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Editoriale
Asphaltica e la capacità di innovare

Durante la prima delle cinque edizioni di Asphaltica furono presentate dai
partner europei alcune innovazioni rivoluzionarie, come il manto asfaltico in
rulli, che si posa come una moquette, o come il recupero del calore dalle pavi-
mentazioni stradali. Essendo molto avveniristiche, alcune di tali invenzioni
sono rimaste a livello di prototipi, pur avendo avuto notevole risalto nella
stampa. Asphaltica non vuole oggi presentare cose rivoluzionarie e di diffi-
cile applicazione. Vuole mostrare la capacità di innovare l’esistente e di
proporre soluzioni intelligenti, pratiche ed economiche; soprattutto soluzio-
ni sostenibili e amiche dell’ambiente. 

Asphaltica si articola, oltre che nei padiglioni di Padova Fiere, anche in vari
convegni e simposi, la maggior parte dei quali organizzati dalle Aziende
espositrici. Ognuna di esse ha almeno una novità da proporre e illustrare, un
prodotto o una tecnologia di nuova generazione da mostrare.

Resta solo da sperare che queste proposte vengano recepite e capite anche
da chi appalta i lavori, senza mortificare l’intraprendenza e la capacità di
innovare, a favore della cattiva qualità a basso prezzo.

In Italia infatti continua ad esistere l’emergenza, aggravata dall’attuale crisi
economica, relativa alla corretta e adeguata individuazione di un giusto siste-
ma di gara, capace di consentire l’affidamento delle opere a un prezzo equo.
L’espressione “prezzo equo” si riferisce al giusto equilibrio tra l’entità della
prestazione dell’appaltatore e l’adeguato corrispettivo che esso deve perce-
pire. Siamo sempre più di fronte a un mercato drogato dove i ribassi hanno
raggiunto livelli intollerabili e inaccettabili.

L’attuale normativa prevede due criteri di scelta del contraente pubblico: quel-
lo del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella scelta del criterio, le Stazioni appaltanti devono operare in relazione alle
caratteristiche e all’oggetto del contratto, orientando la decisione in funzio-
ne della tipologia delle opere da realizzare. Nella sostanza, si può affermare
che il limite posto dalla norma debba essere quello dell’adeguatezza e della
ragionevolezza del sistema prescelto, in relazione alle caratteristiche dell’ap-
palto e alle prescrizioni del bando di gara e del Capitolato speciale. 

La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene
preso in considerazione quando le caratteristiche dell’appalto inducono a
ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In
questo caso l’amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa
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(per una data specifica esigenza) sia quella che presenta il miglior rapporto
qualità/prezzo.

L’offerta economicamente più vantaggiosa però non é l’appalto concorso nel
quale si gareggia con progetti-offerta. La base di questa procedura di gara
deve praticamente essere un progetto esecutivo dove le cosiddette varianti
migliorative, suscettibili di essere premiate, vanno rigorosamente disciplina-
te e definite.

Il confronto fra le varie offerte si dovrebbero articolare su proposte alterna-
tive di organizzazione generale (come ad esempio, ubicazione e dotazione
dei cantieri e della logistica, viabilità di cantiere, ubicazione delle aree di
discarica e di stoccaggio, ecc.), su metodologie costruttive specifiche (miglio-
ramento della sicurezza, riduzione del consumo di risorse non rinnovabili,
utilizzo di materiali riciclati, ecc.), e sul programma esecutivo dei lavori, con
date intermedie per categorie di opere finite e indicazione delle risorse
umane assegnate. E’ ovvio peraltro che simili impegni impongano un diritto-
dovere di controllo della Stazione appaltante per la verifica puntuale degli
adempimenti promessi.

Sulla base di quanto detto, e attraverso un indispensabile approfondimento
metodologico, si può ritenere che la strada dell’offerta economicamente più
vantaggiosa possa trovare un suo logico e naturale sviluppo anche per appal-
ti di medio e piccolo rilievo economico, non caratterizzati da significativa
complessità tecnica, ma per i quali urge più che mai l’individuazione di un
freno e di una barriera contro la facile e acritica prassi del massimo ribasso.

Di questi (e altri) aspetti SITEB si sta occupando attivamente, in accordo con
altri Attori del settore e con la collaborazione di esperti professionisti.

CARLO GIAVARINI
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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
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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.
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1. Premessa

Il contesto delle infrastrutture in generale e, in particola-
re, quello stradale è caratterizzato da una costante ricer-
ca di tecnologie e soluzioni innovative ed ecosostenibili.
Questa scelta, operata dalle Aziende con un impegno di
risorse molto spesso oneroso, non trova riscontro nelle
politiche economiche e legali che governano il settore
le quali, anzi, molto spesso ne ostacolano lo sviluppo e
la crescita e non trova riscontro nemmeno nelle asser-
zioni di una parte dell’opinione pubblica che spesso so-
stiene tesi piuttosto confutabili.
L’articolo, che riporta informazioni tratte da circolari SI-
TEB e articoli pubblicati sulla Rassegna del bitume, offre
qualche spunto di riflessione su alcuni dei tanti aspetti
che necessitano di una “rivisitazione”, tutti già analiz-
zati, discussi e suggeriti alle strutture politiche e tecni-
che dei ministeri competenti.

2. Il comparto stradale italiano

Prima di analizzare alcuni aspetti critici del settore è op-
portuno un inquadramento generale dello stesso, al fi-
ne di evidenziare l’impatto economico e sociale di dis-
posizioni normative troppo spesso emanate con super-
ficialità e senza adeguata competenza.
In Italia la maggior parte del trasporto merci e passeg-
geri avviene su strada. Dal Conto Nazionale dei Trasporti
del 2010 (Tab. 1) si rileva che al 31 dicembre 2008 la con-
sistenza della rete stradale italiana primaria (esclusa
quella comunale) ha raggiunto i 183.704 km, ripartiti tra
Autostrade (6.629 km) altre Strade di interesse nazionale
(19.290 km) e Strade Regionali e Provinciali (157.785 km).
Se a tali dati si aggiungono anche le informazioni dis-
ponibili relative all’estensione delle strade dei Comuni
Capoluogo di Provincia, pari a 65.494 chilometri, si ot-
tiene una lunghezza complessiva di rete pari a Km

Riassunto

Le metodiche di aggiudicazione delle gare di appalto, il problema del prezzo chiuso, l’attribuzione delle categorie
specialistiche, la gestione e la tracciabilità del fresato, gli aspetti tossicologici, l’applicazione corretta della normati-
va CE: sono solo alcune “forme di criticità” del settore strade e pavimentazioni. 
Se ne analizzano gli aspetti principali, fornendo alcuni spunti di riflessione. 

Summary

The methods applied to award the contracts, the fix price problem, the procedures of assignation to specialist cate-
gories, the management and traceability of reclaimed asphalt, the toxicological aspects and the correct application
of the CE standards are just some of the critical states  of the road sector. 
This paper aims at analyzing the main problems of the above mentioned aspects, providing some starting points
for reflection.

Una giungla d’asfalto

The asphalt jungle

MICHELE MORAMARCO
SITEB
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249.198 (SITEB stima il totale rete stradale nazionale,
considerata anche la rete stradale interna ai Comuni,
pari a circa 480.000 km).
Su questa rete circolano, in totale, quasi 52 milioni di
veicoli (circa il 70% sono autovetture, il resto veicoli pe-
santi e motocicli) i quali generano una densità di traf-
fico tra le più alte in Europa.
A fronte di ciò, per la costruzione e la manutenzione di
questa rete principale e di quella all’interno dei centri abi-
tati sono operativi sul territorio nazionale circa 700 im-
pianti di conglomerato bituminoso e indicativamente
3.000-3.500 imprese, per la maggior parte di piccole di-
mensioni e alcune a conduzione familiare, che si occupa-
no della stesa e posa in opera. 
Un totale complessivo quindi di 500.000 addetti che, a va-
rio, titolo si occupano di pavimentazioni stradali (circa il
25-30% del settore edilizio).
Per la costruzione di nuove arterie e per la manuten-
zione di quella esistente, nel 2009, sono stati prodotti
conglomerati bituminosi per oltre 30 milioni di tonnel-
late (solo qualche anno fa il valore di riferimento si at-
testava stabilmente sopra i 40 milioni di tonnellate) a
fronte dei quali sono state vendute sul mercato inter-
no oltre 1.500.000 t di bitume tradizionale (alle quali si
sommano circa 230.000 t di bitume modificato e quasi
100.000 t di bitume destinato alla produzione delle
emulsioni bituminose e del bitume schiumato).
Pur senza entrare nei dettagli, non commettiamo erro-
ri grossolani stimando pari a circa 2.000 milioni di euro
il fatturato complessivo degli impianti italiani che pro-
ducono asfalto. Tale dato non prende in considerazio-
ne l’indotto: laboratori prove, macchine e impianti, pro-
dotti per l’asfalto; si consideri, a solo titolo esemplifi-
cativo, che in Italia, in condizioni normali, il mercato
delle macchine stradali assorbe, ogni anno, 15 nuovi im-
pianti, 280-300 vibrofinitrici, 950-1000 rulli di varie mi-

sure, 20 riciclatrici, 60 frese più accessori di varia natu-
ra per un totale di 190 milioni di euro.
Sul fronte lavori e appalti, l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha for-
nito un quadro dettagliato della situazione; in partico-
lare, per gli appalti di lavori pubblici aggiudicati con im-
porto superiore a 150.000 euro (Tab. 2) è emerso che le
strade sono ancora la categoria di opera che ha regi-
strato la quota più elevata sia di interventi pubblici che
degli importi degli appalti sul totale nazionale (rispet-
tivamente 28,6% e 31,3%); subito dopo seguono gli ap-
palti per lavori ferroviari con percentuali relative piut-
tosto inferiori (2,7% e 9,6%).
Pochi significativi dati, quindi, per rendere l’idea del pe-
so del settore stradale nel contesto economico e infra-
strutturale nazionale.
A fronte di ciò proviamo a richiamare alcune proble-
matiche di comparto, riproponendo nel contempo an-
che qualche suggerimento o parere migliorativo già
avanzato dal SITEB alle strutture politiche competenti.

3. Sulle norme per l’esecuzione dei lavori

Il Decreto legislativo n. 163 e il successivo Regolamen-
to di attuazione di fatto aggiornano la Merloni e det-
tano pertanto le norme per l’esecuzione dei lavori pub-
blici sul territorio nazionale.
Tra le specifiche fornite dal Codice dei contratti, e dal re-
lativo Regolamento, particolare importanza riveste, nel
contesto in esame, l’attuazione delle disposizioni che ri-
guardano le metodiche di aggiudicazione delle gare di
appalto, il problema del prezzo chiuso e l’attribuzione
delle categorie specialistiche di competenza delle diffe-
renti tipologie di lavori.

UNA GIUNGLA D’ASFALTO

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Autostrade 6.185 6.435 6.478 6.478 6.487 6.487 6.532 6.542 6.554 6.588 6.629
Altre Strade di interesse nazionale 44.742 45.130 46.556 46.870 20.654 17.250 17.250 21.524 21.524 19.290 19.290
Regionali e Provinciali 111.011 114.442 114.691 115.180 143.468 149.106 151.570 147.364 147.364 156.258 157.785
Totale 161.938 166.007 167.725 168.528 170.609 172.843 175.352 175.430 175.442 182.136 183.704
Fonte: Aiscat, Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed indagine diretta presso le Province.

Tab. 1 Estensione (km) della rete stradale italiana - Anni 1990, 1995, 2000-2008
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3.1 L’aggiudicazione delle gare di appalto
La Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE co-
ordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pub-
blici di lavori.
Essa attribuisce alle Amministrazioni la facoltà di scel-
ta tra procedure aperte (corrispondenti ai pubblici in-
canti), procedure ristrette (corrispondenti alla licita-
zione privata) e procedure negoziate, indicando al suc-
cessivo art. 30 i criteri di aggiudicazione alternativa-
mente adottabili dalle Amministrazioni aggiudicatrici,
individuati nel prezzo più basso o nell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.
La disposizione fondamentale relativa ai criteri di ag-
giudicazione, contenuta nell’art. 30, n. 1, individua i cri-
teri sui quali l’Amministrazione aggiudicatrice si fonda
per l’aggiudicazione dell’appalto ovvero unicamente il
prezzo più basso oppure, quando l’aggiudicazione si fa
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
diversi criteri variabili secondo l’appalto (ad esempio il
prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazio-
ne, la redditività, il valore tecnico).
L’assenza di ogni univoca connessione fra criteri di aggiu-
dicazione e tipi di procedure di gara permette di attribui-

re all’Amministrazione che bandisce la gara la potestà dis-
crezionale di scelta tra l’uno o l’altro criterio in base ad una
valutazione da effettuarsi con riferimento alla singola ope-
ra o lavoro pubblico da realizzare senza che operi, per-
tanto, un vincolo a priori nella scelta dell’uno piuttosto che
dell’altro metodo di aggiudicazione. La limitazione del di-
ritto di opzione fra i criteri di aggiudicazione prevista dal-
la norma vigente appare ingiustificata e in violazione del
diritto di concorrenza assicurato dall’art. 30 della Diretti-
va 93/37. E gli Stati membri non possono limitare l’ambito
del diritto di opzione dell’Amministrazione aggiudicatri-
ce per il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, obbligando l’Ente aggiudicatore (nel caso di appal-
ti di importo inferiore alla soglia comunitaria) a ricorrere
esclusivamente al criterio del prezzo più basso.
L’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe in-
vece diventare la forma di appalto predominante e pri-
vilegiata per contrastare il fenomeno degli eccessivi ri-
bassi e il conseguente decadimento di qualità negli ap-
palti pubblici e nell’esecuzione delle sovrastrutture stra-
dali in particolar modo.
Per raggiungere tale obiettivo il SITEB promuove que-
sta scelta di appalto con un’opera di sensibilizzazione

Categoria di opera n° interventi % su n° interventi Totale importo % su Totale importo Importo  medio

Strade 3.756 28,6 4.608.795.136 31,3 1.227.049
Ferrovie 354 2,7 1.419.863.855 9,6 4.010.915
Altre infrastrutture di trasporto 272 2,1 771.171.545 5,2 2.835.190
Opere di protezione dell’ambiente,
di difesa del suolo, risorse idriche 1.538 11,7 1.284.663.413 8,7 835.282
Opere di urbanizzazione ed altro 883 6,7 665.506.503 4,5 753.688
Infrastrutture del settore energetico 232 1,8 202.321.512 1,4 872.075
Telecomunicazioni e tecnologie informatiche 32 0,2 30.007.210 0,2 937.725
Infrastrutture per l’agricoltura e la pesca 89 0,7 107.903.177 0,7 1.212.395
Infrastrutture per attività industriali,
artigianato, commercio, annona 140 1,1 265.765.964 1,8 1.898.328
Edilizia sociale e scolastica 1.416 10,8 1.139.014.046 7,7 804.388
Edilizia abitativa 507 3,9 448.984.034 3,0 885.570
Beni culturali 551 4,2 443.770.726 3,0 805.392
Sport, spettacolo, turismo 532 4,0 796.476.162 5,4 1.497.136
Edilizia sanitaria 360 2,7 554.922.811 3,8 1.541.452
Altra edilizia pubblica 1.508 11,5 990.088.362 6,7 656.557
Altre infrastrutture pubbliche 96 0,7 56.564.883 0,4 589.218
n.c. 885 6,7 947.534.445 6,4 1.070.660

Fonte: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Tab. 2 Appalti d’importo superiore a 150.000 euro aggiudicati nell’anno 2008
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presso gli Enti pubblici e fornisce elementi, conoscenze
e competenze tecniche, che spesso mancano, ma che so-
no indispensabili per gestire correttamente questa for-
ma di appalto.
Contemporaneamente promuove una modifica alle at-
tuali norme inerenti questa forma di appalto per ren-
dere quest’ultimo meno aleatorio e soggetto a forme
di interpretazione discrezionali soggettive.
A tali fini, la proposta di modifica normativa del SITEB
si sviluppa secondo alcune direttive principali:
® la necessità di avere un progetto esecutivo definitivo e

ben strutturato a base di gara da parte dell’Ammini-
strazione pubblica, con dettagli e quantità ben definite;

® la necessità di far avvenire la valutazione economica
solo ed esclusivamente sulla base dei prezzi e delle
quantità definite a base di gara, non modificabili in fa-
se di offerta, ed uguali, quindi, per tutti i concorrenti;

® rendere predominante, rispetto al resto, il punteg-
gio inerente la parte economica;

® motivare, con argomenti e temi ben determinati e
fissati a base di gara, la valutazione del punteggio
relativa alle proposte migliorative tecniche;

® porre chiare limitazioni alla discrezionalità dell’Am-
ministrazione nell’accettare i giustificativi dei prezzi,
argomento che deve essere ben regolamentato con
tabelle che codificano valori delle materie prime e la
valutazione della produttività delle macchine a se-
conda della loro condizione e a seconda della condi-
zione in cui devono operare;

® obbligo di applicazione di pesanti penali in caso di
false dichiarazioni;

® verifica stringente delle dichiarazioni di supporto da
parte dei valutatori delle Amministrazioni pubbliche.

3.2 Il problema del “caro-prezzi”
Nel corso dell’ultimo decennio si è registrato un brusco
ed elevato incremento del livello generale dei prezzi al-
la produzione ed, in particolare, di quelli delle materie
prime e dei prodotti legati al settore delle costruzioni.
Detto fenomeno, comunemente denominato “caro-
prezzi”, ha fortemente penalizzato le imprese di co-
struzioni ed in particolare quelle che operano nel com-
parto delle opere pubbliche, che si sono trovate co-
strette ad eseguire i lavori loro affidati a prezzi molto
inferiori rispetto a quelli correnti di mercato.

In considerazione di ciò sono derivate richieste sempre
più pressanti, da parte degli operatori del settore, tese
all’ottenimento di un intervento normativo che, tenuto
conto dell’anomalo andamento dei prezzi delle materie
prime registrato nel corso dell’ultimo periodo, consen-
tisse un temperamento del rigido divieto di “revisione
prezzi”, limitando e contenendo, anche con effetto re-
troattivo, i gravi pregiudizi già subiti dalle imprese.
Le disposizioni introdotte, a partire dall’articolo 1, c.
550, della Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005), si collo-
cano proprio nel contesto sopra descritto, e si propon-
gono di ovviare agli effetti dannosi determinati dal fe-
nomeno del caro prezzi, intervenendo contempora-
neamente su due diversi fronti. Da un lato, il legislato-
re ha ritenuto opportuno “rispolverare l’istituto della
cosiddetta revisione prezzi”, introducendo sostanziali
modifiche rispetto alla previgente normativa, determi-
nate dal nuovo contesto storico in cui dovrà trovare ap-
plicazione l’istituto in questione. Il nuovo testo di Leg-
ge prevede che qualora, per effetto di circostanze ec-
cezionali, si determinino variazioni nel prezzo dei ma-
teriali di costruzione - in aumento o in diminuzione -
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo corrente nel-
l’anno di presentazione dell’offerta, rilevato con appo-
sito decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, si applica un meccanismo di “compensazione”
del corrispettivo d’appalto per il valore percentuale che
eccede il 10 per cento. 
E sempre allo scopo di evitare che le Stazioni appaltanti
possano porre a base di gara progetti le cui stime eco-
nomiche non siano in linea con i prezzi di mercato, ha
previsto che le stesse Stazioni appaltanti debbano pro-
cedere alla revisione annuale dei prezzari stabilendo che
“le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiu-
dicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare an-
nualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a prodotti destinati alle co-
struzioni che siano stati soggetti di significative variazio-
ni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato”.
Da un complessivo ed attento esame delle disposizioni
introdotte emerge purtroppo che, nonostante gli sfor-
zi compiuti dal legislatore, le previsioni normative sot-
tese a fronteggiare il fenomeno del caro prezzi ap-
paiono incomplete ed in quanto tali destinate ad esse-
re nuovamente riviste nel breve periodo. 

UNA GIUNGLA D’ASFALTO
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Numerose, infatti, sono le perplessità che si sono poste
già all’indomani della pubblicazione della Legge, le qua-
li hanno evidenziato difficoltà interpretative ed applica-
tive derivanti proprio dalla insufficiente chiarezza e com-
pletezza dell’intervento normativo. 
Nel 2009 SITEB ha quindi presentato una proposta di
legge tesa alla reintroduzione della revisione prezzi nel-
l’ordinamento legislativo italiano. Ciò quale tentativo
di risposta organica ed efficiente di fronte al disordine
e all’estrema difficoltà che il settore delle costruzioni
sta vivendo nell’attuale contesto storico.
Della proposta formulata vengono qui richiamati i pun-
ti fondamentali:
® la revisione prezzi, eventualmente anche in diminu-

zione, deve essere applicata da tutti i soggetti com-
mittenti tenuti all’osservanza, anche parziale, del co-
dice dei contratti;

® la revisione va applicata a prescindere dall’inoltro di
una specifica domanda nell’ipotesi di aumento dei
prezzi, ma calcolata e resa oggetto di compensazio-
ne con il saldo lavori, prima dell’approvazione del
certificato di collaudo, in caso di revisione in dimi-
nuzione, e purché il committente ne abbia dato co-
municazione all’impresa entro il medesimo termine;

® tutte le questioni contenziose in materia di revisione
prezzi sono di esclusiva competenza del Giudice Or-
dinario (togato o arbitrale che sia), superandosi così
qualsiasi problematica sul riparto di giurisdizione che
tanto ha afflitto la magistratura ed esaltato la proli-
ferazione di liti su temi pregiudiziali, non sostanziali;

® la percentuale di alea accettabile in ordine all’indice
di variabilità dei prezzi è stata fissata nel 5%;

® l’obbligo di applicabilità della revisione prezzi è con-
templato pure per il sub-affidamento, anche se si è
consapevoli delle potenziali difficoltà pratiche di ap-
plicazione dell’istituto (si pensi ad un appalto a cor-
po e ad un subappalto a misura, oppure alla natura
passante o meno del contratto di subappalto), ma SI-
TEB preferisce salvaguardare in ogni caso un princi-
pio di giustizia sostanziale, pur a fronte di un po-
tenziale conflitto tra imprese, nella tutela del cosid-
detto contraente debole;

® viene riproposto il metodo di calcolo parametrico, at-
traverso il sistema tabellare semestrale aggiornato e
affidato, ai fini dei rilievi, alla competenza degli or-

ganismi regionali del Ministero delle Infrastrutture.
Si puntualizza per altro che SITEB sta provvedendo
anche alla revisione delle suddette tabelle secondo
criteri aggiornati e più attuali di quelli a suo tempo
adottati dal previgente sistema;

® la data di riferimento delle tabelle è quella del pe-
riodo di effettuazione dei computi e non rileva il mo-
mento della sua pubblicazione, che può anche esse-
re tardivo;

® cronoprogramma e revisione prezzi viaggiano insie-
me. I ritardi imputabili all’impresa non consentono a
questa di lucrare ingiustamente sui prezzi, viceversa
proroghe o termini suppletivi, determinati da re-
sponsabilità della committenza o da fatti obiettivi,
obbligano all’adeguamento del cronoprogramma e
dunque della revisione riconoscibile;

® la revisione è complementare al prezzo d’appalto o
concessione, e pertanto si certifica e si liquida con le
stesse procedure e strumenti sfruttati per gli stati
d’avanzamento lavori, con le medesime conseguen-
ze in caso di ritardo.

A tutt’oggi queste considerazioni e la proposta di ade-
guamento normativo sono ancora ferme sui tavoli dei
ministeri competenti.

3.3 La qualificazione delle Imprese e le Categorie 
La qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pub-
blici è obbligatoria per gli appalti di valore superiore ai
150.000 Euro. Il sistema di qualificazione è attuato da
organismi di diritto privato (SOA - Società Organismo
di Attestazione), soggetti ad autorizzazione e sottopo-
sti al controllo da parte dell’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici.
Il rilascio della qualificazione alle imprese è subordina-
ta al possesso di requisiti di ordine generale nonché tec-
nico-organizzativi ed economico-finanziari conformi al-
le norme comunitarie ed al possesso della certificazio-
ne del sistema di gestione per la qualità.
La qualificazione in una categoria generale o specialisti-
ca (Tab. 3) abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica (incre-
mentata di un quinto) e presuppone effettiva capacità
operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifi-
ca competenza nel coordinamento tecnico delle attività
lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella
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conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative
che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. 
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
generali, individuate con l’acronimo “OG”, è consegui-
ta dimostrando capacità di svolgere in proprio o con
qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristruttu-
razione e manutenzione di opere o interventi per la cui
realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso
da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una
pluralità di specifiche lavorazioni.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializza-
te, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimo-
strando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecu-
zione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche la-
vorazioni che costituiscono di norma parte del processo
realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano
di una particolare specializzazione e professionalità. 
Attualmente, nella quasi totalità dei casi, gli appalti per
lavori stradali sono formulati con richiesta della Cate-
goria Generale OG3.

SITEB ritiene opportuno invece che le imprese che par-
tecipano a gare di appalto per lavori stradali debbano
essere in possesso di una qualificazione specialistica “ad
hoc”, ad esempio la OS26; ciò in considerazione della
estrema specializzazione richiesta alle maestranze che
si accingono ad eseguire una qualsiasi delle tante dif-
ferenti lavorazioni che possono essere messe in atto
quando si deve costruire o manutenere una pavimen-
tazione stradale (asfalto tradizionale, drenante, alto
modulo, SMA, trattamenti superficiali, conglomerato a
freddo, microtappeti, riciclaggi a caldo o a freddo, bi-
tumi schiumati, emulsioni modificate...).
Per quanto riguarda gli specifici requisiti di qualifica-
zione, assodato che la proprietà dello stabilimento per
la produzione del conglomerato, non può essere rite-
nuto un elemento utile ai fini della qualificazione, do-
vrebbero essere presi in esame:
® il patrimonio: l’azienda che si accinge a partecipare

ad una gara deve possedere un certo patrimonio mi-
nimo (non inferiore a...) per garantire il lavoro;

UNA GIUNGLA D’ASFALTO

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immo-
bili sottoposti a tutela ...

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di ir-
rigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia
elettrica

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua 

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

OS 1 Lavori in terra

OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interes-
se storico e artistico

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile

OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la si-
curezza del traffico 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12 Barriere e protezioni stradali

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia
elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18 Componenti strutturali in acciaio o metallo

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e
di trasmissioni e trattamento

OS 20 Rilevamenti topografici 

OS 21 Opere strutturali speciali 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiote-
lefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di
mobilità

Tab. 3 Elenco delle Categorie - Opere Generali e Opere Speciali
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® le attrezzature: le imprese che fanno manutenzione
stradale devono possedere un minimo di attrezzatu-
re in proprietà, e questo minimo dovrebbe poi cre-
scere in proporzione dell’importo della qualificazio-
ne che si vorrebbe acquisire (il minimo da cui partire
dovrebbe essere almeno due macchine vibrofinitrici
e due rulli compressori con relativi mezzi di traspor-
to); le stesse attrezzature devono essere tenute in
perfetta efficienza manutentiva;

® il personale: l’azienda deve avere in organico, real-
mente assunto, un minimo di personale altamente
qualificato (ad esempio, con il possesso di specifici
patentini) ed abilitato alla conduzione delle macchi-
ne specifiche per i lavori di manutenzione. Periodi-
camente deve seguire dei corsi di aggiornamento;

® l’attenzione agli aspetti ambientali.

4. Ricicliamo il fresato

Ogni anno, dalle strade italiane, si ricavano 13-14 mi-
lioni di tonnellate di fresato bituminoso (circa 1/3 del-
l’asfalto nuovo che si mette in opera), materiale ottimo,
composto da bitume e inerti che potrebbe essere total-
mente reimpiegato, senza troppi problemi, se non fos-
se per una cattiva informazione e per una normativa di
riferimento confusa e complicata.
L’abrogazione del vecchio decreto Ronchi (D.L. 5 febbraio
1997, n. 22), la sospensione dei successivi decreti attuati-
vi (D.M. 5 febbraio 1998, n. 72 – Direttiva Min. Amb. 9
aprile 2002 - D.L. 8 luglio 2002, n. 138), le sentenze della
Corte di Giustizia europea sul significato di “rifiuto” e le
infinite autorizzazioni da richiedere in Regione (proce-
dura ordinaria) o in Provincia (procedura semplificata)
non hanno fanno che peggiorare la situazione creando
sconforto fra gli operatori per cui paradossalmente è pre-
feribile continuare ad estrarre nuovo materiale lapideo
dalle montagne, importare nuovo petrolio e portare a
discarica il materiale fresato piuttosto che riutilizzarlo
nella costruzione delle nuove pavimentazioni.
Fino alla pubblicazione della Direttiva 9 aprile 2002 “In-
dicazioni per la corretta e piena applicazione del rego-
lamento comunitario n° 2557/2001 sulle spedizioni dei
rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti” il fre-
sato derivante dall’attività di scarifica delle vecchie pa-

vimentazioni stradali veniva classificato alla voce 17 03
01 (miscele bituminose contenenti catrame di carbone).
In realtà è opportuno sapere che, mentre il bitume pro-
viene dalla lavorazione del petrolio grezzo, il catrame
deriva dalla distillazione distruttiva ad alta temperatu-
ra del carbone. Il catrame è classificato come cancero-
geno, mentre il bitume non è classificato come perico-
loso. In molti Paesi europei, il catrame è stato fino a po-
co tempo fa usato insieme al bitume per le pavimenta-
zioni (questo non è il caso dell’Italia).
Quindi la classificazione fino a quella data in vigore in-
seriva il fresato in un contesto non appropriato.
Con la Direttiva del 2002, il Ministero ha inteso fornire del-
le indicazioni alle imprese per la corretta applicazione del
nuovo regolamento comunitario che ha introdotto i nuo-
vi codici dei rifiuti affinché ogni rifiuto, fin dalla sua pro-
duzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il tra-
sporto, sia correttamente ed univocamente identificato.
Il codice relativo alle miscele bituminose appartiene
sempre alla serie 17 03 ma il codice da utilizzare è il 17
03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01.
In questo elenco definitivo, i rifiuti pericolosi sono con-
traddistinti da un asterisco e il codice 17 03 02 (miscele
di bitume), correttamente, non risulta asteriscato in
quanto il prodotto “ bitume” non è ritenuto pericoloso.
Quindi il fresato non è un rifiuto pericoloso e con i dovu-
ti accorgimenti può essere convenientemente riutilizzato.
Se il materiale fresato dovrà essere impiegato tal quale co-
me sottofondo o rilevato, la norma prevede l’esecuzione
di un “test di cessione” che prevede l’esecuzione di una
prova che si sviluppa su 16 giorni. Non è richiesto test di
cessione nell’impiego a caldo in impianto di conglomera-
to bituminoso ma solo una maggiore attenzione ai limiti
di emissione in atmosfera sensibilmente più bassi (ridu-
zione del 10%) di quelli richiesti dal DPR 203/88.
Il test di cessione non si esegue per le attività di rici-
claggio delle pavimentazioni “in situ”.
Anche in merito al test di cessione, SITEB ha fornito le pro-
prie osservazioni ritenendo troppo restrittivi i valori pre-
scritti ad alcuni dei parametri di controllo (COD – TOC, ecc..)
e troppo lunghi i tempi per l’esecuzione delle prove.
La proposta di modifica normativa è stata presentata
ma ad essa non è seguita nessuna importante presa di
posizione ufficiale.
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5. Aggiugiamoci anche il SISTRI

Per “aggravare” il quadro delle criticità ambientali non
possiamo dimenticare di spendere qualche considera-
zione sul Sistri.
Il 13 Gennaio 2010 è stato pubblicato il DM Ambiente
17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 102 del 2009”. 
Tra modifiche ed integrazioni, alla data del 1° ottobre
2010, sono diventati già quattro i decreti di riferimento.
Il legislatore ha, di fatto, introdotto un sistema elettro-
nico che consente la tracciabilità dei rifiuti speciali sfrut-
tando le più avanzate tecnologie informatiche (dispo-
sitivi Usb e black box).
Obiettivi del nuovo sistema sono la semplificazione
delle procedure e degli adempimenti inerenti la ge-
stione dei rifiuti e la lotta alla illegalità nel settore dei
rifiuti speciali.
In relazione al fresato bituminoso ricordiamo che tale
prodotto è classificato come rifiuto speciale non peri-
coloso che viene riciclato presso impianti di conglome-
rato appositamente autorizzati allo stoccaggio e al re-
cupero con R5 e R13.
I titolari di detti impianti pertanto, ricadono nella ca-
tegoria dei cosiddetti soggetti obbligati ad aderire, in-
dipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla
provenienza del rifiuto.
L’iscrizione al Sistri comporta la “sostituzione” del For-
mulario di identificazione dei Rifiuti, del Registro di Ca-
rico e Scarico e del Modello Unico di Dichiarazione Am-
bientale ma, in realtà, dal punto di vista operativo, la
gestione diviene ben più “complicata”.
Una nota esplicativa che accompagna la pubblicazione
dell’ultimo decreto indica le seguenti ultime disposizioni:
® confermata la data di operatività del SISTRI, stabili-

ta per il 1° ottobre 2010;
® prorogato al 30 novembre 2010 il termine per la con-

segna dei dispositivi Usb e black box agli aventi titolo;
® prorogato al 31 dicembre 2010 il periodo nel quale,

oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere os-
servati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e
scarico e del formulario.

6. Gli odori molesti, l’industria insalu-
bre e gli aspetti tossicologici

Sempre in tema ambientale, il problema degli odori rap-
presenta l’ultima frontiera degli attacchi ai siti produt-
tivi di conglomerato bituminoso (e anche di produzio-
ne delle membrane bituminose).
Una delle armi che vengono usate contro gli impianti
di asfalto e similari è quello dell’appartenenza alla clas-
se delle industrie insalubri (Regio decreto del 27 luglio
1934, aggiornato con il Decreto Ministero Sanità del 5
settembre 1994 - G.U. n. 220 S.O. n. 129 del 20.09.1994).
Si potrà così obiettare che gli asfalti e bitumi, scisti bi-
tuminosi, conglomerati bituminosi sono in buona com-
pagnia, in particolare con: agrumi, frutta, legumi; car-
ni e prodotti della pesca; carte e cartoni; ceramiche,
gres, terracotte, maioliche e porcellane; conserve; co-
smetici; saponi; seta e via dicendo. 
Molte sono quindi le attività che rientrano nell’elenco,
in sostanza tutte quelle che in un modo o nell’altro in-
terferiscono nella situazione socio-ambientale del ter-
ritorio e possono essere potenziale causa di pericolo per
la salute pubblica.
Le finalità della classificazione delle industrie insalubri è
per tanto quella di “segnalare un rischio”; indicare e for-
malizzare una “pericolosità potenziale” i cui effetti con-
creti, nella realtà, potrebbero già essere stati ridimensio-
nati o limitati grazie all’adozione di accorgimenti o spe-
ciali cautele. La classificazione stabilisce dunque solo una

UNA GIUNGLA D’ASFALTO

L’IMPORTANZA DELLE INFRASTRUTTURE 
PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

Un recente survey della KPMG (*) ha reso possibile comprende-
re quanto un sistema infrastrutturale efficiente influenzi la com-

petitività delle imprese. 
L’indagine è stata compiuta sulla base delle risposte di 328 mana-
ger appartenenti a 21 Paesi diversi sparsi in tutto il mondo. 
A livello globale, solo il 14% del campione crede che le infrastrut-
ture sono “completamente adeguate” a supportare il business del-
le aziende. In Europa occidentale la percentuale di manager che
esprime soddisfazione sale al 24% anche se per l’87% di essi il gap
nella fornitura dei principali servizi infrastrutturali provoca un au-
mento sensibile dei costi operativi delle imprese. 
(*): KPMG International - Bridging the Global Infrastructure Gap:

Views from the Executive Suite 
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“presunzione” di insalubrità e pericolosità che, opportu-
namente valutata e gestita, può essere neutralizzata.
Anche dal punto di vista tossicologico, molte sono le mi-
stificazioni e le credenze da sfatare.
SITEB ha affidato all’Università di Roma l’incarico di ef-
fettuare uno studio sulle caratteristiche chimico-tossi-
cologiche del bitume e dei suoi fumi. Ciò per avere una
visione chiara, rigorosa e documentata dello stato del-
l’arte in materia e per mettere a disposizione degli As-
sociati uno strumento difficilmente confutabile da par-
te di chi, in buona o cattiva fede, porta continuamente
attacchi alla industria stradale. Da parte loro, comun-
que, gli operatori del settore devono attuare tutti gli
accorgimenti per non fornire appigli a tali attacchi.
Sono stati considerati sia gli studi epidemiologici relativi
all’esposizione professionale, sia gli studi di laboratorio.
Una parte importante e originale della ricerca è stata de-
dicata all’impatto ambientale e all’esposizione non pro-
fessionale, con riferimento agli impianti di produzione
del conglomerato e all’uso del bitume in senso lato.
Le conclusioni mostrano che il bitume, materiale inerte
e solido a temperatura ambiente, non presenta parti-
colari problemi tossicologici. A temperature superiori a
circa 200 °C si possono formare, per piroscissione (de-
composizione) emissioni di vapori e aerosol (“fumi”)
non normalmente presenti nel bitume.
Il rischio associato all’esposizione professionale non può
prescindere dalla inevitabile presenza di cofattori di espo-
sizione (fumatori, abitudini alimentari, gas di scarico, ecc.).
Tra gli studi epidemiologici, il più noto e completo è
quello condotto da IARC, che però non ha portato fino
ad ora a risultati che permettano di trarre conclusioni
definitive e univoche.
Va evidenziata l’evoluzione che ha interessato negli ul-
timi anni l’industria dell’asfalto, che ha condotto un
più attento controllo della qualità dei materiali e del-
le procedure e tecnologie utilizzate, con notevoli be-
nefici ambientali.
I dati della letteratura, che risalgono in parte ad uno o
due decenni fa e che non evidenziano (in senso gene-
rale) comunque aspetti negativi sono, in genere, riferi-
ti a realtà molto peggiori di quella attuale: il quadro di
oggi dovrebbe quindi risultare ancora migliore.
Persino un recente progetto di ricerca del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Procedu-

re tecniche e buone prassi operative nella prevenzione
dei rischi chimici connessi con le attività di produzione
e stesa dei conglomerati bituminosi), ha confermato i
dati di vari altri studi internazionali: nei cantieri stra-
dali è di gran lunga preponderante l’effetto del traffi-
co veicolare circostante e del movimento degli auto-
mezzi del cantiere, rispetto alle ridotte emissioni da
parte dell’asfalto steso.

7. La Marcatura CE dei prodotti da co-
struzione

Per concludere questo tentativo di analisi di alcuni tra
i fattori più dibattuti negli ultimi tempi, diamo un cen-
no all’applicazione della marcatura CE al settore delle
infrastrutture stradali.
I materiali per uso stradale (aggregati, conglomerati bi-
tuminosi e dal prossimo anno bitumi ed emulsioni bi-
tuminose) sono soggetti all’obbligo di marcatura CE (Di-
rettiva Prodotti da Costruzione - CPD 89/106/CEE).
Con riferimento ai conglomerati bituminosi, sebbene ta-
le obbligo competa al Produttore e sia in vigore da ol-
tre due anni, è opportuno ribadire che gli appalti di la-
vori che prevedono la fornitura e la stesa di conglome-
rati bituminosi non sono regolari se non sono rispetta-
te le norme del CE, obbligatorie in tutti i Paesi dell’UE.
Pertanto Progettisti, Stazioni appaltanti, Direzione la-
vori e Collaudatori, nel rispetto dei propri ruoli, devo-
no vigilare affinché tale obbligo sia rispettato.
Purtroppo sono ancora molte le Aziende non in regola
con le disposizioni del CE e ciò va a discapito delle re-
golarità della procedura, del rispetto della concorrenza
ma anche della qualità dei lavori e della sicurezza del-
l’utente della strada.
Troppo spesso la stampa e i media riportano articoli e ser-
vizi in merito agli incidenti stradali e al dissesto delle stra-
de; le buche sull’asfalto e la scarsa qualità dei lavori, che
tanto indignano i cittadini, sono conseguenza anche del-
la mancata sorveglianza e di una azione della pubblica
Amministrazione, che dovrebbe essere più incisiva.
Con riferimento ai conglomerati bituminosi di seguito
una breve sintesi dei principali contenuti delle disposi-
zioni normative che regolano il libero mercato dei pro-
dotti da costruzione.
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Dal 1° marzo 2008, l’immissione sul mercato dei con-
glomerati bituminosi è possibile solo se provvisti di re-
golare marcatura CE.
I materiali sprovvisti di marcatura CE devono essere im-
mediatamente ritirati dal mercato non potendo essere in-
corporati nelle pavimentazioni in quanto non a norma, ai
sensi dell’art. 11 del DPR 246/93 “Regolamento di attua-
zione della direttiva 89/106/CEE” (G.U. n. 170 del 22/7/93).
Lo stesso decreto, stabilisce che, su tutto il territorio ita-
liano, devono essere immessi sul mercato solo i prodotti
idonei all’impiego previsto.  I prodotti per i quali esiste
una norma armonizzata specifica, ossia una norma pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea,
sono idonei se provvisti del regolare marchio CE. Il con-
glomerato bituminoso impiegato per uso stradale, è un
materiale per il quale sono state emanate ed armoniz-
zate le specifiche Norme Tecniche (Serie UNI EN 13108).
La marcatura CE impone al Produttore l’esecuzione di
prove di laboratorio per la determinazione dei requisi-
ti tecnici relativi a materiali costituenti e miscele (ITT)
ed il controllo sulla produzione dei conglomerati bitu-
minosi (FPC) finalizzato ad assicurare il mantenimento
continuo delle caratteristiche definite. Il Produttore può
immettere sul mercato il conglomerato bituminoso so-
lo dopo aver ottenuto il Certificato di Controllo della
Produzione di Fabbrica rilasciato dall’Organismo Noti-
ficato di parte terza.
Per quanto concerne il rispetto degli adempimenti, oltre
alle responsabilità dirette in capo al Produttore, si preci-
sa che il Committente, sia Ente pubblico sia Privato, de-
ve prevedere che i rapporti contrattuali comprendano
anche i requisiti di idoneità all’impiego dei prodotti.
Il Direttore dei Lavori, prima di accettare i materiali, de-
ve accertarne l’idoneità all’impiego, anche se non
espressamente previsto in contratto ed il Collaudatore
deve verificare che nell’opera eseguita siano stati uti-
lizzati solo conglomerati bituminosi provvisti di regola-
re marcatura CE.
L’accertamento dell’idoneità avviene mediante esame
dei seguenti documenti:
® “Dichiarazione di Conformità CE”, predisposta dal

Produttore del conglomerato;

® “Certificato di Controllo della Produzione di Fabbri-
ca”, in conformità agli allegati ZA delle Norme spe-
cifiche, rilasciato dall’Organismo notificato a segui-
to di verifica ispettiva;

® “Etichetta CE”, predisposta dal Produttore, in ac-
compagnamento ad ogni consegna (carico) di con-
glomerato bituminoso.

® L’utilizzo di materiali sprovvisti di regolare marcatu-
ra CE costituisce una frode in commercio e può dar
vita ad una scorretta selezione tra i Produttori.

Infine, e non per ultimo, si consideri che i controlli ef-
fettuati sui materiali e sul processo produttivo (conse-
guenti la corretta applicazione della marcatura CE) of-
frono alla Stazione appaltante (e agli utenti finali) un li-
vello base di garanzia tecnico-prestazionale dei conglo-
merati, a beneficio della qualità delle opere realizzate
e a tutela delle risorse economiche ad essi destinate.

8. Conclusioni

Leggi, norme tecniche, codici, autorizzazioni, impedi-
menti amministrativi, interpretazioni soggettive, qua-
lificazione e questioni ambientali sono solo alcuni de-
gli aspetti presi in esame per fornire l’idea delle tante
incombenze che insistono sulle aziende del settore (im-
prese stradali, impianti di produzione di conglomera-
to, emulsioni, membrane bituminose, ecc..). 
Un riassetto delle questioni succintamente analizzate,
con insistenza richiesto dal SITEB e dalle altre Associa-
zioni di Categoria interessate, permetterebbe anche
di razionalizzare l’offerta delle Imprese, invogliando-
le a puntare con sempre maggior insistenza alla qua-
lità e all’aggiornamento.
La corretta selezione dei progetti, la giusta individua-
zione dei prezzi e delle offerte, l’individuazione esatta
delle specifiche di Capitolato, la previsione di meccani-
smi “premianti” nei confronti di chi persegue obiettivi
di efficienza tecnica e rispetto dell’ambiente possono
certamente contribuire a migliorare un tessuto im-
prenditoriale da più punti di vista considerato di riferi-
mento per l’economia del Paese. ■

UNA GIUNGLA D’ASFALTO
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1. Premessa

La lampadina è stata inventata più di 130 anni fa. Ben-
chè oggi si pensi all’illuminazione come un campo tec-
nologico relativamente maturo, l’illuminazione po-
trebbe essere la prossima grande area di innovazione,
in particolare per utilizzo in zone pericolose o in posi-
zioni di difficile manutenzione. In tutto il mondo il
campo della produzione e trasmissione di energia è
prossimo ad un cambiamento radicale. Allo stesso tem-
po, l’illuminazione ed in particolare la trasmissione di
energia fotonica via fibre ottiche ha il potenziale di ri-
voluzionare il nostro mondo, così come le fibre otti-
che in precedenza hanno completamente cambiato le
telecomunicazioni. Il fulcro di questo cambiamento è
lo sviluppo di sorgenti di illuminazione con caratteri-
stiche di estrema longevità, alta efficienza, sicurezza,

bassa manutenzione, combinate con metodi innovati-
vi in grado di trasportare, controllare e distribuire que-
st’energia luminosa.
La meraviglia di questo approccio è che i componenti
del sistema utilizzati per trasportare e distribuire
l’energia luminosa sono completamente non-elettrici,
rendendo l’intero sistema di illuminazione più sicuro.
Gli “abilitanti” che oggi rendono attuabili questi nuo-
vi sistemi sono i Light Emitting Diodes (LED) a lunga
durata ed alta intensità, le nuove fibre ottiche otti-
mizzate per trasmissione di frequenze visibili e i nuo-
vi laser ad emissione di luce rossa, verde, e blu. Seb-
bene queste tecnologie di base esistano da parecchi
anni, solo ultimamente esse hanno avuto un enorme
aumento delle prestazioni, combinato con un calo dei
costi. L’unione di questi fattori sta creando una rivo-
luzione nel campo dell’illuminazione, simile e poten-

Riassunto

Sebbene non rientrante tra le tecnologie ed i materiali relativi a strade o asfalto, riportiamo una nota su una innovazio-
ne che può interessare direttamente o indirettamente vari settori ad essi collegati: l’illuminazione ed il trasporto a di-
stanza dell’energia, tramite fibre ottiche di nuova concezione e Light Emitting Diodes a lunga durata e alta intensità. Ta-
le tecnologia offre molteplici vantaggi per la sicurezza del personale e degli impianti stessi, soprattutto nelle aree dove
possono esserci gas, materiali e liquidi esplosivi o nocivi, come ad esempio impianti che trattano idrocarburi, serbatoi,
cantieri in galleria, ecc. Le navi della Marina Militare USA sono dotate di questi innovativi sistemi da più di 10 anni.

Summary

This paper reports a recent innovation in the illumination sector and in transport and delivery of lighting energy through
the implementation of systems utilizing modern fiber optic cables and high-output, long life Light Emitting Diodes. This
technology offers many advantages for employee safety, above all in locations where explosive gas or hazardous ma-
terials and liquids may be present, such as hydrocarbon production plants, tanks and tunnels.

Innovazione nell’illuminazione 
di aree pericolose

A technological innovation for lighting requirements 
in hazardous areas

PETER P. GLADIS
RSL Fiber Systems, East Hartford, Connecticut, USA
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zialmente più eccitante di quella creata dalla lampa-
dina di Edison. 
Le innovazioni presentate da questa nuova tecnologia
di illuminazione con fibre ottiche possono essere mol-
to importanti per il settore petrolchimico, offrendo
molteplici vantaggi nelle aree di sicurezza per il per-
sonale ed un aumento di produttività in zone dove ci
possono essere gas esplosivi, materiali e liquidi nocivi,
o dove le luci siano difficili da raggiungere per instal-
lazione e manutenzione. 
Molte delle odierne meraviglie tecnologiche, che usia-
mo tutti i giorni direttamente o indirettamente, sono
state sviluppate inizialmente per affrontare esigenze e
difficili problemi nel campo militare. Fra i vari esempi
troviamo le reti di comunicazione a fibre ottiche, la na-
vigazione satellitare e l’ottica per immagini ad alta de-
finizione. Oggi queste tecnologie sono a disposizione
di tutti: basti pensare ad Internet (originariamente DAR-
PAnet), ai sistemi di navigazione stradale e all’ottica in-
tegrata in ogni telefonino portatile. 
Lo sconvolgimento del mondo dell’illuminazione e del-
la trasmissione di energia luminosa seguirà lo stesso per-
corso. La Marina degli Stati Uniti sta avviando un’ini-
ziativa di modernizzazione totale che comprende an-
che l’aggiornamento dei suoi sistemi di illuminazione
di bordo tramite sia lo sviluppo di nuove tecnologie di
illuminazione sia l’evoluzione dei dispositivi già esistenti. 
Le esigenze del settore della difesa che necessitano lo
sviluppo di queste nuove tecnologie in genere non so-
no le stesse di quelle del settore commerciale. Tuttavia,
molte di queste tecnologie militari possono essere tra-
sferite al mondo civile e diventare la base su cui svilup-
pare nuovi prodotti.
Una di queste tecnologie, sviluppata specificamente per
risolvere una serie di problemi su navi militari, utiliz-
zando come base una serie di innovazioni nel mondo
civile, ha a sua volta il potenziale di offrire prestazioni
e vantaggi non ottenibili con luci convenzionali elettri-
che. L’Illuminazione a Sorgente Remota (Remote Sour-
ce Lighting, RSL), grazie alle sue prestazioni sta diven-
tando un elemento chiave per aumentare la sicurezza,
la produttività e ridurre i costi operativi in aree perico-
lose dove possono essere presenti gas esplosivi. Ciò può
interessare anche gli impianti che trattano sostanze in-
fiammabili e i lavori in galleria. 

2. Come funziona un sistema di illumi-
nazione a sorgente remota (RSL) 

Un sistema di illuminazione a sorgente remota è costi-
tuito da un illuminatore (motore generatore di luce) do-
ve l’emissione luminosa viene immessa in un cavo di fi-
bre ottiche, il quale trasporta questa energia luminosa
sino a un diffusore. Questo diffusore tipicamente è di
misura ridotta se paragonato ai diffusori elettrici; inol-
tre è indistruttibile e non necessita di manutenzione,
non avendo componenti elettrici che si “consumano”.
Esso emette luce fredda senza la componente di calo-
re, come presente nelle luci incandescenti. Il cavo di fi-
bre ottiche che trasporta l’energia luminosa dall’illumi-
natore ai diffusori non pone potenziali pericoli, come i
cavi elettrici tipicamente collegati a lampade o altre sor-
genti di luce elettriche, in quanto trasmette energia lu-
minosa e non corrente elettrica. 
Un singolo illuminatore può generare luce per uno o
più diffusori, a seconda del numero di cavi originanti
dall’illuminatore. 
I sistemi RSL possono utilizzare cavi di alta qualità con fi-
bre di vetro, come quelli usati per applicazioni militari o
industriali, dove le prestazioni anche a lunghe distanze
sono essenziali; oppure possono impiegare fibre polime-
riche, utilizzate per sistemi di illuminazione di strutture
architettoniche, dove lunghe distanze ed alta intensità
di emissione luminosa non sono di primaria importanza. 
Gli illuminatori possono utilizzare una varietà di sor-
genti luminose: lampade alogene agli alogenuri metal-
lici, al quarzo, a LED; oggi anche laser, a seconda delle
prestazioni desiderate. 
Anche la luce solare naturale può essere incanalata nei
cavi ottici usando speciali collettori installati sul tetto del-
l’edificio che seguono il tragitto solare giornaliero per
massimizzare l’intensità della luce immessa nel sistema. 
La Fig. 1 mostra un esempio di un sistema che illumina
una zona pericolosa utilizzando fibre ad alte prestazioni
che permettono di installare il diffusore a più di 300 me-
tri dall’illuminatore, mentre le fibre in plastica limite-
rebbero la distanza a 10-15 metri. 
L’illuminatore viene installato in un’area distante dalla zo-
na illuminata o in alternativa, come illustrato, in un ap-
posito involucro a prova di esplosione. Il luogo
d’installazione viene definito da fattori quali l’accessibilità,

INNOVAZIONE NELL’ILLUMINAZIONE DI AREE PERICOLOSE
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la sicurezza e la convenienza dal punto di vista della ma-
nutenzione e monitoraggio. Le distanze ottenibili fra il-
luminatore e diffusore permettono una notevole versati-
lità di scelta e la possibilità di avere tutti gli illuminatori
in una sola area per facilitarne la manutenzione ed evi-
tare che queste funzioni interferiscano con le operazioni
di produzione. 
Le caratteristiche del sistema RSL permettono di aumen-
tare la produzione in zone pericolose: 
® migliorando la qualità dell’illuminazione; 
® limitando e persino eliminando possibili pericoli da-

ti da luci elettriche; 
® permettendo le operazioni di manutenzione delle lu-

ci senza necessità di sospendere le operazioni di pro-
duzione.

A seconda del tipo di cavi ottici e della configurazione
dei diffusori e illuminatori, possono essere utilizzati cin-
que tipi di sistemi RSL. 
La Fig. 2 mostra esempi delle varie configurazioni, e
precisamente: 
® End emitting: la luce è emessa all’estremità del ca-

vo di fibre ottiche senza utilizzare un diffusore. 
® Edge glow: il cavo di fibre ottiche ha una guaina tra-

sparente che emette luce lungo il suo asse e all’estre-

mità. Questa dà al cavo di fibre un’apparenza di neon
ed è tipicamente utilizzato per applicazioni decorati-
ve dove non è richiesta una alta intensità luminosa. 

® End emitting con diffusore: la luce viene emessa
all’estremità del cavo da un diffusore che modella
l’emissione usando componenti ottici (lenti e riflet-
tori) a seconda dell’applicazione. Con questo siste-
ma, la luce può essere concentrata con precisione su
una determinata zona senza provocare abbaglia-
mento a zone adiacenti. Questa è la configurazione
più comune per sistemi RSL ad alte prestazioni. 

® Edge emitting con due illuminatori: simile a Ed-
ge Glow, questo approccio utilizza due illuminatori,
uno ad ogni estremità, per ottenere maggior inten-
sità luminosa. Questo sistema viene spesso usato per
illuminare scale, passaggi, o pontili. 

® Emissione laterale: viene utilizzato un cavo specia-
le a nastro che posiziona le fibre parallele l’una all’al-
tra. La luce dalle fibre viene emessa in una direzione
specifica. Questa configurazione potrebbe essere par-
ticolarmente utile per l’illuminazione delle vie d’uscita,
per segnalare la posizione di equipaggiamento medi-
co, di attrezzature di soccorso o per marcare rapida-
mente un sito di atterraggio per elicotteri. 

RSL Fiber Systems
Light Engine
(Illuminator)

Mobile (or fixed) unit
easily deployable

or mounted Optional explosion-
proof enclosure

1000 feet (305m) or more

RSL Quartz Fiber Optic Cable
Exclusive Ultra Low Loss Design

RSL Coupling
Optics

Light Emission

Hazardous Area

RSL Light Fixture
(Luminaire)

Fig. 1 Sistema di illuminazione a sorgente remota (RSL)
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3. Diffusori

La parte critica di qualsiasi sistema di illuminazione è il
punto di illuminazione stesso. Mentre gli illuminatori
RSL e anche i cavi possono essere utilizzati per una va-
rietà di applicazioni, il disegno dei diffusori RSL è spe-
cifico per ogni applicazione, offrendo una vasta gam-
ma di emissioni luminose a seconda della combinazio-
ne di componenti ottici utilizzati. Ovviamente, i diffu-
sori sono completamente passivi e, una volta installati,
non necessitano più manutenzione. Per apprezzare pie-
namente i vantaggi offerti da diffusori RSL, esaminia-
mo preliminarmente l’attuale approccio usato con i con-
venzionali diffusori contenenti sorgenti elettriche. 

3.1. Progetto dei diffusori elettrici oggi impiegati 
Per definizione, un diffusore è generalmente un appa-
recchio elettrico di illuminazione completa (spesso chia-
mato “lampadario”), costituito da una lampada o da
una serie di lampade e contenente vari componenti per
distribuire la luce, per posizionare e proteggere le lam-
pade e, dove applicabile, da alimentatori per collegare
le lampade alla rete di alimentazione elettrica. Questa
tradizionale definizione accettata a livello di industria
per diffusori e apparecchi di illuminazione indica che: 
® I diffusori sono dispositivi elettrici. 

® Essi contengono la sorgente di lu-
ce, nonchè i componenti per la
distribuzione della luce all’interno
dell’unità.

® Per la sostituzione della fonte lu-
minosa è necessario accedere al
luogo dove è installato il diffuso-
re e smontarlo in parte o comple-
tamente. 

Tenuto conto di questi parametri, si
può aggiungere che: 
® Il diffusore deve fornire un certo

grado di protezione meccanica ed
ambientale alla fonte luminosa. 

® Il progetto del diffusore deve con-
sentire la dissipazione del calore
emesso dalla sorgente luminosa. 

® Il diffusore deve essere progetta-
to per eliminare/minimizzare il ri-
schio di scosse elettriche. 

® Dal momento che è elettrico, considerazioni di pro-
gettazione devono includere accorgimenti per eli-
minare interferenze elettromagnetiche o di fre-
quenze radio (EMI/RFI).

® Quando è richiesta un’emissione di luce colorata, il
diffusore deve incorporare un filtro a colore. 

® Nella maggior parte dei casi le dimensioni degli ap-
parecchi sono direttamente proporzionali all’energia
luminosa emessa.

® Inoltre, l’efficacia distributiva della luce è spesso sub-
ottimale essendo il risultato di un compromesso tra
le dimensioni dell’apparecchio, il posizionamento del-
la lampada e il posizionamento dei componenti ot-
tici di diffusione rispetto alla lampada. 

® Le unità antideflagranti richiedono una manuten-
zione periodica per garantire l’integrità dei sigilli e
dei dispositivi di sicurezza.

In sintesi, i diffusori contenenti gli apparecchi elettrici tra-
dizionali richiedono particolari metodi di montaggio che
devono tener conto delle dimensioni, deii requisiti per la
messa a terra e per la dispersione del calore prodotto dal-
le lampade, delle guarnizioni ermetiche (quando usati in
ambienti umidi o bagnati), delle protezioni speciali per
evitare scosse elettriche e dei metodi di accesso alla lam-
pada per operazioni di sostituzione/manutenzione. 

INNOVAZIONE NELL’ILLUMINAZIONE DI AREE PERICOLOSE

Fig. 2 Possibili configurazioni di illuminatori a sorgente remota (RSL)
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3.2. Progetto dei diffusori: evoluzione presente e
futura

Visti i problemi delle tradizionali lampade elettriche,
l’apparecchio ideale dovrebbe essere molto più sicuro,
completamente dielettrico, senza necessità di messa a
terra, con minima o nessuna manutenzione, in modo da
essere installato anche in zone inaccessibili. 
Dovrebbe inoltre essere leggero e di piccole dimensio-
ni, per facilitare l’installazione e il montaggio; non do-
vrebbe produrre emissioni di calore e di EMI/RFI che in-
terferiscano con apparecchiature elettroniche sensibili,
presenti in prossimità. 

L’utilizzo di sistemi Illuminazione a Sorgente Remota
(RSL) risolve la maggior parte dei problemi che attual-
mente si riscontrano nell’utilizzo di apparecchi elettrici.
I diffusori RSL sono completamente dielettrici e non ne-
cessitano di messa a terra o di raffreddamento. Visto che
solo i componenti ottici per la diffusione della luce de-
vono essere contenuti entro l’apparecchio, il peso e le
dimensioni risultano ridotti. Cambiamenti di colore ven-
gono effettuati a distanza nell’illuminatore e, siccome
l’energia è trasportata via cavo a fibre ottiche, le possi-
bilità di scosse elettriche e EMI/RFI vengono eliminate. 

4. Illuminazione di ambienti pericolosi

Ambienti petrolchimici, raffinerie, serbatoi e piattafor-
me petrolifere offshore pongono diverse sfide ai siste-
mi di illuminazione. 

® In molte installazioni, i diffusori sono situati in posi-
zioni di arduo accesso e difficili da monitorare.

® La sicurezza del personale è di capitale importanza.
® I tempi di inattività dovuti alla manutenzione pos-

sono essere notevolmente costosi.
® I diffusori luminosi ed i sistemi di cablaggio spesso

devono venire installati in zone dove possono esse-
re presenti liquidi volatili o gas esplosivi.

® Questi impianti utilizzano vari sistemi di comunica-
zione, trasmissione, e sensori per monitoraggio del-
le operazioni che sono suscettibili a EMI/RFI.

In molte di queste applicazioni la sostituzione delle tra-
dizionali installazioni elettriche con un sistema di illu-
minazione a sorgente remota può apportare significa-
tivi benefici, come di seguito meglio specificato. 

4.1. Maggiore sicurezza
Gli impianti di illuminazione in luoghi pericolosi, dove so-
no presenti combustibili, fumi, gas e liquidi infiammabi-
li o esplosivi, sono una continua preoccupazione per la
sicurezza e richiedono una frequente manutenzione. 
I diffusori RSL che distribuiscono la luce in loco sono per
natura passivi, dielettrici, freddi, senza la possibilità di
generare scintille, eliminando tutte le preoccupazioni
legate a tali pericolosità.
I sistemi RSL utilizzano cavi a fibra ottica i quali, es-
sendo non-elettrici, possono essere posati nell’acqua
o in altri liquidi senza alcun rischio di scintilla, accen-
sione o scossa elettrica.

4.2. Notevole abbattimento dei costi di manuten-
zione e dei tempi di inattività

I costi dovuti alla manutenzione ed ai tempi di inattività
sono estremamente elevati nelle operazioni petrolchi-
miche e di trivellazione. Le luci tradizionali su torri, pali
e reti di tubature, usate come luci d’allarme e segnala-
zione sono di solito situate in posti di difficile accesso e
spesso abbisognano di frequenti e rischiose sostituzioni
o opere di manutenzione. Molto spesso il personale ad-
detto deve scalare alte torri e scalette o penetrare in aree
difficilmente raggiungibili solo per sostituire le tradizio-
nali unità di luce elettrica. Frequentemente le operazio-
ni di produzione vengono interrotte durante le fasi di
manutenzione. Tutte queste operazioni costose e peri-
colose sono virtualmente eliminate con la tecnologia del-

Illuminatore RSL Top-Mount Illuminatore RSL Spot Light
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l’illuminazione a sorgente remota. In questi sistemi
d’illuminazione, il diffusore che emette la luce è un con-
gegno passivo, dielettrico, che non richiede alcuna ma-
nutenzione o sostituzione nel suo punto di applicazione.
L’unità che genera la luce (illuminatore) può essere po-
sizionata a distanza in tutta sicurezza in un luogo facil-
mente accessibile, sia per l’ordinaria manutenzione sia
per un veloce, sicuro e agevole rimpiazzo della luce in
loco. Oppure può essere installata in un locale a prova
di esplosione, se è necessario che sia più vicino alla zo-
na definita pericolosa.
I tempi di inattività dovuti al cambio di lampadine so-
no eliminati in quanto gli illuminatori dei sistemi a sor-
gente remota permettono il cambio immediato quan-
do una unità si brucia. Nel caso di moderni illuminato-
ri, sono normalmente garantite 50.000 e più ore di uti-
lizzo (5,7 anni). Inoltre esiste la possibilità di avere illu-
minatori con lampade ridondanti in modo che, quando
una si brucia, la seconda si accende automaticamente. 

4.3. Riduzione dell’interferenza elettromagnetica
(EMI) e dell’ interferenza di frequenze radio (RFI)

Le moderne infrastrutture petrolchimiche includono
una varietà di apparecchiature radio, monitor, sensori
e altri sistemi elettronici.
A differenza dai tradizionali sistemi elettrici di illumina-
zione, i cavi a fibre ottiche ed i diffusori passivi integrati
nei sistemi a sorgente remota non emettono alcuna
EMI/RFI o altri segnali che possano interferire con le co-
municazioni wireless o con dispositivi elettronici sensibili.

4.4. Luce d’emergenza in uno scenario di crisi o
disastro

Dovesse accadere una crisi o emergenza in un impian-
to, raffineria, piattaforma petrolifera, una luce di emer-
genza maneggevole e trasportabile può essere ap-
prontata facilmente, rapidamente e in tutta sicurezza.
Un sistema di illuminazione a sorgente remota (RSL),
portatile, può essere dispiegato velocemente per forni-
re illuminazione a tutte le aree critiche. Visto che la sor-
gente generante la luce (illuminatore) è posizionata a
distanza - fuori dalla zona di crisi, in tutta sicurezza -
non c’è il timore di possibili scintille elettriche in am-
bienti con fumi e liquidi infiammabili.

Gli addetti alla manutenzione, le squadre di soccorso ed
altri lavoratori possono così entrare nelle aree di crisi
con un piccolo diffusore portatile a mano, non elettri-
co e solidamente collegato tramite un cavo flessibile a
fibre ottiche, con l’illuminatore tranquillamente allo-
cato fino ad oltre 300 metri di distanza.
Questi sistemi di illuminazione d’emergenza possono
essere posizionati in punti strategici nelle vicinanze di
infrastrutture, impianti, raffinerie, piattaforme, oppu-
re impacchettati in comode valigette portatili, pronte
all’uso in ogni evenienza.

4.5. Durabilità
Le attività di raffinazione, esplorazione e produzione

sono spesso locate in ambienti difficili, a volte con rischi
di shock e vibrazioni. Con i sistemi d’illuminazione elet-
trici tradizionali tutto ciò può portare ad una maggio-
re frequenza nella manutenzione delle luci.
I sistemi d’illuminazione a sorgente remota sono stati
estensivamente collaudati in ambito militare e provati
contro shock e vibrazioni, per l’uso in ogni condizione
e in ambienti ostili.
I diffusori, essendo completamente passivi, possono es-
sere costituiti da componenti ad alta durabilità.

5. Conclusioni

I sistemi di illuminazione a sorgente remota di RSL Fi-
ber Systems (una divisione di Skyler Technologies) so-
no utilizzati su varie navi della Marina militare ameri-
cana, fra le quali la classe USS San Antonio LPD 17, la
nave sperimentale FSF 1 Sea Fighter e la nuova classe
di Stealth Destroyers, presentemente in fase di co-
struzione. RSL Fiber Systems ha fornito anche le luci di
navigazione e segnalazione per la LPD 21 USS New
York, nave recentemente entrata in servizio e famosa
per il fatto che parte della sua chiglia è stata costrui-
ta con acciaio proveniente dal World Trade Center. 
La società ha oltre 50 sistemi in servizio ed ha instal-
lato oltre 55.000 metri di fibre ottiche. 
Il Chief Executive Officer e fondatore è un italiano ori-
ginario di Trieste: Giovanni P. Tomasi. 
L’autore dell’articolo è il Direttore del Marketing. ■
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1. Premessa

Nel moderno approccio al tema della manutenzione
delle infrastrutture aeroportuali costituisce un requisi-
to imprescindibile la disponibilità e l’uso di strumenti
avanzati per la gestione razionale delle sovrastrutture
che sia in grado di garantire un adeguato livello di ser-
vizio per la sicurezza degli aeromobili preservando, al
contempo, le risorse economiche disponibili. Tali stru-
menti, denominati nella letteratura tecnico-scientifica
di settore Pavement Management Systems (PMS) ri-
spondono alle esigenze poiché contengono al loro in-
terno una serie di procedure in grado di associare agli
indicatori di stato riguardanti le caratteristiche fun-
zionali e strutturali della pavimentazione, i parametri
economici necessari alla quantificazione delle risorse
utili per mantenere l’infrastruttura ai prefissati livelli
di servizio e di sicurezza. Tra gli indicatori di ammalo-
ramento maggiormente considerati vi è il Pavement
Condition Index (PCI) che rappresenta un indice di de-
grado e che si valuta mediante la sola analisi visiva del-
la superficie della sovrastruttura; esso si pone come pri-

mo passo verso una più approfondita analisi dello sta-
to di degrado che si completa con campagne di rilievi
ad alto rendimento che offrono ulteriori dati e stru-
menti di analisi e valutazione dello stato di ammalora-
mento. La determinazione di tale indicatore di stato
deve essere accompagnata dalla disponibilità di note-
voli risorse economiche per la copertura delle spese tec-
niche che ogni 2-3 anni devono essere sostenute al fi-
ne di eseguire l’ispezione visiva delle infrastrutture da
parte di tecnici qualificati. Tuttavia, per garantire un
maggior livello di servizio, sorge la necessità di dispor-
re di sistemi di valutazione del degrado delle pavi-
mentazioni che possano essere attivati con maggior fre-
quenza ma con un ridotto dispendio di risorse.

2. Le pavimentazioni aeroportuali

Un sistema viario aeroportuale si configura, da un pun-
to di vista meramente costruttivo, come una comune in-
frastruttura stradale ovvero costituito da una sovra-
struttura dimensionata e realizzata con lo scopo di con-

Riassunto

L’articolo presenta una metodologia di indagine volta alla valutazione quotidiana degli ammaloramenti delle pavi-
mentazioni aeroportuali che si pone come soluzione di monitoraggio continuo delle sovrastrutture e che si affianca
alle campagne di analisi ufficiali previste in un sistema di PMS.

Summary

This paper presents a research methodology related to the daily evaluation of damages to airport pavement, which
provides a continuous monitoring solution of the superstructures and integrates the official PMS testing system.

Gestione quotidiana degli ammaloramenti
delle pavimentazioni aeroportuali

Daily management of airport-pavement damage

STEFANO MILANOLO
Sagat Spa
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sentire in sicurezza la circolazione degli aeromobili a
terra, di resistere alle componenti di sollecitazione ver-
ticale (massa del velivolo) e tangenziale (azioni di acce-
lerazione e frenatura) e di trasferire i carichi al piano di
posa, in ovvia relazione alle sue capacità portanti. E’
lampante l’evidente differenza di utenza tra la strada
e il complesso di vie che contraddistinguono un aero-
porto ma è proprio da questa diversità che si susseguo-
no tutta una serie di discrepanze che implicano al pro-
gettista, gestore e manutentore di adottare specifiche
prescrizioni e modus operandi che sono assai lontani
dalle dinamiche progettuali, manutentive e gestionali
tipiche del settore stradale.
In ambito aeronautico, il trasferimento a terra delle
masse avviene mediante particolari strutture dette gam-
be di forza che inducono ad una distribuzione dei cari-
chi abbastanza particolare, assai diversa dalla configu-
razione su assi tipica dei veicoli stradali. 
Di fatto le ruote costituenti il carrello, oltre che essere
di dimensioni inferiori rispetto alle corrispettive stra-
dali, sono in numero e posizione differente a seconda
del tipo di aeromobile preso in considerazione e per
tanto vanno ad incidere in modo diverso sulla superfi-
cie pavimentata.
Se in ambito stradale il carico massimo per asse è pari a
12 tonnellate, ovvero 6 tonnellate per ruota singola, in
campo aeronautico il carico su ruota singola è di molto
superiore e pari, nel caso per esempio di un McDonnell
Douglas MD 11, a ben 24 tonnellate. Assai diverse sono
anche le pressioni di gonfiaggio degli pneumatici; se in
campo stradale la pressione massima è pari a 0,8 MPa
ovvero 8 kg/cm2, questa diventa pari a 1,5-2,0 MPa in
ambito aeronautico il che comporta una variazione piut-
tosto marcata dell’impronta esercitata dal contatto tra
ruota e pavimentazione.
Un altro importante fattore è determinato dalla por-
tanza alare, ovvero da quel fenomeno per cui si crea
una forza di sollevamento, lift, opposta alla forza pe-
so; ciò va a generare una differenza di massa trasmes-
sa al suolo dal treno di atterraggio e di conseguenza
si vengono ad avere zone non omogenee dal punto di
vista dei carichi. Ultimo fattore, non meno vincolante,
è rappresentato dalle alte velocità con cui gli aero-
mobili affrontano la pista durante la fase di decollo e
in fase di atterraggio ove si toccano i 140-160 nodi 

(~ 300 km/h) che inducono ingenti azioni di tipo dina-
mico per la sovrastruttura.
Da qui si comprende bene l’esigenza di avere a disposi-
zione una sovrastruttura in grado di consentire le ope-
razioni in piena sicurezza e durante tutti i periodi del-
l’anno; occorre pertanto che venga garantito un moto
perfettamente regolare, senza perdita di aderenza, con
basse resistenze al rotolamento e, requisito essenziale
per non incorrere in danni alle delicate strutture e stru-
mentazioni dei velivoli, con il minor numero di azioni
impulsive indotte dal contatto a forte velocità del tre-
no di atterraggio con il piano viabile. Anche sotto
l’aspetto normativo si notano grandi differenze inerenti
le attività di costruzione, manutenzione e gestione de-
gli aeroporti in quanto sono regolate da standard di
gran lunga più restrittivi e cogenti che derivano da re-
golamenti comunitari di valenza internazionale, come
lo sono le prescrizioni ICAO.
Esiste poi un aspetto economico non trascurabile in
quanto le pavimentazioni aeroportuali rappresentano
un vero e proprio patrimonio in grado di generare uti-
li molto elevati alle società di gestione ed alle stesse
compagnie aeree. A fronte di ciò si viene quasi auto-
maticamente ad associare alla loro vita un sistema di
management che influenza in modo assai marcato le
scelte dei materiali, gli intervalli di manutenzione e le
fasi di progettazione e realizzazione. Tutto questo por-
ta inevitabilmente a definire in un vero e proprio pun-
to di break even tra tecnica ed economia che si pone
come riferimento per individuare le strategie da com-
piere per convergere ad un buon mantenimento del-
le infrastrutture sia in termini di resa economica che
di sicurezza nelle operazioni. Realizzare ex-novo, per
esempio, una pista o ricondizionarla a vita utile rag-
giunta, non è mai cosa possibile da un punto di vista
economico, d’impatto ambientale e, nel caso di aero-
porti dotati di una sola via di corsa o di rullaggio, di
operatività. Diventa perciò necessario organizzarsi al
fine di non arrivare all’estremo; in Fig. 1 si può nota-
re quale sia il ciclo di vita di una pavimentazione tipo
e, dato ancora più clamoroso, si possono desumere i
costi approssimativi (espressi $/yd2 ovvero $/0,84m2)
per gli interventi di manutenzione.
Gestire in modo oculato significa quindi evitare grossi
impegni finanziari su strutture esistenti consentendo
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così di sfruttare queste risorse in azioni di adeguamen-
to infrastrutturale volte al progresso sempre più avan-
zato in ambito aeronautico (nuovi aeromobili, nuovi si-
stemi strumentali, ecc.), al crescente numero di utenti
ma sopratutto ai nuovi standard normativi.

3. Il moderno approccio alla manuten-
zione delle pavimentazioni

Nel passato, le pavimentazioni venivano manutentate
ma non amministrate; di fatto i tecnici si avvicinavano
al problema del mantenimento in esercizio ricorrendo
alla sola esperienza accumulata negli anni di attività e
con essa definivano le tecniche di manutenzione e ri-
abilitazione, ovvero stabilivano un metodo detto M&R
(Maintenance and Repair).
Se da un lato le risorse erano mantenute in buon eser-
cizio, dall’altro non si consideravano per nulla i costi cor-
relati al ciclo di vita né tanto meno venivano fissate del-
le priorità strettamente connesse alle esigenze della re-
te viaria oggetto di manutenzione. Tuttavia, in un siste-
ma economico come quello attuale ove le risorse a dis-
posizione sono sempre più limitate, occorre definire un
approccio di gran lunga più sistematico e deterministi-
co utile a fissare gli obiettivi a cui convergere con le clas-
siche e consolidate tecnologie di M&R. Si deduce allora

che le pavimentazioni, indipendente-
mente dal sito in cui sono poste, non
debbono essere solamente manutenta-
te bensì necessitano di un vero e proprio
processo di gestione che deve essere mo-
dellato ad hoc sull’infrastruttura ogget-
to di studio. Svolgere una vera e propria
azione di management sulla pavimen-
tazione diventa quindi una necessità
prioritaria laddove sono impegnati e de-
rivati grandi capitali nel corso dell’eser-
cizio. Il Pavement Management System
si configura come lo strumento di ge-
stione delle pavimentazioni in grado di
definire gli interventi e le priorità di ma-
nutenzione e riabilitazione. 
In precedenza si era visto come i costi
andassero via via aumentando in rela-

zione alla vetustà della sovrastruttura; chi ha adottato
un sistema di amministrazione delle pavimentazione
ha compreso che esso si configura come quella solu-
zione in grado di ottimizzare il già citato punto di
break even tra tecnica ed economia. Ricorrendo quin-
di ad un software caratterizzato da procedure codifi-
cate e di indicatori di stato in grado di proiettare nel
futuro le attuali condizioni, diventa quindi possibile
fornire tutte le indicazioni utili a definire in piena og-
gettività le possibili procedure per una corretta strate-
gia manutentiva, che si attua nel pieno rispetto dei vin-
coli economici e/o prestazionali. Infine, associando le
informazioni ottenute dal sistema di gestione all’espe-
rienza e alla sensibilità dei tecnici, si convergerà ad un
certo risultato in termini di durabilità e sicurezza in gra-
do di dare nuovo slancio al sistema.
La logica che sta alla base di un programma di PMS (Fig.
2) è basata su un principio di ottimizzazione di tipo “dis-
aggregato” volto a prevedere una strategia di inter-
vento standard per ogni elemento tipo (sezione omo-
genea) di cui si compone l’infrastruttura.
La disponibilità di dati sperimentali derivanti da prove
e rilievi effettuati sul campo e reperiti nel corso del tem-
po consente di definire le curve di comportamento, e
quindi, di effettuare e generare proiezioni su cui tara-
re e bilanciare, anche da un punto di vista economico,
le azioni future di M&R.
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Fig. 1 Ciclo di vita e costi per la manutenzione di una pavimentazione tipo
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Le principali fasi di cui si compone un programma di ge-
stione delle pavimentazione, valido in campo aeropor-
tuale, sono le seguenti:
® raccolta dei dati della pavimentazione ed elabora-

zione delle condizioni effettive, ovvero realizzazione
di una banca dati e sua continua implementazione;

® accertamento delle necessità di interventi manuten-
tivi che consistono nell’individuazione dell’aeromo-
bile critico, nella stima dei futuri flussi di traffico e

nella creazione di un modello ad hoc
con cui simulare i fenomeni di deca-
dimento prestazionale;

® valutazione dell’effetto degli inter-
venti di manutenzione e di riabilita-
zione effettuati sulla singola sezione
in rapporto al comportamento strut-
turale dell’intera sovrastruttura;

® ottimizzazione a livello di infrastrut-
tura che si concretizza nella definizio-
ne di una strategia univoca di manu-
tenzione valida per ogni sezione me-
diante un sistema di specifici algoritmi.

Il risultato finale, derivante dell’applica-
zione di un sistema di gestione delle pa-
vimentazioni, è la redazione del piano
manutentivo delle aree di movimento
che di fatto rappresenta quello stru-
mento utile per pianificare e program-
mare le strategie di manutenzione e di
riabilitazione, volte a risolvere le critici-
tà emerse dal sistema e in grado di of-
frire il raggiungimento di standard ope-
rativi tali da garantire livelli di servizio
sempre più alti ed in linea con le previ-
sioni economiche e di traffico.
Realizzare un piano di manutenzione
airside allora può apparire quanto mai
lineare. Infatti seguendo le periodicità
di prove impostate e partendo dall’ana-
lisi dei risultati ottenuti dall’elaborazio-
ne del programma di PMS a livello di se-
zione e di infrastruttura è possibile de-
finire in modo accurato le modalità de-
gli interventi da eseguire, le scadenze
entro le quali realizzarli ma, soprattut-

to, la consistenza economica necessaria per sostenerli.
Tuttavia la manutenzione di un’infrastruttura comples-
sa, quale è l’area di movimento di un aeroporto, è co-
stituita anche da continue ispezioni e prove empiriche
che spesso mettono in luce anomalie non programmate
alle quali occorre porre immediato rimedio, sia in ter-
mini pratici sia di aggiornamento del sistema di gestio-
ne. Per tanto un buon piano di manutenzione deve ne-
cessariamente prevedere che esperienza e tecnologia si
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Fig. 2 Schema a blocchi di un PMS
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affianchino, concretizzandosi nella necessità di disporre
di tecnici ed operatori esperti, visto che, per quanto sia
sofisticato un programma, senza un apporto umano
competente, la sua opera sarebbe del tutto inutile o ad-
dirittura fuorviante. L’osservazione diretta in campo da
parte dei tecnici e l’osservazione continua dei flussi di
traffico sono delle prerogative imprescindibili per rea-
lizzare una corretta ed attualizzata pianificazione della
manutenzione la quale deve avvalersi anche dell’apporto
prezioso di dati ed output forniti dall’elaboratore.

4. La gestione dello stato di ammalora-
mento superficiale

Al Capitolo X dell’Annesso 14 ICAO si tratta della ma-
nutenzione degli aerodromi ma nello specifico, al para-
grafo 10.2.2 si parla della superficie della pista
che”…deve essere mantenuta e manutentata al fine di
prevenire la formazione di eventuali irregolarità dan-
nose.” Ma per arrivare alla manutenzione, per così di-
re, preventiva, devono svolgersi tutta una serie di pro-
cedure volte a definire in modo continuativo lo stato di
ammaloramento in cui grava la superficie.
Un metodo volto a raggiungere tale scopo è quello che
va a definire un Pavement Condition Idex (PCI) attra-
verso un metodo di valutazione (Rating procedure) ela-
borato a partire dalla seconda metà del 1970 dall’U.S.
Army Corps of Engineers e, in seguito,
adottato dalla maggior parte delle isti-
tuzioni mondiali quali ICAO, Federal
Aviation Administration, C.A.A. e la cui
esecuzione è regolata dalla norma
A.S.T.M. D5340 specifica per il calcolo
del PCI in ambito aeroportuale.
Si tratta di un indice numerico di valo-
re compreso tra 0 e 100 che definisce le
condizioni operative della pavimenta-
zione ove l’estremo 0 rappresenta uno
stato di failure mentre il limite superio-
re 100 rappresenta una situazione di
good condition (Fig. 3).
La procedura che porta alla definizione
dell’indice PCI si basa su un’indagine vi-
siva della pavimentazione attraverso la

quale vengono identificate essenzialmente tre carat-
teristiche principali degli ammaloramenti ovvero la lo-
ro caratterizzazione tipologica, il loro grado di severi-
tà e la loro quantità rapportata al sistema. Tale inda-
gine deriva dalla determinazione delle sezioni così det-
te campione (sample units), ovvero delle porzioni de-
finite di pavimentazione entro le quali svolgere la suc-
cessiva fase di analisi e di rilevazione degli ammalora-
menti e caratterizzate da analogie di tipo strutturale e
di distribuzione dei carichi.
Le informazioni ottenute sono volte a determinare le
cause che hanno portato ad uno stato degenerativo del-
la sovrastruttura; esse in linea generale si possono met-
tere in stretta relazione alle condizioni di carico, ovve-
ro ad una situazione di fatica (o creep) del sistema e/o
alle condizioni climatiche che caratterizzano il sito og-
getto di analisi. Il livello di degrado della pavimenta-
zione diventa perciò funzione e combinazione di tre im-
portanti parametri ovvero del tipo di ammaloramento,
della sua criticità ma soprattutto dell’impatto che esso
ha sulla superficie, in termini di quantità o di estensio-
ne. Appare quindi necessario definire un’attenta classi-
ficazione dei vari tipi di degrado individuabili e, per
ognuna di queste classi, assegnare un valore numerico
strettamente e contemporaneamente legato sia al gra-
do di severità sia alla densità sulla superficie. Di fatto
ognuna delle caratteristiche sopra definite diventa una
variabile del sistema e, proprio per superare la variabi-

Fig. 3 PCI e scala delle condizioni operative di una pavimentazione
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lità del giudizio che ne deriva dalla loro analisi, vengo-
no introdotti dei valori così detti “dedotti” ovvero dei
valori pesati che vanno ad indicare l’effetto indotto dal-
le tre variabili sulla pavimentazione. I valori dedotti o
deduct value, sono frutto di studi molto ampi ed ap-
profonditi circa il comportamento delle pavimentazio-
ni ed essi derivano dalle sperimentazioni, dalle prove
effettuate in campo ma soprattutto dall’esperienza del-
l’ingegneria stradale che ha portato ad una classifica-
zione dei vari fenomeni di degrado e, di conseguenza,
alla realizzazione delle procedure per la rilevazione e
la definizione dei valori dedotti ad essi associati in ba-
se alla gravità.
La procedura tradizionale d’indagine, ovvero quella stan-
dardizzata per gli aeroporti dalla norma ASTM D 5340-
04 prevede che l’operatore, dopo avere delimitato e scel-
to le sezioni, camminando lungo l’estensione delle se-
zioni valuti la tipologia e l’entità del degrado presente.
L’attrezzatura necessaria per effettuare l’indagine con-
siste in un odometro manuale, detto in gergo “biciclet-
ta”, utile per valutare l’estensione delle non conformi-
tà più ampie, un rigone o staggia di lunghezza pari a 3
m per valutare le differenze di quota presenti nella se-
zione ed un tradizionale doppio metro per definire

l’apertura delle fessure e la profondità delle ormaie.
Per ogni sezione analizzata andrà compilato un rap-
portino di indagine (Fig. 4), ove vengono inserite la ti-
pologia le dimensioni o la quantità di degrado indivi-
duato e, soprattutto, la criticità espresse secondo tre li-
velli (Low -L, Medium -M, high -H); caratteristiche e li-
miti sono stabiliti da un “catalogo” delle anomalie che
deve essere compreso e seguito con molto scrupolo. Le
famiglie di anomalie sono codificate e l’elenco è posto,
di norma, accanto ai dati relativi al carattere funziona-
le dell’area analizzata, il numero della sezione ed il nu-
mero della sezione campione; inoltre l’operatore dovrà
riportare uno schizzo rappresentante la sezione e la di-
rezione di indagine espressa rispetto a capisaldi facil-
mente rintracciabili, come per esempio il verso di ana-
lisi stabilito facendo riferimento all’orientamento della
pista. Al termine verrà poi riportata una valutazione
complessiva delle severità individuate e, sulla base di
questa, verrà poi svolto il calcolo vero e proprio dell’in-
dice PCI che si articola in 4 passaggi:
® determinazione dei valori dedotti (DV);
® determinazione del numero massimo di valori dedotti

(m) mediante la formula ove HDV è il massimo valo-
re dedotto presente nella sezione;

GESTIONE DEGLI AMMALORAMENTI DELLE PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI

Fig. 4 Modello di ispezione



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 6 / 1 0 67

® definizione del numero di valori dedotti con valore
superiore a 5 (q); 

® calcolo del valore dedotto totale TDV ottenuto come
somma di tutti i valori dedotti;

® valutazione in relazione a q e a TDV del valore de-
dotto corretto CDV mediante interpolazione su un
grafico tipico per la tipologia di riferimento;

® si procede con i punti 3, 4 e 5 fin tanto che q non è
pari a 1 ovvero sostituendo ricorsivamente ai valori
dedotti con valore maggiore di 5 il valore 5 parten-
do dal DV inferiore;

® calcolo dell’indice: PCI=100-MCDV ove MCDV è il mas-
simo valore dedotto corretto rintracciabile al termi-
ne delle sostituzioni ricorsive.

In conclusione il valore dell’indice PCI relativo ad uno
specifico insieme di sezioni omogenee sarà pari alla me-
dia algebrica degli indici delle singole sezioni. Se da un
lato l’indice PCI garantisce la possibilità di ottenere, an-
che in modo automatizzato, riscontri oggettivi e precisi
con campi di validità molto ampi visto il riconoscimento
ufficiale da parte delle convenzioni internazionali, i li-
miti propri di questo indice si riassumono nella necessi-
tà di delegare ad aziende terze l’esecuzione dei rilievi in
quanto occorrono tecnici dotati di esperienza. Questo li-
mite, che essenzialmente è di natura economica, pre-
suppone la necessità di svolgere le campagne di rilievo
con periodi superiori all’anno e quindi non consente di
effettuare con continuità ed attenzione la valutazione
dello stato di degrado delle infrastrutture. A tutto que-
sto si devono necessariamente affiancare anche una se-
rie di procedure volte a condurre un’attenta ed efficace
gestione ed analisi delle infrastrutture nel quotidiano. 
Al contempo, tali metodologie devono essere in grado
di fornire una valutazione preliminare dello stato di ser-
vizio del sistema pavimentato che verrà poi suffragato
dalle successive e programmate campagne di prove uf-
ficialmente riconosciute dal programma pluriennale di
controllo e manutenzione.

5. Il concetto di gestione quotidiana
delle pavimentazioni

Dalle prescrizioni ICAO si evince chiaramente che le aree
di movimento (pista, via di rullaggio, piazzali di sosta e

raccordi) debbano essere obbligatoriamente ispezionate
con una frequenza minima di quattro volte al giorno con
operazioni che, di norma, vengono compiute all’inizio del-
le operazioni diurne (all’alba), durante la mattinata, del
pomeriggio e prima dell’inizio delle operazioni notturne.
Il contenuto di queste ispezioni programmate in area
di movimento è volto ad appurare:
® la perfetta pulizia delle superfici e quindi la riduzio-

ne dei fenomeni di FOD;
® il rilevamento e il conseguente recupero di eventuali

materiali che si presume provengano da aeromobili;
® la valutazione dello stato superficiale delle pavi-

mentazioni (sgranamenti, rotture localizzate)
® lo stato della segnaletica;
® la presenza di uccelli ed ostacoli nelle aree erbose an-

tistanti;
® la presenza di erba che rende difficoltosa la visibilità

delle tabelle luminose;
® la presenza di anomalie dei sistemi di ausilio lumi-

noso (AVL).
Al termine di ogni ispezione verranno redatti degli ap-
positi moduli contenenti i dati di eventuali irregolarità
rilevate, i quali verranno posti all’attenzione dei re-
sponsabili del servizio ovvero alla stessa società di ge-
stione o società esterne preposte.
La prescrizione normativa ICAO unita ai dati elaborarti
a seguito dell’ispezione forniscono un ottimo punto di
partenza per istituire un più completo sistema di moni-
toraggio del degrado superficiale delle pavimentazio-
ni. È opportuno prevedere che la procedura sia il più
possibile organizzata su sistemi unici ed oggettivi in gra-
do di limitare il più possibile interpretazioni e deduzio-
ni troppo basate sul giudizio e sull’esperienza del sin-
golo operatore in quanto, non di rado, risultano fuor-
vianti all’atto della realizzazione e programmazione
delle modalità di intervento. 
La soluzione al problema dell’oggettività è costituita dal-
la possibilità di seguire delle procedure di valutazione
visiva che appaiono analoghe a quelle con cui si ricava
l’indice PCI in termini di classificazione dei difetti super-
ficiali e di valutazione dell’anomalia. Un altro spunto
molto efficace lo offre la FAA in quanto ha realizzato un
modello di valutazione delle superfici che si identifica
con la circolare (Advisory Circular) AC 153/5320-17. Tale
metodo che prende il nome di PASER (PAvement Surfa-
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ce Evaluation and Rating) si presenta come un vero e
proprio manuale pratico ed è stato emanato con lo sco-
po di fornire uno strumento di valutazione semplice ed
economico per riconoscere e gestire in modo univoco le
non conformità tipiche delle infrastrutture aeroportua-
li che possono interessare sia le sovrastrutture rigide che
quelle flessibili. Partendo allora dagli incipit forniti dai
documenti FAA ed ASTM, con l’ausilio della letteratura
tecnica di settore è possibile elaborare un documento
che sia in grado di configurarsi come un manuale mol-
to semplice e intuitivo in cui tutte le più comuni non con-
formità vengono articolate in singole schede numerate
ove, oltre a definire una categoria di appartenenza (P.E.
difetti superficiali, deformazioni superficiali, fessure, ecc)
ed un relativo codice di identificazione, riportano una
breve descrizione del fenomeno, le modalità di rileva-
zione delle dimensioni, i riferimenti per ottenere in ca-
so di dubbi o perplessità maggiori chiarimenti in pro-
posito ed una serie di foto in cui sia possibile evincerne
l’aspetto. Questo manuale non si pone come sostitutivo
all’esperienza e alla professionalità degli addetti e dei
tecnici che affrontano la rilevazione ma come un’inte-
grazione e un approfondimento. 
L’esito di ogni ispezione di routine che prevede una va-
lutazione di conformità delle aree di movimento verrà
poi registrata su un apposito modulo ove l’addetto del-
l’agibilità aeroportuale andrà a smarcare una serie di
campi in cui vengono evidenziati i punti a cui indiriz-
zare l’attenzione durante la fase di verifica. Tale rap-
porto dovrà essere in grado di unire i campi necessari
per stabilire la conformità delle superfici con quelli uti-
li per segnalare la presenza di anomalie delle superfici.
Per ogni componente fondamentale dell’infrastruttu-
ra, ovvero pista, via di rullaggio (taxiway o TWY), piaz-
zale (apron) e superfici di sicurezza (strip, RESA, clear-
way) dovrà essere espresso un giudizio di idoneità al
transito e all’impiego andando al contempo a rilevare
in modo più approfondito ed esaustivo la presenza o
meno di stati di degrado delle superfici ed anomalie del-
la segnaletica orizzontale o verticale (tabelle di bordo).
La rilevazione delle eventuali anomalie verrà condotta
seguendo le codifiche e le descrizioni riportate nel ma-
nuale di identificazione e dovrà essere confermata da
un’ulteriore valutazione effettuata successivamente in
loco dai tecnici del settore preposto alle manutenzioni.

Alla fase di rilevazione e di valutazione segue quella di
risoluzione dell’anomalia; anche questo passo deve es-
sere compiuto nel modo più razionale e trasparente pos-
sibile ovvero affiancando all’esperienza uno schema ope-
rativo ben definito e in grado di non dare adito ad in-
terrogativi o dubbi circa la validità e l’efficacia delle mo-
dalità di ripristino proposte e realizzate. Si possono pre-
vedere essenzialmente due tipologie di azioni manuten-
tive che prevedono dapprima una fase di stabilizzazione
del fenomeno a cui seguirà una completa risoluzione del-
la non conformità. La prima azione dovrà avvenire in con-
temporanea con la rilevazione e potrà consistere in:
® una fase di monitoraggio nel caso in cui il fenomeno

risultasse in una condizione di stabilità da non com-
promettere le operazioni di volo;

® nel caso un’anomalia fosse caratterizzata da una mar-
cata instabilità, il tecnico può optare per un inter-
vento di tamponamento volto a limitare la possibili-
tà di procurare danni ulteriori.

Alla fase di primo intervento o di monitoraggio si do-
vrà affiancare necessariamente un secondo passo det-
to “intervento di secondo livello” finalizzato alla riso-
luzione completa dell’anomalia; esso è programmato
dal tecnico delle manutenzioni. Infine ad ogni azione,
sopraluogo ed intervento compiuto dai tecnici preposti
alla manutenzioni dovrà seguire necessariamente una
verifica di agibilità delle superfici atta a definire la pos-
sibilità o meno di intraprendere nuovamente le opera-
zioni previste sull’area affetta dall’anomalia.
Un’altra caratteristica essenziale che questo sistema de-
ve garantire è la tracciabilità delle operazioni che si con-
cretizza nella definizione delle modalità di archiviazio-
ne e di visualizzazione.
Nel caso in cui venissero rilevate delle non conformità
occorre garantire la possibilità di monitorare e valutare
con continuità la loro evoluzione. Le consuete modalità
di archiviazione, basate esclusivamente nel riporre le
schede di rilevazione in faldoni classificati, risultano es-
sere assolutamente inadatte per istituire una procedura
di monitoraggio efficiente. Inoltre, un principio di ge-
stione delle rilevazioni, basato unicamente sulla sola tra-
scrizione e senza l’ausilio di un supporto visivo, che sia
in grado di fornire a colpo d’occhio lo stato e la presen-
za di anomalie, rende vani tutti i propositi di valutazio-
ne e programmazione delle attività manutentive, basa-

GESTIONE DEGLI AMMALORAMENTI DELLE PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI
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ti sull’osservazione day by day e, di conseguenza, il suo
affiancamento con un sistema di gestione di più ampio
respiro quale è il PMS.
Una soluzione può essere la georeferenziazione dei da-
ti attraverso un applicativo GIS o in un più semplice am-
biente commerciale e facilmente reperibile come Goo-
gle Earth (Fig. 5), per istituire e promuovere un corret-
to processo di rilevazione, valutazione, risoluzione e trac-
ciabilità delle non conformità infrastrutturali. A tutto
questo si devono poi affiancare gli strumenti che vanno
dalla formazione del personale preposto fino alla stan-
dardizzazione delle modalità di intervento e di scelta dei
materiali utili a perseguire in modo assolutamente cen-
trato gli obiettivi di risoluzione dei problemi rilevati. Per
la sua caratteristica di quotidianità, una procedura di ri-
lievo organizzata secondo questi canoni offre la possi-
bilità di compiere valutazioni e programmazioni in tem-
pi relativamente brevi rispetto agli intervalli temporali
tra le varie campagne di analisi ad alto rendimento. 
Tutto ciò fa si che il sistema sia in grado di organizza-
re e portare a compimento tutta una serie di azione
riabilitative che si attestano, per l’immediatezza of-
ferta, come le più economiche possibili contribuendo
a concretizzare il punto di equilibrio o di break even

tra tecnica ed economia. Inoltre affiancare una piat-
taforma di gestione quotidiana ad un sistema più com-
plesso di PMS dà la possibilità di andare a completare
un quadro nella gestione delle sovrastrutture, in quan-
to un sistema day by day, sebbene fondi le sue valu-
tazioni tecniche sulle sole osservazioni, proprio per il
suo carattere quotidiano che assume, si pone come un
sistema sempre aggiornato.
Infine la semplicità nella rilevazione, nell’organizzazio-
ne e nella gestione dei dati rilevati rende questo meto-
do applicabile con sforzi minimi sia in termini econo-
mici sia, soprattutto, di formazione del personale ad-
detto in quanto a fianco alle attività didattiche corre-
late all’utilizzo dello strumento di rilevazione GPS ed al
riconoscimento univoco delle anomalie si pone in mo-
do ponderante l’esperienza accumulata negli anni dai
vari soggetti interessati.

6. Conclusioni

Realizzare un sistema di gestione quotidiana delle pavi-
mentazioni si rivela come una procedura efficace e sen-
za dubbio utile per una più oculata gestione di un bene

complesso quali sono le sovrastrutture
aeroportuali le quali, anche se indiret-
tamente, sono fonte di innumerevoli uti-
li per la società di gestione ma soprat-
tutto sono le protagoniste delle prime e
delle ultime delicate fasi del moto degli
aeromobili. In virtù, quindi, del capitale
umano che vi transita quotidianamente,
necessitano di strumenti sempre più pre-
senti ed efficaci che si concretizzano in-
nanzitutto in un PMS ma anche in day
by day pavement managment system
che, affiancati alla più ampia e organiz-
zata realtà gestionale di un PMS, offro-
no la possibilità di pervenire a soluzioni
in grado di indirizzare in modo più mi-
rato, le prove ed i test ad alto rendi-
mento e quindi portando all’accresci-
mento dei vantaggi economici, ad un’e-
voluzione tecnica e all’incremento del li-
vello di sicurezza delle operazioni. ■Fig. 5 Rilevazione delle non conformità con georeferenziazione Google Earth
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1. Premessa

La tesi svolta nell’A.A. 2007-2008 ha riguardato lo stu-
dio sperimentale per la caratterizzazione della resi-
stenza alle deformazioni dei conglomerati bituminosi
impiegati nella sovrastruttura della linea TPGV (Civis) di
Bologna. Il Civis è un programma attuato da ATC,
l’azienda di trasporto pubblico di Bologna e provincia,
in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, la Re-
gione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, il Co-

mune di Bologna ed il Comune di San Lazzaro di Save-
na. Il progetto prevede il collegamento tra San Lazza-
ro di Savena e il centro storico di Bologna, adottando il
sistema di trasporto denominato TPGV, acronimo di Tra-
sporto Pubblico a Guida Vincolata. 
Una particolare attenzione è stata rivolta allo studio del
tappeto di usura in SMA (Splittmastixasphalt) ed in par-
ticolare alla formazione di ormaie a causa del passag-
gio ripetuto delle ruote in una fascia di pavimentazio-
ne strettamente limitata.

Riassunto

Per la verifica del comportamento di una pavimentazione bituminosa nei riguardi del fenomeno della produzione
delle ormaie possono essere condotti appropriati studi sperimentali. Per fare ciò è necessario determinare l’entità
della deformazione permanente che il conglomerato bituminoso dei vari strati subisce quando è sottoposto a ripe-
tute applicazioni di uno stato tensionale del tipo di quello provocato dai carichi trasmessi dalle ruote dei veicoli. 
I dati possono ottenersi da prove di creep statico, da prove d’impronta, da prove di creep dinamico e da prove di
wheel tracking in laboratorio sugli stessi materiali che compongono il pacchetto stradale.
Nell’articolo si illustrano alcune metodologie usate per simulare il traffico veicolare ed una sintesi sperimentale ef-
fettuata con il criterio WTM (Wheel Tracker Machine).

Summary

Experimental studies also examine the behavior of bituminous pavement towards the production of the phenome-
non of rutting. In order to make this, it is necessary determine the entity of permanent deformation that the asphalt
layer undergoes when it is subjected to repeated stress states such as the one caused by the loads transmitted directly
by the wheels of the vehicles. The data can be obtained in different ways: by static creep tests, by test impression, by
creep dynamic and wheel tracking tests made in laboratory on some materials that compose the road package.
The article shows some methodologies used to simulate the vehicular traffic and an experimental synthesis carried
out with the criterion WTM (Wheel Tracker Machine).

La resistenza alle deformazioni permanenti 
dei conglomerati bituminosi
Alcune metodologie dei simulatori di traffico

The resistance to permanent deformations of the asphalt mix. 
Some methodologies related to traffic simulators

SABRINA GRILLINI, ETTORE VOLTA B. G.
Dicam, Università di Bologna
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2. Introduzione

Il comportamento viscoelastico e termoplastico delle mi-
scele bituminose a caldo (Hot Mix Asphalt) espone la
pavimentazione, sotto l’azione del traffico e delle con-
dizioni ambientali, al rischio di deformazioni perma-
nenti (rutting) che possono compromettere la regolari-
tà del piano di via.
Il meccanismo di ormaiamento si sviluppa progressiva-
mente con l’accrescere del numero di passaggi della ruo-
ta creando solchi longitudinali sulla piattaforma. Que-
sti ultimi, se fortemente pronunciati, generano un ef-
fetto tipo “rotaia”, proponendo traiettorie “obbliga-
te” al veicolo in marcia e creando siti privilegiati di ac-
cumulo d’acqua meteorica.
Queste circostanze, in relazione alla loro accentuata re-
lazione con la sicurezza del moto, unitamente alla com-
plessità del fenomeno stesso, hanno incentivato lo svi-
luppo di metodologie (e strumentazioni) atte a studia-
re, in sede previsionale, l’attitudine delle miscele di con-
glomerato bituminoso a deformarsi “plasticamente”.
Nella caratterizzazione dell’evoluzione del degrado, il
fenomeno del rutting viene analizzato ricorrendo a “si-
mulatori di traffico” o macchine ormaiole capaci di ri-
produrre, a scala più o meno ridotta, ed in determina-
te condizioni di prova, l’azione “deformante” del cari-
co veicolare (ruota viaggiante).

3. Simulatori di traffico

Le prove dette “simulative” consentono di riprodurre
scenari tenso-deformativi del materiale affini a quelli di
esercizio.
Le prove sono realizzate attraverso dispositivi (macchi-
ne ormaiole) in grado di riprodurre, a scala più o meno
ridotta e sotto determinate condizioni operative,
l’azione deformante del carico veicolare.
Tali prove permettono di determinare la deformazione
subita dal provino nel tempo (rut depth) in funzione dei
cicli di sollecitazione. 
I principali simulatori di traffico oggi in uso in ambito
internazionale sono:
® APA (Asphalt Pavement Analyzer);
® HWTD (Hamburg Wheel Tracking Device);

® FRT (French Rutting Tester);
® WTM (Wheel Tracker Machine).

3.1 APA (Asphalt Pavement Analyzer)
L’APA (Fig. 1) è un dispositivo di seconda generazione
che è stato originariamente sviluppato nel 1980 ed è
utilizzato per misurare e prevedere la deformazione
permanente delle pavimentazioni stradali.
L’APA è dotata di una ruota in alluminio che agisce sui
provini attraverso un tubo flessibile in pressione che si-
mula il carico trasmesso dal traffico veicolare.

I campioni di prova possono essere lastre o provini, cli-
matizzati in aria o in acqua ad una temperatura co-
stante di circa 40 gradi. Su tali campioni la ruota effet-
tua 8.000 cicli (2 ore e 15 min) con un carico pari a 445
N ed una pressione del tubo pari a 690 kPa.
La deformazione permanente viene misurata in conti-
nuo al centro del provino ed è espressa in mm.

3.2 HWTD (Hamburg Wheel Tracking Device)
L’HWTD (Fig. 2) è un dispositivo tedesco che viene uti-
lizzato per valutare la suscettibilità all’ormaiamento del-
le miscele bituminose. Con questa macchina la ruota

LA RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI PERMANENTI DEI CONGLOMERATI

Fig. 1 Dispositivo APA
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d’acciaio è posta direttamente a contatto con il cam-
pione di forma prismatica. Tale provino è immerso in ac-
qua, ad una temperatura costante pari a circa 50 °C, ed
è sottoposto ad un carico pari a 705 N per 20.000 cicli
(o fino a 20 mm di deformazione). La profondità del-
l’ormaia è misurata in continuo sul campione. 

Il grafico successivo (Fig. 3) mostra un tipico diagram-
ma che si ottiene da una prova di tipo HWTD, che de-
termina la profondità dell’ormaia, misurata in mm, in
funzione del numero di cicli.
Dalla Fig. 3 si possono determinare i seguenti parametri:
® Post-compattazione. Fino a 1.000 cicli di carico il pro-

vino si continua a compattare in maniera costante. 

® Creep slope. Dopo 1.000 cicli ha inizio la prova e du-
rante tale periodo si misura la deformazione perma-
nente fino al punto di stripping. Inoltre, da numero-
se prove di laboratorio è risultato che se il punto di
inflessione avviene ad un basso numero di cicli di ca-
rico (meno di 10.000) la miscela è suscettibile preva-
lentemente a danni dovuti all’umidità.

® Stripping slope. Dopo il punto di stripping la pro-
fondità dell’ormaia aumenta notevolmente all’au-
mentare del numero di cicli. In questa fase non è pos-
sibile separare gli effetti di umidità dai fenomeni vi-
scosi che agiscono sul provino. 

3.3 FRT (French Rutting Tester)
Il French Rutting Tester (Fig. 4) è un dispositivo studia-
to nel laboratorio Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
ed è utilizzato da oltre 15 anni per valutare le caratte-
ristiche delle miscele bituminose.
Il FRT è caratterizzato da un pneumatico gonfiato a 600
kPa che compie 30.000 cicli su una lastra compattata con
compattatore a piastra alla quale trasmette un carico di
circa 500 N. Il FRT produce risultati non attendibili per
miscele con aggregati di diametro superiore a 20 mm
poiché la larghezza della lastra è relativamente piccola
rispetto alla larghezza del pneumatico, inoltre la mi-
scela provoca un deterioramento tale alla ruota da fa-
re risultare la prova inattendibile.
Nel medesimo laboratorio di Ponts et Chassées, a Nan-
tes, si possono effettuare delle prove di wheel tracking

Fig. 2 Dispositivo HWTD (Hamburg Wheel Tracking Device)

Fig. 4 Dispositivo FRT (French Rutting Tester)Fig. 3 Profondità dell’ormaia(mm) in funzione del numero di cicli
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su scala reale e nel 1999 sono state effettuate diverse
prove per mettere a confronto tre nuove tipologie di si-
stemi di trasporto urbano su pneumatico:
® Translohr: è un sistema di trasporto a guida vincola-

ta su gomma, spesso chiamato “tranvia su gomma”;
è prodotto in Francia dalla Lohr.

® Civis: è un veicolo filo-snodato a tre assi a guida ot-
tica in fase di realizzazione a Bologna.

® TVR: sfrutta per la guida del veicolo un’unica rotaia
posta al centro della corsia di marcia.

Le prove a fatica compiute sulla struttura oggetto del-
la sperimentazione hanno come risultato la formazio-
ne e la rilevazione delle ormaie generate dai sistemi di
trasporto sopra elencati in funzione di diverse configu-
razioni di carico. L’apparecchiatura di prova è formata
da quattro bracci (Fig. 5) dove ognuno di questi è rap-

presentativo di un sistema di trasporto attraverso una
ruota di riferimento.
Lo scopo è quello di simulare, per un periodo di prova
che varia da tre a quattro mesi, il carico che grava sulla
struttura per una durata di tempo da 15 a 20 anni. 
Sono state costruite 3 piste (anelli) di prova e il carico
durante la sperimentazione viene mantenuto costante.
Per ogni anello si hanno quattro bracci con raggi tutti
differenti, come mostrato in Fig. 6.
La velocità scelta per eseguire la prova è di 6,5 giri al
minuto che corrisponde a:
® 47,8 km/h per un raggio di 19,5 m (Tranlohr);
® 40,3 km/h per un raggio di 16,5 m (ruota di riferimento).
La tipologia di pavimentazione sulla quale sono state
eseguite le prove, in funzione dei vari settori, è rap-
presentata in Fig. 7.
La prova è iniziata il 12 luglio ed è finita l’8 settembre
del 1999. La deformazione permanente è condiziona-
ta dalla temperatura, per questo motivo la prova ve-
niva fermata quando si superavano i 30 °C ed era ese-
guita solo nei giorni di bel tempo, dalle 11 di mattina
alle 20 di sera.
Le misure di profondità dell’ormaia sono state effet-
tuate in 17 punti sull’anello di prova, in 5 punti sulla car-
reggiata della ruota di riferimento ed in 2 punti per ogni
carreggiata degli altri tre bracci.
I risultati ottenuti con riferimento al Civis, per ogni con-
figurazione di carico riferita al raggio di rotazione sono
riassunte nella Tab. 1 e nella curva di evoluzione (Fig. 8).

LA RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI PERMANENTI DEI CONGLOMERATI

Fig. 6 Anelli di prova FRT

Secteur I
BB 0/14 à

5,5% de bitume 35/50

Secteur II
EIL

10 cm GB

T5
10 cm BB 7 cm BB 7 cm GB 10,5 cm GB 9,5 cm BB 0/14 7,5 cm BB 0/14T4

T3

T2

T1

15 cm GB

15 cm GB

40 cm GRH

20 cm 80/100

Secteur III
GERLAND

Secteur IV
SCREG

6 cm BB 0/10
BB + coulis ciment 2,5 BBTM 0/6 2,5 BBTM 0/6

4,5 BB 0/10 
metalflex

6 cm BB 0/14

Fig. 7 Pavimentazione sulla quale sono state eseguite le prove,
in funzione dei vari settori

Fig. 5 Apparecchiatura di prova FRT al Ponts et Chassées, Nantes



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 6 / 1 0 75

Per le differenti carreggiate, le profondità delle ormaie
misurate in cinque punti, per i diversi raggi, sono ri-
portate in Tab. 2.

In generale si può notare che la profondità delle de-
formazioni permanenti sono minori per il Civis e il Tran-
lohr rispetto alla ruota di riferimento e il TVR.
Per quanto riguarda l’insieme carreggiata – carico – ruo-
ta di riferimento si è osservato che con il procedere del-
la prova si ha una variazione dell’ormaia in funzione del
raggio. Per questo motivo è stato calcolato un valore di
deformazione permanente corretto per le configura-
zioni del Civis, Translohr e TVR che sono rispettivamen-
te di 13,1 mm per il CIVIS, di 11,1 mm per il TVR e di 9,1
mm per il Translohr.

Attraverso questi valori si può fare una clas-
sificazione attraverso un coefficiente dato
dal rapporto tra i valori di riferimento e
quelli misurati (Tab. 3).
Attraverso questo coefficiente si misura
l’aggressività che ha la ruota sulla pavi-
mentazione. Analizzando questo rapporto
si può notare come il sistema TVR mostra un

coefficiente più alto della ruota di riferimento e quindi
alla fine produrrà una deformazione maggiore, mentre
la soluzione rappresentata dal Civis risulta la migliore.

3.4 WTM (Wheel Tracker Machine)
Il WTM o metodo della traccia delle ruote è utilizzato
per determinare la tendenza di materiali bituminosi a
deformarsi sotto carico. I provini possono essere condi-
zionati in acqua o in aria; nello studio riportato, ese-
guito su provini di SMA e binder utilizzati per la co-
struzione della sovrastruttura del Civis, il procedimen-
to utilizzato è quello che viene indicato in normativa
europea UNI EN12697-22 come procedura B in aria.
I provini consistono in lastre di lunghezza 400 mm e lar-
ghezza 300 mm. Gli spessori delle lastre dipendono dal-
la tipologia di materiale utilizzato: 4 cm per lo SMA e
di 6 cm per binder e base.
Le piastre sono state compattate con il compattatore a
rullo (Fig. 9), fino allo spessore progettato.
Le lastre sono state posizionate sotto ad un pneumatico
di larghezza pari a 50 mm realizzato in gomma solida,
caratterizzato da una durezza prefissata, e la prova è sta-
ta eseguita ad una temperatura di 40 °C.
La suscettibilità di materiali bituminosi a deformarsi è sti-
mata attraverso il solco formato dai passaggi ripetuti del-
la ruota caricata a temperatura costante.
I cicli di carico sono stati impostati a 10.000; ogni ciclo di ca-
rico della ruota consiste in due passaggi: andata e ritorno.

Fig. 8 Risultati della prova di ormaiamento del Civis

carreggiata settore tipologia deformazione (mm) media deformazione (mm)

4a 4 SCREG 2,0-3,5-3,0-4,0 3,1
4b 4 SCREG 5,0-4,5-4,5-5,0 4,7
2b 2 EIL 2,5-2,5-3,0-3,0 2,7
3a 3 GERLAND 4,0-3,0-3,0-3,5 3,3
3b 3 GERLAND 4,0-3,5-6,0-6,0 4,8

Tab. 1 Risultati della prova di ormaiamento del Civis

Raggi (m) Ruota Risultati (mm) Media

19,5 Translohr 10,5-10,5-13,0-8,5-10 10,5
18,5 TVR 15,0-14,0-17,5-12,0-14,0 14,5
17,5 Civis 12,0-14,0-14,0-12,5-10,0 12,5
16,5 Référence 13,0-15,0-14,0-18,0-15,5 15,1

Tab. 2 Profondità delle ormaie misurate in cinque punti, per i
diversi raggi

Tipo Rapporto Coefficiente

ruota di riferimento 15,1/15,1 1,00

CIVIS 12,5/13,1 0,95

TVR 14,5/11,1 1,31

TRANSLOHR 10,5/9,1 1,15

Tab. 3 Coefficiente rappresentante l’aggressività della ruota
sulla pavimentazione

R=17,50 m roue CIVIS (F=5,0 tonnes p=9 bars)
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L’apparecchiatura per la prova è visua-
lizzata nella Fig 10.
La deformazione del materiale espressa
in millimetri dopo n cicli di carico viene
chiamata dalla normativa di riferimento
PRDAIR. I valori di PRDAIR per il materiale
oggetto di studio ottenuti dalla prova
di wheel tracking per 10.000 cicli sono
riportati in Tab. 4.
Per la rappresentazione dei dati non
sono state costruite delle curve di ac-
cumulo di deformazione in funzione
del numero dei cicli, poiché vi sono sta-
te delle discrepanze nei valori rilevati.
La deformazione tendeva a crescere si-

no ad un certo punto per poi decrescere e successiva-
mente continuare a ricrescere. Questo problema può
essere dovuto al fatto che la macchina non rileva i va-
lori di deformazione sulla lastra sempre nello stesso
punto ed inoltre acquisisce i dati dell’accumulo di de-
formazioni ogni 250 cicli. 
Per valutare una correlazione migliore, con i valori dis-
creti, è stato pensato di mettere a confronto il nume-
ro di cicli con la percentuale dell’accumulo della de-
formazione, in scala logaritmica, ottenendo una rela-
zione con la quale è possibile determinare la defor-
mazione dell’ormaiamento in funzione del numero di
cicli ed il parametro WTSAIR richiesto dalla normativa. 
Mettendo le grandezze considerate su scala logaritmi-
ca si ottiene una concentrazione dei valori di deforma-
zione, rilevati durante la prova, attorno ad una retta.
Attraverso l’equazione della retta è stato possibile co-
struire delle curve continue di deformazione per ogni
tipologia di materiale con un errore del 4% (Fig. 11).

LA RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI PERMANENTI DEI CONGLOMERATI

Fig. 9 Compattatore a rullo

Fig. 10 Apparecchiatura di prova WTM

Fig. 11 Curve di deformazione dei materiali

Provino PRDAIR (mm)

SMA-1 1,11

SMA-2 0,97

BI-1 0,55

BA-1 0,66

Tab. 4 Valori di PRDAIR
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4. Confronto tra FRT e WTM

Sia la prova di wheel tracking effettuata in laboratorio,
sia la prova eseguita in Francia applicano al provino cir-
ca la stessa pressione di 1.000 KPa. Per questo motivo
sono state messe a confronto per verificare se ci potes-
sero essere delle correlazioni.
E’ stata misurata l’area di contatto per la ruota del mac-
chinario di laboratorio, in particolare la larghezza è sta-
ta supposta variabile da 0,5 cm a 1,2 cm in funzione del-
la temperatura assunta, ossia 20 e 50 °C. 
In generale si può affermare che maggiore è la tempe-
ratura e maggiore risulta l’area di contatto, mentre
l’area d’impronta della ruota del Civis è pari a 966 cm2

ed è stata calcolata negli studi condotti in Francia.
Le prove eseguite nel presente studio sono state effet-
tate per 10.000 cicli di carico, dove ad un ciclo corri-
spondono 2,28 secondi, mentre per le prove eseguite al
LCPC la macchina percorre sei cicli il minuto. Il confron-
to tra le due prove per lo strato di usura che risulta es-
sere quello più soggetto al fenomeno dell’ormaiamen-
to è riportato nella Fig. 12.
Se si prendono in considerazione le deformazioni accu-
mulate permanenti a 10.000 cicli, tempo di fine prova
per i campioni testati in laboratorio, tali deformazioni
sono paragonabili, anche se il materiale su cui sono sta-
te eseguite le prove è diverso ed inoltre la prova di la-
boratorio viene fatta sul singolo strato ipotizzando che

quello sottostante sia infinitamente rigido, mentre la
prova eseguita in Francia è stata eseguita su una pavi-
mentazione reale.

5. Conclusioni

Nell’articolo sono state prese in considerazione alcune
delle prove per la determinazione delle deformazioni
permanenti tramite simulatori di traffico. Con prove di
wheel tracking di laboratorio sono stati determinati i
valori delle deformazioni permanenti su campioni di
conglomerato bituminoso di binder ed usura SMA im-
piegati nella pavimentazione del Civis di Bologna ed
esposti quelli di prove in scala reale eseguite in Francia.
In un successivo articolo saranno presentati ulteriori con-
siderazioni e approfondimenti tra valori di deforma-
zione permanente ottenuti con prove di creep statico,
creep dinamico e d’impronta.
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1. Premessa

Sempre più sovente, i legislatori europei tendono a sot-
tolineare l’importanza della sicurezza stradale. Chiara-
mente strade più sicure equivalgono ad una diminu-
zione dei sinistri, nonché ad un taglio importante dei
costi che ne derivano e che sono completamente a ca-
rico della Comunità. Uno dei fenomeni più sentiti in me-
rito alla sicurezza della pavimentazione, riguarda i va-
lori dell’aderenza superficiale. L’aderenza superficiale è
quel parametro che fornisce i valori di “attrito” tra

Riassunto

Uno degli aspetti più importanti della manutenzione della rete viaria è il ripristino dell’aderenza superficiale; per tali in-
terventi di miglioria, attualmente non vi sono molte tecnologie sul mercato. Quelle abitualmente utilizzate e conosciu-
te, quali l’idropulizia ad alta pressione e la micro fresatura (bocciardatura), non sempre risultano essere perfettamente
efficaci. Questo articolo descrive una nuova tecnologia, ancora poco o per nulla conosciuta in Italia, utilizzata in tutta Eu-
ropa, che costituisce una valida alternativa sia ai sistemi di irruvidimento classici sia alla stesura di un micro-tappeto, so-
prattutto considerando i positivi risultati del trattamento, la varietà di superfici che possono essere trattate, la rapidità
dell’intervento e i costi, che risultano essere molto competitivi.

Summary

One of the major aspects concerned with road’s maintenance it is represented by improving Skid Resistance Values
(SRV) of a surface. In order to address such problem, nowadays there is not a multitude of systems available on the
market. The methods usually used and known, such as High water pressure and fine milling not always meet expec-
tations and deliver adequate results. This article describes a new technology, a system used all over Europe but not
yet known on the Italian market. It is a true alternative both to all those conventional methods used for GRIP retex-
turing as well as laying a micro-layer of asphalt in order to restore the surfacès SRV. The variety of applications as
well as the types of surfaces that can be treated by nano-milling may be perceived as quite remarkable Last but not
least the operating costs which are quite low and competitive in respect to all other systems and maintenance pro-
cedures usually selected by Public Authorities.

La nano-fresatura, un nuovo sistema rapido,
economico e versatile al servizio 
della sicurezza stradale

Nano-milling, a new method quick and flexible used 
for improving road’s safety

STEFANO DEL CADIA
Blastex Group
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la fisica, conservando la quantità di moto e la direzione
che aveva al momento dell’innesco del fenomeno del-
l’aquaplaning. Per tale motivo, l’irruvidimento di una pa-
vimentazione stradale è un intervento di manutenzione
e ripristino adatto ad una pavimentazione ancora valida
strutturalmente, ma con dei coefficienti di aderenza ta-
li da non poter più garantire la sicurezza stradale.

3. Sistemi per il ripristino dell’aderen-
za superficiale 

Idropulizia ad alta pressione: il sistema di idropulizia
ad alta pressione, nonostante abbia fatto negli ultimi an-
ni importanti progressi, sia in termini di pressione del-

l’acqua, sia in termini di rapidità di intervento, risulta es-
sere particolarmente efficace per il ripristino della macro
tessitura. Per quanto riguarda invece la micro tessitura,
(ossia l’irruvidimento dei singoli elementi lapidei granu-
lari) questo metodo, tende ad ottenere l’effetto contra-
rio, ossia quello di levigare ulteriormente gli inerti, senza
perciò irruvidirli. Va comunque ricordato che l’idropulizia
non danneggia il manto di usura, non richiede l’impiego
di grosse risorse per garantire la sicurezza del traffico ed
è a tutti gli effetti rapido ed economico. Occorre però ga-
rantire il recupero ed il trattamento delle acque di lavag-
gio che non possono essere scaricate liberamente, in quan-
to contengono notevoli quantità di inquinanti presenti
sulla superficie della pavimentazione trattata.
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pneumatici e pavimentazione. Il manto di usura di una
nuova pavimentazione in asfalto presenta dei valori di
aderenza (macro e micro tessitura) sufficienti per ga-
rantire un fenomeno di attrito. Infatti, lo strato di usu-
ra ha principalmente il compito di garantire le caratte-
ristiche di aderenza oltre a quello di sopportare le azio-
ni tangenziali esercitate dagli autoveicoli.

2. Cenni tecnici

Macro e micro tessitura e l’aquaplaning
La macro tessitura o rugosità è dovuta all’insieme delle
asperità superficiali intergranulari della pavimentazione,
create dagli aggregati che compongono la miscela. La
micro rugosità, invece è quella dovuta alla scabrezza (ru-
videzza) dei singoli elementi lapidei granulari, impiega-
ti nello strato superficiale della pavimentazione. Il ruolo,
sia della macro, sia della micro tessitura, è di particolare
importanza specie nel caso di una pavimentazione ba-
gnata in quanto un manto di usura liscio è la causa prin-
cipale del fenomeno dell’aquaplaning. Più precisamente
l’aquaplaning si verifica quando l’acqua di origine pio-
vana, si interpone tra le ruote e il manto stradale ed è in
spessore tale da non permettere più il contatto di que-
ste due superfici. Non essendoci più il contatto ruota-stra-
da, non esiste più aderenza tra le due superfici, quindi
non si è più in grado di far rallentare o cambiare dire-
zione al veicolo, che resta solo soggetto alle regole del-

LA NANO-FRESATURA
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Micro-fresatura/Bocciardatura: la tecnica general-
mente adottata in campo stradale è la bocciardatura.
L’intervento consiste in un irruvidimento con un’attrez-
zatura dotata di dischi o altri utensili fresanti disposti in
modo da ottenere delle striature su tutta la superficie
della pavimentazione. L’intervento risulta essere piutto-
sto invasivo e non pienamente efficace, in quanto, come
nel caso dell’idropulizia ad alta pressione, non ripristina
la micro tessitura. D’altro canto, la bocciardatura è rapi-
da, non arreca particolari disturbi alla circolazione ed il
suo costo è comunque entro i parametri di mercato.

Pallinatura: l’unica tecnologia ad oggi conosciuta ed
ideale per il ripristino sia della macro sia della micro tes-
situra di una pavimentazione è la pallinatura. La palli-
natura (chiamata anche shot blasting) è un’operazione
che consiste nel martellamento superficiale, eseguito a
freddo, mediante un violento getto di micro-palline di
acciaio. Le macchine che eseguono detto trattamento,
le pallinatrici, proiettano il getto verso la superficie da

lavorare tramite una o più giranti centrifughe in rapida
rotazione. I vantaggi della pallinatura sono evidenti, gli
svantaggi di impiego pure, specie se si considera che i
macchinari impiegati per questo trattamento, risultano
essere di scarsa potenza e dimensioni. Pertanto, almeno
sino all’avvento della nano-fresatura (che per certi aspet-
ti utilizza il medesimo principio tecnico), la pallinatura
rimane un metodo, che seppur efficace, richiede gran-
de impiego di risorse per la regolamentazione della cir-
colazione stradale, oltre ciò, i livelli di produzione di su-
perficie trattata/ora sono abbastanza ridotti.

La nano-fresatura (nano-milling) come spiegato so-
pra, è una tecnica ancora poco o per nulla conosciuta
in Italia. Come anticipato, la nano-fresatura si basa per
certi versi sul principio meccanico della pallinatura, in
quanto utilizza delle micro sfere che colpiscono la su-
perficie. Per il resto gli speciali macchinari di nano-fre-
satura sono completamente diversi dalle tradizionali at-
trezzature impiegate per la pallinatura. Diversi perché?
Per rispondere al meglio a questa domanda, bisogna in-
nanzitutto capire la necessità del costruttore di ovviare
agli svantaggi riscontrati comunemente utilizzando il
metodo della pallinatura, ossia potenza ridotta, di-
mensioni limitate, varietà di superfici trattabili e, non
da ultimo, scarsa omogeneità di esecuzione. 
La nano-fresatura, come detto, utilizza il principio teori-
co della pallinatura, ma completamente rinnovato. In-
nanzitutto, gli speciali macchinari sono montati su di un
autoarticolato di tipo bilico, con rimorchio a biga, che ospi-
ta uno speciale banco a turbine contrapposte, con un pas-
so di lavoro di 2,00 m di larghezza. Proprio la contrappo-
sizione dei rotori è stata studiata appositamente per eli-
minare il fastidioso effetto cosiddetto “a campo di cal-
cio”, nonché garantire un’efficace “bombardamento” del-
la superficie, ripristinando perfettamente sia la micro, sia
la macro tessitura. La potenza utilizzata in fase di lavoro
di questi speciali mezzi “rinnova asfalto” sfiora i 1000 ca-
valli grazie all’impiego di 2 imponenti motori ausiliari.
L’avanzamento è governato da uno speciale transfer
idraulico collegato ad un radiocomando gestito dall’ope-
ratore macchine. La velocità di trattamento, a seconda
della tipologia della superficie, risulta essere sorprenden-
te; in una situazione ideale su di un’autostrada in asfalto,
ad esempio la nano-fresatrice può arrivare a trattare fino



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 6 / 1 082

a 3.500 metri quadrati/ora avanzando ad una velocità di
1,75 km/ora. L’attrezzatura presta particolare attenzione
alle emissioni. L’innovativo impianto di filtraggio, riesce a
filtrare fino ad un livello massimo di PM10. Ben appunto,
tutte le polveri di risulta prodotte a seguito del tratta-
mento, vengono immagazzinate in un apposito conteni-
tore situato sulla motrice del convoglio. Come nel caso
delle pallinatrici, anche le nano-fresatrici non possono
operare su superfici bagnate.

4. Campi di applicazione supportati da
Case Studies

Asfalto e cemento - Autostrade e strade
La nano-fresatura risulta essere particolarmente adatta per
trattare pavimentazioni in asfalto. Nella foto si può vede-
re un intervento eseguito sull’Autostrada Lubecca-Berlino,
dove il manto di usura della pavimentazione in bitume
presentava livelli di aderenza superficiale allarmanti, con
dei valori medi di grip di 25 μm (metodo di misura del pen-
dolo britannico). La nano-fresatrice, con una sola passata,
ha riportato l’aderenza superficiale ad una media di 70
μm. (Committente: Alpine Baμ GmbH,11/2009)

Tunnel
La nano-fresatura, all’interno di tunnel è particolar-
mente efficace perché, oltre a ripristinare macro e mi-
cro tessitura della pavimentazione, rinnova la lumine-
scenza del manto stradale. La foto, mostra un intervento
eseguito nel Bosrucktunnel, (secondo traforo più lungo
dell’Austria). La nano-fresatrice ha completato una su-
perficie di 50.000 mq in 5 notti di lavoro, avanzando ad

una velocità media oraria di produzione di 1.600 mq. La
rapidità di esecuzione ha arrecato pochi disturbi alla cir-
colazione. (Committente: ASFINAG GmbH).

Calcestruzzo/Boiacca di cemento
In questo caso, la nano-fresatura è utilizzata come al-
ternativa alla bocciardatrice, per interventi su nuovi im-
palcati e ponti in calcestruzzo armato precompresso, al
fine di rimuovere tutte le eccedenze cementizie (boiac-
ca di cemento), ripristinando sia la micro sia la macro

rugosità, per poter ottenere migliori livelli di ancorag-
gio per gli appositi primers. Va ricordato che, a diffe-
renza della bocciardatrice, la nano-fresatrice non dan-
neggia il calcestruzzo.
Nella foto, un intervento eseguito su di una serie di im-
palcati in Francia. La rimozione della boiacca di cemen-
to è stata eseguita ad una velocità media di 2.500 mq/h.
Cantiere S45 (Committente: Groupe Eiffel, 08/2009)

LA NANO-FRESATURA



Pietra naturale
Nel caso della pietra naturale di qualsiasi tipo, la nano-fre-
satura, è l’unico sistema conosciuto in grado di ripristina-
re perfettamente l’aderenza superficiale di queste affa-
scinanti pavimentazioni. La foto mostra uno dei vari in-
terventi di nano-fresatura eseguiti sulla via S. Gregorio del
Colosseo. Il sistema, sembrerebbe particolarmente ap-
prezzato anche dalle Sovraintendenze alle Belle Arti, in
quanto aiuta a preservare il patrimonio storico infrastrut-
turale. La nano-fresatura può anche essere utilizzata solo
ed esclusivamente per scopi estetici su piazze od aree pe-
donali, lastricate in pietra naturale. Velocità di produzio-
ne: 600 mq/h. Committente: Comune di Roma, 06/2010.

Acciaio
Nel caso dell’acciaio, ossia piastre ortotrope per viadotti
ed impalcati, nonché ponti di grandi navi, la nano-fre-
satura è oggi il sistema più rapido in commercio. Per
eseguire l’irruvidimento di piastre di acciaio si arrivano
ad ottenere velocità di produzione fino a 150 mq/h. Ben
6 volte superiori rispetto ai tradizionali sistemi utilizza-
ti. I livelli di grip ottenuti sull’acciaio, sono i più elevati
ad oggi registrati. Foto: Viadotto Petrace (SA-RC). Com-
mittente: Impregilo SPA, 03/2010.
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Piste aeroportuali
Anche nel caso delle piste aeroportuali, la nano-fresa-
tura è una valida alternativa al sistema ad acqua ad al-
ta pressione utilizzato per la sgommatura delle zone di
atterraggio, in quanto particolarmente efficace sia per
la rimozione dei residui gommosi depositati dagli ae-
romobili in fase atterraggio, sia per il ripristino della
micro e macro tessitura della pavimentazione stessa. La
velocità di esecuzione di tale intervento (fino a 3500
mq/h) risulta di particolare vantaggio, visita la riduzio-
ne dei tempi di chiusura della pista. La nano-fresatura,
non danneggia il manto d’usura. 

5. Conclusioni

Oggi le Amministrazioni pubbliche sono confrontate con
budget sempre più ridotti, ma con restrizioni e normative
sempre più complesse e severe che vengono ad esse im-
poste dalla Comunità Europea. Abbiamo analizzato a fon-
do l’importanza del ripristino dell’aderenza superficiale
del manto di usura. Strade più sicure equivalgono a meno
incidenti e di conseguenza minori costi per la comunità. 
La nano-fresatura è un nuovo sistema valido e molto
competitivo economicamente, in grado di ripristinare
al meglio e molto velocemente l’aderenza superficiale,
sopperendo così all’esecuzione di un micro tappeto di
pochi centimetri, che ad ogni modo non risulterebbe es-
sere un intervento duraturo. Infine, la nano-fresatura è
anche un metodo “ecologico” poiché non richiede ap-
porto di nuovo materiale, ne produce emissioni di pol-
veri fini. Non da ultimo, i costi ed i disagi per la regola-
mentazione della circolazione sono molto più ridotti ri-
spetto ad interventi d’altro tipo. ■



Il collega italo-americano del Prof. Giava-
rini, Dimitri Diano, ha chiesto al nostro
Presidente perchè la distanza tra i binari
delle ferrovie americane è di 4 piedi e 8,5
pollici (ovvero m 1,435 come nelle nostre
ferrovie), numero non intero e apparen-
temente strano. 
Ne hanno discusso insieme e infine hanno
trovato una risposta che qui proponiamo.
La misura di cui sopra è stata portata in
America dagli emigranti inglesi che hanno
progettato le ferrovie negli Stati Uniti, sul-
la falsariga di quelle della madrepatria.
Viene a questo punto da chiedersi perché gli
inglesi avessero adottato quella misura. In
pratica, gli antichi ingegneri inglesi non ave-
vano fatto altro che trasferire al treno le
stesse distanze delle tranvie cittadine le qua-

li, a loro volta, derivavano dagli standard
usati per costruire i carri (detti “wagon”, del
tipo di quelli che vediamo nei vecchi film we-
stern). Ma perché i carri avevano quelle di-
stanze fra le ruote? La risposta é semplice:
se i costruttori avessero cambiato la distan-
za tra le due ruote di un assale, probabil-
mente le ruote si sarebbero rotte perché
non potevano marciare nei solchi creati dal
lungo uso delle strade di allora. 
Ma chi aveva costruito quelle vecchie ed al-
lora sconnesse strade? Fu la Roma, repub-
blicana prima ed imperiale poi, a costruire
la prima rete stradale in Europa per per-
mettere alle sue legioni di conquistare e
controllare regioni sempre più lontane, In-

L’importanza del cavallo (o meglio del suo 
posteriore) nello sviluppo di strade e ferrovie

The role of the horse (or better of its bottom)
in road and railway development

A cura del SITEB
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ne lanciato, ha due grandi razzi attaccati ai
lati del serbatoio principale; si tratta di con-
gegni sofisticati, fabbricati nello Utah con
una unica gettata di materiali speciali.
I progettisti avrebbero preferito farli con

un diametro maggiore, cosa però non pos-
sibile perché i razzi devono essere traspor-
tati in treno dallo Utah al luogo di lancio
e la ferrovia di collegamento attraversa un
lungo tunnel nelle montagne, dove il raz-
zo deve ovviamente passare. 
Tale tunnel é poco più largo della strada
ferrata che, come detto, é larga come il
posteriore di due cavalli. Perciò una delle
specifiche di progetto più importanti del-

lo Shuttle (ovvero del più avanzato siste-
ma di trasporto del mondo) é stata de-

terminata oltre 2000 anni fa dalla lar-
ghezza del posteriore di un cavallo.
Viene la tentazione di pensare che
gli antichi sederi di cavallo control-

lino molte cose! ■

ghilterra compresa. I carri militari romani
formavano i primi solchi: tutti gli altri do-
vevano adattarsi per non distruggere le
ruote dei propri mezzi di trasporto.
L’organizzazione romana aveva standar-
dizzato le dimensioni e la distanza tra le
due ruote di un assale, mantenendo que-
st’ultima sempre la stessa. Ecco perché lo
standard, inglese prima e americano poi, é
di 4 piedi e 8,5 pollici, uguale a quella dei
carri militari della Roma Imperiale.
Ma perché i romani avevano adottato que-
sta misura? In pratica i carri militari romani
erano larghi quanto il “posteriore” di due
cavalli (visto che questa é parte più larga del-
l’animale). Ecco quindi spiegato il mistero di
quella strana misura.
Il collega americano, però, non si é fer-
mato qui ed ha proposto ulteriori con-
siderazioni in chiave più moderna,
chiamando in causa addirittura lo Spa-
ce Shuttle. Questo ultimo, quando vie-

L’IMPORTANZA DEL CAVALLO
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Si è tenuto a Stratford on Avon, a fine settembre 2010,
il 44° Convegno della Società Europea dell’Asfalto Co-
lato (AEA, EMAA, EGV, a seconda della lingua con cui
viene indicato).
L’EMAA è la più vecchia delle associazioni dell’asfalto e
vanta una lunga tradizione; ogni anno tiene l’Assemblea
generale e un convegno in luoghi sempre diversi. Qual-
che anno fa l’incontro fu organizzato a Milano con la
collaborazione di SITEB. 
L’asfalto colato (Gussasphalt in Germania o Mastic-
asphalt in Inghilterra) gode ottima popolarità in Paesi
come Austria, Svizzera, Germania, Francia, Spagna e In-
ghilterra. E’ meno popolare in Italia, dove viene preva-
lentemente usato per i marciapiedi.
Città come Vienna e Basilea hanno fatto grande uso del
colato nelle strade urbane. Molte importanti infrastrut-
ture (ponti e viadotti) sono impermeabilizzate e protet-
te con l’asfalto colato: si pensi all’Œresund (tra Copen-
hagen e Malmo) e al Grande Belt (Storebælt) che lega
le isole danesi di Zealand e Funen. 
Paesi come Francia, Germania e Svizze-
ra fanno comune uso del colato per le
pavimentazioni delle autorimesse e dei
parcheggi (sui tetti e sottoterra) e delle
metropolitane.
Ottimo Presidente di EMAA è lo Svizzero
Heinz Aeschliman, titolare della nota dit-
ta che porta lo stesso nome, una delle
maggiori per l’applicazione del colato. Nel
2012 gli succederà l’Olandese Hans Veer-
man, nominato vicepresidente a Stratford.
Nella riunione del Consiglio Direttivo, il
Presidente ha sottolineato la necessità
di avere più informazioni dai Paesi ade-
renti (in particolare dall’Italia). In effet-

ti la produzione di asfalto colato in Italia sembra fram-
mentata e scarsamente controllabile. Sarebbe auspica-
bile che anche i produttori nazionali, pur se rappresen-
tati da piccole aziende, facessero capo a SITEB.
La visita tecnica che, come di consueto, è seguita alla ri-
unione, ha mostrato alcuni saggi di applicazione del co-
lato su superfici non orizzontali o comunque “compli-
cate”, come mostrato nelle foto allegate.
Notevole la maestria con cui gli applicatori, rigorosa-
mente inglesi, ricoprivano i vari manufatti di colato, sen-
za preoccuparsi di indossare mezzi di protezione (oc-
chiali, guanti, tute, ecc.). Una applicazione ha anche ri-
guardato una stesa di materiale colorato.
Al Convegno del primo ottobre ha partecipato come
oratore anche il Prof. Giavarini, invitato a presentare
una relazione sui problemi relativi al mercato del bitu-
me in Europa.
Le altre relazioni hanno riguardato aspetti tecnici rela-
tivi al colato. Interessante il nuovo asfalto colato poro-

Nella città di Shakespeare il 44° Convegno
dell’Associazione europea dell’asfalto colato

The 44th European Mastic Asphalt Association Conference 
was held in Stratford-upon-Avon

A cura del SITEB



so (porous mastic asphalt), con ottime capacità fonoas-
sorbenti, prodotto dalla Germania.
Tedesca è stata anche la presentazione sulle applicazioni
nelle strade urbane interessate da rotaie, in cui è es-
senziale che tutti gli utenti della strada possano muo-
versi in modo comodo e sicuro.

E’ stato studiato anche l’impatto del colato sull’am-
biente, durante tutto il suo ciclo di vita.
Una tavola rotonda ha mostrato varie possibili applica-
zioni del colato: per pavimentazioni atte a sopportare
carichi elevatissimi (varie soluzioni sono state proposte);
con additivazioni di vario tipo; con giunti speciali; per

pavimentazioni colorate; con sab-
biature e altri trattamenti super-
ficiali; per applicazioni in collega-
menti inclinati.
E’ stato proposto anche l’impiego
di aggregati sintetici, come argil-
la e vetro espanso.
Il delegato russo ha fatto un’inte-
ressante carrellata circa le appli-
cazioni nel suo Paese, con vari
esempi e figure.
La Spagna ha presentato la nuo-
va Associazione dell’ “Asfalto fun-
dido”, già attiva. 
In conclusione, due giornate mol-
to intense, interessanti come sem-
pre, che lasciano il rammarico di
non avere anche in Italia uno svi-
luppo del colato come in altri Pae-
si europei. ■

44° CONVEGNO EMAA
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■■ Presentazione Nuovi Associati

® NTC Costruzioni Generali Srl - Quartu S. Elena (CA)
La NTC si occupa di lavori stradali ed
aeroportuali, mettendo a disposizione
della Committenza, pubblica e privata,
un ampio ventaglio di soluzioni e attrez-
zature per gestire al meglio tutte le la-
vorazioni infrastrutturali.

Ampio il parco macchine di cui l’Azienda dispone, ancora oggi in
continuo ampliamento, costituito da rulli, finitrici e frese di ulti-
ma generazione.
In grado di gestire commesse di notevole complessità tecnica, la NTC
spesso opera in campo aeroportuale, riferendosi a procedure opera-
tive disciplinate da norme e specifiche particolarmente rigorose.
Fornita di attestazione Sincert e SOA, la Società adotta protocol-
li standardizzati per la condotta di tutte le fasi lavorative, dalla
produzione alla stesa, fino alla compattazione.

® Conglobix Snc - Foggia
La Conglobix, da un trentennio ope-
rante nel settore del calcestruzzo pre-
confezionato, della produzione di
inerti e del movimento terra, è presen-
te con varie dislocazioni nell'ambito
del territorio provinciale.

Si avvale di tre impianti per la frantumazione, dei quali due per la
produzione di inerti lavati di fiume ed uno di stabilizzati, che la-
vorano i materiali estratti dalle quattro cave di proprietà, tutte
regolarmente autorizzate.
La Conglobix dispone anche di tre impianti per la produzione di
calcestruzzo preconfezionato. 
Avvalendosi di un moderno ed efficiente impianto situato in zona
Incoronata, da oltre un ventennio, la Conglobix ha intrapreso
l’attività di produzione di conglomerati bituminosi, utilizzando, a
garanzia del prodotto, la qualità degli inerti da loro stessi lavorati. 
Sempre nell’ottica dello sviluppo e dell’innovazione ha recente-
mente ultimato l’installazione nella zona di Ponte Albanito di un

modernissimo impianto per la produzione di conglomerati bitu-
minosi che, oltre a garantire l’adeguamento a tutti gli standard
tecnologici e innovativi, rappresenta in maniera tangibile la poli-
tica del miglioramento e dello sviluppo aziendale.
Un’elevata disponibilità di mezzi (autobetoniere, pompe per cls,
motrici, autoarticolati, dumper, pale meccaniche, escavatori, grae-
der) consente, inoltre, di diversificare le attività e di soddisfare tut-
te le esigenze della propria Clientela.

■■ Il Corso SITEB con Dynapac

Tre splendide giornate di sole hanno accompagnato a metà otto-
bre a Cinisello B.mo (MI) il 36° Corso di base.
La Dynapac ha fatto gli onori di casa ospitando, in una bella sala
attrezzata, i circa trenta partecipanti. Nonostante un piccolo ritar-
do iniziale, causato dai lavori stradali che hanno interessato tutta
la zona in prossimità della sede, il corso si è aperto con il saluto del
Direttore Generale della Divisione Ingegneria Civile di Atlas Cop-
co, gruppo internazionale al quale fa capo la Dynapac, Edoardo
Angelucci, accompagnato dal sales manager Francesco Tarenzi. 

ATTIVITÀ DEL SITEB
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Il Direttore Generale Edoardo Angelucci insieme a Francesco
Tarenzi e ai relatori SITEB
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Si è poi subito entrati nel vivo degli argomenti affrontando, nel
corso della prima giornata, i materiali di base (aggregati, bitumi
tradizionali e modificati, emulsioni e fresato) quindi le miscele
(tradizionali e speciali) e gli aspetti di normativa CE. 
Relatori di questa prima giornata sono stati Ravaioli, Moramarco,
Cupo Pagano e Capsoni.
Di impianti di produzione, aspetti ambientali, tecniche e macchi-
ne di stesa e compattazione si è invece discusso nel corso della
prima parte della seconda giornata, con relazioni del prof. Crispi-
no, di Chiara Panceri (Impresa Bacchi) e di Tarenzi (Dynapac). 
Dopo la pausa pranzo sono stati invece illustrati i concetti di pia-
nificazione della manutenzione e gli aggiornamenti sul riciclag-
gio del fresato (Giuseppe Carraro, Co-bit). 
Nel corso della terza ed ultima giornata si è infine parlato di ca-
pitolati (Maschietto), norme prestazionali (Moramarco) e inno-
vazioni tecnologiche (Ravaioli).
La manifestazione si è chiusa quindi con il test di verifica, al qua-
le è seguita la consegna degli attestati di partecipazione.

■■ Gruppo di lavoro “CE emulsioni bituminose”

“Con decorrenza 1 gennaio 2011 sarà obbligatoria la marcatura
CE per le emulsioni bituminose cationiche, in conformità all’Ap-
pendice ZA della norma armonizzata UNI EN 13808 con sistema
di attestazione 2+. Attualmente le informazioni disponibili sono
limitate al testo della norma ed alcuni produttori di emulsione,
Associati SITEB, hanno manifestato il desiderio di un supporto
tecnico per l’interpretazione e la corretta applicazione delle pre-
scrizioni. Il Consiglio Direttivo, in linea con le finalità dell’Asso-
ciazione, ha approvato la proposta di costituire uno specifico
Gruppo di Lavoro al quale conferire il mandato per lo studio del-
la norma e per la predisposizione di un documento ad uso degli
operatori” (estratto dal Verbale della riunione per la costituzione
del Gruppo di Lavoro).
Il Gruppo, costituito il 27 luglio 2010 e coordinato dall’arch.
Marco Capsoni, ha sinora svolto l’attività di approfondimento
dei contenuti e delle prescrizioni normative che hanno relazione
con la marcatura delle emulsioni bituminose cationiche (ad oggi,
le anioniche sono escluse). 
In particolare, le norme di riferimento sono dirette alla definizio-
ne delle caratteristiche di prodotto, alle procedure di controllo ed
alla classificazione delle emulsioni in base all’utilizzo. 

La norma armonizzata UNI EN 13808:2005, riferimento di base
per la caratterizzazione del prodotto, riporta i requisiti per la de-
terminazione delle caratteristiche delle emulsioni, del legante
estratto e del legante estratto e sottoposto a procedimenti di
stabilizzazione ed invecchiamento. È bene ricordare che, ai fini
della marcatura CE, i requisiti che il Produttore deve considerare
sono quelli presenti nell’Appendice ZA e non tutti i requisiti elen-
cati nella Norma. 
Il controllo della produzione (FPC) è regolamentato dalla norma
UNI EN 14733:2005, non armonizzata, che riporta i piani di con-
trollo che il Produttore deve seguire per la verifica dei materiali
costituenti, del prodotto finito e del processo di fabbricazione.
Infine, il quadro normativo di riferimento si completa con il rap-
porto tecnico UNI/TR 11362:2010 che descrive le principali ca-
ratteristiche delle emulsioni bituminose maggiormente utilizzate
in Italia. Tale documento è una linea guida utile in fase di pro-
gettazione per la definizione dei livelli (classi) riferiti ai singoli
requisiti in funzione dell’applicazione. 
Gli utilizzi delle emulsioni sono raggruppati in sei categorie: trat-
tamenti superficiali, slurry seal, riciclaggio, mani d’attacco, rap-
pezzi ed impregnazioni.
Il Gruppo ha completato l’esame dei requisiti per la caratterizza-
zione dei prodotti in relazione ai metodi di prova richiamati dal-
la norma armonizzata e specificati nel quadro normativo euro-
peo. Così come avvenuto per altri materiali stradali (aggregati e
miscele bituminose), l’applicazione della marcatura CE sancisce
anche per le emulsioni il definitivo passaggio dalle norme di ac-
cettazione promulgate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) alle più recenti norme emanate dall’Unione europea (EN).
La seconda parte del lavoro sarà diretta alla stesura di una linea
guida che possa facilitare la comprensione degli adempimenti in
materia di marcatura, sia per il Produttore sia per i responsabili
delle verifiche di conformità. 
È previsto che il documento comprenda la descrizione dei requi-
siti di caratterizzazione delle emulsioni, evidenziando quelli ne-
cessari per la marcatura e per la designazione del prodotto, e ri-
porti i piani dei controlli da effettuare sui materiali e sul proces-
so produttivo, con le relative frequenze.
Si informa che la conclusione del lavoro è prevista per fine anno
e che il Gruppo è a disposizione degli Associati per anticipare
eventuali informazioni relative alle procedure di certificazione.

RUBRICHE
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■■ La Bernardi Impianti International in Cina

Il 23 agosto 2010 è stato firmato a Suzhou, nella provincia cine-
se di Jiangsu, il contratto di cessione dei diritti di brevetto e di
sfruttamento del know-how per la costruzione e la commercia-
lizzazione in Cina di impianti per la produzione di conglomerati
bituminosi.

I partners sono la società cedente, Bernardi Impianti Internatio-
nal spa, presente sul mercato mondiale da quasi 60 anni e da 20
sul mercato cinese, e l’azienda cessionaria, la Huayuan Construc-
tion Group Corp Ltd., leader asiatico nel settore stradale e movi-
mento terra.
Nella foto il C.E.O. della Bernardi Impianti, dott. Vincenzo Sabati-
no ed il Presidente della Huayuan Construction, ing. Cheng Biao,
al momento della firma dell’accordo.

■■ Nasce la TotalErg Spa

A fine settembre è avvenuta la fusione per incorporazione di
Total Italia Spa in Erg Petroli Spa, con cambio di denominazio-
ne di quest’ultima in TotalErg Spa. A partire quindi dal 1° otto-
bre 2010 TotalErg è subentrata in tutti i rapporti facenti capo a
Total Italia Spa.

■■ I pomeriggi dell’innovazione

Elletipi, nell’ambito di un ciclo di seminari dal titolo “I pomeriggi
dell’innovazione”, ha organizzato il 5 novembre un dibattito sul-
le “Caratteristiche e moderni metodi di progettazione delle pavi-
mentazioni stradali”.
L’incontro ha avuto il patrocinio di Confartigianato, Associazione
per l’Innovazione, Camera di Commercio di Ferrara e SITEB.
Tra i relatori il prof. Simone dell’Università di Bologna e il prof.
Tebaldi dell’Università di Parma; ha fatto, invece, gli onori di ca-
sa l’ing. Picariello.

Per informazioni e aggiornamenti sui prossimi seminari si riman-
da al sito internet www.elletipi.it

■■ Certificazione volontaria di prodotto

L’Impresa Bacchi ha organizzato il 10 novembre una visita al pro-
prio polo produttivo di Carpiano in occasione della presentazio-
ne della certificazione volontaria relativa al trattamento fotoca-
talitico antismog Coverlite, sviluppato dall’Impresa e specifico
per le pavimentazioni stradali in asfalto.
Alla manifestazione sono stati presenti anche rappresentanti
istituzionali di ICMQ.
Un nuovo tassello quindi a testimonianza dell’impegno di un’im-
presa che ha da tempo scelto la certificazione volontaria dei si-
stemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza quali strumenti di
responsabilità etico-ambientale, di garanzia nei confronti del
mercato, di competitività e di successo imprenditoriale.

DAGLI ASSOCIATI
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Rapporto di sostenbilità
Gruppo di Lavoro LCE (Life Cycle Engineering)

pag. 86 | Edizioni SITEBSì srl | 2008 | colori |

Contenuto:
Il documento descrive l’impegno nei confronti dell’ambiente, della società e del sistema economico del
comparto produttivo del bitume ed è rivolto a tutte le parti che, a qualsiasi titolo, siano interessate al
tema della strada, con particolare riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, in quanto principali
fruitori della filiera oltre che soggetti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni ad operare.
Si tratta della prima edizione del Rapporto e come tale è suscettibile di ampliamenti, perfezionamen-
ti o aggiunte. Eventuali commenti e osservazioni da parte di tutti i lettori saranno ben graditi.

Conglomerati bituminosi.
Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori |

Prezzo di copertina: 35,00 €
Prezzo Associati: 25,00 €

Contenuto: Documento unico nel suo genere, le Linee Guida rappresentano un riferimento per la gestione eco-com-
patibile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte le fasi di vita e nei vari aspetti: dai materiali costi-
tuenti, alle tecnologie di produzione, alla gestione ambientale, ivi inclusi gli aspetti legislativi e normativi e i relativi
adempimenti. Cinque i Capitoli in cui il documento è strutturato (più tre allegati): nel primo si è proceduto alla valuta-
zione del contesto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere per la realizzazione e la gestione di un inse-
diamento produttivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato alle materie prime necessarie alla produzione

dei conglomerati bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pericolosi recuperabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione dell’impiego di risorse
naturali non rinnovabili. Il terzo capitolo è dedicato alle tecnologie di produzione esistenti e già sperimentate, quelle “a caldo” (con e senza l’impiego di mate-
riale riciclato) e quelle a “freddo”, entrambe eseguite in impianto fisso ed in situ. A queste si sono aggiunte le tecnologie comunemente dette a “tiepido”, “a
bassa energia” e “a bassa temperatura”. Il penultimo capitolo ha preso in esame i possibili tipi di impatto ambientale, le relative tecniche di riduzione e di con-
trollo e le eventuali raccomandazioni e accorgimenti atti a migliorare le ripercussioni di questa attività sull’ambiente. Il quinto ed ultimo capitolo è stato dedi-
cato ai sistemi di gestione ambientale, strumento utile per individuare, monitorare e gestire gli aspetti ambientali significativi e attuare la propria politica.

LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

Manutenzione delle pavimentazioni stradali
Gruppo di lavoro SITEB

pag. 232 | Edizioni SITEBSì srl | 2004 | colori |

Prezzo di copertina: 25,00 € | Prezzo Associati: 20,00 €

Contenuto: 
La manutenzione delle strade è ancora oggi, in molti casi, lasciata all'improvvisazione, basata sul-
le indicazioni dei cantonieri; spesso viene effettuata quando la pavimentazione è oramai al limite
od al collasso, con interventi di risanamento che si rifanno all'esperienza o alla prassi consolida-
ta. Il manuale, strutturato in schede descrittive ed operative, illustra le tecniche di rilievo, tradi-
zionali e ad alto rendimento, gli interventi di risanamento specifici per ogni tipologia di ammalo-
ramento, i prodotti e le specifiche di impiego di ciascuno, in relazione all'intervento proposto. In

appendice vengono illustrati i modelli di decadimento degli indicatori di stato proposti.
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La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Gruppo di Lavoro CE

pag. 240 | Edizioni SITEBSì srl | 2008 | colori |

Prezzo di copertina: 25,00 €

Contenuto: 
La marcatura CE dei conglomerati bituminosi, segna una svolta decisiva per gli operatori dell’a-
sfalto perché consacra e valorizza l’attività del Produttore inserendolo finalmente nell’ambito indu-
striale che giustamente gli compete. Se fino a ieri impastare inerti con leganti di ogni genere po-
teva apparire ai più come una semplice operazione artigianale che chiunque con un po’ di pratica
avrebbe potuto realizzare, oggi con la marcatura viene imposta la “standardizzazione” del proces-
so secondo modalità ben precise dettate dalla normativa comunitaria e certificate da un ente ter-

zo specificamente autorizzato. Con il marchio CE il produttore compie precise analisi iniziali sui materiali, esegue determinati con-
trolli in fase di produzione, assume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni e al contempo si erge al ruolo di “attore pro-
tagonista” abbandonando per sempre quello di “comparsa”. 

Emulsioni Bituminose applicazioni suggerimenti e note tecniche
Gruppo Promozione Emulsioni

pag. 92 | Edizioni SITEBSì srl  | 2004 | colori |

Documento disponibile in formato elettronico

Contenuto:
Il documento, prodotto dal GPE (Gruppo Promozione Emulsioni del SITEB), ha lo scopo di aprire una
finestra sul mondo delle manutenzioni stradali suggerendo metodi efficaci a base di emulsione bi-
tuminosa già utilizzati con successo in altri paesi dell'area mediterranea ma poco noti in Italia. 
Metodi che si affiancano a quelli tradizionali a caldo in modo da offrire al progettista e al redattore del
capitolato un ventaglio di opportunità più ampio e completo. Corredato di "Avvertenze " e note in maiu-
scoletto per facilitare la comprensione dei concetti, il documento costituisce una valida guida per chi, av-
vicinandosi per la prima volta alla tecnica delle emulsioni, desidera mettere in pratica nuove soluzioni.

Cd-Rom Norme CE
Gruppo di Lavoro CE

Edizioni SITEBSì srl | 2008

Prezzo listino UNI: 4.800,00 € + iva
Prezzo non Associati SITEB: 1.000,00 € + IVA
Prezzo Associati SITEB: 500,00 € + IVA

Contenuto: 
Con l'entrata in vigore della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, la
Comunità europea ha riconosciuto una nuova serie di norme, valide su tutto il ter-

ritorio dell'Unione, che costituiscono il principale riferimento tecnico per chi opera nel settore delle pavimentazioni stra-
dali. Tali norme, obbligatorie per il conseguimento della marcatura CE, sono relative a bitumi, aggregati, conglomerati bi-
tuminosi, emulsioni bituminose; in un solo termine, sono tutte le norme per chi opera nel settore dell’asfalto.
L’esclusivo Cd-Rom contiene la raccolta completa della nuova normativa tecnica armonizzata che riguarda: aggre-
gati, conglomerati bituminosi, bitumi, emulsioni ed altri prodotti di impiego stradale (geotessili, sigillanti, rinforzi e
trattamenti superficiali). Oltre 160 norme EN che regolamentano la marcatura CE dei prodotti da costruzione stra-
dale e che sono di immediata applicazione in Italia come in Europa. Produttori di conglomerato, imprese stradali, la-
boratori di controllo e uffici tecnici degli enti pubblici sono i destinatari di queste disposizioni tecnico-normative che
si sostituiscono a qualsiasi altra norma nazionale.

PREZZO FIERAEURO 400,00
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■■ La nuova Direttiva Emission Trading allarga il
campo di applicazione

A partire dal 2005, in applicazione del Protocollo di Kyoto, un nu-
mero significativo di aziende ha applicato la Direttiva 2003/87/CE,
meglio conosciuta come Emission Trading.
La Direttiva istituisce un sistema di quote, ognuna delle quali equi-
valente al diritto di emettere una tonnellata di anidride carbonica.
Ad ogni azienda, sulla base dei valori “storici” comunicati nel
2004, è stato assegnato un certo numero di quote; le aziende co-
involte hanno di fatto applicato un sistema di monitoraggio ed
hanno fatto convalidare annualmente il valore delle emissioni da
un verificatore accreditato. In tale contesto, ICMQ ha operato prin-

cipalmente come verificatore
nel settore dei laterizi, della cal-
ce e del cemento.
La Direttiva 2009/29/CE, che
modifica quella precedente,
amplia il numero delle aziende
che rientrano nel campo di ap-

plicazione. In particolare, per il settore costruzioni la modifica
coinvolge tutti i produttori di laterizi, di piastrelle e di prodotti in
gesso, che hanno quindi dovuto comunicare al Ministero del-
l’Ambiente i dati storici, cioè una stima delle emissioni riferite al
periodo 2005-2009.
In questa fase, il Ministero ha riconosciuto l’importanza di una ve-
rifica indipendente e ha chiesto che i dati trasmessi fossero conva-
lidati da un verificatore accreditato. Per venire incontro alle esigen-
ze delle aziende, ICMQ ha stipulato convenzioni con le principali
associazioni di categoria, al fine di contenere al massimo i costi.

■■ I sistemi di gestione dell’energia

Circa l’80% dell’energia consumata nell’Unione Europea deriva
da combustibili fossili, quali petrolio, gas naturale e carbone. Le
ricadute ambientali di questo sistema, unitamente a questioni di
sicurezza ed alle inevitabili applicazioni economiche, rendono es-
senziale un uso più razionale ed una migliore gestione complessi-
va dell’energia, per giungere ad un reale sviluppo sostenibile.

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

soprattutto in India e Cina, hanno continuato a lavorare a pieno
regime, protette da un sistema di margini garantiti e sussidiati.
L’Europa comincia ad essere in difficoltà per allocare sui nuovi
mercati il proprio surplus di benzina.
Il settore della raffinazione è quello che evidenzia le criticità
maggiori, in un contesto che potrebbe diventare drammatico.
In Europa e in America i consumi sono in forte calo già da qual-
che anno, sia per la crisi che per la maggior efficienza dei nuovi
motori, sia per l’introduzione dei biocarburanti.
Negli ultimi mesi si sono registrate fermate o chiusure di raffinerie.
In Italia è prevedibile il possibile taglio delle lavorazioni fino a
20 milioni di tonnellate, con effetti negativi sia sull’occupazione
che sull’indotto.

■■ Crisi nera secondo l’Unione Petrolifera

Il 2009, secondo i dati dell’Unione Petrolifera (UP), ha registrato
una nuova e più ampia frenata della domanda petrolifera mon-
diale, conseguenza dell’ulteriore peggioramento del quadro in-
ternazionale causato dalla crisi economica.
Il calo della domanda è stato particolarmente sensibile nei Paesi
OCSE (-4,4%, pari a 2,1 milioni di barili/giorno), non compensata
dall’aumento in quelli non OCSE (+2%).
Indicativo dei nuovi equilibri è stato il fatto che, a livello di sin-
goli Paesi, gli Stati Uniti hanno avuto una frenata rilevante 
(-4%); mentre la Cina ha registrato un aumento del +7,2%.
La Società Petrochina è ora la prima società mondiale per capita-
lizzazione, superando anche la Exxonmobil.
Nonostante lo sfavorevole quadro economico, i prezzi del petro-
lio nel 2009 hanno mostrato una tendenza al rialzo, dopo il crol-
lo di fine 2008.
La crisi e le speculazioni finanziarie sui mercati internazionali
hanno messo sotto pressione l’intera industria, in particolare il
settore della raffinazione.
Nel corso dell’anno si è fatta più evidente la necessità di una ri-
strutturazione del settore della raffinazione, per tenere conto del
mutato contesto economico e della nuova mappa di consumi,
sempre più spostata verso Oriente.
I tassi di lavorazione a livello europeo sono scesi intorno all’80%
e molti impianti hanno lavorato al 60% della loro capacità.
Nel 2009 i margini di raffinazione sono diventati negativi.
Diversamente da quelle europee, le nuove raffinerie asiatiche,

PRODUZIONE E CONSUMI
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■■ Impianto di cogenerazione per conglomerato
bituminoso

È stato inaugurato a fine aprile il primo impianto abruzzese di
cogenerazione per conglomerato bituminoso; a realizzarlo, a
Controguerra (TE), il Gruppo So.Ca.Bi.
Un impianto di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili,
alimentato da oli vegetali (colza, palma e girasole), produce una
potenza nominale di 1.000 kWe, interamente riversata in rete prin-
cipale. Il calore residuo, per una potenza termica dichiarata di 850
kWt/h, viene invece in gran parte recuperato immettendolo nel
processo di produzione del conglomerato bituminoso, convoglian-
dolo all’interno del mescolatore mediante un componente mecca-
nico appositamente realizzato. Quando invece l’impianto non è in
produzione, il calore viene utilizzato per riscaldare i serbatoi di
stoccaggio del bitume. Questo ciclo di cogenerazione consente al-
l’Azienda un risparmio economico stimato intorno al 60-70% e ri-
duce in maniera drastica le emissioni di gas ad effetto serra.
Il progetto si completerà con la copertura dell’intero impianto di
produzione con pannelli fotovoltaici che consentiranno un ri-
sparmio di circa il 90% del quantitativo totale di metano attual-
mente utilizzato.

■■ Impianto solare per il bitume

La nota multinazionale francese del bitume, Colas, ha avviato a
Ginevra il primo impianto termale solare a media temperatura
che integra la tecnologia solare della compagnia svizzera e spa-
gnola SRB Energy. L’impianto solare scalderà i depositi di bitume
facenti parte del processo di produzione del conglomerato bitu-
minoso, riducendo il consumo di gas utilizzato per riscaldare.
E’ un sistema unico che lavorerà su temperature che oscillano tra
i 165 e i 180 °C, temperature che nessun’altra tecnologia solare
può raggiungere per questo tipo di applicazione.
Tra i vantaggi principali del nuovo sistema di riscaldamento, pos-
siamo sottolineare l’alto rendimento e la possibilità di catturare
e trattenere non solo la luce diretta bensì anche quella “diffu-
sa”; ciò rende quindi possibile l’impiego di tale tecnologia anche
in zone del Centro e Nord Europa non troppo soleggiate.

La norma UNI CEI EN 16001:2009 “Sistemi di gestione dell’ener-
gia - Requisiti e linee guida per l’uso” è la risposta più adeguata
a questa problematica. Essa rappresenta il complemento “ener-
getico” di altri due prodotti normativi ormai affermati, la UNI EN
ISO 9001:2008 sui sistemi di gestione per la qualità e la UNI EN
ISO 14001:2004 sui sistemi di gestione ambientale ed è stata
sviluppata dal gruppo di lavoro CEN/CENELEC TF 189 con il coor-

dinamento del CTI - Comitato termotecnico italiano. La norma di
per sé non definisce specifici criteri prestazionali relativi all’ener-
gia, ma permette a qualunque organizzazione di avere un ap-
proccio sistemico alle proprie prestazioni energetiche ed un mi-
glioramento continuo, che si traducono in un uso più efficiente e
sostenibile dell’energia, con benefici economici ed una riduzione
delle emissioni di gas serra.

RICERCA E TECNOLOGIE
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■■ Anche Colas ha una battuta d’arresto

Dopo molti anni di crescita ininterrotta, fino all’anno re-
cord 2008, la Colas ha registrato un calo del 9% nel
2009. Come noto, la Colas francese è il maggior gruppo
mondiale di costruzione e manutenzione per le infra-
strutture del trasporto, con 70.000 dipendenti in 40
Paesi e 5 Continenti.
Nonostante i 105.000 progetti portati a termine nel
2009 e gli 11,6 miliardi di euro di fatturato, la Società
ha dovuto subire i contraccolpi di una crisi ormai mon-
diale. Il profitto netto resta comunque alto, pari a 387
milioni di euro (3,3% del fatturato). 

■■ Un incontro con la Nuova Zelanda

Situata in un punto del globo diametralmente opposto all’Italia,
la Nuova Zelanda è grande quanto il nostro Paese e conta solo
circa 4 milioni di abitanti.
La maggiore isola, situata al nord dell’arcipelago, ha un clima
mite, praticamente senza inverno.
Il SITEB ha ricevuto la gradita visita di una vecchia (ma sempre
giovane) conoscenza: Anna D’Angelo, in rappresentanza della
società di costruzioni stradali Downer.
In particolare, l’ing. D’Angelo si occupa del settore ricerca e svi-
luppo bitumi, emulsioni e bitumi modificati ed è interessata a
sviluppare rapporti con la nostra Associazione.
La Nuova Zelanda importa gran parte del bitume necessario dal-
l’estero, soprattutto da Singapore e dagli Stati Uniti, avendo una
sola raffineria che non copre il fabbisogno locale.
Le strade di maggior importanza e traffico sono pavimentate con
conglomerato bituminoso, mentre nella maggior parte dei casi si
impiega ancora bitume flussato (cut back) per l’esecuzione di
trattamenti superficiali, mono e doppio strato.
La Downer, per ragioni di sicurezza, sta promuovendo attivamen-
te l’impiego di emulsioni bituminose al posto dei flussati.
Nell’isola a sud dell’arcipelago vengono fornite ora solo emul-
sioni, esistendo già alcuni impianti. L’isola del nord si sta prepa-
rando per passare alle emulsioni.
L’interesse per questo settore ha portato i rappresentanti neoze-
landesi al recente Congresso delle Emulsioni di Lione.

■■ Paradossi americani

La strada sterrata che viene asfaltata rappresenta, da almeno un
secolo, il simbolo del progresso della scienza. Fino ad ora non si
era mai visto il contrario, e cioè che la strada asfaltata venisse
sterrata.

Eppure è ciò che sta succedendo in alcune Contee degli Stati Uniti,
a corto di fondi, un po’ per protesta e un po’ per mancanza di soldi
per le riparazioni. Per il momento il fenomeno riguarda alcune stra-
de minori. Ha iniziato il Michigan nel 2007, seguito da altri. 
Si tratta di un ritorno non all’età della pietra, ma a quella dei sassi.
La gente non è contenta, ma viene messa di fronte all’alternativa
di pagare più tasse per la manutenzione.
Non tutti però pensano che la “polverizzazione” delle strade
possa generare risparmi a lungo termine. 
Uno studio del Minnesota Department of Transportation afferma
che le strade sterrate a traffico relativamente intenso hanno una
manutenzione più onerosa delle altre asfaltate. Ciò senza conta-
re il prezzo che devono pagare i cittadini in termini di usura del-
le infrastrutture e degli pneumatici, oltre che dei consumi.
In termini di risparmio, forse, gli Americani farebbero meglio a
controllare l’accensione dei loro condizionatori, che vanno a tut-
to regime, sia d’estate che d’inverno, 24 ore su 24; molto spesso,
infatti, gli inquilini pagano una cifra forfettaria inserita nel con-
tratto di locazione e non sono quindi incentivati a risparmiare.
Così, se d’inverno il riscaldamento centrale è troppo alto, non
aprono la finestra, ma accendono il condizionatore.

LAVORI E CANTIERI

VARIE
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■■ Bauma China 2010
Shanghai New International Expo Centre 
23-26 Novembre 2010

Bauma China 2010, la fiera in-
ternazionale più importante in
Cina ed in Asia, dedicata a tutti i
settori dell’industria delle mac-
chine da costruzione, avrà luogo
a fine novembre 2010. 
Sarà un’ideale piattaforma per
l’incontro tra gli addetti del set-

tore delle costruzioni e i fornitori di servizi, per favorire nuove
occasioni di business e creare nuove associazioni, nonché poten-
ziare quelle già esistenti 

■■ Commex 
Construction Machinery & Materials Expo
Hitex Exhibition Centre - Hyderabad, India
9-12 dicembre 2010

Commex ‘10, la terza edizione del-
la manifestazione sui macchinari e
sui materiali da costruzione, si ter-
rà, dal 9 al 12 dicembre 2010, pres-
so il Centro fieristico Hitex di Hyde-
rabad. Sulla scia del successo otte-
nuto con Commex ’06 e Commex
’08, anche quest’anno la manife-
stazione si prospetta interessante
per  la proposta di progetti e tecno-

logie di qualità, nell’ambito delle attrezzature da costruzione.
Ulteriori informazioni su: www.confairs.com/commex/

■■ Samoter 2011
Verona, 2-6 marzo 2011

L’edizione 2011 del Salone Internazionale Triennale delle Macchine
Movimento Terra, da Cantiere e per l’Edilizia, giunto alla sua 28a edi-
zione, avrà come tema principale la sostenibilità. Proporrà un inten-
so programma di convegni mirati ad offrire una panoramica comple-
ta sul settore, dalla presentazione delle ultime tecniche all’avan-
guardia, agli approfondimenti di nuove ed interessanti tematiche.
SITEB, come ormai da diverse edizioni, organizzerà un proprio
convegno e sarà presente con un proprio stand.

Samoter 2011 intende sensibilizzare il mondo dell’edilizia sulle
nuove prospettive delle costruzioni sostenibili. Attenzione parti-
colare verrà rivolta ai mercati dell’Europa dell’Est, del Medio Ori-
ente e del bacino del Mediterraneo, attraverso specifiche azioni
promozionali, al fine di attirare un elevato numero di buyers
quali organizzazioni di delegazioni di imprenditori, promozioni
ed accoglienza, azioni attraverso la stampa di settore, meeting
organizzati.
Maggiori informazioni su: www.samoter.com

■■ Viatec 2011
7ª Fiera specializzata per la costruzione 
e manutenzione di infrastrutture stradali
Fiera Bolzano, 17-20 marzo 2011

A seguito del successo dell’edizione 2009, con 11.200 visitatori
provenienti dall’Italia e dai Paesi di lingua tedesca, il connubio
Viatec+Baumec prenderà nuovamente vita il prossimo anno, dal
17 al 20 marzo 2011.
Il Convegno, organizzato
in collaborazione con la
Provincia Autonoma di
Bolzano - Servizio Strade,
la Società Galleria di Base
del Brennero e l’Autostrada del Brennero, avrà luogo nella città di
Bolzano, location ideale per Viatec, diventata indubbiamente un im-
portante punto d’incontro per scambiare informazioni ed allacciare
contatti con nuovi clienti.
Viatec è l’unica fiera in Italia dedicata alla costruzione e alla
manutenzione di infrastrutture stradali che presenta soluzioni
specifiche anche per le aree montane.
Tra i principali settori espositivi dell’edizione del 2011 trovere-
mo: materiali, prodotti e tecnologie per la costruzione e
manutenzione di strade, ponti e gallerie; monitoraggio e control-
lo del traffico; servizi d’ingegneria, esecuzione dei lavori e siste-
mi manageriali, manutenzione stradale e viabilità invernale.
Completa l’offerta fieristica di Viatec un congresso scientifico in-
ternazionale che presenterà un programma innovativo e aggior-
nato, rivolto alla formazione professionale degli operatori del
settore. Tra le tematiche trattate segnaliamo: comunicazione
standardizzata in Europa nella sicurezza stradale, segnaletica e
sicurezza stradale, costruzioni e materiali nel settore gallerie,
ricerca e innovazioni nell’ambito della costruzione e gestione di
infrastrutture stradali.

■■ Intermat Middle East 
Fiera internazionale dei macchinari, materiali
e attrezzature per costruzioni e infrastrutture
Abu Dhabi National Exhibition Centre 
28-30 marzo 2011

La fiera internazionale dei macchinari, materiali e attrezzature
per costruzioni e infrastrutture si terrà il pros-simo anno, per la

CONVEGNI & CONGRESSI



prima volta ad Abu Dhabi,
presso il suo centro fieristi-
co,dal 28 al 30 marzo.
Intermat Middle East potrà

sfruttare i vantaggi della concomitanza con l’Arabian Construction
Week, la settimana dedicata alle costruzioni nel mondo arabo, la cui
offerta è complementare a quella di Intermat, un’importante occa-
sione per attirare un gran numero di visitatori dal Medio Oriente,
dall’Africa, dal Golfo Persico, dall’Iran e dai paesi che si affacciano
sul Mar Nero e il Mar Caspio.
È da ricordare che Intermat esiste già da 25 anni e si tiene ogni 3
anni a Parigi. Attualmente è l’esposizione settoriale al primo pos-
to assoluto in Francia e al secondo a livello mondiale per il set-
tore delle costruzioni. La creazione di Intermat Middle East, un
luogo d’incontro per i fornitori di attrezzature e tecnologia inter-
nazionali e aziende di costruzioni, era un passo logico con-
siderando lo sviluppo dei Paesi del Medio Oriente.
L’evento sarà organizzato in collaborazione con Mecom Forums,
una società con sede negli Emirati Arabi Uniti, partner del grup-
po anglo-americano Clarion Events e nota in tutto il mondo
come leader nell’organizzazione di eventi negli Emirati Arabi
Uniti e in tutto il Medio Oriente, il Nord Africa e lAsia. 
Maggiori informazioni su: www.intermat-middleeast.com

■■ X Conferenza sulle pavimentazioni in asfalto
del Sud Africa Roads of the future
Champagne Sports Resort, Champagne Valley
Central Drakensberg, KwaZulu-Natal, South
Africa, 11-14 settembre 2011

Le Conferenze CAPSA, organizzate regolarmente ogni quattro
anni fin dal 1969, hanno riscontrato sempre un apprezzabile suc-
cesso e sono attualmente riconosciute come uno degli eventi
principali nell’ambito del settore stradale in Sud Africa.
La X Conferenza avrà luogo nel settembre 2011, presso il presti-
gioso Champagne Sports resort, nel tranquillo e suggestivo sce-
nario dei monti Drakensberg, nella provincia del KwaZulu Natal.
Il programma sarà strutturato in presentazioni plenarie in cinque
aree tematiche, dedicate, tra l’altro, alla riduzione del consumo
energetico nella realizzazione di pavimentazioni bituminose, alla
riduzione dell’impatto ambientale nelle attività di costruzione stra-
dale, ai sistemi di pavimentazioni flessibili per una maggiore dura-
bilità e ai tentativi di venire incontro alle esigenze della società.
Maggiori informazioni su: www.capsa-events.co.za

■■ Gulf Traffic 2011 
Esposizione dell’Industria del Trasporto 
& del Traffico
Dubai International Convention and Exhibi-
tion Centre, Dubai, 12-14 dicembre 2011

Gulf Traffic, con cadenza biennale, ha avuto inizio nel 2002, come
risposta diretta alla crescente richiesta, nell’ambito della Regione
degli Emirati Arabi, di un evento che unisse produttori e fornitori
internazionali in grado di offrire sul mercato gli ultimi prodotti,
servizi e tecnologie per l’industria del trasporto e del traffico.

■■ V Conferenza Euroasphalt & Eurobitume 2012
Asfalto, la strada sostenibile per il successo
Lutfi Kirdar Congress Center and Exhibition
Center-Rumeli Hall 
Istanbul, 13-15 giugno 2012

Il V Congresso organizzato da Euroasphalt & Eurobitume avrà
luogo il prossimo anno nell’incantevole Instanbul, l’antica Co-
stantinopoli, da sempre punto d’incontro tra il mondo occidenta-
le e quello orientale.
Seguendo il successo dell’edizione del 2008, dedicata al tema
Roads for life, quest’anno l’evento si concentrerà sugli aspetti
della sostenibilità.
Le strade hanno sempre fatto parte del progresso delle civiltà e il
loro continuo sviluppo è andato di pari passo con le esigenze so-
ciali, economiche ed ambientali. 
Tra i temi principali che verranno affrontati durante la Conferenza,
oltre all’ampio programma dedicato ai vari aspetti della sostenibili-
tà (sociale, economico, ambientale), possiamo segnalare le tecniche
di adattamento ai cambiamenti del clima, l’impatto sociale, l’uso e il
riciclaggio delle risorse, durabilità e rendimento, soluzioni innovati-
ve per il miglioramento della salute e della sicurezza, il finanzia-
mento delle infrastrutture stradali e della loro manutenzione. 
Maggiori informazioni su: www.eecongress2012.org

RUBRICHE

200 R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 6 / 1 0


