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Editoriale

C’era una volta un popolo di navigatori

Già da tempo l’Associazione SITEB è attiva sui media e nei tavoli cui parteci-
pa, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che, se da vicino inte-
ressano il settore dei lavori stradali e delle costruzioni, in un orizzonte più
vasto riguardano tutti i cittadini.
Il calo degli investimenti pubblici per la manutenzione, il sistema di attribu-
zione dei lavori, la mancata rivalutazione dei costi, le tante regole e incom-
benze che imbalsamano la pubblica Amministrazione e strangolano le Impre-
se, sono tutti fattori che portano a lavori mal progettati, mal fatti e non dura-
turi, con gravi danni per l’economia e la sicurezza.
Secondo quanto scritto sul frontone del Palazzo della Civiltà del Lavoro
dell’EUR (Colosseo quadrato) l’Italia era una volta un popolo di navigatori,
sempre tendente verso nuove mete e obiettivi.
In un articolo comparso recentemente sulla rivista Le Strade (n. 4 del 2011),
Gabriele Camomilla è andato all’origine del problema, definendo la diffe-
renza tra navigare e galleggiare.
Chi oggi gestisce la Cosa Pubblica a vari livelli spesso non naviga, ma si preoc-
cupa di non correre rischi, cioè di restare a galla; cerca di rispettare tutte le
regole del proprio ufficio, a prescindere dalla loro logica e validità, così da
non essere perseguito. Questa, denuncia Camomilla, è una subdola forma di
malgoverno che deriva dalla gestione delle sempre più complesse regole che
imbalsamo la Cosa Pubblica.
Per fortuna (aggiungiamo noi) esistono esempi coraggiosi di effi-
cienza e abnegazione, che ancora sentono le finalità della propria
missione.
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Editoriale

L’esempio più evidente di questo “malgoverno” è la gara pubblica, che spes-
so consegue il minor prezzo formale con lavori che non durano o che per
durare richiedono costi molto superiori a quelli indicati all’inizio.
Un altro aspetto di questa situazione è la perdita di autorevolezza dei capi
della pubblica Amministrazione, diretta conseguenza della mancanza di
potere decisionale e di cultura del “navigare” verso obiettivi precisi. 
E’ probabile che questa diagnosi di Camomilla spieghi in parte la perdita di
competitività del Sistema Paese, anche lui in fase di galleggiamento, più che
di navigazione.
A parer nostro, purtroppo, questo non dipende solo da questo o quel Gover-
no, ma da tutto un sistema che si è venuto a creare negli ultimi decenni e che
è molto difficile da sradicare.
Anche l’Europa, prigioniera della burocrazia, sembra avviata su questa stra-
da e sta perdendo la sfida portata dalle economie emergenti. 
In un quadro ancor più globale, è tutto l’Occidente che sta cedendo la sua
leadership a favore delle più dinamiche e aggressive economie orientali.
Forse è venuto il momento di reagire; occorrerà tempo, ma l’aver preso
coscienza della realtà è già un importante primo passo.

CARLO GIAVARINI
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1. Introduzione

La modifica dei bitumi con cere sintetiche costituisce una
soluzione tecnica adottata sempre più frequentemente
nella formulazione dei conglomerati ad alta lavorabilità
(warm mix asphalt, WMA). A fianco dei differenti ed or-
mai noti benefici riconducibili, in ultima analisi, alla mi-
gliorata sostenibilità ambientale, recenti esperienze tec-
nico-scientifiche dimostrano come la modifica con cere
sintetiche produca variazioni significative nelle proprietà
del bitume (Edwards et al., 2005, Giuliani e Merusi, 2009).
Importanti cambiamenti si registrano in particolare nel
comportamento reologico e nella suscettività termica del

Influenza della modifica con cere sintetiche
sulle caratteristiche di resistenza 
dell’interfaccia bitume-aggregato

Influence of the addition of synthetic waxes 
on the bitumen-aggregate interface

FELICE GIULIANI, ALESSANDRO CARUSO, FILIPPO MERUSI
Università degli Studi di Parma

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura

legante di base. Alle alte temperature, quando la cera
si trova allo stato liquido, gli effetti sono per lo più ri-
conducibili alla riduzione della viscosità, finalità ultima
dello stesso processo di modifica (Soenen et al., 2008).
Alle temperature proprie dell’esercizio su strada, la pre-
senza della cera si manifesta, invece, attraverso una ben
più articolata sequenza di effetti (Edwards e Redelius,
2003). Al di sotto degli 80 °C infatti praticamente tutte
le cere oggi commercializzate quali modificanti dei bi-
tumi stradali si presentano allo stato solido. 
In tale condizione la cera non ha più il carattere di un
semplice agente fluidificante ed il legante deve essere
considerato come una miscela complessa, in cui cristal-

Riassunto

Nel presente articolo si analizza l’influenza della modifica con cere sintetiche sulle proprietà di adesione dei sistemi
bitume-aggregato. Bitumi modificati con cere di diversa origine chimica sono stati sottoposti a test di caratterizza-
zione avanzata condotti con Pneumatic Adhesion Tensile Testing Instrument (PATTI). I risultati mostrano come, in di-
verse condizioni di prova, la presenza delle cere conduca ad un incremento delle forze adesive che si instaurano al-
l’interfaccia fra bitume e aggregati lapidei.

Summary

The paper studies the influence of addition of synthetic waxes on the adhesion properties of the bitumen-aggregate
interface. Bitumens modified with different types of waxes have been tested with Pneumatic Adhesion Tensile Testing
Instrument (PATTI). The results show that the waxes are responsible of an increase of the adhesion properties at the
bitumen-aggregate interface.
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li di cera allo stato solido occupano spazi all’interno di
una matrice bituminosa continua (Lu et al., 2005). 
In questa situazione il comportamento macroscopico
del legante, e tutte le relative proprietà fisiche, vengo-
no di fatto governate dalle interazioni fra matrice bi-
tuminosa e cristalli di cera. Risulta infatti da diverse
esperienze di letteratura come dalla modifica con le ce-
re possano derivare incrementi anche marcati di rigi-
dezza ed elasticità, variazioni delle caratteristiche di
flusso, modifiche della cinetica dei processi di invec-
chiamento (Edwards et al., 2005).
In tale contesto pare quindi del tutto logico pensare che
anche le proprietà adesive e coesive dei bitumi possa-
no essere di fatto alterate dalla modifica con cere sin-
tetiche. Riferimenti storici, per lo più limitati alla de-
scrizione degli effetti di paraffine di origine petrolife-
ra, confermano oltremodo che le proprietà leganti del
bitume possano risultare ridotte dal contenuto di cere
(Edwards et al, 2005). Risulta infatti come le cere paraf-
finiche allo stato solido non siano caratterizzate da na-
tura adesiva e limitino pertanto l’affinità e le resisten-
ze di contatto fra bitume e superfici lapidee. Proprio da
tali osservazioni, oltre che da considerazioni relative al-
l’incremento di fragilità alle basse temperature, si ritie-
ne tradizionalmente che il contenuto di paraffine pe-
trolifere nel bitume non debba di norma superare il
3,0% rispetto al peso del legante.
Sebbene non direttamente trasferibili al caso delle ce-
re sintetiche, tali considerazioni pongono differenti in-
terrogativi riguardo alla effettiva durabilità dei con-
glomerati bituminosi WMA prodotti a partire dalla mo-
difica con cere. Emerge inoltre che, in presenza di cere
di diversa composizione chimica, diverse risultino le con-
dizioni di cristallizzazione in termini di dimensioni, for-
ma e numero di cristalli.
Ne consegue che, in presenza di cere diverse dalle paraf-
fine petrolifere, il complesso di interazioni fra cristalli e
matrice bituminosa possa conferire al legante finale pro-
prietà non ordinarie (Merusi et al., 2010, Merusi e Giu-
liani, 2011). 
Il presente lavoro si inserisce in questo contesto con
l’obiettivo principale di valutare, attraverso metodi di pro-
va avanzati, l’influenza della modifica con cere di diversa
composizione chimica sulle proprietà coesive dei bitumi
stradali e sull’adesione dei sistemi bitume-aggregato.

2. Adesione, coesione, resistenza all’acqua

La trattazione degli aspetti adesivi dei leganti bitumi-
nosi coinvolge proprietà fisiche di differente origine.
Adesione e coesione (Fig. 1) identificano le resistenze
ultime che si oppongono a fenomeni di frattura inter-
ni al film di legante (coesione) o localizzati all’interfac-
cia fra legante e superficie lapidea (adesione).

L’interazione bitume-aggregato, e le resistenze adesive
e coesive che da tale interazione derivano, ricoprono un
ruolo fondamentale nella determinazione delle caratte-
ristiche di durabilità delle pavimentazioni stradali flessi-
bili. L’indebolimento o il distacco della pellicola di bitu-
me adesa alla superficie dell’aggregato deve infatti con-
siderarsi quale uno dei principali meccanismi di innesco
del degrado di una pavimentazione in conglomerato bi-
tuminoso. La crisi per coesione o adesione del sistema bi-
tume-aggregato deve inoltre ritenersi associata agli ef-
fetti dell’acqua sull’integrità dei conglomerati bitumi-
nosi. Si ritiene infatti che i fenomeni di degrado delle pa-
vimentazioni flessibili che si sviluppano in presenza di ac-
qua e di continue variazioni delle condizioni igrometri-
che siano direttamente riconducibili a sollecitazioni di
origine chimica e fisica interne, o prossime, al film di le-
gante. Effettivamente risulta da consolidata esperienza
come l’azione dell’acqua si manifesti a livello macrosco-
pico nello spogliamento, o stripping in termini anglosas-

MODIFICA DEI BITUMI CON CERE SINTETICHE

Fig. 1 Identificazione schematica delle forze adesive e coesive
in un conglomerato bituminoso
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soni, ovvero nel distacco della pellicola di bitume dal-
l’aggregato lapideo. In termini più precisi alcuni Autori
indicano che lo stripping si realizza quando il legante pre-
senta una coesione interna maggiore dell’adesione con
l’aggregato, allora, prima che divenga possibile lo scor-
rimento entro il legante, si determinerà lo scollamento
della pellicola dell’elemento lapideo. Lo strato di bitume
si separa allora dalla superficie lapidea per interposizio-
ne di un velo d’acqua. La causa principale alla base dei
fenomeni di distacco è quindi in ultima analisi da ricer-
carsi nella deficitaria affinità fra bitume e aggregato.
Il distacco propriamente detto si verifica invece quan-
do l’adesione tra il legante e l’aggregato risulta mag-
giore della coesione. In tal caso l’azione dell’acqua, pri-
ma di separare i due materiali, provoca la rottura del-
la pellicola di bitume.
In ogni caso consegue che la quantificazione delle pro-
prietà adesive e coesive dei bitumi stradali sia aspetto
di importanza primaria nella tecnologia dei materiali
bituminosi. Al contempo si osserva comunque come
l’adesione nei sistemi bitume-aggregato non sia di im-
mediata quantificazione. Il complesso dei fenomeni di
adesione deriva infatti dalle interazioni molecolari nel-
la frazione maltenica ed è regolato da diversi meccani-
smi che coinvolgono, tra gli altri, i seguenti fattori:
® alterazione chimica del bitume dovuta ad ossida-

zione, esposizione alle radiazioni solari e contatto
con cloruri disgelanti;

® reazioni chimiche di neutralizzazione tra i composti
acidi del bitume e quelli basici eventualmente pre-
senti sulla superficie degli aggregati lapidei; essendo
noto che il bitume ha una reazione superficiale di ti-
po acida (negativa), risulta evidente una elevata af-
finità adesiva del legante con gli inerti calcarei capaci
di liberare ioni di carica positiva. Si verifica il contra-
rio per gli aggregati con elevato tenore di silice;

® effetti meccanici legati alla microrugosità e alla po-
rosità superficiale degli aggregati (massimo assor-
bimento di legante per diametri dei pori compresi
tra i 300-500 Angstrom);

® fenomeni superficiali legati alla formazione di ten-
sioni interfacciali tra il legante bituminoso e la su-
perficie lapidea;

® presenza di umidità nelle porosità superficiali degli
aggregati lapidei.

Considerata la complessità dei fenomeni coinvolti, le pro-
prietà adesive e coesive dei sistemi bitume-aggregato
vengono di norma determinate attraverso misure empi-
riche quali la piastra ed il pendolo Vialit. Più diffuse so-
no le misure di tipo indiretto riferite alla sensibilità al-
l’acqua di conglomerati bituminosi e miscele bituminose
non compattate. In questo contesto assumono partico-
lare rilevanza la misura di resistenza a trazione indiretta
conservata dopo condizionamento in acqua (procedi-
mento Lotman modificato, Norma Tecnica AASHTO T
283) e le prove di spogliamento (UNI EN 12697-11:2006).
Tale complesso di prove, sebbene di rapida esecuzione
ed interpretazione, non consente di pervenire a valuta-
zioni di merito. Al contrario, il risultato deve sempre con-
siderarsi dipendente da molteplici fattori, non sempre
univocamente correlati con le forze adesive efficaci.
Si assiste tuttavia al recente sviluppo di metodi di ca-
ratterizzazione avanzata fondati sulla determinazione
di proprietà fisiche fondamentali, con riferimento alla
quantificazione delle energie libere di superficie (Little
e Bhasin, 2006), o sulla emulazione di quanto avviene
nei sistemi in scala reale. In questo ultimo contesto, ruo-
lo di particolare rilievo è ricoperto oggi dall’impiego di
reometri rotazionali dotati di sistema di acquisizione
dello sforzo normale (Kanitpong e Bahia, 2003, Merusi
et al., 2010) e delle strumentazioni Pneumatic Adhesion
Tensile Testing Instrument (PATTI).

3. Programma sperimentale

3.1 Materiali
Col termine cera viene di norma identificata una gran-
de quantità di materiali, sia solidi che liquidi, presenti in
natura ed aventi origine animale, vegetale o minerale.
Diversi composti chimici quali idrocarburi, alcoli, acidi,
esteri presenti all’interno di materiali cerosi naturali ven-
gono di norma inclusi nella definizione stessa di cere.
Inoltre, per quanto concerne le applicazioni tecniche,
vengono considerati cere anche gli altri composti sinte-
tici che presentano le medesime caratteristiche fisiche.
Nell’ambito della presente sperimentazione sono state
impiegate 5 cere di diversa origine chimica attualmente
proposte quali modificanti dei bitumi stradali (Tab. 1).
Facendo riferimento ad analisi preliminari, i cui risul-
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tati non sono riportati nella presente trattazione per
esigenza di brevità, è possibile distinguere le cinque ce-
re in due categorie di composizione chimica differen-
te. L’analisi degli spettrogrammi ottenuti con metodo
FT-IR permette infatti di osservare una struttura chia-
ramente paraffinica nelle cere W, B ed N mentre met-
te in evidenza l’esistenza di una struttura tipica del
gruppo amidico nelle cere A ed L. Nel seguito del testo
si distingueranno quindi le due categorie di cera indi-
cando con il termine cere paraffiniche quelle con strut-
tura ordinaria e con il termine cere non paraffiniche (o
amidiche) le cere A ed L. Ulteriori indagini condotte
tramite Differential Scanning Calorimetry (DSC) mo-
strano ulteriore associazioni fra le cere oggetto
d’indagine, identificando temperature di fusione pari a
circa 85 °C per N, 115 °C per W e B, 145 °C per A ed L.

Le miscele bitume-cera sono state realizzate in laboratorio
a partire da un bitume tal quale appartenente alla classe
50/70, di seguito identificato con la lettera B. La prepara-
zione delle miscele è stata eseguita in laboratorio mante-
nendo il bitume ad una temperatura di 150 ± 5 °C.
La Tab. 2 propone un quadro di sintesi delle miscele rea-
lizzate. La Fig. 2 mostra le superfici di alcune delle mi-
scele prodotte. È interessante notare come nel caso del-
la modifica con cera non paraffinica (miscela B-6L) la su-
perficie del campione risulti particolarmente opaca. È pos-
sibile ritenere che la particolare conformazione della su-
perficie sia in questo caso da attribuirsi all’affioramento dei
cristalli di cera, ovvero ad una diversa cristallinità residua.
Le superfici lapidee oggetto di prova sono state rica-
vate da opportuna regolarizzazione di pietre ottenu-
te da spacco di roccia calcarea compatta.

MODIFICA DEI BITUMI CON CERE SINTETICHE

Miscela Contenuto di cera Penetrazione a 25 °C Punto di rammollimento Indice di penetrazione
[%] [dmm] [°C] [ - ]

B - 55 50,7 -0,8
B-3W 3,0 33 78,4 3,0
B-6W 6,0 26 95,5 4,6
B-3A 3,0 32 103,8 5,9
B-6A 6,0 28 116,8 6,7
B-3B 3,0 30 85,6 3,8
B-6B 6,0 26 97,0 4,7
B-3N 3,0 33 57,7 -0,4
B-6N 6,0 29 68,1 1,2
B-3L 3,0 31 100,5 5,5
B-6L 6,0 24 115,9 6,3

Tab. 2 Miscele bitume-cera

W A B N L

Cera Fischer-Tropsch Cera Montan Modificata Cera Montan Modificata Cera Montan Naturale Cera Sintetica Modificata
(Sasol) (Romonta) (Romonta) (Romonta) (Clariant)

Tab. 1 Cere impiegate per la preparazione delle miscele
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3.2 Metodi di analisi
Lo sviluppo del programma sperimentale ha previsto la
determinazione diretta delle forze di adesione che si
generano all’interfaccia bitume-aggregato. Le indagini
sono state condotte tramite misure sperimentali di pull-
off tensile strength eseguite con Pneumatic Adhesion
Tensile Testing Instrument (PATTI) (Fig. 3).
Il principio di funzionamento del PATTI consiste essen-
zialmente nell’applicazione di un carico assiale che ge-
nera tensioni di trazione nel sistema bitume-aggrega-
to ottenendo in questo modo una misura quantitativa
delle forze di legame tra pellicola di bitume e superfi-
cie lapidea. Nello specifico della prova PATTI la forza
viene originata per mezzo di aria compressa e trasmes-
sa al film di bitume attraverso un sistema pull-stub rea-
lizzato da un pistone e da una piastra di reazione.
Per quanto concerne gli aspetti generali del metodo di
prova, nello svolgimento della presente indagine speri-
mentale si è fatto riferimento alla norma tecnica ASTM
D 4541 “Pull Off Strength of Coatings Using Portable Ad-
hesion Testers” che identifica univocamente sia la stru-
mentazione che la procedura operativa. L’apparecchia-
tura principale, o modulo di controllo, è stata alimenta-
ta con aria compressa alla pressione di 7 Bar e collegata
a pistone e piastre di contrasto attraverso un tubo flessi-
bile. La pressione trasmessa al sistema viene successiva-
mente incrementata con gradiente costante nel tempo.
L’incremento di pressione avviene agendo manualmen-
te sulla valvola di controllo. La prova viene interrotta al
momento del distacco tra il pull-stub e la superficie lapi-
dea; in questo stesso istante si registra la pressione di pro-

va che, nota la geometria del sistema, permette il calco-
lo della tensione di trazione all’interfaccia.
Il confezionamento dei campioni è stato eseguito se-
guendo una procedura appositamente standardizzata
nel corso della presente indagine. Campioni di geome-
tria circolare sono stati preparati per ogni tipo di mi-
scela utilizzando un quantitativo di materiale pari a 0,1
g ritenuto idoneo al fine di ricoprire l’intera sezione del
pistone (pull-stub).
Ogni campione è stato confezionato in due fasi succes-
sive al fine di garantire l’integrale ricoprimento del sup-
porto di prova e la migliore adesione alla superficie la-
pidea. Pertanto, in un primo momento il campione di
legante è stato posizionato sulla superficie del pull-stub
e mantenuto a temperatura pari 135 °C per 30 minuti.
Successivamente si è proceduto al fissaggio sulla super-

B B-6B B-6L

Fig. 2 Superfici delle miscele bitume/cera

Fig. 3 Pneumatic adhesion tensile testing instrument (PATTI)
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ficie lapidea, anch’essa precedentemente riscaldata a
temperatura di 135 °C. L’incollaggio è stato eseguito tra-
mite semplice pressione manuale sulla superficie del-
l’aggregato ponendo particolare attenzione alla corret-
ta evacuazione del bitume in eccesso attraverso le sca-
nalature nella sezione del pistone. I campioni sono sta-
ti successivamente condizionati ad una temperatura di
22 ± 0,5 °C per circa 24h prima dell’esecuzione dei test.
Il materiale costituente il pistone di prova ha rappre-
sentato una ulteriore variabile. La procedura di prova
prevede infatti che esista un contatto perfettamente so-
lidale fra la superficie del pistone ed il film di legante.
In queste condizioni anche il materiale con cui il pisto-
ne è realizzato diviene elemento in grado di influenza-
re il risultato della prova. Per questa ragione pistoni rea-
lizzati in ottone sono stati impiegati in affiancamento
agli originali pistoni costituiti di alluminio.

4. Risultati

4.1 Definizione delle condizioni di prova
L’introduzione della prova PATTI risale all’esperienza con-
dotta da Kanitpong e Bahia (2003). Nella configurazione
originale il principale problema era rappresentato dal man-
cato controllo della geometria del film. Nella presente in-
dagine si è pertanto proceduto a modifica del sistema di
carico in accordo con le precedenti esperienze di Canestrari
et al. (2010). La modifica eseguita sull’apparato di prova
consiste principalmente nella realizzazione di intagli e sca-
nalature di dimensioni standardizzate che regolano la geo-
metria della superficie di incollaggio del pull-stub (Fig. 4).
In particolare lo spazio tra il pull-stub e la superficie lapi-
dea viene in questo modo fissato in 0,3 mm e lo spessore
del film di bitume risulta controllato e ripetibile.
Nello svolgimento della prova, ulteriore ruolo di parti-
colare criticità è rappresentato dalla velocità di appli-
cazione del carico. Modalità e velocità (rate) di appli-
cazione della pressione sono state pertanto trattate co-
me variabili fondamentali nel corso della presente in-
dagine. L’andamento della pressione nel tempo è stato
acquisito per ogni singolo test al fine di eseguire un mo-
nitoraggio ed un controllo della effettiva velocità di ap-
plicazione della pressione.
In Fig. 5 viene mostrato a titolo di esempio un grafico
pressione-tempo relativo ad una prova eseguita in con-
dizioni standard.

MODIFICA DEI BITUMI CON CERE SINTETICHE

Fig. 4 Configurazione di prova per la determinazione della
pull-off tensile strenght, tramite strumentazione PATTI

Fig. 5 Andamento della pressione trasmessa al pistone
durante l’esecuzione della prova
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Esaurito un iniziale periodo, sede di un evidente regi-
me transitorio, la tensione applicata al materiale di pro-
va assume effettivamente un andamento lineare nel
tempo. La regressione lineare mostra infatti un ottimo
accordo con i dati sperimentali (R2 = 1) ed identifica un
valore costante della velocità di applicazione della ten-
sione quantificabile in circa 17,2 kPa/s. Il decadimento
della tensione registrato a termine della prova ben iden-
tifica l’istante di distacco.

4.2 Determinazione della pull-off tensile strenght
I risultati delle prove PATTI sono riportati in Tab. 3. La
massima tensione di trazione registrata al momento del-
la rottura (pull-off tensile strenght) è indicata con il sim-
bolo σt,max. A tale valore sono associate la deviazione
standard ed il coefficiente di variazione calcolati su al-
meno 5 determinazioni indipendenti.
Per quanto concerne i dettagli di misura si possono ini-
zialmente osservare due differenti aspetti inerenti la sti-
ma della ripetibilità. Ad eccezione dei risultati ottenu-
ti per i leganti B-6B e B-3N nella configurazione con pi-
stone in ottone, il coefficiente di variazione non ecce-
de mai il valore limite di 10%. Questo risultato, peral-
tro in accordo con quanto precedentemente desunto
da Canestrari et al. (2010), permette di associare una
certa affidabilità al metodo di prova.
Al tempo stesso è possibile osservare come in diversi ca-
si le prove condotte con pistone in alluminio e le prove

condotte con pistone in ottone conducano a risultati
del tutto simili, sia in termini di tensione di picco che in
termini di dispersione dei dati. Sui leganti B, B-6W, B-
6L, B-3B e B-3N le due tipologie di pistone forniscono
infatti il medesimo risultato. La stesso non può dirsi del
tutto vero per i leganti B-6B e B-3A per i quali il pisto-
ne in alluminio restituisce resistenze sensibilmente più
elevate. Occorre comunque osservare che proprio per il
legante B-6B nella configurazione in ottone si ottiene
la massima dispersione registrata attorno al valore me-
dio. La deviazione standard in questo caso assume va-
lore pari a 121,9 kPa indicando come il valore più ele-
vato della resistenza di picco determinato con il pisto-
ne in alluminio risulti comunque interno all’intervallo
di variazione dei risultati. Stessa indicazione appare, an-
che se in modo meno evidente, per il legante B-3A per
il quale la deviazione standard risulta pari a 79,7 kPa.
I risultati delle massime tensioni di trazione consentono
ulteriori osservazioni. Considerando i test condotti con
pistone in ottone, il bitume base mostra un valore di re-
sistenza pari a circa 870 kPa. Valore non significativa-
mente diverso si registra anche nel caso dell’alluminio.
Fra le miscele bitume-cera il valore minore è riconduci-
bile a B-6W, per il quale σt,max è pari a circa 960 kPa. 
Risulta pertanto che in presenza delle cere si ottengano
sempre resistenze maggiori rispetto a quanto ottenuto
per il bitume base. Lo stesso risultato si ritrova conside-
rando i dati ottenuti con pistone in alluminio. Per tutte le

Pistone in ottone Pistone in alluminio

Legante σt,max Dev. St. Co.Var. σt,max Dev. St. Co.Var. 
[kPa] [kPa] [%] [kPa] [kPa] [%]

B 871,2 55,1 6,3 885,1 78,7 8,9
B-3W 1068,9 74,1 6,9 - - -
B-6W 961,7 71,0 7,4 966,3 75,0 7,8
B-3L 1026,9 40,1 3,9 - - -
B-6L 1232,1 61,4 5,0 1199,6 76,1 6,3
B-3A 989,1 79,7 8,1 1047,9 80,3 7,7
B-6A 1014,3 61,0 6,0 - - -
B-3B 1116,7 41,5 3,7 1113,4 67,1 6,0
B-6B 1071,2 121,9 11,4 1137,5 34,1 3,0
B-3N 987,0 101,1 10,2 997,9 73,0 7,3
B-6N 1001,3 68,2 6,8 - - -

Tab. 3 Risultati dei test PATTI
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miscele, indipendentemente dal quantitativo e dal tipo
di cera, si delinea quindi la chiara tendenza ad assumere
valori di resistenza più elevati rispetto al bitume di base.
Risulta inoltre come sussistano lievi differenze fra gli ef-
fetti prodotti dalle diverse cere. Le cere W e B, aventi
struttura paraffinica e simile temperatura di fusione, com-
portano riduzione della resistenza nel passaggio dal 3,0%
al 6,0% di concentrazione. Andamento opposto si verifi-
ca per le miscele contenenti cere amidiche (A ed L) per le
quali σt,max aumenta in accordo con il contenuto di cera
nella miscela. Stessa transizione, anche se di limitata en-
tità, si registra per le modifiche con cera N. I valori asso-
luti delle resistenze misurate per le diverse miscele ri-
mangono comunque in ogni caso tra loro confrontabili.

4.3 Analisi delle superfici di rottura
Ulteriori elementi di analisi, utili anche per formulare
una prima spiegazione dei risultati, possono ritrovarsi
nell’analisi delle superfici di rottura. A questo proposi-
to si riportano nel presente paragrafo alcune immagi-
ni delle superfici della lastra lapidea acquisite a termi-
ne della prova tramite microscopio digitale. 
In Fig. 6 si riportano le immagini relative al bitume di
base B; in Tab. 4 si riportano le immagini relative alle
diverse miscele bitume-cera.
La sequenza di immagini propone risultati in preciso ac-
cordo con quanto mostrato dai valori numerici di resi-

stenza. Esiste infatti una sostanziale differenza fra la su-
perficie di frattura ottenuta per il bitume di base e le
superfici di frattura relative alle miscele bitume-cera.
Le superfici mostrate in Fig. 6 mostrano continuità del-
la matrice bituminosa, che appare anche di spessore
consistente, e non riportano traccia di cedimento ade-
sivo. Si può pertanto ritenere che per il bitume base, in
riferimento alle specifiche condizioni operative,
l’adesione all’interfaccia bitume-aggregato sia mag-
giore della coesione interna del bitume stesso e la frat-
tura si sviluppi internamente al film di legante. In que-
sto caso risulta quindi immediato associare il valore di
tensione σt,max ad una crisi di tipo puramente coesivo.
Situazione diversa si rileva invece per le miscele bitu-
me/cera. Le superfici in Tab. 4 appaiono infatti di lettu-
ra più articolata rispetto a quella del bitume base ed in
ogni caso risultano interessate da spessore decisamen-
te ridotto del film di bitume rimasto adeso alla superfi-
cie lapidea, oltre che dalla estesa presenza di zone chia-
re. Un’analisi di maggiore dettaglio permette chiara-
mente di ricondurre la presenza delle aree di colore
chiaro all’esistenza di domini di distacco prevalente-
mente adesivo. Ne consegue che i maggiori valori di ten-
sione di picco registrati per le miscele bitume-cera sia-
no di fatto associati ad un’essenziale cambiamento nel-
la localizzazione della frattura. Per quanto concerne il
tipo di cera si assiste inoltre ad una differenziazione del-

MODIFICA DEI BITUMI CON CERE SINTETICHE

Fig. 6 Immagini della superficie di separazione del bitume di base B. Ingrandimento 10x (a sinistra) e 100x (a destra)
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le superfici. Risultano quasi integralmente adesive le
condizioni di distacco in presenza delle miscele conte-
nenti le cere W e B, paraffiniche ad elevato punto di fu-
sione. Condizioni di distacco differenti, caratteristiche
di una transizione fra un regime puramente coesivo ed
uno puramente adesivo, si registrano invece per le al-
tre miscele (contenenti le cere A, L e N).
Sulla base dell’analisi delle superfici di distacco si può
quindi ritenere che la presenza della cera incrementi in
modo significativo la resistenza coesiva del bitume. Ta-
le incremento porta la coesione interna a superare
l’adesione disponibile sull’interfaccia bitume-aggrega-
to che di conseguenza, durante il test, viene a trovarsi
interamente sollecitata. Per questa ragione la presenza
della cera risulta nella delocalizzazione della frattura e
nell’incremento dei valori della tensione di distacco.

4.4 Effetti di curing
Si presentano in questo paragrafo i risultati dei test PAT-
TI condotti su campioni di miscele bitume-cera sotto-
posti a periodi di stagionatura (curing) di durata diffe-
rente. Con il termine curing nella presente trattazione
si intende il tempo intercorso fra il confezionamento
della miscela e la preparazione del campione per il test.
Il tempo intercorso fra la preparazione del campione e
l’esecuzione del test è stato invece in ogni caso fissato
in 24 ore come esposto precedentemente.
In Tab. 5 sono riportate le massime tensioni di picco
σt,max ed i valori delle deviazioni standard e dei coeffi-
cienti di variazione ottenuti durante la ripetizione dei
test su campioni provenienti da miscele confezionate e
sottoposte a prova PATTI dopo tempi di curing pari a 1
giorno, 60 e 180 giorni.

Miscela Modifica al 3,0% Modifica al 6,0%

Tab. 4 Immagini della superficie di separazione per le
miscele bitume-cera

B/W

B/A

B/B

B/N

B/L

Legante σt,max Dev. St. Co.Var.
[kPa] [kPa] [%]

B-3W 1200,8 28,8 2,4  

B-6W 1121,7 46,6 4,2

B-6L 1221,9 44,9 3,7

B-6A 1201,1 69,8 5,8

B-6B 1349,9 52,4 3,9

B-6N 1769,1 39,7 2,2

Tab. 5 Risultati dei test PATTI (tempo di curing = 180 giorni)
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Maggiormente significativa è l’osservazione dei risulta-
ti ottenuti su miscele confezionate il giorno preceden-
te all’esecuzione del test (Tab. 6).

In Fig. 7 viene riportato l’andamento di σt,max in fun-
zione del tempo di curing.
I dati esposti mostrano come per le miscele bitume cera
le resistenze adesive all’interfaccia bitume-aggregato
siano da considerarsi risultato di forze che evolvono nel
tempo. A questo proposito, di essenziale importanza è
l’osservazione della variazione del dato di resistenza nel
periodo di tempo che intercorre fra le prime due misu-
razioni. Le misure condotte immediatamente a termine
della preparazione delle miscele determinano livelli di
resistenza minori rispetto a quello proprio del bitume di
origine. Al ripetersi delle misure dopo un certo periodo
di tempo, le miscele bitume-cera oltrepassano il livello

di resistenza offerto dal bitume B. Tale risultato, certa-
mente connesso con interazioni bitume-cera che matu-
rano nel tempo, rimane di significativa importanza e po-
ne differenti interrogativi sulla generale unicità delle
proprietà fisiche dei sistemi bitume-cera.

5. Conclusioni

L’impiego del PATTI ha permesso di indagare l’influenza
di diverse cere impiegate per la formulazione di warm
mix asphalt (WMA) sulle proprietà di adesione e coesio-
ne dei bitumi stradali. Dai risultati ottenuti si è potuto
constatare che la presenza delle cere produce importanti
variazioni nei risultati della prova. In presenze di cera, i
valori numerici della tensione di trazione misurati al mo-
mento del distacco risultano incrementati rispetto al va-
lore di resistenza ottenuto per il bitume di base.
Il miglioramento delle proprietà adesive può ritenersi
determinato da due differenti aspetti. In primo luogo
la presenza delle cere modifica le proprietà reologiche
del legate riducendone la viscosità alle alte temperatu-
re. Questo fatto provoca un migliore ricoprimento dei
granuli lapidei e di conseguenza produce un film mag-
giormente uniforme ed integro. In secondo luogo si può
considerare come la presenza dei cristalli di cera pro-

duca un’intensificazione delle resi-
stenze coesive interne al legante
stesso. Tale ipotesi risulta oltremodo
confermata dall’osservazione delle
superfici di distacco analizzate al mi-
croscopio digitale. In ultimo si è mo-
strato come le resistenze adesive del-
le miscele bitume-cera siano in ogni
caso da considerarsi come grandez-
za che evolve nel tempo. A causa
dell’instaurarsi di fenomeni di cu-
ring, probabilmente connessi con
una progressione del processo di cri-
stallizzazione della cera, le resisten-
za crescono, e possono in ultima ana-
lisi pensarsi quale riflesso di feno-
meni di reticolazione. Si ritiene tale
aspetto meritevole di differenti ap-
profondimenti. ■
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Legante σt,max Dev. St. Co.Var.
[kPa] [kPa] [%]

B-3W 728,4 4,9 0,7 

B-6W 776,6 42,6 5,5 

B-6L 773,2 54,9 7,1 

Tab. 6 Risultati dei test PATTI (tempo di curing = 1 giorno)

Fig. 7 Resistenza all’interfaccia per le miscele bitume-cera in funzione del tempo di curing
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1. Premessa

Al manto di usura, oltre ad adeguate caratteristiche
meccaniche, vengono oggi richieste elevate perfor-
mance funzionali. Esso deve garantire elevati livelli di
aderenza, la protezione degli strati sottostanti dagli
agenti atmosferici, la limitazione del rumore da rotola-
mento e un accettabile comfort di marcia. 
Le specifiche sopra citate sono divenute sempre più re-
strittive nel tempo e tale richiesta funzionale, difficil-
mente raggiungibile con i manti di usura tradizionali,
ha condotto alla ricerca di nuove tipologie di tappeti
con caratteristiche sempre più evolute per soddisfare i

Studio di miscele per strati di usura 
ecocompatibili ad elevate prestazioni

Study of sustainable high performance bituminous mixtures

GIACOMO CUCINIELLO, PIETRO LEANDRI, MASSIMO LOSA
Dipartimento di Ingegneria Civile - Università di Pisa

requisiti prestazionali richiesti. Tra queste nuove tipo-
logie di manti si annoverano gli Splittmastix Asphalt che
verranno trattati in questo studio.
I manti di usura tipo Splittmastix Asphalt (SMA) pre-
sentano caratteristiche tali da migliorare l’aderenza, im-
permeabilizzare la struttura sottostante ed attenuare il
rumore di rotolamento prodotto dagli pneumatici. 
La realizzazione di questo tipo di miscela non può pre-
scindere dall’impiego di materiali di prima categoria
il cui costo è solo in parte monetizzabile, considerato
che si tratta di risorse non rinnovabili. La comunità
scientifica internazionale evidenzia l’importanza di ri-
uscire a reimpiegare, negli interventi di manutenzio-

Riassunto

L’impiego del fresato (RAP - Recycled Asphalt Pavement) nelle miscele bituminose richiede la valutazione di una se-
rie di fattori connessi all’aumento della rigidezza e della fragilità delle miscele. In questo studio sono state valutate
le modifiche delle proprietà meccaniche di una miscela bituminosa di tipo SMA a seguito dell’inserimento di una si-
gnificativa percentuale di fresato. 
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’Università del Wisconsin-Madison, dove è stata eseguita la carat-
terizzazione del bitume presente nel fresato mediante reometro BBR. La caratterizzazione delle miscele bituminose
è stata eseguita nel Laboratorio Sperimentale Stradale del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa. 

Summary

The importance in the utilization of RAP in bituminous mixtures highlights the need to evaluate the effects that RAP
binder produces in terms of stiffness and brittleness increase. The research is focused on the evaluation of the me-
chanical properties of a bituminous mixture (SMA type) containing a significant percentage of RAP. 
The experience has been conducted in collaboration with the University of Madison-Wisconsin where RAPbinder has
been characterized at low temperatures by BBR. The bituminous mixture characterization has been carried out in the
laboratory of the Civil Engineering Department at the University of Pisa. Specifically, behavior during compaction,
indirect tension resistance, water sensitivity, stiffness modulus (IT-CY) and fatigue resistance were determined.
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ne come nelle nuove realizzazioni, il materiale di ri-
sulta dalla fresatura di pavimentazioni esistenti. In ta-
le ottica, l’impiego del fresato nel confezionamento di
miscele bituminose caratterizzate da elevate caratte-
ristiche prestazionali rappresenta il compendio ideale
tra tecnologia ed eco-sostenibilità. 
Gli obiettivi della sperimentazione si fondano sui con-
cetti sopra riportati. Essa si propone di fornire un qua-
dro razionale per lo studio delle miscele bituminose
prodotte con l’impiego di significative quantità di fre-
sato; in tal senso, essa prima definisce una base teori-
ca per valutare la quantità di fresato che può essere
inserita in una miscela senza penalizzarne il compor-
tamento alle basse temperature e, successivamente,
valuta l’effetto dell’inserimento del fresato sulle pre-
stazioni della miscela. 

2. L’impiego del fresato nelle miscele bi-
tuminose

La principale problematica legata all’impiego del fre-
sato in miscele di nuova realizzazione è l’elevato stato
di ossidazione in cui si trova il bitume in esso contenu-
to [1], [2] . Tale stato ossidativo è causato dal duplice in-
vecchiamento che il legante subisce in opera: il primo
per effetto della stesa (Short Term Aging), il secondo
prodotto dall’azione ossidante degli agenti atmosferi-
ci (Long Term Aging). L’ossidazione produce una ridu-
zione della matrice oleosa con conseguente modifica
della lavorabilità e viscosità rispetto alle condizioni ori-
ginarie. Il bitume contenuto nel fresato si presenta co-
me un legante rigido che a basse temperature può pre-
sentare problemi di Thermal Cracking (Fig. 1), mentre
alle temperature di produzione e stesa del conglome-
rato può presentare problemi di lavorabilità. 
In tale studio, per limitare le problematiche legate al-
l’utilizzo del fresato nel confezionamento delle misce-
le bituminose, è stato impiegato un bitume a viscosità
controllata Lowal (bitume A), che conferisce alla misce-
la caratteristiche di alta lavorabilità a temperature in-
feriori a quelle impiegate per il confezionamento di
conglomerati bituminosi di tipo tradizionale. 
A tali bitumi, comunemente utilizzati per il confezio-
namento di conglomerati detti “a tiepido”, si richiede

di conferire alla miscela buona lavorabilità cercando di
contenere le temperature di stesa e confezionamento.
In aggiunta a tali proprietà il legante deve riuscire a mi-
tigare gli effetti di irrigidimento provocati dal bitume
presente nel fresato in avanzato stato di ossidazione. 

3. Descrizione della metodologia di in-
dagine

Il confezionamento della miscela con fresato richiede
una preliminare caratterizzazione, alle basse tempera-
ture, del bitume in esso contenuto, senza procedere al-
l’estrazione del legante con l’impiego di solventi che
inevitabilmente ne alterano le proprietà meccaniche.
Questa fase della sperimentazione è stata svolta sotto
la guida del prof. Hussain Bahia della University of Wi-
sconsin - Madison [3], [4].

3.1 Estrazione e caratterizzazione del bitume pre-
sente nel fresato

La caratterizzazione del bitume presente nel fresato
(RAPbinder) è avvenuta secondo la metodologia svilup-

STUDIO DI MISCELE PER STRATI DI USURA ECOCOMPATIBILI

Fig. 1 Thermal Cracking
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pata dal Prof. Hussain U. Bahia e si basa sull’analisi reo-
logica di una frazione di fresato (SRAP – Selected Recy-
cled Asphalt Pavement) ottenuta per setacciatura. Lo
SRAP è costituito dal passante allo staccio 0,30 mm e
trattenuto allo staccio 0,15 mm (Fig. 2).

Lo SRAP viene sottoposto a prova di estrazione del bi-
tume per ignizione al fine di valutare la percentuale di
legante in esso contenuta. Il fresato impiegato nella spe-
rimentazione è caratterizzato da una percentuale di bi-
tume rispetto agli aggregati del 4,8%, mentre lo SRAP
ha un contenuto di bitume pari al 10,9%. Tale diversità
è da attribuire alla maggiore superficie specifica dello
SRAP rispetto alla restante frazione del fresato. La ca-
ratterizzazione del RAPbinder alle basse temperature è
avvenuta secondo le prescrizioni della normativa pre-
stazionale americana Superpave, che classifica i legan-
ti bituminosi in base ad un grado prestazionale o Per-
formance Grade (PG) [5], [6], [7]. Il reometro impiegato
per lo studio dei leganti alle basse temperature è il Ben-
ding Beam Rheometer (BBR).
Sono stati sottoposti a caratterizzazione con BBR tre
materiali:
® Freshbinder. Con Freshbinder si intende un bitume di

primo impiego. Il campione di legante prima di es-
sere sottoposto a prova reologica viene invecchiato
a breve termine mediante Rolling Thin Film Oven Test
(RTFOT) e a lungo termine attraverso Pressure Aging
Vessel (PAV). Nell’ambito di questa sperimentazione
il Freshbinder è il bitume A.

® SRAPMortar. Lo SRAPMortar è una malta formata da
SRAP + Freshbinder invecchiato mediante RTFOT. Nella
sperimentazione lo SRAPMortar è composto da uno
scheletro litico di materiale fine proveniente dallo
SRAP più il 34,5% di legante bituminoso composto per
il 76,3% da Freshbinder invecchiato con RTFOT e per il
23,3% da bitume presente nel fresato. Prima della pro-
va lo SRAPMortar viene invecchiato mediante PAV.

® RRAPMortar. Il RRAPMortar è una malta bituminosa for-
mata da materiale litico derivante dallo SRAP dopo
estrazione di bitume, denominato Burned SRAP Ag-
gregate, e dal 34,5% di Freshbinder invecchiato me-
diante RTFOT. Prima della prova il RRAPMortar viene
invecchiato mediante PAV. 

Sfruttando il principio di sovrapposizione Tempo - Tem-
peratura valido per i leganti bituminosi è possibile ef-
fettuare la prova BBR ad una temperatura 10 °C supe-
riore rispetto a quella di classificazione Superpave e per
un tempo di carico di 60 secondi anziché 2 ore, otte-
nendo stessi valori di rigidezza in tempi di esecuzione
più brevi. Per ognuno dei suddetti materiali sono state
condotte due prove per determinare i parametri di rigi-
dezza, una a -6 °C e l’altra -12 °C. Durante la prova il reo-
metro restituisce, a fissati intervalli di tempo, la rigidez-
za flessionale del campione alla temperatura di prova. I
valori rilevati vengono interpolati su un piano bi-loga-
ritmico con una parabola del secondo ordine, che espri-
me l’andamento della rigidezza in funzione del tempo.
Oltre ai valori di rigidezza, agli stessi intervalli di tempo
fissati, il reometro calcola il coefficiente angolare della
retta tangente alla parabola, denominato m-value, che
esprime la riduzione della rigidezza nel tempo. 
La normativa Superpave impone che il materiale assu-
ma, al tempo di carico t = 60 sec, un valore di rigidezza
minore o uguale a 300 MPa e un valore di m-value mag-
giore o uguale a 0,3. 
La temperatura a cui si verifica tale condizione è quel-
la impiegata per classificare il legante.
Dai risultati ottenuti riportati nei grafici (Figg. 3-4) il
Freshbinder (bitume A) possiede un PG alle basse tempe-
rature pari a -16 °C. Dai dati di rigidezza ottenuti sulle
due malte si evince che il legante formato da 23,3% di
bitume proveniente dal fresato e 76,7% di Freshbinder

(Bitume A) è caratterizzato da un valore minimo di PG
pari a -10 °C.

Fig. 2 Selected Recycled Asphalt Pavement
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Si conclude dunque che un apporto del
23,3% di bitume proveniente dal fresa-
to rispetto al legante totale, corrispon-
dente al 36% di fresato nella miscela,
provoca un peggioramento delle carat-
teristiche meccaniche del legante alle
basse temperature. 
Dai dati di rigidezza ottenuti consideran-
do il Freshbinder e lo SRAPMortar, nel quale
è presente 76,7% di Bitume A + 23,3% di
bitume proveniente dal fresato, è possi-
bile ricavare una retta di interpolazione
che esprime la variazione del PG in fun-
zione della percentuale di RAPbinder (Fig.
5). Da tale legge si ricava la massima per-
centuale di bitume proveniente dal fre-
sato da poter inserire nella miscela la-
sciando inalterato il PG. La percentuale di
legante ottenuta è pari al 15,7% rispetto
al legante totale, corrispondente ad un
25,6% di fresato rispetto agli aggregati. 

3.2 Le miscele 
Sulla base della caratterizzazione del
RAPbinder alle basse temperature, è sta-
ta confezionata una miscela per usura
GAP Graded tipo SMA contenente il
25,6% di fresato rispetto al peso degli
aggregati. Per limitare la riduzione del-
la lavorabilità della miscela prodotta
dall’impiego del fresato è stato utiliz-
zato un legante bituminoso modificato
Hard con elastomero SBS a viscosità con-
trollata (bitume A). 
Oltre a questa sono state confezionate
due miscele SMA di riferimento, realiz-
zate interamente con materiale di primo
impiego, una confezionata con bitume
A, l’altra con bitume modificato Hard con
SBS (Drenoval) comunemente impiegato
nel confezionamento di miscele a curva
discontinua (denominato bitume B).
Le tre miscele possiedono stesso assor-
timento granulometrico e stessa per-
centuale di legante (Tabb. 1-2 e Fig. 6).

STUDIO DI MISCELE PER STRATI DI USURA ECOCOMPATIBILI

Fig. 3 Rigidezza Freshbinder in funzione della temperatura

Fig. 4 Valori di m-value del Freshbinder in funzione della temperatura

Fig. 5 Variazione PG
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3.3 Caratterizzazione delle miscele
Per lo studio delle miscele sono stati utiliz-
zati provini confezionati con pressa girato-
ria. I provini sono stati sottoposti a prove
di caratterizzazione meccanica per valu-
tarne il comportamento alle temperature
di lavorazione e di esercizio.
Le prove di caratterizzazione condotte sul-
le miscele sono le seguenti:
® Lavorabilità (valutazione delle caratteri-

stiche di addensamento mediante pres-
sa giratoria);

® Resistenza a trazione indiretta (UNI EN
12697-23);

® Sensibilità all’acqua (UNI EN 12697-12);
® Modulo Resiliente - Prova IT-CY(UNI EN

12697-26:2004, Annesso C);
® Resistenza a fatica (UNI EN 12697-24,

Annesso E).

4. Risultati e confronti

4.1 Lavorabilità
La lavorabilità della miscela viene valutata at-
traverso l’analisi della curva di addensamen-
to ottenuta con pressa giratoria (Fig. 7).
Confrontando le curve di addensamento del-
le due miscele di riferimento SMA con bitume
A (curva rossa) e SMA con bitume B (curva blu)
si nota che il bitume A, a parità di scheletro li-
tico, conferisce alla miscela migliore lavorabi-
lità. Infatti a parità di numero di giri la misce-
la con bitume A raggiunge un grado di ad-

Fig. 6 Curve granulometriche delle miscele

Fig. 7 Curve di addensamento delle miscele

Basalto [%] Sabbia [%] Filler [%] Freshbinder [%]

SMA 0/6 Bitume A 67 23 10 7,2
SMA 0/6 Bitume B 67 23 10 7,2

Tab. 1 Composizione volumetrica delle miscele di riferimento

Basalto [%] Sabbia [%] Filler [%] RAPAggregate
(1) [%] RAPbinder [%] Freshbinder [%]

SMA 0/6 Bitume A + RAP 54,8 12,6 7,9 24,7 1,2 6,0

Tab. 2 Composizione volumetrica delle miscele con fresato
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densamento superiore rispetto a quella con bitume B. Inol-
tre la pendenza della curva, proporzionale alla resistenza
che la miscela oppone all’azione di addensamento, risulta
inferiore nella miscela con bitume A. Dalla curva verde, re-
lativa allo SMA con RAP, si nota che l’impiego di un legan-
te a viscosità controllata garantisce buona lavorabilità alla
miscela nonostante il cospicuo quantitativo di fresato in es-
sa presente. La miscela contenente RAP riesce infatti a rag-
giungere un grado di addensamento superiore a quella con
bitume B e di poco inferiore a quella con bitume A.

4.2 Resistenza a trazione e sensibilità all’acqua
La prova di resistenza a trazione indiretta è stata eseguita
secondo la norma UNI EN 12697-23 alla temperatura di
25 °C. I risultati ottenuti in termini di resistenza a trazio-
ne (ITS [N/mm2]) e di rigidezza del mastice costituita da
filler e bitume (CTI [N/mm2]) sono riportati in Figg. 8-9.

I risultati evidenziano chiaramente l’aumento sia di re-
sistenza a trazione indiretta sia di rigidezza prodotti dal
legante presente nel fresato. 
La prova effettuata su campioni condizionati in acqua
consente di determinare la sensibilità all’acqua in ter-
mini di rapporto della resistenza a trazione (ITSR %) tra
campioni condizionati in acqua e campioni condiziona-
ti in aria, secondo la norma UNI EN 12697-12 (Tab. 3).

Le due miscele con materiale vergine hanno sensibilità
all’acqua pressoché uguale. La miscela con RAP possie-
de una sensibilità all’acqua minore dovuta al fatto che
il materiale fresato è rivestito da una pellicola di bitu-
me con spessore superiore rispetto a quella degli ag-
gregati vergini e, risulta dunque più difficile per l’acqua
interporsi tra pellicola di bitume e aggregato.

4.3 Determinazione modulo resiliente (Prova IT-CY)
Il modulo resiliente è stato determinato alla temperatu-
ra di 20 °C secondo la norma UNI EN 12697-26:2004, An-
nesso C. Se si confrontano le due miscele con materiale
vergine si nota (Fig. 10) che, a parità di temperatura e
frequenza della sollecitazione, quella con bitume A (bar-
ra rossa) è più rigida di quella con bitume B (barra blu).

STUDIO DI MISCELE PER STRATI DI USURA ECOCOMPATIBILI

Fig. 8 Resistenza a trazione

Fig. 9 Coefficiente di trazione indiretta Fig. 10 Modulo resiliente

ITSR [%]

SMA 0/6 con bitume B 82
SMA 0/6 con bitume A 84
SMA 0/6 bitume A + RAP 90

Tab. 3 Sensibilità all’acqua delle miscele
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La miscela contenente fresato possiede un modulo resi-
liente pari al doppio di quella con solo bitume A; si de-
duce che il 15,7% di bitume proveniente dal fresato pro-
duce notevoli effetti di irrigidimento (barra verde).
Le rette in Fig. 11 sono ottenute per interpolazione dei
residui delle deformazioni su ogni ciclo di carico. 

Il coefficiente angolare delle rette interpolanti indica la
tendenza all’accumulo di deformazioni viscose che il ma-
teriale presenta sotto carico. La miscela con bitume B
(retta blu) è quella che ha maggior accumulo di defor-
mazione; la miscela con fresato (retta verde) è quella in-
vece con minor accumulo di deformazioni viscose sul ci-
clo. Da ciò si può affermare che il bitume presente nel
fresato, con l’aumento della rigidezza della miscela ne
riduce anche la sensibilità alle deformazioni viscose.

4.4 Prova di resistenza a fatica
La prova di resistenza a fatica è stata eseguita a 20 °C
secondo la norma UNI EN 12697-24, An-
nesso E. Le leggi di fatica sulle differenti
miscele sono state utilizzate per poter va-
lutare la loro durabilità (Fig. 12).
Dalle leggi di fatica si nota che mentre le
due miscele di riferimento hanno, a pari-
tà di deformazione iniziale, durata con-
frontabile, la miscela con fresato ha una
durata circa cinque volte inferiore. Come
era prevedibile, se da una parte l’effetto
del RAPbinder produce un aumento della ri-
gidezza e una riduzione dela sensibilità al-
le deformazioni viscose, dall’altra ne ri-
duce la duttilità. 

5. Conclusioni

In questa sperimentazione è stato illustrato un quadro
razionale per lo studio delle miscele bituminose pro-
dotte con l’impiego di significative quantità di fresato.
Dopo aver determinato, su base teorico-sperimentale,

la quantità di fresato che può essere in-
serita in una miscela senza penalizzar-
ne il comportamento alle basse tempe-
rature, è stato valutato l’effetto del-
l’inserimento del fresato sulle presta-
zioni della miscela. 
In particolare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione di specifiche
malte bituminose, è stata confeziona-
ta una miscela tipo SMA, con il 25,6%
di fresato, senza peggiorare il com-
portamento della miscela nei confron-
ti del “Thermal Cracking”. 

I risultati della caratterizzazione meccanica della mi-
scela, confrontati con quelli di altre due miscele di ri-
ferimento, evidenziano che l’impiego di un bitume ad
alta lavorabilità (bitume A), nella miscela con fresato,
consente di mantenere buone caratteristiche di lavo-
rabilità. Il fresato inoltre migliora le proprietà mecca-
niche quali modulo resiliente, resistenza a trazione in-
diretta, riduzione della sensibilità alle deformazioni
viscose e favorisce la diminuzione della sensibilità al-
l’acqua. Di contro la presenza del fresato provoca una
diminuzione della duttilità della miscela riducendone
la resistenza a fatica. Alla luce di questi risultati, si ri-

Fig. 12 Leggi di fatica delle miscele
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Fig. 11 Comportamento deformativo delle miscele
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tiene che gli sviluppi futuri della ricerca dovranno ri-
guardare la caratterizzazione delle malte anche alle
temperature di esercizio al fine di individuare le giu-

ste proporzioni tra quantità di fresato e legante ver-
gine per perseguire un ulteriore contenimento della
riduzione della resistenza a fatica. ■
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1. Premessa

Il Comune di Fidenza, situato sulla direttrice (Via Emi-
lia) che unisce Parma a Piacenza, ha le caratteristiche di
cittadina abitata da 26.000 abitanti. L’estensione della
rete viaria è di circa 225 km, su strade prevalentemen-
te urbane e pianeggianti. 
Come la maggioranza dei comuni italiani, anche Fiden-
za soffre oggi della riduzione dei trasferimenti dallo Sta-
to agli Enti locali, nonché della necessità di rispettare il
Patto di Stabilità. 
Tutti questi fattori hanno influito sulle scelte da adot-
tare, sia per ciò che riguarda il piano degli investimen-
ti, sia per la quantità di risorse da destinare alla manu-
tenzione delle strade del proprio territorio. Le risorse
disponibili per la manutenzione ordinaria e straordina-

Gestione dei lavori stradali: la testimonianza
di un Comune di piccole-medie dimensioni

Management of the road maintenance works: 
the experience of a small size city

STEFANO TANZI
Assessore ai Lavori Pubblici, Comune di Fidenza

Riassunto

Con grande piacere raccogliamo la testimonianza di un Comune emiliano di circa 25.000 abitanti, offertaci dall’As-
sessore ai Lavori Pubblici, nonché  Vicesindaco, del Comune di Fidenza. Se è vero che i problemi di un piccolo-medio
Comune sono diversi da quelli di un grande Comune, è pur vero che la grande maggioranza dei Comuni italiani ap-
partengono a questa tipologia. E’ quindi molto interessante capire come una Amministrazione di questo tipo riesce
a far fronte agli attuali problemi congiunturali e a mantenere un buon standard qualitativo.

Summary

We are pleased to present the perspective of an Emilian town of about 25,000 inhabitants, given by the Councillor
for Public Works and Deputy Mayor of the town of Fidenza. If it is true that problems of a small-medium town are
different from those of a great city, it is also true that the vast majority of Italian municipalities fall into this cate-
gory. For this reason it is very interesting to understand how an administration of a small town can face the current
economic problems and maintain a good quality standard.
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ria delle strade sono passate da circa 1.200.000 euro al-
l’anno nel triennio 2006/2008, a circa 650.000 euro al-
l’anno nel triennio 2009/2011.

2. Le strategie adottate

Questa riduzione di risorse disponibili ha ovviamente
e conseguentemente determinato un diverso approc-
cio sia nella scelta degli interventi da finanziare sia nel-
le modalità di organizzazione delle gare di appalto. 
Nello specifico, anche se la soglia economica dei 500.000
euro permetterebbe di effettuare anche una gara ad in-
vito e al massimo ribasso, le gare del Comune vengono
però quasi tutte bandite seguendo il principio della mi-
gliore offerta economica, unitamente ad eventuali mi-
gliorie, pur nella consapevolezza che le gare al massimo
ribasso sarebbero probabilmente le più convenienti per
l’Amministrazione dal punto di vista economico. 
Troppo spesso però quest’ultimo tipo di approccio de-
termina un alto rischio per la qualità e l’esecuzione dei
lavori, che può risultare alquanto approssimativa in vir-
tù degli eccessivi ribassi applicati, pur di ottenere
l’affidamento dei lavori.
Fondamentale è poi il controllo in cantiere e la direzio-
ne lavori che, nel presente caso, spesso viene attuata di-
rettamente dai tecnici stessi dell’Ente. 

GESTIONE DEI LAVORI STRADALI

2006/2008

2009/2011

Risorse disponibili per la manutenzione delle strade Altra condizione, oggi più che mai importante, è
l’attenzione verso i requisiti in termini di attrezzature
delle società concorrenti alle varie gare. 
Questo aspetto, spesso trascurato, è invece molto qua-
lificante ai fini dell’esecuzione delle opere in quanto
una società che non dispone di attrezzature e macchi-
nari propri è obbligata poi a subappaltare a società
terze. Questo secondo passaggio, però, può determi-
nare una minore qualità del lavoro finito. 
Un altro tema specifico, affrontato da questa Ammini-
strazione per cercare di ridurre l’usura delle strade, è
stato quello di ottimizzare nel periodo invernale
l’utilizzo e il ricorso a sali per prevenire il ghiaccio sulle
strade. Rispetto al normale sale marino, che normal-
mente deve essere depositato a terra ogni 24/48 ore, si
è deciso di privilegiare l’utilizzo di sali al magnesio a ri-
lascio lento (più costosi del sale marino) che invece ven-
gono sparsi ogni 10/14 giorni, a seconda delle condi-
zioni meteorologiche del momento. 
Ovviamente il minor quantitativo di sale depositato sul
manto bituminoso, oltre ad un minore inquinamento
del sottosuolo, determina anche una minore usura del-
le strade interessate da tale trattamento. 
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La maggior parte poi dei lavori di pavimentazione con con-
glomerato bituminoso viene realizzata nei mesi estivi, ec-
cetto manutenzioni straordinarie urgenti, nell’ottica di ot-
tenere un migliore risultato finito. 
Da qualche anno, inoltre, si inizia anche a incentivare inter-
venti di semplice sigillatura (analoghi a quelli fatti in altri Pae-
si) dove le condizioni generali della strada lo permettono. 

3. Il problema del rispetto del Patto di
Stabilità

Relativamente al Patto di stabilità, molti Comuni risento-
no dell’effetto a cascata, in quanto il medesimo problema
si pone (prima che ad essi) anche alle Regioni e alle Pro-
vincie che, per rispettare anch’esse il loro Patto di Stabili-
tà, spesso ritardano, anche di un anno, la liquidazione del-
le loro eventuali compartecipazioni in opere, o lo stesso
trasferimento di fondi all’Ente beneficiario. 
Chiaramente tutto questo determina uno squilibrio tra i
Comuni e le società che nel frattempo hanno eseguito le
opere, le quali, essendo l’ultimo anello della catena, sub-
iscono il maggiore disagio derivato da questa situazione
paradossale che, spesso, vede le Amministrazioni nella con-
dizione di non poter pagare i vari SAL (Stato di Avanza-
mento Lavori) pur avendo le risorse già assegnate. 
Il Comune di Fidenza, sia nel 2010 che nel 2011, per cer-
care di porre rimedio a tale difficile situazione, ha aderito
ad un protocollo d’intesa proprio allo scopo di agevolare
le società creditrici nei confronti dell’Ente. 
Nello specifico è stato siglato un accordo tra Provincia di
Parma e Camera di Commercio, con 16 Comuni e 6 Istitu-
ti bancari, per la cessione alle banche dei crediti vantati
dalle imprese fornitrici nei confronti degli Enti locali, assi-

curando in questo modo la liquidità alle imprese creditri-
ci mediante la cessione “pro-soluto”.
L’accordo è stato promosso da Anci, Upi, Cesfel e Union-
camere dell’Emilia Romagna. I vincoli per il rispetto del Pat-
to di stabilità sono molto rigidi e non consentono spesso
di pagare tempestivamente le imprese creditrici. Questo
strumento finanziario è una forma di sussidiarietà fra isti-
tuzioni pubbliche e sistema economico, un’opportunità
preziosa per le imprese che potranno vedersi pagate, en-
tro breve, somme importanti, senza il rischio di aggravare
la propria posizione verso le banche. 
L’iniziativa rientra nel quadro più generale degli impegni
che l’Amministrazione comunale di Fidenza si è assunta
per far fronte alla congiuntura economica e alla crisi fi-
nanziaria, e serve a dare garanzie alle imprese che realiz-
zano opere pubbliche. 

4. Condizioni e modalità per il credito

Le banche aderenti si rendono disponibili a valutare la pos-
sibilità di sottoscrivere con le imprese titolari di appalti per
forniture, progettazioni, lavori pubblici, che rientrano nel-
le spese di investimento degli Enti locali, contratti di ces-
sione del credito per importi di norma superiori a 30.000
euro per singola cessione. Il creditore, entro il 10 dicembre
2011, dovrà presentare al Servizio Finanziario del Comu-
ne di Fidenza istanza di certificazione, che verrà rilasciata
entro 20 giorni. Nella certificazione il Comune dovrà indi-
care la data in cui il pagamento del credito dovrà essere
effettuato alla banca che ha anticipato la somma. 
L’impresa creditrice potrà quindi stipulare con l’istituto ban-
cario prescelto la cessione “pro soluto” del credito per ri-
scuotere immediatamente l’intero importo. 
Gli oneri delle operazioni di cessione creditizia in caso di
cessioni effettuate da imprese fornitrici di Enti locali che
hanno sedi o unità locali nel territorio provinciale, nonché
gli interessi passivi per l’antici-pazione del credito saranno
rimborsati dalla Camera di Commercio di Parma (che ha
messo a disposizione un fondo di 50.000 euro) nei limiti
del 50%, fino ad un tetto massimo di 5.000 euro. 
Il rimborso degli interessi alle imprese sarà effettuato in ba-
se all’ordine cronologico di arrivo delle richieste, soltanto se
la domanda perverrà entro il 28 febbraio 2012. L’accordo
ha durata fino al 31 dicembre 2011. ■
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Il 3 marzo 2011, nell’ambito del Samoter di Verona, SI-
TEB ha organizzato un incontro per discutere delle ri-
forme giuridiche da apportare al sistema di aggiudica-
zione degli appalti pubblici. Dopo la presentazione del
Presidente di SITEB, sono intervenuti Mauro Bacchi, in
rappresentanza delle imprese del settore stradale; Mas-
similiano Papetti del Comune di Milano, Annarosa Pi-
saturo della Regione Toscana e Mauro Ciani, coordina-
tore del Gruppo di Lavoro Riforme Giuridiche del SITEB.
L’introduzione del Presidente Giavarini, dopo aver mo-
strato i due “Triangoli delle Bermude” (Fig. 1) in cui ri-
schiano di naufragare sia i grandi che i piccoli lavori pub-
blici (questi ultimi interessano particolarmente le im-
prese che fanno capo a SITEB), ha brevemente ricorda-
to i noti problemi che affliggono il settore dei lavori
stradali, stremato oltre che dalla crisi economica anche

da un sistema di aggiudicazione che non solo non rico-
nosce la qualità dell’esecuzione dell’opera, ma neppu-
re ammette la possibilità di adeguare in modo congruo
la giustezza del corrispettivo contrattuale. Il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dal
Codice dei Contratti, stenta a decollare perché nessuno
ha ben chiaro quali criteri utilizzare per valutare cor-
rettamente un’offerta e una soluzione tecnica.
Mauro Bacchi, coordinatore del settore delle imprese
stradali e produttrici di conglomerato di SITEB, ha fat-
to preliminarmente un quadro delle imprese che pro-
ducono e stendono il conglomerato bituminoso. 
In Italia vi sono quasi 4000 aziende che operano nel
settore, con oltre 650 impianti di produzione. Trattasi
di una miriade di piccole, piccolissime e medie azien-
de, disseminate sul territorio. Purtroppo, già in condi-

Il Triangolo delle Bermude delle INFRASTRUTTURE

PROCESSO
DECISIONALE

FINANZIAMENTI

CONSENSO

Il Triangolo delle Bermude per le nostre IMPRESE

LAVORI

MATERIE PRIME

PAGAMENTI

Riforme giuridiche e appalti.
Il primo convegno SITEB al Samoter di Verona

Legal reforms and tender specifications.
The first SITEB symposium presented at Samoter in Verona

A cura di SITEB

Fig. 1 I due triangoli delle infrastrutture e delle imprese
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zioni normali di mercato, esse sono sovrabbondanti ri-
spetto alle reali esigenze per quanto riguarda risorse,
attrezzature e, soprattutto, impianti; ora più che mai
risultano sottoutilizzate.
Negli ultimi due anni si è verificato un calo di commes-
se, e quindi di fatturato, dell’ordine del 20-30% (dato
variabile in funzione delle zone), che è rappresentato
quasi esclusivamente da una diminuzione dell’appalto
pubblico, essendo l’ente pubblico e lo Stato l’unico com-
mittente per la categoria.
Negli ultimi tempi la stabilità economico-finanziaria del-
le imprese è stata messa in pericolo anche dalla man-
canza di liquidità causata da un uso indiscriminato del-
la dilazione (se non addirittura del mancato pagamen-
to) da parte dei committenti, che quasi sempre sono en-
ti pubblici. Se da un lato è vero che le varie norme e in-
terventi, quali il patto di stabilità, tolgono finanzia-
mento al lavoro pubblico, dall’altro qualunque ente
pubblico non dovrebbe appaltare e affidare lavori sen-
za avere la copertura finanziaria. 
Si deve infine denunciare un generale irrigidimento da
parte degli istituti finanziari che, contrariamente a
quanto dichiarato e promesso, limitano e ostacolano
l’operatività delle nostre imprese che spesso, pur aven-
do bilanci e situazione finanziaria a posto, sono co-

strette a chiudere l’attività per mancanza di liquidità.
Non si deve infine dimenticare il problema del mancato ri-
conoscimento della revisione prezzi nel lavoro pubblico;
una fondamentale materia prima per il settore, come il bi-
tume, può subire, come già avvenuto, variazioni nell’or-
dine del 100% addirittura nel giro di alcuni mesi. Consi-
derando che il bitume può avere un peso percentuale sul
prodotto finito sino al 50%, si assiste a lavori che passano
in breve tempo da una marginalità prevista di utile a per-
dite percentuali a due cifre. Le disposizioni e i meccanismi
legislativi introdotti per compensare nel corrispettivo
d’appalto variazioni dei prezzi dei materiali che eccedano
Il 10% si sono rivelate assolutamente inefficaci.
Tutto questo comporta, pur di sopravvivere, una forte
selezione e una spietata concorrenza, con ribassi nelle
gare d’appalto che arrivano sino al 40-50% su prezzi di
base che spesso sono già al di sotto di quelli di merca-
to; ciò grazie ad una forma di aggiudicazione, oggi con-
sentita ed utilizzata nella maggiore parte dei casi, che
premia solo e unicamente il prezzo più basso.
Ne deriva un decadimento della qualità dei lavori che
non necessariamente implica un risparmio per il com-
mittente (e quindi per il cittadino). Anzi si traduce in un
depauperamento del valore del patrimonio pubblico,
con infrastrutture e opere di minor pregio e durata, con

RIFORME GIURIDICHE E APPALTI

Una dimostrazione dal vivo, durante il Samoter 2011
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esigenza di rifacimento e di manutenzione più fre-
quenti. Minor qualità vuol dire spesso anche minor si-
curezza per il cittadino.
Un’altra conseguenza è il prolungamento dei lavori do-
vuto all’inevitabile apertura di un continuo contenzio-
so fra l’impresa, che vuole contenere i propri costi, e il
committente che pretende uno standard qualitativo che
non può essere fornito.
Si continua ad addebitare la responsabilità di questa si-
tuazione solo alle imprese, che continuano a praticare
questi sconti. Sembra però doveroso fare qualche bre-
ve considerazione per inquadrare e distribuire equa-
mente le responsabilità di questa situazione:
® prolungare i tempi dei lavori, in mancanza del rico-

noscimento della revisione prezzi, rappresenta per le
imprese solo un aumento dei costi e non può rap-
presentare di per sé un incentivo; 

® è facile prevedere che, poiché non rientra negli obiet-
tivi e nelle finalità di un’impresa lavorare in perdita,
ne risentano la qualità e il risultato dell’opera;

® è facile constatare che spesso i prezzi offerti per i la-
vori finiti sono addirittura inferiori ai soli costi delle
materie prime necessarie; 

® sta di fatto che, per varie situazioni contingenti e per
necessità o opportunità, spesso le opere vengano ac-
cettate e collaudate comunque. 

Senza cercare colpevoli o scaricare colpe, va detto che
in tale condizione normativa, è tutto un sistema che as-
seconda, accetta e avvalla questa situazione. 
La responsabilità dell’impresa in tutto ciò è forse la mi-
nore. Resta comunque il rammarico nel constatare che
valori quali la ricerca, la qualità, l’ambiente, la sicurez-
za, nei quali spesso le aziende investono notevoli risor-
se, non vengano riconosciuti. 
Dovendo proporre l’uso di un sistema di bando e di ag-
giudicazione che, all’interno dell’attuale configurazione
giuridica, vada a sanare almeno parzialmente questi pro-
blemi, si può pensare alla forma di appalto “economica-
mente più vantaggioso”, proponendo la modifica di alcu-
ni meccanismi, pur sapendo sin d’ora di affidare all’even-
tuale legislatore un compito non facile e pieno di insidie.
Va messo al primo posto l’individuazione del giusto prez-
zo, che dovrà comunque avere un peso rilevante nella
tabella del punteggio; il quale si dovrà fondare su un
computo metrico di base ricavato da un buon progetto

definitivo ben dettagliato, con quantità definite e ac-
certate, non modificabili e uguali per tutti i concorren-
ti. Giusto prezzo che dovrà essere individuato fra le va-
rie offerte con sistemi quali le medie, il taglio delle ali o
altri sistemi alternativi. Ciò predisponendo anche uno
schema che possa individuare, controllare e verificare
realmente la congruità dei prezzi offerti, ma soprattut-
to la loro rispondenza a quello che è l’effettivo anda-
mento del mercato, confrontandolo con le quotazioni
delle materie prime e verificando la produttività delle
attrezzature a seconda delle varie applicazioni previste.
Un aspetto importante deve essere la massima traspa-
renza in tutte le fasi che vanno dal bando all’aggiudi-
cazione, ma principalmente nella fase valutativa della
parte che viene definita “offerta tecnica”. 
In primo luogo si dovrà quindi togliere alla Commissio-
ne giudicatrice il dubbio della discrezionalità di alcune
scelte e mettere tutti i concorrenti su un piano di pari-
tà, predisponendo già in fase di bando schemi e tabel-
le di valutazione con relativi punteggi, in modo da ri-
durre la discrezionalità personale del giudizio.
Deve essere richiesta la dimostrazione della effettiva dis-
ponibilità, proprietà ed efficienza delle attrezzature, del-
le risorse tecniche, delle risorse umane e del know-how
maturato nelle precedenti esperienze; di tutto ciò il con-
corrente dovrà fornire prova certa e documentata, pre-
vedendo anche forti penali per false dichiarazioni.
La stessa procedura deve essere adottata anche nella
valutazione delle migliorie tecniche che il concorrente

Annarosa Pisaturo e Mauro Bacchi al tavolo dei relatori
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proporrà, definendo in anticipo gli argomenti, con re-
lativi punteggi, e i punti di criticità nell’esecuzione del-
l’opera, sui quali il concorrente è invitato ad esporre e
proporre le proprie soluzioni migliorative.
In questo schema generale si dovrà comunque lasciare
ampio spazio anche alla discrezionalità dell’impresa, per
porre in risalto le sue capacità, in base al suo know-how,
alle proprie esperienze e risorse, alla propria creatività.
Dovranno essere valorizzate le soluzioni tecniche, so-
prattutto nell’ambito del cantierabile, che si dovranno
esplicare in quello che diventerà, in caso di aggiudica-
zione, il progetto esecutivo a partire dal progetto defi-
nitivo posto a base di gara.
L’intervento di Massimiliano Papetti (Direzione Con-
trollo Tecnico del Comune di Milano) ha preso in esa-
me tre casi:
® un comune di 7.000 abitanti;
® un comune di 85.000 abitanti, capoluogo di provincia;
® un comune come Milano.
La Tab. 1 riporta le principali caratteristiche delle gare di
appalto per la viabilità fatte nelle tre tipologie di comuni.
Per le opere relative a edilizia e viabilità, i piccoli e me-
di comuni utilizzano spesso la “procedura negoziata”
per le gare d’appalto, assegnate per il 98% con il crite-
rio del prezzo più basso. I grandi Comuni utilizzano qua-
si esclusivamente “procedure aperte” per le gare
d’appalto, di cui il 95% assegnate con il criterio del prez-
zo più basso. I ribassi maggiori riguardano le procedu-
re aperte; i ribassi minori le procedure negoziate.
Per le procedure aperte a prezzo più basso, le medie
percentuali di ribassi (lavori di edilizia e viabilità) rela-
tive a Milano, sono riportate nella Tab. 2.
Relativamente alle disponibilità economiche, i finan-
ziamenti per opere pubbliche del Comune di Milano so-
no passati dai 356.443.000 Euro del 2008 ai 311.642.000
Euro del 2009, ai soli 200.364.000 Euro del 2010.

La normativa e il rispetto del patto di stabilità impone
giustamente che venga data la priorità alle opere di ma-
nutenzione. La maggior tendenza ad affidare al prez-
zo più basso viene attribuita alla maggior carenza di or-
ganico e al taglio delle consulenze, cui si poteva far ri-
corso prima nei casi più complessi.

Le prospettive future fanno orientare verso l’offerta
economicamente più vantaggiosa per le nuove opere e
verso il prezzo più basso per le opere manutentive. 
I tecnici delle amministrazioni dovrebbero avere a disposi-
zione dei criteri “facili” da utilizzare per l’affidamento sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche
nelle opere più semplici e/o di manutenzione, così da ope-
rare con aziende più preparate ed adeguate. Un esempio di
tali criteri, in parte suggeriti dalla normativa (art. 83, D.Lgs.
163/2006) in parte ipotizzabili, potrebbe essere il seguente:
® pesare adeguatamente la “qualità” delle imprese

(SOA e certificazione di qualità le hanno ormai tutti);
® parco macchine: punteggi per macchine di proprietà,

tenendo conto anche della vetustà/idoneità dei mezzi;
® addestramento personale: punteggio anche per for-

mazione di categorie per cui non esiste l’obbligo;
® capacità dimostrata in opere precedenti di utilizzare

tecniche manutentive innovative;
® sistema organizzativo di gestione della sicurezza;
® minor utilizzo di subappalti;
® bassa attitudine al contenzioso.

RIFORME GIURIDICHE E APPALTI

Anno Media gare Media gare
sopra soglia CEE sotto soglia CEE

2008 39,82% 21,44%
2009 43,47% 32,54%
2010 46,70% 25,43%

Tab. 2 Medie dei ribassi

N° gare Importo lordo Ribasso medio Tipologia di gara Tipologia di opera

Comune piccolo 1 140.000 25% Prezzo più basso Manutenzione
Comune medio 8 1.150.000 7% Prezzo più basso Manutenzione
Milano 40 86.000.000 36%* Prezzo più basso 37 manutenzioni

3 nuove opere

Tab. 1 Anno 2010 - Gare di appalto viabilità

* incluse gare edilizia



L’intervento di Annarosa Pisaturo (Osservatorio Re-
gionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana),
ha fornito ulteriori spunti di riflessione.
L’Osservatorio opera per garantire la trasparenza delle pro-
cedure per l’affidamento dei contratti pubblici e promuo-
vere la qualificazione delle procedure e degli operatori.
La Regione ha redatto un prezziario dei Lavori pubbli-
ci con la partecipazione di tutte le forze sociali, sia pub-
bliche che private, coinvolte nel settore dei LLPP. 
Questo è stato approvato dalla Giunta Regionale il 1
marzo 2010; è entrato in vigore il 27 aprile 2010 ed è
valido fino al 31 dicembre 2010 e può comunque esse-
re utilizzato fino al 30 giugno 2011.
I prezzi sono relativi a quotazioni medie di mercato, ri-
elaborate dalle Commissioni Provinciali Prezzi.
Il Prezziario Regionale dei LLPP si applica all’ambito terri-
toriale della sola Provincia di Firenze, con la conseguen-
za che le Stazioni appaltanti sul territorio della predetta
Provincia sono tenute a considerarlo come base di riferi-
mento per la predisposizione della documentazione di ga-
ra. Le Stazioni appaltanti non ubicate sul territorio della
Provincia di Firenze hanno la facoltà di avvalersene.
Il Prezziario è in rete sul sito della Regione Toscana (Fig. 2).

L’intervento dell’Avv. Mauro Ciani ha sottolineato la
natura bilaterale del contratto di appalto, che vede da
una parte la fornitura di una prestazione, ma dall’altra
la ricezione di un giusto compenso, cosa che oggi si ve-
rifica sempre meno. 
Dopo l’abrogazione della revisione prezzi (1994) è
l’impresa che si assume tutti i rischi (che non dovrebbe-
ro essere i suoi) relativi al probabile aumento dei prez-
zi delle materie prime e non solo; tale aumento si può
verificare nell’intervallo di tempo, spesso lungo, della
durata dell’intero contratto. 
Si creano procedure sempre più complesse destinate
all’accertamento parziale e limitato dell’incremento
dei prezzi, non preoccupandosi più della sostanza del-
le questioni, ma rimanendo assorbiti nel vortice della
procedura fine a se stessa. Si aggiunga peraltro
l’esistenza di ribassi eccesivi e chiaramente non remu-
nerativi delle opere, permessi dall’attuale sistema che
strozzano le aziende più serie e vanno a detrimento
della qualità dei lavori. Ciani ha poi illustrato i princi-
pi su cui si basa l’offerta economicamente più vantag-
giosa affermando che essa dovrebbe essere applicata
anche a lavori di minore entità e non solo alle grandi

opere, purché caratterizzati da pre-
stazioni non standardizzate o ec-
cessivamente semplici, o di sempli-
ce natura manutentiva, individuan-
do altresì dei meccanismi chiari e
ben definiti affinché detta proce-
dura possa rispettare principi di le-
gittimità sostanziale e formale.
In particolare se si fuoriesce dall’ipo-
tesi dell’appalto integrato o dell’ap-
palto concorso, l’impresa non può so-
stituirsi all’amministrazione sanando
una carenza progettuale di quest’ul-
tima, perché deve porsi a base di ga-
ra un autentico progetto esecutivo.
E’ stata poi sintetizzata l’attività che
si sta svolgendo in seno al gruppo di
lavoro “Riforme Giuridiche” coordi-
nato dall’Avv. Ciani stesso, con cui
collabora il SITEB insieme alla Re-
gione Toscana, rappresentata da A.
Pisaturo e ANCE Toscana. (C.G.) ■

Fig. 2 Il prezzario “on line” della Regione Toscana
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Sicurezza, salute e ambiente nel mondo dell’asfalto è
questo il titolo del secondo convegno SITEB al Samoter
2011. Questo tema, continuamente aggiornato, è di-
ventato ormai un “classico” SITEB nella rassegna con-
vegnistica veronese e anche questa volt, la nostra As-
sociazione non ha deluso le attese. 
Il convegno del 4 marzo, introdotto dal Direttore Ste-
fano Ravaioli, aveva come scopo principale quello di
presentare per la prima volta in pubblico l’impegno con-
creto dell’Associazione sui due grandi argomenti sicu-
rezza e ambiente che hanno caratterizzato l’attività del
gruppi di lavoro negli ultimi due anni. 
Il Manuale sulla sicurezza nel mondo dell’asfalto, infatti,
si è aggiunto a quello pubblicato in precedenza e de-
dicato alla Sostenibilità ambientale dei siti produttivi.
In tal modo SITEB, completando il suo percorso, ha rea-
lizzato un’opera omnia, unica nel suo genere, che ri-
sulta fondamentale per tutti gli operatori del settore e
per tutti i tecnici, consulenti ambientali, responsabili
della sicurezza, organismi di controllo che, a vario tito-
lo, si occupano della materia.
Il nuovo documento - Manuale sicurezza - è uno stru-
mento di lavoro che consente una semplice compren-
sione del D.Lgs. 81/2008 e di tutti i rischi connessi alla
produzione ed alla stesa del conglomerato bituminoso. 
E’ stato pensato per diffondere, a tutti i livelli, la cultu-
ra della sicurezza basata sulla prevenzione, al fine di
giungere ad un corretto comportamento delle mae-
stranze nei luoghi di lavoro. Si ritiene, infatti, che solo
un vero coinvolgimento degli operatori nei vari processi
di valutazione dei rischi possa contribuire ad evitare
l’insorgenza di possibili infortuni. Strutturato in cinque
capitoli, più una check list, esso analizza: 
® la normativa;
® la sicurezza in impianto;

® la sicurezza sul cantiere di stesa;
® il trattamento delle materie prime (bitume e inerti);
® i dispositivi di prevenzione individuali;
® alcuni argomenti specifici quali l’Atex e la sorve-

glianza sanitaria.
Il secondo documento - Sostenibilità ambientale dei si-
ti produttivi - è invece una guida di riferimento per la
gestione ecocompatibile degli impianti di conglomera-
to bituminoso, che si propone di fornire indicazioni cor-
rette al fine di mantenere gli impianti d’asfalto al pas-
so con lo sviluppo tecnologico, nel rispetto della nor-
mativa ambientale, riducendo i consumi energetici e va-
lutando possibili fonti alternative. 
Anche in questo caso il documento è strutturato in cin-
que Capitoli più tre allegati operativi. Vengono analiz-
zati i seguenti aspetti:
® il contesto legislativo;
® i materiali costituenti;
® le tecnologie di produzione;
® gli impatti ambientali presenti in un sito produttivo;
® i sistemi di gestione ambientale;
e vengono forniti elementi utili su prodotti e tecnologie,
indispensabili anche alle pubbliche Amministrazioni per
concedere le autorizzazioni e agli Organismi di vigilanza
affinché sappiano cosa effettivamente controllare.
Ravaioli ha poi ringraziato gli autori dei documenti, ov-
vero i componenti dei due Gruppi di Lavoro presentan-
doli singolarmente:
® per il GdL Sicurezza: Berardi, Farina, Palandri, San-

galli, Valentinetti (Area SITEB) cui vanno aggiunti Ri-
moldi, Santuccio, Mazzoli (Inail di Milano), Battaglia
e Cirla (Medicina del lavoro), Artale e Reguzzoni
(Consulenti esterni per la sicurezza);
Cordinatore: Giuseppe Carraro.

Sicurezza salute e ambiente 
nel mondo dell’asfalto.
Il secondo convegno SITEB al Samoter di Verona

Health, safety and environment in the asphalt world 
The second SITEB symposium presented at Samoter in Verona

A cura di SITEB
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® per il GdL Ambiente: Cassinari, Montanari, Ringler,
Valentinetti, Urciuoli (Area SITEB) con il contributo
esterno di Ventola (Consulente per l’ambiente);
Coordinatore: Chiara Panceri.

Dalla sicurezza all’integrazione dei 
sistemi di certificazione

Giuseppe Carraro
Co-Bit Spa

LLa relazione di Carraro, Direttore della Co-Bit Spa,
parte dall’analisi di due leggi fondamentali: il già ci-

tato D.L. 81/2008 e il D.L. 231/2001.
Il  D.L. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza” all’art. 30 in-
troduce i “Modelli di Organizzazione e di Gestione
(MOG)” ovvero gli standard da adottare in Azienda per
assicurare un efficace sistema di procedure che assicuri
le competenze tecniche e di poteri necessari alla verifi-
ca, valutazione, gestione e controllo dei rischi e di tut-
ti gli obblighi giuridici relativi a:
a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge re-

lativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agen-
ti chimici, fisici e biologici;

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conse-
guenti;

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, pri-
mo soccorso, gestione degli appalti, riunioni perio-
diche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;

d) attività di sorveglianza sanitaria;

e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle

procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;

g) acquisizione di documentazioni e certificazioni ob-
bligatorie di legge;

h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia
delle procedure adottate.

L’adozione del MOG in maniera efficace secondo il D.L.
231/2001 “Disciplina delle responsabilità amministrati-
ve”, è esimente della responsabilità penale delle azien-
de in caso di illeciti, senza nocumento alcuno rispetto al
patrimonio aziendale e agli interessi economici dei soci. 
Infatti il D.L. 231/2001 stabilisce che l’Azienda non ri-
sponde se le figure apicali responsabili, ovvero i sog-
getti o le persone che in ambito aziendale rivestono
funzioni di rappresentanza, hanno responsabilità di am-
ministrazione, dirigono l’Azienda o una sua unità do-
tata di autonomia finanziaria/funzionale:
® hanno adottato ed attuato prima della “commissio-

ne del fatto”, idonei modelli di gestione e organiz-
zazione (MOG);

® hanno affidato il compito di vigilare ad un organismo
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

e se contestualmente è comprovata la diligenza dei
soggetti incaricati al controllo ed alla gestione.
Riguardo i MOG, il D.L. 231/2001 ne definisce i conte-
nuti, specificando che essi devono:
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SICUREZZA
OHSAS 18001:2007

ETICA
SA 8000:2008

AMBIENTE
UNI EN ISO 14001:2004

RESPONSABILITÀ
D.L. 231/2001CE

UNI EN ISO 13108:2006

QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2008

INTEGRAZIONE
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® individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi i reati;

® prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’en-
te in relazione ai reati da prevenire;

® individuare modalità di gestione finanziarie idonee
ad impedire la commissione di reati;

con l’obbligo di:
® informazione nei confronti dell’organismo di con-

trollo deputato a vigilare sul funzionamento e sul-
l’osservanza del MOG;

® introdurre un sistema di controllo e disciplinare ido-
neo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in-
dicate nel MOG.

Definiti gli aspetti salienti dei due testi di legge, la rela-
zione passa agli aspetti relativi alle certificazioni obbliga-
torie e facoltative in materia e si conclude mettendo in
evidenza la concreta possibilità per ciascuna Azienda del-
l’adozione del cosiddetto “sistema integrato delle certifi-
cazioni” che racchiude in un “unicum”: responsabilità (D.L.
321/2001), qualità (UNI EN ISO 9001:2008), etica (SA
8000:2009), marcatura CE (UNI EN ISO 13108:2006), sicu-
rezza (OHSAS 18001:2007), ambiente (Uni En Iso
14001:2004). Oggi tale scelta rappresenta il massimo obiet-
tivo che una Azienda moderna può raggiungere per una
gestione ottimale delle risorse interne e per rimanere al
passo con i tempi consentendo ai lavoratori di operare nel
pieno rispetto della sicurezza e dell’ambiente.

Sicurezza in cantiere: suggerimenti pratici

Pierangelo Reguzzoni
CPT Varese

LL ’intervento successivo, curato dal responsabile del
Comitato Paritetico Territoriale di Varese, ha fatto

invece il punto sulla gestione in sicurezza di un cantie-
re stradale. Dopo aver distinto le due tipologie di can-
tiere fisso e cantiere mobile, Reguzzoni ha illustrato spe-
cifiche “schede standard di progetto sicurezza”, in cui
si mettono in evidenza:
® la fase iniziale del lavoro;
® le possibile interferenze;
® la descrizione della fase lavorativa;
® la descrizione delle macchine e delle attrezzature im-

piegate;
® l’analisi del contesto in cui si svolge l’esecuzione del

lavoro;
® le figure professionali coinvolte.
Per predisporre e realizzare tali schede, il responsabile
incaricato, deve prendere in considerazione le proce-
dure e le condizioni minime di sicurezza basandosi su:
codice della strada, le normative vigenti, la regola del-
l’arte, le buone prassi, le schede macchine, il PSC/POS.
Passando all’aspetto pratico, il relatore ha poi mostra-
to, con dovizia di particolari, come si approccia la sicu-
rezza in due casi specifici: 
® l’operazione di fresatura del manto stradale;
® un cantiere stradale dentro una galleria.
In entrambi i casi sono state evidenziati sia il contesto la-
vorativo che le competenze professionali della squadra
di lavoro nonché i rischi specifici in cui si può incorrere.
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Infine, Reguzzoni ha insistito sulla necessità di predi-
sporre anche una sorta di check list affinché il Capo Can-
tiere o il preposto, possano ricorrere in ogni singola oc-
casione per verificare se tutto è a posto.
La check list propone le seguenti verifiche:
® sono stati installati gli sbarramenti e/o le delimita-

zioni necessarie delle aree di cantiere?
® sono stati installati i cartelli di sicurezza per l’infor-

mazione dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro?
® le macchine utilizzate sono dotate di libretto di uso?
® è stata eseguita la verifica documentata della sicu-

rezza sulle macchine?
® i lavoratori addetti alle lavorazioni sono stati informa-

ti sui rischi derivanti dalle specifiche attività lavorative?
® i lavoratori addetti alle lavorazioni sono stati adde-

strati per le specifiche attività lavorative?
® i lavoratori indossano i DPI prescritti dai piani di si-

curezza?
® i lavoratori applicano le metodiche di lavoro previste

nelle istruzioni di lavoro?
® i lavoratori applicano le misure di prevenzione pre-

viste nei piani di sicurezza?
® è presente almeno un lavoratore incaricato per il ne-

cessario aiuto in caso di incidente?

La gestione delle emergenze

Samuel Gaetano Artale
Artale Group Spa

IIn questo terzo intervento, partendo da “cosa si in-
tende per emergenza” e da “dove inizia”, Samuel
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Gaetano Artale, consulente specializzato in materia, ha
trattato il tema della ”emergenza” che inizia subito con
la prevenzione in quanto il tutto consiste nel capire pri-
ma cosa potrà accadere dopo e come ci si dovrà com-
portare di conseguenza. L’infortunio va prevenuto uti-
lizzando tecniche statistiche, scenari possibili, analisi del-
le cause. Anche in questo intervento, per esprimere ef-
ficacemente i concetti, sono stati presentati e analizza-
ti due casi ben specifici:
® l’emergenza negli impianti di produzione;
® l’emergenza nel cantiere stradale.
In entrambi i casi sono stai tracciati gli scenari di rischio
possibile; riguardo il primo caso, essi comprendono: 
® le attività di manutenzione periodica con particola-

re attenzione per il lavori di saldatura;
® le movimentazioni all’interno dello stabilimento;
® le possibili cadute di materiali;
® il rischio di  scivolamento o inciampo su ostacoli da

parte del personale addetto;
® il mancato utilizzo dei DPI per eccessiva “confiden-

za” dei lavoratori.
Nel secondo caso, gli scenari possibili sono invece i se-
guenti:
® l’automezzo impazzito che travolge la corsia inve-

stendo gli operatori;
® l’investimento causato da mezzi propri nella stretta

area del cantiere;
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® gli incidenti connessi al non corretto utilizzo dei mez-
zi d’opera;

® il rischio di ribaltamento degli stessi;
® la perdita di sostanze pericolose;
® gli incidenti in itinere;
® la mancanza di segnaletica;
® lo schiacciamento degli arti superiori o inferiori;
® il presidio sanitario e l’assistenza in cantiere 24 ore su 24.

Medicina del lavoro: spunti e riflessioni

Piero Cirla 
Gruppo Cimal

IIn un convegno dedicato alla sicurezza non poteva
mancare la medicina del lavoro; a tal proposito è in-

tervenuto Piero Cirla del Centro Italiano Medicina Am-

bientale e Lavoro che ha sede a Milano. Agenti chimi-
ci, polveri, vibrazioni, agenti biologici, radiazione ul-
travioletta, microclima, rumore, movimentazione di ca-
richi, organizzazione del lavoro, sono alcuni dei rischi
più concreti per la salute collegati alle attività di asfal-
tatura. Gli adempimenti previsti dalla normativa vigen-
te (in particolare dalla Regione Lombardia) in merito a
tale attività sono:
® la valutazione del rischio;
® il registro degli esposti;
® le misure tecniche preventive;
® il piano di emergenza;
® la sorveglianza sanitaria;
® il monitoraggio biologico;
® il monitoraggio ambientale;
® il programma di formazione.
La relazione di Cirla ha insistito in particolare su espo-
sizione agli IPA, esposizione al rumore, misure di igie-
ne preventiva. Riguardo l’esposizione agli IPA (Idrocar-
buri Policiclici Aromatici) sempre presenti in questo ti-
po di lavorazione, definito un protocollo di analisi, so-
no stati messi in evidenza alcuni suggerimenti pratici
per i lavoratori quali:
® durante la stesa di asfalto su strade e marciapiedi cer-

care di lavorare sopravvento;
® dopo aver steso il “colato” sul marciapiede e sparsa

la sabbia, provvedere a spargere acqua per raffred-
dare rapidamente la superficie;

® nelle lavorazioni entro ambienti chiusi (gallerie, ecc.)
utilizzare opportuni sistemi di estrazione (aspirazio-
ne) oppure di diluizione dell’aria (ventilazione for-
zata);

® spruzzare prodotti bituminosi servendosi sempre di
erogatori automatici montati su mezzi d’opera.

In merito al rumore, valutata anche in questo caso
l’esposizione, sono stati dati i seguenti suggerimenti:
® acquistare macchine meno rumorose;
® effettuare regolare manutenzione delle macchine

operatrici mirata alla sostituzione di componenti sog-
getti ad usura;

® prevedere l’eventuale rotazione del personale;
® fornire idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
® informare e formare i lavoratori sui rischi derivanti

dall’esposizione a rumore.



Infine, sugli aspetti di igiene, la relazione di Cirla ha
messo in evidenza quanto segue:
® mettere a disposizione dei lavoratori servizi igienici

in numero sufficiente, dotati di lavabi
con acqua calda e fredda, mezzi de-
tergenti e per asciugarsi;

® non mangiare cibi e bevande e non fu-
mare durante la produzione e messa
in opera di conglomerato bituminoso;

® assicurare ai lavoratori, nelle unità
produttive, la disponibilità di spoglia-
toi appropriati ed adeguati, nonché di
armadietti individuali a doppio scom-
parto (separare indumenti privati e di
lavoro), programmando periodica pu-
lizia ed eventuale sostituzione;

® organizzare un programma di pulizia,
manutenzione e verifica dell’efficien-
za dei DPI con appropriati controlli pe-
riodici ed al termine di ogni utilizzo,
assicurando l’immediata sostituzione
ove necessario.

Aspetti ambientali negli impianti di
produzione di conglomerato

Chiara Panceri 
Impresa Bacchi Srl

LL’ultimo intervento del convegno è dedicato agli aspet-
ti ambientali dei siti produttivi ed è stato presentato da

Chiara Panceri, dell’Impresa Bacchi di Milano, Azienda spe-
cializzata in opere stradali. Panceri, responsabile per la qua-
lità e le questioni ambientali dell’Impresa, è stata anche il
Coordinatore del GdL Ambiente del SITEB. La relazione di
Panceri ha dimostrato gli sforzi che le imprese stradali, pro-
prietarie di impianti di produzione, sostengono al fine di ri-
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Adempimenti previsti dalla normativa vigente nelle aziende 
del settore asfalto in Lombardia (dati anno 2007)

Valutazione del rischio

Registro esposti

Misure tecniche preventive

Piano di emergenza

Sorveglianza sanitaria

Monitoraggio biologico

Monitoraggio ambientale

Programma di formazione

A Particolari emessi
dal camino

B Particolari aerodi-
spersi dalle attività
di stabilimento

C Emissioni gassose
F Emissioni odorigene
D Rumore
H Inquinamento falda

idrica

J Rifiuto

K Aspetti visivi

FONTI DI IMPATTO AMBIENTALE
Schema di uno stabilimento tipo per la produzione di conglomerato bituminoso

con indicazione delle possibili fonti di emissioni



durre gli impatti ambientali generati dalle loro attività,
orientando il proprio sviluppo e ammodernamento se-
condo le migliori pratiche conosciute e le più evolute tec-
nologie disponibili. Da qualche tempo, infatti, le imprese
stradali proprietarie di impianti, registrano indicazioni di
allarme e segnalazioni di criticità in merito all’impatto am-
bientale generato dai propri siti produttivi. Dalle più di-
verse direzioni (comitati di quartiere, consigli di circoscri-
zione, amministrazioni, stampa), è in atto una pesante cam-
pagna denigratoria spesso supportata da informazioni dis-
torte o erroneamente interpretate che rischiano nel me-
dio/lungo periodo di costruire un’immagine fin troppo per
il settore. Partendo, anche in questo caso, dalla norma-
tiva di riferimento (urbanistica, paesaggistica e ambien-
tale), Panceri ha analizzato le fonti di impatto ambien-
tale che caratterizzano la produzione di conglomerati
bituminosi:
® particolati emessi dal camino;
® particolati aerodispersi dalle attività di stabilimento;
® emissioni gassose;
® emissioni odorigene;
® rumore;
® inquinamento falda idrica;
® rifiuti;
® aspetti visivi;
e per ognuna di queste ha avanzato proposte e suggeri-
menti tecnici da adottare.
Riportiamo di seguito soltanto
quanto detto riguardo le emis-
sioni odorigene. 
Individuate le principali fonti di
odore, ovvero il bitume e i car-
buranti contenenti zolfo, rile-
vando che la dispersione di tali
emissioni nell’ambiente circo-
stante è influenzata dall’umidi-
tà, dalla temperatura dell’aria,
dalla natura del terreno e dalla
presenza di venti, si è passato poi
agli accorgimenti tecnici per pre-
venire tali impatti.
In merito ai “materiali utilizzabili”:
® usare carburanti con minor contenuto di zolfo;
® porre attenzione all’uso di conglomerato bitumino-

so fresato nel processo di riciclaggio;

® utilizzare di additivi chimici nella fase di miscelazio-
ne del conglomerato bituminoso, previa verifica che
il loro uso non comprometta i requisiti prestazionali.

In merito invece alla “peculiarità d’impianto e suo po-
sizionamento”:
® usare alloggiamenti chiusi nelle parti essenziali del-

l’impianto;
® usare sistemi di sifonamento ad acqua e recupero va-

pori durante il processo di riempimento delle cister-
ne di bitume;

® inserire una apertura automatizzata dei silos di stoc-
caggio del conglomerato bituminoso;

® realizzare l’area di carico in modo che le emissioni pos-
sano essere estratte e condotte in un camino molto alto;

® produrre in un’area isolata: i nuovi impianti di conglo-
merato bituminoso dovrebbero essere preferibilmente
collocati in zone industriali distanti dai centri abitati.

Infine riguardo il “funzionamento dell’impianto”:
® ottimizzare il bruciatore e verificare la corretta com-

bustione;
® coprire gli autocarri a caricamento avvenuto;
® usare un sistema di trasporto chiuso dall’unità di mi-

scelazione sino allo stoccaggio del conglomerato cal-
do. I gas possono essere estratti attraverso il sistema
di filtraggio e rilasciati nel camino;

® ridurre le temperature di produzione del conglomerato
bituminoso caldo ai valori minimi necessari.

Dopo le presentazioni, un dibattito conclusivo tra i parte-
cipanti e i relatori ha concluso i lavori della giornata.  ■
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Nel 1960 Gianfranco Turrini ha creato la SIM, Società Ita-
liana Macchine, oggi Ammann Italia, diventata una del-
le maggiori aziende produttrici di impianti di conglo-
merato bituminoso.
A dieci anni dalla scomparsa, la famiglia Turrini, in col-
laborazione con SITEB, ha bandito un premio di 5.000
euro per la miglior tesi di laurea su temi relativi all’a-
sfalto e alle tecnologie di produzione e applicazione del
conglomerato bituminoso.
Il giorno 23 maggio 2011 si è svolta la cerimonia di con-
segna del premio, presso la sala convegni della Società
SIM-Ammann, alla presenza degli eredi, parenti e ami-
ci di Gianfranco Turrini, nonché di docenti universitari
e dei membri del Consiglio Direttivo di SITEB.
Il Presidente Giavarini ha brevemente ricordato il fon-
damentale contributo di Gianfranco per la rinascita del-
l’Associazione SITEB che, proprio a Verona, ha mosso i

Il premio SITEB 2011 
dedicato alla memoria di Gianfranco Turrini

The SITEB 2011 award in memory of Gianfranco Turrini

A cura di SITEB

Riassunto

A Verona, presso la SIM-Ammann, si è svolta la cerimonia per la consegna del premio SITEB-Gianfranco Turrini. Do-
po una rievocazione della figura di Gianfranco, i componenti la Commissione, Proff. Marco Pasetto e Andrea Simo-
ne, hanno illustrato le tesi presentate e motivato la decisione di premiare il lavoro di Giacomo Cuciniello, svolto pres-
so l’Università di Pisa.

Summary

In Verona, at the SIM-Ammann, was held the ceremony for the delivery of the prize SITEB-Gianfranco Turrini. After
a remembrance of the figure of Gianfranco, the members of the committee, Profs. Marco Pasetto and Andrea Si-
mone illustrated the graduation thesis presented and explained their decision to award the thesis of Giacomo Cuci-
niello, of the University of Pisa.

Il Tavolo della Presidenza
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primi passi per il suo rilancio. Ha anche ringraziato la
famiglia Turrini per aver ripreso, dopo vari anni, la con-
suetudine SITEB di premiare eminenti studiosi e ricer-
che nel settore dell’asfalto.
Il figlio Michele ha poi tracciato, in modo sintetico ma ef-
ficace, un quadro della figura e dell’attività di Gianfran-
co, scomparso nel 2001, prima di compiere settanta anni.
Le immagini che accompagnavano la presentazione han-
no illustrato vari periodi ed episodi della vita lavorativa
di Gianfranco, coinvolgendo emotivamente i presenti.
I Professori Marco Pasetto e Andrea Simone, rispettiva-
mente delle Università di Padova e Bologna, hanno poi
riassunto i contenuti e i pregi delle 10 tesi presentate,
tutte di notevole valore scientifico, motivando la scelta
della tesi vincente. 
Pasetto e Simone, insieme a Michele Turrini, facevano
infatti parte della Commissione che ha esaminato le te-
si provenienti dalle maggiori Università italiane. E’ sta-
to un lavoro notevole (oltre 1500 pagine da leggere e
valutare) per cui sono stati ringraziati dal Presidente di
SITEB e dalla famiglia Turrini.
Il vincitore è stato l’Ing. Giacomo Cuciniello dell’Uni-
versità di Pisa (Relatore il Prof. Losa), che ha successiva-

mente esposto i contenuti del proprio lavoro, svolto in
parte presso l’Università del Wisconsin. Tutti gli addet-
ti ai lavori hanno potuto confermare l’interesse e la va-
lidità della ricerca svolta, relativa al reimpiego “intelli-
gente” del fresato nel conglomerato stradale.
La Signora Lara Braganza Turrini, moglie di Gianfranco,
ha poi consegnato il premio al vincitore.
Una cena presso un palazzo storico di Verona, offerta
dalla famiglia Turrini, ha chiuso la giornata.

Relazione della Commissione

La Commissione, composta dal Prof. Marco Pasetto del-
l’Università di Padova, dal Prof. Andrea Simone dell’U-
niversità di Bologna e dal Geom. Michele Turrini del-
l’Ammann Italia Spa, ha valutato 10 lavori provenienti
da 8 sedi universitarie italiane. L’analisi dei lavori ha evi-
denziato e confermato il notevole livello della ricerca
scientifica sviluppata dai diversi gruppi diffusi su tutto il
territorio nazionale, anche se confrontato con lo stato

IL PREMIO SITEB GIANFRANCO TURRINI

Lara Braganza Turrini consegna il premio a Giacomo Cuciniello
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di avanzamento degli studi in ambito internazionale.
Nel seguito vengono brevemente ricordate le tesi presen-
tate, evidenziando per ciascuna le caratteristiche di origi-
nalità e le possibili ricadute nella pratica professionale e
nella ricerca del settore.
La tesi di Monica Meocci dal titolo “Calibrazione delle
leggi di fatica e di ormaiamento per conglomerati bitu-
minosi non convenzionali nell’uso dei metodi empirico –
meccanicistici M-E PDG” (Relatori: Prof. Lorenzo Dome-
nichini e Prof.ssa Francesca La Torre dell’Università di Fi-
renze) introduce nel metodo M-E PDG una serie di nuovi
materiali (drenanti, materiale stabilizzato con bitume
schiumato) e tramite una procedura di calibrazione ori-
ginale ne amplia l’utilizzo a situazioni comuni in ambito
nazionale. La tesi contiene inoltre una interessante ricer-
ca bibliografica e permette di utilizzare il metodo M-E
PDG anche con pavimentazioni flessibili di utilizzo comu-
ne in Italia ed in Europa. Sono di sicuro interesse le rica-
dute nella pratica progettuale per il dimensionamento di
pavimentazioni stradali nuove o esistenti. 
La tesi di Ivano Brentegani dal titolo “Studio sperimen-
tale di fattibilità dell’additivazione di fibre ai conglome-
rati bituminosi” (Relatore Ing. Gabriele Tebaldi dell’Uni-
versità di Parma) contiene un interessante studio speri-
mentale sull’impiego di fibre di acciaio e poliestere come
micro-rinforzo dei conglomerati bituminosi superficiali.
La tesi è particolarmente innovativa per i metodi di inda-
gine impiegati e permette di ampliare i parametri per la
caratterizzazione prestazionale dei conglomerati. 

La tesi di Riccardo Prandi dal titolo “Studio di una me-
todologia di laboratorio per valutare gli effetti dei rinfor-
zi, a differenti caratteristiche meccaniche, nelle pavimen-
tazioni stradali flessibili” (Relatore Prof. Antonio Monte-
para dell’Università di Parma) contiene una proposta per
un metodo di prova da utilizzare in laboratorio per la va-
lutazione della risposta  e dell’efficacia dell’inserimento di
macro-rinforzi in pavimentazioni stradali flessibili. Di par-
ticolare interesse è l’ampia campagna sperimentale svi-
luppata e la lettura dei dati innovativa per la valutazione
delle prestazioni dei conglomerati bituminosi rinforzati.
La tesi di Sara Bressi dal titolo “La reologia dei bitumi
stradali modificati con cere” (Relatore Prof. Felice Giu-
liani dell’Università di Parma) analizza con un ampia ed
interessante campagna di prove sperimentali le presta-
zioni di diverse tipologie di cere per la fluidificazione
dei bitumi. Lo studio contiene informazioni e dati mol-
to utili per l’applicazione della tecnologia dei conglo-
merati bituminosi tiepidi che sempre di più si sta dif-
fondendo in Italia ed all’estero.
La tesi di Giulio Rocco Sitongia dal titolo “Studio teo-
rico-sperimentale delle performance superficiali di con-

I Professori Marco Pasetto e Andrea Simone

La stretta di mano tra Giacomo Cuciniello e Michele Turrini
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glomerati bituminosi addensati mediante l’uso di pres-
sa a taglio giratorio” (Relatore Ing. Rosolino Vaiana del-
l’Università della Calabria) analizza con una campagna
sperimentale dedicata la variazione degli indici di tes-
situra superficiale al variare dei livelli di compattazione
con pressa giratoria. Interessante è l’intento di correla-
re le caratteristiche volumetriche delle miscele con mi-
sure di tessitura superficiale mediante prove in labora-
torio ed anche l’utilizzo del laser scanner per il rilievo
delle caratteristiche superficiali dei c.b..
La tesi di Edoardo Bocci dal titolo “Analisi sperimentale
della compatibilità strutturale all’interfaccia tra strati in con-
glomerato bituminoso e solette in acciaio di ponti a piastra
ortotropa” (Relatore Prof. Francesco Canestrari dell’Uni-
versità Politecnica della Marche) attraverso un approccio
multidisciplinare (strutturale-stradale) affronta la proget-
tazione di una nuova metodologia di prova per la valuta-
zione delle proprietà di adesione (bonding) soletta – con-
glomerato. La tesi sperimentale, con importanti spunti ori-
ginali, fornisce importanti indicazioni sui materiali, le tec-
nologie impiegate e la tecnica innovativa per la valutazio-
ne dell’adesione.
Andrea Umiliaco con la sua tesi dal titolo “Simulazio-
ne numerica di un provino di conglomerato bitumino-
so” (Relatore Prof. Andrea Benedetto dell’Università di
Roma Tre) realizza una modellazione numerica di cam-
pioni di conglomerato bituminoso per valutarne la dre-
nabilità mediante un algoritmo originale sviluppato in
C++. Particolarmente interessante il modello fisico co-
struito per il conglomerato bituminoso ed il codice de-
dicato all’analisi del deflusso. La tesi di modellazione
numerica avanzata presenta diversi spunti originali ed
interessanti prospettive di sviluppo. 
La tesi di Alberto Fantoni dal titolo “Performance eva-
luation of asphalt  pavements using the Incremental-
Recursive procedure of the Mechanistic-Empirical de-
sign software CalME”  (Relatore Prof. Giulio Dondi del-
l’Università di Bologna) analizza le prestazioni a fatica
di miscele di conglomerato bituminoso tiepide e con

polverino di gomma mediante una estesa campagna di
prove sperimentali svolte presso il Pavement Research
Center dell’Università della California di Berkeley e Da-
vis e il DICAM - Strade dell’Università di Bologna. Oltre
ad utili riferimenti per la caratterizzazione prestazio-
nale delle miscele “warm” ed eco-compatibili risulta
particolarmente interessante l’utilizzo della procedura
Incrementale - Ricorsiva per la progettazione delle pa-
vimentazioni stradali flessibili.
La tesi di Mujih Fobizi Rowland Anenghe dal titolo
“Condizionamento volumetrico e meccanico di miscele
bituminose riciclate a freddo per pavimentazioni stra-
dali” (Relatore Prof. Ezio Santagata del Politecnico di
Torino) analizza, con un importante parte sperimenta-
le, le tecniche innovative di riciclaggio a freddo. Il la-
voro contiene utili riferimenti per la caratterizzazione
prestazionale di tecnologie di riciclaggio e recupero ne-
gli interventi di manutenzione straordinaria ed un’am-
pia descrizione di prove sperimentali dedicate.
La tesi di Giacomo Cuciniello dal titolo “Studio di mi-
scele per strati di usura eco-compatibili ad elevate pre-
stazioni” (Relatore Prof. Massimo Losa dell’Università di
Pisa) contiene i risultati di un’ampia sperimentazione svol-
ta presso l’Università di Pisa e l’Università del Wisconsin
sia sui leganti bituminosi fluidificati sia sui conglomerati
bituminosi tipo SMA contenenti materiale fresato. Parti-
colarmente interessante ed innovativa si è rivelata la va-
lutazione delle prestazioni alle basse temperature del le-
gante presente nel materiale fresato unito al bitume ver-
gine fluidificato. Mediante una procedura originale è sta-
ta inoltre valutata la percentuale di materiale fresato im-
piegabile nelle miscele superficiali di tipo SMA. 
Per l’attualità del tema analizzato, la congruità con le te-
matiche proposte dal bando e gli spunti originali evi-
denziati nella ricca parte sperimentale è stata seleziona-
ta come vincitrice la tesi di Giacomo Cuciniello. La Com-
missione ha inoltre espresso il proprio apprezzamento
per tutte le tesi inviate che si sono rivelate di ottimo li-
vello e ricche di spunti per ricerche future. ■

IL PREMIO SITEB GIANFRANCO TURRINI
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5 maggio 2011, Università di Parma

A Parma si è tenuto il primo Convegno organizzato da
SITEB in collaborazione con SIIV-Società Italiana Infra-
strutture Viarie.
Il Prof. Antonio Montepara ha fatto gli onori di casa
mettendo a disposizione l’Aula Magna del vasto Cam-
pus Universitario.
Parma, con una popolazione di poco inferiore ai 200.000
abitanti e una folta rappresentanza studentesca, figu-
ra sempre ai primissimi posti nella classifica delle città
più vivibili e meglio amministrate. 
La scelta di Parma come prima sede per gli incontri con
le Amministrazioni è dovuta, oltre all’ospitalità offerta
dal Campus Universitario, alla sua posizione baricentri-
ca rispetto a tutta una serie di Ammini-
strazioni coinvolte e provenienti, oltre che
dall’Emilia, anche dalla Lombardia e dalla
Romagna.
Dopo il saluto del Rettore Gino Ferretti, il
Prof. Carlo Giavarini ha illustrato gli scopi
del Convegno che, nonostante l’aulico am-
biente che lo ospitava, non voleva essere
una rassegna di discorsi ex-cattedra, bensì
un incontro pratico e franco tra esponenti
del mondo delle Amministrazioni, delle Im-
prese e dell’Università.
Pur dispersi nella grande Aula Magna (650
posti), erano presenti oltre 200 delegati di
varia estrazione, provenienti da vari Co-
muni e Province e rimasti, in gran parte, fi-
no alla fine del Convegno.
L’Ing. Stefano Ravaioli ha fatto una pano-
ramica sulle tecniche e sulle innovazioni

presenti in campo stradale. Il Prof. Maurizio Bocci, Pre-
sidente di SIIV, ha poi analizzato i principali problemi
che si presentano a chi deve gestire la manutenzione
delle strade, suggerendo tutta una serie di interventi
caratterizzati dall’utilizzo ottimale delle risorse, in un
momento in cui tali risorse scarseggiano.
L’arch. Marco Capsoni ha ricordato l’importanza della
marcatura CE per i materiali da costruzione e, in parti-
colare, per i conglomerati bituminosi.
Il Prof. Felice Giuliani ha poi illustrato le linee guida per
la marcatura CE delle emulsioni bituminose, predispo-
ste da un apposito Gruppo di Lavoro del SITEB.
E’ seguita una tavola rotonda, coordinata dal Prof. Mon-
tepara, cui hanno partecipato gli Ingg. Vincenzo Or-
lando dell’Anas di Bologna, Ermes Mari della Provincia

I Convegni promossi da SITEB e SIIV.
La manutenzione stradale oggi: 
ottimizzazione delle risorse in un momento difficile

Conferences promoted by SITEB and SIIV.
Road maintenance today: 
resource optimization in a difficult time

A cura di SITEB
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di Parma, Emanuele Tuzzi della Provincia di Piacenza e
Valerio Bussei della Provincia di Reggio Emilia.
Ognuno ha portato la propria esperienza e illustrato le
tecniche adatte per far fronte all’emergenza manuten-
zione, in un momento di scarsissime risorse.
Ne è risultato un quadro a tutto campo che ha sottoli-
neato l’impegno degli amministratori di varie realtà (Cit-
tà, Province, Regioni) per gestire i problemi legati alla
rete stradale e ha ribadito la necessità di una più stret-
ta collaborazione tra il mondo delle amministrazioni,
delle imprese e della ricerca universitaria.
E’ seguito un ampio dibattito in cui sono stati appro-
fonditi vari temi, sia tecnici che gestionali.
Il caratteristico casolare adattato a foresteria, sito al-
l’interno del Campus, ha ospitato una colazione offer-
ta da SITEB.

9 giugno 2011, Provincia di Pesaro Urbino

Il secondo appuntamento si tenuto il 9 giugno 2011
presso l’Amministrazione Provinciale di Pesaro. 
Presenti circa 120 tecnici e addetti ai lavori provenienti in
gran parte dalle Amministrazioni della Regione Marche.
Ha fatto gli onori di casa il Presidente della Provincia di
Pesaro Urbino, Dott. Matteo Ricci, che ha ribadito esse-
re la manutenzione stradale il problema principale del-

I CONVEGNI PROMOSSI DA SITEB E SIIV

l’Amministrazione provinciale, le cui entrate sono le-
gate alla produzione.
L’Ing. Sandro Sorbini ha brevemente riassunto i problemi
della Provincia di Pesaro-Urbino, che comprende un ter-
ritorio dalle caratteristiche molto variabili e complesse.
Il Prof. Giavarini ha illustrato le motivazioni di questo
secondo incontro, che segue quello di Parma del mag-
gio scorso. Lo scopo non è quello di proporre un corso
condensato di manutenzione, ma di esplorare insieme
agli intervenuti quelle che sono le possibilità di effet-
tuare una prima manutenzione con risorse minime, in
attesa di tempi (e budget) migliori.
Le relazioni dell’Ing. Stefano Ravaioli e del Prof. Mau-
rizio Bocci hanno tracciato un quadro generale del set-
tore e delle tecniche, passando poi ad aspetti più atti-
nenti al tema dell’incontro.
Sono state esplorate, con ricchezza di esempi pratici e
di immagini, le possibilità di prolungare la vita del man-
to asfaltico, prima di intervenire in modo più radicale.
Alla tavola rotonda che è seguita hanno partecipato gli
ingegneri Nicola Picariello dell’ANAS di Ferrara, Ales-
sandro Mecozzi della Provincia di Macerata, Giacomo
Dolciotti della Provincia di Ancona, oltre a Raniero De
Angelis della Provincia di Pesaro-Urbino.
E’ seguito un articolato e un interessante dibattito con
i tecnici presenti in sala.

Tra i relatori, in primo piano, il Prof. Maurizio Bocci

Matteo Ricci, Presidente della Provincia di Pesaro Urbino
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Il problema della scarsità delle risorse è emerso in tut-
ta la sua gravità, mettendo a dura prova la buona vo-
lontà di amministratori e tecnici. 
E’ chiara l’impossibilità di rifare i manti stradali con la
dovuta periodicità; si può intervenire solo nelle emer-
genze e nei casi più gravi.
Si deve continuare nell’azione di sensibilizzazione del Go-
verno su questi aspetti, cercando di fare “massa critica”.
E’ stata sottolineata l’importanza dei Prezziari, che do-
vrebbero essere fatti e aggiornati da ogni Amministra-
zione. Secondo l’Ing. Dolciotti, un prezziario ben fatto
toglierebbe all’origine il problema dei ribassi eccessivi.
Una proposta operativa riguarda la possibilità di isti-
tuire un tavolo tecnico per definire i criteri per la for-
mulazione dei prezziari.
Dibattuto è stato anche il problema del fresato, che
non si può continuare a considerare come rifiuto. SI-
TEB è stato incoraggiato ad intensificare la propria
azione in tal senso.
Anche le azioni relative ad una maggiore definizione
delle Categorie Specialistiche sono apparse prioritarie,
così come quelle relative agli scavi per i sottoservizi.
Come si vede, oltre ai contenuti prettamente tecnici,
che comunque hanno costituito l’oggetto di varie do-
mande, gli aspetti di carattere più generale hanno so-
prattutto vivacizzato il dibattito. ■

Panoramica della sala del Convegno presso il Palazzo della Provincia

Un ironico manifesto per un altro convegno
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Il 14 maggio 2011, presso il nuovo e noto Museo MAXXI
di Roma, è stato organizzato un evento per celebrare il se-
condo anniversario degli Stati Generali delle Costruzioni. 
L’obiettivo era quello di condividere con il mondo del-
le professioni, degli Enti Territoriali e con i rappresen-
tanti della Società Civile e del Sindacato, un progetto
comune di forte qualificazione e rilancio delle costru-
zioni e delle infrastrutture. 
Il seminario era riservato a poche persone apposita-
mente invitate insieme ad alcuni giornalisti.
Dopo i recenti accordi con ANCE, SITEB è entrata a far
parte di Federcostruzioni e perciò anche degli Stati Ge-
nerali delle Costruzioni. Il Presidente Carlo Giavarini ha

quindi partecipato a pieno titolo al seminario. Oltre al
Presidente Paolo Buzzetti, che ha fatto da moderato-
re, sono intervenuti il Vice Presidente di Federcostru-
zioni Braccio Oddi Baglioni, Gualtiero Tamburini (As-
soimmobiliare), Carlo Zini per le infrastrutture, Walter
Schiavella, Domenico Pesenti, Arturo Correale (sinda-
cati CGIL, CISL, UIL); ulteriori interventi sono stati a cu-
ra di Arnaldo Redaelli, del giornalista Santilli (Il Sole 24
ore) e del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Ame-
deo Schiattarella.
In apertura, Sergio Rizzo, autore insieme a Giananto-
nio Stella del libro “Vandali” edito da Rizzoli, ha trac-
ciato, con l’aiuto di eloquenti diapositive, un quadro

desolante dell’aggressione del pae-
saggio e dell’ambiente, che da oltre
50 anni viene perpetrato in Italia.
Se una volta c’erano i famigerati
campi di sterminio, nel nostro Paese
si è fatto lo “sterminio dei campi”,
con costruzioni sia abusive per la
maggior parte permesse e program-
mate, che hanno letteralmente “con-
sumato” e distrutto il territorio.
Citando la frase di Cederna: “l’Italia
è un Paese a termine, dalla topogra-
fia provvisoria”, Rizzo ha mostrato
una serie di immagini desolanti ri-
guardanti scempi fatti in vari punti
del territorio. E’ una situazione che
bisogna assolutamente fermare, fino
ad arrivare a “rottamare la spazza-
tura edilizia postbellica”, per non
compromettere definitivamente le
nostre ambizioni turistiche.

Sostenibilità delle costruzioni
Le proposte degli Stati Generali delle Costruzioni

The sustainable construction works
Proposal of the General Assembly

A cura di SITEB
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Gli interventi

La crisi che ha investito il mon-
do occidentale ha messo in evi-
denza tutte le nostre debolez-
ze. Il Presidente Buzzetti ha
tracciato un’analisi della sua
origine e della nostra incapa-
cità apparente di uscirne. Il do-
poguerra ha visto una urba-
nizzazione violenta senza una
programmazione per la logi-
stica, come fatto invece ad
esempio da Francia e Spagna.
Il “consumo” del territorio è
continuo, così da rendere an-
cora attuale, dopo vari anni, il
noto film di Dini Risi “Le mani
sulla città”. 
Di tutto ciò non può essere in-
colpato solo il settore delle co-
struzioni, che anzi dice basta
alle devastazioni del territorio.
L’abusivismo incontrollato è un
processo di programmazione
edilizia sbagliato. 
Occorre fare uno sforzo per il
recupero e la riqualificazione
del territorio, anche abbattendo le cose brutte e inuti-
li , garantendo la qualità e creando regole chiare e cer-
te (non aggiungendone altre, ma semplificando e fa-
cendo applicare quelle esistenti).
Occorre fare sistema e “densificare” all’interno; non
spostarsi nella periferia e abbandonare il centro, espo-
nendolo al degrado e all’occupazione non qualificata.
Le risorse non sono il vero problema, in quanto esse rin-
corrono sempre le buone idee, purché siano scevre da
rischi urbanistici.
I vari relatori che si sono succeduti hanno sottolineato
il fatto che il problema non è solo tecnico, ma è di ca-
rattere culturale e più generale. 
E’ stato ribadito il fatto che la politica della casa non
può basarsi solo sulla costruzione di nuovi edifici nelle
periferie, o fuori città. Si può valorizzare l’esistente e,
al limite, ricrearlo. 

Il settore delle costru-
zioni è un volano fon-
damentale per far cre-
scere il Paese, con un
giro di affari di 338 mi-
liardi di euro (il 12%
dell’intero PIL italiano)
e due milioni di impie-
gati, oltre ad un indot-
to di vari milioni di
persone. 
Non occorrono risorse
dal Governo, ma otti-
mizzazione di quelle
esistenti; si deve ricrea-
re un sistema che fun-
zioni, basato sulla qua-
lità e sul controllo della
qualità e con norme tec-
niche chiare, che lascino
poco spazio alle impre-
se improvvisate, reci-
tando un de profundis
al rovinoso sistema del
bassissimo ribasso.
Il sistema deve cambia-

re integralmente. Giorno dopo giorno si
perde qualche impresa, soprattutto nel settore delle in-
frastrutture; la cosa non fa rumore e quindi non viene
percepita dal grande pubblico. Le imprese più grandi e
di maggior successo si rivolgono all’estero. Senza un se-
rio programma per il futuro l’industria delle costruzioni
e delle infrastrutture è destinata ad un progressivo de-
clino, facendo perdere all’Italia quel primato di tecnica,
qualità di materiali e capacità progettuale che sempre
le sue imprese hanno posseduto. Di pari passo sta an-
dando la dequalificazione degli addetti, cosa che non
succede negli altri Paesi europei.
I rappresentanti del Sindacato hanno sottolineato la ne-
cessità di basarsi su qualità, legalità e sostenibilità, estir-
pando il cancro dell’illegalità (che è cresciuto a seguito del-
la crisi) e limitando il ricorso al massimo ribasso .
Sottolineata anche l’esigenza di norme più rigide sui sub-
appalti e di una formazione professionale degli addet-
ti. Non si può infatti pensare ad una trasformazione ur-

SOSTENIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 8 / 1 1 69

bana importante senza le adeguate risorse umane.
E’ richiesto anche un sistema di qualificazione delle im-
prese nell’accesso al mercato privato e una modifica del-
le regole di accesso a quello pubblico, attraverso mec-
canismi legati alla storia dell’impresa e alla sua struttu-
ra, che garantiscano una puntuale selezione degli ope-
ratori e l’esclusione di chi non rispetta le regole.
Altri Paesi (ad es. l’Inghilterra) hanno fatto delle vere
trasformazioni urbane, adottando corrette decisioni
strategiche e giuste regole, in ciò aiutate dalla disponi-
bilità di risorse (che seguono, come detto, le buone idee)
a da una adatta governance. 
Aspetti da non trascurare sono anche il consenso e il
mercato. L’architetto non può essere lasciato solo col
suo progetto.
Noi veniamo, come sottolineato da Santilli, da venti an-
ni di fallimenti: è fallita la Merloni, nonostante le buo-
ne intenzioni, è fallita la Legge obiettivo; il nuovo De-
creto sullo Sviluppo presenta luci e ombre, ma comun-
que dice finalmente qualche cosa di nuovo, pur in as-
senza di un progetto per il futuro. 
In effetti tutti i Seminari cui abbiamo partecipato in que-
sti ultimi tempi denunciano l’assenza di progettualità.
Siamo fuori dal tempo, dotati di strumenti vecchi; c’è

tuttavia la sensazione che questo sia il momento giusto
per fare qualcosa e per cambiare.

Le proposte

Tutto quanto visto e detto ha un senso se poi segue
un’azione: va finalmente fatto, e condiviso da tutti, un
progetto; è questo infatti che manca, come detto, al re-
cente Decreto sullo Sviluppo. Un progetto di ridisegno
e ricostruzione (corredato dei necessari “paletti”), di cui
assumersi la responsabilità. L’idea è quella di partire dal
rilancio sostenibile del settore delle costruzioni, propo-
nendo strumenti innovativi e puntando sulla qualità e
sulla riqualificazione. I “paletti” riguardano il non-con-
sumo del suolo, la riqualificazione dell’esistente, la ma-
nutenzione, gli aspetti energetici ed ambientali.
Gli Stati Generali delle Costruzioni si impegnano, in tem-
pi brevi, a fare una proposta, forte e innovativa, per la
rinascita dei centri urbani, al fine del miglioramento del-
la qualità della vita e dell’ambiente in senso lato. Ciò al
fine di arrivare anche ad un rilancio economico.
Il punto di partenza sarà il libro di Stella e Rizzo; in altre pa-
role: “partiamo dal brutto per arrivare al bello”. (C.G.) ■
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■■ Presentazione Nuovi Associati

® Le Vie Soc. Cooperativa - Sarno (Sa)

La società Le Vie, nasce nel 2006 come
società cooperativa, per volontà del
Geom. Francesco Paradiso che opera
nel settore edilizio da più di 30 anni.

La specializzazione della società è quella della messa in opera
del conglomerato bituminoso.
Fanno parte della Società anche Angelo Mareschi, che ha opera-
to nel settore dall’età di 18 anni, ora Amministratore unico di Le
Vie, Angelo Robustelli e Gennaro De Filippo che dall’età di 16 an-
ni hanno operato nel campo delle pavimentazioni stradali. Con
loro, il Geom. Paradiso è riuscito a creare una collaborazione che
ha permesso la nascita della nuova società. La volontà è scaturi-
ta anche grazie a varie sollecitazioni avute dagli stessi operai a
formare un gruppo che potesse competere anche con le più im-
portanti imprese di settore del Meridione.

® Pavia Bitumi Srl - Corteolona (PV)

Pavia Bitumi è stata fondata nel 2007
da un gruppo di aziende operanti nel
settore edile e stradale della provincia
di Pavia e dalla società Comobit spa di
Nova Milanese, importante operatore

nel settore della produzione di conglomerati bituminosi con espe-
rienza trentennale. La precisa volontà di offrire sempre il meglio,
ha spinto la direzione a dotarsi sempre delle strutture migliori fra
quelle a disposizione. Grazie anche all’esperienza e al costante ag-
giornamento professionale dei suoi tecnici, Pavia Bitumi è in grado
di far fronte a qualsiasi esigenza, potendo produrre, sempre nel ri-
spetto dell’ambiente, conglomerati bituminosi ad alto contenuto
tecnologico, quali gli asfalti drenanti, lo splittmastix asphalt non-
ché il manto di usura sottile o a struttura semi aperta e
l’antisdrucciolo plastico invernale. L’Azienda produce e vende,
inoltre, conglomerati colorati ed emulsioni bituminose.

■■ Rinnovo delle cariche in SITEB 

Il 14 Aprile scorso, a Roma, presso l’ANCE, si è tenuta l’Assemblea
Annuale SITEB durante la quale è stato nominato per acclamazione,
quale Presidente per il triennio 2011-2014, il Prof. Carlo Giavarini. 
Successivamente si è votato per il rinnovo dei membri del Consi-
glio Direttivo. 
Gli Associati aventi diritto al voto erano 188; hanno votato 141
Aziende (tra presenti e delegati), pertanto si è raggiunta una
percentuale di votanti del 75%. 
Dei 14 Consiglieri, 7 sono eletti direttamente dall’Assemblea e
gli altri 7 invece sono nominati dalle singole Categorie di appar-
tenenza e sono Consiglieri detti Rappresentanti di Categoria. 
La nuova composizione del Consiglio Direttivo SITEB è di seguito
riportata:

Alberto Madella api Rapp. Cat. A
Mauro Bacchi Impresa Bacchi Rapp. Cat. B
Michele Mori Sineco Rapp. Cat. C
Giovanni Zanchetta Polyglass Rapp. Cat. D
Mario Spinelli Wirtgen Macchine Rapp. Cat. E
Maria Grazia Cavaliere Polimeri Europa Rapp. Cat. F
Andrea Bonafè Bitem Rapp. Cat. G
Federica Giannattasio Iterchimica
Eugenio Olmi Valli Zabban
Fedrico Orengo Eni
Carlo Palandri CL Congl. Lucchesi
Fabio Picariello Elletipi
Luigi Sordi C.I.C.
Emanuele Steffenini Milano Bitumi

Nel corso della prima riunione del nuovo CD invece è stato indi-
cato quale Vice Presidente il geom. Eugenio Olmi di Valli Zabban.
Ai Consiglieri uscenti un sentito ringraziamento per l’attività
svolta e per l’impegno dedicato all’Associazione; ai nuovi eletti
un augurio di buon lavoro per un rilancio ancor più importante
delle istanze di tutto il nostro settore.

Rubriche
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Due giornate di formazione interamen-
te dedicate alle tecniche di stabilizza-
zione e riciclaggio dei terreni di sotto-
fondo e fondazione delle sovrastruttu-
re stradali flessibili sono in programma
presso l’Amministrazione provinciale di
Bergamo il 7 e 8 luglio p.v.
Materiali (calce, cemento, emulsioni bi-
tuminose, bitume schiumato, ringiova-
nenti e attivanti di adesione), macchine

e attrezzature di cantiere, tecnologie di applicazione e sistemi di
controllo delle lavorazioni sono gli argomenti principali che sa-
ranno trattati dai migliori esperti di settore. Un approfondimen-
to particolare riguarderà anche le tecniche innovative di costru-
zione e manutenzione degli strati legati superficiali. Il corso è ri-
volto ai progettisti, ai tecnici di impresa e ai responsabili degli
Uffici Tecnici delle pubbliche Amministrazioni (Province e Comu-
ni) che vogliono arricchire le proprie conoscenze in un campo
ricco di novità, all’avanguardia della tecnica stradale.
Di rilievo anche la visita alle cave di Unicalce all’interno delle
quali è prevista una visita guidata da effettuarsi su jeep e fuo-
ristrada appositamente allestiti.
Il programma è di seguito indicato.

■■ SITEB in Federcostruzioni

Con un comunicato datato 10 maggio 2011, Federcostruzioni in-
forma che il SITEB, è ufficialmente membro della Federazione di
Confindustria (che riunisce le principali Associazioni di settore
aderenti cui fanno riferimento oltre 30.000 imprese) costituita
per sostenere a livello politico, economico e istituzionale le
istanze e gli interessi comuni di un settore nevralgico dell’econo-
mia nazionale.
“L’Associazione è da sempre impegnata nel sostegno alle impre-
se per affrontare le sfide che il mercato impone a tutti gli opera-
tori del settore - ha spiegato il Presidente di SITEB, Carlo Giavari-
ni. L’ingresso in Federcostruzioni rappresenta un ulteriore impe-
gno in questa direzione, favorendo la partecipazione dei nostri
Associati ad un proficuo scambio di esperienze, messe in campo
dall’intera filiera, nonché allo sviluppo condiviso di progetti di
largo respiro, che coinvolgano le istituzioni e le associazioni na-
zionali ed internazionali”.
“Con l’adesione di SITEB, ha dichiarato il Presidente di Federco-
struzioni, Paolo Buzzetti, la Federazione si arricchisce di un altro
segmento importante delle costruzioni, avviandosi a poter svolge-
re un ruolo importante anche rispetto ad un comparto oggi strate-
gico come è quello rappresentato dalle strade e dalla mobilità”.

La prima manifestazione ufficiale con SITEB membro di Federco-
struzioni si è avuta in occasione dell’Assemblea Generale del 21
giugno, alla quale vi ha preso parte anche il Presidente di Confin-
dustria, Emma Marcegaglia.

■■ SITEB e i media

Un esteso articolo di M. Infante ne La Repubblica, inserto Affari e
Finanza del 7 marzo 2011, (“Strada colabrodo, è alto il rischio di in-
cidenti”) fa un quadro della situazione relativa alla manutenzione
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giovedì 7 luglio
9,00 - 13,00

■ Gli ammaloramenti strutturali delle sovrastruttu-
re stradali
Ettore Volta (Università di Bologna)

■ Analisi delle tecniche di stabilizzazione e miglio-
ramento di sottofondi e fondazioni
Ettore Volta (Università di Bologna)

■ Case History ed esperienze pratiche di cantiere
Mauro Gorini (CGS Consolidamenti)

■ I materiali utilizzati per le stabilizzazioni
Angelo Canziani (Unicalce), Stefano Ravaioli (SITEB)

■ Le macchine e gli accorgimenti operativi
Roberto Boceda (Wirtgen Macchine)

15,00 - 18,00
■ Trasferimento presso Unicalce

■ Visita guidata a gruppi all’interno delle cave

Venerdì 8 luglio 2011
9,00 - 13,00

■ Le indicazioni del Nuovo Capitolato ANAS e i
controlli del Committente
Michele Moramarco (SITEB)

■ Tecniche di riciclaggio (in impianto e in sito)
Giuseppe Carraro (Co-bit)

■ I prodotti utilizzati per il riciclaggio a caldo e a
freddo
Alessandro Giannattasio (Iterchimica)

■ Conglomerati a basso consumo di energia
Stefano Ravaioli (SITEB)

■■ Stabilizzazione, riciclaggio e tecniche 
innovative per le sovrastrutture stradali



stradale in Italia. Ampio spazio vie-
ne dato all’intervista con il Presi-
dente del SITEB che evidenzia, con
dati e confronti, i problemi e il ma-
lessere del settore. L’articolo di
Edilizia & Territorio del 7-12 mar-
zo è tutto dedicato all’intervista

con il Prof. Carlo Giavarini (“Bitume, pro-
duzione ai minimi”) che ancora una volta lamenta il crollo degli
asfalti, il problema del massimo ribasso e dei ritardati pagamenti.
Nel numero del 21-26 marzo 2011, sempre di Edilizia & Territo-
rio, è la volta del Consigliere SITEB Mauro Bacchi che dice deci-
samente no agli sconti selvaggi. Nella stessa pagina l’azienda vi-
centina Steda difende invece il massimo ribasso per le opere ci-
vili (in particolare la costruzione di un ospedale). 
La cosa non ci convince, tuttavia occorrerà meglio valutare le ar-
gomentazioni di questa ditta.
Due interessanti articoli, sempre sullo stesso numero di Edilizia e
Territorio, sono stati dedicati alle offerte anomale (che costitui-
scono un grosso problema per il nostro settore) e alla trattativa
privata, la cui soglia è stata triplicata.
Su Edilizia & Territorio del 23-28 maggio SITEB analizza e com-
menta, criticamente, il Decreto ministeriale sul “caro materiali”.
Anche Quattroruote ha dedicato degli articoli alle istanze SITEB:
nell’edizione dell’11 marzo 2011 (“Asfalto - Crolla il mercato”) e
in quella di giugno (“Capitale in buca”).
Due interviste radiofoniche hanno coinvolto il Presidente Giava-
rini, prima su Rai 1 nella rubrica GR motori del 13 marzo 2011 e
poi su Infostrada (17 marzo ore 14.30 - 15.00) con una lunga
chiacchierata relativa ai problemi della manutenzione e alle pro-
poste per migliorare la situazione.
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■■ Samoter 2011. I risultati in linea con le attese

Il 6 marzo 2011 ha chiuso i battenti la grande manifestazione
Samoter di Verona, anch’essa condotta, come Asphaltica, all’in-
segna di una rinata fiducia e della voglia di superare la crisi.
E’ stata la 28° edizione del Salone triennale dedicato alle mac-
chine movimento terra, da cantiere e per l’edilizia. 
I cinque giorni della manifestazione, arricchita anche di conve-
gni, dibattiti e affari, hanno visto l’afflusso di quasi centomila
visitatori, con una partecipazione estera che ha superato il
10% delle presenze. 
Consolidata l’attuale contingenza economica, si può senz’altro
parlare di risultati ottimi e in linea con le attese.
Imponente come sempre, la manifestazione ha occupato gli
spazi all’interno e all’esterno dei padiglioni, con circa 900
espositori. 
Gli organizzatori hanno lavorato nella giusta direzione, indivi-
duando nell’internazionalità, nella sicurezza e nella sostenibili-
tà le chiavi di lettura per il mercato del settore.
Tra i numerosi convegni, due organizzati da SITEB su invito del-
la Fiera (vedi altra parte della Rassegna) e dedicati alle “Rifor-
me giuridiche e appalti” e “Sostenibilità ambientale e sicurez-
za nel mondo dell’asfalto”.

■■ Il Viatec di Bolzano

Dal 17 al 20 marzo 2011 si è svolta la 7a edizione del VIATEC,
fiera specializzata per la costruzione e manutenzione di infra-
strutture stradali, organizzata con la consueta cura ed efficien-
za dalla Provincia di Bolzano.
In calo gli espositori rispetto alle ultime edizioni (che, d’altron-
de avevano segnato un vero e proprio boom), ma notevole
l’affluenza di visitatori.
In concomitanza con la manifestazione fieristica, si è svolto il
“Brenner Congress” incentrato sui temi delle infrastrutture fer-
roviarie, della qualità e durabilità delle costruzioni, della ma-
nutenzione stradale e del riciclaggio. Ottima la qualità delle
presentazioni, confermata dalla presenza dei partecipanti.
Particolare successo ha riscontrato la memoria del SITEB sulla
durabilità delle miscele bituminose, presentata dal Direttore
Stefano Ravaioli.
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■■ Nuovo impianto per il Gruppo Adige Bitumi

Una grande festa, in una splendida cornice di sole e di pubblico,
ha salutato sabato 21 maggio l’inaugurazione del nuovo impian-
to di produzione di conglomerati bituminosi del Gruppo Adige
Bitumi, installato sotto il Monte Mezzocorona, in località omoni-
ma della Provincia di Trento.   
Il nuovo impianto “Green Oriented”, un Marini da 300 t/h, è
l’ultimo prodotto dell’azienda di Alfonsine ed è pensato e realiz-
zato secondo le migliori tecnologie disponibili per la qualità e la
sostenibilità ambientale.
Alla presenza della più alte rappresentanze del mondo istituzionale
ed imprenditoriale pubblico e privato della Regione (l’Assessore al-
l’Industria Dott. Alessandro Olivi, il vice Presidente della Provincia
Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Tra-
sporti Dott. Alberto Pacher, il Presidente di Confindustria di Trento
Dott.ssa Ilaria Vescovi), l’Amministratore Unico dell’Azienda,  Paolo
Tellatin, ha tracciato un breve profilo della storia di famiglia che, dal
1954,  opera con grande entusiasmo e forte impegno nei settori ca-
ve, conglomerati, pavimentazioni stradali, infrastrutture e edilizia in
genere, sottolineando sempre la centralità del capitale umano.
Il Top Tower 4000,  realizzato nello stabilimento proprio nei pres-
si dei detriti di conoide del monte, rappresenta un impegno pre-
ciso verso la salvaguardia dell’ambiente, grazie alle ridotte emis-
sioni e dispersioni di calore, alla moderata rumorosità e al ridot-
to consumo energetico.

Per il Gruppo Adige Bitumi è un investimento importante e signi-
ficativo e l’evento inaugurale, caratterizzato dalla sigla  “GAB,
Green Oriented” e dalla fogliolina verde, ha voluto comunicare
un chiaro orientamento del Gruppo verso la green economy.
Il Direttore Generale di Marini Group Fayat, ing. Tagliaferri, ha
sottolineato come l’impianto sia stato concepito con un elevato
numero di predosatori per poter garantire la massima precisione
nei dosaggi, con un’elasticità operativa ineguagliabile; è inoltre
possibile utilizzare il fresato sia mediante la linea “a caldo” che
conduce all’anello di riciclaggio, sia mediante una linea “a fred-
do” che porta il materiale direttamente nel mescolatore. Ovvia-
mente, tutti i nastri trasportatori sono coperti da carter per poter
ridurre le emissioni diffuse in atmosfera, così come pannellate
sono la torre e il silo dei prodotti finiti, per ridurre il rumore all’e-
sterno e migliorare l’impatto paesaggistico.
Ulteriori elementi tecnici sono stati forniti durante la visita al-
l’impianto dall’ing. Roberto Berardi di Marini e dal p.i. Ermanno
Mattivi, Direttore tecnico della Divisione cave e conglomerati del
Gruppo Adige Bitumi.
Particolarmente apprezzati gli interventi istituzionali dell’Assesso-
re dell’industria Dott. Olivi e del Vice-Presidente della Provincia
Dott. Pacher, che sono intervenuti sul tema di come si debba guar-
dare oltre la crisi economica attuale e avviare un nuovo corso, in
cui il tessuto sano delle imprese del territorio e la politica sono im-
pegnate insieme per costruire un nuovo scenario di sistema che
stimoli gli investimenti e favorisca la salvaguardia delle risorse,
basandosi sulle collaborazione e sulle buone prassi industriali. Ri-
durre le distanze che contrappongono l’ambiente e lo sviluppo
economico è compito di chi è al vertice delle istituzioni e dell’in-
dustria. L’alleanza tra politica e industria serve per far capire che
la sfida per un’economia sostenibile è possibile e può essere vinta.
Il Gruppo Adige Bitumi ha imboccato già la strada giusta!
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■■ Seve: sistema di valutazione delle variabili 
ambientali

L’associazione francese USIRF (analo-
go d’oltralpe al SITEB italiano) ha svi-

luppato un “Eco-compattatore” capace
di valutare l’impatto ambientale di
un cantiere rispetto ad un altro.
L’origine di questo strumento è la
Convenzione di Impegno Volontario
tra il Ministero dell’Ambiente e i prin-

cipali attori che realizzano infrastrutture stradali. 

Il sistema informatico, lanciato per la prima volta il 10 luglio
2010, è destinato ad essere sviluppato in varie lingue. Al mo-
mento è in uso la sola versione inglese.
Il sistema SEVE di valutazione delle variabili ambientali è sempli-
ce e si basa su soli 4 indicatori:
® emissioni di gas a effetto serra (in equivalenti di CO2);
® il consumo di energia in MJ;
® il consumo di aggregati in tonnellate;
® la quantità di conglomerato in tonnellate.
Il programma calcola l’impatto ambientale di ogni variabile e lo
confronta con gli altri. I risultati finali sono presentati sotto forma
di PDF, identico per tutti gli utilizzatori, che riprendono le informa-

■■ Fabbriche aperte alla Polyglass

Grande partecipazione alla
Polyglass per l’evento «Fab-
briche aperte» voluto in oc-
casione dell’Anno Interna-
zionale della Chimica. 
La giornata ha previsto una
serie di visite guidate aperte
al pubblico per scoprire il
grande stabilimento chimico
che offre lavoro a oltre 350
addetti nel mondo, 200 dei

quali a Ponte di Piave - TV. Una realtà economica fondata alla fine
degli anni ‘50 dalla famiglia Zanchetta che nel 2008 è passata in
mano della multinazionale italiana Mapei. Il patron Giorgio Squinzi,
in veste anche di presidente nazionale di Federchimica e di SEFIC,
ente che raggruppa 29 mila aziende in Europa con 1.200.000 ad-
detti, ha tracciato un quadro “luminoso” dell’azienda pontepiaven-
se, sottolineando che nel 2011 si prevede di raddoppiare il volume
d’affari rispetto al 2008, anno dell’acquisizione. Squinzi ha illustrato
anche l’obiettivo di indire una giornata europea per aprire le fabbri-
che chimiche all’esterno e mostrare all’opinione pubblica come
l’innovazione nel settore sia il volano che porta al miglioramento
della sostenibilità dell’ambiente.
All’incontro era presente anche il parlamentare europeo Elia Sar-
tori, che si occupa del tema chimica, ed il sindaco Roberto Zan-
chetta, orgoglioso di poter vantare una tale realtà economica di
eccellenza all’interno del proprio Comune. Molto partecipate le vi-
site guidate che hanno permesso di esplorare l’intero ciclo produt-
tivo dell’Azienda che produce materiali bituminosi e membrane.

■■ Una lunga strada, che raggiunge il quarto di
secolo

Sintexcal festeggia quest’anno i 25 anni di lavoro; un percorso
lungo, a volte complesso, portato avanti grazie alla ferma volontà
di costruire una solida rete aziendale su tutto il territorio italiano.
Il valore aggiunto di Sintexcal è sempre stato il suo lavoro capil-
lare, l’uso delle migliori tecnologie, lo sviluppo di una gamma di

prodotti differenziati, la sua elasticità nel rispondere alle esigen-
ze in cambiamento. Proprio questi fattori continuano ad essere il
volano per una azienda che rilancia, a questo importante giro di
boa, la sua presenza sul mercato italiano ed internazionale.

■■ Il corso di base di ottobre con CAT

Sono state ufficializzate le date di svolgimento e la sede
del Corso di base SITEB: la Caterpillar Prodotti Stradali di
Minerbio (BO),  ospiterà, da mercoledì 26 a venerdì 28 ot-
tobre 2011 la 38ª edizione del Corso SITEB.
Una nuova opportunità per coloro che vogliono tenersi ag-
giornati sulle novità di settore. Il programma di dettaglio
non è al momento ancora definitivo; per gli aggiornamenti
è disponibile un’apposita sezione sul nostro sito web. Per il
momento possiamo anticipare che un approfondimento
particolare riguarderà le macchine e le tecniche di stesa e
compattazione delle terre e delle miscele.
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SITEB

AMBIENTE, SALUTE & SICUREZZA

38°corso
di base

Minerbio (BO) 26/28 ottobre 2011
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della Malesya, costruirà nel sud Johor un complesso raffineria-pe-
trolchimica da 20 miliardi di dollari. Esso comprenderà una gran-
de raffineria da 300.000 bpd (barili/giorno) pari a circa 17 milioni
di tonnellate/anno, un impianto per olefine da 3 milioni di t/a e un
petrolchimico per prodotti differenziati e altamente specializzati.
Anche la raffineria di Somar in Oman verrà ampliata, grazie a un
mega contratto con Chevron-Lummus.
Modernizzazione e ampliamento anche per la Thai Oil Refinery di
Sriracha (Tailandia).
Unica nota positiva per l’Occidente è l’aumento (finalmente) dei
profitti per la raffinazione USA nella prima parte del 2011.
Ciò grazie all’aumento del prezzo del petrolio (più del 30% in un
anno). Perfino la BP, nonostante il disastro del Golfo del Messico,
ha aumentato i profitti.
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zioni immesse da ogni utilizzatore, permettendo al cliente di con-
frontare tutti i dossier delle diverse imprese. La semplicità d’uso
permette di avere i risultati in una trentina di minuti. SEVE è ac-
cessibile su internet ed è gestita da USIRF che amministra i diritti
di utilizzazione concessi al responsabile del sistema stesso di ogni
impresa.

■■ Noi chiudiamo le raffinerie e altri le costruiscono

Nel corso degli ultimi due anni si è registrata la chiusura o la fer-
mata di varie raffinerie nel Nord-America o in Europa.
Per contro, in Asia, si costruiscono nuove raffinerie e si ampliano
quelle esistenti. Così Petronas, la Compagnia Statale Petrolifera

■■ Pubblicato il decreto “caro materiali”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile u.s. è stato pubblicato
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31
marzo 2011 con il quale, ai sensi dell’art.133, comma 6 del Codi-
ce dei Pubblici Contratti, il Ministero ha individuato le variazioni
percentuali annuali relative all’anno 2010 dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi, ai fini della determina-
zione delle relative compensazioni.
In particolare, con il D.M. in oggetto, il Ministero ha rilevato che
i prezzi dei materiali da costruzione più significativi dell’anno
2010, rispetto all’anno 2009, non hanno subito variazioni per-
centuali, in aumento od in diminuzione, superiori al 10%. 
In realtà, come ben sanno tutti i nostri Associati, non è affatto
vero che i materiali più significativi non hanno subìto alcun au-
mento superiore al 10%: il bitume per esempio è salito media-
mente del 17% nel periodo indicato e il Ministero per l’ennesima
volta non se ne è accorto!
SITEB ha inviato una lettera di protesta alla apposita Commissione
prezzi ma non è atteso alcun cambiamento. I dati provengono dal-
l’ISTAT da Unioncamere e dai Provveditorati dello stesso Ministe-
ro: sono ufficiali e purtroppo inconfutabili essendo prodotti dagli
Enti all’uopo preposti. 
C’è da chiedersi quindi quale efficacia può avere un provvedimen-
to di legge come questo, quando è assolutamente (o volontaria-
mente) incapace di rilevare la realtà delle cose. 
Quanto alla determinazione delle compensazioni relative ai ma-
teriali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell’anno 2010, il decreto specifica che, per le imprese che hanno
presentato offerta nel 2008, occorra far riferimento ai prezzi me-
di e alle variazioni percentuali rilevate nell’Allegato 1 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 aprile 2010.
Sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2010, per le
imprese che hanno presentato offerta nel 2007, viene rilevato che,
ai fini della determinazione delle compensazioni, occorre fare rife-
rimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali rilevati
sia nell’Allegato 1 che nell’Allegato 2 del D.M. 9 aprile 2010.

Per quanto riguarda, poi, le offerte antecedenti al 2007, la compen-
sazione, sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel
2010, andrà quantificata tenendo conto, in funzione dell’anno di
presentazione dell’offerta, oltre che dei dati riportati negli Allegati
1 e 2 del D.M. 9 aprile 2010, anche dei valori rilevati nelle Tabelle
allegate ai vari Decreti Ministeriali emanati negli anni precedenti.

■■ Sistri: proroghe ed entrata in vigore

E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011 n.
124 il decreto 26 maggio 2011 del Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, recante la proroga del termine
di entrata in vigore del sistema di tracciabilità di rifiuti (SISTRI).
Di seguito si riporta il prospetto delle tempistiche relative all’o-
peratività del Sistri, con l’indicazione dei soggetti obbligati:

1° settembre 2011 1. produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più
di 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m.
52/2011);

2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno più di
500 dipendenti;

3. le imprese e gli enti che raccolgono e traspor-
tano rifiuti speciali a titolo professionale auto-
rizzati per una quantità annua complessiva-
mente trattata superiore a 3000 tonnellate;

4. le imprese e gli enti che effettuano operazioni
di recupero o smaltimento di rifiuti;

1° ottobre 2011 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da251
a 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m.
52/2011);

2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 251
a 500 dipendenti;

LEGGI, REGOLAMENTI & NORME

Termine Soggetti interessati
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3. i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i
rifiuti urbani della Regione Campania;

2 novembre 2011 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da51 a
250 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m.
52/2011);

2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 51
a 250 dipendenti;

1° dicembre 2011 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da11 a
50 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m.
52/2011);

2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 11
a 50 dipendenti;

3. le imprese e gli enti che raccolgono e traspor-
tano rifiuti speciali a titolo professionale auto-
rizzati per una quantità annua complessiva-
mente trattata fino a 3000 tonnellate;

2 gennaio 2011 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a
10 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) d.m.
52/2011). 

Si segnala, inoltre, che il decreto all’art. 1 comma 6 rinvia al 1 set-
tembre 2011 il termine per l’entrata in vigore del Sistri per le im-
prese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ai sen-
si dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 che decidono di aderi-
re al sistema stesso su base volontaria. Dal giorno successivo a ta-
le termine (2 settembre 2011) diventerà operativo, per le imprese
autorizzate al trasporto di propri rifiuti non pericolosi che non ade-
riscono su base volontaria al Sistri, l`obbligo della tenuta del regi-
stro di carico e scarico in ogni cantiere dal quale intendono rimuo-
vere con i propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti.

■■ La valutazione ambientale elemento obbliga-
torio delle EN

Si è svolta nel mese di aprile a Vienna una importante riunione
del WG1 del CEN, il Comitato europeo per la normalizzazione re-
lativo ai conglomerati bituminosi.
Tra le tante decisioni prese, spicca quella di introdurre, per i pro-
dotti bituminosi, la valutazione ambientale, misurata in termini
di emissioni di CO2. Non sono ancora noti né i termini né le pro-
cedure e neppure la tempistica di entrata in vigore, ma è certo
che i prodotti della serie EN 13108 dovranno evidenziare nell’al-
legato ZA anche un elemento relativo all’emissione di CO2.
Le altre decisioni del WG1 hanno riguardato i seguenti aspetti:
® dal 1° luglio 2013 la CPR (Construction Product Regulation) so-

stituirà la CPD (Construction Product Directive). La CPR è una re-
golamentazione che ha lo scopo di rendere più semplice e più
realistica l’attuazione del linguaggio comune per la classifica-
zione e la circolazione dei prodotti per costruzione in Europa; 

® si è deliberato di inviare, per inchiesta CEN, la bozza prEN 12697 -
49 “Determination of friction after polishing” (Determinazione
dell’attrito dopo levigatura, Wehner - Schulze test, riferita a velo-
cità di 60 km/ora);

® le seguenti norme, con piccole modifiche, sono state inviate a UAP
(ultimate approval procedure) in seguito alla revisione dei 5 anni: 

- EN 12696-1 “Contenuto di bitume solubile”; 
- EN 12697-6 “Determinazione della densità di volume dei provi-

ni di miscela bituminosa compattata”; 
- EN 12697-11 “ Determinazione dell’affinità fra aggregato e bi-

tume”; EN 12697-39 “ Determinazione del contenuto di bitume
con il metodo dell’ignizione”; 

® EN 12697-40 “Determinazione della drenabilità in sito”.
® la EN 12697-42 “Determinazione delle sostanze estranee nel con-

glomerato bituminoso riciclato”, essendo stata oggetto di sostan-
ziali commenti riguardanti la determinazione delle frazioni fini di
sostanze estranei, è stata rinviata al TG2 per approfondimento;

® è stata discussa la bozza di prEN 13108-9 “Asphalt for ultra thin
layers (AUTL)” (conglomerati per strati ultrasottili) per l’invio alla
votazione finale;

® si è evidenziata la necessità di precisare una prova per caratteriz-
zare la resistenza al fuoco e di precisare l’applicazione delle parti
20 e 21 delle EN 13108 a questo nuovo standard di prodotto;

® si è discusso sul lavoro da intraprendere riguardo i conglome-
rati freddi e i conglomerati tiepidi “semi-warm”; in particola-
re sulla priorità degli standard di prodotto rispetto ai metodi
di prova e viceversa;

® riguardo la marcatura CE, in particolare l’affidabilità dei valo-
ri dichiarati e della EN 13108-21 (FPC), è stata presa in esame
la definizione di “non conformità del prodotto” rispetto alla
definizione di “non conformità di processo”. 
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■■ Sicurezza delle strade: al via la VISS

Pubblicato sulla G.U. n. 81 del 08/04/2011 il D.Lgs. 35/2011,
che recepisce la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicu-
rezza delle infrastrutture stradali, in attuazione della L.
96/2010 (Comunitaria 2009). Il decreto detta disposizioni per
l’istituzione e l’attuazione di procedure volte alla valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) per i progetti di infra-
struttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione del-
la sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
Il provvedimento si applica alle strade, siano esse in fase di pia-
nificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al
traffico, appartenenti alla rete stradale transeuropea. Per tutte
le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuro-
pea, i contenuti del decreto costituiscono norme di principio.
Dal 01/01/2016 lo stesso si applica anche alle strade apparte-
nenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal D. Lgs.
461/1999, non comprese nella rete stradale transeuropea, sia-
no esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazio-
ne, in costruzione o già aperte al traffico.
Le Regioni sono tenute a dettare la disciplina riguardante la
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di compe-
tenza delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferi-
mento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell’U-
nione europea, entro il 31/12/2020.
® Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale

Per tutti i progetti di infrastruttura è effettuata, anterior-
mente all’approvazione del progetto preliminare, la valuta-

zione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS), i cui conte-
nuti saranno stabiliti con decreto ministeriale entro il
19/12/2011.

® Controlli della sicurezza stradale
Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttu-
ra, nonché dei progetti di adeguamento che comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicu-
rezza stradale, entro 12 mesi dalla messa in esercizio, da
parte di controllori, aventi i requisiti di cui all’art. 9, inseriti
in appositi elenchi presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

® Classificazione e gestione della sicurezza
Il Ministero effettua la classificazione dei tratti ad elevata
concentrazione di incidenti e la classificazione della sicurez-
za della rete stradale esistente, entro il 23/04/2014, e suc-
cessivamente con cadenza triennale. Fino all’entrata in ope-
ratività dell’elenco dei controllori, le attività di controllo
della sicurezza stradale, di verifica della classificazione dei
tratti stradali, e le ispezioni di sicurezza, di cui agli artt. 4-6
del decreto, sono svolte da soggetti iscritti da almeno 10 an-
ni all’albo dell’ordine degli ingegneri, nel settore dell’inge-
gneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di pro-
gettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del
traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, docu-
mentata dall’avvenuto espletamento delle predette attività
relative ad almeno 5 progetti.

RUBRICHE

■■ Profondo nero

La parola crisi non è più sufficiente a darci la percezione di quan-
to sta accadendo in Italia in merito al mercato del bitume e dei
suoi derivati. Gli ultimi dati, ormai consolidati, provenienti da
Unione Petrolifera, confermano un crollo della domanda interna
che non ha precedenti. Nel 2010, le vendite in Italia di bitume so-
no diminuite del 13,7% rispetto all’anno prima, avendo immesso

sul mercato appena 2.003.000 t di prodotto. Al crollo del merca-
to interno fa eco il crollo delle esportazioni di bitume; dopo anni
di crescita costante e a doppia cifra, nel 2010, anche le esporta-
zioni di bitume, indirizzate principalmente al Nord Africa e all’Est
Europa, che rappresentavano quasi il 40% della produzione na-
zionale, hanno subito uno stop improvviso: la domanda estera si
è contratta del 12,4%. Le cause vanno individuate oltre che nel-
la crisi economica mondiale, soprattutto nell’incertezza politica
e sui venti di guerra che ancora soffiano minacciosi su tutta

PRODUZIONE & CONSUMI

Vendite bitume Italia Δ% 10/09 2010 2009 2008 2007 2006

Vendite bitume Italia -13,70 2.003.000 2.321.000 2.392.000 2.608.000 2.884.000 
Bitume tradizionale -17,78 1.253.000 1.524.000 1.579.000 1.760.000 1.993.000 
Bitume per membrane - 1,16 425.000 430.000 415.000 440.000 500.000 
Bitume ossidato 0,00 65.000 65.000 70.000 85.000 90.000 
Bitume modificato -11,11 200.000 225.000 245.000 240.000 220.000 
Bitume per emulsioni * -22,08 60.000 77.000 83.000 83.000 81.000 
Conglomerato bituminoso -17,78 25.060.000 30.480.000 31.580.000 35.200.000 39.860.000 
Conglomerato con bit. modificato -11,11 4.000.000 4.500.000 4.900.000 4.800.000 4.400.000 
Conglomerato Totale -16,92 29.060.000 34.980.000 36.480.000 40.000.000 44.260.000 
Bitume export -11,55 1.240.000 1.402.000 1.198.000 984.000 878.000 
Produzione totale bitume -12,89 3.243.000 3.723.000 3.590.000 3.592.000 3.762.000 

* il dato comprende anche il bitume per schiumatura
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l’area del Magreb. Ma la vera preoccupazione è in Italia: il com-
parto delle infrastrutture stradali non riparte e il settore del con-
glomerato bituminoso continua una parabola discendente che
ha visto in 5 anni una diminuzione della produttività del 35%. 
Si è passati infatti dai 44,3 milioni di t conglomerato bituminoso
del 2006 ai 29,0 milioni del 2010: mancano ben 15,2 milioni di
t/a. In media possiamo dire che si sono perse più di 3 milioni di
tonnellate di conglomerato per ogni anno trascorso.
I dati della tabella, rielaborati da SITEB su fonte Unione Petroli-
fera, mostrano in dettaglio il dramma che investe tutto il settore
stradale; oltre al bitume tradizionale (-17,8%), è crollato anche il
mercato delle emulsioni bituminose per mani d’attacco e tecno-
logie a freddo (-22,1%) e ha subìto un arretramento anche il bi-
tume modificato (-11,1%), sceso a quota 200.000 t. 
Va un pò meglio sul fronte del bitume industriale utilizzato per le
membrane impermeabilizzanti che, pur segnando un -1,2%, è so-
stanzialmente stabile a 425.000 t; cosi come “mantiene” anche
il “piccolo” mercato del bitume ossidato con appena 65.000 t.

■■ Leggero ridimensionamento della domanda
petrolifera

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha abbassato dello
0,2% le sue precedenti previsioni di crescita della domanda pe-
trolifera per il 2011. Le precedenti stime erano di 89,39 milioni
di barili al giorno (bpd); la previsione attuale è pari a 89,2 M
bpd e cioè più bassa di 190.000 bpd. La causa è attribuita alla
perdurante crisi economica e al costo del barile.
Sono state riviste al ribasso anche le stime della raffinazione,
causate dai sensibili cali di produzione di aprile, in America e in
Europa. La domanda di petrolio resta comunque superiore
dell’1,5% rispetto a quella del 2010.
La IEA ha anche espresso timori per l’assottigliamento delle
forniture dovuto agli eventi bellici libici e alla crisi del Nord
Africa. Sono in calo anche gli stoccaggi, ovvero le riserve del-
l’OECD, a causa delle fermate stagionali per manutenzione del-
le raffinerie.

RUBRICHE

RICERCA & TECNOLOGIE

■■ Il Progetto Kmzeroroad

L’idea alla base del progetto Kmzeroroad è quella di produrre
energia rinnovabile e pulita nel settore delle infrastrutture strada-
li. L’ideatore è l’architetto Giulio Ceppi, che è riuscito a mettere in-

sieme undici aziende con lo scopo di ridurre
l’impatto ambientale delle strade. 

Le aziende sono: Vitali Spa
(leader), Daku (pareti

vegetali), Dedalo (gestore energetico), Fracasso (barriere di si-
curezza e acustiche), Italcementi (vernici fotocatalitiche), Paver
(prefabbricati e manufatti stradali), PCR (strutture in materiali
porosi), Systaic (pannelli fotovoltaici), Tecnodelta (illuminazione
a led ), Tecnohabitat (ingegneria ambientale), Wirtgen (macchi-
ne stradali).
Le previste strutture innovative prevedono l’abbattimento acu-
stico, l’uso di pigmenti fotocatalitici, pannelli fotovoltaici e mo-
duli microeolici per la produzione di energia elettrica.
Il progetto prevede anche l’integrazione nell’asfalto di moduli
elettroriscaldanti con funzioni antigelo.
L’idea dell’architetto Ceppi è quella di creare un “Concept” per
un sistema strada che si comporta come un organismo, con un
proprio metabolismo interno capace di interagire con il contesto
ambientale. Secondo l’ideatore, la Kmzeroroad richiederebbe un
investimento costruttivo medio superiore di almeno il 20-30% ri-
spetto ad una analoga strada o autostrade analoghe. Forse que-
ste stime sono basse, considerando l’ambizioso scopo finale del
progetto che necessiterebbe, comunque, di notevoli investimenti
per lo studio e la sperimentazione dei prototipi. 
L’idea alla base è sicuramente lodevole e interessante; per avere
successo dovrà essere affrontata con un certo realismo.
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■■ Le risorse destinate dallo Stato alle infrastrutture

Nel 2011 le risorse per nuove infrastrutture hanno subito una ri-
duzione del 18,4% in termini reali rispetto al 2010. Questo pe-
sante calo si somma a quelli, altrettanto significativi, già osser-
vati nel 2009 (-10,4%) e nel 2010 (-9,5%). Complessivamente le
risorse per nuovi investimenti infrastrutturali subiscono una con-
trazione del 34% nel triennio 2009-2011.
È quanto emerge dalla consueta analisi sul bilancio dello Stato
2011 che l’Ance compie ogni anno al fine di quantificare le risor-
se annualmente stanziate per le infrastrutture.
Per quanto riguarda l’Anas il capitolo 7372, relativo ai contributi
in conto impianti, risulta privo di risorse. E’ da due anni che
l’Ente per le strade non riceve i fondi ordinari necessari allo svol-
gimento della sua regolare attività, con gravi conseguenze sia
sullo sviluppo, sia sulla manutenzione di tutta la rete stradale.
Si tratta delle risorse destinate alle opere ordinarie, per lo più di
piccola e media dimensione, e all’attività di manutenzione
straordinaria, prevista nel Piano investimenti Anas 2007-2011.
Per tutte queste esigenze l’Allegato infrastrutture al Dpef 2010-
2013, aveva previsto un fabbisogno finanziario pari a 1.660 mi-
lioni di euro per il 2011. 
Vale la pena ricordare che in merito al finanziamento dell’Ente lo

stesso Allegato infrastrutture indica, tra le modalità per favorire
la ricerca di capitali extraBilancio, il pedaggiamento di tratte
stradali convertibili in autostradali e la possibile anticipazione
della messa in gara di concessioni autostradali in scadenza nel
prossimo quinquennio.  Di queste modalità è stata finora attuata
solo quella del pedaggiamento di alcune tratte e raccordi auto-
stradali gestiti dall’Anas, al fine di finanziare parte degli investi-
menti in nuove opere e di manutenzione straordinaria dell’Ente.
Infatti, con la Manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) è stata previ-
sta l’introduzione di un meccanismo di pedaggiamento delle
tratte gestite dall’Anas a partire dal 1° maggio 2011.
Secondo le stime del Governo, il meccanismo consentirà di ren-
dere disponibili 200 milioni di euro nel 2011 e 315 milioni di eu-
ro annui a partire dal 2012 che saranno destinati alla realizza-
zione di investimenti infrastrutturali da parte dell’ente stradale. 
A regime, la misura permetterà, quindi, di finanziare una quota
compresa tra il 20% ed il 25% dell’importo destinato annual-
mente al fabbisogno dell’Ente. 
In assenza di ulteriori finanziamenti, l’Anas dovrà quindi predi-
sporre il Piano quinquennale di investimenti 2012-2016 con una
disponibilità di risorse pari a quella di cui disponeva annualmen-
te all’inizio della precedente programmazione (Piano di investi-
menti 2007-2011). Con le risorse provenienti dal pedaggiamento

LAVORI & CANTIERI
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l’Anas potrà predisporre un programma
quinquennale da 1.575 milioni a fronte dei
7.283 milioni di euro del precedente pro-
gramma quinquennale 2007-2011.

■■ 20 km al giorno di nuove au-
tostrade in India

Un programma da 8,3 miliardi di euro per le
proprie autostrade, con l’obiettivo di co-
struire 20 km al giorno di nuovo tracciato;
per modernizzare una rete fatiscente, l’India
annuncia un investimento senza precedenti
per ben 7.300 km di nuove autostrade (con
20 km al giorno servirebbe pertanto un solo
anno lavorativo per finire il lavoro).
L’intervento è più che mai urgente: la 3ª
economia asiatica è cresciuta negli ultimi 5
anni ad un ritmo annuale dell’8% mentre,
per le infrastrutture, il “subcontinente” non
riesce a superare la 91ª posizione, secondo il World Economic Fo-
rum. Il mega-progetto attira gli appetiti di imprese e società di in-
vestimento, locali e straniere; alcune alleanze internazionali sono
già state costituite, altre si moltiplicheranno anche grazie alle re-
centi riforme adottate per facilitare la partnership pubblico-privato,
rallentate per anni a causa dell’eccessiva burocrazia.

■■ Discussione sulle strade in Russia

Continuano in Russia le discussioni relative al futuro fabbisogno di
strade e autostrade.
L’interesse per questo sviluppo è stato testimoniato dalla parteci-
pazione ad Asphaltica di una nutrita delegazione russa.
Un comitato di esperti della Scuola Superiore di Economia (MSE) e
dell’Istituto Moscovita dell’Automobile e della Strada (MADI) ha
stabilito che è necessario un maggior sviluppo della rete stradale.
Va rivista anche l’attuale distribuzione della rete stradale, che si ir-
radia a partire da Mosca.

Va progettata una “griglia” stradale con assi Nord-Sud ed Est-
Ovest, analogamente a molti altri paesi. L’opinione di questi esper-
ti non è tuttavia conforme alla strategia ufficiale governativa dei
trasporti (estesa al 2030) che prevede una spesa di 2,15 trilioni di
dollari per le sostituzioni di strade e di 2, 08 trilioni di dollari per le
ferrovie. E’ stato suggerito anche un controllo più stretto sugli in-
vestimenti, affermando che una percentuale significativa viene
spesa in modo non corretto.

■■ Risistemazione veloce delle piste aeroportuali
di Francoforte Hahn

L’aumentato numero dei voli ha reso necessari lavori di risiste-
mazione e migliorie nell’aeroporto di Francoforte Hahn, incluse
le piste. Una prima sezione di piste era stata rifatta nell’aprile
2010, durante la chiusura causata dalla nube di ceneri del vulca-
no Islandese.
Il nuovo progetto prevedeva, oltre al rifacimento delle piste
(65.000 m2) anche la sistemazione dei segnali luminosi, dei si-
stemi di drenaggio, delle porzioni laterali delle piste. Il tutto an-
dava fatto contemporaneamente in soli tre giorni e richiedeva
quindi una perfetta organizzazione anche della logistica.
Sono state impiegate sette fresatrici, sei finitrici e vari compatta-
tori, oltre ad altri mezzi di servizio. Le fresatrici hanno rimosso
14 cm di tappeto e binder, partendo 4 ore prima dell’arrivo delle
finitrici, così da preparare sufficiente superficie per la stesa; que-
sta veniva fatta mentre le fresatrici erano ancora al lavoro. Le fi-
nitrici lavoravano insieme scaglionate per assicurare la perfetta
continuità tra gli strati posati. Le vibrofinitrici erano dotate di co-
stipatori e barre di pressione e stendevano, ciascuna, strisce di 5
- 6 metri di larghezza. La perfetta regolarità delle superfici e la
continuità con quelle esistenti era assicurata dal sistema di sen-
sori installati sulle macchine.
In tutto sono state posate 14.400 tonnellate di conglomerato per
il binder di 9 cm, e 8.400 t per il tappeto di 5 cm di spessore.
Il lavoro è stato terminato un’ora prima, rispetto alle 67,5 ore
programmate.

RUBRICHE
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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.

Linee Guida Marcatura CE delle emulsioni bituminose
Gruppo di Lavoro CE Emulsioni bituminose

pag. 64 | Edizioni SITEB | 2011 | bianco&nero |

Contenuto:
L’impegno richiesto per la marcatura CE dei prodotti comporta la destinazione di importanti risorse
sul piano delle competenze e nelle infrastrutture produttive.
Il documento elaborato intende offrire agli utilizzatori un contributo per la corretta comprensione del-
le norme ed attuazione degli adempimenti che possono risultare di dubbia interpretazione, specie nel-
la fase iniziale.

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
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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.

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 controlli in fase di produzione, assume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni e al con-
tempo si erge al ruolo di “attore protagonista” abbandonando per sempre quello di “comparsa”. 

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.
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■■ Il Convegno BWA di Roma

Si è tenuta a Roma, nei giorni 26 maggio pome-
riggio e 27 mattina, la Bitumen Membrane Roo-
fing Industry Conference, organizzata dalla Bi-
tumen Waterproofing Association (BWA) alla
presenza di circa cento delegati.

Lo svolgimento della Conferenza ha conferma-
to l’impressione avuta dall’esame del program-

ma: poche le cose nuove.
E’ stato presentato da G.L. Baldo il sistema LCA online, a benefi-
cio dei produttori di membrane che lo vogliono utilizzare.
Presentati gli sviluppi dell’industria del Roofing negli Stati Uniti.
Il consulente R. Henseleit ha riproposto una versione aggiornata
del Bitumen Fume Update.
Presentata anche una relazione sul test di infiammabilità, che da
tempo tiene occupati i gruppi tecnici di BWA.
Una relazione tecnica ha mostrato gli aspetti costruttivi dei si-
stemi integrati per la captazione dell’energia solare.
Philippe Dewez di Eurobitume ha presentato gli svi-
luppi relativi al Reach.
Altre relazioni sono state dedicate all’andamento del
mercato nel settore delle costruzioni (J. Prigneant),
agli “Eurocodes” e al trattamento dell’acqua di piog-
gia per i tetti con membrane a base di bitume.

■■ Lettera a un Ministro

Questa è la traduzione, con qualche semplificazio-
ne, di una lettera inviata al Ministero della Guerra
francese dall’architetto Marchese di Vauban, il 17
luglio 1693. 
Quello dei ribassi eccessivi è dunque una piaga che
ha radici lontane. Non per questo però dobbiamo
desistere dal richiedere il pagamento “del giusto
prezzo dei lavori” e, quindi, l’affidamento non ba-
sato esclusivamente sul massimo ribasso.

■■ Un caro saluto a Giancarlo Bocchi

Il 16 marzo 2011 è mancato, all’età di 82 anni, il dott. Giancarlo
Bocchi, per tanti anni membro del Consiglio Direttivo del SITEB,
cui ha dato il suo importante contributo di idee e di moderazione.
Originario della Provincia di Parma, come il fondatore della Socie-
tà API (e come molti dei primi impiegati dell’Azienda) ha fatto
tutta la sua carriera all’interno del Gruppo API. 
In gioventù è stato Direttore del laboratorio della Raffineria di
Falconara e poi Responsabile dei servizi tecnici. Per molti anni ha
ricoperto il ruolo di Vicedirettore di Raffineria. E’ stato anche Di-
rettore Tecnico della Società Api a Roma.
Suo è il processo creato all’interno della Società per la produzio-
ne di esano purissimo da impiegarsi per l’estrazione dell’olio ali-
mentare dai semi vegetali. A partire soprattutto dagli anni ‘80, il
bitume ha costituito uno dei suoi principali interessi e lo ha visto
attivo sia in campo internazionale (Eurobitume soprattutto) che a
livello nazionale nel SITEB. Fondamentale è stato il suo contribu-
to per lo sviluppo dell’Associazione all’inizio degli anni ‘90 del se-
colo scorso.

VARIE

Signor Ministro,

ci sono opere che trasciniamo da anni e
mai compiute e che forse non saranno mai
terminate. La confusione causata dai
frequenti ribassi che si apportano nelle
Vostre opere ad altro non servono che ad
attirare a Voi, quali impresari, tutti i
miserabili che non sanno dove sbattere la
testa e i bricconi e ignoranti, facendo a
tempo stesso fuggire quanti hanno i mezzi
e le capacit� per condurre un?impresa.
Tali ribassi ritardano e rincarano
notevolmente i lavori, che diventeranno
sempre pi� scadenti.Le economie realizzate con tali ribassi e
sconti sono immaginarie, perch�l?impresario che perde si attacca a tutto
ci� che pu�; in materia di costruzioni ci�
significa non pagare chi fornisce i
materiali, compensare malamente i propri
operai, imbrogliare quanta pi� gente si
pu�, avere la mano d?opera pi� scadente,
adoperare i materiali peggiori, trovare
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■■ Intertraffic China 2011
NAEC, Chaoyang (Cina), 7-9 Settembre 2011

La quinta edizione di
Intertraffic Cina 2011,
la fiera internazionale
per le infrastrutture, la
gestione del traffico, la
sicurezza e il parcheg-
gio sarà organizzata da

TTEC e RAI Amsterdam tra il 7 e il 9 settembre 2011, presso il
Centro Esposizioni Nazionale di Agricoltura di Pechino.
L’informazione e le tecnologie all’avanguardia continueranno a
svolgere un ruolo vitale nel risolvere i problemi di mobilità dovu-
ti alla crescente urbanizzazione in un mondo globalizzato. Il set-
tore dei trasporti sta avanzando rapidamente grazie alle nuove
tecnologie  innovative, che vengono diffuse in misura significati-
va anche nei paesi in via di sviluppo. Intertraffic China 2011 of-
frirà una piattaforma importante per il settore del traffico e dei
trasporti e sarà un’ottima occasione per vedere gli ultimi svilup-
pi del settore, incontrare i leader di mercato e dar vita ad un pro-
ficuo scambio di esperienze.
Maggiori informazioni su: www.intertraffic.com

■■ X Conferenza sulle pavimentazioni in asfalto
del Sud Africa KwaZulu-Natal, 11-14 settem-
bre 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 cin-
que aree tematiche, dedicate, tra l’altro, alla riduzione del con-
sumo energetico nella realizzazione di pavimentazioni bitumi-
nose, alla riduzione dell’impatto ambientale nelle attività di co-
struzione stradale, ai sistemi di pavimentazioni flessibili per una
maggiore durabilità e ai tentativi di venire incontro alle esigen-
ze della società.
Maggiori informazioni su: www.capsa-events.co.za

■■ XXIV World Road Congress AIPCR
Centro Banamex, Città del Messico, 
26-30 settembre 2011

Le mostre, gli incontri e le visite tecniche previste nel program-
ma del Congresso forniscono un'oc-

casione unica per arricchire le
conoscenze e le esperienze re-

lative alle strade e al tra-
sporto su strada. 
Il XXIV Congresso AIPCR
offrirà anche
l'opportunità di promuo-
vere la comunicazione tra

specialisti di tutto il mondo.
Le lingue ufficiali della Con-

ferenza saranno l’inglese, lo
spagnolo ed il francese. Un servizio

di traduzione simultanea sarà offerto in
tre lingue durante le cerimonie, le sessioni tecniche, le visite e gli
eventi speciali.
Maggiori informazioni su: www.aipcrmexico2011.org

■■ SAIE Salone Internazionale Industrializzazione Edilizia
Bolognafiere, 5-8 ottobre 2011

Il Salone internazionale del-
l'industrializzazione edilizia
Saie rappresenta uno degli
appuntamenti più importanti
del settore per l'intero territo-
rio nazionale ed attira un nu-
mero sempre crescente di vi-
sitatori ed espositori esteri. 
La grande esposizione di ma-
teriali, attrezzature, impianti
e macchinari per l'edilizia ga-
rantisce un'ampia gamma di
prodotti e soluzioni per tutti
gli operatori del settore inte-
ressati a conoscere le ultime
tecnologie lanciate sul mer-
cato. 
Da oltre 45 anni il Saie segue con attenzione le evoluzioni del
mondo delle costruzioni, offrendo una piattaforma di incontro di
indiscutibile importanza.
Dal 2010 si presenta in modo nuovo per offrire alle aziende
espositrici nuovi servizi e un modo nuovo per incontrare i
170.000 operatori del settore che, ogni anno, vengono a Bologna
per discutere e confrontarsi su soluzioni, progetti, tecnologie per
le costruzioni.
Maggiori informazioni su: www.saie.bolognafiere.it

CONVEGNI & CONGRESSI



■■ MADEexpo 2011
Fiera Milano, Rho (MI), 5-8 ottobre 2011

In contemporanea
con la Fiera di Bolo-
gna, nei padiglioni
della Fiera Milano
Rho si svolgerà que-
st’anno la 4° edizio-
ne di MADEexpo. 
cinque giornate ri-

servate all'innovativo appuntamento espositivo internazionale
dedicato all'edilizia e all'architettura. 
Il meglio della filiera edile proporrà un'offerta globale del setto-
re, dal progetto alla costruzione, dai servizi alle soluzioni tecno-
logiche, passando per i materiali e le finiture, pur mantenendo le
specificità dei singoli comparti.
L’edizione del 2011 riproporrà lo stesso concept della preceden-
te e sarà soprattutto incentrata sullo scambio di conoscenza, ri-
cerca e innovazione, con l'obiettivo di creare una piattaforma
unica di confronto e di aggiornamento sui temi del progetto, del-
l'architettura e dell'edilizia.
Maggiori informazioni su: www.madeexpo.it

■■ Ecomondo - Rivoluzione Ecoindustriale
Rimini Fiera, 9-12 novembre 2011

La 15ª Fiera Internazionale
del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo

Sostenibile è il più qualificato appuntamento nazionale dell’in-
dustria del Waste e delle filiere connesse all’industria dell’am-
biente, rivolto a tutte le tipologie di industria di produzione di
beni e agli stake holders istituzionali.
E’ un’indiscussa vetrina sulle soluzioni tecnologiche più efficaci
per una corretta gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le
sue tipologie, per i risparmio idrico, l’efficienza energetica e il ri-
uso delle risorse.
Tra i topics 2011: riutilizzo dei rifiuti nelle varie industrie, riuso
delle acque, prevenzione dei rischi industriali e grandi rischi am-
bientali, il ruolo delle PA nel cambiamento di paradigma.
Maggiori informazioni su: www.ecomondo.com

■■ Pollutec Horizons 2011
Parigi, 29 novembre - 2 dicembre 2011

Appuntamento mondia-
le delle eco-tecnologie,
energie rinnovabili ed
attrezzature e soluzioni
per la lotta contro l’in-
quinamento, ogni anno,
il Pollutec, Salone delle

soluzioni innovative al servizio delle sfide ambientale ed energeti-
che, riunisce diversi settori industriali e le autorità locali per ottenere
e scambiare informazioni sulle sfide ambientali ed economiche di og-
gi e di domani, per scoprire le novità per la prevenzione e il tratta-
mento di contaminazione e attuare le soluzioni per il futuro presen-
tate da professionisti esperti nello sviluppo sostenibile.
I più importanti settori espositivi presenti in fiera sono: 
® trattamento dell'inquinamento: aria, analisi-misura-controllo, in-

quinamento acustico, rifiuti, acqua e decontaminazione del suolo; 
® ottimizzazione delle risorse: riciclaggio e sviluppo di materiali,

potabilizzazione delle acque e sviluppo delle reti idriche; 
® energia e cambiamenti climatici: efficienza energetica, energie

rinnovabili, gestione rischi, biomassa, trasporto sostenibile; 
® servizi per lo sviluppo sostenibile: rischi e regolamenti, re-

sponsabilità sociale e biodiversità; 
® istituzioni- Ricerca - Educazione - Training.
Maggiori informazioni su: www.pollutec.com

■■ Brazil Road Expo 2012
Centro Fieristico Nord, San Paolo, Brasile
2-4 aprile 2012

Al fine di soddisfare la crescente domanda del paese, i vari segmenti
di mercato necessitano di capirne le esigenze e organizzare adegua-
te strategie in modo che tutti i giocatori, siano essi nazionali o inter-
nazionali, siano in grado di garantire la crescita del  Brasile. Questo è
esattamente l’obiettivo del Brasile Road Expo che, nell’ambito della
tecnologia delle pavimentazioni e delle infrastrutture stradali e auto-
stradali, permette di riunire chi offre e chi cerca soluzioni per rendere
le strade e le autostrade più sicure ed efficienti. La seconda edizione
della manifestazione, organizzata dal Quartier Feiras, si terrà tra il 2 e
il 4 aprile presso l'Expo Center Norte di San Paolo.
Simultaneamente alla fiera, dove le aziende espositrici avranno la
possibilità di mostrare le loro ultime novità nelle soluzioni per la
costruzione, manutenzione e gestione di strade e autostrade -
comprese le opere civili quali ponti e viadotti - l'evento compren-
de anche il Brasile Road Summit, un importante forum tecnico per
lo scambio di informazioni tecniche e pratiche.
Maggiori informazioni su: www.brazilroadexpo.com.br
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