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Editoriale
Avanti per la strada giusta
“Avanti per la strada giusta” è il messaggio scelto per la presentazione della
prossima manifestazione Asphaltica che SITEB organizzerà a Padova dal 21
al 23 Novembre 2012.
Questa esortazione (e speranza) ben si addice anche al particolare momento della vita politica italiana: il Paese deve assolutamente andare avanti e
farlo nella giusta direzione, superando l’impasse cui le contrapposizioni e i
vari individualismi politici lo stavano costringendo.
Il nuovo Superministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, Corrado Passera, vuole bruciare i tempi e iniziare la terapia d’urto che già ha in
mente, con obiettivi e strategie in forte discontinuità con il passato. La sua
idea forte è quella di puntare decisamente sulle opere pubbliche, con un maxi
piano di ammodernamento infrastrutturale da circa 300 miliardi in dieci anni,
di cui almeno cento potrebbero essere liberati nei prossimi tre. Ricordiamo
che, secondo Ance, gli investimenti in infrastrutture generano un indotto rilevante: ogni euro speso ne genera più di tre.
Nelle intenzioni del Ministro c’è anche il pagamento, in un tempo definito e
certo, dei cinquanta miliardi di debiti che la pubblica Amministrazione ha nei
confronti delle aziende private. Quello dei ritardati pagamenti è al momento uno dei problemi più gravi per le aziende dei lavori stradali.
Tutto ciò è per le nostre orecchie una musica alla quale da tempo non eravamo più abituati. I settori delle costruzioni e delle infrastrutture hanno subito negli ultimi anni un drammatico calo dei livelli produttivi; molte delle
aziende rappresentate da SITEB stanno vivendo un momento di crisi che non
ricordiamo di aver mai visto prima di ora (vedi la nota “Tra l’incudine e i
martelli” in altre pagine della Rassegna): alcune di esse hanno già chiuso i
battenti e, probabilmente, la selezione sul mercato non è ancora terminata.
Non sappiamo se un pur eccezionale Superministro è sufficiente a risolvere
rapidamente tutti questi problemi; lo speriamo, pur se vediamo
che le bacchette magiche non sono più in produzione da molto
tempo (anche questo settore è in crisi). Il fatto che il Prof. Passera abbia le idee chiare e un progetto di rilancio, già costituisce
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Editoriale
comunque un buon punto di partenza, e la cosa ci ridà speranza e coraggio.
Come si vede, di “martellate” sull’incudine in cui si trova il settore ne sono
arrivate parecchie e hanno anche fatto gravi danni.
Nonostante tutto, la volontà di resistere c’è. È questo più che mai il momento di restare uniti e di continuare a dar forza a un’Associazione che possa
rappresentare i problemi di tutti.
Speriamo quindi che davvero si sia imboccata la strada giusta e che si possa
finalmente ricominciare ad andare avanti, e non indietro. Tutti i nostri auguri e la nostra solidarietà al nuovo Superministo.

CARLO GIAVARINI
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Tra l’incudine e i martelli
Between the devil and the deap blue sea

CARLO GIAVARINI
SITEB

Riassunto
La breve nota traccia una sintesi dei problemi che più preoccupano l’industria del bitume, dell’asfalto e delle membrane, che mai come ora si sono trovate in stato di sofferenza e crisi. Alcuni di questi problemi sono noti e più volte
citati, altri si sono aggiunti di recente. Resta la speranza che il nuovo Governo e il nuovo Ministro delle Infrastrutture mostrino una maggiore attenzione verso il settore.

Summary
The article reports a synthetic description of the main problems that today trouble the asphalt industry, which are now
very heavy. Some of them are well known, some are new and more recent. The hope is that the new Italian Government will take them into consideration.

Trovarsi tra l’incudine e il martello non è una bella cosa. Quando poi i martelli sono più di uno, è molto peggio. Questa è esattamente la situazione in cui vengono
martellate al calor rosso, fino all’incrudimento e oltre,
le Aziende del settore stradale e cioè: chi fa
le strade e il conglomerato bituminoso, chi
vende componenti e additivi, i laboratori,
ecc. Analoghi problemi hanno le industrie
che producono le membrane bitume-polimero.
Riesce forse a sopravvivere chi vende (servizi e
macchine) all’estero, ma anche in questo caso ci possono essere problemi creati qui da noi.
Le prime martellate sono state inferte dalla crisi, prima
globale e poi (più grave) nazionale, che ha fatto crollare gli investimenti per i lavori stradali e infrastrutturali; più volte, in varie sedi e testate giornalistiche, abbiamo avuto occasione di descrivere la situazione e
di comunicare cifre e dati in proposito. Alcune delle nostre Aziende sono entrate in crisi, altre hanno iniziato a soffrire. Questo problema coinvolge
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tutto il “sistema Paese” e ben poco possiamo fare, anche agendo in stretto contatto con ANCE e altri, se non
reiterare il nostro grido di dolore.
Veri e propri colpi di maglio sono poi venuti dai pagamenti (e dai non-pagamenti) procrastinati dalle Amministrazioni oltre ogni limite di sopportazione; a ciò si aggiunge a un restringimento quasi feroce dei crediti da parte delle banche. Assistiamo al paradosso di Aziende con
bilanci attivi che rischiano continuamente il fallimento per
mancanza di liquidità. Al momento, è forse questo il problema più grave per le Aziende che operano in Italia.
Qualche illusione era venuta dalla Direttiva del Parlamento Europeo relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche se gli Stati membri avevano tempo ben due anni per recepirla (fino al 16 marzo 2013). Ora leggiamo che la Commissione Bilancio della Camera ha chiesto che sia tolto dalla
legge Comunitaria 2011 il recepimento della Direttiva
UE sul ritardo dei pagamenti. La Ragioneria dello Stato
ha ribadito “i profili di indubbia onerosità per la finanza pubblica” e ha anche esteso il blocco dei pagamenti
pubblici in presenza di debiti a ruolo. Ma, aggiungiamo
noi, per la finanza privata (che poi rifornisce quella pubblica con i contributi fiscali pagati in varie forme) non
esistono “i profili di indubbia onerosità”?
Ulteriori colpi di martello stanno arrivando, e verranno nell’immediato futuro, dalla inevitabile
ristrutturazione del settore della raffinazione
italiano. Le avvisaglie già si sono avvertite durante il Convegno di Roma del febbraio 2010,
organizzato da SITEB e Unione Petrolifera. Anche questo settore è in sofferenza, per calo dei
consumi e per vetustà di alcuni impianti. E’ inevitabile che alcune raffinerie chiuderanno e altre ridurranno l’output di determinati prodotti. La disponibilità di bitume, soprattutto
di quello industriale, diminuirà e i prezzi continueranno a salire. Pur in forma più grave, è
questa una situazione comune ad altri Paesi
Europei: si ricorderà che al succitato Convegno di Roma l’oratore della Colas (Francia) disse che la sua Società aveva già acquistato due
raffinerie allo scopo di assicurarsi le forniture
di bitume. Purtroppo le nostre Aziende non
sono in grado di comprare raffinerie.
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Chi potrebbe soffrire di più di questa situazione sono le
Aziende produttrici di membrane bituminose: il bitume
cosiddetto “industriale”, adatto alla miscelazione con i polimeri impiegati, è una produzione tipicamente italiana. Il
settore delle membrane è pure lui tipicamente italiano e
si sostiene anche (e soprattutto ora) con le esportazioni.
La situazione diventerebbe drammatica se questa industria non potesse far fronte agli impegni internazionali a
causa della scarsità di bitume. Anche in questo caso si rischia di mettere in grande difficoltà un importante settore industriale che mantiene molte migliaia di famiglie.
SITEB è particolarmente sensibile a questi problemi e
sta attivandosi per tracciare uno scenario realistico sul
futuro, anche immediato, degli approvvigionamenti e
del mercato del bitume, così da concordare delle soluzioni e permettere alle Aziende interessate di adeguarsi.
Un’altra martellata per i produttori e applicatori di conglomerato, è costituita dal SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti già previsto dalla finanziaria del 2008 e poi
malamente avviato, con continui ripensamenti e rinvii.
Secondo esperti di informatica, il SISTRI è un esempio da
manuale di come non si debba gestire un progetto informatico. A parte questo, la sua obbligatorietà per il trasporto del fresato crea una infinità di incombenze e problemi ad un settore già abbondantemente stressato.
Questo si ricollega a un altro problema che i competenti
Ministeri si ostinano a non voler risolvere o capire,
con danni incalcolabili per l’ambiente e per
l’economia: alludo alla classificazione del fresato come rifiuto. Il
materiale derivato dal rifaci-
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mento del manto stradale è a tutti gli effetti ottimo
per essere riciclato, cosa fatta (e permessa) direttamente in loco. Si risparmia l’uso di bitume e soprattutto di nuovi inerti, con conseguenti grandi vantaggi per
l’ambiente (meno cave). Solo riciclando in situ, il fresato non assume il ruolo di rifiuto. Questa tecnologia
non è però applicabile in tutte le situazioni: i lunghi e
ingombranti “treni” di macchine per il riciclaggio in situ trovano infatti applicazione nelle autostrade a più
corsie e in strade similari; questa però non è la situazione più comune. Quando il fresato deve essere trasportato e riutilizzato altrove, o successivamente, allora nascono tutte le varie incombenze per le Aziende
(SISTRI incluso). A questo proposito SITEB sta da tempo combattendo una battaglia su vari fronti, anche in
collaborazione con ANCE, perché il fresato non sia più
considerato un rifiuto ma un sottoprodotto, come avviene nel resto del mondo.
Ma le martellate non sono finite: non passa giorno che
una ASL non vada a fare indagini presso qualcuno o che
faccia presentazioni allarmistiche sia a riguardo del conglomerato bituminoso, sia delle membrane. Abbiamo
cercato di capire se era possibile un maggior coordinamento di queste azioni, da parte dell’Istituto Superiore
di Sanità o del Ministero, ma finora con scarso successo. In pratica gli Associati si sentono “tormentati” anche su questo fronte e cominciano a perdere certezze,
aumentando le loro frustrazioni.
In proposito, non aiuta certo la recente comunicazione
di IARC (vedi altra parte della Rassegna), di classificare il
bitume stradale (SR) tra i possibili cancerogeni. Questo
sulla base di considerazioni sui possibili meccanismi di
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evoluzione biologica di determinate specie chimiche (mechanistic studies). Ciò non cambia la sostanza delle cose,
in quanto tutte le prove sia epidemiologiche che tossicologiche (sulle cavie) non hanno mostrato alcuna evidenza di cancerogenicità, ma potrà dare ulteriori appigli
a coloro i quali non si rendono conto del male e delle difficoltà che stanno creando a tutto un settore di capitale
importanza per lo sviluppo del Paese. Poco importa che
nella nuova classificazione il bitume si trovi i compagnia
di altre 267 sostanze, tra cui il caffè e i vegetali in salamoia (sottaceti) e che esista una sola sostanza classificata “probabilmente non cancerogena”: il caprolattame.
La goccia, o meglio le tante gocce, che per alcuni Associati hanno fatto traboccare il vaso, sono stati poi i violenti nubifragi e le conseguenti alluvioni che hanno
sommerso e in parte messo fuori uso alcuni impianti della Liguria e delle zone limitrofe.
Come si vede, di “martellate” sull’incudine in cui si trova il settore ne sono arrivate parecchie e hanno anche
fatto gravi danni. Nonostante tutto, la volontà di resistere c’è. E’ questo più che mai il momento di restare
uniti e di continuare a dar forza a una Associazione che
■
possa rappresentare i problemi di tutti.
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Fresato d’asfalto: rifiuto o sottoprodotto?
Reclaimed asphalt: waste or by-product?

STEFANO RAVAIOLI
SITEB

Riassunto
Riciclare i materiali da costruzione e demolizione è un obbligo per i Paesi industrializzati, soprattutto quando una coscienza ecologica si va formando e ci si accorge che le risorse della natura non sono infinite. Il complesso regime autorizzatorio vigente in Italia e il pregiudizio di tecnici e progettisti preposti alla redazione dei Capitolati d’appalto però limita fortemente il recupero del fresato d’asfalto, un prodotto di grande valore economico, disponibile in notevole quantità, ottimo sotto il profilo tecnico e il cui recupero non richiede alcuna particolare lavorazione accessoria.
L’autore evidenzia i fatti confrontando la situazione con altri Paesi e mette in risalto le storture di un sistema che anziché favorire e semplificare, sembra andare nella direzione opposta. L’articolo è tratto dall’intervento dello stesso autore al seminario sui materiali da C&D indetto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 30 settembre 2011.

Summary
The recycle of construction and demolition materials is a duty for developed countries, especially when their green
conscience takes shape and they realize that natural resources are not infinite. The complex authorization system in
Italy and the prejudice of engineers involved in the realization of tender specifications strongly limit the reuse of reclaimed asphalt, which is a product that has a great economic value: it’s available in large quantities, it’s technically
very good and its recovery does not require any special process. The author compares the Italian situation with other
countries and highlights the mistakes of a system that does not promote or simplify the recycling process, but rather
moves in the opposite direction. This article is part of the intervention of the Author in a seminar on C&D materials
held at the Main Council of Public Works, on 30 September 2011.

1. Premessa
La “strada d’asfalto” da sempre caratterizza il territorio abitato dall’uomo moderno, a volte inserendosi naturalmente tra le vallate e le pianure, a volte marcandolo in maniera decisamente più impattante. In ogni
caso è un elemento insostituibile laddove la movimentazione di uomini e merci su gomma è una necessità.
Tecnicamente parlando, potremmo definire la strada
d’asfalto come una “struttura monodimensionale” composta da una fondazione e da strati sovrapposti di ma-
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teriali inerti legati e/o non legati, la cui qualità va aumentando dal basso verso l’alto (sovrastruttura).
Il tipo di sovrastruttura (flessibile, rigida, semirigida, ecc.)
e il suo dimensionamento (tipologia, spessore degli strati,
densità), dipende essenzialmente dalla portanza del terreno di sottofondo e dal tipo di carichi che vi dovranno
transitare. Il nastro d’asfalto nero e inconfondibile, è certamente l’elemento che maggiormente “segna” la strada.
Composto da aggregati lapidei (inerti) impastati con bitume, l’asfalto (asfalto = conglomerato bituminoso) restituisce una sovrastruttura compatta, resistente ai carichi e impenetrabile all’acqua. Non solo: a differenza del
calcestruzzo che è rigido e necessita di giunti, il conglomerato bituminoso rimane flessibile e continuo. Esso:
® si adegua perfettamente al terreno, seguendone gli
impercettibili movimenti;
® garantisce un ottimo comfort di marcia ai veicoli;
® assicura la giusta aderenza per il controllo delle
traiettorie e della frenata;
® è totalmente riciclabile.
Nel tempo però, anche il nastro d’asfalto si usura, diventa liscio e cede formando buche, fessure e solchi. Prima
che diventi pericoloso, deve essere rimosso e sostituito.
La macchina che effettua questa operazione (scarifica)
è la “fresa meccanica a freddo” la cui peculiarità è il
tamburo rotante munito di denti d’acciaio, che poggiato sul piano stradale, ruota dal basso verso l’alto demolendo progressivamente la pavimentazione, disgregando e frantumando il materiale legato a bitume che
la compone, riportandolo così allo stato iniziale di inerte sciolto. Tale materiale è detto “fresato d’asfalto”. In
una sola passata, la macchina, fresa, asporta e livella il
piano stradale fino ad una profondità di 30 cm.

2. Fresato d’asfalto (conglomerato bituminoso di recupero)
Il fresato d’asfalto o “conglomerato bituminoso di recupero” così come è definito dalla norma UNI EN 13108
(Miscele bituminose - Specifiche del materiale. Parte 8:
conglomerato bituminoso di recupero) è un prodotto
di elevate caratteristiche tecniche, totalmente riutilizzabile nell’ambito delle stesse costruzioni stradali da cui
proviene. In pratica è una miscela di inerti con una pre-
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cisa curva granulometrica caratterizzata da una elevata presenza di fini prodotti dall’effetto “taglio” del tamburo fresante sugli inerti.
Il legante, ancora presente nel fresato d’asfalto è bitume invecchiato. Un bitume quindi, almeno sullo strato
superficiale, molto più viscoso, “duro” che ha perso in
parte la duttilità e l’elasticità che lo caratterizzavano allorquando veniva posto in opera. Tuttavia è sufficiente
un po’ di calore, e l’aggiunta di piccole quantità di nuovo bitume di opportuna gradazione, per farlo “rinvenire” totalmente e conferirgli ancora le caratteristiche
leganti e peculiari che aveva all’inizio.
La norma UNI-EN 13108-8 definisce il fresato d’asfalto:
“Conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele
bituminose prodotte in impianto a caldo”.
Il fresato d’asfalto è quindi un costituente del conglomerato bituminoso. In pratica è come dire che il conglomerato bituminoso si produce con:
® bitume;
® inerti;
® fresato d’asfalto.
Il fresato tecnicamente è un materiale perfetto per produrre nuovo conglomerato bituminoso; è riutilizzabile
più volte e senza limiti d’impiego!
In realtà i limiti ci sono ma sono relativi alle dotazioni
dell’impianto (anello di riciclaggio, linea dedicata, doppio tamburo, ecc.), e alle modalità di lavorazione (a caldo, a freddo o a tiepido).
L’abitudine di riciclare il conglomerato bituminoso di
recupero negli impianti d’asfalto è vecchia quasi come
gli impianti stessi; prima dell’apparizione sul mercato
della fresa a freddo (anni ’80 circa), il materiale veniva
comunque scarificato dalle pavimentazioni stradali con
l’ausilio di escavatori o di pale meccaniche che lo staccavano in forma di lastre o blocchi e successivamente
veniva frantumato (generalmente con l’ausilio dei cingoli delle stesse macchine operatrici) per re-immetterlo nel ciclo produttivo!
La norma UNI EN, specifica anche i requisiti per la classificazione. Stabilisce i controlli da effettuare per accertare eventuali impurità del fresato con materie plastiche, legno, metallo o altri materiali non pertinenti, la
frequenza di esecuzione delle prove nonché il contenu-
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to di legante e la determinazione della distribuzione granulometrica. Il fresato è quindi identificato in modo univoco e designato con classi e categorie di appartenenza.

3. Bitume e catrame
Il fresato d’asfalto in Italia contiene sempre solo bitume. Ciò è provato da numerosi studi e ricerche ma soprattutto dal fatto che il nostro Paese, è povero di risorse del sottosuolo e in particolare di carbone. Bitume
e catrame sono due prodotti diversi per origine, composizione e pericolosità ma spesso vengono confusi
l’uno con l’altro. Sono entrambi di colore nero e con le
stesse proprietà leganti. Il catrame, tuttavia, è originato dalla distillazione del carbone fossile mentre il bitume è il residuo della lavorazione del petrolio. Soprattutto, il catrame è classificato come sostanza cancerogena mentre il bitume no!
In Italia, l’utilizzo improprio del termine ”catrame” purtroppo è assai diffuso; si dice spesso impianto di catrame,
catramatura delle strade e così via. Il nastro d’asfalto che
caratterizza le nostre strade però è stato sempre confezionato esclusivamente con bitume derivato dal petrolio.
Non si può dire la stessa cosa per i Paesi dell’Europa Centro-Settentrionale (Germania, Belgio, parte della Francia e Regno Unito) in cui la presenza di giacimenti di
carbone ha contribuito notevolmente allo sviluppo in-
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dustriale, restituendo grosse quantità di catrame utilizzato poi talvolta nelle strade in miscela col bitume.
In Italia invece si è sempre utilizzato esclusivamente il
bitume per realizzare le pavimentazioni stradali.
Il fresato d’asfalto prodotto in Italia quindi non contiene catrame e per questo motivo è “non pericoloso” ed
è riciclabile al 100%.
La normativa europea tuttavia pone in grande evidenza la questione relativa all’eventuale presenza di catrame nel materiale da riciclare, proprio per quanto è avvenuto nel Nord Europa.

4. Recupero e riciclaggio
Anche in questo caso i due termini sono spesso utilizzati indifferentemente per esprimere lo stesso concetto ma in realtà hanno due significati ben diversi.
® recuperare significa riutilizzare, reimpiegare lo scarto
(residuo). Il “recupero” non contiene trasformazione.
® riciclare invece significa utilizzare uno scarto per produrre un prodotto nuovo. Il “riciclaggio” è un processo di trasformazione. Il risultato è un prodotto anche diverso da quello d’origine.
Quando ricicliamo il fresato d’asfalto per produrre nuovamente asfalto in realtà facciamo sempre una operazione di recupero! Correttamente, infatti, il fresato
d’asfalto è definito: conglomerato bituminoso di recu-
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pero! Nel gergo corrente però le due parole vengono
5. I numeri del “fresato” in Italia e all’estero
usate indifferentemente!
Sul piano giuridico, il termine recupero va letto come
La tabella seguente, tratta da Asphalt in figures di EAri-utilizzo (diretto) del residuo in esame e non nel senPA (l’Associazione europea degli asfaltatori), riporta per
so proprio del T.U.A. (D.M. 152/06 Testo Unico Ambienogni Paese europeo, la disponibilità annuale di fresato
tale) che codificato all’art. 181 “Recupero dei rifiuti”,
d’asfalto e il suo riutilizzo in percentuale nel conglosembra creare un collegamento strettissimo e indissomerato bituminoso.
lubile tra i termini recupero e rifiuto.
I dati riportati sono relativi all’anno 2010.
Il fresato d’asfalto può essere recuperato (riciclato) in
L’Italia, come si vede è ai primissimi posti per la produdiversi modi:
® in situ (sul posto);
zione di fresato (11 Mil. di t, seconda solo alla Germa® in impianto fisso (stabilimento di produzione);
nia che ne fa 14 Mil.) ma è agli ultimissimi posti per il
® a caldo (utilizzando energia termica per essiccare gli
recupero dello stesso.
inerti);
A fronte di un quantitativo notevole di fresato infatti
® a freddo (senza energia termica ma a temperatura amin Italia se ne reimpiega solo il 20% nella produzione di
biente con l’ausilio di emulsione o bitume schiumato);
conglomerato bituminoso a caldo. Ciò contrasta note® a tiepido (o “a bassa temperatura” via di mezzo tra
volmente con la situazione di Paesi come l’Austria, la
le due precedenti che consente un discreto risparmio
Germania, la Svezia, l’Olanda, il Belgio, la Spagna e in
energetico).
cui le percentuali di recupero superano tutte il 50%.
Ogni combinazione è possibile: a caldo in
Tab. 1 Utilizzo del conglomerato bituminoso di recupero nella produzione di congloimpianto fisso o a freddo in impianto fismerato bituminoso a caldo (anno 2010)
so così come è possibile a caldo in situ e a
Paese
Conglomerato Bituminoso
Utilizzo nella produzione
freddo in situ nonché a tiepido in imdi recupero disponibile (t)
di cb a caldo (%)
pianto fisso. Le due tecnologie più diffuse e più utilizzate sono comunque:
Austria
500.00
80
Belgio
1.500.000
57
® a caldo in impianto fisso;
Cecoslovacchia
1.650.000
15
® a freddo in situ.
Croazia
75.000
Anche se la tecnologia del recupero a calDanimarca
350.000
56
do in impianto fisso è quella nettamenFinlandia
1.000.000
te prevalente, il recupero a freddo in siFrancia
7.080.000
40
tu è in realtà quella che da i maggiori
Germania
14.000.000
82
vantaggi economici e ambientali poiché:
Gran Bretagna
4.000.000
Ungheria
44.000
12
® riduce i tempi di lavorazione e i disIslanda
15.000
agi per gli utenti;
Irlanda
100.000
40
® riutilizza il 100% del materiale asporItalia
11.000.000
20
tato;
Olanda
4.000.000
75
® riduce i costi del trasporto e quelli
Norvegia
750.000
15
energetici.
Polonia
110.000
4
Purtroppo, il riciclaggio (recupero) a fredRomania
40.000
40
Slovenia
26.160
30
do in situ, non può essere praticato ovunSpagna
1.590.000
56
que, in tutte le occasioni e per qualsiasi
Svezia
1.100.000
70
lavoro. Esistono precisi limiti d’ingombro
Svizzera
1.450.000
52
delle macchine, spazi operativi di manoTurchia
2.420.000
19
vra e modalità di intervento che deterUSA
66.500.000
84
minano una scelta o l’altra.
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Con il 20% occupiamo gli ultimi posti di questa speciale classifica dimostrando agli occhi del mondo una scarsa coscienza ecologica. Il quantitativo di 11 Mil. di t di
fresato annuale prodotto dall’Italia, corrisponde al carico trasportato da 470.000 autocarri e contiene il bitume prodotto da 3 piccole raffinerie, senza considerare
il risparmio in termini di CO2 immessa in atmosfera.
Il fresato d’asfalto, ha un valore economico notevole! Solo
valutando la materia prima che lo compone e che si può riutilizzare (almeno 1 punto percentuale di bitume e l’intero
quantitativo di inerte pregiato), 1 tonnellata di fresato può
valere anche € 20,00. Ovviamente, tale valore è puramente indicativo in quanto è sempre il mercato che fa il prezzo. Chi lo possiede, tuttavia, si guarda bene dall’abbandonarlo o sprecarlo come materiale da riempimento.
Viene quindi spontaneo chiedersi perché, nonostante
la disponibilità, il riconoscimento qualitativo, la totale
assenza di catrame, la normativa tecnica favorevole, il
risparmio energetico notevole e il valore economico, il
riciclaggio (recupero) del fresato d’asfalto in Italia non
decolla! Salvo poche eccezioni, una prima grande responsabilità va individuata nelle Stazioni appaltanti e
nei relativi Capitolati.
I Capitolati speciali d’appalto non prevedono quasi mai il
riciclaggio del fresato oppure introducono limiti di utilizzo molto prudenziali. I progettisti che li redigono, sembrano quasi non fidarsi del fresato e ne limitano l’impiego.
Ma c’è anche un’altra ragione! Il complesso regime autorizzatorio attualmente in vigore in Italia, distorce la
realtà delle cose e ostacola pesantemente il riutilizzo
del fresato. Esattamente il contrario di quanto avviene
in altri Paesi dell’Unione Europea.
Inoltre, la normativa specifica si presta ad interpretazioni diverse a secondo degli Enti, delle Regioni e delle
circostanze in cui ci si trova a operare.

6. Uno sguardo oltreconfine
La direttiva europea CE/98/2008, che è stata recepita in
Italia con il D.Lgs. 205/2010 che a sua volta ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), all’art.
11 così recita: “…entro il 2020 (…) il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sosti-

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

6 9 / 1 1

tuzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, (…) sarà aumentata almeno
al 70% in termini di peso.” Per ottemperare a queste
disposizioni e raggiungere il traguardo, in Francia, nel
marzo 2009, il Ministero dell’Ambiente, in accordo con
l’Assemblea dei Dipartimenti Francesi (equivalente della nostra Conferenza delle Regioni), l’USIRF (l’organizzazione francese che raduna tutte le imprese stradali e
l’industria dell’asfalto) e altre organizzazioni professionali e sindacali, ha convocato una conferenza
finalizzata alla messa a punto di un protocollo con cui
tutti i soggetti si impegnavano a raggiungere già nel
2012 l’obiettivo del 60% del riciclaggio.
L’efficacia di tale documento è stata tale che già alla fine del 2010 la Francia passava da un modesto 23% di
riciclaggio al 40%. Non solo: sempre in Francia è in vigore il divieto di portare in discarica il fresato d’asfalto,
in quanto “prodotto primario” da riutilizzare sempre
nel ciclo produttivo.
La Germania, oltre ad avere il primato europeo sulla produzione di conglomerato bituminoso (55 Mil. di t) e sulla
produzione del fresato d’asfalto (14 Mil. di t) si distingue
anche per le sue regole semplici: ad esempio, la presenza
eventuale di catrame è individuabile istantaneamente
spruzzando sul fresato un semplice spray contenente dei
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FRESATO D’ASFALTO IN GERMANIA
reagenti che in caso di positività fanno cambiare colore
al prodotto (noi in Italia facciamo il test di cessione a 16
gg); inoltre è sempre l’Amministrazione Pubblica, proprietaria della strada, ad assumersi la responsabilità di valutare il fresato e decidere se e come riciclarlo, senza gravare sulle imprese. Se il fresato è riciclabile e riutilizzabile nel conglomerato bituminoso, perde immediatamente
lo status di rifiuto e torna ad essere un materiale costituente. In Germania i risultati si vedono, infatti la percentuale di recupero del fresato è dell’82%.
In Olanda, Paese in cui la “terra” notoriamente è scarsa e pregiata, sono in funzione, finanziati dallo Stato,
speciali impianti che eliminano dal ciclo di vita
l’eventuale presenza di catrame e consentono di recuperare totalmente l’inerte.
In Spagna si sta procedendo con il recupero del fresato
per via “semi-caliente”; una tecnologia che consente di
sfruttare gli attuali impianti di conglomerato bituminoso
alimentandoli con emulsione al posto del bitume caldo.
In Inghilterra, Giappone e Stati Uniti, da tempo gli studi di
settore vertono già su “ quante volte si può riciclare il fresato d’asfalto”. In ogni caso, in tutto il mondo industrializzato, il riciclaggio del fresato d’asfalto è incentivato e
gestito legalmente con procedure semplici ed efficaci.

7. “Rifiuto” o “ Sottoprodotto”?
In Italia c’è anche la questione del “rifiuto” o “sottoprodotto” tuttora irrisolta, che produce ulteriore complicazioni. Vediamo in dettaglio i due punti di vista.
Generalmente, le Pubbliche Amministrazioni considerano il fresato d’asfalto un rifiuto perché:
® è sostanza di cui il detentore “si disfa” o abbia
l’intenzione o l’obbligo di disfarsi (art. 183 D.Lgs. 152/06);
® è previsto e disciplinato come rifiuto dal D.M. 5.2.98
sotto la voce 7.6 e 7.1 (modificata dal D.M. 5.4.06);
® alcuni contratti d’appalto stabiliscono che deve essere smaltito in discarica, salvo recupero come rifiuto;
® è contemplato dal Codice Europeo Rifiuti (CER 17.03.02).
In ogni caso, se fosse rifiuto è rifiuto speciale non pericoloso (CER 170302) perché:
® non è un “rifiuto urbano” ma un “materiale da demolizione” incluso nell’elenco (D.Lgs. 152/06 art. 184);
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n Germania la legislazione di riferimento per la gestione dei rifiuti è
la Legge denominata “Il riciclo e la gestione dei rifiuti” (KrW-/AbfG
“Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetzes”) emanata il 27 settembre
1994 e progressivamente aggiornata per il recepimento delle Direttive
comunitarie in materia.
Lo scopo della legge è di promuovere un ciclo chiuso per la salvaguardia delle risorse naturali e per la corretta gestione dei rifiuti. La politica
ambientale vede, come prioritaria, la riduzione dei rifiuti, quindi il riciclo e, infine, come ultima soluzione, lo smaltimento.
In primis è sancita la differenza tra i rifiuti “recuperabili” e i rifiuti destinati allo “smaltimento finale” La legge conferisce al recupero la priorità assoluta sullo smaltimento al punto che le parti interessate hanno
una precisa responsabilità all’interno del ciclo chiuso delle risorse (art.
22). Più precisamente le parti coinvolte (ricercatori/progettisti, produttori, costruttori, commercianti) hanno la priorità di utilizzare i rifiuti recuperabili rispetto alle materie prime. La norma non fissa alcun limite
minimo di riutilizzo in quanto “massimo” deve essere l’impiego rispetto alle risorse naturali non rinnovabili.
La Parte terza della Legge è dedicata alla responsabilità nella gestione
dei prodotti e, nel caso dei rifiuti non pericolosi, è incentivato il recupero volontario dei rifiuti (art. 25) attraverso procedure semplificate nella
gestione delle procedure di gestione e di registrazione.
La parte quinta della Legge obbliga le Pubbliche Amministrazioni ed i
soggetti privati da esse controllati, all’utilizzo dei prodotti riciclati in linea con il comportamento sancito nello scopo della legge medesima
(promuovere il ciclo chiuso delle risorse a beneficio della conservazione delle risorse naturali).
Infine la Legge prevede la consultazione sistematica delle parti interessate (art. 60) come il settore della ricerca, della produzione e commercializzazione dei prodotti, delle autorità in materia di gestione dei rifiuti e le autorità di competenza locale.
Una serie di Regolamenti (ordinanze) specifici per le procedure di gestione dei rifiuti e per categorie di materiali completano il KrW-/AbfG.
Per quanto riguarda il “fresato d’asfalto” i Regolamenti applicati sono:
• l’“Ordinanza di semplificazione per la salvaguardia nella gestione dei
rifiuti riutilizzati“ del 20 ottobre 2006 e s.m.i., relativo alle procedure
di semplificazione per la salvaguardia nella gestione dei rifiuti riutilizzati;
• l’“Ordinanza per l’esecuzione di prove nel riutilizzo e smaltimento dei
rifiuti“ (Nachweisverordnung - NachwV), revisionato il 26 gennaio
2007 e relativo alle prove di riutilizzo e smaltimento.
Nello specifico della gestione del fresato le semplificazioni sono così riassunte:
• esenzione dalla redazione dei Formulari identificativi dei rifiuti (F.I.R.);
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• obbligo di predisposizione dei soli Documenti di trasporto (DDT) per
la registrazione dei quantitativi di fresato preso in carico e riutilizzato nel processo di produzione di nuovo conglomerato bituminoso;
• comunicazione annuale agli uffici competenti della quantità di fresato in carico e della quantità riutilizzata.
Le procedure di appalto sono regolate dalle norma “Disposizioni contrattuali e d’appalto” Teil C (ATV DIN 18299) che comprende le prescrizioni per le attività di costruzione, compresi gli adempimenti in
caso di riutilizzo dei materiali già impiegati con le medesime caratteristiche tecniche ed assegna le responsabilità rispettivamente al
Committente dell’opera ed all’Appaltatore. Il Committente, responsabile nella fase di progettazione di un’opera deve:
• comunicare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti e/o pericolose nel cantiere interessato dai lavori relative, ad esempio, al suolo, all’acqua, ai materiali componenti (Sezione 0.1.20);
• dare informazioni su come riutilizzare e/o usare i prodotti riciclati (Sezione 0.2.9);
• fornire le prescrizioni e/o i requisiti tecnici che devono soddisfare i prodotti riciclati (Sezione 0.2.10).
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico del riutilizzo del fresato d’asfalto,
la legislazione in Germania si riferisce alla norma ATV DIN 1837 “Pavimentazione stradale e strati d’asfalto” ed alla norma ZTV Asphalt-Stb
07 “Regolamenti contrattuali supplementari per l’esecuzione di pavimentazioni bituminose“.
La prima norma attribuisce all’Appaltatore la responsabilità della definizione delle ricette del conglomerato bituminoso. Anche in questa fase alla scelta dei materiali costituenti si applica il principio di base di priorità
nell’utilizzo dei prodotti riciclati assicurando la conformità dei prodotti finali alle norme tecniche di accettazione previste nel bando di gara.
La seconda norma contiene le Linee giuda per la produzione e posa
di asfalto. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare l’idoneità dei materiali
secondo quanto previsto in materia di marcatura CE dei prodotti da
costruzione dalla Direttiva comunitaria CPD 89/106/CEE (in Italia tale Direttiva è recepita con D.P.R. 246/93). Nello specifico i conglomerati bituminosi devono essere sottoposti alle procedure di controllo
della produzione secondo le norme armonizzate EN 13108 che ammettono l’utilizzo del conglomerato bituminoso fresato come costituente nella produzione di nuovo materiale, senza limite quantitativo. I prodotti sono sottoposti a controlli prestazionali per assicurare
la conformità alle caratteristiche tecniche ed il fresato di asfalto è caratterizzato secondo quanto definito dalla norma EN 13108-8.
Concludendo, in Germania, per costruire qualsiasi opera, l’Appaltatore
deve impiegare prodotti utilizzabili compreso i prodotti riciclati ritenuti equivalenti ai prodotti naturali. La norma sul ciclo chiuso dei materiali, impone sempre la precedenza all’impiego di prodotti riciclati.
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® non è contraddistinto con l’asterisco (*) riservato ai
materiali pericolosi.
La pericolosità di un rifiuto viene determinata tramite
analisi di laboratorio volte a verificare l’eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive
sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose. Il fresato d’asfalto, non contenendo “catrame” non supera alcun valore di soglia, perciò il codice CER non ha l’asterisco.
La gestione del fresato come rifiuto è assai complicata
e necessita di una serie di adempimenti.
® Fase 1: Demolizione e produzione del rifiuto.
Salvo esclusioni, il produttore del rifiuto (l’impresa
stradale) deve tenere il registro di carico e scarico ed
effettuare la dichiarazione MUD.
® Fase 2: Trasporto.
Il conglomerato bituminoso di recupero deve viaggiare accompagnato dal formulario di identificazione del
rifiuto (FIR) e l’impresa che lo trasporta deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti (in conto proprio o in conto terzi, a seconda dei casi).
Il trasportatore (in conto terzi) deve tenere il registro di
carico e scarico e deve fare la dichiarazione MUD.
® Fase 3: Recupero e trattamento in impianto.
Precisando che l’impianto di trattamento del fresato
è pur sempre e comunque un tradizionale impianto
di produzione del conglomerato bituminoso, quando riceve un “rifiuto” tale impianto deve essere autorizzato secondo le regole degli impianti di trattamento dei rifiuti. I gestori autorizzati operano quasi
tutti in regime di procedura semplificata di cui agli
artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Il soggetto che riceve i rifiuti deve tenere il registro
di carico e scarico e deve fare la Dichiarazione MUD.
Le attività presso l’impianto sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni “messa in riserva” R13 e/o
“recupero” R5. L’iter per il rilascio delle autorizzazioni è complesso e prevede:
procedura VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
o, in casi specifici, la VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
richieste più restrittive rispetto a quelle di base (riduzione emissioni in atmosfera, post combustori, impianti
con sistemi di aspirazione scarico prodotto finito);
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fidejussioni a garanzia;
limitazioni dei quantitativi di produzione giornaliera;
speciali caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio (coperture, sistema di raccolta delle acque
con scolmatore e trattamento di prima pioggia).
La gestione come sottoprodotto è invece molto più
semplice e le motivazioni per cui il fresato dovrebbe essere considerato un “sottoprodotto” sono le seguenti:
® è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non
è la produzione di tale sostanza (D.Lgs. 152 comma
1 art. 184 bis). Lo scopo per cui si fresa l’asfalto, è il
rifacimento del manto stradale e non la produzione
del fresato stesso!
® L’utilizzo è certo (ha i requisiti tecnici per l’uso cui è
destinato), legale (non reca pregiudizi alla salute
umana e all’ambiente), non necessita di ulteriori preventivi trattamenti rispetto alla normale pratica industriale (lo si lavora in un normale impianto
d’asfalto senza alcuna particolare modifica). (D.Lgs.
152 comma 1 art. 184 bis).
® Ha un valore economico di mercato notevole.
® L’inclusione nel Catalogo CER non significa che sia un
rifiuto in ogni circostanza (lo dice la stessa Norma di
Recepimento).
Inoltre, se fosse “rifiuto” sarebbe per definizione “sostanza di cui il detentore abbia intenzione di disfarsene”,
in realtà, l’impresa che ha prodotto il fresato d’asfalto durante la fase di demolizione della strada, lo accantona
presso il proprio sito produttivo per sfruttarlo nel processo di produzione del nuovo asfalto oppure lo commercializza alle condizioni più favorevoli, senza disfarsene
mai, per cui viene meno la definizione stessa di rifiuto.
Se è sottoprodotto, le regole sono quelle della normale circolazione delle merci e della normale produzione
di conglomerati bituminosi!
® Fase 1: Demolizione e produzione del rifiuto
Nessuna prescrizione particolare se non una semplice verifica di non pericolosità del fresato generato (si
fa comunque anche nel caso di “rifiuto”).
® Fase 2: Trasporto
Basta un semplice documento di trasporto (bolla) che riporti il luogo di provenienza ed il luogo di destinazione.
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Non serve alcuna iscrizione particolare ad alcun Albo.
® Fase 3: Recupero e trattamento in impianto
Il fresato entra nel processi di produzione dei materiali
come materiale costituente in sostituzione dei materiali naturali e deve essere sottoposto ai normali controlli
per la classificazione e designazione (UNI EN 13108-8).
L’impianto che utilizza il sottoprodotto deve essere in
possesso delle autorizzazioni necessarie per la normale
produzione dei materiali (concessione edilizia, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, prelievo dell’acqua, certificato di prevenzione incendi, ecc.).
I conglomerati bituminosi prodotti devono essere conformi alle specifiche norme armonizzate (marcatura CE)
e consegnati sul luogo di impiego (cantiere stradale)
muniti di documento di trasporto che consente la tracciabilità dei materiali.
Il fresato d’asfalto quindi, una volta generato, ove venga
destinato a diretto e certo ri-utilizzo (e questo avviene
sempre), è qualificato sottoprodotto e non rifiuto.
Invece, l’unica ipotesi in cui le pubbliche Amministrazioni ritengono che il fresato d’asfalto possa essere considerato un sottoprodotto (o meglio un non rifiuto) è
nel caso di “riciclaggio in situ”. In questo caso nessuna
autorizzazione particolare è richiesta ma se il fresato
viene “spostato” per essere avviato ad un impianto fisso dove essere stoccato e successivamente recuperato
nella produzione di nuovo conglomerato bituminoso,
si mette in moto un apparato autorizzativo giuridico e
burocratico eccessivo e scoraggiante che di fatto impedisce il recupero oltre i quantitativi sopra citati.
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Il “CICLO CHIUSO”
del FRESATO

Demolizione del conglomerato
bituminoso (cb di recupero)

Realizzazione di pavimentazioni e riciclo
del conglomerato bituminoso recuperato

Produzione di
conglomerato bituminoso

8. Conclusioni
Oltre alla Direttiva Europea CE/98/2008 art. 11 (che impone la riduzione del 70% dei rifiuti da costruzione e
demolizione entro il 2020) in Italia è in vigore anche il
cosiddetto “Decreto 30%” ovvero il D.M. 203/2003
“Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale
di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti
da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%
del fabbisogno medesimo”. E’ il punto più avanzato della legislazione nazionale in materia di riutilizzo di materiali di recupero, chiarissimo fin dal titolo, ma pur essendo in vigore da 8 anni, di fatto, non è applicato!
E’evidente che c’è un problema e che la pubblica Amministrazione non esercita quel ruolo da primo attore
che la legge gli attribuisce per incentivare il riutilizzo
dei materiali da recupero!
Il fresato d’asfalto diversamente da tutti gli altri materiali provenienti dal ciclo di demolizione delle costruzio-
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ni, è anche l’unico materiale che può essere riutilizzato
senza necessità di alcun preventivo trattamento presso
un qualsiasi altro impianto di rigenerazione come avviene invece per quasi tutte le macerie dell’edilizia e in particolare per la demolizione dei blocchi di calcestruzzo. La
riprova è proprio nel “riciclaggio in situ” in cui contemporaneamente lo stesso materiale viene frantumato e recuperato al 100% in opera con la sola aggiunta di legante
(emulsione di bitume o schiuma); asfalto era e asfalto torna ed essere senza alterazioni del processo produttivo
che non modifica le caratteristiche del materiale.
Per un mondo migliore e più sostenibile, incentivare e
facilitare il recupero dei materiali che hanno ancora
molto da dare, è un dovere e una priorità non più rinviabile. Per il fresato d’asfalto, l’obiettivo è particolarmente facile da raggiungere, quindi perché mai
l’eccesso di burocrazia, la normativa farraginosa in essere e la difficoltà di progettisti e Pubbliche Amministrazioni ad accogliere l’innovazione dovrebbero costi■
tuire il principale ostacolo?
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La recente classificazione IARC
relativa ai bitumi
The recent IARC classification on bitumen
occupational exposure
CARLO GIAVARINI
SITEB

Riassunto
L’International Agency for Research on Cancer è un organismo scientifico al servizio della Organizzazione Mondiale
della Salute, dedicato a studi e ricerche sul cancro. Dal 1986 al 2009 ha effettuato due importanti studi sui lavoratori dell’asfalto che non avevano trovato correlazioni tra tumori ed esposizione ai fumi di bitume. Nell’ottobre 2011, a
seguito di ulteriori considerazioni, IARC ha reso noto una nuova classificazione relativa ai bitumi stradali, al colato e
ai bitumi ossidati per roofing (impermeabilizzazione), che viene riportata nell’articolo. Per una valutazione definitiva occorre però attendere la pubblicazione della Monografia IARC completa, fra circa un anno.

Summary
The International Agency for Research on Cancer is a scientific body, part of the World Health Organization, involved in studies and research on cancer. From 1986 to 2009 it carried out two relevant studies on workers exposed to
bitumen emissions, highlighting that there are no correlations between cancer and exposure to bitumen fumes.
In October 2011, following further discussions, IARC published a new classifications of road bitumens, mastic asphalt
and oxidized bitumens, which will be presented in this article. However, for a definitive evaluation, we should await
the publication of the complete IARC Monograph, in about a year.

1. Premessa
Un apposito gruppo di lavoro IARC (International
Agency for Research on Cancer), dopo otto giorni di revisione della più aggiornata documentazione a disposizione, il 18 ottobre è arrivata alle conclusioni che qui
di seguito riportate, relative all’esposizione ai bitumi e
alle emissioni dei bitumi.
Sono stati in particolare considerati i bitumi stradali,
l’asfalto colato (mastic asphalt) e i bitumi per impermeabilizzazione tetti (roofing). Alle riunioni ha partecipato, in qualità di osservatori, un limitato numero di rappresentanti delle principali Associazioni di categoria europee, che hanno riferito le loro impressioni durante
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appositi incontri tenutesi a Parigi e a Francoforte. Per una
valutazione più precisa delle conclusioni raggiunte è bene attendere una pubblicazione esplicativa di IARC sulla
rivista Lancet Oncology, entro fine anno. Il comunicato
IARC (vedi sito) e quanto riferito dai rappresentanti dell’industria ammessi agli incontri di Lione (sede di IARC) ci
consente di fornire alcune informazioni e chiarimenti.

2. La classificazione IARC delle sostanze
Sul sito IARC è possibile vedere la classificazione degli
agenti (sostanze e miscele) fino ad ora presi in considerazione da IARC, che qui riassumiamo:
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® Gruppo 1 - Cancerogeni per l’uomo (107 agenti);
® Gruppo 2A - Probabili cancerogeni per l’uomo (59
agenti);
® Gruppo 2B - Possibili cancerogeni per l’uomo (267
agenti);
® Gruppo 3 - Non classificabili come cancerogeni per
l’uomo (508 agenti);
® Gruppo 4 - Probabilmente non cancerogeni per
l’uomo (una sola sostanza: caprolattame).
Facciamo notare che nel Gruppo 1, oltre al catrame, al
vinilcloruro e al tabacco, figurano le bevande alcoliche,
la polvere di cuoio, il pesce salato, le radiazioni solari e
l’industria della gomma (esposizione dei lavoratori), ma
non il bitume.
Nel Gruppo 2A sono compresi, oltre ai fumi di diesel e
ai composti del piombo, le emissioni delle fritture e i
parrucchieri (esposizione occupazionale). Nel Gruppo
2B compaiono, oltre ai fuel oils e alla benzina, il caffè
e i vegetali in salamoia (sottaceti).
Relativamente al Gruppo 3, IARC fa notare che la classificazione in questo gruppo non è una dichiarazione di
non cancerogeneità; può significare che sono necessarie ulteriori ricerche.
IARC dichiara inoltre che i termini “probabile” e “possibile” cancerogeno non hanno alcun significato quantitativo e vengono usati semplicemente per descrivere il
livello di evidenza della cancerogeneità di una sostanza.

3. Il comunicato IARC
Come sopra detto, il 18 ottobre scorso IARC ha rilasciato un comunicato che classifica sia i bitumi stradali da
distillazione (straight run, o S.R.) che gli “hard bitumens”, bitumi duri per il colato (mastic asphalt) nella
categoria 2B dei possibili cancerogeni, mentre gli ossidati per roofing (impermeabilizzazione tetti) vengono
messi nella categoria 2A dei probabili cancerogeni.
Si sottolinea il fatto che la classificazione è relativa all’esposizione occupazionale durante i lavori di applicazione del bitume.
Per gli ossidati, IARC si riferisce soprattutto all’uso americano di applicare direttamente sui tetti i bitumi ad alto grado di ossidazione (BURA type III), applicati a temperature molto alte. In proposito, a livello europeo, si
suggerisce di suddividere i bitumi ossidati (che tuttavia
sono tutti classificati con CAS 64742-93-4) in due sottoclassi: “Air rectified” (poco ossidati, e cioè corretti con
aria), con indice di penetrazione minore di 2, e “Oxidized” (blown) con IP > 2. Il processo di ossidazione o “soffiaggio” con aria conferisce ai bitumi speciali caratteristiche viscoelastiche e di stabilità termica. Oggi vengono usati in quantità limitate per produrre tegole e, soprattutto negli USA, per particolari tipi di impermeabilizzazione (roofing). Non vengono usati in campo stradale e (in Italia) per produrre membrane.
L’Associazione europea BWA (Bitumen Waterproofing
Association) conferma che IARC non ha classificato i bitumi per la produzione delle membrane bitume-polimero; tali membrane rappresentano l’85% del mercato Europeo. Eurobitume si dichiara sorpreso dalle conclusioni del 18 ottobre, che non sono in linea con quelle dell’industria basate su una estesa casistica di studi,
sia epidemiologici sull’uomo che sugli animali.

4. Origine della nuova classificazione
Confermiamo il fatto che i vari studi condotti negli ultimi 10-15 anni, soprattutto da EAPA e NAPA (USA), e
in parte commissionati a IARC, non hanno prodotto evidenze di correlazioni dirette tra uso del bitume e tumori a danno dei lavoratori (vedi siti e dichiarazioni EAPA e NAPA). E allora che cosa è cambiato?
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Oltre ai risultati degli studi epidemiologici sull’uomo e a quelli sugli
animali (skin painting e inalazione),
IARC ha ora preso in considerazione
anche gli studi cosiddetti “mechanistic”, che cercano di identificare i
possibili meccanismi attraverso i quali una sostanza può aumentare il rischio di tumori, cercando di ipotizzare o individuare i percorsi, spesso
multipli, che portano alla formazione di cellule tumorali.
Si entra qui in un campo in cui è più
difficile muoversi per i non addetti
ai lavori.
Riassumendo, quindi, lo studio della
possibile cancerogenicità di una sostanza si avvale ora:
® sia dei tradizionali approcci epidemiologici (indagini occupazionali su campioni di lavoratori esposti);
® degli esperimenti tossicologici su animali cavia;
® di considerazioni sui meccanismi di evoluzione biologica delle sostanze (partendo da un non cancerogeno
si può arrivare a un cancerogeno) e di formazione delle cellule tumorali.
Nel caso dei bitumi S.R. per uso stradale, gli studi sia epidemiologici sia tossicologici non hanno mostrato evidenze (inadequate evidence), come noto e come sopra
detto; le considerazioni sui meccanismi mutagenici e genotossici sembrano invece indicare una possibile influenza. E’ per questo che IARC, cautelativamente, ha
classificato i bitumi S.R. per uso stradale come possibili
cancerogeni, in 2B.
Nel caso dei bitumi hard usati per l’asfalto colato, i dati tossicologici sono stati considerati inadeguati (inadequate evidence), così come quelli mechanistic, mentre i
dati epidemiologici mostrano una limitata evidenza. Anche in questo caso un dato dubbio su tre ha fatto considerare questa categoria di bitumi in 2B.
I bitumi ossidati BURA tipo III, usati per il roofing in
America, non mostrano evidenze di tipo mechanistic,
ma ne mostrano a livello tossicologico (cavie) e, limitatamente, a livello epidemiologico. Sono quindi stati
messi nella classe 2A (probabili cancerogeni).

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

6 9 / 1 1

Questa distinzione è difficile da documentare senza vedere il report finale di IARC.
Non ci dilunghiamo sulle metodologie spesso usate per
le prove sui poveri ratti, che vengono spalmati con bitume caldo o con soluzioni del bitume in solventi non proprio immuni da sospetti; oppure che ricevono iniezioni
di bitume sottocutanee o negli occhi, che probabilmente metterebbero a dura prova qualsiasi altra sostanza.
Oppure ancora, che vengono tenuti per giorni in ambienti sovra-saturi di fumi di bitume. Nonostante ciò, quasi tutti i bitumi hanno superato questi test esasperati.
Vogliamo solo citare quanto asserito dal Dr. Jim Melius,
il più autorevole medico del lavoro del Sindacato Internazionale dei Lavoratori (LIUNA, Nord America):
“I lavoratori dell’industria dell’asfalto non devono
preoccuparsi di questa nuova classificazione IARC. I due
principali studi fatti sugli animali non hanno mostrato
alcuna evidenza di rischio cancerogeno, così come gli
studi epidemiologici IARC sui lavoratori dell’industria
delle pavimentazioni”.
In ogni caso, visto che, giustamente, tutti gli studi attuali sono focalizzati sull’esposizione più che sul materiale, resta prioritario per l’industria dell’asfalto proseguire nel cammino tendente alla riduzione delle emissioni di qualsivoglia tipo, per minimizzare qualsiasi ti■
po di irritazione o di altro impatto.
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Breve cenno sui più noti studi epidemiologici
relativi al bitume e ai suoi fumi
An information on the most recent epidemiological studies
concerning bitumen and its fumes
A cura di SITEB

1. Premessa
Negli ultimi decenni sono stati effettuati vari studi per
definire i rischi associati all’uso del bitume.
Nella trattazione di questi argomenti si deve avere sempre ben chiara la differenza tra bitume (prodotto di origine naturale e petrolifera) e catrame, prodotto derivato dalla distillazione del carbon fossile, riconosciuto
come altamente cancerogeno. Il catrame ha avuto applicazioni in campo stradale, soprattutto nel XIX secolo e all’inizio del ventesimo. Da vari anni il suo uso è
bandito, non solo in campo stradale, ma anche per altre applicazioni, come ad esempio l’impregnazione di
traversine ferroviarie e di pali del telegrafo.

2. Gli studi epidemiologici
A partire dal 1996, l’Agenzia Internazionale per lo Studio sul Cancro (IARC) ha effettuato due approfondite indagini sull’esposizione dei lavoratori ai fumi di bitume.
2.1 IARC-1 Studio epidemiologico su 80.000 lavoratori europei
Iniziato nel 1996, lo studio aveva lo scopo di valutare
l’impatto dei fumi di bitume sulle cause di decesso. Sono stati presi in considerazione 80.000 lavoratori europei che, a partire dal 1953, erano stati esposti per 20-25
anni ai fumi di bitume.
Lo studio ha mostrato che lo stato di salute dei lavoratori esposti era analogo a quello della popolazione non
esposta, ivi inclusa la presenza di tumori.
Faceva eccezione un lieve aumento dei tumori al polmone, riscontrato nei lavoratori esposti.
Non fu però possibile stabilire un nesso di causalità con
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l’esposizione, in quanto tale aumento poteva essere dovuto a diversi fattori confondenti, come il fumo di tabacco, l’alcol e lo stile di vita. In effetti, un’indagine condotta dal SITEB (vedi Rassegna n. 40/02) aveva mostrato che la percentuale di fumatori tra i lavoratori del settore stradale era mediamente più alta di quella della
popolazione comune.
Le conclusioni di questo primo studio raccomandavano
comunque di condurre uno studio complementare su
casi testimone (Nested Case Control, NCC) al fine di identificare le cause dei tumori indicati nel primo studio epidemiologico.
2.2 IARC-2 Studio mirato sui casi di decesso (NCC)
Durante questo secondo studio, iniziato nel 2004 e terminato nel 2009, sono stati analizzati 433 casi di cancro
al polmone.
I fascicoli esaminati riguardavano i lavori del settore
stradale provenienti da sei Paesi Europei, oltre a Israele. Per maggiori dettagli si può fare riferimento alla
pubblicazione “A Case-Control Study of Lung Cancer
Nested in a Cohort of European Asphalt Workers” Ann
Olsson, Hans Kromhout, Michela Agostini, Johnni Hansen, Christina Funch Lassen, Christoffer Johansen, Kristina Kjaerheim, Sverre Langard, Isabelle Stucker, Wolfgang Aharens, Thomas Behrens, Marja-Liisa Lindbohm,
Pirjo Heikkila, Dick Heederlk, Lutzen Portengen, Judith
Shaham, Gilles Ferro, Frank de Vocht, Igor Burstyn, Paolo Boffetta in Environmantal Health Perspectives 118
(10) october 2010.
Le conclusioni dello studio NCC hanno stabilito che allo stato delle attuali conoscenze scientifiche non è possibile fissare alcun legame tra il cancro al polmone e
l’esposizione ai fumi del bitume. I risultati hanno comunque permesso di correlare il modesto aumento dei
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casi di tumore al polmone al consumo di tabacco e alle
precedenti esposizioni al catrame.
Lo studio ha anche evidenziato la continua riduzione di
esposizione ai fumi di bitume negli ultimi anni, dovuta
alle migliorate condizioni di lavoro.
2.3 Gli studi recenti di laboratorio
Da oltre cinquanta anni vengono effettuati studi di laboratorio su cavie animali, alcuni di essi in condizioni
poco rappresentative (temperature eccessive, uso di solventi irritanti e cancerogeni).
Uno dei più recenti e seri è stato effettuato in Germania nel 2007 dal prestigioso Fraunhofer Institut.
Durante due anni, per sei ore al giorno e per cinque
giorni la settimana, vari gruppi di ratti hanno respirato
fumi di bitume a livelli ben più alti rispetto a quelli di
un cantiere stradale. Il confronto con un gruppo testimone di ratti che avevano respirato aria pura non ha
mostrato alcun aumento significativo del numero di tumori. Le conclusioni dello studio dicono che i fumi del
■
bitume non sono cancerogeni per i ratti.
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2011: marcatura CE
per tutti i prodotti bituminosi
2011: CE marking for all bitumen products
ALBERTO MADELLA
Qualità Prodotti Api Anonima Petroli Italiana
Vice Presidente Eurobitume

Riassunto
Entro il corrente anno tutti i leganti a base di bitume devono essere qualificati attraverso il processo di marcatura
CE. Questo anno diventa quindi per tutti i leganti bituminosi il punto di chiusura del ciclo delle norme tradizionali di
caratterizzazione dei leganti bituminosi e il punto di partenza per una nuova generazione di specifiche che possa associare alle caratteristiche fisiche e reologiche dei bitumi le prestazioni per le diverse tipologie di applicazioni nel
campo dei conglomerati per uso stradale. L’articolo, dopo un cenno al percorso che ha portato a questa normazione, ne spiega il significato, richiamando anche il lavoro fatto in Italia.
Il percorso normativo si concluderà però solo quando verranno emesse delle specifiche fondate sulle prestazioni. Uno
studio di Eurobitume ha già consentito di produrre una prima bozza di tali specifiche.

Summary
Within 2011 all bitumen binders must be qualified by the CE marking process. The current year closes the cycle of traditional rules for the characterization of bituminous binders and represents a point of departure for a new generation of specifications able to connect physical and rheological properties of bitumens with their various levels of performance and applications in road works. This article, after mentioning the process which led to this standardization,
gives some explanations, also recalling the work done in Italy.
The regulatory path will end when performance based specifications will be issued. A study of Eurobitume has already succeeded in producing a first draft of these specifications.

1. Premessa
La recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea delle ultime tre norme del settore bitumi per uso stradale chiude l’insieme degli obblighi dei
produttori di leganti bituminosi verso quanto previsto
dalla Direttiva 89/106 per i materiali da costruzione.
Sono state infatti registrate le norme di specifica EN
14023 per i bitumi modificati, EN 13808 per le emulsioni
e EN 13924 per i bitumi “duri”. La loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sancisce e completa la qualificazione di tutti i prodotti bituminosi come materiali da co-
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struzione, dopo la EN 12591. Entro il corrente anno 2011
tutti i leganti a base di bitume devono essere qualificati
attraverso il processo di marcatura “CE” previsto da ciascuna delle norme stesse. Questo anno 2011 diventa quindi per tutti i leganti bitumini il punto di chiusura del ciclo
delle norme tradizionali di caratterizzazione dei leganti
bituminosi e il punto di partenza per una nuova generazione di specifiche che possa associare alle caratteristiche
fisiche e reologiche dei bitumi le prestazioni per le diverse tipologie di applicazioni nel campo dei conglomerati
per uso stradale. Si tratta di una “pietra miliare”, per i produttori di leganti bituminosi e per il mondo delle costru-
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zioni stradali, che si colloca alla fine di un lungo percorso
di attività normative che viene descritto di seguito.

2. Il percorso della normazione
L’elaborazione delle specifiche europee per il settore
dei bitumi era cominciata nel 1990, con la preparazione della norma che descriveva le caratteristiche dei bitumi per applicazioni stradali. La norma, pubblicata nel
1999 come EN 12591, è arrivata già alla sua seconda revisione nel 2009, incorporando i requisiti previsti dalla
Direttiva 89/106 per i materiali da costruzione.
Quest’anno, dopo un lungo processo di elaborazione e
di valutazione da parte dei diversi protagonisti del processo di normazione (produttori di bitume, costruttori
stradali, Enti appaltanti e Amministrazioni), è arrivato
il momento anche per gli altri prodotti da costruzione
a base di bitume: i bitumi modificati le emulsioni e i bitumi duri (Tab. 1).
All’origine di questo processo, sviluppatosi a seguito del
trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, vi è stata la
volontà europea di applicare i principi sanciti dalla UE,
ed in particolare:
® nessuna barriera alla possibilità di libero scambio di
prodotti e servizi tra Stati membri;
® nessuna opzioni nazionale che limiti l’uso di un prodotto a favore di aree o di prodotti “specifici”;
® tutti i leganti bituminosi possibilmente compresi in una
unica specifica (bitumi puri, modificati, additivati ecc.).

3. La normazione
Ciascun Paese europeo ha un proprio organismo incaricato della normazione: in Italia UNI (Ente Nazionale per
l’Unificazione delle Norme) opera nell’ambito dei prodotti petroliferi attraverso UNICHIM (Associazione per
l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica).
Le norme vengono elaborate dagli esperti che partecipano ai lavori delle diverse commissioni: la partecipazione è aperta a tutti i tecnici del settore, ed è completamente su base volontaria, previa iscrizione all’Ente).
Vengono così preparati, con il contributo di tutti i sog-

Tab. 1 La standardizzazione delle diverse tipologie di bitume per usi stradali
Bitume puro per usi stradali (EN 12591): è una miscela complessa di idrocarburi ad elevato peso molecolare, che risulta dai processi di distillazione sotto vuoto dei prodotti petroliferi; è un materiale nero o bruno scuro, liquido a temperature elevate e solido a temperatura ambiente.
Bitume modificato (EN 14023): è un bitume le cui proprietà reologiche (viscosità, resistenza a fatica ecc) sono state modificate durante la produzione attraverso l’uso di uno o più agenti chimici, come i polimeri sintetici.
Bitume duro (EN 13924) è un bitume puro con caratteristiche specifiche individuate dalla relativa norma, ed adatto ad applicazioni stradali di elevato traffico.
Emulsione di bitume (EN 13808) è una dispersione di bitume in acqua resa stabile con l’addizione di opportuni agenti chimici, e che
è possibile utilizzare a temperature sensibilmente inferiori a 100°C. Le emulsioni si presentano come liquidi di colore bruno-marrone a
temperatura ambiente.
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getti istituzionali coinvolti, i documenti di riferimento
nazionale ed europeo che fissano le condizioni di realizzazione, i metodi di prova e le caratteristiche da rispettare per l’esecuzione di un servizio o per la produzione di un articolo o manufatto.
I diversi organismi nazionali si confrontano e si armonizzano attraverso il coordinamento esercitato da un organismo centrale, il CEN, Comitato Europeo per la Normazione, con sede a Bruxelles.
Questo organismo comunitario sovraintende ad oltre 400
Comitati Tecnici, tra i quali il TC 336, che è dedicato alla
normazione dei prodotti bituminosi. Nell’ambito di ciascun TC sono costituiti diversi Working Group (WG) guidati ciascuno da un esperto tecnico nominato tra i partecipanti, che esamina i dati e i problemi presentati dai diversi delegati e guida il gruppo per arrivare alla stesura
delle normative di specifica o dei metodi analitici di valutazione delle caratteristiche del prodotto.
La delegazione nazionale italiana, (in rappresentanza
UNI) è sempre stata presente, sin dall’inizio dei lavori,
nel settore dei prodotti bituminosi, sia per gli incontri
internazionali (le riunioni del TC sono tipicamente una
all’anno), sia con alcuni esperti tecnici alla guida di due
WG: dal 1990 al 2004 alcuni esperti italiani hanno guidato il WG4, che si occupava delle norme per i bitumi
modificati, e dal 2004 ad oggi chi scrive è alla guida del
WG1, che ha assorbito il WG4.
Il WG1 si occupa delle metodiche e delle specifiche per
tutti i bitumi, puri, modificati con polimeri e ossidati. Il
WG2 si occupa delle metodiche e specifiche per le emul-

sioni e i bitumi flussati, quelli che servono alla preparazione degli asfalti a freddo. Le riunioni dei WG sono in
genere almeno due per anno, mentre per i sottogruppi, detti Task Group (creati ad hoc per approfondire un
singolo argomento), gli esperti possono riunirsi anche
numerose volte in un anno per la risoluzione dei singoli
aspetti metodologici, per poi riferire al proprio WG.
A livello nazionale i lavori di normazione sono seguiti
dal “GdL Bitumi”, un gruppo di lavoro sui bitumi parallelo ai WG del TC 336, in ambito Commissione Prodotti
Petroliferi dell’UNICHIM. Vi partecipano numerosi esperti tecnici italiani delle società petrolifere, dei produttori di conglomerati, rappresentanti del ANAS e del mondo Universitario. Le decisioni di questo GdL italiano, che
si riunisce tipicamente 2 volte l’anno, definiscono la posizione nazionale che sarà riportata (e sostenuta) dal
delegato italiano in ambito del TC 336. Anche la partecipazione a questo Gdl è completamente volontaria,
previa iscrizione al rispettivo ente di normazione.

4. Dalle norme volontarie alle norme
Europee “armonizzate”
Il bitume è sempre stato un prodotto soggetto a normative; qualcuno ricorderà certamente le specifiche ed i metodi di prova CNR tra cui il Bollettino n° 55, del 1967, che riportava caratteristiche e valori di specifica, facendo riferimento per i metodi analitici ai relativi ulteriori Bol1

Il marchio CE
2

Il marchio CE è una autocertificazione di conformità di prodotto
ai requisiti essenziali previsti nella specifica EN del prodotto stesso, come previsto dal Mandato M124 per quanto riguarda i leganti
bituminosi. Nel caso dei materiali da costruzione stradale, leganti bituminosi e conglomerati per asfaltature, l’abilitazione a certificare CE i propri prodotti viene concessa al produttore a seguito
dell’intervento di un Organismo Notificato, che verifica la conformità del sistema di Controllo della Produzione ai requisiti previsti
nelle relative specifiche EN.
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3
4
5

6
7

1 CE marchio in conformità
al simbolo previsto nella
Direttiva 93/68 EEC
2 Numero di identificazione
dell’Organismo notificato
3 Nome o marchio e indirizzo del produttore
4 Ultime 2 cifre dell’anno di
rilascio del certificato di
conformità CE
5 Numero del certificato
6 Riferimento allo standard
Europeo
7 Descrizione del prodotto
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5. Verso le norme prestazionali: il Data
Collection di Eurobitume
Il percorso normativo non si conclude con la marcatura
CE di tutti i prodotti bituminosi, ma piuttosto comincia
con questo. Il Mandato CE M124 chiede che le specifiche
dei materiali stradali siano fondate sulle prestazioni, ed
ora siamo più vicini a questo ambizioso traguardo, che
non è ancora stato tagliato.
Per i leganti bituminosi mancano ancora in parte i dettagli per associare le valutazioni prestazionali sui leganti
alle prestazioni dei conglomerati.
È sempre più forte la richiesta da parte dei produttori
di conglomerato (spinti dalle Amministrazioni e/o dagli
Enti appaltanti) di avere una valida correlazione tra caratteristiche dei materiali di base (bitumi e aggregati),
prestazioni e la durata di vita dei manufatti che possono essere posti in opera.
L‘esigenza si evince anche dall’evoluzione dei Capitolati di appalto, a loro volta spinti dall’aumento delle esigenze dell’utenza: maggior sicurezza, maggior confort,
ma anche maggior traffico commerciale, quello “pesante” che determina la vita utile delle strade, per intenderci e tutto questo impone lo sviluppo di diverse
tecnologie costruttive, che comporta anche aumento
dei costi di produzione, o lo sviluppo di tecnologie a minore costo globale se di durata di vita superiore rispetto alle tecnologie tradizionali.
Un recente studio dell’Associazione europea dei produttori di bitume ha permesso l’esame comparato di oltre

Temperatura alla quale G*/sinδ = 1 kPa
(prima dell’invecchiamento) (°C)

lettini CNR. Qualche capitolato ne riporta ancora i riferimenti, dimenticando che le norme europee lo hanno
completamente superato e la legislazione europea vigente è cogente in materia di specifiche sui prodotti bituminosi. I Bollettini del CNR erano comunque uno strumento di grande valore tecnico e normativo, il primo
passo ufficiale italiano verso al normazione del settore,
anche se si trattava in parte di traduzioni da normative
americane degli anni 30 e seguenti, come nel resto
d’Europa, eccezion fatta per alcune norme specifiche
elaborate da DIN o BSI. Ciascun Paese aveva infatti adattato alle proprie esigenze locali le esperienze internazionali disponibili da oltre Oceano.
Il processo di normazione oggi ha raggiunto il suo primo traguardo con la pubblicazione delle specifiche EN
14023, EN 13924 ed EN 13808, completando l’esigenza
di adeguare ed “armonizzare “ in un unico riferimento
normativo, valido per tutta Europa, tutte le specifiche
ed i metodi di prova per ciascuna delle tipologie di leganti bituminosi utilizzati per le costruzioni stradali.
È la prima parte di quanto richiesto dal Mandato Comunitario M124/98 sui materiali da costruzione, verso
il traguardo di produrre una unica singola specifica che
soddisfi i criteri “prestazionali“, e dimentichi quelli di
conformità o di composizione per tutti leganti bituminosi. Infatti, in conseguenza di questo Mandato, il bitume non è più considerato un prodotto generico, ma
è stato qualificato come un materiale per le costruzioni a tutti gli effetti dalla Direttiva CE 89/106.
Tutti i leganti per applicazioni stradali devono sottostare, a partire dal 1° gennaio
4530
2012, alle prescrizioni CEN previste per quel tipo di materiale,
4030
prima tra tutte la dichiarazione
3530
di conformità alle specifiche
3030
europee e l’applicazione del
marchio CE: l’anno 2011 è quin2530
di l’anno di transizione, in cui i
2030
produttori devono adeguare le
1530
loro procedure e la loro documentazione alle prescrizioni
1030
descritte nell’Annesso ZA della
30
specifica Europea EN di riferi30
mento per quel determinato
prodotto.
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100

150 tipologie diverse di prodotti bituminosi per conglomerati a caldo. Lo studio aveva lo scopo di presentare un
quadro delle caratteristiche dei prodotti disponibili in Europa e di valutarne il campo di valori per ciascuna caratteristica, sia con le cosiddette prove di caratterizzazione
empirica, sia con le prove di caratterizzazione reologica
recentemente adottate come norme Europee (rif. norme
europee EN 14769, EN 14770 e EN 14771).
Il quadro che ne è emerso è particolarmente interessante: le prove di caratterizzazione tradizionale (penetrazione, rammollimento ecc.) sono perfettamente
correlate con le prove reologiche per tutti i bitumi “puri” o bitumi “semplici”, quelli cioè già descritti nelle EN
12591/2009.
Per le altre tipologie di bitumi, che oggi rappresentano
una percentuale minore ma in continua crescita nel mercato europeo, è invece necessario utilizzare le prove reologiche, più complesse ma in grado di evidenziare tutti i
miglioramenti apportati nelle caratteristiche dalle diverse “modifiche”, allo scopo di adattare i prodotti ad applicazioni speciali o particolarmente gravose. Da questo
punto di approccio, per la complessità valutativa, è derivata l’idea di identificare una nuova categoria di bitumi,
molto più generale delle attuali, che abbraccia tutti i bitumi “speciali”, i bitumi “complessi”, cioè quelli con un
comportamento reologico non lineare secondo la nota
rappresentazione di Heukelom.
Questa definizione, già accettata in ambiti normativo,
costituisce il punto di partenza per le nuove specifiche
prestazionali.

6. Il primo passo concreto verso le norme prestazionali
Lo studio di Eurobitume ha già consentito di produrre
una prima bozza di specifica prestazionale che per il momento è all’esame del WG1 del TC 336, e che sarà tradotta in una nuova EN durante il prossimo 2012.
La bozza si basa su un semplice concetto: separiamo
l’approccio normativo tra i bitumi “semplici” e quelli
speciali o “complessi”. Per i bitumi “semplici” continua
a valere la specifica EN 12591, normativa ormai collaudata e ben implementata nei vari stati Europei. Per le
applicazioni dove siano richieste prestazioni speciali,
nell’ambito del range di valori disponibili sul mercato,
(riportati dallo studio Eurobitume), il committente po-
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trà chiedere, in alternativa alle correnti specifiche di
conformità (EN 13924 o EN 14024), un legante su misura, identificandolo però esclusivamente con il valore o
i valori prestazionali che ritiene necessari per
l’applicazione che deve effettuare (per es. con un valore XX di modulo a 60 °C, per problemi di ormaiamento
e un YY di comportamento a freddo).
In questo modo si rinuncia per definizione di norma a
associare a richieste prestazionali quelle di conformità,
come per esempio un campo di penetrazione o altre caratteristiche tradizionali, perché è stato dimostrato non
sono associabili in modo biunivoco a prestazioni reologiche; il fornitore di bitume produce allora un legante
conforme a quanto richiesto, esplicitando di proprio oltre ai valori prestazionali, anche gli specifici valori di caratterizzazione tradizionale (in quanto la produzione è
comunque soggetta a marcatura CE, ovviamente).

7. Conclusioni
L’applicazione delle future specifiche prestazionali è comunque un processo che richiede ancora un certo tempo, in quanto per prima cosa sarà necessario consolidare l’esperienza nei produttori di conglomerato e nei produttori di leganti, in base ai risultati delle applicazioni
eseguite e dei dati prestazionali che saranno forniti dai
produttori su base volontaria, insieme ai dati tradizionali, per tutti i bitumi già considerati oggi “complessi”.
Non è infatti disponibile al momento alcuna esperienza generalizzabile a livello internazionale, che associ in
modi biunivoco le prestazioni del conglomerato alle
“prestazioni “ del legante utilizzato. E gli stessi leganti, in certe aree europee, sono utilizzati per applicazioni speciali con mix design diversi tra loro (pensiamo per
es. ai prodotti del Belgio, usati nei Paesi Bassi, in Germania ed in Francia del Nord).
Quest’anno comunque è stato raggiunto l’obiettivo della qualifica CE per tutti i leganti bituminosi e sono state gettate le basi per arrivare ad un razionale uso delle caratteristiche prestazionali dei leganti.
L’auspicio per gli addetti ai lavori è che nell’arco di pochi anni, probabilmente nel 2013, si possa avere la prima specifica prestazionale per i leganti bituminosi
■
“complessi”.
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Dalla CPD (Construction Products Directive)
al CPR (Construction Products Regulation)
From CPD to CPR
ELENA BENZONI
ICMQ

1. La Direttiva 89/106/Cee del Consiglio
va in pensione!
A distanza di 22 anni dalla sua emanazione, il 4 aprile 2011
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il Regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa le nuove condizioni per
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la Direttiva 89/106/Cee. La Direttiva non è stato
un atto isolato della Commissione. Negli anni è stata integrata prima dalla Direttiva 93/68/Cee, successivamente
dalla Direttiva 98/34 e infine dal Regolamento 1882/2003.
Sono state pubblicate diverse linee guida esplicative relativamente alla sua applicazione: una menzione particolare merita la Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale, del settembre 2009. La Direttiva si prefiggeva di armonizzare i
diversi sistemi normativi nazionali europei (art. 6), fissare
requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione (All. 1) e creare i presupposti per la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato europeo.
Difficile dire in quale misura abbia raggiunto i propri scopi e quanto invece abbia disatteso le aspettative. Certamente ha contribuito a creare una nuova consapevolezza
nei produttori riguardo alla necessità di mantenere sotto
controllo i propri processi produttivi. Rimane invece ancora molto da fare per quanto riguarda i direttori lavori e le
imprese, che hanno incontrato e tutt’oggi incontrano notevoli difficoltà nel districarsi tra le varie normative, le relative scadenze e il crescente numero di certificati presenti
sul mercato. In questi anni la marcatura CE è cresciuta, ma
non è riuscita a fare la differenza, a premiare i produttori
che possiedono un controllo di produzione in fabbrica certificato ed efficace rispetto a coloro che ne possiedono uno
inefficiente o addirittura che non ne possiedono alcuno.
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2. Le novità del Regolamento
Il Regolamento 305/2011 all’art. 1 “fissa le condizioni per
l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in
relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso
della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Lo scopo principale ricalca quello della Direttiva, ma con
una differenza fondamentale: la Direttiva richiedeva agli
Stati membri di essere recepita (i suoi effetti sono diventati cogenti nel nostro Paese con il Decreto del Presidente
della Repubblica 246/1993), mentre il regolamento, una
volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, è diventato immediatamente legge in tutti gli Stati membri.
Il regolamento è ora una nuova opportunità, che non
va persa, per fare la differenza sul mercato.
Quali sono le novità che introduce?
Innanzi tutto le sue modalità di applicazione. Come detto non ha bisogno di essere recepito, è già vigente in
tutti gli Stati. Il CPR (Construction Products Regulation)
entra però in vigore in due fasi: i cap.1 e 2, 29-35, 3955, 64, 67, 68 e l’allegato IV sono entrati in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, i rimanenti articoli da 3 a 28, da
36 a 38, da 56 a 63 e gli articoli 65 e 66, nonché gli allegati I, II, III e V saranno vigenti solo dal 1° luglio 2013.
In secondo luogo i requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7, in quanto viene introdotto il
requisito relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali. Questo implica la necessità di aggiornare, nel tempo,
tutte le norme e i regolamenti tecnici europei con
l’inserimento delle caratteristiche relative al requisito 7.
In secondo luogo i sistemi di attestazione scendono da
6 a 5: non esisterà più il sistema 2 e i sistemi possibili sa-
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ranno 1+, 1, 2+, 3 e 4. Il regolamento si propone inoltre di fare chiarezza, di semplificare e dare certezza.

3. Fare chiarezza
Le definizioni all’articolo 2 riprendono concetti in gran
parte già espressi nelle Guidance Paper. In particolare
viene qui esplicitata la definizione di fabbricante: “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare
tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o il
suo marchio”. Questo toglie definitivamente ogni ambiguità rispetto a chi abbia effettivamente l’obbligo di
apporre la marcatura CE su un prodotto: chiunque produca, o faccia produrre un prodotto per immetterlo sul
mercato con il proprio nome/marchio è un fabbricante
e quindi tenuto a marcare CE il prodotto. Viene introdotto il concetto di “prodotto-tipo” e la marcatura CE
non attesterà più solo la conformità del prodotto ad
una specifica tecnica, ma con l’introduzione della Dichiarazione di prestazione (DoP), che andrà a sostituire
la Dichiarazione di conformità, il produttore dichiarerà
le prestazioni del proprio prodotto. I prodotti potranno essere immessi sul mercato solo accompagnati dalla
DoP, che potrà avere forma cartacea o essere disponibile in forma elettronica sul sito del produttore. All’art.
6 viene esplicitato l’obbligo di inserire nella DoP almeno una delle caratteristiche essenziali.
All’art. 9 comma 2 è stata tolta ogni ambiguità relativamente all’anno da riportare in etichetta: si dovranno riportare le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura. Sono inoltre stati introdotti, con la pubblicazione del Regolamento 765/2008
espressamente richiamato nel CPR, criteri uniformi e più
rigorosi per la notifica degli organismi di certificazione.

4. Semplificare e dare certezza
All’art. 5 vengono indicate le deroghe alla redazione
della Dichiarazione di prestazione. In mancanza di disposizioni particolari dell’Unione o del singolo Stato
membro, prodotti fabbricati in esemplari unici, oppure
fabbricati in cantiere per essere incorporati in una spe-
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cifica struttura, o ancora fabbricati secondo le normative nazionali allo scopo di interventi di conservazione
e restauro del patrimonio tutelato possono essere immessi sul mercato privi della DoP.
Vengono introdotte due novità importanti. La prima: le
microimprese (meno di 10 dipendenti e con fatturato
inferiore ai 2 Mil. €), nel caso di sistemi di attestazione
3 e 4 possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo secondo i metodi previsti dalle normative armonizzate con metodi alternativi, salva la responsabilità del fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una specifica documentazione tecnica.
La seconda invece è relativa ai prodotti da costruzione
rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione. In questo caso il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile con
una documentazione tecnica specifica che dimostra la
conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e
l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
In particolare se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 la documentazione tecnica specifica deve essere verificata da
un organismo di certificazione di prodotto notificato.
Con il “pacchetto” di due regolamenti e una decisione
pubblicati nel 2008 dal Parlamento europeo, e richiamati oggi nel CPR, è iniziato l’iter per l’unificazione della sorveglianza sul mercato.
Con il Regolamento 765/2008 è stato istituito l’ente unico di accreditamento, in Italia si tratta di Accredia.
Nello stesso regolamento sono definiti inoltre i compiti delle autorità di vigilanza art. 20-22 con obbligo di
scambio d’informazioni tra i diversi Stati.
In sostanza il Regolamento 305/2011 rappresenta ad
oggi il quadro legislativo più avanzato per quanto riguarda i prodotti da costruzione e richiederà agli enti
normatori un notevole lavoro di adeguamento delle
■
normative vigenti.
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Le linee guida sulla marcatura CE
delle membrane flessibili
Guidelines on CE marking of flexible membranes
Segreteria Tecnica
Categoria D del SITEB

Riassunto
Ponti e viadotti sono soggetti all’azione combinata degli agenti atmosferici e alle aggressioni chimiche derivanti dall’utilizzo dei sali antigelo: la mancanza di un’adeguata protezione ne accelererebbe inesorabilmente il deterioramento. La presente nota richiama il ruolo e le caratteristiche delle membrane impermeabilizzanti a base di bitume
da distillazione modificato con polimeri e presenta il lavoro svolto dalla Categoria D del SITEB: Linee guida sulla marcatura CE delle membrane flessibili per impermeabilizzazione di impalcati da ponte.

Summary
Bridges and viaducts are subject to the combined action of weathering and chemical attack resulting from the use of
antifreeze solutions: the lack of an appropriate protection will inevitably accelerate the decay. This article refers to the
role and properties of polymer modified bitumen waterproofing membranes and presents the work carried out by the
SITEB Category D: Guidelines on CE marking for waterproofing flexible membranes to be applied.

1. Premessa

le membrane flessibili per impermeabilizzazione di impalcati da ponte.

Gli sviluppi normativi e culturali hanno portato all’affermarsi di buone pratiche orientate alla progettazione allargata ad aspetti talvolta ritenuti marginali (o non
sempre tenuti nella giusta considerazione), come
l’impermeabilizzazione dei ponti.
I ponti e viadotti sono soggetti ad agenti atmosferici, a
cicli di gelo e disgelo e ad aggressioni chimiche derivanti
dall’utilizzo dei sali antigelo. La mancanza di un’adeguata protezione da tali aggressioni accelererebbe il deterioramento di queste opere di ingegneria civile o richiederebbe interventi di manutenzione straordinaria,
con conseguente aggravi di costi. La presente nota richiama il ruolo e le caratteristiche delle membrane impermeabilizzanti a base di bitume da distillazione modificato con polimeri e presenta il lavoro svolto dalla Categoria D del SITEB: Linee guida sulla marcatura CE del-
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2. Il contesto
La protezione dalle infiltrazioni di acqua degli strati sottostanti una pavimentazione stradale assume un’importanza rilevante nel caso di infrastrutture viarie a fondazione rigida, quali gli impalcati, ove gli strati superficiali e di base, realizzati in conglomerato bituminoso,
sono appoggiati sul calcestruzzo.
Una soluzione collaudata da tempo in diversi capitolati
d’appalto, sia italiani sia esteri, prevede l’utilizzo di membrane bitume-polimero, come rivestimento impermeabile aderente al cemento armato e la successiva stesura
a caldo del conglomerato bituminoso, direttamente sopra la membrana. L’impermeabilizzazione di tali opere
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LINEE GUIDA SULLA MARCATURA CE MEMBRANE FLESSIBILI

mediante l’utilizzo di membrane bitume polimero posate sull’impalcato cementizio permette infatti:
® di preservare l’opera dalle infiltrazioni di acqua e dal
degrado precoce della struttura sottostante, sia del
calcestruzzo sia dei ferri delle armature, assicurando
così una maggiore durata e sicurezza dell’opera;
® di fornire un’adeguata adesione tra strati superiori e
fondazione;
® di ridurre al minimo la chiusura delle strade, garantendo comunque le prestazioni finali come l’adesione
totale al supporto, l’assenza di punti di discontinuità, bolle, ecc.
I benefici sopra descritti sono ottenibili grazie alle caratteristiche delle membrane bitume polimero, quali:
® la resistenza ai sali ed ai composti chimici presenti sulle strade ed il mantenimento delle proprietà di impermeabilizzazione per temperature che possono
scendere abbondantemente sotto 0 °C;
® un coefficiente di adesione alle fondamenta sottostanti la pavimentazione stradale superiore a quello
dell’asfalto;
® un’idonea resistenza meccanica e alle temperature
durante le usuali operazioni di cantiere per la posa a
caldo del manto stradale a diretto contatto con la
membrana;
® la resistenza a pesanti sollecitazioni meccaniche dovute al transito dei veicoli.
Dal 1° ottobre 2011 i requisiti da soddisfare da parte di
queste membrane sono riportati nella norma europea
armonizzata di riferimento EN 14695 “Membrane bituminose armate per l’impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico”. La norma specifica le caratteristiche e le prestazioni delle membrane bituminose armate la cui destinazione d’uso è l’impermeabilizzazione di ponti e altre aree trafficate in cemento, in
cui il sistema di impermeabilizzazione è legato all’impalcato cementizio e coperto da conglomerati bituminosi posati a caldo.
Il Comitato Tecnico della Categoria D del SITEB ha elaborato un documento di analisi della norma EN
14695:2010 al fine di comprendere le principali implicazioni per la marcatura CE delle membrane e soddisfare appieno i requisiti necessari all’utilizzo di tali membrane nel campo di applicazione indicato nella norma.
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3. La Categoria D del SITEB e le linee
guida CE delle membrane
Le Aziende italiane produttrici di membrane bitume da
distillazione-polimero sono organizzate in una apposita
Categoria del SITEB, la Categoria D, Produttori di membrane bitume-polimero (Tab. 1).
Esse costituiscono una componente molto importante
della Associazione che raccoglie tutti i principali attori
del settore bitume.
Le Aziende hanno costituito un Comitato Tecnico all’interno della Categoria D composto dai tecnici di ciascuna
Azienda associata, con lo scopo di confrontarsi su esperienze tecniche, condividere problematiche o esperienze
comuni, discutere novità normative al fine di portare benefici fruibili da parte di tutte le Aziende della Categoria.
Altri campi attivi nel gruppo tecnico sono la partecipazione ad eventi europei, come per esempio, la partecipazione ai gruppi di lavoro CEN per la redazione delle
normative di settore, nonché la predisposizione di documenti interpretativi specifici di settore.
Le Linee guida sulla marcatura CE delle membrane per
impermeabilizzazione di impalcati da ponte rientrano tra
queste ultime attività, con l’obiettivo di illustrazione dei
principi e degli aspetti tecnici condivisi per tale campo
d’applicazione.
Tab. 1 Produttori di membrane bituminose aderenti a SITEB - Cat. D
Aziende

Sede

Brai - Cost Spa
Casali Spa
Copernit Spa
Gedaco Spa
General Membrane Spa
Imper Italia Spa
Index Spa
Italiana Membrane Spa
Nord Bitumi Spa
Novaglass Srl
Pluvitec Spa
Polyglass Spa
Prebit Spa
Saint Gobain Isover Italia Spa
Valli Zabban Spa
Vetro Asfalto Spa

Stroncone (Tr)
Falconara (An)
Pegognana (Mn)
Roverchiara (Vr)
Ceggia (Ve)
Borgaro Torinese (To)
Castel D’Azzano (Vr)
Pasiano (Pn)
Sona (Vr)
Salgareda (Tv)
Ronco all’Adige (Vr)
Ponte di Piave (Tv)
Battipaglia (Sa)
Cinisello B.mo (Mi)
Sesto Fiorentino (Fi)
Basiano (Mi)
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® la prova di resistenza a compattazione di uno strato
di asfalto secondo la EN 14692 (Fig. 2) in cui viene controllata la resistenza della membrana alle sollecitazioni che si riscontrano durante la posa del conglomerato bituminoso, valutando eventuali perforazioni sulla membrana e/o sull‘armatura.

4. I test più importanti

Come anticipato, le Linee guida sono state sviluppate
con l’obiettivo di fornire un supporto alla corretta interpretazione ed applicazione della nuova norma di
prodotto EN 14695:2010.
Il documento contiene gli elementi significativi da
considerare ai fini della marcatura CE. In particolare, per ciascuna caratteristica del prodotto richiesta dalla norma, sono state indicate, oltre ai riferimenti normativi e ai valori di tolleranza da considerare per i risultati dei test, alcune note di rilevanza tecnico-pratica, nell’ottica di offrire uno strumento pratico, utile e di semplice consultazione.
Tra le metodologia di prova atte a controllare le
prestazioni del prodotto ed il rispetto dei requisiti essenziali finali dell’opera, quelle di maggior
interesse e rilevanza sono:
® l’impermeabilità dinamica secondo la EN 14694
(Fig. 1), svolta senza pretrattamento, è la prova principale da superare per l’ottenimento della certificazione CE della membrana e, di con- Fig. 2 Dispositivo e provini per la prova di compattazione EN 14692
seguenza, per garantire che la membrana svol® la prova di shearing
ga il suo ruolo primario una volta in opera: presersecondo la EN13653
vare cioè l’impalcato sottostante da infiltrazioni di
(Fig. 3) che permetacque superficiali.
te di valutare la resistenza a sforzi di
taglio a cui è soggetta la membrana
una volta in opera
sopra l’impalcato;
questa infatti sarà
sottoposta da un lato alle sollecitazioni
prodotte dalle frenate dei veicoli sugli
strati superficiali
(asfalto) e dall’altro
ad una staticità nella faccia inferiore
incollata all’impal■
cato.
Fig. 1 Apparecchiatura e campioni per la prova di impermeabilità
EN 14694
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Fig. 3 Prova per la determinazione
della resistenza al taglio

51

SITEB.IT: vetrina telematica dell’Associazione
www.siteb.it: the new web site of the Association

MICHELE MORAMARCO
SITEB

A metà novembre è stato messo on-line il nuovo sito web
del SITEB, consultabile sempre all’indirizzo www.siteb.it.
A circa 15 anni dalla sua prima comparsa in rete e con
un numero di visitatori in costante aumento, il sito ufficiale del SITEB si “aggiorna” con una nuova struttura
di navigazione che consente all’utente di raggiungere
con immediatezza contenuti e informazioni sempre attuali e aggiornati.
Sulla Home page, a rotazione, quattro belle immagini
proporranno al visitatore le notizie e le attività del SITEB
più importanti. Questa parte sarà aggiornata a cadenza
regolare per mantenere quotidianamente vivo l’interesse
a navigare sul sito SITEB e per tenersi sempre aggiornato sulle varie realtà coinvolte nell’uso del bitume.
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Anche le flash news (con notizie a scorrimento) informeranno sugli eventi di rilievo degli
Associati, dei Gruppi di lavoro, del Consiglio Direttivo e dell’attività associativa in generale.

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

Qui sarà possibile tenersi informati sulle nuove disposizioni normative, sulla disponibilità di nuove soluzioni tecniche o di prodotto e su tutto ciò che il settore scientifico e accademico collegato alle infrastrutture suggerisce.
Sempre sulla pagina iniziale del sito, uno spazio non invasivo, ma adeguato allo scopo, sarà riservato alle
Aziende che vorranno proporre un proprio Banner
pubblicitario.
Sulla Home page si trova la barra di navigazione che
dà accesso diretto a tutte le sezioni del sito: Associati; Corsi; Convegni; Rassegna del bitume; Manuali; Biblioteca;
Indice SITEB; Asphaltica; SITEBSì; Sezione Riservata.
La pagina Associati permette al visitatore di conoscere e raggiungere tutti i nostri iscritti: da ciascun logo
aziendale si accede alla pagina riservata di ciascun Associato SITEB dove è disponibile una breve descrizione
dell’attività e dei servizi proposti, un link diretto al proprio sito ufficiale e una comoda mappa con le indicazioni stradali per raggiungere la sede.
Per facilitare la ricerca (di prodotti o di servizi) è offerta la possibilità di “Filtrare” le diverse Categorie di appartenenza, o di selezionare la città di interesse.
Divertente e comoda anche la possibilità di visualizzare l’elenco completo o la suddivisione in Categoria in
tre diverse modalità: con logo e descrizione delle atti-
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vità; con logo, denominazione e sede legale; con denominazione, sede legale e icona della Categoria di appartenenza.
Una nuova vetrina telematica che sicuramente servirà
a far meglio conoscere i nostri Associati, contribuendo
in tal modo ad accrescere la conoscenza e i contatti con
gli stakeholder.

Dalla sezione Corsi si accede alla pagina del Prossimo
Corso di base e a quella dell’Archivio storico Corsi.
Tutte le informazioni relative all’organizzazione del Prossimo Corso di base saranno riunite in una sola sezione
dalla quale il navigatore avrà informazioni sul programma, sulle modalità di partecipazione, sull’Azienda ospitante, sulle convenzioni alberghiere, sulla sede di svolgimento del corso, sulla scontistica nonché sull’elenco degli
iscritti, aggiornato in tempo reale. Un comodo modulo
telematico è a disposizione per effettuare l’iscrizione, evitando in tal modo l’invio cartaceo dei documenti.
Dall’Archivio storico Corsi sarà invece possibile prendere visione dei programmi e delle più belle immagini
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scattate durante le giornate formative, sia in aula, sia
in occasione delle visite tecniche presso le Aziende degli Associati che hanno ospitato, in quasi vent’anni, le
38 edizioni dei Corsi di base SITEB.
La sezione Convegni presenta le iniziative che SITEB
propone presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti
e le Università per la divulgazione della cultura tecnica
e scientifica di settore. Per ciascun appuntamento viene proposto il programma della manifestazione e vengono indicate le modalità di partecipazione.
A margine dei convegni vengono poi presentate e rese
disponibili le proposte e i suggerimenti emersi nel corso
della manifestazione. La sezione si completa con una pagina dedicata all’Archivio storico dei Convegni SITEB.

suo primo numero del 1974 fino ad oggi. Facilmente riconoscibile dalla copertina, ciascun numero pubblicato sarà presto messo on-line (qualcuno è già disponibile), con
tanto di editoriale, articoli e rubriche, tutti “scaricabili” sulla propria scrivania, in formato elettronico non editabile.
In questa sezione, i soli Associati SITEB in possesso di password personalizzata potranno scaricare l’intero numero
della Rassegna o effettuare una ricerca avanzata utilizzando quali parametri di ricerca un termine, un titolo, un autore, un anno o un numero specifico della rivista.
Cliccando su Manuali invece sarà possibile accedere a
tre distinte sotto-sezioni: Manuali & Linee Guida, CD &
DVD, Dossier. Da Manuali & Linee Giuda è a disposizione una vasta raccolta di titoli e pubblicazioni pro-

Completamente rinnovata e ampliata di contenuti la sezione dedicata alla Rassegna del bitume: qui il visitatore ha modo di scoprire e di leggere tutti gli articoli pubblicati sulla nostra rivista ufficiale, a partire dal

dotte dai Gruppi di Lavoro di SITEB. Un valido supporto per i tecnici e i professionisti che vogliono documentarsi sulle più recenti disposizioni di legge o sulle
più efficienti metodiche e prodotti per affrontare un
qualsiasi di lavoro di manutenzione o costruzione stradale. Per ciascun manuale sarà possibile sfogliare qualche pagina di esempio, con l’indice del documento e/o
la composizione del Gruppo di lavoro che lo ha prodotto. Un unico modulo di richiesta on-line può essere
compilato per la richiesta dei documenti.
Nella sotto-sezione CD & DVD è possibile ordinare i CD o DVD che di volta in volta si rendono disponibili: ad oggi è a disposizione il CD
ASFALTI, prodotto dall’UNI per il SITEB nel
2007, che contiene otre 170
norme riguardanti la mar-
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catura CE di aggregati, bitumi, emulsioni e conglomerati bituminosi. L’elenco completo delle norme pubblicate sul CD è riportato sulla stessa sezione.
Dalla sezione Dossier è possibile ottenere una serie di
documenti relativi agli aspetti tossicologici e ambientali
di bitumi, emulsioni e conglomerati bituminosi.
Le informazioni riportate sono frutto del lavoro di Commissioni interne al SITEB, atti di Congressi o Convegni del
SITEB o interpretazioni originali di documenti messi a disposizione dell’Associazione da organismi e associazioni,
nazionali e internazionali. Recentemente sono state aggiunte delle importanti informazioni riguardanti la classificazione IARC e gli studi epidemiologici sul bitume.
Con l’accesso alla Biblioteca i navigatori avranno modo
di effettuare una ricerca per titolo, numero, anno, autore
e per parola chiave (es. bitume, stesa, miscela, fresato...).
Tutti potranno accedere ai risultati della ricerca e leggere
l’abstract dell’articolo; i soli Associati in possesso di password potranno visualizzare e stampare il documento di
interesse. La vasta raccolta di documenti contenuti nella
biblioteca informatizzata del SITEB offre un’idea sul progresso e innovazioni che il settore dei leganti e delle miscele bituminose ha compiuto negli ultimi quarant’anni.

Di estremo interesse anche la sezione riservata all’Indice SITEB del prezzo del bitume per uso stradale.
L’Osservatorio SITEB, dal 1999, consente di mantenere
monitorato, a cadenza mensile, il valore indicizzato del
prezzo del bitume in 16 città campione.
Dall’elaborazione di tali dati viene pubblicato un valore di riferimento nazionale e tre valori per le macroaree Nord, Centro e Sud. Il dato elaborato dal SITEB è
preso a riferimento anche dalle riviste specializzate del
settore petrolifero.
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Non si poteva non riservare una sezione dedicata ad
Asphaltica, la nostra manifestazioni di punta. Il rimando al sito ufficiale della manifestazione è stato ritenuto
il modo migliore per completare le informazioni sulla
manifestazione che gli Associati già ricevono direttamente attraverso comunicati e news letter dedicati.
Per il prossimo anno, anticipiamo che la Fiera di Padova ospiterà Asphaltica dal 21 al 23 novembre 2012.
Le attività di SITEB che comportano un corrispettivo in
denaro (corsi, pubblicità, consulenze, fiere…) sono gestite dalla propria società di servizi SITEBSì. Una sezione dedicata offre informazioni su scopi, finalità e
servizi proposti.
L’ultima sezione accessibile dalla barra di navigazione
richiede una Login di accesso; è pertanto riservata ai
soli Associati che vi accedono utilizzando le credenziali fornite in sede di prima iscrizione.
Effettuato il login, la sezione consente di navigare nelle pagine relative a: Statuto e Regolamento; Codice Etico; Parere Antitrust Indice SITEB; Decalogo Corsi; Bollettini e Circolari (quest’ultimo link è in fase di attivazione). In particolare la sezione Bollettini SITEB permette
di sfogliare e scaricare i Notiziari bimestrali riservati agli
Associati e prodotti dal 1997 ad oggi.
Ulteriori informazioni sull’Associazione sono fornite alla
sezione Chi siamo, accessibile sempre dalla Home page,
all’interno della quale sono specificati i compiti e gli incarichi del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Direttore, dell’Ufficio Tecnico e delle singole Categorie.
Per i navigatori internazionali è disponibile la sezione Who
we are che presenta in inglese la nostra Associazione, anche attraverso una veloce presentazione multimediale.
Semplicemente questo è il nostro, anzi il vostro
■
nuovo sito!
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Ucraina: un Paese con grandi potenziali
Ukraine: a Country a with great potential

A cura di SITEB

Riassunto
Il Presidente del SITEB, Prof. Giavarini, ha partecipato ad un convegno organizzato dall’Agenzia di Stato ucraina
UkrAvtoDor dedicato all’uso degli additivi per migliorare la qualità dei bitumi e dei conglomerati bituminosi.
In tale occasione sono emersi spunti per una proficua cooperazione futura tra l’Agenzia di Stato delle strade e il SITEB, tramite i suoi Associati.

Summary
The Chairmain of SITEB, Prof. Giavarini, attended a conference organized by the State Road Service of Ukraine UkrAvtoDor dedicated to the use of additives to improve the quality of bitumen and asphalt.
During this event discussions were carried on with the Ukrainian Authorities in order to develop a future cooperation with SITEB, and Italian Asphalt Companies.

1. Un grande Paese
L’Ucraina è il secondo Paese europeo per
estensione territoriale (604.000 kmq) dopo
la Russia, con una popolazione di circa 52
milioni di abitanti. Confina a Sud con il Mar
Nero, a Nord con la Bielorussia, a Est con la
Russia e a Ovest con Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldavia.
E’ attraversata dal grande
fiume Dnepr. La bandiera è costituita da
due fasce orizzontali
blu e oro.
La lingua ucraina, parlata
da circa il 70% della popolazione, assomiglia al russo (anche come caratteri dell’alfabeto), pur essendo diversa.
La lingua russa è parlata dal resto della po-
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polazione ed è capita più o meno da tutti. Non è facile
trovare gente che parla inglese, neppure nelle università. La religione prevalente è la cristiano-ortodossa.
La storia dell’Ucraina è molto travagliata fino alla dominazione russa e zarista, a partire dal XVI secolo. L’élite
ucraina e i cosacchi (vanto dell’Ucraina) non ricevettero mai la libertà dall’impero russo, che anzi impose una
“russificazione” del Paese, ma poterono raggiungere
alte posizioni nelle gerarchie russe.
Caduto lo Zar, l’Ucraina perse l’occasione di divenire indipendente e fece parte dell’URSS a partire dal 1922 e
fino al 1991, quando venne proclamata l’indipendenza
ed eletto il primo Presidente.
Attualmente l’Ucraina è una Repubblica semipresidenziale il cui Presidente dura in carica cinque anni.
L’attuale Presidente è Viktor Yanukovych. Le vicende politiche interne degli ultimi anni sono note a tutti.
La fertilità del territorio e la ricchezza di acqua hanno
favorito da sempre l’agricoltura e, per molto
tempo, hanno fatto considerare l’Ucraina
come il granaio dell’URSS. L’economia è
molto aperta agli apporti occidentali; in
particolare, l’Italia è il secondo partner commerciale.
A livello energetico, quasi il 50%
dell’apporto proviene dalle cen-
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trali nucleari, per le quali è in atto un programma di incremento. Tutti probabilmente ricordano le vicende e il
contenzioso con la Russia per il gas naturale, a causa del
quale il precedente Primo Ministro Julia Tymoshenko è
tuttora in carcere. L’Ucraina ancora ospita la flotta russa del Sud, con base nel Mar Nero.
La Capitale dell’Ucraina è Kiev (oltre tre milioni di abitanti), città duramente provata dalla Seconda Guerra
Mondiale, ma rinata negli ultimi anni, anche se, in alcuni casi, con costruzioni forse discutibili. Come Roma, la
città sorge su sette colli, con ampi parchi e belle viste sul
grande fiume Dnepr. Le sopravvissute vie nell’originario
stile tardo ottocentesco danno una idea della bellezza
della città agli inizi del novecento. Restano le numerose
e magnifiche chiese ortodosso-bizantine, a testimonianza di un passato di Capitale ricca e influente. L’aspetto
attuale è gradevole, caratterizzato da un traffico spesso
caotico e ricco di automobili moderne.

2. Problemi e prospettive
nel settore stradale
Una recente breve visita del Presidente
Giavarini, fatta allo
scopo di promuovere il SITEB e l’industria del
settore, ha permesso di raccogliere
le informazioni sotto riportate.
L’estensione della rete stradale
ucraina è di quasi 170.000 km, asfaltata per circa il 95%. Poche strade
però hanno l’aspetto delle nostre
autostrade; in particolare, molto larga e ben pavimentata è l’autostrada
che va dall’aeroporto a Kiev.
La maggior parte della viabilità (secondo le informazioni assunte) è in
cattivo stato, solcata da profonde
ormaie o/e da buche e fessurazioni;
le cause sono molteplici e, in molti
casi, dipendono anche dal fatto che
da quasi venti anni non si fa, o si fa
poca manutenzione, nonché dal
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L’Agenzia di Stato ucraina delle strade

vertiginoso aumento del traffico (20-35% annuo negli
ultimi tempi). Il carico sugli assi supera, anche di molto, i 115-130 kN, e i sovraccarichi sono comuni, specie
nella stagione dei raccolti. Non aiuta certo la cattiva
qualità del bitume, ottenuto da quattro raffinerie ucraine mediante processi di ossidazione.
Bitume viene introdotto anche da Bielorussia e dalla
stessa Russia. Nel 2011 una raffineria ucraina ha cercato di produrre bitume straight run (direttamente da distillazione), ma sembra con scarso successo.
Probabilmente la necessità di ossidare i residui deriva
dalle caratteristiche dei grezzi russi usati, non adatti a
produrre bitume.

Inoltre, viene lamentata una non costanza di qualità,
anche quando il bitume proviene dalla stessa raffineria.
Per migliorare la qualità del legante bituminoso, si tenta l’additivazione con varie sostanze, come ampiamente dibattuto durante il convegno organizzato a Kiev dalla Amministrazione Statale delle Strade (UkrAutoDor),
di cui si parla nel seguito. Sembra essere scarsa anche la
dotazione, negli impianti, di adatti sistemi di dosaggio
del bitume stesso e degli additivi.
Le caratteristiche del suolo ucraino, in gran parte inconsistente e argilloso, facilmente impregnabile, costituiscono un altro problema. La stabilizzazione dei sottofondi con calce o cemento non viene impiegata. A
partire dal 2004 sono stati introdotti i geosintetici, che
tuttavia non si sono diffusi, a causa del costo (non c’è
produzione nazionale).
Un altro fattore critico è il clima continentale, molto caldo in estate e freddissimo in inverno. Il controllo del
conglomerato viene fatto, secondo gli standard nazionali, a 50 °C, mentre in estate la temperatura delle pavimentazioni supera i 60 °C in buona parte del Paese.
Viene lamentata la mancanza di impianti moderni di
asfalto, così come di corrette tecniche di stesa e compattazione, oltre che di controllo. L’uso del filler sembra sistematicamente ignorato.
Oltre che di una corretta manutenzione delle strade,
l’Ucraina avrebbe bisogno di altri tremila km di nuove
strade di classe europea. L’attività di costruzione è però molto lenta per problemi di budget. Per combattere
la corruzione il Governo ha introdotto il sistema degli
appalti, con il risultato che, privilegiando le offerte più
basse, non ha certo favorito la qualità.

3. Il Convegno di Kiev
Nei giorni 15 e 16 settembre 2011 l’Agenzia di stato
UkrAutoDor ha organizzato a Kiev un convegno dedicato all’uso degli additivi per migliorare la qualità dei
bitumi (che come detto è scarsa) e dei conglomerati bituminosi. Erano invitati a partecipare tutti i rappresentanti delle 25 Regioni amministrative e dei due Distretti di Kiev e Odessa, oltre ad alcuni ospiti stranieri. SITEB
ha avuto un posto d’onore, potendo parlare subito dopo il Vice Presidente di AutoDor (Yevgen Prusenko) e

Il Parlamento dell’Ucraina
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dopo il più noto professore ucraino del settore stradale (Victor Zolotarev). Chairman della manifestazione è
stato lo stesso Presidente Prusenko nelle fasi iniziali e,
successivamente, il Direttore dell’Istituto Nazionale Stradale di Ricerca Scientifica, Vasyl Nagaychuk.
Purtroppo la lingua ufficiale era l’ucraino (come detto, pochi parlano l’inglese, anche in ambiente accademico) e
quindi non è stato possibile seguire nel dettaglio tutte le
interessanti memorie presentate. Grazie però allo sforzo
di traduzione riassuntiva fatta per Giavarini dall’ingegner
Sergly Dashko della Dortek, e agli appunti presi dal traduttore affiancato al SITEB, si è riusciti a cogliere molti degli aspetti salienti della manifestazione.
Prusenko ha sottolineato il fatto che le 400.00 tonnellate di bitume impiegate in Ucraina diventeranno presto 600.000 per poi crescere ancora. Il bitume proviene
da diverse fonti, sia ucraine che da Bielorussia e Russia.
La qualità non è soddisfacente e quindi si tratta di trovare il giusto modificante. La Conferenza doveva anche
servire a questo scopo.
Il Prof. Zolotarev ha presentato una lunga e articolata
rassegna delle tipologie di bitume e delle possibili additivazioni, che vanno dai polimeri, ai bitumi naturali, agli
agenti di adesione, agli additivi per il risparmio energetico. Secondo il relatore, ogni bitume (il cui costo varia
da oltre 500 a 700 $ la tonnellata) deve avere il proprio

Il Prof. Giavarini con il Vice Presidente di UkrAutoDor, Dr.
Prusenko, e il Prof. Zolotarev
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La sede e l’invito alla
Conferenza

modificante. Sono stati definiti i vantaggi e gli svantaggi di ogni additivo.
Giavarini ha illustrato le
potenzialità di SITEB e dei
suoi Associati per una possibile cooperazione futura, passando poi a parlare
del mercato del bitume e
facendo una rassegna storica sull’uso dell’asfalto.
Interessante la relazione di Kishchiuskiy, responsabile dei
leganti organici nell’Istituto Nazionale Stradale di Ricerca
Scientifica, che ha mostrato i dati di numerosissime prove e analisi fatte sui bitumi, sia puri che additivati.
Non sono mancate presentazioni dei bitumi naturali da
usarsi quali additivi; il Prof. Igor Pavlovic ha presentato
un modello matematico per l’additivazione ottimale dell’asfalto naturale di Selenizza ai bitumi ucraini.
Non è possibile qui citare tutti i vari e interessanti interventi: l’auspicio è che la prossima edizione della Conferenza venga maggiormente internazionalizzata, con
l’aiuto anche di una traduzione simultanea.
Il Vice Presidente di UkrAutoDor ha poi ricevuto il Presidente di SITEB per studiare una possibile cooperazione
tra AutoDor e SITEB stesso. Come emerso dai vari contatti, dai numerosi brindisi (a base di vodka) e dall’accoglienza avuta, il nostro Paese è ben visto ed accolto. ■
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Assemblea, visite e Convegno
dell’Associazione europea dell’asfalto colato
European Asphalt Association: the general assembly,
the annual congress and related visits
A cura del SITEB

1. L’Assemblea

2. Le visite tecniche

Il 29 settembre si è tenuta ad Amsterdam l’Assemblea
dell’Associazione europea dell’asfalto colato (EMAA),
l’ultima presieduta dallo svizzero Heinz Aeschlimann.
Il SITEB era rappresentato dal Presidente Giavarini.
Tra le varie decisioni prese, una delle più importanti riguarda la trasformazione da Associazione Europea ad
Associazione Mondiale (International Asphalt Mastic Association), così da poter ammettere tutta una serie di
altri Paesi, primo fra tutti la Russia.
E’ stato confermato il nuovo Presidente, l’olandese Hans
Veerman ed eletto Vice Presidente il belga Tony de Jonghe, che organizzerà il prossimo incontro a Gand.

Come di consueto, il Paese ospitante organizza delle
visite tecniche nei cantieri interessati a lavori con
l’asfalto colato. L’impiego del colato è molto più diffuso in altri Paesi europei, come ad esempio Svizzera, Germania, Francia.
Nel primo cantiere visitato erano in corso lavori per il
rifacimento della pavimentazione in un grande incrocio e nelle vie limitrofe, in pieno centro di Amsterdam
(Fig. 1). La difficoltà maggiore era di poter lavorare in
strade piene di binari e con i tram che passavano continuamente, non potendosi interrompere il servizio pubblico in un punto così strategico.

Fig. 1 Lavori di pavimentazione con asfalto colato nel centro di Amsterdam
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ASSEMBLEA, VISITE E CONVEGNO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DELL’ASFALTO COLATO

La seconda visita era dedicata ad un parcheggio multipiano in cui erano stati da poco posati oltre 6200 m2 di
colato per uno spessore di ben 5 cm (Fig. 2). Tale spessore era stato ottenuto mediante due “stese”, ottenendo la
notevole resistenza a compressione di 4 N/mm2.

Il carotaggio mostra lo spessore della
pavimentazione

Fig. 2 Parcheggio multipiano completamente realizzato in asfalto colato

Fig. 3 Il giardino ad Almere con i vialetti in asfalto colato
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La terza visita riguardava un giardino
pubblico nella vicina cittadina di Almere
(Fig. 3). Tutti i vialetti e il fondo dei piccoli canali erano stati realizzati con asfalto colato, impreziosito dall’innesto di pietruzze colorate; era seguita poi una lucidatura. Esposta all’esterno, questa applicazione mostrava però già qualche segno
di invecchiamento, con il parziale distacco degli inerti in alcuni punti (Fig. 4).

Fig. 4 L’asfalto impreziosito dall’innesto di
pietruzze colorate
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3. Il convegno
Sempre interessante il tradizionale convegno EMAA (ora IMAA), tenuto il 30
settembre, con la partecipazione di oltre 100 delegati e numerosi oratori, tra
cui il Prof. Carlo Giavarini.
Alcune memorie erano dedicate alle applicazioni a “bassa temperatura”, tema
di grande attualità nell’industria del colato. I fornitori di bitume consigliano infatti di non superare i 200 °C nell’uso di
tale materiale (230 °C eccezionalmente
per il colato). Fino ad oggi non era previsto alcun controllo per la produzione e applicazione dell’asfalto colato, la cui temperatura poteva anche superare i 230 °C.
E’ stata molto discussa la differenza tra
viscosità e lavorabilità del colato, para- Una fase dei lavori in una via di Amsterdam
metri che non vanno confusi e che non
sono necessariamente interdipendenti: una bassa viscositodo (modello) tedesco. In pratica questi metodi si batà non significa necessariamente una migliore lavorabilisano sulla misura dell’energia necessaria per mantenetà. In effetti occorre misurare la lavorabilità del colato e
re il moto di una miscela bituminosa (analogamente a
non solo le proprietà viscose del bitume che lo costituisce.
ciò che fanno i reometri).
Sono quindi stati illustrati metodi (ad es. AK 77.3.7) per
Altre memorie sono state dedicate ai rivestimenti dei
misurare la lavorabilità, soprattutto alle minime temponti e a quelli ad alta resistenza e alta impermeabilità.
perature ora proposte. Anche il Centro Belga di RicerLa tavola rotonda finale ha illustrato le nuove applica■
che Stradali ha proposto un metodo sulla base del mezioni del colato e le innovazioni del settore.
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Rubriche
ATTIVITÀ DEL SITEB
■■ Consiglio Superiore Lavori Pubblici:
Seminario su Inerti da costruzione e demolizione
“Gli inerti da costruzione e demolizione rappresentano una
componente molto rilevante dei materiali classificati come rifiuti speciali e la loro cattiva gestione costituisce
uno spreco di risorse e di opportunità. Occorre che questo settore esca dall’ombra e che si sviluppi una forte
attenzione per migliorare le procedure produttive e tecnico-amministrative per il loro riciclaggio”. Con queste
parole del nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Prof. Franco Karrer, si è aperto a Roma il 30 settembre scorso, un importante seminario dedicato al recupero di
Rifiuti Speciali da C&D.
Animatore, moderatore e principale artefice dell’incontro, l’arch.
Costanza Pera, Presidente della IIa Sezione, che ha voluto dare
seguito ad uno studio promosso dallo stesso Ministero sul tema
dei rifiuti inerti appena un anno fa e che ancora una volta vede il
nostro Paese in forte ritardo sulle principali direttive comunitarie
che impongono il riutilizzo di tali materiali, in una percentuale di
almeno il 70% entro il 2020.
Si obietterà che c’è ancora tempo ma per ora l’Italia è agli ultimi
posti della statistica dei Paesi virtuosi superata anche dai Paesi
dell’Est e se non si fa qualcosa per invertire la rotta, difficilmente si raggiungerà il traguardo. Il raggiungimento dell’obiettivo è
una priorità per l’economia del Paese con benefici per tutti i suoi
cittadini e non un mero favore verso l’UE.
Durante il seminario, che si è tenuto nella Sala del Parlamentino,
si sono alternati numerosi relatori tra cui un Senatore della Repubblica (dott. Candido de Angelis) Vice Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, un rappresentante del Ministero dell’Ambiente (dott. Massimo Lepri, in sostituzione del Direttore Generale Marco Lupo), il coordinatore
della Conferenza Stato-Regioni per le questioni ambientali
(dott.ssa Agata Milone, in sostituzione di Salvatore De Giorgio),
l’Assessore all’ambiente della Regione Toscana (dott.ssa Anna Rita Bramerini), un rappresentante della Rete Ferroviaria Italiana
(dott. Carlo Gerra) e i rappresentanti di ANCE e SITEB, le due As-
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sociazioni di categoria che meglio comprendono l’argomento e
che hanno portato in evidenza le tante distorsioni di un sistema
che sembra andare nella direzione opposta. In particolare, l’ing.
Nicola Massaro (che ha sostituito il Vice Presidente dell’Ance
Pierto Torretta) ha posto l’accento sulle terre e rocce da scavo, mentre l’ing. Stefano Ravaioli, Direttore del SITEB, ha
evidenziato il problema del recupero del fresato d’asfalto
nel conglomerato bituminoso, bloccato in Italia da falsi
pregiudizi, da capitolati obsoleti e da un sistema giuridico
autorizzativo che invece di incentivare il recupero, sembra
favorire il contrario (l’intervento dell’ing. Ravaioli è riassunto nel primo articolo di questo numero della Rassegna).
Il Seminario si è concluso con alcune case-history relative alle
macerie del terremoto de L’Aquila, al recupero dello stabilimento
della Birra Peroni a Napoli e alla demolizione selettiva della Fiera di Milano, curati dai soggetti attuatori della gestione.
Al termine, il Presidente Karrer ha tratto le conclusioni auspicando che il seminario possa aver avviato un diverso interesse
per il tema e un’inversione di tendenza nel recupero dei materiali inerti da demolizione.
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■■ Il corso SITEB con Caterpillar
Quest’anno, la seconda edizione del corso di base sulle pavimentazioni stradali è stata organizzata in collaborazione con Caterpillar Paving Products e si è svolta a Minerbio, in provincia di Bologna, dal 26 al 28 ottobre u.s.
Tra gli argomenti trattati in questa edizione, le tecniche di stesa
e compattazione hanno occupato un ruolo di primo piano. Supportati, infatti, dall’esperienza e dalla professionalità dei relatori di Caterpillar (Gianluca Lombardi ed Ezio Martelli), sono state
presentate in aula le migliori tecniche e gli accorgimenti operativi per finalizzare al meglio i lavori di asfaltatura stradali.
E per meglio far comprendere i concetti esposti in aula, è stata
anche organizzata una visita di dettaglio al parco macchine completo di Caterpillar (almeno una cinquantina di diverse tipologie
di macchine, tra vibrofinitrici, rulli, fresatrici e riciclatrici) e un interessantissimo campo prove, dove le operazioni di stesa e compattazione sono state eseguite dal vivo.
Tra i partecipanti c’è anche stato qualche tecnico che ha voluto
provare personalmente la guida di una vibrofinitrice, scoprendone la semplicità, assistita da una tecnologia in grado di modificare i parametri di controllo in funzione delle caratteristiche imposte dall’operatore.
Interessanti approfondimenti hanno poi riguardato le emulsioni
bituminose (Capanelli, Valli Zabban), la marcatura CE (Benzoni,
ICMQ), le miscele tradizionali (Prof. Simone, Università di Bologna), la produzione in impianto (Venturini, Impresa Bacchi), il riciclaggio (Carraro, Co-Bit), gli addittivi e i prodotti speciali (Ture,
Street Life), i Capitolati per opere stradali (Maschietto, CRS), la
caratterizzazione funzionale e strutturale delle pavimentazioni
(Sangiorgi, Università di Bologna) e i rilievi ad alto rendimento
per la manutenzione stradale (Spadoni, SITECO Informativa).
Per il SITEB erano presenti Ravaioli e Moramarco.
Grazie anche all’ospitalità di Caterpillar e alla disponibilità dei
relatori, anche questo corso rimarrà nella memoria dei partecipanti quale importante momento formativo.

Foto di gruppo con i partecipanti, davanti allo stabilimento Caterpillar di Minerbio
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■■ Ad Ostuni un corso su “Asfalti: aspetti
tecnologici e prestazionali”
Se ne è parlato durante due giornate di aggiornamento proposte,
il 17 e 18 novembre ’11 ad Ostuni, dalla Tecnoprove dell’ing. Molentino. Aspetti tecnologici e prestazionali sono difatti di estremo interesse poiché le performance richieste alle pavimentazioni
sono strettamente correlate alle caratteristiche compositive delle miscele, dei materiali costituenti e delle metodiche di posa in
opera. Hanno partecipato alle due giornate formative i responsabili tecnici e progettisti delle Amministrazioni provinciali di Lecce
e di Brindisi, delle Amministrazioni Comunali di Ostuni, Fasano
Ceglie Messapica e San Michele Salentino oltre ai rappresentati
di imprese stradali, progettisti e direttori dei lavori delle “più
sensibili” imprese Pugliesi e Lucane.
Un’interessante relazione è stata presentata dal Prof. Colonna
del Politecnico di Bari il quale ha illustrato i meccanismi di generazione dell’aderenza e le ricadute sulla sicurezza, all’interfaccia
tra strada e pneumatico. Altre presentazioni hanno riguardato i
controlli prestazionali e le specifiche di Capitolato, con riferimento alle nuove disposizioni comunitarie che impongono

L’Ing. Molentino introduce i lavori del corso

l’introduzione della marcatura CE per gli aggregati, i bitumi, le
emulsioni e le miscele bituminose.
Tanti chiarimenti e approfondimenti sono stati anche forniti durante la visita al laboratorio prove dove sono state illustrate le
principali apparecchiature impiegate per il controllo prestazionale dei materiali e delle miscele.
Un gustosissimo pranzo di fine corso ha quindi concluso la manifestazione il cui appuntamento, ormai a cadenza annuale, è stato fissato per metà 2012.

■■ SITEB e Ance Varese insieme a EDILTEK 2010
Dal 23 al 25 settembre 2011, presso MalpensaFiere a Busto Arsizio
(VA), si è tenuta la 12ª edizione
della Fiera dell’edilizia Ediltek. La
manifestazione si è aperta con un
convegno al Centro Congressi dal titolo “Riciclo: recupero aree
dismesse in ambito PGT e utilizzo di materiali di recupero in ambito di opere pubbliche”.
Il convegno è stato organizzato da ANCE Varese in collaborazione con il locale Collegio dei Geometri della Provincia di Varese.
Le opere stradali costituiscono un elemento particolarmente importante nell’attività della territoriale varesina,
pertanto, l’ANCE Varese, sollecitata anche dal nuovo
componente del Consiglio Direttivo, dott. Luigi Sordi, ha
invitato SITEB a presentare una memoria sul recupero del
fresato d’asfalto.
Sul tema “strada”, oltre al Direttore del SITEB, è intervenuto
anche lo stesso Sordi, titolare della CIC (Compagnia Italiana
Costruzioni) che ha illustrato in dettaglio le esperienze pratiche di un’azienda impegnata sui lavori di manutenzione stradale e nel recupero degli inerti.
Significativa la presenza al tavolo dei relatori del Presidente della Provincia, del Prefetto, del Presidente della

Un momento della visita al laboratorio Tecno Prove
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Camera di Commercio, del Sindaco di Busto Arsizio, del Sindaco
di Olona e dei Presidenti di ANCE Varese e della Consulta Regionale Collegi Geometri.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, in collaborazione con il CPT di
Varese, si è tenuto un interessante seminario dal titolo “Conglomerando s’impara” a beneficio di una cinquantina di operatori della
sicurezza e medici del lavoro. Ravaioli, Carraro (Co-Bit) e Reguzzoni (CPT Varese), sono stati i relatori del corso.

■■ SITEB incontra l’Associazione
dell’Asfalto Norvegese
Il 6 ottobre a Verona, nella sede dell’Ance, si è svolto l’incontro
tra una nutrita delegazione costituita dagli Associati della Norvegian Asphalt Association ed il SITEB, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Giavarini.
Relazioni sono state presenttate, oltre che dal SITEB, anche da
Anas Veneto e Ance Verona. I colleghi norvegesi erano interessati
alla organizzazione e funzionamento dell’Associazione italiana e,
in particolare, alla conoscenza della rete stradale italiana, ivi inclusi gli aspetti relativi alla sua manutenzione. Numerose sono
state le domande rivolte agli oratori. Il Presidente Johnny M. Johansen della Associazione Norvegese ha presentato la realtà del
suo Paese e ha invitato SITEB a visitare le strutture norvegesi. Come di consueto gli amici dei Paesi nordici sono molto informali,
specie quando vengono in un Paese “del Sud”. Le preoccupazione
del Presidente di SITEB circa la scelta della cravatta da abbinare
alla giacca sono quindi risultate eccessive (vedi foto).

la manifestazione. Ma soprattutto sono numeri che fanno respirare un’aria diversa da quella a cui ormai siamo tutti abituati; un’aria che infonde fiducia e ottimismo (merce rara ai giorni nostri).
SITEB per la prima volta ha partecipato alla manifestazione con un
proprio stand istituzionale nel pad.10, quello dedicato alla stampa
tecnica e alle Associazioni del settore. Finalizzate alla promozione di
Asphaltica 2012, le visite allo stand SITEB sono state assai numerose.
Molti gli Associati in transito, tanti gli interessati alla prossima edizione di Asphaltica, molti anche i curiosi. La stagione ottimale,
l’atmosfera piacevole e la bellezza del modernissimo impianto fieristico di Fiera Milano Rho, hanno generato tra pubblico ed espositori
un clima di rinnovata fiducia che lascia sperare per il futuro.
Nella giornata di venerdì, presso il Forum delle Costruzioni, si è tenuto anche il convegno “Ponti e viadotti: indicazioni progetuali per
la valutazione strutturale”, cui SITEB ha offerto il proprio patrocinio.
Made expo si ripete ogni anno e si trasforma continuamente;
non escludiamo che prima o poi possa ospitare anche un’edizione di Asphaltica. Le impressioni riportate sono state ottime!

■■ SITEB a Vicenza per un convegno sulla sicurezza

I rappresentanti dell’Associazione Norvegese e i relatori italiani

■■ SITEB al MADE expo
Si è conclusa sabato 8 ottobre, la quarta edizione del Made expo
di Milano, fiera nata per promuovere l’architettura e il design
che sempre di più si avvia a diventare l’appuntamento internazionale del comparto edile.
I numeri di questa edizione sono impressionanti, soprattutto se
si pensa alla crisi economica in essere che caratterizza vistosamente tutto il panorama economico mondiale, fiere incluse.
Oltre 250.000 presenze complessive (+4,7% rispetto all’edizione
precedente), di cui quasi 32.000 stranieri e 1.800 espositori; sono
numeri che sottolineano quanto sia stata determinante la promozione internazionale sui mercati stranieri e l’attività complessiva
svolta dall’intera organizzazione nei mesi scorsi, in previsione del-
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Il 14 ottobre 2011, presso la splendida sede di Palazzo Bonin Longare a Vicenza, si è tenuto il Convegno dal titolo: “Lavorare Sicuri in
Edilizia e nei Cantieri Stradali” (preludio alla preparazione di percorsi formativi sul corretto utilizzo di macchine da cantiere e stradali),
organizzato dal Centro Edile Vicenza, CPT Vicenza, INAIL e SITEB, con
il Patrocinio del Comune e della Provincia di Vicenza. Il convegno era
diviso in due parti; nella prima parte è stato presentato:
® il progetto nazionale formativo “MICS 16 ore”, preludio in futuro all’obbligo per gli operatori del “patentino” per l’utilizzo delle macchine da cantiere, in particolare: gru a torre, gru su autocarro, piattaforme aeree, autogru, escavatori, macchine stradali;
® il progetto internazionale per l’utilizzo della “Realtà Aumentata” nella manutenzione delle macchine operatrici (ancora
in fase di realizzazione e che avrà un epilogo definitivo nel
2012 ma estremamente interessante);
® una storia dell’evoluzione delle macchine da cantiere a cura
di Fabio Rech - Funzionario INAIL di Vicenza.
Nella seconda parte, dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei cantieri edili/stradali, sono intervenuti: l’INAIL di Vicenza; l’Ex-ISPESL ed ARPAV; la Regione Veneto ASL/SPISAL; il SITEB con un intervento di Stefano Ravaioli e Samuel
Gaetano Artale sulla prevenzione e la sicurezza nei cantieri stradali.
Oltre 100 persone hanno assistito al convegno e particolare interesse hanno suscitato gli interventi del SITEB che non ha mancato di
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sottolineare ancora una volta l’enorme distanza che anche in tema
di sicurezza, caratterizza la realtà operativa con le disposizioni burocratiche degli enti di controllo spesso finalizzati più alla regolarità
degli incartamenti e delle procedure che non alla vera sicurezza degli operatori. In chiusura, l’Assessore ai lavori pubblici del Comune
di Vicenza ha auspicato un nuovo incontro con SITEB e gli altri Enti
al fine di promuovere un corso specifico in materia di sicurezza.
Il manuale SITEB sulla “Sicurezza nel mondo dell’asfalto” a cura
del GdL Sicurezza, potrebbe essere proprio il documento su cui
realizzare l’intera didattica.

■■ Riunione Categoria B - Conglomerati
A Noviglio, nei pressi di Milano, in data 8 novembre, si è tenuta l’ultima
riunione dell’anno della Categoria B “Produttori di conglomerati bituminosi e applicatori”. Mauro Bacchi, Rappresentante della Categoria
ha indirizzato l’incontro su un OdG che vedeva tra i principali argomenti: la diminuzione degli appalti pubblici e la diminuzione dei finanziamenti alle infrastrutture, l’entrata in vigore ai fini DURC, della verifica
della congruità del costo della mano d’opera dal 1° gennaio 2012 e il
problema della scarsa reperibilità del bitume.
Hanno partecipato all’incontro una ventina di aziende soprattutto dell’area centro nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) con
alcune presenze dalla Puglia e dall’Abruzzo. Erano comunque presenti
tutti i maggiori esponenti del comparto produttivo quasi a sottolineare
la necessità di ritrovarsi insieme nei momenti durissimi che tutti stiamo
vivendo. Dopo un rapido esame della situazione, che non ha fatto altro
che confermare le difficoltà per la mancanza di lavori e per il ritardo dei
pagamenti ad opera delle pubbliche Amministrazioni, si è passati ad
analizzare una serie di proposte sulle quali concentrarsi nei prossimi
mesi, tra cui l’instaurazione nuovi rapporti con le Camere di Commercio
e l’ISTAT, ai fini di un miglioramento della rilevazione del prezzo delle
materie prime. Un certo spazio è stato dedicato al tema della categoria
specialistica che è una priorità dei lavori del tavolo 3+3 con l’ANCE.
Bacchi infine ha affrontato anche il tema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e quello del fresato come rifiuto o sottoprodotto.

■■ Riunione Categoria E - Macchine
Presso la sede Wirtgen di Noviglio (Mi) si è tenuta anche la riunione
della Cat. E “Macchine”, convocata dal nuovo Rappresentante della
Categoria ing. Mario Spinelli. All’incontro hanno risposto positivamente tutti i principali operatori del settore, con la sola eccezione
giustificata del Gruppo Fayat. All’OdG gli argomenti relativi alla crisi economica, Asphaltica 2012 e al piano triennale proposto dalla
Categoria al Consiglio Direttivo. Tutti hanno sottolineato come sia
importante, in momenti come questi, ritrovarsi e unirsi intorno all’Associazione al fine di individuare proposte condivise da avanzare
a livello politico. Interessante anche il dibattito su Asphaltica e il suo
futuro. La Categoria Macchine non farà mancare il suo apporto alla
manifestazione nemmeno nell’anno 2012. Guardare avanti comunque è l’imperativo categorico cui tutti si sono identificati. Spinelli ha
avanzato anche una proposta per l’ampliamento della base associativa, allargandola ai produttori di macchine per la frantumazione di
inerti. La proposta è stata accolta favorevolmente. Infine il gruppo
dei presenti ha concordato, per il futuro, di ripetere per il futuro,
l’incontro con cadenza almeno quadrimestrale.

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

6 9 / 1 1

■■ A febbraio 2012, con ANAS il 39° Corso di base
Gli interessati possono segnare l’appuntamento in agenda poiché, con un discreto margine di anticipo rispetto
alla usuale programmazione, sono state stabilite (anche
se saranno successivamente ufficializzate sul sito) le date di svolgimento del Corso di base SITEB.
Presso la sede stessa di SITEB-Ance a Roma, in collaborazione con il CSS ANAS di Cesano, dal 22 al 24 febbraio
2012 si svolgerà, infatti, la 39ª edizione del Corso di base
“Le pavimentazioni stradali: dalla teoria alla pratica”.
Particolarmente importante la partecipazione, all’organizzazione del corso, del Centro Sperimentale Stradale
di Cesano presso le cui strutture è previsto lo svolgimento della seconda giornata di lezioni e una dettagliata visita tecnica sia ai laboratori sia al parco macchine
(ad alto rendimento).
È in fase di definizione anche la partecipazione dei responsabili preposti dell’ANCE che porteranno il loro
contributo all’analisi delle tematiche legali e amministrative che interessano l’aggiudicazione delle gare di appalto e i requisiti di partecipazione alle gare.
Tutte le informazioni, il programma definitivo e le modalità di
iscrizione sono a disposizione sul
nostro nuovo sito web.

■■ Asphaltica 2012
A distanza di due anni dalla precedente edizione, torna l’appuntamento con il Salone delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali.
Dal 21 al 23 novembre del 2012, infatti, Asphaltica ripropone a
Padova le novità tecnologiche più importanti del settore che, pur
colpito duramente dalla crisi economica, ha voglia di reagire valorizzando le proprie specificità.
Costruzione e manutenzione di strade e infrastrutture, impianti
di produzione, macchine e attrezzature, prodotti, sicurezza della
mobilità, impermeabilizzazioni e servizi di ingegneria sono solo
alcuni dei temi che saranno proposti in Fiera dagli espositori.
Un nutrito programma di eventi convegnistici farà quindi il punto
della situazione, rilanciando proposte concrete e novità ad alto
contenuto tecnologico. L’organizzazione sarà affidata al SITEB e a
Padova Fiere che già si sono attivate per interessare le strutture
ministeriali, accademiche e sociali. Particolare importanza sarà
data alla diffusione dell’evento in ambito internazionale, soprattutto in considerazione del fatto che, già dalla passata edizione,
si è registrato un crescente interesse di numerose delegazioni
straniere. I Rappresentanti di Categoria del SITEB prevedono, come per le precedenti edizioni, la partecipazione di tutte le componenti interne dell’Associazione. Se sia aggiunge che il nuovo
Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Mario Monti, ha messo al primo punto del suo programma di Governo lo sviluppo delle infrastrutture, allora il risultato finale non potrà che essere un
forte segnale di rilancio per l’intero comparto stradale.
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DAGLI ASSOCIATI
■■ Porte aperte alla Marini Spa
Una manifestazione Porte Aperte si è svolta in Marini il 7 e 8 ottobre scorsi. Hanno partecipato circa 300 clienti italiani, ma anche selezionate delegazioni straniere. L’obiettivo è stato di presentare le
novità nel settore degli impianti per conglomerati bituminosi, fra
cui l’e-Tower, il Top Tower ed il nuovo impianto per bitumi modificati. Non si è parlato solo di impianti, ma anche di macchine stradali, con i prodotti delle altre aziende del gruppo Fayat: Bomag era
presente con la gamma di rulli, finitrici e frese; Secmair e Breining
con macchine per la manutenzione stradale. Come nelle precedenti edizioni della manifestazione, nella giornata di sabato, Porte
Aperte anche per i dipendenti e le loro famiglie.

■■ Prov. di Trento: aggregati riciclati
nelle costruzioni
La Provincia Autonoma di Trento ha organizzato il 28 ottobre u.s. un
convegno sugli Aggregati riciclati nelle costruzioni per illustrare le
politiche di gestione dei rifiuti e le strategie di recupero che
l’Amministrazione intende attuare nell’immediato futuro. Nel corso
degli ultimi decenni, grazie allo sviluppo culturale scandito dai Programmi comunitari di azione per l’ambiente, si è riconosciuta, infatti, la priorità strategica di miglioramento dei servizi di gestione dei
rifiuti. Oggi è diffusa la consapevolezza che si debba investire nella
riduzione dei rifiuti e favorire al massimo il riciclo, riducendo i consumo di risorse. Il riciclaggio di rifiuti inerti consente il risparmio di risorse naturali, l’estensione del ciclo di vita dei
materiali nel medesimo settore e la riduzione
delle quote destinate allo smaltimento finale,
con la possibilità concreta di attuare i principi
di sostenibilità ambientale. Tra gli altri relatori, Marco Capsoni ha proposto una relazione
sugli strumenti operativi per la gestione dei
prodotti. Al Convegno seguirà un’azione diretta sul campo, attraverso una serie di incontri territoriali con lo scopo di informare
gli operatori provinciali di settore sulle modalità di utilizzo dei prodotti riciclati.
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■■ Grande successo al Paving Day presso
Caterpillar Prodotti Stradali di Minerbio
Il 5 novembre scorso Caterpillar Paving Products ha organizzato una
giornata che ha permesso agli imprenditori del settore stradale di
visitare e conoscere lo stabilimento produttivo di Minerbio (Bo).
I visitatori (circa 300), arrivati da tutte le Regioni d’Italia e seguiti dai rispettivi rappresentanti e funzionari CGT di zona e dai rappresentanti Caterpillar, sono stati accolti nella nuova sala training dove sono stati illustrati i prodotti ed i servizi offerti da Caterpillar e CGT. E’ quindi seguito un tour negli stabilimenti di produzione che ha mostrato come la semplificazione delle operazioni e i controlli, sempre più completi, prima delle consegne, mi-

gliorino la qualità delle macchine e la puntualità delle consegne.
Particolarmente impressionante è stato il livello di standardizzazione: ogni procedimento di assemblaggio, di lavorazione, di verniciatura, ogni movimentazione delle parti, è effettuato con un
approccio rigorosamente collaudato e standardizzato.
L’evento prevedeva anche una dimostrazione delle prestazioni di
alcune finitrici e rulli per asfalto di ultima generazione.
“Stiamo investendo molto nella modernizzazione degli impianti e
nel miglioramento dei processi, cosa che ci consentirà di offrire più
macchine di qualità superiore ad un ritmo più veloce” aveva dichiarato Jim McReynolds, Global Paving President di Caterpillar, in
previsione del Paving Day di Minerbio. “Il miglioramento continuo
è chiaramente una priorità assoluta per Caterpillar e un’area di attenzione che continueremo a enfatizzare nei prossimi anni”.

■■ Co-Bit e C.I.C.: prove tecniche di futuro
Per chi opera con l’asfalto, l’ideale è avere a disposizione un prodotto di lunga lavorabilità, che non emetta ne fumi ne odori e
che funzioni perfettamente come quello tradizionale; il massimo
sarebbe se consentisse anche un discreto risparmio energetico e
una riduzione dell’emissione di CO2. Tutto questo oggi è possibile e la realtà supera di gran lunga l’immaginazione.
Lo scorso 10 novembre, sulla SP 52 Lonate Pozzolo-Varese, in località Tornavento, gli uomini della C.I.C. (Compagnia Italiana Co-
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■■ A Malpensa la prima pavimentazione antismog

struzioni) hanno messo in opera per la prima volta in Italia, 300
m. di asfalto tiepido realizzato secondo la metodologia delle cosiddette “sabbie umide”. Il risultato finale è stato stupefacente e
gli oltre 40 tecnici invitati ad assistere all’evento (area Anas, Autostrade, Pavimental, Gruppo Gavio nonché imprese e laboratori
del vicino Canton Ticino) non hanno potuto nascondere la piena
soddisfazione per un risultato così ambito e atteso. L’asfalto “a
tiepido” è stato prodotto nel vicino impianto della Co-Bit che ha
utilizzato la tecnologia francese delle sabbie umide, messa a punto da Alain Romier della Leaco (società appartenente alla Fairco e
alla Eiffage Travaux Publics, azienda storica quest’ultima che ha
origini che risalgono addirittura a Gustave Eiffel).
La tecnologia consiste nell’immettere nel normale ciclo produttivo del conglomerato bituminoso gli inerti grossi e il bitume,
escludendo le sabbie. La sabbia come noto, per via della sua granulometria fine, è dotata di una grande superficie specifica e pertanto assorbe grande umidità. La sabbia viene quindi convogliata nell’impianto per una via alternativa (nastro del fresato) e
grazie all’umidità riesce a far schiumare il bitume all’interno del
mescolatore con immediato abbassamento delle temperature.
Affinché il processo abbia successo, è indispensabile aggiungere
anche una piccola quantità di un additivo liquido fornito dalla
Leaco, che nell’ordine di 3-4 punti per mille sull’impasto, favorisce l’espansione del bitume e la sua lavorabilità.
Il ciclo di mescolazione degli inerti e del bitume dura solo qualche secondo in più rispetto al ciclo tradizionale ma il materiale che scaturisce resta intorno ai 100 °C e può essere tranquillamente trasportato
e messo in opera tra gli 80-90 °C senza alcun problema tecnico. In
termini energetici, una temperatura media del conglomerato attorno
a 100 °C significa un grandissimo risparmio di combustibile (che sia
gas metano o BTZ) senza contare l’emissione quasi nulla della CO2.
Per gli operatori alla stesa, l’assenza pressoché totale di fumi e di
odori è un grande vantaggio in termini
di condizioni di lavoro e qualità di vita.
Lo studio, la ricerca e la sperimentazione sul campo dei conglomerati “tiepidi” e delle tecniche di realizzazione, è
un particolare filone di ricerca che C.I.C.
e Co-Bit stanno sviluppando da oltre un
anno e presenta interessanti sviluppi ed
opportunità soprattutto dal punto di vista ambientale.
I campi prova sottoposti a test finora
realizzati hanno dato buoni risultati di
tenuta al traffico pesante e sono costantemente monitorati.
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SEA, la Società Esercizi Aeroportuali dell’Aeroporto Intercontinentale di Malpensa, attenta alle tematiche ambientali, ha voluto sperimentare, per la prima volta in un aeroporto italiano, un
prodotto innovativo in grado di abbattere l’inquinamento.
Il progetto pilota ha interessato l’area degli arrivi del Terminal 1
dell’aeroporto. Ben 18.000 metri quadrati sono infatti stati trattati con una microemulsione polimerica a base d’acqua, additivata con biossido di titanio.
Il prodotto (Coverlite dell’Impresa Bacchi), applicato con una tecnica a spruzzo, penetra nelle macro e micro rugosità della pavimentazione, conferendo caratteristiche fotocatalitiche antismog. Il funzionamento è molto simile al processo della fotosintesi clorofilliana. In pratica il biossido di titanio, con l’azione dei raggi UV del sole provoca le reazioni di trasformazione dei gas inquinanti in sali.
L’azione fotocatalitica è quantificabile e determinabile e i risultati dimostrano una notevole efficacia.

“Siamo il primo gestore aeroportuale - ha dichiarato Giuseppe
Bonomi, Presidente di SEA - ad aver voluto la sperimentazione di
questa soluzione innovativa nel combattere l’inquinamento, con
una precisa preoccupazione anche per quanto avviene fuori dall’aeroporto. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti che ci fanno
valutare positivamente la scelta fatta per migliorare la qualità
dell’aria e dunque del nostro ambiente”.
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LEGGI, REGOLAMENTI & NORME
■■ Il Regolamento CLP - Classification, labelling
and packaging of substances and mixtures
Il Regolamento n. 1272/2008 (di seguito Regolamento) è il nuovo
regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
Introduce in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per
la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche,
basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU). Dovrebbe essere applicato a tutte le sostanze e le miscele fornite sul mercato.
Il Regolamento riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire informazioni in proposito. Spetta all’industria e ai produttori stabilire quali sono i pericoli delle sostanze e
delle miscele e classificare le sostanze e le miscele in linea con i pericoli individuati. Se una sostanza o una miscela è pericolosa, è necessario etichettarla per consentire ai lavoratori e ai consumatori di
conoscerne gli effetti prima di manipolarla.
A tal fine il Regolamento fornisce precise istruzioni per determinare
quali proprietà di una sostanza o di una miscela (preparato) permettano di classificarla come pericolosa: una sostanza o miscela
che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per
l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’Allegato I del Regolamento è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato (Art. 3).
Allo stato attuale delle conoscenze né il bitume né il conglomerato bituminoso, nelle forme e negli stati fisici in cui sono immessi sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che
saranno utilizzati, possono essere ritenuti pericolosi in quanto
non corrispondenti ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute
o per l’ambiente di cui al Regolamento.
Dall’entrata in vigore, non tutte le disposizioni del Regolamento
saranno immediatamente obbligatorie. Le disposizioni transitorie
contengono due date fondamentali che riguardano la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose:
® 1° dicembre 2010;
® 1° giugno 2015.
La Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE saranno definitivamente sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le
sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del Regolamento a decorrere dal 1° dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1° giugno 2015, sebbene dal 1° dicembre 2010
al 1° giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in
applicazione sia della Direttiva 67/548/CEE che del Regolamento.
Entrambe le Direttive saranno completamente abrogate dal Regolamento dal 1° giugno 2015.
In conseguenza di tali disposizioni, le schede dati di sicurezza della
sostanza “bitume” devono essere aggiornate al Regolamento e alla
Direttiva 67/548/CEE. Le schede dati di sicurezza del preparato (miscela) “conglomerato bituminoso” devono essere aggiornate (al Regolamento) a partire dal 1° giugno 2015.
Si precisa inoltre che la prescrizione relativa all’inclusione, nelle
schede dati di sicurezza, della classificazione e dell’etichettatura va
attuata seguendo l’applicazione scaglionata delle prescrizioni di cui
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al Regolamento a meno che non si scelga l’applicazione su base volontaria prima del termine indicato. I fornitori di miscele che optano
per l’applicazione prima del 1° giugno 2015, su base volontaria, sia
della classificazione che dell’etichettatura in conformità del Regolamento, devono fornire nelle schede di dati di sicurezza pertinenti la classificazione in applicazione dello stesso Regolamento, unitamente alla classificazione in applicazione
della Direttiva 1999/45/CE.
I fornitori di miscele che non optano per la possibilità di applicare in anticipo sia la classificazione che l’etichettatura devono fornire, prima del 1° giugno 2015, anche le informazioni sulla classificazione in conformità della Direttiva 67/548/CEE.
In quest’ultimo caso l’aggiornamento delle schede dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento diviene obbligatorio a partire dal 1° giugno
2015 (Allegato II del Regolamento), fermo restando l’obbligo di conformità alla Direttiva 67/548/CEE.
Si fa presente, in aggiunta, che ai sensi del par. 7 dell’art. 2 del Regolamento, fatto salvo l’opportunità di aggiornamento nei casi prescritti, le schede dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari
almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare
ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell’allegato I del Regolamento fino al 30 novembre 2012.

■■ Direttiva pagamenti, compensazioni e certificazioni dei crediti
Nell’ultimo periodo si è spesso discusso di pagamenti e crediti
alle imprese. Le indicazioni fornite dal legislatore hanno però
spesso subito delle modifiche, integrazioni o, addirittura, stravolgimenti. Ad oggi la situazione potrebbe essere riassunta come di
seguito indicato.
® Direttiva pagamenti

Si tratta della Direttiva europea PSD (Payment Service Directive)
2011/7/Ue che pone dei vincoli sui tempi dei pagamenti. La Direttiva andrebbe recepita dagli Stai membri entro il 16 marzo 2013.
Nel caso dei rapporti tra privati, i tempi definiti dalla norma sono di
30 giorni, salvo diversa trattativa tra le parti. Nel caso di rapporti tra
la pubblica Amministrazione e i privati i tempi sono ancora di 30
giorni, estensibili a 60, ma questo limite non può essere derogabile.
® Compensazione debiti e crediti

Si tratta di una norma che consente la compensazione tra debiti
e crediti nei rapporti tra P.A. e privati. In sostanza, l’impresa che
vanta un credito con l’Amministrazione può compensare lo stesso sottraendo l’importo vantato dall’imposizione fiscale. Facile
immaginare l’impatto positivo di questa norma alla luce del debito accertato dalla P.A. con le imprese private, pari a circa 70
miliardi di euro.
L’obbligo è contenuto nella Legge n. 122 del 30/07/2010 ma di
fatto non è applicato. La norma, inserita anche nella prima versione dello Statuto delle imprese, è stata poi stralciata dalla Ragioneria dello Stato, per mancanza di copertura finanziaria.
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® Certificazione dei crediti

La norma prevede che su istanza del creditore di somme dovute
per somministrazioni, forniture o appalti, le Regioni e gli Enti locali certifichino, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, se il
credito di un’impresa nei confronti della P.A. sia certo, liquido ed
esigibile per consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediai finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
® I nodi da sciogliere

Il ritardato pagamento delle P.A. è legato spesso ad un problema di
cassa. L’alta morosità dell’Amministrazione crea un circolo vizioso
dal quale diventa sempre più difficile uscire. L’indebitamento, infatti, comporta costi crescenti del debito; in più i prezzi pagati da chi è
strutturalmente moroso sono più alti. Inoltre le procedure di pagamento per beni e servizi sono talmente onerose che richiedono
tempi molto lunghi e comunque superiori ai limiti imposti dalla Direttiva UE. Per rispettarli diventa dunque necessaria una strutturale
revisione delle norme ad oggi i vigore per evadere i pagamenti. A
ciò deve necessariamente aggiungersi la volontà politica di risolvere tali evidenti criticità.

■■ Il Presidente del CEN all’UNI
In vista dell’inizio formale della carica di Presidente CEN, che decorre dal prossimo 1° gennaio per la durata di 2 anni, Friedrich
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Smaxwil ha visitato la sede UNI e incontrato i vertici dell’Ente,
nell’ambito di un ciclo di incontri di orientamento con i principali enti di normazione nazionali membri del CEN.
Nel corso dell’incontro si è discusso del contenimento dei tempi
della normazione, del coinvolgimento di “nuovi soggetti” rappresentativi, del progetto di regolamento europeo sulla futura
strategia di normazione, dell’evoluzione futura dei rapporti tra i
singoli enti di normazione nazionali, il CEN e l’ISO.
Ricordiamo che l’UNI collabora quotidianamente con il SITEB per
la redazione di tutte le norme del settore strade.

■■ Posta elettronica certificata per le aziende
Il D.L. 185/2008 stabilisce che, entro il 29/11/2011, tutte le Aziende costituite in forma societaria (s.p.a., s.r.l., s.n.c., società in accomandita semplice, società di mutuo soccorso, società cooperative, società in liquidazione) devono dotarsi una casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC) ed iscriverla al Registro Imprese.
Secondo quanto indicato nella Circolare 3465/c divulgata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il mancato rispetto del termine
ultimo per la comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile, in capo al legale
rappresentante dell’azienda stessa. Non sono tenuti ad iscrivere
la PEC al Registro Imprese i liberi professionisti, le imprese individuali e quelle non costituite in forma societaria.
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PRODUZIONE & CONSUMI
■■ I consumi europei di bitume
La rete stradale europea dei 27 Stati membri è pari a circa 5,5
milioni di chilometri, per il 90% asfaltati; 63.500 km sono autostrade, 292.000 km sono strade nazionali, 1.407 km sono strade
regionali o secondarie (altre strade 3.834 km).

L’industria europea dei 27 Stati membri produce circa 20 milioni
di tonnellate di bitume ogni anno. Delle 115 raffinerie esistenti,
74 producono bitume. Si ricorda che solo il 10% circa dei grezzi
sono adatti alla produzione di bitume.
Nel 2010 sono stati consumate quasi 14.500.000 tonnellate di
bitume, contro le quasi 16.600.000 dell’anno precedente, con un
calo di circa il 13%. Se l’Italia “piange” (-17/-18% nello stesso
periodo), anche l’Europa non ride!
La tabella allegata riporta i consumi di bitume dei vari Paesi Europei nel 2010.

■■ La relazione annuale 2011 dell’Unione Petrolifera
® La situazione mondiale

La quantità di asfalto riciclato varia da paese a paese, ma è mediamente del 70%. I siti che producono asfalto sono oltre 4.000;
le società coinvolte nella produzione e stesa sono oltre 10.000.
Si stima che in Europa esistano circa 230 milioni di automobili e
oltre 31 milioni di veicoli commerciali.

Nel 2010 i consumi di petrolio hanno registrato un progresso del
3,3% rispetto al 2009, uno degli incrementi più elevati degli ultimi dieci anni. L’offerta, di contro, non è riuscita a tener dietro alla domanda, fermandosi a 87,4 milioni di barili/giorno (contro gli
88 milioni della domanda), mettendo sotto pressione i prezzi.
L’incremento riguarda soprattutto i Paesi non OCSE.
Il petrolio rappresenta ancora, a livello mondiale, la principale
fonte energetica (33%) contro il 27% del carbone e il 21% del
gas naturale.
Una nuova frontiera è rappresentata dalle cosiddette fonti non
convenzionali, in particolare dallo shale gas (gas di scisti), che
potrebbe far salire le riserve recuperabili di oltre 40%.
Anche gli idrati del metano potrebbero, nel lungo termine, contribuire decisamente all’aumento delle riserve di gas.

CONSUMI DI BITUME NEL 2010
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Tab. 1 I consumi energetici negli ultimi 20 anni (Mil. di tep.)
Combustibili solidi
Gas naturale
Petrolio
Nucleare
Idro-geotermica
Eolico e solare
Biomasse e rifiuti
Totale

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2009

1.792
1.234
3.107
186
160
749
7.228

2.019
1.412
2.904
390
191
837
7.753

2.233
1.671
3.222
526
219
2
904
8.777

2.226
1.816
3.363
608
252
4
972
9.241

2.292
2.082
3.656
675
276
8
1.035
10.024

2.898
2.365
3.999
722
303
16
1.127
11.430

3.314
2.591
4.059
712
335
31
1.225
12.267

3.332
2.547
3.976
703
336
39
1.237
12.170

Fonte: Elaborazioni ENI

La produzione nazionale di petrolio ha registrato un +10,9%,
tornando a superare i 5 Mt.
E’ aumentata la produzione dei giacimenti lucani in Val D’Agri (i
più grandi d’Europa) operati da ENI. Anche il giacimento di Tempa Rossa, sempre in Basilicata, presenta buone prospettive di
sviluppo. Nel 2010 è tornato in produzione anche il Campo Vega,
nel Canale di Sicilia. Attualmente la produzione di petrolio rappresenta il 6,9% dei consumi nazionali.
Anche la produzione del gas naturale, nel 2010 ha segnato una
crescita del 3,6% attestandosi a 8,3 miliardi di metri cubi, in controtendenza rispetto a un trend in flessione iniziato nel 1994, anno
del picco di 20,6 miliardi di m3. Attualmente il gas di produzione
interna contribuisce al 10% del fabbisogno, che è pari oggi a 83
miliardi di m3 (rispetto al 42% nel periodo di massimo sviluppo).
Il gas si conferma la seconda fonte energetica del nostro Paese.
A seguito dell’emotività creata dall’incidente del Golfo del Messico, il D.Lgs. n. 128 del 2010 ha vietato tutte le attività di esplorazione e produzione in una fascia fino a 12 miglia da qualsiasi
area protetta, anche sui bassi fondali (50-100 m, contri i 1500 m
del Golfo) che caratterizzano le nostre coste. L’impatto negativo
di tale scelta è notevole, in quanto la metà degli attuali titoli minerari offshore ricadono nelle aree di divieto.

La Tab. 1 riporta, in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio,
l’evoluzione dei consumi energetici mondiali negli ultimi 20 anni,
mentre la Tab. 2 mostra la produzione di petrolio fino al 2010.
Per vari motivi (ricorso agli stoccaggi e alle riserve, piccoli errori
di rilevazione) i dati relativi al petrolio relativamente ai consumi
e alla produzione, non coincidono.
® La situazione italiana

Dopo quattro anni di calo, i consumi di energia nazionali hanno
avuto, nel 2010, un incremento del 2,7% rispetto al 2009. E’ aumentato del 10,6% il contributo delle fonti rinnovabili, sostenuto
dagli incentivi e dalla buona produzione idroelettrica: complessivamente esse raggiungono i 22,3 milioni di tonnellate equivalenti
petrolio (Mtep).
Il gas naturale aumenta del 6,4% arrivando a 67,9 Mtep (83 miliardi di m3 di gas). Aumentano anche i combustibili solidi (+1,5%),
raggiungendo i 13,3 Mtep. In flessione i consumi dei prodotti petroliferi, scesi a 72,1 Mtep (-1,7%), così come le importazioni di
energia elettrica (-2,2%); tale importazioni mantengono comunque un livello elevato, pari a 9,7 Mtep.
In particolare si sono ridotti di un ulteriore 5,8% i consumi di
benzina (10 M di tonnellate) e in misura minore (-0,2%) quelli si
gasolio per autotrazione (25,2 M di tonnellate). Più consistente il
calo del gasolio agricolo e per il riscaldamento (-4,5% circa).
Complessivamente la domanda di gasolio si è attestata su i 29,5
milioni di tonnellate. La domanda di olio combustibile è scesa
per la prima volta al di sotto di 2,5 Mt.
Nel 2010 l’Italia ha importato oltre 78 Mt di petrolio (+3,2%), oltre a circa 7 Mt di semilavorati.
Tab. 2 La produzione di petrolio negli ultimi 20 anni
1980

1985

Paesi Opec
Paesi Ocse
Altri Paesi
Totale

1.366
817
906
3.089

838
955
1.000
2.793

Paesi Opec
Paesi Ocse
Altri Paesi
Totale

44,2
26,4
29,4
100,0

30,0
34,2
35,8
100,0

1990
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2000

Milioni di tonellate
1.233
1.393
1.581
891
975
1.011
1.048
915
1.020
3.172
3.283
3.612
Quote percentuali
38,9
42,4
43,8
28,1
29,7
28,0
33,0
27,9
28,2
100,0
100,0
100,0

Fonte: Bp Statistical Review; per il 2010 stima UP su dati IEA
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1995

2005

2008

2009

2010*

1.715
932
1.245
3.892

1.758
864
1.307
3.929

1.575
860
1.386
3.821

1.695
865
1.360
3.920

44,1
23,9
32,0
100,0

44,7
22,0
33,3
100,0

41,2
22,5
36,3
100,0

43,2
22,1
34,7
100,0
* dati provvisori
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■■ EAPA: pubblicati i dati del 2010
L’Associazione europea dell’asfalto (EAPA) ha recentemente
pubblicato i dati di produzione dei conglomerati bituminosi nei
diversi Paesi europei per l’anno 2010.

Per ciascun Paese si è registrato un calo nella produzione che
complessivamente è passata dai 317,3 milioni di t dell’anno
2009 ai 309,3 del 2010.
Sostanzialmente in calo anche le produzioni degli altri principali
Stati extra europei.

Tab. 1 Produzione totale di conglomerato a caldo e tiepido (Hot and Warm Mix Asphalt) (Mil. di t)
PAESI EUROPEI
2005
Austria
Belgio
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Italia

10,0
5,2
3,8
5,6
3,2
1,2
6,2
40,1
57,0
27,9
7,0
3,8
0,3
3,4
43,5

2006 2007

2008

2009

2010

10,0
5,0
3,7
7,4
3,4
1,5
5,5
41,5
57,0
25,7
7,8
4,4
0,3
3,5
44,3

9,5
4,9
4,2
7,3
3,1
1,5
6,0
41,8
51,0
25,0
8,1
2,5
0,4
2,8
36,5

9,0
4,7
3,2
7,0
2,7
1,2
5,2
40,1
55,0
20,5
8,7
1,6
0,3
3,3
34,9

8,2
4,8
2,2
6,2
3,2
1,1
4,9
38,8
45,0
21,5
5,2
3,4
0,2
2,3
29,0

9,5
4,5
3,7
7,0
3,3
1,5
5,9
42,3
51,0
25,7
8,0
3,3
0,3
3,3
39,9

2005
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Europa

0,6

2006 2007
0,6

2008

2009

2010

8,6
5,1
15,0
11,1
2,8
1,8
1,5
41,5
7,2
4,7
16,6
324,3

0,6
1,7
0,6
0,6
9,8
10,2
5,1
5,9
18,0 18,0
8,9
9,0
2,8
3,2
2,2
2,2
2,2
2,1
43,4 49,9
7,3
7,7
5,4
5,2
18,9 22,2
346,1 347,7

0,6
0,6
0,6
2,2
1,5
1,6
0,6
0,6
0,7
9,3
9,8
9,5
5,7
6,5
5,9
15,0
18,0
18
9,0
9,0
6,7
3,3
3,6
3,2
2,2
2,2
1,9
2,6
2,3
1,8
42,3
39,0 34,4
8,7
8,1
7,9
5,3
5,4
5,3
26,6
23,1 35,3
338,0 317,3 309,3

2005

2006

2007 2008

2009

13,0
500,0

13,0
500,0

13,2 13,2
500,0 440,0

13,2 14,0
327,0 327,0

PAESI EXTRAEUROPEI
2005
Australia
Giappone

7,7
57,3

2006 2007
7,7
56,6

9,0
54,9

2008
9,5
49,6

2009

2010

9,5 7,52
49,6 44,7

Ontario
Canada

2010

AMBIENTE, SALUTE & SICUREZZA
■■ Sicurezza: la mappa d’Europa

risultati incoraggianti: tutti i punti superano qualitativamente la media europea,
anche se solo tre di questi evidenziano
criticità più elevate.
Gli incidenti mortali si concentrano sul
10% della rete stradale europea - spiega
il presidente ACI Enrico Gelpi - ed è su
questi tratti che si devono convogliare
gli sforzi delle istituzioni per ammodernamento e messa in sicurezza.
La carenza di fondi non è una giustificazione, perché gli investimenti sulle strade fruttano 20 volte in termini di risparmi sociali. L’ONU richiama tutti gli Stati a impegnarsi per la sicurezza stradale nel prossimo decennio.

Sul 42% delle strade europee si rischia troppo, fino
a 30 volte di più rispetto alla media comunitaria,
soprattutto in Grecia, Polonia e Bosnia Erzegovina.
E’ quanto emerge dall’Atlante Europeo della Sicurezza Stradale, realizzato per l’Italia dall’ACI nell’ambito del consorzio Automobile Club Europei e di
EuroRAP, programma comunitario per la sicurezza
delle infrastrutture. Un prezioso strumento per gli
automobilisti che possono visualizzare i tratti più
pericolosi del loro tragitto in 20 Paesi.
Le evidenze: le autostrade sono i percorsi più sicuri,
con il 99% dei tratti giudicati a basso rischio.
Due incidenti su tre avvengono invece su strade a singola carreggiata.
Presi in esame per l’Italia 111 tratti autostradali, con
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RUBRICHE
RICERCA & TECNOLOGIE
■■ A proposito di bassa produttività

tura più bassa di quella inglese. Nonostante i buoni valori di
America e Germania, Paesi come il nostro e l’Inghilterra abbassano la media dei Paesi del G7.
Evidentemente gli avvertimenti lanciati da Marchionne durante
le trattative per il rilancio di uno stabilimento produttivo della
FIAT avevano un fondamento di realtà.

‘08
‘10

Italia

‘08
‘10
‘04
‘06

‘08
‘10
‘04
‘06

‘08
‘10
‘04
‘06

‘08
‘10
‘04
‘06

‘04
‘06

Il Wall Street Journal (edizione dell’ultimo week end di settembre)
ha dedicato ampio spazio alle preoccupazioni inglesi per la bassa
produttività dei suoi lavoratori, molto inferiore rispetto ad altri Paesi quali Stati Uniti (-23%), Germania (-18%) e Francia (- 16%).
La produttività è misurata sulla base della produzione oraria o di quanto viene prodotto da ogni laGrafico della produttività oraria per ogni ora lavorata
voratore. La bassa produttività pone molti dubbi
circa la possibilità di ripristinare una crescita nel
130
lungo termine. Se i lavoratori non producono di più
U.S.A.
Germania
Francia
G7
e meglio, sia in termini di articoli fabbricati che di
120
servizi, è molto difficile che l’economica possa crescere. Il gap di produttività è aumentato negli ultimi anni, così come è rallentata la crescita rispetto
110
ai sette Paesi più industrializzati.
L’articolo riporta un grafico in cui la produttività
U.K.
100
media inglese del periodo 2004-2010, fatta
uguale a 100, è paragonata a quella di alcuni altri selezionati Paesi europei; la fonte è l’ufficio
nazionale britannico per le statistiche. Ciò che
emerge drammaticamente (per noi) è che la proU.K. = 100
duttività italiana per ogni ora lavorata è addirit-

LAVORI & CANTIERI
■■ EST: un grande progetto di ENI
E’ in piena attività presso la grande Raffineria di Sannazzaro dè
Burgondi (Pavia) il cantiere per la realizzazione del progetto EST
(Eni Slurry Technology).
La tecnologia EST comporta investimenti per oltre 1,1 miliardi di
euro e rappresenta la più grande iniziativa industriale attualmente realizzata in Italia. Si tratta di una grande scoperta scientifica e tecnologica cui l’ENI ha lavorato per vari anni, prima a livello di laboratorio e poi su impianto pilota. L’impianto commer-
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ciale sarà completato entro il 2012 e avrà una capacità di 23.000
barili/giorno (superiore cioè ad un milione di tonnellate/anno).
EST è un processo di idrogenazione in fase liquida, ad alta temperatura e pressione, con un catalizzatore nanoscopico non supportato. Esso consentirà di convertire i residui, anche molto pesanti (esempio bitumi), in prodotti leggeri per autotrazione.
Soprattutto permetterà all’ENI di lavorare i grezzi extra pesanti
di Paesi quali il Venezuela e il Congo, dove l’ENI è già presente.
I due reattori del processo sono i più grandi del mondo, alti 55 metri
con uno spessore di 30 cm e un peso di 2000 tonnellate, capaci di la-
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vorare a 400 °C e 180 atmosfere. E’ stato costruito anche un grande
impianto per la produzione dell’idrogeno necessario al processo EST.
L’estensione complessiva dell’area dedicata al progetto è di ben 50
ettari. Verranno impiegati 2000 addetti nella raffineria e cioè il doppio di quelli attuali. In conclusione, si tratta di un grande successo per
la tecnologia italiana, che è riuscita a realizzare un progetto
d’avanguardia (uno dei pochi fatti al di fuori degli Usa), motivo di orgoglio per tutti noi. Resta la preoccupazione, per il settore che SITEB
rappresenta, della continua erosione alla produzione del bitume.
L’impianto, infatti, potrà “divorare” non solo i grezzi ultra pesanti, ma anche i residui della lavorazione del petrolio, attualmente
utilizzati anche per produrre il bitume.

■■ Il nuovo anello stradale intorno al Mar Nero
Uno dei più importanti progetti viari mai concepiti è partito nel
2010: si tratta del grande anello autostradale che circonda il Mar
Nero, collegando tutte le principali città sulle sue coste.
® Il progetto per l’autostrada del Mar nero

Ben otto paesi sono direttamente coinvolti nel progetto: Bulgaria,
Romania, Moldavia, Ucraina, Russia, Georgia, Turchia e Grecia.
L’autostrada avrà quattro corsie in ogni direzione e sarà lunga ben
7.140 km. Il Mar Nero, che lega Europa, Australia e Caucaso, è collegato all’Oceano Atlantico tramite i Mari Egeo e Mediterraneo e
vari stretti: il Bosforo, che mette in comunicazione Istanbul con il
Mediterraneo, a sua volta collegato con l’Egeo e il Mediterraneo
tramite lo stretto dei Daradanelli. Tra le più importanti città lungo la
costa del Mar Nero figurano Burgas e Varna (Bulgaria), Batumi, Hopa e Poti (Georgia), Costanza, Mangalia e Novodari (Romania), Novorossiysk e Sochi (Russia), Giresum, Istanbul, Ordu, Rize, Samsum,
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Trabzoni e Zonguldak (Turchia). Altre importanti città sulla costa
sono: Kerch, Kherson, Odessa, Sebastopoli e Yalta in Ucraina. In
quest’ultimo Paese sono allo studio progetti per un nuovo ponte a
otto corsie sul fiume Dnipr; quando completato, esso farà parte del
progetto di 213 km attorno alla capitale Kiev, progetto compreso
nel programma di sviluppo ucraino. Sembra anche che grazie ad alcune recenti e importanti riforme della legislazione ucraina, sia realisticamente possibile un finanziamento del progetto basato su un
partenariato pubblico e privato.
L’iniziativa dell’anello autostradale attorno al Mar Nero è partita
dalla Russia, che già nel 2007 convocò le altre nazioni litoranee
per collegare le strade indipendenti che circondano il Mar Nero,
così da formare un anello continuo. Sempre nel 2007, a Belgrado,
fu sottoscritto da 11 nazioni una ipotesi di memorandum. La partenza del progetto è avvenuta nel 2010 quando il Presidente russo Medvedev ha varato la legge che permette al suo Paese di costruire il proprio segmento di autostrada. Contemporaneamente
è stato ratificato il memorandum di una cooperazione.
Ogni Paese firmatario sarà responsabile della costruzione e manutenzione della propria porzione di autostrada e del collegamento con le sezioni esistenti.
® L’autostrada che attraversa la Georgia

Una priorità per il Governo della Georgia è la costruzione e sistemazione dell’autostrada da Est a Ovest, in accordo con gli standard occidentali. Essa è la maggior infrastruttura del Paese e influenza l’economia, la sicurezza nazionale e il livello di vita.
L’investimento programmato supererà il miliardo di dollari con il
progetto di costruire 4 corsie, a partire dalle due esistenti.
La Georgia è l’anello di collegamento strategico tra Europa e
Asia, Paese di transito, soprattutto in questa era di globalizzazione. Già 80 km sono stati costruiti e molte altre tratte sono in costruzione, inclusi ponti e gallerie. Parte del progetto rientra nella
costruzione dell’anello intorno al Mar Nero. La fine della costruzione è prevista entro il 2013.

■■ Tutti gli altri investono nelle strade
L’Australia ha varato un massiccio investimento per la viabilità
nel Nord, nel Sud del Continente e nel Queensland. Quasi nove
miliardi di dollari verranno spesi solo nel Queesland, incluse le
infrastrutture ferroviarie. Nel Sud verranno investiti circa 630 milioni di dollari; le strade del Sud richiederanno per la sola manutenzione almeno 150 milioni di dollari.
L’Oman ha varato un progetto per una nuova autostrada di 265
km per un valore di 650 milioni di dollari. Il progetto è diviso in
alcune fasi e verrà realizzato in 36 mesi.
Anche Israele ha deciso la costruzione di varie tratte e collegamenti stradali, con la costruzione di numerosi ponti. Solo per il
progetto del collegamento di Hedera con le città limitrofe è prevista una spesa di circa 200 milioni di euro.
In Rajastan, l’India ha programmato una serie di interventi per
creare i collegamenti e aggregare più di 1000 km e migliorare la
viabilità Nord-Sud, secondo standard al passo con i migliori nel
mondo. Il costo del progetto chiamato Mega Highways, pari a
circa 335 milioni di dollari, è stato finanziato da un innovativo e
dinamico piano finanziario. Si tratta di un partenariato pubblicoprivato, il primo di questo tipo sperimentato in India.
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NOVITÀ EDITORIALI
■■ E’ uscito il libro “Civiltà d’Asfalto”

■■ Un nuovo testo sugli
Idrati del metano

L’asfalto è nato come prodotto naturale, usato dall’uomo praticamente da sempre, importante in alcune civiltà come le pietre
e il legno. Gli stessi termini bitume e asfalto, per lungo tempo sinonimi, hanno origini antichissime.
Ancora esistono interi laghi di asfalto in alcune parti del mondo.
Come materiale legante ha cementato le mura e le strade di Babilonia; come impermeabilizzante ha contribuito alla galleggiabilità dell’Arca di Noè. Nel terzo millennio avanti Cristo le nere
navi di Magan attraversavano l’Oceano Indiano, grazie allo
spesso strato di asfalto che ricopriva il fragile scafo fatto di canne e paglia. I Romani producevano e vendevano pani di asfalto
regolarmente marchiati, come i mattoni. I Greci incollavano gli
occhi vitrei alle statue di bronzo, tramite un mastice di asfalto.
Gli Egizi usavano il bitume per le loro mummie.
Nel 1700 e 1800 i pavimenti di chiese e palazzi siciliani venivano fatti con pietra asfaltica, così come molte sculture locali.
Nella seconda metà dell’Ottocento l’asfalto fa la sua comparsa
nelle vie delle città come strumento finale e vincente contro la
polvere. Oggi le nostre strade sono pavimentate con una miscela di bitume (prodotto nelle raffinerie di petrolio) e pietrisco,
che continuiamo a chiamare asfalto, e i tetti delle nostre case
sono protetti da membrane
fatte di bitume. Ancora oggi,
quindi, la nostra storia continua a scorrere sull’asfalto.
Il libro “Civiltà d’Asfalto”, volutamente conciso, semplice e
chiaro è stato concepito per
diffondere la buona immagine
dell’asfalto, inteso come materiale di origine naturale, che
da sempre ha accompagnato
le attività umane. Le ridotte
dimensioni, la concisione dei
singoli capitoli e l’abbondanza
di figure a colori, tengono desta l’attenzione del lettore. I
singoli capitoli sono indipendenti l’uno dall’altro, sempre
al fine di facilitare la lettura.
Non si tratta quindi di un libro
per specialisti, ma di divulgazione per tutti.

Gas Hydrates, Immense Energy Potential
and Environmental Challenges

Civiltà d’asfalto
Carlo Giavarini
ISBN 978 88 6184 077 5

Mondadori Università (Minerva Saggi), Luglio 2011,
170 pagine, a colori
Prezzo di copertina: € 15,00

R A S S E G N A

Gli idrati del metano rappresentano
una fonte immensa di potenziale
energia, concentrata sotto i fondali
oceanici e nelle zone fredde di permafrost. Essi costituiscono però anche
una possibile sfida ambientale, in caso di decomposizione dovuta ad imprevedibile eventi climatici.
Qualche anno fa è uscito il primo libro italiano sugli idrati, scritto
dal Prof. Giavarini per un pubblico in gran parte ignaro del potenziale (e dei possibili problemi) degli idrati. La forma chiara, semplice e non pedante, ricca di illustrazioni, è piaciuta ai colleghi
americani e alla casa editrice Springer, che ha chiesto a Giavarini
di produrre un libro più “internazionale” (in inglese) aggiornato,
rigoroso, ma adatto anche ad un pubblico di non specialisti. Allo
scopo Giavarini si è avvalso della collaborazione di un giovane e
brillante ricercatore americano, Keith Hester, anche per rendere il
testo inglese il più “fluido” e chiaro possibile. All’inizio viene presentata una tabella che suggerisce il livello culturale e tecnico necessario per leggere i singoli capitoli; la maggior parte di essi possono essere compresi da chi ha una minima cultura tecnica, alcuni addirittura anche da chi non ha alcuna preparazione tecnica. In
ciò si è facilitati dal fatto che ognuno dei 10 capitoli che compongono il libro, può essere letto indipendentemente dagli altri.
L’abbondanza di diagrammi e foto è di grande aiuto per la comprensione. Solo alcune parti richiedono la cultura di un ricercatore, desideroso di “entrare” nel settore. Il libro esamina altresì le
potenzialità industriali degli idrati dei gas (e del metano in particolare); tra di esse la più importante e sviluppata riguarda lo stoccaggio e il trasporto del metano in forma concentrata (un metro
cubo di idrato può contenere fino a oltre 160 m3 di metano gas.
Lo studio degli idrati è particolarmente affascinante a causa della
sua interdisciplinarietà, che coinvolge la maggior parte delle
scienze e delle tecniche, dalla chimica, alla fisica, alla geologia e
mineralogia, alle scienze naturali, all’ingegneria (in tutti i suoi
aspetti ), all’astronomia. Il libro è suddiviso in dieci capitoli che
trattano rispettivamente: 1) L’evoluzione delle fonti energetiche;
2) I clatrati (idrati) dei gas; 3) Struttura e formazione degli idrati
dei gas; 4) Metodi per predire la formazione degli idrati e cinetiche di formazione; 5) Proprietà fisiche degli idrati; 6) Gli idrati in
natura; 7) Gli idrati visti come problema per l’industria del petrolio e del gas; 8) Gli idrati come fonte di energia; 9) Applicazioni industriali degli idrati; 10) Problemi ambientali dovuti agli idrati.
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Carlo Giavarini e Keith Hester
ISBN 978 0 85729 955 0

Springer, Settembre 2011, 175 pagine,
130 illustrazioni, 25 a colori
Prezzo di copertina: € 103,95 (v. sito Springer)
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB
Linee Guida Marcatura CE delle membrane flessibili per impermeabilizzazioni
di impalcati da ponte in calcestruzzo e altre superfici soggette a traffico
Gruppo di Lavoro Produttori di membrane bitume polimero

pag. 13 | Edizioni SITEB | 2011 | bianco&nero | ebook (scaricabile da www.siteb.it)

Contenuto:
Per le membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impalcati da ponte in calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico, la Norma Europea Armonizzata di riferimento è la Norma
EN 14695, la cui data di entrata in vigore è stata fissata per il 1.10.2010. La norma specifica le caratteristiche e le prestazioni delle membrane bituminose armate per impermeabilizzazione di ponti e altre aree
trafficate in cemento in cui il sistema di impermeabilizzazione è legato all’impalcato cementizio e coperto
da conglomerato bituminoso. La norma specifica anche i metodi di prova utilizzati per la verifica delle caratteristiche e delle prestazioni. Il presente documento ha lo scopo di precisare in termini operativi i criteri stabiliti dalla norma europea EN 14695:2010. Le Linee Guida, elaborate e condivise dal Comitato Tecnico della Categoria D del SITEB, sono utilizzate come strumento di commercializzazione sul territorio Italiano.

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

pag. 64 | Edizioni SITEB | 2011 | bianco&nero | ebook (scaricabile da www.siteb.it)

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 delle norme ed attuazione degli adempimenti che possono risultare di dubbia interpretazione, specie nella 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-compatibile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte le fasi di vita e nei vari aspetti: dai materiali costituenti, 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 valutazione del contesto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere per la realizzazione e la gestione di un insediamento 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 materiale 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 controllo e le eventuali raccomandazioni e accorgimenti atti a migliorare le ripercussioni di questa attività sull’ambiente. Il quinto ed ultimo capitolo è stato dedicato ai sistemi di gestione ambientale, strumento utile per individuare, monitorare e gestire gli aspetti ambientali significativi e attuare la propria politica.

80

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

6 9 / 1 1

RUBRICHE
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 sulle 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 consolidata. Il manuale, strutturato in schede descrittive ed operative, illustra le tecniche di rilievo, tradizionali e ad alto rendimento, gli interventi di risanamento specifici per ogni tipologia di ammaloramento, 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’asfalto perché consacra e valorizza l’attività del Produttore inserendolo finalmente nell’ambito industriale che giustamente gli compete. Se fino a ieri impastare inerti con leganti di ogni genere poteva 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 processo secondo modalità ben precise dettate dalla normativa comunitaria e certificate da un ente terzo 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 contempo 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 territorio dell'Unione, che costituiscono il
principale riferimento tecnico per chi opera nel settore delle pavimentazioni stradali. Tali norme, obbligatorie per il conseguimento della marcatura CE, sono relative a bitumi, aggregati, conglomerati bituminosi, 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: aggregati, 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 stradale e che sono di immediata applicazione in Italia come in Europa. Produttori di conglomerato, imprese stradali, laboratori 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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VARIE
■■ Israele: indagine anti-dumping felicemente
conclusa per le aziende italiane
Con il comunicato ufficiale (rif. 2011-1129-0-9537) diramato il 10
settembre 2011, dal Ministero dell’Industria Israeliano, e pervenuto
negli uffici SITEB in data 21 ottobre da parte dell’Ufficio Difesa
Commerciale - Divisione I della D.G.P.C.I. del Ministero Sviluppo
Economico italiano, si è finalmente e felicemente conclusa la vicenda che vedeva coinvolte due aziende italiane e una greca, produttrici di membrane, accusate di dumping (termine che indica una procedura di vendita di un bene o di un servizio su di un mercato estero ad un prezzo inferiore rispetto quello di vendita del medesimo
prodotto sul mercato di origine) ai danni di produttori israeliani.
SITEB che rappresenta a livello associativo la Categoria dei produt-

tori di membrane impermeabilizzanti bitume/polimero si è prodigata per il raggiungimento di tale risultato insieme, e in particolare,
all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv nella persona del Dott. Lorenzo
Ortona, responsabile della divisione commerciale, che attivandosi
in prima persona, ha partecipato direttamente ai dibattiti della
commissione, sostenendo con forza le fondate ragioni delle nostre
Aziende. In virtù della decisione ministeriale presa, niente affatto
scontata e per questo ancor più gradita, nessun dazio sarà applicato alle esportazioni delle membrane italiane sul territorio di Israele.
E’ questo un punto a favore della nostra industria nel mondo,
che da ossigeno alle esportazioni e dimostra inequivocabilmente
che la collaborazione coordinata tra le aziende, le associazioni, i
ministeri e le istituzioni in Italia e all’estero può produrre risultati positivi anche in momenti così difficili come quelli attuali.

dal FORUM di
DOMANDA (R.S., MERANO)
Dell'asfalto mi disturba molto
il colore nero.
Le colorazioni superficiali che
vengono offerte da alcune ditte hanno prezzi esorbitanti.
Nel Vostro capitolo "colori e trasparenze" non ho capito bene
di che cosa si tratta.
RISPOSTA
Il colore nero tipico dell'asfalto è
dovuto alla presenza degli asfalteni
(classe di composto ad alto peso
molecolare). Nel momento in cui
l'asfalto viene steso sulle pavimentazioni e queste sono soggette a
traffico veicolare, per effetto proprio di tale azione meccanica, viene,
nel tempo, usurata quella pellicola
nera di legante che ricopre gli inerti
(i sassolini di aggregato). Nelle zone di cavità, pochi millimetri al di
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sotto di questa zona a diretto contatto con le ruote dei veicoli, tale
azione non si manifesta.
Risultato è che sulle strade le pavimentazioni in conglomerato bituminoso assumono una colorazione che
è una via di mezzo tra il nero bitume
e il colore dell'inerte (ciò anche in
dipendenza del grado di levigazione
che il manto subisce in virtù del
transito dei mezzi).
Se il conglomerato è posato su una
superficie che non sarà soggetta a
traffico veicolare (ad esempio il cortile di casa sua) questo rimarrà sempre del colore originale (+ o - nero a
seconda del grado di ricopertura).
Se invece il nero ci disturba e vogliamo comunque stendere un manto in asfalto garantendo così resistenza e protezione al supporto
dobbiamo provvedere a sostituire il
legante bitume con un altro legante

che abbia le stesse caratteristiche
ma che sia di colore diverso. Questa
operazione di eliminazione degli
asfalteni viene realizzata in impianti specifici. Alla fine la complessa
procedura industriale permette di
avere un legante trasparente con le
stesse caratteristiche prestazionali
di un bitume. Un bitume senza
asfalteni però non è più un bitume,
bensì una resina sintetica.
A quel punto la si può colorare a
piacimento aggiungendo ossidi appositi di colori i più svariati.
Particolarmente importante in queste fasi è anche la messa in opera
che deve essere fatta con finitrici
perfettamente pulite.
Queste semplici considerazioni, anche se non approfondite opportunamente, le dovrebbero rendere idea
del prezzo più elevato che il mercato richiede per tali applicazioni.
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CONVEGNI & CONGRESSI
■■ Pollutec Horizons 2011
Salone delle soluzioni innovative al servizio
delle sfide ambientali ed energetiche
Parigi, 29 novembre - 2 dicembre 2011

■■ Bautec 2012
Salone Internazionale dell’ Edilizia, Architettura e Tecniche di Costruzione
Berlino, 21-25 febbraio 2012

Appuntamento mondiale delle eco-tecnologie, energie rinnovabili ed attrezzature
e soluzioni per la lotta contro l’inquinamento. Ogni anno la
fiera Pollutec riunisce diversi settori industriali e le autorità locali per ottenere e scambiare informazioni sulle sfide ambientali ed economiche di oggi e di domani, per scoprire le novità per
la prevenzione e il trattamento di contaminazione e attuare le
soluzioni per il futuro presentate da professionisti esperti nello
sviluppo sostenibile.
I più importanti settori espositivi presenti in fiera sono:
® trattamento dell’inquinamento: aria, analisi-misura-controllo, inquinamento 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, responsabilità sociale e biodiversità;
® istituzioni- Ricerca - Educazione - Training.
Maggiori informazioni su: www.pollutec.com

La fiera Bautec rappresenta un appuntamento
irrinunciabile per coloro
che desiderano avviare
una nuova attività nel
settore edile, offrendo la
possibilità di incontrare
8.000 progettisti e architetti. Circa 800 espositori presenteranno
materiali da costruzione, impianti di energia, riscaldamento e di
aria condizionata, oltre all’intero processo di costruzione.
Bautec Berlino, organizzato in concomitanza con la Build It Berlino riunisce gli operatori del settore della costruzione e del commercio, progettisti, sviluppatori e costruttori per condividere
esperienze e conoscenze. Una straordinaria vetrina dove le
aziende leader si danno appuntamento per mostrare il meglio
delle propria produzione e delle tecniche d’avanguardia.
Il concetto di Bautec 2012 riflette gli ultimi sviluppi del mercato:
in linea con il sistema connesso tra le costruzioni esteriori degli
edifici e l’ingegneria dei servizi, intensificherà la sua concentrazione sulle costruzioni energeticamente efficienti per il futuro. Il
fatto che l’evento unisca espositori provenienti dai numerosi settori, a partire dai materiali per le costruzioni e i sistemi, per arrivare al ramo dell’energia, del riscaldamento e del controllo climatico, rende la visita all’esposizione ancora più interessante
per gli specialisti del settore.
Maggiori informazioni su: www.bautec.com

■■ Viatec 2012
Congress und Messe Innsbruck GmbH,
Innsbruck (Austria), 15-17 febbraio 2012
Dopo aver avuto luogo a Bolzano, quest’anno, l’8a edizione della fiera internazionale specializzata in infrastrutture stradali, costruzione, esercizio, manutenzione e logistica dei trasporti nelle aeree alpine si terrà di nuovo ad
Innsbruck.
Il Viatec 2012 è dunque incentrata sulla costruzione, manutenzione e gestione di cantieri per la costruzione di strade, gallerie e
ponti ad elevate altitudini e nelle zone climaticamente più complesse e sulla logistica dei trasporti.
La fiera offrirà l’occasione per presentare prodotti e servizi da
tutti i settori della costruzione di strade, ponti e gallerie e la loro
manutenzione ad un ampio pubblico specializzato nazionale e
internazionale. Accanto agli esperti provenienti da tutta l’Austria
verranno coinvolti tecnici degli stati alpini vicini di Germania,
Italia e Svizzera, oltre a visitatori specializzati provenienti dagli
Stati con peculiarità climatiche e topografiche (Paesi Scandinavi,
Europa Centrale e dell’Est).
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■■ World of Asphalt 2012
Charlotte Convention Center,
Charlotte, NC (USA), 13-15 marzo 2012
World of Asphalt 2012,
la fiera della durata di
tre giorni, dedicata
esclusivamente all’industria dell’asfalto, focalizza l’attenzione sulle più recenti tecnologie e innovazioni del settore, per quel che concerne le attrezzature
i prodotti e servizi legati all’utilizzo dell’asfalto.
L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di oltre 300 espositori, con nuovi prodotti e servizi che riguardano la produzione e il
riciclaggio di asfalto, le macchine edili stradali, le attrezzature
per la manutenzione stradale, prodotti chimici e petroliferi, la
tecnologia informatica, il controllo dell’inquinamento, ecc.
E’ previsto un ricco programma convegnistico con sessioni dedicate ai temi e alle tendenze del settore e alla tecnologia gestionale, presentate dalle organizzazioni leader del settore.
Maggiori informazioni su: www.worldofasphalt.com
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■■ Buildex 2012
Dharan International Exhibitions Center,
Dammam (Arabia Saudita), 18-21 Marzo 2012

quasi 400 mila aziende attive nel Centro Sud Italia, concentrate
soprattutto nel Lazio (72.490), in Toscana (65.044), Campania
(60.069), Sicilia (46.946) e Puglia (42.754). Ad accompagnare i 9
saloni tematici, l’area dimostrativa per macchine movimento terra e veicoli cava-cantiere: oltre 30.000 mq allestiti come campo
prove per ospitare le dimostrazioni dinamiche delle aziende e
per consentire la prova dei mezzi agli operatori.

Arrivata alla sua quattordicesima edizione, la Fiera internazionale delle costruzioni e macchinari dell’Arabia Saudita richiama
ogni anno migliaia di operatori del settore delle costruzioni, professionisti che si danno appuntamento a Dammam, per confrontarsi, presentare e conoscere proposte, prodotti e tecnologie innovative, oltre a soluzioni ausiliarie per l’attività professionale.
La manifestazione costituisce da anni una delle realtà di spicco
del settore. Accoglie espositori e visitatori provenienti da tutto il
mondo, raccoglie un pubblico specializzato, costituito da progettisti, imprese di produzione, rivenditori e ingegneri. A questi si
affiancheranno tecnici, professionisti ed amministrazioni pubbliche che costituiscono una domanda altamente qualificata.
Maggiori informazioni su: www.saudibuildex.com

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

■■ Expo Edilizia 2012
Fiera di Roma, Roma, 22-25 marzo 2012
La prossima edizione di Expoedilizia, la Fiera professionale per l´edilizia e
l´architettura organizzata
da ROS, società partecipata da Fiera Roma e Senaf,
rinnova l’appuntamen-to con
espositori e visitatori per la primavera del 2012.
Abbandonata la vecchia collocazione di novembre, la manifestazione si propone di offrire l’opportunità al mondo produttivo e ai
professionisti del settore di aprire con i migliori auspici la nuova
stagione economica, evitando l’alta concentrazione di eventi fieristici in programma per il prossimo autunno.
In un contesto di generale difficoltà per il comparto, Expoedilizia ha tra i suoi obiettivi primari quello di assolvere alla sua funzione di momento di scambio commerciale e di aggiornamento
professionale.
Vanno in questo senso il coinvolgimento delle aziende leader del
settore, ma anche e soprattutto delle professionalità che in quel
settore operano, così come tutte le iniziative dedicate ai temi di
maggior impatto per l’intero comparto. Secondo l’osservatorio
ANCE, saranno gli interventi di recupero urbano e il ripristino in
genere a sostenere il settore per il futuro più prossimo.
Da qui l’attenzione di Expoedilizia per i temi della riqualificazione energetica degli edifici, dell’isolamento termico ed acustico,
del verde tecnologico, delle energie alternative: driver di crescita
per il mondo delle costruzioni e chiave di volta per una nuova
congiuntura del settore che Expoedilizia si impegna a rendere
quanto più possibile positiva col proprio contributo.
La 5° edizione di Expoedilizia sarà infatti un’imperdibile occasione di aggiornamento professionale e scambio commerciale per le
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Al fine di soddisfare la
crescente domanda del
Paese, i vari segmenti di
mercato necessitano di
capirne le esigenze e organizzare adeguate strategie in modo che tutti i
giocatori, nazionali o internazionali, 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 autostradali, 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 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 comprende anche il Brasile Road Summit, un importante forum tecnico per lo scambio di informazioni tecniche e pratiche.
Maggiori informazioni su: www.brazilroadexpo.com.br

■■ Intermat 2012
Parc des expositions, Paris-Nord Villepinte
(Francia), 16-21 aprile 2012
Conosciuta come la fiera internazionale di attrezzature e tecniche
per l’edilizia e le industrie dei materiali, INTERMAT 2012 è la più
grande fiera triennale francese del settore.

L’edizione del 2012 si contraddistinguerà per la creatività e per
l’organizzazione di eventi eccezionali, tesi a valorizzare il settore
delle attrezzature per cantiere e le imprese che le utilizzano.
Tra questi eventi: il “Pré-INTERMAT Prestige” e gli “Innovation
Awards”.
La manifestazione dovrebbe richiamare oltre 200.000 visitatori:
l’ultima edizione, nel 2009, ha riunito circa 1.500 espositori e quasi
185.000 visitatori (di cui il 33% internazionali).
Maggiori informazioni su: www.intermat.fr
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■■ Salone della Ricostruzione
L’Aquila, giugno 2012
Giunta alla sua 2ª edizione, con la collaborazione di Veronafiere,
SAIE e GBC, il Salone della Ricostruzione, ad ingresso gratuito, è
una vetrina specialistica sul restauro, le tecnologie, la qualità
delle nuove edificazioni e la bioarchitettura. Un evento fieristico
per presentare le proposte più innovative per la ricostruzione privata e pubblica nei 57 Comuni del cratere e per il restauro dello
straordinario patrimonio architettonico ferito dal terremoto, in
particolare quello di L’Aquila.
Imprese edili ma non solo…L’esposizione è aperta all’intera filiera del settore, interessando tutte le componenti produttive,
nonché le istituzioni pubbliche in grado di contribuire alla ricostruzione in ogni sua dimensione, dal social housing all’edilizia
sostenibile, dai materiali e le tecnologie per il restauro all’artigianato, alla green economy.

Il Congresso Eurasphalt & Eurobitume 2012 fornirà la piattaforma
ideale per esplorare temi chiave come l’adattamento ai cambiamenti climatici; la durabilità e le prestazioni; l’energia, l’utilizzo e il riciclaggio delle risorse; l’approvvigionamento responsabile delle risorse a basso impatto ambientale e molto altro.
Maggiori informazioni su: www.salonedellaricostruzione.it

■■ Asphaltica 2012
Fiera di Padova, 21-23 novembre 2012
Stand espositivi proporranno innovazioni tecnologiche ed eccellenze per la sostenibilità e la green economy a sostegno della ricostruzione. Mostre e allestimenti presenteranno lavori realizzati o tecniche innovative per l’edilizia e il restauro.
Incontri e convegni offriranno spunti di riflessione e momenti di
confronto su temi di grande rilevanza: lo stato dell’arte della ricostruzione; ’innovazione in edilizia; il restauro del patrimonio
architettonico; sperimentazioni e nuovi spunti per la ricerca nella bioedilizia.
Maggiori informazioni su: www.salonedellaricostruzione.it

■■ 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress
Istanbul Lutfi Kirdar Congress Center and
Exhibition Center-Rumeli Hall
Istanbul (Turchia), 13-15 giugno 2012
La location per questo evento è una città internazionale che rappresenta il punto d’incontro fra due continenti: Est e Ovest, uniti da magnifici ponti che attraversano le splendide acque del Bosforo. Dopo
il successo del congresso nel 2008 e il tema ‘Strade per la vita’, il
prossimo anno la fiera incentrerà la discussione su uno degli argomenti chiave del momento: la Sostenibilità.
Le strade sono parte del progresso della civiltà e hanno continuato a
svilupparsi seguendo le richieste guidate dalle nostre esigenze sociali, ambientali ed economiche. Il filo conduttore di queste richieste
è il desiderio di essere sostenibile.

Giunta alla sua VI edizione, Asphaltica – Salone delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali rinnova il suo appuntamento biennale alla fiera di Padova, dal 21 al 23 novembre
2012. Con un percorso coerente di valorizzazione delle specificità del
settore e forte delle 180 Aziende presenti all’ultima edizione, Asphaltica si conferma la prima fiera interamente dedicata al settore delle
infrastrutture viarie per numero di espositori in Europa. Asphaltica è
l’appuntamento di riferimento obbligatorio per coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nella realizzazione e gestione
di strade e infrastrutture, di manti asfaltici, di sicurezza della mobilità, di impermeabilizzazioni e di arredo urbano in genere.
Anche questa edizione sarà caratterizzata da un altissimo contenuto tecnologico e formativo, per la presenza delle più importanti Aziende del settore e grazie ad un nutrito programma
di workshop e convegni. Unitamente alla tradizionale esposizione all’interno dei padiglioni, sarà in funzione anche un’area
demo esterna, per le dimostrazioni pratiche di macchinari e attrezzature. La segreteria SITEB, di concerto con PadovaFiere, seguirà tutti gli aspetti organizzativi e, limitatamente agli Associati SITEB, seguirà anche gli aspetti commerciali. I non Associati SITEB che vogliono esporre ad Asphaltica devono invece
rivolgersi alla segreteria degli “espositori non associati SITEB”.

AVANTI
PER LA
STRADA
GIUSTA
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