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Editoriale

La stima del Governo sulla necessità di trovare 100 miliardi per ridurre il defi-
cit infrastrutturale dell’Italia dimostra che si comincia a prendere coscienza
della nostra realtà e del gap che si è creato con gli altri paesi europei. Il Mini-
stro Corrado Passera ha in più di una occasione dichiarato che il rilancio delle
infrastrutture per la mobilità è in cima all’agenda del Governo. Positivo è il
cambio di rotta della programmazione economica in fatto di opere pubbli-
che: di fronte al taglio consistente al piano di opere prioritarie, il CIPE ha scel-
to di salvare la maggior parte del programma di opere medio-piccole, che in
esso era contenuto, e di sbloccare i relativi fondi. Ora occorre procedere velo-
cemente nella spesa prima che sia troppo tardi.
Il Governo sembra anche essersi reso conto dei problemi provocati dai ritar-
dati pagamenti, che sta portando al fallimento molte aziende, soprattutto
medio-piccole. Anche in questo caso non si può attendere un giorno in più. 
Il settore stradale è ormai alla disperazione: anche le aziende ben struttura-
te e solide non sanno più come andare avanti. Inutile tentare il ricorso al
credito bancario, dove le porte sono sbarrate. La situazione, pur tragica,
continua a deteriorarsi. Le imprese del settore stradale stanno letteralmente
sparendo dal mercato, dopo una lenta e lunga agonia.
Sul settore grava come un macigno un ulteriore grande problema: il conti-
nuo aumento del prezzo della principale materia prima. Il bitume è conte-
nuto per il “solo” 5% circa nel manto stradale, ma il suo costo (molto supe-
riore quello degli inerti) incide per il 30-50% sul costo del conglomerato, a
seconda del suo valore; questo è passato in pochi anni da circa 250 € per
tonnellata a oltre 500 €.
Questi aumenti, oscillanti (ma continui, vedi “indice SITEB” del mercato, sul
sito dell’Associazione), si verificano in corso d’opera e non rendono più remu-
nerativi gli appalti, presi già con forti ribassi, causa la competizio-
ne disperata. L’impresa deve mantenere fermi e inamovibili i prez-
zi per tutta la durata contrattuale (che a volte è biennale), mentre
i prezzi della materia prima variano anche giornalmente. Fra l’al-

Imprese stradali: bene il Governo, 
ma per favore facciamo in fretta
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Editoriale

tro, il bitume per uso stradale è pure gravato da una assurda accisa, caso
unico in Europa e forse nel mondo; la cosa è abbastanza assurda perché, alla
fine, sono le Amministrazioni che appaltano i lavori e che la pagano. Tutto
ciò senza contare gli aumenti nei prezzi dei carburanti e di altri servizi.
Per questo problema (almeno per quello delle materie prime) ci potrebbe
essere una soluzione. L’Associazione SITEB già due anni fa ha presentato su
vari tavoli un chiaro e dettagliato progetto, non oneroso per lo Stato,
tendente a reintrodurre, con nuovi e controllati meccanismi, la revisione prez-
zi. Se questo nome non piace ed evoca vecchie situazioni di malaffare (che
comunque verrebbero escluse), possiamo trovarne un altro, ma la sostanza
delle cose non cambia. Si può forse anche accettare di limitare l’adegua-
mento all’oscillazione delle materie prime (leggi bitume) e dell’energia.
Nel 1992 il Parlamento abolì l’istituto della “revisione prezzi” motivando il
provvedimento con la causale che tale istituto può provocare un aumento
della spesa pubblica. Nel 1994 uscì la prima Legge Merloni in cui era confer-
mata l’abrogazione. Da allora sono trascorsi 18 anni e la situazione dei conti
non è migliorata, anzi, è decisamente peggiorata. Le opere vengono realiz-
zate con tempistiche esagerate e costano da 3 a 5 volte di più che nel resto
d’Europa. L’eliminazione dell’istituto della revisione prezzi ha prodotto, oltre
allo “sforamento” dei costi pubblici, una pessima qualità delle opere. 
SITEB ha voluto proporre l’opportunità di ripensare in modo non più dema-
gogico, ma equo per tutti, a un piano di realizzazione delle opere pubbliche
che si incrementino per la qualità del progetto e l’idoneità del corrispettivo
e del giusto prezzo. Un’opera equamente pagata è un’opera realizzata
meglio e più durevole, finalizzata sia alla salvaguardia del bene pubblico che
alla tutela degli interessi e dei diritti di impresa.
La “ratio” sottesa alla proposta è quella di recuperare l’impostazione norma-
tiva antecedente, tenendo però conto di un’esigenza di semplificazione (ed
eventualmente di limitazioni) dell’istituto in sede di sua applicazione.

CARLO GIAVARINI



1. Premessa

Da tempi immemorabili il bitume viene impiegato per
l’impermeabilizzazione di canali, edifici, bacini, condotte
d’acqua, viadotti e sovrastrutture stradali. Il libro “Civiltà
d’asfalto” recentemente pubblicato da Mondadori-Sapien-
za offre una panoramica di queste applicazioni, protratte
nei secoli [1]. Molto spesso queste impermeabilizzazioni
hanno riguardato anche manufatti per l’acqua potabile.
Negli ultimi decenni la sensibilità nei confronti di ambiente
e salute del cittadino è notevolmente aumentata e le auto-
rità sanitarie hanno cominciato a chiedersi se l’acqua che vie-
ne a contatto con prodotti a base bituminosa, può conte-
nere delle sostanze dannose per l’ambiente e la salute. Que-
ste potrebbero essere estratte dal bitume per lisciviazione,
ovvero mediante solubilizzazione nell’acqua a contatto con
i manufatti bituminosi, e diffondersi nell’ambiente.
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Riassunto

La nota prende in considerazione alcuni dei più noti studi di lisciviazione con acqua fatti sul bitume, sul conglome-
rato e su strati impermeabilizzanti a base di bitume. Tutte le prove effettuate, sia in laboratorio che in campo, arri-
vano alla conclusione che, pur nelle condizioni più severe, non esiste alcun pericolo di rilascio di sostanze tossiche
(metalli pesanti, IPA, composti organici di vario tipo). Pur con mezzi analitici molto più potenti, non si è fatto altro
che confermare quanto si sapeva già da tempo immemorabile. 

Summary

The paper summarizes a number of experimental research carried out on bitumen, on asphalt mix and on water proo-
fing membranes. All leaching tests and experiment, performed bot in the laboratory and in the field, agree on the
fact that there is no emission of dangerous substance (such as heavy metals, PAH, or the organic components. With
the help of powerful and modern analytical techniques and in the most severe conditions it has been confirmeed
what was well kwown since the most ancient times.

L’inerzia del bitume nei confronti dell’acqua

Bitumen and water: no leaching of dangerous substances

CARLO GIAVARINI
Università di Roma La Sapienza
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2. La Normativa Europea

Vari Paesi europei hanno emesso delle norme per fissare
contenuti limite di determinate sostanze potenzialmente
inquinanti, sia per i corsi d’acqua, sia per le acque potabi-
li. Sono stati così regolamentati i contenuti di metalli tos-
sici e le sostanze chimiche di origine organica, come gli
idrocarburi policiclici (IPA) e i composti clorurati e azotati.
Un riferimento per il contenuto di sostanze potenzialmente
inquinanti è anche il carbonio organico totale (TOC).

La direttiva europea sulle acque potabili (DWD,
98/83/EC) ha fissato la lista dei para-

metri da tenere sotto controllo (in-
clusi i microrganismi, le sostanze e i
composti) e definito i limiti soglia
per le acque potabili [2].

In pratica le opere devo-
no essere progettate e
costruite in modo da
non costituire, per tut-

ta la durata del loro ci-
clo di vita, una minaccia

di rilascio di sostanze
dannose nell’acqua potabi-

le o, comunque, di sostanze che abbiano
un impatto negativo su di essa.

Il comitato di normalizzazione CEN/TC 351, responsabile
per le sostanze dannose regolamentate per i prodotti da
costruzione, ha invece il compito di sviluppare metodi di
valutazione armonizzati per tutti i materiali da costruzio-
ne che possono entrare in contatto con l’acqua destinata
all’uso umano; il comitato deve altresì creare un sistema
europeo di omologazione dei materiali che vengono in
contatto con l’acqua (European Acceptance Scheme). I pro-
dotti bituminosi pongono però un problema del tutto par-
ticolare: il bitume infatti, essendo una sostanza molto com-
plessa, non rientra nei metodi analitici messi a punto per
gli altri prodotti organici.

3. Gli studi di lisciviazione del bitume

Esistono in letteratura vari studi di lisciviazione del bitume
e dei prodotti che lo contengono. Uno dei primi e più ci-
tati risale al 1982 ed è dovuto a H.C. Miller e collaborato-

ri [3], che avevano analizzato accuratamente la possibilità
di cessione da parte dei rivestimenti sigillanti bituminosi
applicati nelle tubazioni di acciaio al carbonio impiegate
per l’acqua potabile. Era stata misurata la somma delle con-
centrazioni di sei IPA considerati dalla Organizzazione Mon-
diale per la Sanità, e precisamente: fluorantene, benzo (b)
e benzo (k) fluorantene, benzo (a) pirene, benzo (g, h, i)
perilene, indano (1, 2, 3 –c, d) pirene. La concentrazione di
questi composti nelle acque di lisciviazione era inferiore a
10 ng/l e la concentrazione maggiore di un singolo IPA era
inferiore a 5 ng/l. Il limite per gli IPA nelle acque potabili
era di 200 ng/l; anche il valore massimo accettato dalla Co-
munità Europea è di 0,2 µg/l, ovvero superiore di ben 20
volte rispetto al massimo valore misurato.
Si ricorda ai non addetti ai lavori che un µg (microgram-
mo) corrisponde a 1/1000 di milligrammo (10-6 grammi),
mentre un nanogrammo (ng) corrisponde a 1/1000 di mi-
crogrammo, ovvero 10-9 grammi.
Tra i più accreditati studiosi che successivamente si sono oc-
cupati di questi studi, figurano A.J. Krieg e T.G. Townsend.
Nel 1990 l’Asphalt Institute (USA) ha pubblicato i risultati
di uno studio di lisciviazione, fatto da A.J. Kriech, sulla ces-
sione all’acqua di sostanze potenzialmente dannose da par-
te dei conglomerati bituminosi stesi a caldo. I tenori di tut-
ti gli IPA misurati, tranne il naftalene, erano al di sotto dei
limiti di rilevazione [4]. Una sintesi degli studi fatti da que-
sto ricercatore è riportata in una pubblicazione americana
dedicata agli IPA [5].
Anche lo studio di lisciviazione fatto da Brantely e Town-
send e pubblicato nel 1999, relativo a una pavimentazio-
ne fatta con conglomerato di riciclo, non ha rilevato la pre-
senza di IPA, in quanto le loro concentrazioni erano al di
sotto dei limiti di rilevabilità [6].
Nel 2000 il Groupement Professionale des Bitumes france-
se ha finanziato uno studio di lisciviazione di un campio-
ne di bitume a contatto con l’acqua potabile. Lo studio è
stato realizzato secondo le raccomandazioni di una circo-
lare della Direzione Generale della Salute francese (norma
XP P 41-250-1 e 2 per i materiali organici) [7].
Le prove consistevano nell’immersione in acqua di una bac-
chetta di vetro ricoperta di bitume. Il volume dell’acqua
era di 1,13 litri, in modo da avere un rapporto tra superfi-
cie del bitume e acqua di 60 cm2 per litro, conformemen-
te alle raccomandazioni della circolare 99/217. I risultati,
confrontati con l’acqua “testimone” non contenente bi-

L’INERZIA DEL BITUME NEI CONFRONTI DELL’ACQUA
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tume, hanno mostrato che i livelli di IPA, policlorodifenili
e metalli tossici, sono generalmente inferiori di almeno un
ordine di grandezza rispetto a quelli di soglia, in quanto
inferiori ai limiti di rilevabilità.
Sempre nel 2000, uno studio olandese di C. Bowen, P. de
Groot e H.C.A. Brandt metteva in evidenza che il punto de-
bole di molti degli studi precedenti stava nei metodi di ot-
tenimento dei lisciviati [8]. Per inciso, si ricorda che lo stu-
dioso Brandt ha ricevuto nel 1994 a Verona il premio Siteb
per uno studio sui fumi di bitume.
I ricercatori di cui sopra hanno messo a punto una proce-
dura di concentrazione degli IPA, tramite vari rinnovi del-
l’acqua di lisciviazione (dopo 6 ore, 1, 2, 4, 9, 16, 36 e 64
giorni). Con test statici e dinamici, sono stati provati nove
bitumi di diversa composizione, nonchè un campione di
conglomerato preparato con uno dei nove bitumi allo stu-
dio. Tutti i risultati ottenuti hanno mostrato che la con-
centrazione degli IPA era normalmente di un ordine di
grandezza inferiore rispetto ai limiti della Comunità Euro-
pea [9]. Secondo Brandt, il contenuto di IPA nell’acqua di
lisciviazione può essere calcolato per estrapolazione anche
dal contenuto di IPA presenti nel bitume. Un test dinami-
co di scorrimento della durata di 30 ore è sufficiente per
calcolare la concentrazione di equilibrio raggiunta in 3-6
giorni nei test statici.
I bitumi e il conglomerato hanno dato risultati confronta-
bili, simili per tutti i bitumi studiati. La tendenza alla lisci-
viazione è stata la stessa, la concentrazione degli IPA era
molto al di sotto dei valori soglia per le acque di superficie
e leggermente inferiore ai limiti per le acque potabili, gli
altri composti non erano presenti in quantità rilevabili [10].

Due studi successivi, uno svedese e uno francese, hanno pre-
so in considerazione la cessione di contaminanti dall’asfal-
to ricliclato. Il primo studio, di Norin e Stromvaix (Svezia) ha
misurato le concentrazioni di IPA e contaminanti organici
nei lisciviati ottenuti trattando il fresato accumulato in muc-
chio in attesa di essere riciclato [10]. La presenza di compo-
sti organici semivolatili, pur in basse concentrazioni, è im-
putabile anche ai residui dei fumi di scarico e della gomma
dei pneumatici. Il secondo studio, di Legret et al. ricercato-
ri dei Ponts et Chaussées, ha effettuato confronti con i test
di laboratorio e di campo, su campioni contenenti varie
quantità di riciclato [11]. Fattori che influenzano i risultati
sono ovviamente la granulometria del fresato e la velocità
di percolazione dell’acqua. I risultati ottenuti confermano
che le concentrazioni di IPA e di metalli pesanti sono gene-
ralmente inferiori a quelle limite per le acque potabili.
Interessante uno studio americano fatto dal Dipartimento
dei trasporti del Texas sulle acque che hanno attraversato
alcune pavimentazioni drenanti: si è avuto addirittura una
riduzione degli inquinanti dopo il drenaggio. Sembrereb-
be quindi possibile impiegare le pavimentazioni porose per
il trattamento delle acque! 

4. Lo studio di Eurobitume

Il Gruppo europeo di coordinamento, creato col compito
di mettere a punto un sistema europeo di omologazione
(EAS, European Acceptance Scheme) ha chiesto alla Asso-
ciazione Eurobitume di studiare un approccio specifico al
problema, per rispondere sia alla Direttiva sull’acqua po-
tabile, sia a quella per i materiali da costruzione. Eurobi-
tume doveva dimostrare, secondo metodi di misura ri-
spondenti alle norme europee, che il bitume non rilascia
nelle acque potabili delle sostanze dannose, con concen-
trazioni superiori a quelle di legge. In particolare si dove-
va controllare che sostanze come i composti aromatici po-
liciclici, i metalli pesanti (Ni, V, Fe, Cr), nonchè benzene, to-
luene, etilbenzene, xileni (BTEX), contenuti in piccole quan-
tità nel bitume, restavano prigionieri nel bitume stesso e
non venivano rilasciati nell’acqua [7].
Sono stati studiati due tipi di bitume: un bitume 140/180 ot-
tenuto per distillazione sotto vuoto e un bitume ossidato
100/40. Sono stati impiegati due metodi di lisciviazione: una
prova statica di immersione per 64 giorni e una prova dina-
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mica mediante agitazione del campione in acqua per 24 ore. 
I risultati sono stati comunicati nel 2005 al gruppo di lavoro
sui materiali organici; essi hanno mostrato che nessuna so-
stanza potenzialmente dannosa si ritrova nell’acqua in quan-
tità superiori ai valori regolamentari. In particolare, il livel-
lo dei metalli tossici è al di sotto dei limiti di rilevabilità o co-
munque al di sotto dei valori soglia, quando esistono.
I composti aromatici policiclici sono in genere al di sotto
dei limiti di rilevabilità, sia nelle prove statiche che in quel-
le dinamiche. Solamente il fluorantene, il naftalene e il fe-
nantrene sono stati rilevati nel bitume ossidato. La loro
concentrazione è comunque in tutti i casi al di sotto dei va-
lori di soglia.
Anche i BTEX sono al di sotto del limite di rilevabilità nel bi-
tume proveniente da distillazione diretta (S.R.). Nel bitume
ossidato, toluene ed etilbenzene sono appena al di sopra
dei limiti di rilevazione. La direttiva sull’acqua potabile non
fissa comunque valori limite per queste due sostanze.

5. Prove sulle impermeabilizzazioni 

Prove di laboratorio
Molti studi sono stati fatti sulle impermeabilizzazioni dei
tetti, soprattutto su quelle costituite da membrane bitu-
me-polimero. La legislazione più severa nel mondo è pro-
babilmente quella olandese: il Decreto sulla Qualità dei
Suoli (Quality Soil Act) fissa dei limiti molto severi per i ma-
teriali da costruzione per evitare che queste possano con-
tribuire all’inquinamento del suolo. 
Le coperture dei tetti rientrano nel Decreto e vengono con-
trollate e certificate secondo le norme NEN 7375 per il ri-
lascio di sostanze inorganiche o secondo la NEN 7331 per
il rilascio di sostanze organiche.
La linea guida BRL 9327 stabilisce una complessa procedu-
ra di valutazione della frequenza di verifica che nel mi-
gliore dei casi prevede 10 prove di lisciviazione ogni tre an-
ni. I prodotti in grado di superare i requisiti previsti dal de-
creto sono certificati e ispezionati da enti specifici quali
NL.BSB e KOMO. 
Il mercato Olandese delle membrane bituminose per imper-
meabilizzazione è fortemente interessato da tecnologia e pro-
duzione italiana che rappresenta circa il 20÷25 % del totale.
Le metodologie di prova sopra menzionate sono state utiliz-
zate come base per il test europeo CEN TC 351; questo si basa

sulla prova di lisciviazione sviluppata per i materiali di rifiuto,
ma è stata adattata alle misure sulle membrane per tetti.
L’associazione Olandese Dak & Millieu ha iniziato il moni-
toraggio delle membrane per tetti più di dieci anni fa e
possiede una ricca casistica. Anche la associazione BWA (Bi-
tumen Waterprofing Association) è in grado di produrre
una notevole quantità di dati. Varie prove fatte successi-
vamente dai laboratori olandesi SGS INTRON (2005, 2011)
e da quelli norvegesi di SINTEF (Istituto Internazionale di
Ricerca) hanno confermato che la lisciviazione delle mem-
brane produce IPA spesso al di sotto dei limiti di rilevabili-
tà. INTRON ha anche controllato il rilascio dei BETX (idro-
carburi volatili) e ha concluso che, anche estrapolando i ri-
sultati fra 100 anni, i valori delle emissioni sono molto al
di sotto delle concentrazioni limite. 

Prove in campo
In aggiunta a queste prove di laboratorio, che conferma-
no la idoneità all’impiego delle membrane bituminose an-
che nei paesi dove è particolarmente elevata l’attenzione
all’ambiente, è importante citare uno studio realizzato da
Boogaard e Steketee, comparso sia in olandese che in in-
glese [12]. Prima del 1997 sono state fatte in Olanda più di
7.500 analisi sulle acque piovane in circa 200 località na-
zionali; le acque sono state prelevate sia dalle strade che
dai tetti. Vari sono i fattori atmosferici che influenzano la
qualità delle acque che percolano dai tetti; rilevante è in-
fatti il contributo dell’ambiente circostante: residui di com-
bustione (sia da riscaldamento che da autotrazione), par-
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ticolato, polveri di vario tipo, ecc. Prendendo in conside-
razione questi fattori, Boogaard e Steketee hanno sele-
zionato in varie località sei tetti sui quali hanno installato
sistemi di prelievo dei campioni di acqua piovana. Tutti i ri-
sultati da loro ottenuti hanno mostrato che la concentra-
zione degli IPA è ampliamente sotto i valori di rischio e an-
che inferiore alle concentrazioni medie rilevate sulle acqua
di scarico, urbane e stradali. Lo studio conclude che le ac-
que di scarico provenienti da tetti impermeabilizzati con
membrane bituminose sono equivalenti ad altre tipologie
di coperture e non necessitano di essere trattate prima di
essere avviate allo scarico. 
Anche uno studio danese del 2010 ha mostrato che i valo-
ri per i metalli tossici e i composti aromatici policiclici sono
comunque sempre al di sotto dei livelli di soglia e spesso al
di sotto della rilevabilità.

6. Conclusione

In conclusione possiamo affermare anche oggi, pur con tut-
ti i moderni e raffinati mezzi analitici a disposizione, la con-
vinzione pur vecchia ed empirica che il bitume e i prodotti
derivati non hanno alcun impatto negativo sulla qualità del-
le acque. Come visto, sono stati fatti studi (in numero molto
maggiore rispetto a quelli da noi citati e noti) rigorosi e ri-
petuti nelle condizioni più drastiche, e nessuno ha mostrato
la possibilità di rilascio apprezzabile di sostanze dannose da
parte del bitume e dei manufatti che lo contengono. ■
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1. Premessa

La tecnica dei microtappeti a freddo è ormai nota da anni
per la sua efficacia nel ripristino di pavimentazioni che non
hanno ancora raggiunto i limiti di resistenza strutturale,
ma presentano carenze in termini di regolarità e aderen-
za del piano viabile. La bibliografia internazionale è con-

Microtappeti a freddo multifunzionali
Ricerca del DICAM Strade dell’Università di Bologna

Cold laid multi-purpose microsurfacing
A reasearch by DICAM Roads, University of Bologna

CESARE SANGIORGI, ETTORE VOLTA B.G. 
MICHELA CAMPESATO, FEDERICO IRALI, CLAUDIO LANTIERI

Università di Bologna, Dip. Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali

corde nell’individuare nei seguenti punti i principali van-
taggi legati all’impiego di microtappeti superficiali:
® elevata aderenza superficiale;
® costi inferiori rispetto ai manti di usura convenzionali;
® elevato comfort di guida;
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Riassunto

Il DICAM Strade dell’Università di Bologna, in collaborazione con Valli Zabban Spa, Krause Italia Spa, la Provincia di Bolo-
gna ed i Comuni di Crespellano e Ozzano dell’Emilia, ha avviato un progetto di ricerca per sviluppare un’innovativa appli-
cazione di microtappeti bituminosi confezionati a freddo, in grado di racchiudere in un unico materiale soluzioni tecniche
valide per vari aspetti funzionali ed ambientali legati alle pavimentazioni stradali: oltre alla rigenerazione dell’aderenza
ed alla sigillatura di fessurazioni superficiali, infatti, si è voluto puntare anche alla mitigazione delle esternalità acustiche,
alla riduzione delle emissioni grazie alla tecnica a freddo ed all’impiego di granulato di gomma da pneumatici dismessi co-
me materiale di riciclo. Le miscele selezionate sono state sottoposte a caratterizzazioni sia prescrittive, sia prestazionali, me-
diante indagini di laboratorio e sperimentazioni in sito. 
Il confronto tra i risultati delle prove pre- e post-stesa hanno fornito indicazioni sulla efficacia del nuovo materiale ed han-
no confermato la validità dell’applicazione su strada.

Summary

The DICAM Roads, University of Bologna, with the contribution of Valli Zabban Spa, Krause Italia Spa, the Province of
Bologna and the Municipalities of Crespellano and Ozzano dell’Emilia, planned a research project to develop an inno-
vative application of microsurfacings, capable of gathering in a single material some technical solutions for various func-
tional and environmental aspects related to the road pavements. In addition to the features of restoring skid resistance
and sealing surface crackings, in fact, researchers had the purposes of mitigating noise, reducing emissions by the use of
the cold technique and adding crumb rubber from tires as a recycling material. Laboratory and in situ tests have been
carried out to characterize the features and performances of the selected mixtures.
The comparison between the tests results, measured before and after the slurry microsurfacing application, has con-
firmed the high-quality performances of this new material. 
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® spessori ridotti e rapidità di posa;
® minori esternalità atmosferiche emesse durante il con-

fezionamento grazie alla tecnica “a freddo”;
® possibilità di contribuire all’inserimento paesistico del

manto viabile.
L’obiettivo primario del progetto è stato quello di realizza-
re miscele per microtappeti che, pur mantenendo i vantaggi
dei prodotti attualmente in commercio, sviluppassero in
uno spessore sub centimetrico anche proprietà acustiche. 
Questo scopo è stato perseguito principalmente attraver-
so due scelte: si è prodotta una spiccata macrorugosità su-
perficiale creando una certa discontinuità nella curva gra-
nulometrica della miscela e si è cercato di ottenere un in-
cremento dell’elasticità del manto, con conseguente dimi-
nuzione del rumore da impatto, mediante la sostituzione
di quota parte degli aggregati sabbiosi con piccole per-
centuali di granulato di gomma. 
Tutto ciò ha richiesto una intensa attività di laboratorio al
fine di calibrare la tipologia e le proporzioni volumetriche
delle componenti della miscela.
La Fig. 1 riassume graficamente gli aspetti che ruotano at-
torno all’idea progettuale.
In Tab. 1 sono sintetizzati i numeri della sperimentazione:
la prima fase della ricerca è durata complessivamente die-

ci mesi, durante i quali i ricercatori hanno messo a punto
le miscele di studio, eseguito le prove in sito, seguito le fa-
si di stesa dei microtappeti, condotto le prove post-stesa e,
in ultimo, hanno svolto l’elaborazione finale dei dati. È pre-
vista poi una seconda fase di indagini.

2. Caratterizzazione delle miscele

I ricercatori del DICAM hanno impostato diversi fusi gra-
nulometrici, coi quali sono state confezionate alcune ti-
pologie di miscele di inerti, poi ottimizzate in base ai ri-
sultati delle prove preliminari di laboratorio ed alle espe-
rienze dei tecnici.
Tali miscele di inerti si distinguono tra loro per l’assorti-
mento granulometrico e per i materiali che le compongo-
no, ossia per la natura degli aggregati (basalto o porfido),

oltre che per la presenza o meno del
granulato di gomma.
Le miscele ed i relativi componenti so-
no stati testati in laboratorio secondo
le normative specifiche per microtap-
peti della serie UNI EN e ISSA (Interna-
tional Slurry Surfacing Association). In
particolare, la caratterizzazione fisico-
meccanica degli aggregati ha previsto
l’esecuzione delle seguenti prove, ef-
fettuate presso il Laboratorio DICAM
Strade dell’Università di Bologna:
® Equivalente in Sabbia (UNI EN 933-

8) e Blu di Metilene (UNI EN 933-9)
per la frazione fine dell’aggregato;

® Prova di frammentazione Los An-
geles (UNI EN 1097-2) per la frazio-
ne grossa. 

Sono state successivamente confezio-
nate le miscele per microtappeti va-
riando le proporzioni tra gli aggregati

MICROTAPPETI A FREDDO MULTIFUNZIONALI

Fig. 1 Gli aspetti della sperimentazione

Aderenza

Inquinamento acustico

Tessitura

Ecocompatibilità

Durata temporale 10 mesi

Amministrazioni pubbliche coinvolte 3

Microtappeti stesi su strada 7.400 m2

Spessore totale dei microtappeti 8-10 mm

Tab. 1 I numeri della sperimentazione
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e aggiungendo percentuali differenti
di emulsione bituminosa con lattice, in
funzione della diversa affinità al bitu-
me dei materiali. Le miscele seleziona-
te sono quattro: una con aggregati di
solo basalto (denominata KmodBB),
una con aggregati misti di basalto e
porfido (KmodBP), una con aggregati
di solo basalto e con l’aggiunta di gra-
nulato di gomma (KmodBBp) e una
con aggregati misti di basalto e porfi-
do, con l’aggiunta di granulato di
gomma (KmodBPp). La curva granulo-
metrica delle miscele KmodBP e
KmodBB è riportata a titolo esemplifi-
cativo in Fig. 2 sul fuso dell’A22.
Le miscele selezionate sono state sot-
toposte ai seguenti test di laboratorio:
® Prova di Consistenza (ISSA TB-102):

la prova fornisce in modo semplice
e veloce una prima indicazione sulla tenacità del com-
posto e sull’affinità tra bitume e inerti (aggregati e gom-
ma). Benché la manualità dell’operatore sia importan-
te per il buon esito della prova, essa è stata ritenuta dis-
criminante per il proseguimento
delle indagini, poiché la buona te-
nuta di una miscela risulta già evi-
dente da questo test preliminare. Il
procedimento prevede la prepara-
zione di una certa quantità di mi-
scela, da cui si preleva un dosaggio
sufficiente a realizzare a mano una
pallina compatta di materiale. La
pallina viene poi lascata cadere per
tre volte da un’altezza di 1,50 m. e,
se essa non si sfalda in seguito alle
tre cadute, si è dimostrata una buo-
na consistenza. La Fig. 3 mostra un
particolare della preparazione dei
provini per l’esecuzione del test.
Con la restante quantità di miscela
si preparano poi alcuni provini di
forma circolare con i quali si valu-
ta la potenziale coesione interna
della miscela. 

Tale coesione è certamente legata al livello di ricopri-
mento degli aggregati ed alla corretta rottura dell’e-
mulsione, valutata visivamente spezzando il provino
dopo 30‘ dalla posa (Fig. 4). 

Fig. 2 Curva granulometrica delle miscele KmodBP e KmodBB

Fig. 3 Prova di consistenza
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È possibile, poi, effettuare una prima verifica sui tempi
necessari per l’apertura al traffico basandosi su un in-
tervallo standard di 40 minuti. 
Questa valutazione avviene osservando la capacità del-
la malta di flettersi senza rompersi, fornendo così un’in-
dicazione sul comportamento in opera del materiale. In
questa fase preliminare sono state scartate alcune mi-
scele, le cui risposte in termini di consistenza si sono ri-
velate insufficienti.

® Cohesion test (UNI EN 12274-4 e ISSA TB-139): la prova
è finalizzata alla determinazione dell’andamento della
coesione della miscela nel tempo e fornisce ulteriori in-
formazioni circa i tempi di miscelazione e posa e di aper-
tura al traffico. La miscela viene mescolata per 45”, ste-
sa in cinque stampi circolari sottili e successivamente li-
vellata con una spatola. Una volta rimossi i provini da-
gli stampi, si procede col test, praticando su ognuno
un’azione superficiale torcente, esercitata per mezzo di
uno strumento convenzionale denominato cohesion te-
ster. Il dispositivo rileva il valore di coesione torcente
(N.m) misurato ad intervalli di 15’, 30’, 60’, 90’ e 120’ sui
singoli provini (Fig. 5). Accanto al valore misurato si ri-
porta il comportamento del conglomerato soggetto al-
la torsione superficiale e, se avviene, anche la rottura,
classificando il risultato secondo una legenda proposta
dalla ISSA (Normal, Normal Spin, Solid, Solid Spin). La
Tab. 2 riporta gli esiti della prova per i singoli campio-
ni di miscela.

® Wet Track Abrasion Test (UNI EN 12274-5 e ISSA TB-100):
si tratta di una prova finalizzata alla determinazione del
contenuto minimo di legante nella miscela simulando,
in condizioni bagnate, l’abrasione da pneumatici. 
Essa consiste in un’azione superficiale abrasiva operata
per mezzo di un cilindro di plastica che esercita per 5’
una pressione sul provino immerso in acqua, spostan-
dosi su di esso con movimento planetario. 
In Fig. 6 si può osservare l’esecuzione del test su un pro-
vino. La perdita in massa da parte del provino al termi-
ne della prova fornisce una stima indiretta della resi-
stenza e della durabilità del microtappeto durante la
sua vita utile.
I risultati per ciascuna miscela sono riportati in Fig. 7:
dal grafico si può osservare come i valori siano molto in-
feriori rispetto al limite massimo di ammissibilità defi-
nito dalla normativa ISSA.

MICROTAPPETI A FREDDO MULTIFUNZIONALI

Fig. 4 Valutazione del ricoprimento degli inerti Fig. 5 Set di 5 provini e Cohesion test

Miscela Tempo (min)

15’ 30‘ 60’ 90’ 120’

Kmod BB N NS NS SS SS

Kmod BBp N N NS S S

Kmod BP N N NS S S

Kmod BPp N NS S SS SS

N: Normal; NS: Near Spin; S: Spin; SS: Solid Spin

Tab. 2 Comportamenti coesivi delle miscele nel tempo
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Le prove finora descritte hanno confermato la validità
fisico-meccanica delle quattro miscele scelte, che hanno
risposto positivamente a ciascuna prova preliminare.

3. Posa in opera dei microtappeti

La stesa dei microtappeti nei tre siti prescelti dei Comuni
di Crespellano (c.ca 178 m di Via 4 Novembre), di Ozzano

dell’Emilia (c.ca 245 m di Via Nardi) e di San Giorgio di Pia-
no (ca. 500 m della S.P. 4 “Galliera”) è stata eseguita con
le modalità tradizionali da Krause Italia Spa.
Ciascun tratto stradale, pur presentando due corsie, una
per ogni senso di marcia, è caratterizzato da geometrie di
sezione e flussi di traffico differenti: ciò permetterà di va-
lutare la durabilità del materiale in diverse condizioni di
esercizio. Occorre peraltro evidenziare che ognuno dei tre
tratti prescelti si inserisce in un contesto urbano sensibile,
poiché si trova nei pressi di zone residenziali, scuole ed
esercizi commerciali.
Le lavorazioni hanno previsto, per ciascuno dei tre siti, la
stesa di un doppio strato così composto:
® microtappeto basaltico 0/4 mm di rasatura;
® microtappeto multifunzionale 0/8 mm.
Le miscele sperimentali hanno mostrato, immediatamen-
te dopo la stesa, rilasci di materiale granulare ricadenti nel-
la norma, benché nel caso delle miscele con aggregati di
porfido si sia assistito ad un rilascio maggiore. 
Osservando nel complesso le stese realizzate, si può ipo-
tizzare che, sia la natura porfirica di una parte degli ag-
gregati, sia le temperature di stesa abbiano influito sul
maggiore rilascio di materiale nel sito di Crespellano ri-
spetto a quelli di Ozzano dell’Emilia e San Giorgio di Pia-
no. Per brevità di esposizione, si riportano di seguito solo
le fasi sperimentali condotte nel sito di Ozzano dell’Emi-
lia. Nella fotografia aerea di Fig. 8 è evidenziato il tratto
sperimentale di Via E. Nardi, oltre ad un particolare della
piattaforma stradale. 
La pavimentazione stradale prima della stesa si presenta-
va priva di ammaloramenti su-
perficiali significativi; lungo il

Fig. 6 Wet Track Abrasion Test

Fig. 7 Risultati del Wet Track Abrasion Test

Fig. 8 Ortofoto del tratto sperimentale di Ozzano Emilia
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tratto, tuttavia erano presenti interventi recenti di manu-
tenzione sotto forma di rappezzi del manto di usura. Le ca-
ratteristiche geometriche della sezione stradale e le di-
mensioni del banco di stesa della macchina operatrice han-
no richiesto la suddivisione della posa in tre fasce distinte:
® due realizzate con la miscela KmodBPp in direzione est

(verso Castel San Pietro Terme) essendo la fascia più
esterna di larghezza pari a 3,50 m e quella centrale di
larghezza pari a 2,00 m;

® una di miscela KmodBP priva di gomma, in direzione
ovest (Bologna), e di larghezza pari a 3,50 m. La Fig. 9
mostra la fase di posa in opera di questa miscela.

4. Prove in sito ante e post operam

Le indagini in sito, ante e post operam, hanno rilevato le
caratteristiche di aderenza e tessitura secondo le stesse mo-
dalità di prova e con le stesse condizioni al contorno, in
modo da evidenziare esclusivamente la variazione delle
prestazioni meccaniche e acustiche dovute alla realizza-
zione dei microtappeti multifunzionali. 
Le determinazioni effettuate sono le seguenti:
® Aderenza: sono state eseguite le prove di Altezza in sab-

bia (CNR 94/83) per la misura della macrorugosità e pro-

ve di British Pendulum Number (o Pendulum Test Value)
(CNR 105/85) per la misura dell’attrito radente, dato dal-
la microrugosità del piano viabile. I risultati ante e post
operam sono stati ottenuti mediante una serie di prove
poste ad una distanza longitudinale di 20 m l’una dal-
l’altra e ad una distanza trasversale pari a 1,00 m e 2,50
m dal bordo stradale, in modo alternato per l’intero trat-
to. Le singole misure di BPN sono riportate graficamen-
te in Fig. 10, dalla quale si osserva l’incremento di at-
trito radente conseguente alla stesa dei microtappeti.
Le Tabb. 3-4 mostrano i risultati delle prove per le due
miscele posate ad Ozzano dell’Emilia, da cui si può os-

MICROTAPPETI A FREDDO MULTIFUNZIONALI

Fig. 9 Posa in opera delle miscele ad
Ozzano dell’Emilia

Media Classe del piano viabile
BPN ante 55,1 Abb. antisdrucciolevole
BPN post 61,9 Antisdrucciolevole
HS ante 0,78 Media
HS post 0,90 Grossa

Tab. 4 Risultati BPN e HS per la miscela KmodBPp

Fig. 10 Risultati delle prove BPN

Media Classe del piano viabile
BPN ante 55,0 Abb. antisdrucciolevole
BPN post 70,7 Antisdrucciolevole
HS ante 0,78 Media
HS post 0,90 Grossa

Tab. 3 Risultati BPN e HS per la miscela KmodBP
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servare il miglioramento dei parametri legati all’ade-
renza superficiale.

® Tessitura: in collaborazione con i ricerca-
tori della sezione di Geo-
matica del DICAM sono sta-
ti eseguiti rilievi in sito per
la caratterizzazione tessi-
turale del piano viabile tra-
mite l’utilizzo di un sistema
laser a scansione ad alta pre-
cisione, del tipo a triangolazione
(Desktop 3D Scanner della Next En-
gine®), in grado di restituire per una
porzione 9x12 cm di pavimentazione, la
rappresentazione tridimensionale della tes-
situra superficiale (Fig. 11). 
L’utilizzo di tale sistema viene proposto per passa-
re, nell’analisi tessiturale, da un metodo bidimensio-
nale nel quale sono attualmente impiegati profilometri
lineari di varie classi, ad uno tridimensionale avanzato,
ampliando così la gamma dei parametri di interesse ai
fini della caratterizzazione indiretta delle proprietà su-
perficiali di aderenza, regola-
rità e permeabilità. 
Alcuni studi stanno mostran-
do l’importanza di considera-
re, nelle analisi tessiturali, al-
tri parametri morfologici
areali deducibili da un rilievo
ad alta precisione della su-
perficie, quali la dimensione
della tessitura, la sua spazia-
tura e la sua distribuzione. 
La scansione laser 3D permet-
te di ottenere queste infor-
mazioni areali del piano via-
bile, mediante una singola ac-
quisizione di pochi minuti e
con elevata rappresentatività
del dato.
Mediante gli indicatori calcolati coi rilievi laser è stato
possibile confrontare le diverse superfici realizzate in
più punti, calcolandone la rugosità superficiale, con-
trollando l’omogeneità delle stese e quantificando al-
tre grandezze volumetriche per studiare al meglio il con-

tatto tra pneumatico e pavimentazione. Simulando un
velo idrico crescente sul piano viabile, ad esempio, è sta-
to possibile determinare le condizioni critiche per la for-
mazione di piani di rotolamento completamente ba-
gnati, causa di eventuale aquaplaning (Fig. 12).

® Misure fonometriche: le prove acustiche sono state ef-
fettuate adottando il metodo del Pass-By Statistico (SPB)
con le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 11819-
1. La norma prevede il posizionamento di un fonome-
tro di classe idonea, a circa 1,20 m di altezza dal piano

Fig. 12 Superficie emersa delle asperità all’aumentare del volume idrico

Fig. 11 Scansione laser 3D
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viabile e con una distanza tra l’asse della corsia ed il so-
stegno del microfono pari a 7,50 m. Le misure sono sta-
te eseguite dai tecnici di Studiumprogetti di Fusignano
(RA) in condizioni meteo ottimali: assenza di precipita-
zioni e temperatura prossima ai 20°C. Il corretto posi-
zionamento del fonometro è fondamentale per il buon
esito della misurazione: esso deve essere collocato in un
tratto di strada rettilineo e pianeggiante, in un’area li-
bera da ostacoli fonoriflettenti. Il picco di rumorosità in
corrispondenza del passaggio del veicolo è misurato co-
me livello di pressione sonora ponderato A. 
La Fig. 13 mostra il rilevamento fonometrico in corri-
spondenza del transito di un autovettura presso il sito
di Ozzano dell’Emilia.

La prova è stata eseguita su un campione statistico signifi-
cativo per numero di transiti e tipologia di veicoli, nel ri-
spetto di determinate condizioni di guida e per velocità
comprese tra i 45 e i 64 km/h. In questo sito è stato utiliz-
zato un treno veicolare appositamente predisposto e for-
mato da quattro autovetture diverse per massa e cilindra-
ta (categoria dei veicoli leggeri) ed un autocarro a 2 assi
(categoria dei mezzi pesanti). 
I veicoli sono stati fatti transitare in corrispondenza del fo-
nometro con impostazione delle velocità tramite cruise con-
trol e tachimetro. Per contenere l’incertezza della misura,
il numero minimo di passaggi di veicoli nel predefinito in-

tervallo di velocità è stato di 100 per i veicoli leggeri, e di
20 per l’autocarro, per entrambi i sensi di marcia. Si sono
comunque rilevati anche i passaggi di alcuni veicoli esterni
al treno veicolare, al fine di disporre di un numero supe-
riore di letture. Le operazioni di rilievo acustico sono state
realizzate per mezzo di un senso unico alternato, senza in-
terrompere il traffico locale. Le prove acustiche hanno ri-
portato una attenuazione del Livello di pressione sonora
dovuta al passaggio dei veicoli, in seguito alla stesa dei mi-
crotappeti multifunzionali: si assiste, in particolare, ad una
diminuzione più accentuata dei livelli acustici per i veicoli
pesanti e per le miscele contenenti granulato di gomma. 
Come si desume dal grafico riportato in Fig. 14, nel caso
di Ozzano dell’Emilia, la differenza tra gli indici SPBI ante

e post operam, è pari a 1,5 dB(A) per la miscela priva di gra-
nulato di gomma e 1,6 dB(A) per la miscela che lo contie-
ne. Un risultato significativo se si pensa che la riduzione di
3,0 dB(A) corrisponde al raddoppio della distanza del ri-
cettore dalla sorgente stradale.

5. Conclusioni

La presente ricerca sui microtappeti a freddo ha permesso
di sviluppare da una semplice idea un nuovo materiale che,
ad un costo contenuto, consente ad una Amministrazione

MICROTAPPETI A FREDDO MULTIFUNZIONALI

Fig. 13 Rilievi fonometrici Fig. 14 Indici SPBI ante e post operam per Ozzano Emilia
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pubblica di intervenire su una pavimentazione ancora strut-
turalmente sana apportandovi, in termini funzionali, un mi-
glioramento delle caratteristiche di aderenza e durabilità ed
in termini ambientali, la riduzione del rumore da traffico
veicolare, l’impiego di materiale di riciclo, l’uso dell’appli-
cazione a freddo con la rapida riapertura al traffico ed una
componente estetica legata alla posa di materiali porfirici
dai riflessi rossastri. Dal confronto dei risultati dei test ese-
guiti prima e dopo l’applicazione delle malte bituminose,
infatti, si è registrato sia un incremento uniforme delle ca-
ratteristiche di aderenza e di tessitura, scopo dei tradizio-
nali trattamenti manutentivi che prevedono l’utilizzo dei mi-
crotappeti a freddo, sia un effetto di mitigazione delle ester-
nalità negative tipicamente associate alle infrastrutture stra-
dali. L’obiettivo di eco-compatibilità è stato perseguito ope-
rando su tre fronti: la diminuzione del rumore dovuto dal

traffico veicolare, l’abbattimento delle emissioni atmosferi-
che connesse alla stesa di conglomerati bituminosi median-
te la tecnica “a freddo” ed, infine, l’utilizzo di materiale di
riciclo, quale il granulato di gomma. ■
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1. Introduzione storica

Chissà cosa avrà pensato il navigatore corsaro inglese,
avventuriero e grande esploratore, Sir Walter Raleigh,
quando all’alba del 22 marzo 1595, gettando l’ancora
nei pressi di La Brea Point, nell’isola di Trinidad, invece
di El Dorado (la mitica città dell’oro che da anni cerca-
va) scoprì un lago di pece nera che scaturiva dalla cro-
sta terrestre, tra miasmi mal odorosi di gas e zolfo. Cer-
to, in seguito quel materiale nero e appiccicoso sareb-
be stato chiamato “oro nero” ma al momento la sco-
perta certamente non lo appagò. Tuttavia non si perse
d’animo e osservando gli indigeni che lo utilizzavano,
intuì immediatamente le ottime proprietà leganti e im-
permeabilizzanti del misterioso prodotto della terra.
Quasi un secolo prima (1498) un altro europeo era sbar-
cato su quell’isola e l’aveva chiamata Trinidad in onore
alla S.S. Trinità; era il genovese Cristoforo Colombo, già

Ammiraglio del Mare Oceano e Viceré delle Indie, al suo
terzo viaggio nel Nuovo Mondo. Colombo sbarcò in un
punto diverso e non individuò mai il lago di pece. L’isola
passò così sotto la Corona spagnola anche se
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Riassunto

Gli abitanti di Trinidad, con eccessiva enfasi, amano definire questo luogo come l’ottava meraviglia del mondo. Il Pitch La-
ke, scoperto casualmente oltre 400 anni fa, ha certamente un fascino tutto suo e costituisce una meta di grande curiosità
per ricercatori, scienziati ma anche per turisti provenienti da ogni dove. L’articolo ripropone le impressioni del viaggiatore
e, tra storia e leggenda, le sensazioni che si provano camminando silenziosamente sull’asfalto molle e appiccicoso senza
trascurare l’aspetto tecnico del prodotto e le sue peculiarità che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. 

Summary

The inhabitants of Trinidad, maybe with excessive emphasis, love to define this site as the eighth wonder of the world. The Pitch La-
ke, accidentally discovered over 400 years ago, certainly has a charm all of its own and is a place of great curiosity for researchers,
men of science, but also for tourists from everywhere. Between history and legend, this article offers the impressions of the travel-
ler and the feeling you get when walking on the soft and sticky asphalt, without ignoring the technical aspect of this product and
its features that have made it well-known throughout the world.

Isola di Trinidad, in evidenza La Brea dove è ubicato il Pitch Lake

La Brea

Trinidad - Pitch Lake
Tra mito e leggenda, la storia del lago d’asfalto più famoso al mondo

Trinidad - Pitch Lake
Between myts and legend, the history of the world’s most popular lake of asphalt

STEFANO RAVAIOLI
SITEB
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l’occupazione avvenne ufficialmente nel 1532. Walter
Raleigh tuttavia, da uomo pratico qual’era, ripristinate
le scorte d’acqua, calafatò ex novo lo scafo del suo ve-
liero, caricò alcune casse di asfalto naturale e ripartì per
l’Inghilterra, rivendicando l’isola e il giacimento a no-
me di Sua Maestà, la Regina Elisabetta I.
Quando si verificò l’episodio sopra descritto, Walter Ra-
leigh aveva 43 anni e da oltre un ventennio navigava
tra le sponde dell’Oceano Atlantico, fondando colonie
nel Nuovo Mondo, assaltando i galeoni spagnoli carichi
d’oro, spezie e pietre preziose e contendendo a Francis
Drake la fama di “feroce corsaro”. A lui è attribuito il
merito di aver introdotto in Europa, la coltivazione del-
la patata e del tabacco. Fu anche Vice Ammiraglio del-

la Flotta d’Occidente, Capitano della Guardia della Re-
gina, scrittore e poeta. Soprattutto, non perse mai la
speranza di trovare El Dorado. Perse invece il favore del-
la Regina Elisabetta, per una storia d’amore con Bessy
Throckmorton, dama d’onore della sovrana, finì in mi-
seria e la sua vita avventurosa si trasformò in un infer-
no per concludersi tragicamente con la condanna a mor-
te per alto tradimento. La testa di Raleigh cadde sotto
la mannaia del boia il 29 ottobre del 1618. L’esecuzione
avvenne a Londra, nel palazzo di Westminster, quando
in Inghilterra, ormai da 15 anni, regnava Re Giacomo I,
che mai lo aveva amato e che per 12 lunghi anni lo ave-
va tenuto prigioniero nella Torre.
La scoperta del lago d’asfalto di Trinidad non rientra tra
gli eventi principali della vita di Raleigh. Essa è annove-
rata con semplici note scritte sul diario di bordo del Fal-
con, il veliero di tante avventure, ma il Pitch Lake (così fu
chiamato il misterioso lago), costituisce senz’altro un ar-
gomento di grande interesse per la comunità scientifica
e non solo per chi si occupa di petrolio e idrocarburi.

2. Il lago d’asfalto

Situato a due ore d’auto da Port of Spain, capitale di
Trinidad & Tobago, in direzione sud, il Pitch Lake si tro-
va in una depressione topografica all’interno di una bas-
sa collina vulcanica sulla costa occidentale dell’isola, a

PITCH LAKE. IL LAGO D’ASFALTO DI TRINIDAD

Sir Walter Raleigh
(1552-1618)

Elisabettta I d’Inghilterra
(1533-1603)

Spiaggia di La Brea: punto di sbarco di Walter Raleigh nel 1595
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poca distanza dal mare. La località porta il nome di La
Brea e poiché la zona circostante presenta numerosi fe-
nomeni vulcanici, con ogni probabilità, il lago d’asfalto,
si è formato per migrazione di idrocarburi attraverso fa-
glie che finiscono all’interno del cono vulcanico. Quel-
lo che si vede, chiamato “asfalto naturale”, è la frazio-
ne più densa di idrocarburi che si è formata e conser-
vata durante il processo migratorio.
Generalmente, gli asfalti naturali si rinvengono sotto
forma di impregnazioni viscose entro rocce sedimenta-
rie (arenarie, calcari, calcari dolomitici) come ad esem-
pio a Selenizza, Ragusa e Treves; più raramente forma-
no veri e propri accumuli superficiali di bitumi misti ad
acqua, sabbia ed argilla minerale come nel caso del la-
go di Trinidad. 
Il Pitch Lake, occupa una superficie di 40-45 ha, è di for-
ma circolare ed ha una profondità media di 75-80 m (su
questi dati non sempre le fonti convergono). 
Fin dalla sua scoperta e soprattutto durante la domi-
nazione britannica, fu oggetto di numerosi studi e spe-
dizioni scientifiche. Gli ultimi risalgono ad un venten-
nio fa e sono stati condotti da una equipe di esperti del-
l’Università Simon Bolivar di Caracas (Venezuela) e dal
Geological Society of Trinidad and Tobago. 
La consistenza attuale del deposito, è stimata tra i 6,5
e i 7 milioni di tonnellate. Il prodotto che si estrae è
composto principalmente da bitume in emulsione ac-
compagnato da argilla e sabbia. Secondo alcune teorie,

il petrolio asfaltico del sottosuolo è spinto in superficie
dal gas naturale ad alta pressione, insieme alle compo-
nenti sabbiose della roccia madre. Il contatto tra l’olio
pesante e la pasta colloidale di argilla e silice, produce
l’asfalto naturale tipico di Trinidad, che viene in super-
ficie con un flusso costante. 
Con gergo improprio ma efficace, potremmo dire che il
lago d’asfalto, praticamente è “autolivellante”.
Oltre al Pitch Lake di Trinidad (sicuramente il più antico
e il più famoso) esistono laghi d’asfalto anche in Vene-
zuela (Bermudez Lake o Guanoco), molto più esteso di

Sezione esplicativa del Pitch Lake secondo uno studio del
Geological Society of Trinidad and Tobago

Panoramica del Pitch Lake



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 240

quello di Trinidad (circa dieci volte) ma assai meno pro-
fondo (2-3 m) e soprattutto coperto da una crosta di ter-
ra su cui crescono canne e arbusti che lo rendono diffi-
cilmente identificabile. L’altro, il più piccolo dei tre, è in
California (Rancho La Brea), nei pressi di Los Angeles.(*)

3. Sfruttamento e produzione

Dopo l’occupazione spagnola, l’Isola passò sotto il do-
minio britannico nel 1797. Lo sfruttamento industriale
vero e proprio si ebbe a partire dal 1815; uomini arma-
ti di pale e picconi scavavano il Pitch Lake per fornire il
materiale indispensabile per il calafataggio di tutta la
flotta inglese. Fu però soltanto nella seconda metà del
secolo, quando il Presidente degli Stati Uniti, Ulysses S.
Grant, ordinò che la Pennsylvania Avenue di Washing-
ton, la grande arteria che collega il Campidoglio alla Ca-
sa Bianca (1,9 km), divenisse la prima strada americana
ad essere pavimentata con asfalto proveniente da Tri-
nidad, che ebbe inizio l’epopea dell’asfalto naturale.
Era il 1876 e l’asfalto per la prima volta trovava il suo
impiego primario nelle costruzioni stradali. Il mercato
letteralmente esplose e il prodotto naturale diventò la
prima fonte di ricchezza per paesi ricchi di giacimenti,
mercanti e imprenditori dell’era moderna. 
Dopo la Pennsylvania Avenue, molte altre strade furono
così pavimentate sia in America che in Europa e il com-
mercio dell’asfalto naturale da Trinidad e dal vicino Ve-
nezuela, tra il 1890 e il 1930, conobbe il suo periodo di
massimo splendore. In conseguenza delle continue estra-
zioni, il livello del Pitch Lake scese di ben 4 m. 
Ancora oggi, nonostante il calo dei consumi, il lago Tri-
nidad offre lavoro e attività ad oltre 300 persone im-
pegnate ad estrarre, raffinare ed esportare l’asfalto na-

PITCH LAKE. IL LAGO D’ASFALTO DI TRINIDAD

Affioramento di bitume naturale 

* Per ulteriori approfonimenti e informazioni cfr. “Civiltà
d’Asfalto” di C. Giavarini, Mondadori 2011

Pitch Lake anni ‘20. Fasi di estrazione dell’asfalto naturale
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turale in tutto il mondo. L’estrazione avviene con l’aiuto
di mezzi meccanici cingolati (pale caricatrici con ben-
na raschiante e ripper) che devono rimanere in costante
movimento sulla superficie più dura del lago per evi-
tare di affondare. Le modalità operative prevedono lo
scavo di aree larghe fino a 4-5 m e profonde anche 50-
60 cm e il successivo trasferimento del materiale nei va-
goncini ferroviari in attesa sulla sponda del lago. Con-
temporaneamente, pompe di grossa portata, sono in
funzione continuativa per sottrarre l’acqua del lago fa-

vorendo il refluimento naturale del bitume dal fondo.
L’estrazione dell’asfalto si effettua ad intervalli di tem-
po regolari, con 2-3 giorni di riposo per ogni fase estrat-
tiva, al fine di consentire al lago di riempirsi nuova-
mente d’asfalto. 
Il materiale estratto viene poi inviato alla vicina centrale di
raffinazione dove viene purificato, mediante riscaldamen-
to a 160 °C per 24 ore in apposito forno. Si eliminano in tal
modo l’acqua, le sostanze volatili e altre impurità e ne esce
un prodotto altamente performante; un mastice di eleva-
ta densità (peso specifico 1,4 contro 1,0 del bitume di raf-
fineria), con resa in bitume pari al 56-58% (rispetto al 37-
40% del grezzo d’origine), denominato ”epurè di Trinidad”.
Tale prodotto viene caricato in speciali contenitori cilindri-
ci di legno compensato o di latta, di facile apertura, oppu-
re commercializzato in granuli (pellet). 
La produzione annua, oggi molto ridotta rispetto al pas-
sato, è di circa 15-20.000 t (nel 1970 l’estrazione era an-
cora di 128.000 t ma già negli anni ’90 superava di poco
le 25.000 t). Nel 2007 in occasione dei Giochi olimpici di
Pechino, la produzione di asfalto naturale destinato in
gran parte alla Cina è stato di 34.000 t. Il prodotto di Tri-
nidad è esportato in tutto il mondo e viene utilizzato per
usi industriali (anticorrosivo per condotte sotterranee, ga-
sdotti e serbatoi e ottimo isolante per cavi elettrici) e per
usi civili (costruzione di strade e marciapiedi, impermea-
bilizzante per impalcati di ponti e viadotti). È un ottimoPitch Lake oggi. Fase di estrazione con mezzi meccanici

Superficie calpestabile del Pitch Lake. L’asfalto naturale è “morbido”, caldo e facilmente deformabile
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additivo per qualsiasi tipo di bitume in quanto migliora
la resistenza meccanica a fatica, riduce l’ormaiamento, in-
nalza il modulo e il punto di rammolimento.
Interessante notare come, per la produzione di conglo-
merato bituminoso nell’isola, si utilizzi un blend di bitu-
me composto per il 50% da asfalto naturale e per il 50%
da bitume di raffineria. Gli impianti di conglomerato bi-
tuminoso (12 in tutta l’isola più 1 a Tobago) sono perciò
dotati di speciali serbatoi per il bitume molto diversi da
quelli in uso in Europa. Costruiti con struttura metallica
e involucro robusto, sono di tipo orizzontale e dotati di
albero rotante interno munito di speciale palettatura per
mantenere fluida la massa di bitume (nulla a che vedere
con gli agitatori nelle cisterne per bitume modificato).
Inoltre, gli impianti per il conglomerato sono quasi tutti
di piccola potenzialità oraria (50-60 t/h) e molto spesso
privi di filtri per le polveri. L’usanza locale infatti non pre-
vede l’impiego di filler in quanto la polvere minerale è
già presente nel blend di bitume e il problema ambien-
tale (emissione di polveri in atmosfera) non è sentito.

4. Impressioni e sensazioni del visitatore

Il Pitch Lake, che costituisce la maggior attrazione turi-
stica della zona, è visitato ogni anno da circa 20.000 per-
sone e le autorità locali hanno recentemente aperto un
centro d’accoglienza per turisti con annesso luogo di ri-
storo e un piccolo museo per fornire informazioni. 
Già a qualche km di distanza dal lago, si avverte nell’a-
ria, l’odore tipico del bitume. Prestando attenzione, si
può notare che tutta la zona circostante è composta pre-
valentemente da roccia asfaltica su cui sono costruite le
modeste case in cui vivono gli abitanti di La Brea. Sono
abitazioni realizzate prevalentemente in legno e per la
maggior parte sono puntellate contro i cedimenti e i
movimenti che il terreno subisce allorquando si defor-
ma sotto i raggi del sole tropicale. Quando piove, inve-
ce è curioso notare la velocità notevole con cui l’acqua
scorre sul terreno impermeabile trasformandosi in po-
chi minuti in un ruscello di discrete dimensioni che fini-
sce al centro del lago. Durante la stagione delle piogge
il livello del lago s’innalza vistosamente. L’acqua pre-
sente, infatti è esclusivamente di origine piovana. Al-
cune foto e alcuni filmati presenti anche su You Tube

mostrano persone che si bagnano nelle acque del lago,
convinte delle proprietà curative e terapeutiche di que-
ste ultime. Il Pitch Lake ha un aspetto molto particola-
re; più simile ad una palude con i bordi circondati da er-
ba alta e al centro specchi d’acqua da cui emergono zol-
le grigie, asciutte, calde e facilmente deformabili. 
Percorrendolo a piedi, in perfetta solitudine, offre una
sensazione strana; sembra quasi di camminare sulla pel-
le spessa e rugosa di un grande essere animato, un gi-
gantesco elefante addormentato. Le guide, autorizza-
te e non, spiegano le medesime cose mostrando qua e
là gli affioramenti di bitume, i fenomeni di fuoriuscita
di gas e soprattutto, agitando l’acqua con un bastone,
prelevano la melma viscosa dal fondo, mostrando a tut-
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Bagni nel Pitch Lake. Sono molti coloro che sono convinti
delle proprietà terapeutiche delle sue acque

La Brea. Tipica abitazione in legno costruita su terreno d’asfalto
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ti il comportamento del materiale che si trasforma in
vele, filamenti e bolle d’aria. 
Nell’acqua torbida, ad occhio nudo, si possono osservare an-
che minuscoli pesci neri, non più lunghi di un paio di centi-
metri che si muovono tranquillamente. Sono i “pesci dell’a-
sfalto”; nessuno sa spiegare come e da dove siano arrivati
ma le guide giurano, che in acque diverse, non sopravivreb-
bero. Nella zona in cui l’acqua è più profonda, spuntano nin-

fee e meravigliosi fiori rosa fucsia. 
Numerosi miti e leggende sono

nati attorno al lago di pece.
Per gli antichi amerindi (in-
diani d’America), il lago era
un simbolo di vuoto, assenza

assoluta di vita, manifestazione concreta della danna-
zione celeste e perenne punizione per il male fatto dal-
l’uomo. Il mito che sopravvive ai giorni nostri, racconta
di una tribù di indiani, che dopo aver massacrato una tri-
bù rivale, festeggiarono la vittoria uccidendo e man-
giando una quantità enorme di colibrì (il piccolo uccel-
lo multicolor che ancora oggi è il simbolo di Trinidad). I

colibrì, rappresentava lo spirito viven-
te degli antenati e come punizio-

ne, il dio alato Arawak aprì la
terra, facendo sprofondare
l’intero villaggio e tutta la
sua gente nel lago di pece
che fuoriuscì dalle viscere.

C’è vita nel lago? La presenza di piccoli pesci nell’acqua e di
microrganismi nei fanghi ce lo conferma

Spettacolare “ninfeo” nel punto di prelievo dell’acqua.
L’estrazione dell’acqua favorisce il refluimento del bitume

Giochi con l’asfalto: la melma viscosa che si estrae dai fondali viene sollevata con rudimentali bastoni da improvvisate “guide” a
beneficio dei turisti
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5. Curiosità

Nel piccolo museo del centro accoglienza, sono conserva-
te numerose testimonianze fossili del passato rinvenute nel
lago, tra cui lo scheletro di un bradipo gigante, denti e os-
sa di un animale preistorico simile al mammut, entrambi
databili a circa 11-12.000 anni fa. Numerosi sono anche i re-
perti di oggetti artigianali in legno prodotti dall’uomo, co-
me sedie, pagaie, resti di imbarcazioni e una panca inta-
gliata, risalenti alle civiltà amerinde pre-colombiane che
abitavano la zona. Il lago tutto inghiotte ma qualche vol-
ta restituisce. Ancora oggi, carcasse di automobili e ogget-
ti strani, improvvisamente riemergono dai fondali.
La cosa più sorprendente però è forse la scoperta di vita

microscopica nel materiale estratto dal lago. Secondo i ri-
cercatori della Washington State University, un grammo
di asfalto grezzo di Trinidad contiene oltre un milione di
microrganismi che non hanno eguali sulla Terra. L’analisi
ha mostrato che si tratta di organismi unicellulari che vi-
vono in ambienti anaerobici, privi di ossigeno, che si nu-
trono di idrocarburi e respirano metalli. La scoperta ha
stravolto tutte le teorie scientifiche che fino ad oggi pre-
vedevano la possibilità di vita solo in presenza di acqua
ovvero di ossigeno e idrogeno, aprendo la porta ad una
quantità di interrogativi sulla nascita dell’Universo. 
Dopo oltre 400 anni dalla scoperta di Raleigh, il lago Tri-
nidad torna quindi ad essere un nuovo misterioso argo-
mento di discussione per tutta la comunità scientifica. ■

PITCH LAKE. IL LAGO D’ASFALTO DI TRINIDAD

L’asfalto del Pitch Lake ha un odore tipico, e si “strappa” con le mani

Colibrì: simbolo di Trinidad
Carnevale a Port of Spain: la festa più importante dell’anno
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Stato insulare situato a breve distanza dalla co-
sta nordorientale del Venezuela e costituito dal-

le 2 isole omonime.  Dal 1º agosto 1976 Trinidad
& Tobago è diventato una repubblica. L'isola di
Trinidad è di gran lunga la più estesa (4.820 km²)
e la più importante da ogni punto di vista. Vi vi-

vono oltre 1.500.000 abitanti. Di forma quadrata, è pres-
soché tutta pianeggiante con l’eccezione del lato nord dove corre una
lunga catena montuosa mediamente alta 400 m. L’isola dista appena 15
km dalla costa venezuelana, all'estremità orientale dell'ampio Golfo di
Paria, di fronte al delta dell'Orinoco. Decisamente più montuosa e pae-
saggisticamente parlando, assai più bella, è la piccola isola di Tobago, si-
tuata una trentina di km a nord-est di Trinidad, ricca di aree boschive, dis-
abitata (meno di 40.000 abitanti) e meta di turismo balneare.
La popolazione del Paese si presenta etnicamente molto composita: i
gruppi più consistenti sono quelli dei neri di origine africana e degli in-
diani. La popolazione pratica prevalentemente attività rurale ed è di re-
ligione cristiana. I grandi centri cui fa capo l'organizzazione territoriale
di Trinidad sono Port of Spain, la capitale, polo economico e industriale
del paese e San Fernando, affacciato al Golfo di Paria. 
A Tobago il principale polo abitato è quello costiero di Scarborough.
Una straordinaria vivacità economica caratterizza ormai da diversi decenni
il piccolo Stato caribico, cui il petrolio, estratto in quantitativi relativamente
elevati, consente un PIL pro capite da Paese entrato a buon diritto
nell'“area dello sviluppo” (nel 2008 il PIL pro capite era di 19.012 $ USA),
senza peraltro aver risolto le gravi disuguaglianze sociali, tipiche della
maggior parte del Terzo Mondo. 
Le attività industriali sono di particolare rilievo nel settore petrolchimico
(le raffinerie di Point Fortin, Pointe-à-Pierre, La Brea lavorano anche greg-
gio d'importazione) e chimico (prodotti farmaceutici, fertilizzanti, mate-
rie plastiche); si annoverano inoltre cementifici e fabbriche di materiali
da costruzione, nonché aziende tessili e una vasta gamma di industrie

che lavorano i prodotti agricoli: manifatture di tabacchi, birrifici, zucche-
rifici, burrifici, distillerie di alcol che producono rhum e soprattutto “an-
gostura”, un liquore amaro tipico del Paese.  
L'economia nazionale poggia sul settore estrattivo: petrolio e gas con-
corrono in maniera preponderante alla formazione del PIL e rappresen-
tano circa l'80% delle esportazioni. Vi sono due oleodotti che uniscono i
pozzi di Tabaquite e delle regioni sudoccidentali alle raffinerie di Claxton
Bay e Point Fortin. L'estrazione, la raffinazione e il commercio del petro-
lio sono gestiti dall'ente statale PETROTRIN (Petroleum Company of Tri-
nidad and Tobago), nata nel 1993 dalla fusione della TRINTOC (Trinidad
and Tobago Oil Company) e della TRINTOPEC (Trinidad and Tobago Pe-
troleum Company); al petrolio (di cui si estraggono diversi milioni di t an-
nue da vari giacimenti nella sezione meridionale di Trinidad, nonché nel-
la piattaforma continentale) si associa il gas naturale. Benché in calo, non
va trascurata nemmeno la produzione di asfalto, proveniente dal depo-
sito naturale di Pitch Lake, uno dei più grandi del mondo. 
La bilancia commerciale è in attivo dal 2007 e nessuno sembra avverti-
re gli effetti della crisi economica globale. La moneta in vigore è il Dol-
laro TT (Trinidad&Tobago) che viene scambiato 6,3 a 1 con il Dollaro USA.
Il prezzo del bitume (alla data odierna) è pari a 400 US$/t mentre il con-
glomerato f.p. US$/t 100,00.
Le vie di comunicazione sono piuttosto efficienti e i manti d’asfalto ovun-
que sono ben realizzati. La rete stradale consta di 8.500 km e ogni anno
si producono circa 500.000 t di conglomerato bituminoso. I collegamen-
ti con l'estero sono assicurati da servizi marittimi attraverso i porti di Port
of Spain, Point-à-Pierre e Scarborough. Gli aerei, fanno capo soprattutto
all'aeroporto internazionale di Piarco (presso Port of Spain) a Trinidad e
su quello di Crown Point a Tobago. Le piste aeroportuali sono realizzate
totalmente con asfalto Trinidad e ciò costituisce una delle maggiore re-
ferenze del prodotto. Considerevole importanza sta assumendo il turi-
smo, concentrato soprattutto nell'isola di Tobago e favorito da ottime at-
trezzature ricettive destinatarie di crescenti investimenti.Veduta del cielo di Port of Spain, capitale di Trinidad

Una spiaggia di Tobago

TRINIDAD TOBAGO 
il Paese più sviluppato dell’area caraibica 



1. Premessa

Il Life Cycle Assessment riguarda la sostenibilità ambien-
tale di diversi tipi di materiali e di pavimentazioni. LCA cer-
ca di misurare l’impatto ambientale di tutti gli stadi del ci-
clo di vita di un prodotto o materiale, dalla nascita alla fi-
ne della sua vita (from cradle to grave).
Il dibattito sul LCA è oggi incentrato su due aspetti: 
® il primo riguarda la gestione ambientale, enfatizzata

a tutti i livelli amministrativi; varie agenzie stanno svi-
luppando sistemi per valutare diverse scelte di pavi-
mentazioni e di manutenzione;

® il secondo dipende dal fatto che non esistono sistemi di
misura ufficiali, cosi che alcuni gruppi industriali stanno
facendo azioni di lobbying per definire degli standards,
a favore dei loro interessi.

Scienza e fantascienza dietro le valutazioni
ambientali del Life Cycle Assessment

The science  and the science fiction of Life Cycle Assessment

A cura di SITEB

2. Basi del LCA

La maggior parte dei sistemi LCA prendono soprattutto in
considerazione la tracciabilità del carbonio contenuto nei
prodotti o nei materiali, nel senso di valutare la qualità dei
gas serra prodotti direttamente o indirettamente durante
la produzione di un dato materiale.
Per le pavimentazioni asfaltiche, per esempio, la valuta-
zione LCA prende in considerazione le emissioni di carbo-
nio (CO2) durante la produzione del legante (bitume), du-
rante lo scavo e la frantumazione degli inerti, durante la
produzione e stesa del conglomerato bituminoso, duran-
te il trasporto ecc..
Più dettagliate informazioni sono riportate nell’articolo
“Ecoprofilo dell’asfalto” pubblicato a pag. 23 della Rasse-
gna del bitume n. 58/08.
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Riassunto

La rivista Asphalt Pavement (Vol. 16, n. 6, nov-dic 2011) riporta un interessante articolo
sui diversi modi usati (spesso in modo interessato e fazioso) per fare le valutazioni di Li-
fe Cycle Assessment - LCA. In particolare viene confutato il punto di vista dei produttori
di conglomerato cementizio. 
La presente nota rielabora e sintetizza i principali contenuti dell’articolo, scritto da H. Marks
di Napa (National Asphalt Paving Association, USA).

Summary

The American Journal Asphalt Pavement has published an interesting article on the differ-
ent approaches used by Companies and lobbying groups during the Life Cycle Assessment
evaluations. Especially, concrete paving interests have suggested measuring systems that are
not acceptable. The present report is based on the above mentioned article written by Dr. H.
Marks (Napa Director of Environmental and Regulatory Affaires).
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3. Sistemi di valutazione

Sebbene esistano regole e linee guida internazionali (ISO)
per condurre l’LCA, queste sono così generali che è possi-
bile una grande discrezionalità dell’analista per la deter-
minazione dei limiti di queste analisi.
Oltre a ciò, va detto che uno studio LCA non è limitato all’a-
nalisi delle emissioni di gas serra. Esso può prendere in esame
altri tipi di emissioni dannose e diversi impatti ambientali.
Anche nella valutazione della tracciabilità del carbonio,
possono esistere diversi criteri di valutazione.
I vari sistemi Green metrics in uso negli Stati uniti hanno
in comune le tre “R”: 
® ridurre; 
® riusare;
® riciclare. 
Spesso questi termini sono “pesati” nell’ordine sopra elen-
cato, così da ridurre la richiesta di materie prime.
Nel campo dell’asfalto, l’uso del fresato (RAP) nel conglo-
merato è un esempio sia di “ridurre” che di “riusare”.
Gli asfalti tiepidi sono esempi della riduzione di energia
nella produzione dell’asfalto.
L’industria americana del calcestruzzo è uno dei gruppi di
lobbying che cercano di cambiare le regole accettate per
gli studi LCA, così da permettere un confronto con l’asfalto.
Il calcestruzzo cementizio, infatti, è svantaggiato nei confronti
dell’asfalto in quanto il suo potenziale di “ridurre, riusare, e
riciclare” è molto inferiore. La produzione del cemento port-
land, inoltre, emette grandi quantità di emissioni di CO2.

4. Fattori di confronto

Un’indagine dell’Università di Auburn ha analizzato oltre
20 studi fatti in tutto il mondo, sull’influenza della rugosi-
tà delle pavimentazioni sul consumo di carburante, con-
cludendo che le pavimentazioni più “lisce” riducono il con-
sumo dall’1,8% fino al 4,5%.
I punti di vista interessati dei cementieri hanno affermato che
le pavimentazioni fanno consumare meno rispetto a quelle in
conglomerato bituminoso. Decine di studi, seri e controllati,
non confermano tuttavia queste ipotesi. Ad influenzare i con-
sumi sono infatti la tessitura e altri indici legati alle caratteri-
stiche delle pavimentazioni, non necessariamente il fatto che
una strada sia più o meno “liscia”. Gli interessi di chi produce
cemento spingono anche a penalizzare le pavimentazioni in

SCIENZA E FANTASCIENZA DIETRO LE VALUTAZIONI AMBIENTALI DEL LIFE CYCLE ASSESSMENT
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asfalto sulla base del contenuto energetico
delle stesse e del loro potenziale ad emette-
re CO2, se “bruciate”; ciò è un assurdo in
quanto l’asfalto della strada non è lì per es-
sere combusto. Anche il Dipartimento USA
dell’energia classifica il carbonio dell’asfalto
come “sequestrato” e quindi non destinato
ad essere rilasciato sotto forma di CO2. La
produzione del cemento, per contro, è la
maggior fonte di CO2, in quanto questo gas
serra proviene non solo dai combustibili ric-
chi di carbonio usati nei cementifici (coper-
toni, olii pesanti, ecc.) ma anche dalla de-
composizione della roccia carbonatica, ma-
teria prima usata per la produzione del ce-
mento stesso. 
L’asfalto resta e diventa sempre più un pro-
dotto “verde”; in tal senso si è adoperata
l’industria negli ultimi decenni. L’impiego di
materie prime fresche è stato ridotto al mi-
nimo tramite il riciclo e il riutilizzo dell’a-
sfalto, che riesce a mantenere integre le pro-
prie caratteristiche. Negli Stati Uniti l’asfalto
è il prodotto più riusato e riciclato. Le recenti
tecniche a tiepido o a freddo riducono ul-
teriormente la domanda di energia nella co-
struzione delle pavimentazioni stradali. Al-
cuni dati sono esplicitati nei due diagrammi
di Figg. 1- 2. [C.G.]

Fig. 1  Emissioni di gas serra nel ciclo di vita delle pavimentazioni in asfalto (tradizio-
nale e a tiepido) e in cemento. La grande differenza è evidente

Fig. 2 Studio del National Institute of Standards and Technology (BEES Program,
USA) che mostra il Carbon Foot Print (emissioni di CO2, in pratica) dalle
pavimentazioni in calcestruzzo, anche col 20% di ceneri volanti, e di
conglomerato bituminoso tradizionale
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Ampio risalto è stato dato dai media al grave stato di crisi
che investe il settore delle costruzioni e delle infrastruttu-
re, in particolare quello delle manutenzioni stradali.
Ai già pesanti problemi della diminuzione di lavoro testi-
moniata dal drammatico calo di produzione del conglo-
merato bituminoso (oltre il 30% in quattro anni) si sono
aggiunti gli intollerabili ritardi nei pagamenti, che hanno
dato il colpo di grazia ad un settore già martoriato. 
Si ricorda che il conglomerato serve alla manutenzione stra-
dale: se non lo si produce (perché non richiesto) significa
che non si fa più manutenzione.
I ritardati pagamenti hanno ucciso aziende anche con bilan-
ci sani: si è arrivati al suicidio di imprenditori che non riusci-
vano a pagare i propri operai o ad altri imprenditori che ten-
tavano maldestri furti in farmacie o mercati, per crearsi liqui-
dità, visto che le banche hanno da tempo chiuso i rubinetti.
Oltre a questa ormai insostenibile situazione, ne è andata
crescendo un’altra, in modo più graduale e subdolo, i cui
nefasti effetti sono ora più evidenti, in quanto stressano
un sistema già super-stressato. Alludiamo alla soffocante
giungla di norme e regole, spesso diverse da regione a re-
gione e da provincia a provincia, alla burocrazia che le ali-
menta, alla personalistica e spesso arrogante interpreta-
zione fatta da chi esercita il potere di controllo.
In assenza di risorse per l’immediato, un piccolo sollievo
può venire da riforme strutturali e della burocrazia. La sem-
plificazione delle procedure burocratiche rientra negli
obiettivi del Governo, che già ha iniziato a lavorare in tal
senso. Il compito diventa più complicato quando si scende
ai livelli più funzionali e operativi, che sono però quelli che
interessano le aziende di piccole o medie dimensioni del
settore manutenzioni stradali. Anche e soprattutto in que-
sto caso, si può e deve cercare di mettere ordine nel caos
di norme e regolamenti sovrapposti e in continua evolu-

zione che sono spesso, come detto, diversi da una Ammi-
nistrazione all’altra; si pensi alla moltiplicazione dei pro-
blemi per chi ha impianti di conglomerato e/o cantieri in
provincie diverse.
La maggior parte delle aziende che operano nel settore del-
le costruzioni e manutenzioni stradali, è costituita da realtà
piccole e medie, non dotate delle strutture amministrative
e tecniche della grande industria: uffici legali, settori re-
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Meno burocrazia e più coordinamento 
da parte di chi ci amministra

Less bureaucracy 
and a more coordinated administration

A cura del SITEB
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sponsabili di ambiente e della sicurezza, ecc. Per contro, le
complicazioni delle attuali normative richiedono un buon
grado di specializzazione nei diversi campi e tanto tempo,
cose difficilmente a disposizione in una piccola azienda o
impresa, che è costretta ad arrabattarsi, a scapito delle ener-
gie dedicate alle attività effettivamente produttive. 
Non va sottovalutato il problema delle diverse interpreta-
zioni e scarsa elasticità talvolta mostrata da chi controlla.
E’ comune opinione tra gli addetti delle aziende che quan-
do viene un controllo non si è mai in regola, tanto il siste-
ma è complicato e soggetto a interpretazioni diverse.
L’impressione è che lo Stato ed i suoi apparati amministrativi
non solo abbiano chiuso i rubinetti (calo di lavori e pagamenti
a rischio) ma che si divertano anche, nella loro (apparente) sa-
dica e burocratica inefficienza, a tormentare le povere picco-
le industrie e imprese, con ogni forma di vessazioni.
Un esempio emblematico è il ben noto SISTRI (sistema di
tracciabilità dei rifiuti), nato con nobili scopi per il controllo
delle attività camorristiche e trasformatosi invece in stru-
mento di tortura, anche per le aziende del settore strada-
le. Il conglomerato bituminoso è riciclabile al 100%, in mo-
do semplice e veloce. In Italia, a differenza degli altri Pae-
si civili, esistono complesse incombenze relative alle auto-
rizzazioni e alla gestione, con varie e diverse interpreta-
zioni a seconda della provincia di riferimento. Il riciclaggio
del “prezioso fresato” asfaltico e delle terre provenienti
dagli scavi vengono ulteriormente penalizzati da quest’al-
tra incombenza, denominata SISTRI; il problema è che do-
po oltre un anno di andirivieni, il sistema non sembra an-
cora funzionare e subisce continui rinvii. Il SISTRI è il clas-
sico empio dell’inefficienza dello Stato a tutti i livelli: pro-
getto sbagliato, software che non funziona, farraginosità
dell’hardware, costo per le aziende, ecc.; in altre parole
caos completo. Viene il dubbio se il tutto sia veramente uti-
le ed efficace per gli scopi per cui era stato creato.
Pur essendo in linea di principio fondamentali, le normative
ambientali e relative alla sicurezza sono forse quelle che ge-
nerano più equivoci, anche, talvolta, a causa di personalismi
interpretativi da parte di chi controlla. Se prendiamo ad esem-
pio una piccola-media azienda che produce conglomerato
(circa 10 dipendenti), essa è soggetta a numerose autorizza-
zioni e permessi (emissioni in atmosfera, prevenzione incen-
di, gestione rifiuti, autorizzazione integrata ambientale, VIA
ecc.) oltre che all’obbligo di marcatura CE e deve spesso inte-
grare nel proprio sistema aziendale anche norme a carattere

MENO BUROCRAZIA E PIÙ COORDINAMENTO

volontario [le UNI 14001 o EMAS (ambiente) e le OHSAS-1800
(sicurezza) o la SGSL (sulla base del D.Lgs. 81/2008), la ISO-9001
(qualità) e la SA 800 (etica)], poichè il non applicarle significa
mettersi fuori mercato. Se poi si vuole la riduzione dei premi
INAIL, diventa indispensabile la certificazione di sicurezza.
La stessa azienda deve predisporre il documento di valu-
tazione del rischio (DVR) con l’estensione (oltre a quanto
previsto dal D.L. 81/08) alla valutazione del rumore, delle
emissioni, delle vibrazioni, del rischio chimico e della valu-
tazione ad esposizione dei cancerogeni (IPA). Il documen-
to per la valutazione dei rischi per interferenze (DUVRI) ri-
guarda poi i rischi per lavorazioni che impongono inter-
venti di aziende esterne o rischi di interferenza tra lavora-
zioni per cantieri. Il piano di sicurezza POS vale sia per can-
tieri fissi che mobili. Deve avere ovviamente aggiornato le
schede di sicurezza e seguire il regolamento CLP 1272/2008
relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio del-
le sostanze e delle miscele. Deve ottemperare al già men-
zionato SISTRI per il fresato di riciclo e alla Direttiva mac-
chine per gli impianti (2006/42/CE).
Quando quindi arriva il solerte giovane funzionario delle
ASL che cerca le parti per milione di IPA (idrocarburi poli-
ciclici aromatici) o vuole identificare gli odori, si raggiun-
ge il massimo della frustrazione.
Altre incombenze riguardano la tracciabilità dei flussi fi-
nanziari, che impone di inserire in tutti i documenti (DDT,
fatture, mezzi di pagamento) tutta una serie di elementi
come i dati relativi alla proprietà dei mezzi, alle identifi-
cazione delle commesse, ai singoli cantieri, ecc.
Ben venga quindi il coordinamento promesso dal Ministro
Passera e la disciplina delle visite da parte di soggetti di-
versi, soprattutto ASL e Ispettorato del Lavoro, oltre a Guar-
dia di Finanza ed altri. Oltre a ciò però occorre anche una
decisa semplificazione ed accorpamento delle incomben-
ze burocratiche, che continuano ad aumentare e a so-
vrapporsi. Fondamentale poi è la omogeneizzazione tra
comportamenti delle varie Amministrazioni territoriali e
tra i comportamenti delle varie ASL. Forse l’Istituto Supe-
riore di Sanità potrebbe svolgere, almeno in questo caso,
un ruolo tecnico di omogeneizzazione e controllo.
A livello di semplificazioni, abbiamo finalmente un Go-
verno che sembra voler affrontare seriamente il problema.
Chiediamo di andare avanti e di pensare non solo (e giu-
stamente) al comune cittadino, ma anche al povero titola-
re di una, piccolissima, o media impresa. [C.G.]



I bitumi sono prodotti per distillazione del petrolio grezzo
durante la raffinazione del petrolio e sono anche presenti
in natura (bitumi naturali). I bitumi possono essere divisi in
sei grandi classi secondo le loro proprietà fisiche e le speci-
fiche richieste per diverse applicazioni (Appendice 1).
L’uso principale dei bitumi è per le pavimentazioni strada-
li (ca. 80%); altri impieghi includono l’impermeabilizzazione
dei tetti (roofing), vari tipi di impermeabilizzazione, la si-
gillatura e le pitture.
Il termine bitume non deve essere confuso con il termine
asfalto, che si riferisce alla miscela del bitume (4-10% in
peso) con inerti, sabbia e filler, che viene impiegato nelle
pavimentazioni stradali.

Bitumi, loro emissioni
e alcuni idrocarburi policiclici aromatici

Bitumens and bitumen emissions, 
and some heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons

BEATRICE LAUBY-SECRETAN, ROBERT BAAN, YANN GROSSE, FATIHA EL GHISSASSI, 
VÉRONIQUE BAUVARD, LAMIA BENBRAHIM-TALLAA, NEELA GUHA, LAURENT GALICHET, KURT STRAIF

International Agency for Research on Cancer, Lione, Francia

Dalla Rivista Lancet Oncology - Vol. 12, Dicembre 2011, pagg. 1190-91

Negli studi epidemiologici sono state considerate quattro
maggiori esposizioni ai bitumi e alle loro emissioni, al fine
di valutare i rischi di tumore: impermeabilizzazione tetti
(roofing), pavimentazioni stradali, lavori con asfalto cola-
to (mastic asphalt) e altre attività come la fabbricazione di
prodotti bituminosi e la miscelazione dell’asfalto.
Gli addetti alla impermeabilizzazione dei tetti (roofers) so-
no spesso sottoposti a livelli relativamente alti di emissioni,
a causa delle alte temperature di applicazione (Appendice
1). Una meta-analisi di sette studi pubblicati prima del 1994
riportava un aumento dei rischi di tumore al polmone (ri-
schio relativo 1,78 [95% CI 1,50-2,10] dove per CI si intende
l’Indice di Confidenza), con stime di rischio simili per gli stu-
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Riassunto

Nel mese di ottobre 2011 si sono incontrati a Lione (Francia), presso l’Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC),
sedici esperti di nove Paesi, per riconsiderare sia la cancerogenicità dei bitumi e delle loro emissioni, che quel-
la di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (PAHS).  Le considerazioni fatte verranno pubblicate come Volu-
me 103 della Monografia IARC. Nel frattempo i ricercatori di IARC hanno anticipato le conclusioni in un bre-
ve articolo comparso sulla rivista Lancet Oncology, che abbiamo tradotto a beneficio dei nostri lettori.

Summary

In October, 2011, 16 experts from nine countries met at the International Agency for Research on Cancer
(IARC) in Lyon, France, to reassess the carcinogenicity of bitumens and their emissions, and of some N-he-
terocyclic and S-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). These assessments will be published as Volume 103 of the
IARC Monographs. The present paper, translated into Italian,  reports the main conclusions of the meeting.
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di di coorte e per gli studi caso-controllo (case-control), que-
sti ultimi aggiustati per il fumo di tabacco. Un successivo
studio europeo di coorte tra i lavoratori esposti al bitume
riportava un aumentato rischio di tumori al polmone tra i
roofers e quelli addetti ad altre impermeabilizzazioni (rap-
porto di mortalità standardizzato [SMR] 1,33 [95% CI 0,73-
2,23]). Tuttavia i roofers possono essere esposti anche ad al-
tri cancerogeni polmonari, come ad esempio il catrame du-
rante la rimozione di vecchi tetti, ed è difficile eliminare i
fattori di potenziale confondimento. Questi studi coorte
hanno mostrato aumentati rischi di tumore del tratto ae-
reo-digestivo; tuttavia non possono essere esclusi potenziali
confondimenti legati al fumo di tabacco, all’assunzione di
bevande alcoliche e ad altre esposizioni professionali.
Una meta-analisi di quattro studi di lavoratori stradali non ha
rivelato alcun aumento di tumori al polmone. Lo studio co-
orte europeo, il maggiore studio pubblicato successivamente
sui lavoratori delle pavimentazioni asfaltiche, aveva riscon-

trato un modesto aumento di mortalità per il cancro al pol-
mone, rispetto alla popolazione comune (SMR 1,17 [95% CI
1,04-1,30]). Tuttavia l’effetto veniva attenuato quando si pren-
devano come riferimento altri lavoratori delle costruzioni. 
Nella modellazione delle stime quantitative di esposizione
alle emissioni del bitume (esposizione cumulativa, media e
durata dell’esposizione), l’esposizione media era significa-
tivamente associata alla mortalità per tumore al polmone.
In uno studio innestato caso-controllo (nested case-control)
che escludeva i lavoratori che probabilmente erano stati
esposti ai fumi di catrame, non è emerso alcun aumento del
rischio di tumore al polmone, con diverse modalità di mi-
surazione dell’esposizione al bitume.
In generale, l’evidenza di rischio di tumore al polmone per
i pavimentatori stradali e i lavoratori addetti alla manu-
tenzione esposti al bitume è inconsistente.
Inoltre, non si può escludere l’interferenza dell’esposi-
zione ad altri agenti cancerogeni, come il catrame, i fu-
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Classe Nome corrente Sinonimi Processo di produzione Usi principali

Appendice 1 Tipi di Bitume, produzione e usi secondo IARC

1

Bitume Staight Run
Bitume da distillazione

Bitume stradale

Per distillazione del grezzo, seguita da
distillazione sotto vuoto e/o da precipi-
tazione con solvente

a. Conglomerato caldo per usi stradali
(circa 120-170 °C)

b. Conglomerato tiepido (ca. 100-140 °C)

3

2

Bitumi ossidati
Bitumi soffiati, trattati con
aria, roofing

Prodotti da residui soffici da vuoto

Ossidati (soffiati totali) Soffiaggio esteso Impermeabilizzazioni, roofing (180-230 °C)

Trattati con aria (semi-sof-
fiati)

Air rectified Soffiaggio limitato Simili alla classe 1

Bitumi duri
Ulteriore distillazione per ridurre la pe-
netrazione

Asfalto colato (circa 200-250 °C)

Bitumi flussati Cut-back
Bitumi della classe 1 o 2 flussati con
solventi, con residui crackizzati termici,
con distillati da petrolio o da catrame

Applicazioni stradali

4 Emulsioni bituminose
Dispersioni fini di goccioline di bitume
in acqua, preparate con i bitumi di clas-
se 1 (o 3 e 5)

Applicazioni stradali

5 Bitumi modificati
3-15% di additivi come polimeri, pol-
verino di gomma, elastomeri, zolfo, aci-
do polifosforico

Applicazioni specialistiche

6 Bitumi da cracking termici Distillazione ad alta temperatura Miscelazioni dei bitumi
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mi dei motori diesel, le polveri silicee. I lavoratori addet-
ti alla stesa dell’asfalto colato sono quelli più esposti ad
alti livelli di emissioni, date le alte temperature applica-
te (Appendice 1). Due studi hanno investigato i rischi di
tumore associati all’esposizione al bitume durante i lavori
di posa del colato: entrambi hanno mostrato un aumen-
to di rischio per il tumore al polmone.
Tutti gli studi di cancerogenicità dei bitumi sugli animali spe-
rimentali sono stati fatti sulle cavie (eccetto uno fatto sui
ratti) sia con il bitume applicato sulla pelle, tal quale o in sol-
vente (benzene, acetone, toluene, spiriti minerali, olio mi-
nerale), sia come condensato delle emissioni generate dai
bitumi. Uno studio su tre fatti sui bitumi ossidati (classe 2) e
altri quattro studi (inclusi i condensati) hanno mostrato un
aumento del rischio di tumori alla pelle (Appendice 2).
Al contrario, nessuno degli studi con i bitumi straight-run
da distillazione diretta (classe 1) o con i loro condensati,
incluso lo studio di inalazione sui ratti, ha mostrato un au-
mento dei rischi.
Dei due studi fatti sui bitumi flussati (cut-back, classe 3),
quello di iniziazione-promozione ha mostrato un’eviden-
za di un effetto di promozione dei tumori sulla pelle. I bi-
tumi delle altre classi o non sono stati sperimentati in test
biologici o hanno dato risultati non conclusivi. 
I bitumi sono miscele complesse che contengono molti com-
posti chimici organici. Le emissioni generate dal riscalda-

mento possono contenere PAH (policiclici aromatici), con nu-
mero di anelli da 2 a 7, dei quali molti sono mutagenici o can-
cerogeni. Nelle celle di mammiferi l’esposizione alle emissioni
dei bitumi o ai loro condensati hanno prodotto intermedia-
ti mutagenici e addotti del DNA, provocando danni al DNA
e micronuclei; causando inoltre stress cellulari e dissesto dei
programmi di difesa cellulare. Confrontati con le popolazio-
ni di controllo, il sangue e le urine degli asfaltatori stradali
hanno mostrato più alti livelli di urina mutagenica, più alti
livelli di specie reattive dell’ossigeno e alterazioni citogeni-
che come scambi di cromatidi fratelli, micronuclei e aberra-
zioni cromosomiche nei linfociti. Nei roofer le emissioni di bi-
tume hanno indotto danni al DNA.
Il gruppo di lavoro ha concluso che c’era una “limitata evi-
denza” di cancerogenicità nell’uomo per l’esposizione ai bi-
tumi e alle loro emissioni durante i lavori di roofing. Negli ani-
mali sperimentali c’era pure una “limitata evidenza” di can-
cerogenicità per i bitumi ossidati (classe 2), che sono usati so-
prattutto nel roofing, e “sufficiente evidenza” di canceroge-
nicità per i condensati dei fumi di questi bitumi ossidati.
Il gruppo di lavoro ha quindi classificato l’esposizione oc-
cupazionale ai bitumi ossidati e alle loro emissioni durante
il roofing come “probabili cancerogeni per l’uomo” (Grup-
po 2A). L’evidenza di cancerogenicità per l’esposizione del-
l’uomo ai bitumi e alle loro emissioni durante i lavori di pa-
vimentazione stradale era “inadeguata”. 

Classe Grado di evidenza

Classe 1 Non adeguata

Condensati dei fumi Non adeguata

Classe 2 Limitata

Condensati dei fumi Sufficiente

Classi 1 e 2 Campioni riuniti Limitata

Condensati de fumi Non adeguata

Classe 3 Limitata

Classe 4 Non sperimentata

Classe 5 Non sperimentata

Classe 6 Non adeguata

Appendice 2 Cancerogenicità negli animali sperimentali nella
classe dei bitumi riportata nell’Appendice 1
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Anche gli studi sugli animali sperimentali hanno prodotto una
“evidenza inadeguata” per la cancerogenicità dei bitumi
straight-run (da distillazione diretta) stradali e dei condensa-
ti dei loro fumi. Tuttavia una evidenza decisa di effetti muta-
genici e genotossici sui pavimentatori stradali ha portato al-
la classificazione dell’esposizione occupazionale dei bitumi
straight run e dei loro condensati, durante i lavori di asfalta-
tura, come “possibili cancerogeni per l’uomo”. (Gruppo 2B).
C’era una “limitata evidenza” per l’uomo relativa alla can-
cerogenicità dell’esposizione occupazionale ai bitumi e al-
le loro emissioni durante i lavori di posa dell’asfalto cola-
to. In assenza di dati sugli animali sperimentali per questi

bitumi, l’esposizione occupazionale ai bitumi duri e alle lo-
ro emissioni durante i lavori con il colato sono stati classi-
ficati come “possibili cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 2B).
Le valutazioni per i PAH eterociclici contenenti azoto (N-ete-
rociclici) e zolfo (S-eterociclici), alcuni dei quali sono stati tro-
vati nelle emissioni dei bitumi , sono mostrati in Tab. 1. Non
sono stati riportati studi epidemiologici relativi a questi PAH.
Studi della dibenzo(a,j)acridina e della dibenzo(c,h)acridina
nei sistemi sperimentali hanno mostrato decisa evidenza del-
la loro genotossicità, che ha portato a una più alta valuta-
zione globale (Gruppo 2A e 2B, rispettivamente) rispetto al-
la valutazione basata solo sui dati biologi. ■

Agente Evidenza di cancerogenicità negli animali sperimentali Evidenza meccanicistica Valutazione Globale

Benzo(a)acridina Non adeguata Debole 3

Benzo(c)acridina Limitata Debole 3

Dibenzo(a, h)acridina Sufficiente Moderata 2B

Dibenzo(a, j)acridina Sufficiente Forte 2A *

Dibenzo(c, h)acridina Limitata Forte 2B *

Carbazolo Sufficiente Debole 2B

7H-dibenzo(c,g)carbazolo Sufficiente Moderata 2b

Dibenzotiofene Inadeguata (no dati) Debole 3

Benzo(b)naftol(2,1-d)tiofene Limitata Debole 3

(*) La forte evidenza meccanicistica ha contribuito alla valutazione totale

Tab. 1 Valutazione degli idrocarburi policiclici armatici contenenti eteroatomi S ed N

BITUMI, LORO EMISSIONI E ALCUNI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
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■■ Presentazione Nuovi Associati

® Ecopneus Scpa - Milano
Ecopneus Scpa è la società senza scopo
di lucro per il rintracciamento, la raccol-
ta, il trattamento e la destinazione fina-
le dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata
dai principali produttori di pneumatici
operanti in Italia in base all’art. 228 del
Decreto Legislativo 152/2006.
La mission della società abbraccia tutti
gli aspetti gestionali del sistema; in par-
ticolare, Ecopneus deve: identificare tutti i punti della generazio-
ne del rifiuto-pneumatico; ottimizzare la parte logistica del siste-
ma; garantire il processo di raccolta per alimentare tutti gli ope-
ratori; effettuare monitoraggio e rendicontazione e promuovere
nuovi impieghi dei PFU.
In particolare, per questo ultimo scopo, Ecopneus promuove la ri-
cerca e lo sviluppo delle applicazioni che possono utilizzare i mate-
riali derivati dai PFU; si impegna anche a diffondere adeguata in-
formazione per ampliarne le possibilità di uso, sia negli ambiti già
conosciuti, sia in applicazioni innovative. 
E la partecipazione all’attività associativa di SITEB si inquadra pro-
prio in questo ambito.

® Eurogussasphalt Srl - Vittuone (Mi)
Eurogussasphalt Srl nasce nel novembre 2006 dall’esperienza ultra
decennale di tecnici e professionisti specializzati nella progettazio-

ne, realizzazione e gestione di asfalti co-
lati, impermeabilizzazioni (guaine

bituminose, cappe asfaltiche),
posa di manti con conglo-
merati bituminosi, scavi ge-
nerali e sigillatura di giunti. 

L’asfalto colato è un prodotto
speciale caratterizzato dall’assen-

za quasi totale di vuoti, che viene utilizzato per copertura e fini-
tura di marciapiedi, camminamenti, piazzali, zone di sosta pedo-
nale, piste ciclabili, parcheggi, passerelle, ponti e viadotti. La ca-
ratteristica principale di questo tipo di materiale è che viene ste-
so manualmente a caldo ad una temperatura di 220-250 °C; è
completamente impermeabile e molto resistente alle varie solle-
citazioni meccaniche ed alle variazioni climatiche. 
La struttura di Eurogussasphalt è stata pensata per far fronte al-
la continua evoluzione tecnologica nel mondo della produzione
degli asfalti ed al continuo aumento della complessità e delle
aspettative dei progetti. Il personale tecnico abbina all’appro-
fondita conoscenza dei prodotti una preparazione consolidata
nel corso di anni di esperienza sul campo, tale da poter soddisfa-
re ogni esigenza in fase di progetto ed in corso d’opera.
La Società ha ottenuto la certificazione di conformità del sistema
di controllo della produzione in fabbrica secondo le norme UNI
EN 13108-6: 2006 (Cert. n. 1982-CPD-546).

® Vidoni Spa - Tavagnacco (Ud)
Strutturata in varie divisioni Vidoni spa è uno dei maggiori grup-
pi italiani nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni. Fin dagli
inizi l’impresa si occupò di lavori idraulici, acquedottistici, di edi-
lizia, di realizzazione di strade, ponti e gallerie sia a livello locale
che nazionale.
Nel mercato globale delle costruzioni Vidoni punta a soddisfare le
richieste della clientela più esigente che, oltre alla competitività,
sappia apprezzare la competitività e l’efficienza delle performan-
ces. Tutto ciò non può che essere il risul-
tato di un efficace e armonico lavoro di
gruppo, di una solida organizzazione fat-
ta di persone capaci e fortemente moti-
vate al raggiungimento degli obiettivi
dell’impresa. Vidoni ha inoltre sempre
puntato sull’innovazione e sulla qualità,
come strumento per migliorare e accre-
scere la propria competenza. Mettendo a
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punto nuove tecnologie di costruzione e accrescendo il proprio
know-how, il gruppo si è sviluppato e ha allargato le proprie atti-
vità anche ai mercati esteri. 

® Soci Aggregati e Liberi Professionisti
Tra i Soci Aggregati segnaliamo l’iscrizione dell’Autorità Portua-
le di Ancona e tra i Liberi Professionisti elenchiamo l’Ing. Giorgio
Cappello di Modica (Rg), l’Ing. Mauro Maschietto di Vicenza,
l’Arch. Marco Capsoni di Trento, il Prof. Mariano Cupo Pagano di
Roma e il Prof. Ettore Volta di Bologna. Per tutti, sul nostro sito, è
riportata anche qualche sintetica nota di profilo nonchè i contat-
ti telefonici e mail.

■■ SITEB e le Camere di Commercio

L’istituto della revisione prezzi in Italia è soppresso dal 1993, al
suo posto (nel 2005) è stata introdotta una disciplina per
l’adeguamento dell’appalto in funzione della variazione del
prezzo dei materiali da costruzione. 
Tale dispositivo vale solo per i contratti di opere pubbliche a pat-
to che si verifichino determinate condizioni (la principale è quel-
la dell’incremento del prezzo medio del materiale in questione di
oltre il 10% rispetto alla quotazione dell’anno precedente).
Una apposita Commissione ministeriale si riunisce una volta al-
l’anno per stabilire il prezzo medio dei principali materiali da co-
struzione ed entro il 30 giugno verifica l’incremento (o il decre-
mento) ed emana uno specifico Decreto.
La Commissione si basa sui dati forniti da enti ufficiali, all’uopo
preposti (ISTAT, Camere di Commercio, Unioncamere, Provvedito-
rati OO.PP.). 
Al fine di permettere l’analisi e la rilevazione “corretta” anche
del prezzo medio del bitume stradale, riteniamo sia opportuno
avviare una collaborazione (per altro già in essere a Milano) con
le Camere di Commercio presenti sul territorio. Contemporanea-
mente, l’ufficio SITEB di Roma si è attivato presso l’ISTAT affin-
ché la rilevazione del prezzo del bitume sia effettuata con riferi-

mento all’utilizzatore piuttosto che al produttore di bitume.
Ciò a testimonianza dell’impegno in favore degli Associati per ri-
solvere le questioni più spinose e attuali in aggiunta alla batta-
glia per la reintroduzione di una moderna revisione prezzi. 
Anche le proposte per il riconoscimento di una Categoria Specia-
listica (OS 36), per eliminare l’aggiudicazione al massimo ribas-
so, per incentivare il riciclaggio del fresato e le numerose altre
questioni ambientali e di sicurezza, sono oggetto costante dei
nostri impegni quotidiani.

■■ Costruttori di macchine per la frantumazione
e vagliatura inerti: da oggi in SITEB

Durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo, nell’ambito del-
la presentazione del Programma strategico per il triennio 2011-
2014, il Rappresentante di Cat. E, ing. Mario Spinelli della Wirt-
gen Macchine, si è fatto portavoce di una esigenza da tempo sen-
tita nell’ambito della Categoria: quella di ampliarla, invitando a
fare parte di SITEB anche le aziende italiane operanti nel settore
della frantumazione e vagliatura degli inerti, siano esse costrutto-
ri o rivenditori di macchinari specifici per queste lavorazioni.
Tali aziende costituiscono una categoria affine ad altre già pre-
senti nell’Associazione, in quanto l’inerte (naturale o riciclato) è
l’elemento fondamentale nel confezionamento del conglomera-
to bituminoso e gran parte delle imprese associate a SITEB sono
già utilizzatori di queste tecnologie e macchinari.
La partecipazione alla base associativa SITEB ha una utilità pra-
tica, per i servizi offerti agli Associati (contatto con gli operatori
del settore, formazione tecnica, informazione sulle tematiche del
settore, supporto legale agli Associati ecc.) e strategica, per
l’esigenza di tutti gli operatori del settore di unire le forze di
fronte alle istanze di un mercato le cui problematiche, comuni ad
imprese e fornitori di macchinari e servizi, stanno mettendo a ri-
schio di sopravvivenza un intero settore merceologico. 
Tutti gli interessati posso prendere contatto con il nostro ufficio
tecnico per le informazioni necessarie.

RUBRICHE
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■■ Siteb.it e Buonasfalto.it: 
su internet le nostre notizie

Un sito internet, per avere successo e non rimanere nel limbo dei
centinaia di milioni di siti anonimi, deve essere utile, deve cioè
fornire informazioni e servizi utili al navigatore.

Un sito utile, nel suo settore di appartenenza, è tale quando gli
utenti non hanno difficoltà a cercare e trovare le informazioni o i
servizi per i quali la visita stessa al sito è stata destinata.
E questo è lo spirito con il quale viene costruito e aggiornato il nostro
sito web che a soli pochi messi dalla messa in rete ha i numeri per es-
sere considerato “un sito visitato”: una media di 62,5 visitatori unici

al giorno, per un totale di 204
pagine visitate giornaliere (con-
siderati anche sabato e domeni-
ca). Anche Buonasfalto.it sta re-
gistrando numerosi contatti; par-
ticolarmente “cliccata” la sezio-
ne “forum” dove vengono for-
mulate domande e curiosità sul
mondo dell’asfalto. 
Tutti gli Associati sono invitati “a
linkare” i nostri siti sulla propria
home page per contribuire quin-
di ad aumentare sia la popolarità
che le visite e il traffico generato.

RUBRICHE

Visite giornaliere (visitatori unici) al sito www.siteb.it nel mese di febbraio 2012

Il prossimo corso di base
sulle pavimentazioni stra-
dali, organizzato dal SITEB

in collaborazione con ANAS
Centro Sperimentale Stradale,
si svolgerà a Roma il 23, 24,
25 maggio 2012. 
Particolarmente interessante
il programma delle tre gior-
nate di corso, di cui una inte-
ramente gestita dai relatori
dell’ANAS; di rilievo anche la
visita ai laboratori del Centro
Sperimentale ed alle macchi-
ne ad alto rendimento. 

Il programma dettagliato della manifestazione è riportato alla
pagina seguente.
Ampio spazio è previsto per il dibattito tra i partecipanti e i re-
latori. Il materiale didattico, distribuito in un unico raccoglitore,
comprende testi delle relazioni e spunti per l'approfondimento
delle tematiche trattate.
Un semplice test di verifica permetterà ad ognuno di conosce-
re il livello di preparazione conseguito. A fine corso sarà con-
segnato un attestato di partecipazione numerato indispensa-
bile per partecipare ai corsi monografici di approfondimento
organizzati dalla nostra Associazione.
Il modulo di iscrizione, gli hotel convenzionati e l’elenco ag-
giornato con i partecipanti sono a disposizione alla pagina
Corsi di base del nostro sito www.siteb.it

■■ Con ANAS il 39° corso SITEB■■ Asphaltica - 21, 23 novembre 2012

Afine novembre, tutto il settore strade, bitumi e conglo-
merati si ritroverà a Padova per una nuova edizione di
Asphaltica. Nata nel 2003, a distanza di nove anni, la

Fiera ripropone l’appuntamento con le soluzioni e tecnologie
per pavimentazioni e infrastrutture stradali.
Le segreterie di SITEB e Padova Fiere sono già a lavoro per de-
finire gli appuntamenti e per organizzare gli spazi espositivi.
Nonostante la particolare fase economica che l’economia sta
vivendo, con i lavori che stentano a ripartire, i pagamenti che
accumulano ritardi su ritardi e i prezzi delle materie prime che
continuano a lievitare, è evidente sin da ora un segnale di vo-
lontà di riscatto delle imprese che hanno già confermato la
loro presenza, prenotando il proprio spazio espositivo.
In aggiunta a questo segnale positivo ne vogliamo indicare
anche un altro: l’aumento dell’interesse alla Fiera soprattutto
da parte dei visitatori e delle imprese estere. Sono stati difat-
ti diversi e importanti i contatti con esponenti istituzionali e
imprenditoriali di Paesi quali Francia, Spagna, Russia e Cina i
quali hanno messo già in calendario la partecipazione, alcuni
anche in qualità di espositori.
Il programma convegnistico sta per essere definito dal Consi-
glio Direttivo cui spetta la relativa approvazione; anche le sin-
gole Aziende potranno proporre un proprio workshop sui temi
più attuali. Tutte le informazioni del caso possono essere for-
nite agli interessati contattando il nostro ufficio tecnico.

il programma a pag. seguente
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Programma

■ Visita a Macchina di “Fatica” comparata
■ Visita al TSD (Traffic Speed Deflectometer)
■ Visita ai Laboratori prove

■ Conclusione

25 maggio 2012              c/o SITEB-ANCE, Roma

h 9,00 

■ Riepilogo delle giornate precedenti
Aspetti ambientali e di salute e sicurezza
Stefano Ravaioli - SITEB

■ Polverino di gomma per le pavimentazionistradali:
tipologie, caratteristiche, mercato e norme
Ines Antunes - Bitem

■ Rinforzo stradale con reti elettrosaldate e granella di
acciaieria
Roberta Mallardo - Gruppo Pittini

■ Criteri di aggiudicazione delle gare di appalto: proposte
e suggerimenti
Mauro Ciani - SITEB

■ Test di verifica: svolgimento, correzione e consegna degli
attestati
Michele Moramarco - SITEB

23 maggio 2012          c/o SITEB-ANCE, Roma

h 9,00 

■ Registrazione
■ Sguardo d’insieme sul settore

Prof. Carlo Giavarini
■ Aggregati lapidei: tipologia, caratteristiche

di impiego, norme
Prof. Mariano Cupo Pagano - SITEB

■ Bitumi ed emulsioni (tradizionali e modificati): processo
industriale, tipologie, caratteristiche, mercato e norme
Edgardo Menegatti - Totalerg

■ Miscele bituminose tradizionali: tipologia,
caratteristiche, proprietà
Prof. Mariano Cupo Pagano - SITEB

Pausa pranzo

■ Marcatura CE: dalla CPD al CPR
Marco Capsoni - Consulente SITEB

■ Produzione: impianti per C.B. e modalità di riciclaggio
Roberto Berardi - Marini Fayat

■ Stesa e compattazione: tecniche, accorgimenti e
macchine operatrici
Stefano Ravaioli - SITEB

■ Conclusione

24 maggio 2012          c/o CSS, Cesano

h 9,00 

■ Benvenuto al Centro Sperimentale ANAS
Eleonora Cesolini - Direttore ANAS

CAPITOLATI PRESTAZIONALI:
■ Origini e finalità. Parametri e indicatori

Gabriele Camomilla - ANAS
■ Struttura e funzionamento. 

Primi impieghi operativi
Eleonora Cesolini - ANAS

■ La parte prescrittiva, uso dei riciclati e prove a fatica
comparative
Pierluigi Bernardinetti - ANAS

■ Criteri e mezzi ad Alto Rendimento per l’applicazione.
Macchine AR per valutare la portanza. Sistemi di
presentazione dei dati. 
Criteri di applicazione delle penali
Stefano Drusin - ANAS

Pausa pranzo
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■■ Ammann Italy: inaugurazione nuovo impianto
in Venezuela

Spettacolare inaugurazione del nuovo impianto di conglomerato
bituminoso consegnato dall’Ammann Italy alla Tractoequip, C.A.
di Maracay, in Venezuela. 
L’EasyBatch da 100 t/h è il primo impianto mobile a processo dis-
continuo presente nel Paese Sud-Americano. Gli sforzi di Am-
mann, sono stati premiati e per la prima volta la tecnologia eu-
ropea è presente sul mercato venezuelano tradizionalmente
orientato ad impianti molto più piccoli, a ciclo continuo, spesso
privi anche dei filtri a maniche per le polveri e in ogni caso di
produzione americana.  
Per la società Italo-Svizzera, si tratta di un grosso successo che
potrebbe riservare nell’immediato futuro anche molte altre
soddisfazioni. 
Alla cerimonia inaugurale, che si è tenuta il 26 gennaio in una
magnifica giornata di sole, sono state invitate tutte le maggiori
autorità venezuelane, tecnici e funzionari ministeriali, accademici
delle università locali, amministratori di imprese di costruzione,
progettisti di strade e non potevano mancare i vertici di PDVSA, la
più importante azienda a capitale statale di tutto il Paese.  
SITEB, che in Venezuela gode ormai di una piccola notorietà grazie
ad alcuni corsi di formazione per la PDVSA e alla partecipazione at-
tiva al principale evento congressistico dell’asfalto nel Sud Ameri-
ca, ha organizzato il convegno inaugurale in collaborazione con
l’INVEAS (l’Associazione venezuelana per le strade e l’asfalto) defi-
nendo il programma, gli argomenti e la sequenza degli interventi.
L’ing. Ravaioli e il prof. A. Nosetti dell’Università del Plata (Argenti-
na), si sono alternati al palco dei relatori davanti ad un pubblico di
oltre 150 persone e a numerosi giornalisti della stampa specialisti-
ca, presentando argomenti di grande interesse finalizzati all’inno-
vazione tecnologica che investe il settore asfalto. Al termine dei la-
vori, il Direttore Commerciale di Ammann Italy, Michele Turrini, do-
po aver ringraziato il pubblico, ha premiato Luis Gutierrez di Trac-
toequip, C.A. con una targa in argento per l’impegno profuso nella
realizzazione del moderno stabilimento di Maracay. Turrini ha avu-

to parole di elogio anche per le numerose maestranze presenti: “In
un momento così difficile per l’economia mondiale, siamo orgo-
gliosi di essere presenti in un grande Paese come questo, convinti
che la nostra tecnologia abbinata alla Vostra capacità operativa,
possano affermarsi e allo stesso tempo contribuire in maniera con-
creta allo sviluppo delle moderne infrastrutture stradali”. 
Il Sindaco della città e il governatore dello Stato di Aragua (equi-
valente della nostra Regione), di cui Maracay è capoluogo, non
hanno perso l’occasione per una cortese replica. Dopo il buffet
con menù tipicamente italiano, Valerio Trosa e Marta Paoletti, ri-
spettivamente Product Manager e Assistente Marketing di Am-
mann Italy, hanno concluso la giornata illustrando l’impianto
d’asfalto nei particolari e accompagnando gli interessati nella vi-
sita allo stabilimento. Tre televisioni hanno ripreso il tutto e tra-
smesso le immagini dell’inaugurazione nei notiziari serali. Indub-
biamente un grande successo per il marchio Ammann.

■■ Workshop Isoltema

Tecniche innovative per la manutenzione puntuale di pavimentazio-
ni stradali: questo il titolo di un interessante incontro organizzato da
Isoltema il 23 marzo u.s. a Pieve a Nievole (PT). I lavori sono stati co-
ordinati dal Prof. Giuliani dell’Università di Parma; tra i relatori an-
che il Prof. Bocci del Politecnico
delle Marche che ha parlato di
sigillatura a freddo, il Prof. Cane-
strari che ha trattato il rinforzo
strutturale delle pavimentazio-
ni, l’ing. Merusi dell’Università
di Parma con un intervento sul-
le membrane composite au-
toadesive e l’ing. Melfi di Isol-
tema che ha parlato di sigilla-
tura quale aspetto di preven-
zione. Ottima la partecipazione del pubblico che ha seguito
con interesse tutte le relazioni.

■■ Lecce: tutti in piazza contro la crisi del settore

L’Associata Nuzzaci Strade ci informa di una manifestazione di
protesta che si è svolta civilmente nel capoluogo salentino. 
Edilizia e infrastrutture sono infatti scese in piazza contro il credit
crunch (stretta del credito) e il blocco delle opere pubbliche. Imprese
del settore, organizzazioni sindacali, datori di lavoro e lavoratori,
professionisti della filiera delle costruzioni hanno protestato contro il
sistema bancario e la burocrazia che ritarda o nega gli investimenti
nelle opere pubbliche. Questa volta con accuse ancora più pesanti
contro le banche e scritte, nero su bianco, in un documento conse-
gnato dalla Consulta provinciale delle costruzioni al Prefetto e al Di-
rettore di Bankitalia del capoluogo salentino. Accuse forti che si ag-
giungono a quella di un apparato burocratico che impedisce, o ritar-
da da anni, l'avvio delle poche opere cantierizzabili che potrebbero
dare ossigeno al settore e salvare migliaia di posti di lavoro. E anco-

RUBRICHE

DAGLI ASSOCIATI

Foto di gruppo con i protagonisti della giornata inaugurale
e lo staff completo di Tractoequip, C.A.
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■■ L’asfalto fonoassorbente

Le emissioni sonore legate alla circolazione stradale sono sogget-
te a regole sempre più severe da parte della Comunità Europea.
La Direttiva 2002/49/CE ha introdotto degli indicatori armonizza-
ti a livello europeo, che definiscono i punti critici del rumore (pun-
ti neri) in funzione dei livelli raggiunti e del fastidio prodotto. 
Sotto i 50 km/h il rumore del motore è preponderante; la coiben-
tazione del cofano inoltre ha permesso notevoli riduzioni. Oltre
questa velocità diventano predominanti i rumori dovuti all’aero-
dinamica e il contatto del pneumatico con la pavimentazione.
Il pneumatico più silenzioso è quello liscio. Le sculture del batti-
strada sono però fondamentali per l’aderenza soprattutto sul ba-
gnato. Il compromesso oggi raggiunto è difficilmente superabile:
per abbattere ancora il rumore non si può più agire sul pneumatico.
Non resta che la pavimentazione: le più rumorose sono quelle
con i sampietrini e le piastre di cemento. 
Relativamente ai conglomerati bituminosi, con l’uso dei drenan-
ti fonoassorbenti, si è oggi in grado di abbassare le emissioni so-
nore da 6 a 9 dB rispetto ai conglomerati classici. 
Si può intervenire sulla rugosità e sulla rumorosità grazie a una gra-
nulometria fine e a un tenore elevato di vuoti comunicanti. Essendo
più sensibili alle sollecitazioni meccaniche, essi necessitano di le-
ganti modificati con polimeri per minimizzare il rischio di invecchia-
mento prematuro e assicurare la loro durabilità. La granulometria si

ra incapacità degli enti locali di utilizzare i fondi pubblici di Cipe e Ue
e di quelli destinati alle Aree Vaste. E, su tutto, il patto di stabilità con
gli enti pubblici che, pur avendo i soldi in cassa, non possono pagare
i crediti delle imprese, con il conseguente ritardo nei pagamenti degli
stati d'avanzamento da parte della Pubblica amministrazione. Il ri-
sultato finale, sostiene la Consulta delle costruzioni nel suo docu-
mento, è che oggi si assiste alla «tragedia di un settore che sta lette-
ralmente morendo, nel silenzio e nell'indifferenza delle istituzioni e
della politica». Ai rappresentanti della Consulta è stato assicurato
l'impegno di Bankitalia a verificare i casi denunciati e del Prefetto a
informare il Governo dei motivi della protesta.

abbassa a 0/6 o 0/4 con tessitura aperta. In pratica si abbassa la di-
mensione massima dell’aggregato, mantenendo pur sempre una
granulometria discontinua.
Il costo di queste pavimentazioni è superiore rispetto a quello
dei conglomerati classici, a causa dei leganti modificati e della
scelta degli inerti. 

■■ Kyoto alla resa dei conti: 
per l'Italia multe in arrivo

Dopo sette anni, si avvia a chiusura la prima fase del Protocollo
internazionale per contrastare i cambiamenti climatici. L'UE nel
complesso ha centrato gli obiettivi, ma i nostri ritardi secondo al-
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cune stime costeranno penali per circa 300 milioni. Secondo i da-
ti preliminari dell'Agenzia europea dell'ambiente infatti, l'Italia
è a quota -4,8% di CO2, sull'obiettivo fissato dal Protocollo del 
-6,5%, rispetto ai livelli del 1990.
Per quanto riguarda il target europeo, “sarà probabilmente su-
perato, ad oltre il 10%”, ha commentato recentemente il com-
missario Ue al Clima, Connie Hedegaard. Nonostante le emissio-
ni europee di CO2, dopo il crollo legato alla crisi economica, sia-
no tornate a salire nel 2010 (+2,4%), l'Ue ha già registrato un
taglio del 15,5% dal 1990, mentre la sua economia da allora è
cresciuta del 41%. Ciò non toglie che se dovesse mancare il suo
obiettivo, l'Italia rischia di ritrovarsi davanti alla Corte di giusti-
zia europea con la prospettiva di dover pagare multe salate.

■■ Diminuiti gli incidenti in autostrada

I dati complessivi (strade urbane, extraurbane e autostrade) sul-
l'incidentalità 2011 forniti da Polizia Stradale e Carabinieri confer-
mano un trend in progressivo miglioramento.
Sulla rete di Autostrade per l’Italia inoltre i dati del 2011 sono an-
cor più interessanti rispetto alla media complessiva: il numero dei
feriti è calato del 12,3% rispetto all'anno precedente (-7,6% in me-

dia) e quello dei morti del 14,8% (-10,6% in media); il numero di
incidenti mortali è sceso del 20% rispetto all'anno precedente. 
Determinante l'effetto educativo del Tutor, installato su circa il
40% della rete, che ha indotto un diffuso cambiamento delle abi-
tudini di guida.
L'indice di mortalità della rete di Autostrade è sceso a valori pari a
circa un quarto di quelli dell'epoca precedente la privatizzazione
(1999), grazie anche all'appoggio costante e decisivo degli utenti.
Di recente Autostrade per l’Italia nell'ambito di iniziative volte al
miglioramento della sicurezza, ha presentato anche l'Overload
Tutor, un'estensione del Tutor, per il controllo del sovraccarico dei
mezzi pesanti. L'Overload Tutor è presente su cinque postazioni
della rete di Autostrade.

■■ Analisi dei fumi al carico-scarico di bitume in
raffineria

Durante le operazioni di carico dei camion cisterna per il traspor-
to del bitume, i conducenti dei mezzi possono essere esposti ai
fumi di bitume. Per valutare questo rischio di esposizione è stata
condotta in Francia una campagna di misure i cui risultati sono
stati pubblicati sulla rivista internazionale Journal of Occupatio-
nal and Environmental Hygiene.
Lo studio è stato condotto per caratterizzare e quantificare le
tracce dei composti di IPA presenti nei fumi di bitume (esposizio-
ne per inalazione; l’esposizione per via cutanea non è stata pre-
sa in considerazione). 
La valutazione è stata realizzata seguendo un metodo statistico
approvato e standardizzato dalla normativa nazionale francese
(NF EN 689) su un campione di 75 conducenti in grado di rappre-
sentare, statisticamente, l’intera popolazione francese dei condu-
centi di cisterne per bitume (età media 46 anni e anzianità di ser-
vizio di 12 anni). Il tempo medio di esposizione considerato è sta-
to pari a 43 minuti, corrispondenti ad uno o due carichi al giorno.
Le misure sono state effettuate in tre distinti siti (raffinerie) e i ri-
sultati hanno fornito valori medi giornalieri di esposizione ad IPA

Tasso di mortalità
viabilità ordinaria

Tasso di mortalità rete Autostrade
per l’italia e controllate

Tasso di mortalità (dal 1999 al 2009)



minoso in Europa e negli Stati Uniti, che dal 2007 hanno fatto se-
gnare un calo generalizzato, molto più accentuato negli anni
successivi. I dati sono stati pubblicati dalla PPRA (Pavement re-
servation and recycling Alliance) nel corso del proprio meeting
annuale svoltosi in Florida dal 21 al 24 febbraio 2012.

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 266

RUBRICHE

compresi tra 0,11 e 0,46 µg/m3 (media ponderata su 8 h) con
una media di 0,3 µg/m3. Il naftalene (C10H8) è il principale com-
ponente rilevato; il benzo(a)pirene è stato rilevato in concentra-
zione media (ponderata su 8 ore) pari a 0,2 ng/m3.
La comparazione di queste concentrazioni con i valori limite di espo-
sizione professionale raccomandati dalla CNAM-TS (Caisse nationa-
le de l'assurance maladie des travailleurs salariés) mostrano che es-
se risultano molto basse, con valori quasi trascurabili; l’esposizione

al naftalene e al benzo(a)pirene risulta rispettivamente 200.000 e
750 volte più piccola dei limiti di esposizione raccomandati.
In conclusione, alla luce dei risultati ottenuti dallo studio, si può sti-
mare che il rischio sanitario legato all’inalazione dei fumi di bitume
legati alle operazioni di carico in cisterna è molto debole. In termi-
ni di prevenzione all’esposizione dei fumi una sensibilizzazione
supplementare nei confronti dei conducenti può ritenersi necessa-
ria al fine di ridurre ulteriormente i tempi di contatto con i fumi.

PRODUZIONE & CONSUMI
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■■ Primi dati mercato bitume Italia 2011

Unione Petrolifera ci comunica i primi dati, seppur non ancora
definitivi, della produzione nazionale di bitume. 
A sorpresa e in controtendenza rispetto al mercato dei conglo-
merati, il dato vendite di bitume in Italia segna un +4,3% rispet-
to al 2010, portando la cifra a 2.090.000 t. 
A questa si sommano ulteriori 1.080.000 t (-12,9%) destinate
all’esportazione per un totale complessivo di 3.170.000 t (-
2,3% rispetto al 2010). Per i dati consuntivi e la relativa riparti-
zione per tipologia di impiego (bit. tradizionale, per membrane,
ossidato, modificato e per emulsioni) occorre attendere il pros-
simo numero della rivista.

■■ Uno sguardo al mercato mondiale dei leganti

Nonostante la crisi economica, la produzione di emulsione in tutto
il mondo è rimasta stabile, grazie ai nuovi volumi generati da Pae-
si quali l'India e la Cina. D’altro lato, sono diminuiti i volumi in al-
cuni Paesi europei e sudamericani. Tuttavia, questa evoluzione non
è realmente evidenziata dai dati dei grafici riportati. Infatti, la
quota crescente di Asia nell'uso dei prodotti bituminosi è molto
più evidente se riferita ai prodotti che impiegano bitume rispetto a
quelli che utilizzano emulsione.
La crisi economica ha colpito i Paesi occidentali in maniera mol-
to più accentuata rispetto agli altri. In conseguenza di ciò si sono
contratte in maniera esponenziale le spese e gli investimenti del-
le pubbliche amministrazioni: manutenzione e costruzione di
strade hanno fortemente risentito di questa situazione. Ciò è evi-
dente analizzando i volumi di produzione di conglomerato bitu-



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 2 67

RUBRICHE

■■ Lavori di normazione per i bitumi per 
pavimentazioni 

Si è tenuto a Milano, il 1 e 2 marzo scorsi, presso la sede UNI, il
meeting del gruppo di lavoro CEN TC 336 WG1, incaricato di re-
digere e revisionare le norme analitiche e le specifiche dei bitumi
stradali, tradizionali e modificati.
La riunione ha coinvolto 25 esperti tecnici nominati dai rispettivi
Enti di normazione europei; l’Italia è stata rappresentata dal dr. A.
Madella (nostro Consigliere SITEB) e dalla dr.ssa E. Canavesi (ENI)
esperta e partecipante anche ai lavori del gruppo sulle emulsioni,
denominato WG2, nell’ambito del Comitato Tecnico TC 336.
Il gruppo sta preparando un nuovo metodo di prova per le caratte-
ristiche a temperature elevate dei leganti bituminosi. Si tratta del
“Multi Stress Creep Recovery test”, che verrà normato e sarà uti-
lizzato come prova alternativa alle tradizionali misure di punto di
rammollimento e di viscosità a 60 °C. Per il momento è in fase di
preparazione un circuito di taratura tra laboratori europei (tra cui
2 italiani) per la determinazione della ripetibilità e riproducibilità
del metodo. Questi due dati, a volte trascurati da coloro che ese-
guono le prove di conformità ai capitolati, sono essenziali per sta-
bilire i limiti di accettabilità dei valori riscontrati analiticamente.
Nell’area di lavori per le specifiche prestazionali, è stato presen-
tato il documento Eurobitume sulle specifiche basate sui nuovi
test prestazionali. Nel documento, che è di libera consultazione
sul sito di Eurobitume si evidenziano le linee guida per gestire i
bitumi semplici attraverso i metodi analitici tradizionali, ed i bi-
tumi complessi attraverso le nuove prove reologiche.
L’evoluzione delle specifiche ha in serbo un prossimo aggiorna-
mento di tutte le attuali normazioni con l’entrata in vigore della
Construction Product Regulation, 305/2011, che sostituisce la
Direttiva CPD, entro il luglio 2013. La nuova legislazione integra
con i requisiti “ambientali” gli obblighi già previsti con la marca-
tura CE per i produttori di materiale da costruzione e introduce
ulteriori obblighi di verifica delle prestazioni dei materiali, tra cui
ovviamente il bitume. Il WG 1 sta valutando quale impatto avrà
la nuova Regolamentazione Europea sulle attuali specifiche EN
12591, EN 14023, EN 13924.

■■ Semplificazioni per gli appalti pubblici

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Uffi-
ciale n. 33 del 9 febbraio 2012 il Decreto Legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo”.
Il Decreto, chiamato “Semplifica Italia”, contiene importanti previ-
sioni in materia di semplificazione degli appalti pubblici. In partico-
lare, il comma 1, lett. a), dell’art. 20 introduce la “Banca dati nazio-
nale dei contratti pubblici” e stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la
documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tec-
nico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione
alle procedure di gara disciplinate dal Codice, è acquisita esclusiva-
mente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istitui-
ta presso l’Autorità di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Viene, inoltre, stabilito che l’Autorità di Vigilanza debba indicare
con propria deliberazione i dati in relazione ai quali è obbligatoria
l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i ter-
mini e le regole per l’inserimento, aggiornamento e consultazione
degli stessi. Inoltre, è stabilito che i soggetti pubblici e privati de-
tentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell’Autorità.
Fino alla data del 1° gennaio 2013 le stazioni appaltanti e gli en-
ti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti se-
condo le modalità attualmente vigenti, ossia mediante il casella-
rio informatico per gli appalti di lavori e mediante la citata Ban-
ca dati nazionale per i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett.
a), relativi agli appalti di servizi e forniture.

■■ Il D.L. “sblocca i cantieri”

Non più di 30 giorni per far partire i finanziamenti deliberati dal
Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica. Lo stabilisce il D.L. pubblicato in G.U. lo scorso 10 febbraio
che, all’art. 22, fissa infatti un termine massimo di trenta giorni
per l’invio delle delibere del Comitato alla firma del premier.
Dare solo un mese di tempo tra la seduta in cui i finanziamenti
vengono deliberati e l’invio della delibera al Presidente del Con-
siglio per la firma implica anche una forte pressione sulle strut-
ture interessate dai vari passaggi di controllo chiamate a con-
trollare le coperture prima della chiusura delle pratiche.
D’altronde non si tratta semplicemente di una questione buro-
cratica ma sostanziale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che
il Governo si è posto in tema di infrastrutture. Solo recentemente
il Ministro dello sviluppo economico ha annunciato lo sblocco,
entro il 2012, di 60 miliardi di nuove infrastrutture per il Paese, in
gran parte per lavori già programmati, che devono solo passare
alla fase di cantiere.

LEGGI, REGOLAMENTI & NORME
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■■ Dalle multe: manutenzione e segnaletica 

Le recenti disposizioni di legge in materia di sicurezza stradale (art.
208, c. 4, 5 e 5-bis della L. 29 luglio 2010 n. 120) stabiliscono che il
50% degli introiti ricavati dalle multe dev'essere ripartito nella ma-
nutenzione delle strade, sicurezza degli utenti deboli, educazione
stradale (25%), nel miglioramento della segnaletica (almeno
12,5%) e nei controlli della polizia locale (almeno 12,5%).
La maggior parte degli introiti delle multe è quindi destinata alla
manutenzione delle strade: negli ultimi cinque anni, più di 833
milioni di euro (in media, 173 all'anno pari al 34,9% del totale).
In testa a questa graduatoria, che comprende anche la spesa per
la sicurezza degli utenti deboli e l'educazione stradale, il Comu-
ne di Trieste (85,1%). A zero, invece, Reggio Calabria.
Per la segnaletica, gli impieghi sono stati in media del 7,3%, con
una spesa totale di oltre 173 milioni di euro, pari a 35 all'anno. Il
Comune di Milano ha utilizzato a questo scopo il 55,2% dei pro-
venti, seguito nell'ordine da Reggio Calabria (46,4) e da Palermo
(20,7). Tra i livelli più bassi, dallo zero di Genova si passa
all'1,5% di Bologna e al 2,4% di Roma. 
Nei controlli della polizia locale, sono stati spesi circa 221 milioni
di euro, con una media annua di oltre 45, pari al 9,3%. Gli impie-
ghi più elevati a Venezia (31,9%), quelli più bassi a Milano (4,5%). 

■■ Scarsa manutenzione 
e si sperpera per i risarcimenti

L’ennesima denuncia per “Buche, marciapiedi sconnessi, insidie
voragini” aggiunge un’altra grave conseguenza della mancata
manutenzione: i costi per i risarcimenti imputati al bilancio, già
magro, della pubblica Amministrazione.
A lamentarsi questa volta è il candidato Sindaco del Comune di
Lecce che segnala anni di abbandono e di mancata manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, con le piccole riparazioni che non
vengono eseguite, che fanno diventare voragini le buche. E non
solo: spesso le strade sono un patchwork mal riuscito a causa del
mancato ripristino del manto stradale da parte delle aziende che

svolgono le attività connesse ai vari tipi di reti, come elettrifica-
zione, metano, condotta. In tali casi è mancato totalmente il con-
trollo sul lavoro eseguito e sul rispetto dei contratti, a totale
danno dei cittadini e delle casse comunali.
La scarsa manutenzione delle strade non è solo un pericolo per
l'incolumità di automobilisti e pedoni, ma costa molto cara anche
alle Amministrazioni proprietarie (Comune e Province). E' incon-
cepibile e per certi versi insensato e paradossale che, a fronte di
interventi e lavori ordinari di manutenzione stradale, il cui costo
annuo, nel caso del Comune salentino, ammonta a poco più di
250mila euro, i danni causati da sinistri per insidie e trabocchetti
stradali, abbiano un costo annuo pari a oltre 1 milione di euro.
Sempre secondo quanto denunciato dall'attuale Vicepresidente
regionale, "al 31 dicembre scorso, le richieste di danni da parte
dei cittadini per i soli sinistri stradali e danni connessi ammonta-
no a 8 milioni di euro".

■■ Le strade diventano voragini e il Colosseo
perde pezzi

La Capitale torna lentamente alla normalità ma il gelo ha dan-
neggiato palazzi, alberi e asfalto; l'emergenza è finita: gli edifici
pubblici e le scuole hanno riaperto con gran dispiacere degli sco-
lari, bus e taxi hanno ricominciato a girare a pieno organico. Ma
due settimane di neve e gelo hanno avuto i loro effetti nefasti
sulla Capitale. Il ghiaccio ha aperto buche e voragini in molti
quartieri, provocato la caduta di pezzi di cornicione e blocchi di
neve e, quindi, si è resa necessaria la transennatura di molti pa-
lazzi (anche il palazzo storico che ospita la sede del SITEB, pres-
so l’Ance, è stato transennato); dalla cima del Colosseo si sono
distaccati «piccoli frammenti di materiale», che hanno reso ne-
cessarie verifiche lungo gli ambulacri scoperti degli ordini I e II.
La neve penetrata nelle fessure ha ghiacciato e ha fatto molti danni
al manto stradale e il Presidente della Commissione sicurezza di Ro-
ma Capitale Fabrizio Santori ha avviato il piano di manutenzione del
Campidoglio per garantire la ripavimentazione delle strade e il risa-
namento della viabilità, oggi caratterizzata da buche sempre più pe-
ricolose che attentano all'incolumità di automobilisti e motociclisti.
Da subito saranno risistemati oltre 250 mila metri quadrati
d'asfalto, con una spesa complessiva di circa 2 milioni di euro.

RUBRICHE



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 2 69

■■ Finanziamenti per la manutenzione stradale:
una proposta da Perugia

Finita la lunga emergenza meteo che ha caratterizzato buona
parte del mese di febbraio, il “generale inverno” presenterà il
suo conto (anche lui!) ai Comuni.
Giorni e giorni di neve e gelo, praticamente per tutta la penisola,
e il conseguente uso di catene e di mezzi meccanici con lame
spazzaneve, hanno lasciato un segno forte sulla rete stradale le
cui arterie che già soffrono quotidianamente ed in condizioni cli-
matiche normali per un traffico sempre più intenso.
L’Assessore alle infrastrutture del Comune di Perugia, ricorda i nu-
meri fondamentali di questa patologia: le strade del territorio co-
munale assommano, complessivamente, a 1600 chilometri, di cui
oltre 600 di proprietà comunale; asfaltare un chilometro di strada
costa 80.000 Euro; per una manutenzione adeguata di tutta la re-
te occorrerebbero a Perugia mediamente 4,5/5,5 milioni di Euro
annui. Nel prossimo bilancio risultano a voce meno di 1 milione.
E’ chiaro che se si ricorre al normale meccanismo del bilancio la
situazione non può essere risolta. Allora, se asfaltare le strade è
necessario, è necessario pensare a qualche altro percorso.
Si potrebbe allora considerare (entro alcuni ambiti) il rifacimento del
manto stradale quale un investimento e non una ordinaria manu-
tenzione: in tal modo si potrebbe fare uso di obbligazioni comunali
(BOC), che si possono usare solo per gli investimenti, e nello stesso
tempo verificare la possibilità di rendere un po’ più flessibile il patto

di stabilità (oggi 11 miliardi di euro dei Comuni sono nella cassafor-
te della tesoreria generale, utilizzati “per ridurre il debito”), senza
ovviamente che questo comporti una gestione allegra dei conti ma
spendendo le risorse in modo oculato.
Il completo rifacimento di un manto stradale di una arteria citta-
dina non può non essere considerato un investimento: lo è per-
ché aumenta la qualità della vita, lo è perché ne beneficia la si-
curezza; lo è perché una strada dissestata rende più brutta una
città ed è espressione di degrado urbano.
Allora l’Anci e tutti gli Enti interessati potrebbero farsi promoto-
re di questa esigenza - naturalmente se condivisa e se ritenuta
giuridicamente sostenibile - a livello nazionale.

■■ Terre e rocce da scavo

Alcune novità in materia ambientale sono state introdotte dal De-
creto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. In
particolare per le terre e rocce da scavo, l’art. 49 demanda la regola-
mentazione del loro utilizzo ad un nuovo decreto che deve essere
predisposto dal Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero
delle infrastrutture. 
Tale decreto, tra l’altro, dovrà essere adottato entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 24
marzo 2012.
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■■ Bitumi speciali per il Viadotto di Millau

Il “Viaduc de Millau” in Francia è una delle più belle opere del-
l’ingegneria strutturale degli ultimi anni. Costruito nel 2001, es-
so è diventato una delle più celebri opere d’arte, visitata da mi-
gliaia di persone ogni mese.
Le verifiche fatte nel 2007 e nel 2010 hanno dimostrato che il
manto stradale è ancora in perfette condizioni, nonostante il
traffico di automezzi pesanti un poco superiore a quello previsto.
Il problema della sovrastruttura stradale non era semplice in
quanto i progettisti avevano scelto per il ponte una struttura in
acciaio molto leggera, ma deformabile. Gli strati di impermeabi-
lizzazione e scorrimento dei veicoli, direttamente applicati sulla
base in acciaio, erano soggetti a complesse sollecitazioni sotto
l’effetto del carico dei veicoli. Ciò a causa dell’alternanza di ner-
vature rigide e di superfici deformabili (lastre di acciaio tra le
nervature). Si rischiava di avere delle fessure sullo strato supe-
riore del conglomerato bituminoso, secondo l’asse longitudinale.
Per le prove preliminari, tendenti a mettere a punto il conglomera-
to, era stata costruita una speciale macchina di flessione in cinque
punti; le prove erano durate un anno su varie formulazioni per defi-
nire delle specifiche tecniche molto severe: non ci doveva essere
nessuna fessura e nessuno scollamento tra metallo e conglomera-
to, dopo due milioni di cicli a 10 °C o in un milione dei cicli a -10 °C. 
E’ stato posato uno strato impermeabilizzante di 4 mm sotto ad uno
strato di 6 cm 0/10 col 5,8% di legante modificato con SBS. Il tutto

ha funzionato perfettamente. Per il legante è stato scelto un bitume
relativamente soffice, fortemente modificato con polimeri SBS; an-
che la granulometria della miscela è stata studiata accuratamente.
Oltre all’accuratezza del progetto e dell’esecuzione dell’opera,
un merito particolare viene dato a questa scelta del legante, co-
me detto fortemente modificato e impiegato in ragione del
5,8%. Questa formulazione ha trovato poi un impiego per strati
di base anche in altre tratte autostradali, specialmente interes-
sate da viadotti. Le migliorate caratteristiche meccaniche, sia co-
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me modulo che come resistenza alla fatica, permettono una ridu-
zione significativa degli spessori e conferiscono al conglomerato
una durata di gran lunga maggiore.

■■ Pannelli solari per le gallerie

Rendere autosufficienti dal punto di vista energetico le autostra-
de non è più un’utopia ma una realtà; sull’autostrada Siracusa-
Catania infatti la Pizzarotti, azienda di Parma, numero quattro
nella classifica dei costruttori italiani, ha realizzato un campo fo-
tovoltaico da 13,3 Mw di potenza (l’energia prodotta sarebbe
sufficiente al fabbisogno energetico di un paesino di 8.000 abi-
tanti) in grado di illuminare e rendere quindi autosufficienti le
gallerie della tratta autostradale. L’impianto fotovoltaico, tra i
più grandi del meridione, ha un alto rendimento energetico, un
impatto ambientale ridotto e risulta essere altamente integrato
nel tracciato autostradale e nell’ambiente circostante.

■■ I francesi “inventano” il subballast

Il subballast in conglomerato bituminoso è un’invenzione tutta
italiana, messa a punto dalle nostre FS, almeno 20 anni fa, perfe-
zionata anche con la collaborazione di SITEB ed estesamente ap-
plicato nelle tratte ad alta velocità. Come spiegato in varie pub-
blicazioni e convegni, esso consiste in uno strato di conglomera-
to steso sotto la massicciata tradizionale in pietrisco (ballast) su
cui poggiano le traversine e i binari. 
I vantaggi sono molteplici: durabilità, smorzamento delle vibra-
zioni, sicurezza, facilitazione dei lavori ecc.
Ora, un articolo comparso sulla rivista Bitume e info, pubblicato
dall’Associazione francese GPB (Groupment Professional des Bi-
tumes) rivendica l’efficacia di questa soluzione, provata per tre
anni su una tratta del TGV dove i treni corrono a 320 km/ora.
Nessuna citazione all’uso fatto da anni dagli italiani e ampliamen-
te divulgato anche in sede internazionale (vedi ad es. presentazio-
ne dell’ing. Bonanno al Congresso Euroasphalt & Eurobitume di
Barcellona del 2000 e articolo a nome Giavarini e Ravaioli sulla
Rassegna del Bitume n. 35/00, pag. 33). Il problema (in Francia) è

che le varie linee TGV già programmate sono state affidate sulla
base di capitolati che contemplano la soluzione classica. Sarà pos-
sibile modificare i capitolati per poter introdurre questa “innova-
zione”? Il problema è, questa volta, tutto francese.

■■ Non solo asfalto

Il prof. Giavarini è stato chiamato a far parte di due Commis-
sioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si occupa-
no di valutare tecnicamente i progetti dei rigassificatori di Por-
to Torres e di Brindisi.
La prima di queste Commissioni, presieduta dall’Ing. Sessa, Pre-
sidente della III Sezione, è già a lavoro da circa un anno.
Come noto i rigassificatori sono impianti che riportano allo stato
gassoso il gas naturale liquefatto di importazione. L’Italia consu-
ma oltre 80 miliardi di m3 di gas naturale, in gran parte importato
tramite gasdotti (da Russia, Algeria, Libia e Olanda) e in parte cre-
scente mediante navi gasiere in forma liquida.
Al momento l’Italia possiede solo due impianti di rigassificazione,
uno molto vecchio e piccolo nei pressi di La Spezia, e uno più recen-
te, al largo delle coste di Rovigo. L’Italia ha necessità di potenziare la
ricezione di gas liquefatto (GNL); si pensi che il Giappone, con una
estensione territoriale simile a quella dell’Italia, ha ben 27 impianti
di rigassificazione. I progetti, al momento in dirittura di arrivo, sono
quelli di Brindisi (8 miliardi di m3) e di Livorno, di entità minore. Por-
to Torres (12 miliardi di m3) è in attesa delle ultime approvazioni.

RUBRICHE
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Rapporto di sostenibilità 2010
Gruppo di Lavoro LCE (Life Cycle Engineering)

pag. 62 | Edizioni SITEBSì | 2011 | bianco&nero | ebook (scaricabile da www.siteb.it)

Contenuto:
La Categoria D "Produttori di membrane bitume polimero" del SITEB conferma la sensibilità alle tematiche
della sostenibilità, già mostrata in occasione della stesura del Rapporto del 2008, decidendo di redigere
uno specifico Rapporto di Sostenibilità dedicato esclusivamente alla produzione di membrane bituminose
impermeabilizzanti.
Il documento riporta informazioni relative agli indicatori di performance conseguiti nell'anno 2010 e le at-
tività in programma secondo una struttura verificabile e trasparente, poichè redatto seguendo le Linee
Guida del Global Reporting Initiative (GRI) universalmente accettate per la rendicontazione dei risultati di
sostenibilità di un'organizzazione.

Civiltà d’asfalto
Carlo Giavarini

pag. 164 | Edizioni Mondadori | 2011 | colori | Prezzo: 15,00 €

Contenuto:
L’asfalto, prodotto di origine naturale, è stato impiegato fin dai tempi più remoti dall'uomo, che ben
presto scoprì le sue ccezionali proprietà e cercò il massimo profitto dal suo uso. Alla scoperta degli
usi e delle fonti dell'asfalto, a partire dalla più remota antichità e fino ai giorni nostri, per conoscere
meglio un materiale essenziale che ha accompagnato l'uomo in tutte le fasi della sua esistenza.
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 accompa-
gnato le attività umane. Le ridotte dimensioni, la concisione dei singoli capitoli e l’abbondanza di figu-

re 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.

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 al-
tre 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 caratte-
ristiche 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 ca-
ratteristiche e delle prestazioni. Il presente documento ha lo scopo di precisare in termini operativi i cri-

teri stabiliti dalla norma europea EN 14695:2010. Le Linee Guida, elaborate e condivise dal Comitato Tecnico della Categoria D del SITEB, so-
no utilizzate come strumento di commercializzazione sul territorio Italiano.
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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 del-
le norme ed attuazione degli adempimenti che possono risultare di dubbia interpretazione, specie nel-
la fase iniziale.

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

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

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

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

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

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 rea-
lizzare, 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 produt-
tore compie precise analisi iniziali sui materiali, esegue determinati controlli in fase di produzione, assume la responsabilità delle pro-
prie azioni e dichiarazioni e al contempo si erge al ruolo di “attore protagonista” abbandonando per sempre quello di “comparsa”. 
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Cd-Rom Norme CE
Gruppo di Lavoro CE

Edizioni SITEBSì srl | 2008

Prezzo non Associati SITEB: 1.000,00 € + IVA
Prezzo Associati SITEB: 300,00 € + 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 pavimentazio-
ni stradali. Tali norme, obbligatorie per il conseguimento della marcatura CE, sono relative a bitumi, aggregati, con-
glomerati bituminosi, emulsioni bituminose; in un solo termine, sono tutte le norme per chi opera nel settore dell’a-
sfalto. L’esclusivo Cd-Rom contiene la raccolta completa della nuova normativa tecnica armonizzata che riguarda: ag-
gregati, conglomerati bituminosi, bitumi, emulsioni ed altri prodotti di impiego stradale (geotessili, sigillanti, rinforzi
e trattamenti superficiali). Oltre 160 norme EN che regolamentano la marcatura CE dei prodotti da costruzione stra-
dale e che sono di immediata applicazione in Italia come in Europa. Produttori di conglomerato, imprese stradali, la-
boratori di controllo e uffici tecnici degli enti pubblici sono i destinatari di queste disposizioni tecnico-normative che
si sostituiscono a qualsiasi altra norma nazionale.

Emulsioni Bituminose applicazioni suggerimenti e note tecniche
Gruppo Promozione Emulsioni

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

Documento disponibile in formato elettronico

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

Manutenzione delle pavimentazioni stradali
Gruppo di lavoro SITEB

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

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

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

appendice vengono illustrati i modelli di decadimento degli indicatori di stato proposti.
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■■ Edilizia e infrastrutture, 
imprese in attesa di rilancio

Per molte imprese di costruzione, in prevalenza
di piccole dimensioni, il 2012 sarà un anno di
transizione per la ripresa del settore. Secondo
una recente indagine svolta in occasione della
presentazione di Expoedilizia che si terrà a Ro-
ma a fine marzo, ben il 40,5% delle imprese in-
tervistate dichiara che questo sarà l’anno fon-
damentale per porre le basi che porteranno al
superamento della crisi, mentre il 3,3% si
aspetta già da quest’anno una ripresa.
Per quanto riguarda il fatturato 2011, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, la ri-
cerca evidenzia lo stato di difficoltà delle im-
prese del settore: ben il 59,5% del campione
ha registrato una contrazione del fatturato. Di
queste il 37,9% conferma un calo superiore al
10% mentre solo il 18,6% ha visto crescere il proprio giro di af-
fari e quasi il 22% ha consolidato i risultati raggiunti nel 2010.
Sulla stessa linea le previsioni per il prossimo semestre, con il
59,8% che prevedono un ulteriore calo del fatturato e solo il
15,2% un incremento.
Sul fronte del mercato del lavoro, l’opinione del campione è esat-
tamente contrapposta: da una parte il 51,2% crede di poter
mantenere (45,2%) o addirittura aumentare il numero degli ad-
detti (6%); dall’altra, una quota appena inferiore (48,8%) reputa
invece che è necessario ricorrere a tagli del personale.

■■ Grandi manovre sugli aeroporti italiani

Il sistema aeroportuale nazionale sembra essere tornato in cima
alle priorità del Paese. Dopo anni di “disattenzioni” si ricomincia
a parlare di investimenti e di un piano nazionale degli aeroporti.
In attesa di provvedimenti per la messa a sistema del settore
sembra “in fase di decollo” il contratto di programma Sea che
comporta un piano di investimenti da 1,5 miliardi per Malpensa
e Linate; anche Aeroporti di Roma e Save di Venezia dovrebbero
beneficiare su base pluriennale, rispettivamente, di 2,5 miliardi e

LAVORI & CANTIERI

Crescita del traffico passeggeri negli aeroporti italiani (per 1.000)

Il grafico esprime
il trend del
traffico passeggeri
dei 37 aeroporti
monitorati negli
ultimi 5 anni. Il
2011 conferma,
con una crescita
complessiva del
6,4%,
l’andamento
positivo iniziato
nel 2010 dopo
due anni di
contrazione

600 milioni d euro. Una pioggia potenziale di investimenti quindi
che dovrebbe superare lo stallo di anni.
Nel frattempo, sulle piste dei nostri aeroporti rullano aerei come
mai prima; secondo i dati diffusi da Assaeroporti, il sistema aero-
portuale ha chiuso il 2011 con una crescita del traffico passeggeri
pari al 6,4%, quantificabile in oltre 9 milioni di passeggeri in più ri-
spetto al 2010 (148 milioni quelli transitati negli scali italiani).

■■ Sampietrini sull’asfalto

I centri delle città storiche impiegano tradizionalmente delle pa-
vimentazioni fatte di cubetti di porfido o analoghi materiali lapi-
dei. Il “pavé” è considerato essere la pavimentazione “di rigore”
per tali ambienti. La posa dei tradizionali sampietrini, su un letto
di sabbia, richiede tempi molto lunghi e mano d’opera specializ-
zata; inoltre, una siffatta pavimentazione male regge il peso de-
gli autobus e dell’intenso traffico spesso pesante. La città di An-
gers, capitale storica dell’antica provincia francese dell’Anjou,
ha risolto i problemi di portanza e di interruzione protratta del
traffico mediante una tecnica innovativa: la posa dei sampietrini
sopra il conglomerato bituminoso.
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In pratica è stato posato uno strato di conglomerato di base, su
cui insisteva un microtappeto soffice nel quale sono stati messi i
sampietrini. Questa soluzione è stata sperimentata per la prima
volta in assoluto e, dopo otto anni dai primi saggi, è ancora in ot-
time condizioni. I vantaggi sono molteplici:
® messa in opera rapida di un conglomerato classico che per-

mette l’immediata applicazione del microtappeto superiore;
® formulazione di un microtappeto specifico con additivi elasto-

merici, adatto al supporto flessibile, fabbricabile in centrale o
sul posto e con elevata lavorabilità;

® perfetto incollaggio tra conglomerato e microtappeto. Posa
immediata dei pavé classici collegati tra loro da un colato
specifico elastomerico derivato dal microtappeto;

® facilità di manutenzione e lunga durata;
® rapido ripristino della circolazione, anche canalizzato su una

sola corsia (durante i lavori);
® vantaggi economici (minor costo di esecuzione).

■■ Lavori Anas in Liguria

L'Anas ha pubblicato tre bandi di gara per lavori di manutenzione
sulle strade di competenza nelle Province di Genova, La Spezia, Sa-
vona e Imperia, per un valore complessivo di oltre 7,6 milioni di eu-
ro, nel triennio 2012, 2013 e 2014. In particolare, il primo appalto ri-
guarda gli interventi sulle opere d'arte delle strade statali comparti-
mentali nelle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.
L'importo complessivo posto a base di gara è pari a oltre 3,8 milioni
di euro. Il secondo appalto concerne i lavori di manutenzione delle
barriere stradali e barriere antirumore delle strade statali comparti-
mentali nelle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.
L'importo complessivo posto a base di gara è pari a oltre 1,7 milioni
di euro. Il terzo appalto riguarda i lavori di manutenzione degli im-
pianti tecnologici nelle gallerie e sulla rete stradale compartimenta-
le, nelle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. L'importo
complessivo posto a base di gara è pari a 2,1 milioni di euro.

■■ Provincia di Bolzano: previsti lavori manuten-
zione strade per 43 milioni

Nel corso del 2012 il servizio strade Bolzano-Bassa Atesina ha in
programma interventi di manutenzione e di messa in sicurezza di
vari tratti stradali. Per interventi simili la Ripartizione Servizio
strade è stata dotata di un budget di 43 milioni di Euro per il
2012. Lo rende noto la Provincia di Bolzano che, come fa presen-
te l'Assessore provinciale ai lavori pubblici Florian Mussner, pun-
ta non solo sulle nuove opere, ma anche ad una buona gestione
della rete stradale esistente.

■■ Finanziamenti per infrastrutture stradali

® In Russia
Mentre la crisi economica investe gran parte del mercato, molti
Paesi stanno spendendo miliardi in infrastrutture per migliorare
il loro sistema dei trasporti.
Mentre Europa e Stati Uniti lottano con i problemi del debito (con
conseguenze che hanno contagiato gran parte del mondo) sta pro-

cedendo lo sviluppo di autostrade, aeroporti, porti e altre infrastrut-
ture in altre Regioni. A titolo di esempio, il primo Ministro russo Pu-
tin ha annunciato che il suo Paese spenderà 285 miliardi di dollari
nei prossimi dieci anni per raddoppiare la velocità di costruzione
delle strade; è questo un punto cruciale per lo sviluppo dell’econo-
mia russa. Risulta da vari sondaggi di opinione, che i russi sono sem-
pre più preoccupati per la qualità delle loro strade, in quanto il nu-
mero delle automobili è raddoppiato fino a 40 milioni nell’ultimo
decennio; esso dovrebbe raggiungere i 60 milioni nel 2020.
Un report della World Bank ha affermato che le infrastrutture
stradali russe rappresentano una delle principali restrizioni alla
crescita economica del Paese; solo un terzo delle strade federali
risponde ai minimi standard di qualità.
Secondo quanto affermato da Putin “lo stato delle strade russe
costituisce un vero problema, che limita l’attività commerciale,
gli investimenti, lo sviluppo dei territori russi. Le nostre riserve fi-
nanziarie ci permettono di raddoppiare i volumi di costruzioni
stradali nei prossimi dieci anni”.
In effetti è un nuovo afflusso di sostanziosi finanziamenti che sta
permettendo ai Paesi di Asia, America Latina e Africa di investire
pesantemente in infrastrutture, per non perdere la possibilità di
lucrative esportazioni.
La qualità della rete stradale russa è classificata al 124° posto su
scala mondiale. Gli investimenti nel settore sono già aumentati
del 40%, fino a 25 miliardi di dollari, nel 2011. L’anno scorso è
stata completata la autostrada che collega la Russia europea con
l’est estremo del Paese; molte altre iniziative sono in progetto.
Recentemente un contratto di ingegneria civile del valore di quasi
cinque miliardi di dollari è stato aggiudicato ad un consorzio di
ditte russe, italiane e turche, per la costruzione di infrastrutture
stradali a S. Pietroburgo. Guidato dalla banca russa VTB, il consor-
zio comprende la Astaldi, la russa Gazprombank e compagnie tur-
che. Il contratto prevede la costruzione di 11 km di circonvallazio-
ne, con relativi ponti, tra il porto e i distretti residenziali della città.
La città di Mosca investirà circa 4 miliardi di dollari nel 2012 per
la costruzione di strade. Quasi 5 miliardi verranno investiti nel
2013 e altrettanti nel 2014. Nel frattempo l’India, le cui infra-
strutture sono classificate al 91° posto su 139 nazioni, dovrebbe



■■ Il bitume naturale nell’antico Giappone

Fin dalla preistoria, 10.000 anni fa, nel nord del Giappone si è
sviluppata una civiltà solo da poco venuta alla luce: quella degli
Jomoni, le cui tracce continuano fino a 500 anni prima della no-
stra era. In origine popolo nomade di cacciatori e pescatori, gli
Jomoni si trasformarono in agricoltori nel neolitico, diventando
stanziali e costruendo villaggi in legno e anche in pietra.
Nel nord-est dell’isola di Honshu, a Sannai Maruyama, sono sta-
ti trovati oggetti e materiali organici (semi, pollini, grani, ossa di
animali) in ottimo stato di conservazione. Sono venuti alla luce
arpioni e punte di frecce in grandi quantità, a testimonianza del-
l’attività di cacciatori e pescatori. 
I reperti risalenti a 5.000-6.000 anni a.C. comprendono punte
di frecce e di arpioni incollati al loro supporto tramite asfalto
naturale. Anche vari utensili di legno e in pietra sono tenuti in-
sieme con il bitume. 
La caratteristica più importante di questa civiltà è la grande

produzione di ceramica cotta al fuoco e decorata con impronte
di corde (Jomon in giapponese). Gli archeologi hanno trovato
anche vasi rotti riparati con bitume. 
In altri casi le ceramiche erano completamente ricoperte (all’e-
sterno e/o all’interno) con l’asfalto per renderle impermeabili.
Nel periodo tardo di quella civiltà venivano prodotte anche sta-
tuette in argilla, legno o pietra di pregevole fattura. 
In molti casi le iridi erano pezzetti di asfalto incollati sulle orbite. 
E’ interessante notare che i rifacimenti di asfalto naturale più vicini
erano a circa 200 km di distanza dai luoghi di ritrovamento degli
oggetti. Esisteva quindi un commercio e una evoluta circolazione
delle merci su grande distanza: la giada e l’ossidiana arriveranno
da oltre 500 km.

■■ Forse iniziato il declino del dollaro

Cina e Giappone hanno annunciato (a fine anno 2011) che comin-
ceranno a commerciare sulla base delle loro rispettive monete, le-
vandosi il problema di convertire ogni volta le cifre in dollari. Que-
sto accordo non inficerà, per il momento,
lo status del dollaro come moneta
internazionale, ma è un
primo passo della Cina
verso l’internazio-
nalizzazione dello
yuan.
Cina e Giappo-
ne, rispettiva-
mente seconda
e terza econo-
mia mondiale,
sono i Paesi con
le due maggiori ri-
serve monetarie, co-
me mostrato nella figura
(valori in miliardi di dollari).

investire 12 miliardi di dollari per la costruzione di autostrade
nel prossimo anno finanziario.

® In Romania
È di 1,4 miliardi di dollari la somma stanziata dal Ministero ro-
meno dei Trasporti e delle Infrastrutture per la realizzazione di
arterie stradali nel 2012; tra le opere il cui completamento è pre-
visto entro l’anno vi sono la Cernavoda - Constanta, la Bucharest
- Ploiesti e la Timisoara - Arad.
La realizzazione di queste opere era inizialmente prevista per il
2011, ma varie ragioni hanno portato a ritardi: tra queste la can-
cellazione di alcuni contratti e la mancanza di fondi. Nel corso
del 2012, la CNADNR - l’Agenzia del Governo romeno incaricata

di assegnare i lavori di realizzazione delle strade - prevede di
completare la costruzione di solo due arterie di livello nazionale,
DN79 Arad - Ordea e la DN12 Bixad - Sandominic.
I due progetti richiederanno investimenti complessivi per 186
milioni di euro; la CNADNR ha previsto inoltre la realizzazione di
venti ponti stradali per un costo totale di 4,6 milioni di euro.
La spesa in infrastrutture stradali, tra costruzione, modernizza-
zione e manutenzione, dovrebbe raggiungere nel 2012 gli 1,8
miliardi di euro, pari al 72 per cento del budget complessivo del
Ministero; nel biennio 2009 - 2010 nel settore delle infrastruttu-
re stradali sono stati realizzati progetti per 3,5 miliardi di euro:
tra gli altri sono stati realizzati 52 chilometri sull’autostrada
Transylvania.
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VARIE

Cina
3.500

USA 
149

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 2

Eurozona 
912

Giappone
1.300
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■■ Sicurezza sul lavoro: 
in arrivo 205 milioni di euro dall’Inail

Incentivare le imprese a realizzare
interventi finalizzati al miglioramen-
to dei livelli di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico emana-
to dall’Inail, che conta su un finanziamento di 205 milioni di euro,
ripartiti su base regionale. 
Possono essere presentati progetti di investimento e per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella
misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è
pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a
5.000 euro, previsto solo per i progetti di investimento. Per i pro-
getti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile
richiedere un’anticipazione del 50%. 
Destinatari dell’Avviso sono le imprese, anche individuali, iscrit-
te regolarmente alla Camera di Commercio Industria, Artigiana-
to ed Agricoltura.

■■ Veneto Strade rischia il default

Orizzonti foschi per Ve-
neto Strade Spa: la socie-
tà per le infrastrutture
della Regione, costituita
nel 2001, rischia il de-
fault se la Regione con-
fermerà l'azzeramento
dello stanziamento per il
2012, e soprattutto se le
banche dovessero chie-
dere il rientro dei prestiti. 
L’Amministratore Dele-
gato di Veneto Strade
(Vernizzi) ha ricordato
che le risorse regionali
per gli investimenti sono
passate da 116 milioni
di euro del 2009 a 40 del
2011, mentre le opere
appaltate sono passate
dai 208 mln del 2009 a
solo 2 mln del 2011. 

■■ Il Congresso Eurasphalt & Eurobitume

Le associazioni europee Eapa ed Eurobitume terranno il loro
quinto Congresso Eurasphalt & Eurobitume a Istanbul, dal 13 al
15 giugno 2012. Il Congresso è considerato come un appunta-
mento importante sia per quanto verrà presentato, sia per la
possibilità di incontri.
Sotto il tema generale dello sviluppo sostenibile, il Congresso si
articola in varie sessioni:

® Energia ed emissioni di CO2, perché il consumo energetico e
le emissioni sono diventati gli obiettivi prioritari.

® Durabilità e prestazioni: come conferire alle pavimentazioni
una lunga durata, senza diminuire le loro prestazioni.

® Utilizzo delle risorse e riciclaggio per migliorare il bilancio
economico e ambientale.

® Adattamento ai cambiamenti climatici: come adattarsi alle
nuove condizioni: temperature più elevate, precipitazioni più
abbondanti, tempeste più frequenti…?

® Impatto sociale: come costruire strade per tutti gli usi e con il
minore impatto ambientale?

® Impegno responsabile delle risorse e delle risorse verdi:
quantificare i bisogni, valutare la disponibilità di risorse
non rinnovabili.

® Miglioramento di salute e sicurezza: per gli utilizzatori, per gli
operai dei cantieri, per i funzionari di servizio.

® Finanziamento delle infrastrutture stradali e manutenzione:
nuove soluzioni per il finanziamento della costruzione e della
manutenzione.
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CESSIONE DI SOSTANZE DANNO-
SE PER CONTATTO CON L’ACQUA

Un lettore dell’Alto Adige (C.E.) ci
chiede se esistono evidenze circa
il rilascio di sostanze tossiche o di
altro tipo dal bitume, con partico-
lare riferimento alle membrane bi-
tume-polimero per contatto pro-
lungato con l’acqua.

Tranquilizziamo il lettore e lo invitiamo
a leggere l’articolo “L’inerzia del bitume
nei confronti dell’acqua” nelle pagine di
questo stesso numero della rivista. 

Le conclusioni sono comunque che non
esiste pericolo di rilascio di sostanze tos-
siche dal bitume e dalle membrane im-
permeabilizzanti; ciò è testimoniato da
numerose prove fatte in tutto il mondo.

COMPORTAMENTO AL FUOCO DEI
CONGLOMERATI BITUMINOSI

Rispondiamo alla domanda di P.M.
da Isernia relativa al comporta-
mento dei materiali stradali in ca-
so di incendio, con riferimento agli
studi fatti soprattutto in Francia a
partire dal 2005, dopo l’incendio
nel tunnel del Monte Bianco.

Il Centro Scientifico e Tecnico delle Co-
struzioni (CSTB, Centre Scientifique e
Technique du Bâtiment) ha svolto un
programma di ricerca sul comportamen-
to al fuoco dei conglomerati bituminosi,
in due direzioni: una sperimentale e una
basata su modellazione.
Lo studio sperimentale è articolato i due
stadi: in un primo tempo il CSTB ha ef-
fettuato dei saggi specifici di comporta-
mento al fuoco di conglomerati sotto-

posti a forti sollecitazioni termiche; in un
secondo tempo sono state effettuate
prove di reazione al fuoco secondo le
norme europee.
La modellazione ha permesso di valuta-
re la sollecitazione termica a carico del-
la pavimentazione, dovuta all’incendio
di un veicolo in un tunnel, nonché la dif-
fusione del calore all’interno del con-
glomerato, per poter poi interpretare ed
estrapolare i risultati sperimentali.
I saggi di comportamento al fuoco rientra-
no in uno studio di sicurezza destinato in
primo luogo alla sicurezza delle persone.
La priorità era quindi data alle caratteri-
stiche di un conglomerato rispetto alla
pirolisi e all’autoaccensione, nonché al-
la propagazione eventuale della fiamma
da parte del manto stradale, nel caso di
un primo veicolo in fiamme in un tunnel.
I saggi hanno permesso di definire i se-
guenti tre punti:

• Un conglomerato bituminoso non si in-
cendia facilmente; per l’accensione è ne-
cessario un livello molto elevato di sol-
lecitazione termica che può trovarsi so-
lo a contatto con il veicolo incendiato.

• In caso di accensione del conglomera-
to, solo la porzione superiore della pa-
vimentazione può partecipare alla com-
bustione per via della formazione di una
crosta inerte sulla superficie, formata
dai residui della pirolisi del bitume.

• Varie prove effettuate hanno mostra-
to che il fuoco non si propaga sulla pa-
vimentazione, mantenendo o non la
fonte dell’incendio.



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 2 79

Caro 

Parlare di prezzi non è peccato e può es-
sere utile per chiarire alcune cose. 

Il prezzo del bitume, denunciano gli Asso-
ciati, ha raggiunto livelli ritenuti da molti
eccessivi e non comprensibili.
Con l’aiuto della tabella allegata vorrei fa-
re alcune considerazioni.

I dati sono presi dalla Agenzia internazio-
nale ARGUS, che tiene periodicamente e uf-
ficialmente monitorati i prezzi dei prodot-
ti petroliferi e del bitume; essi si riferisco-
no a due periodi che delimitano un inter-
vallo di due anni.
I valori sono espressi in dollari per tonnel-
lata e risultano, nel caso dell’Italia, alli-
neati con quelli rilevati dal SITEB: il dato
di 641 $/t, riferito ad inizio anno 2012, cor-
risponde infatti a circa 485 €/t, valore rile-
vato da SITEB nell’ultimo periodo dell’an-
no precedente.

La prima considerazione da fare è quindi che
le rilevazioni SITEB, non prese in considera-
zione dal Ministero (che preferisce le non rea-
listiche rilevazioni ISTAT) sono veritiere e alli-
neate con quelle fatte a livello internaziona-
le. Si potrebbe suggerire per il futuro, se non
si vuole far riferimento a SITEB, di riferirsi alle
rilevazioni ARGUS.

La seconda considerazione è
che il trend all’aumento dei
prezzi non è un fenomeno so-
lo italiano, ma è generale e
mondiale: in soli due anni si è
avuto un aumento medio di
circa 200 $/t su tutti i mercati,
ossia circa il 50%.
C’è da aspettarsi che questo
trend continui e di ciò si deve
essere coscienti: non è un fe-
nomeno italiano e quindi non
è governabile.

Una terza considerazione riguarda un maggior
allineamento del prezzo italiano, rispetto a
quello degli altri Paesi. Il differenziale osser-
vato due anni fa si sta colmando, come preve-
dibile in una logica di mercato globale e a se-
guito di una logistica più evoluta, che per-
mette una maggiore movimentazione dei flus-
si commerciali. 

Carlo Giavarini

Marzo 2010 Febbraio 2012
Italia 405 641
Olanda 418 649
Spagna 420 656
Iran 415 618
Bahrain 430 625
Tailandia 490 638
Singapore 500 643
Giappone 475 628
New Jersey (USA) 441 559
Golfo Ovest (USA) 419 559
Golfo Est (USA) 423 589

(Agenzia ARGUS)

PREZZO DEL BITUME IN DOLLARI/TONNELLATA
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■■ Expo Edilizia 2012
Fiera di Roma, 22-25 marzo 2012

La prossima edizione di Expoedilizia,
la Fiera professionale per l´edilizia e
l´architettura organizzata da ROS, so-
cietà partecipata da Fiera Roma e Se-
naf, rinnova l’appuntamento 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 prossi-
mo 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 aggiorna-
mento 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 riqualificazio-
ne 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 occasio-
ne di aggiornamento professionale e scambio commerciale per le
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 ter-
ra 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.

■■ 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

■■ Intertraffic 2012
Beijing Exhibition Centre, Cina,
15-17 maggio 2012

La prossima edizione di Intertraffic
Cina avrà luogo a Beijing, la capita-
le della Repubblica popolare cinese
e una delle metropoli più popolate
al mondo. Questa città, meglio conosciuta con il nome di Pechino, è
il centro politico e culturale della nazione e sede della maggior par-
te delle più grandi aziende statali cinesi. Intertraffic è la formula
fieristica leader al mondo nel settore delle infrastrutture, dei siste-
mi ITS per la gestione del traffico, della sicurezza e del parking. Nei
suoi quattro giorni di esposizione offre la piattaforma ideale per fa-
re affari e aggiornarsi sulle ultime tendenze e sviluppi del mercato.
Maggiori informazioni su: www.intertraffic.com

■■ TECMA Fiera internazionale di urbanizzazione
e ambiente
Fiera di Madrid, Spagna, 12-15 giugno 2012

La Fiera Internazionale di Urbanistica e Ambiente TECMA, anche
quest’anno organizzata nel polo fieristico IFEMA di Madrid, pun-
ta sull’innovazione e sul rispetto per l’ambiente. 
Giunta alla sua sedicesima edizione, la fiera, organizzata in paralle-
lo alla terza edizione del Salone del Recupero e del Riciclaggio
(SRR), mette in mostra i prodotti più innovativi nel campo delle so-
luzioni ambientali urbane. Questo evento biennale consolida il suo
primato come punto d’informazione dove i professionisti possono
conoscere in prima persona le novità progettuali per migliorare la
qualità della vita nelle città. In una superficie totale di 18.000 metri
quadrati, imprese provenienti da Spagna, Germania, Austria, Bel-
gio, Francia, India, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Gran Bretagna,
propongono i loro ultimi progetti in materia di strade urbane, par-
chi e giardini, strutture sportive e ricreative, servizi urbani, applica-
zioni per la rimozione delle barriere architettoniche, manutenzione
e decorazione, trattamento delle acque e dei rifiuti solidi. 
Maggiori informazioni su: www.tecma.ifema.es

■■ 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress 
Istanbul (Turchia), 13-15 giugno 2012 

La location per questo evento è una città internazionale che rap-
presenta il punto d’incontro fra due continenti: Est e Ovest, uniti da
magnifici ponti che attraversano le splendide acque del Bosforo.
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Dopo il successo del congresso nel 2008 e il tema ‘Strade per la
vita’, quest’anno 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 conti-
nuato 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.
Il Congresso Eurasphalt & Eurobitume 2012 fornirà la piattaforma
ideale per esplorare temi chiave come l’adattamento ai cambia-
menti climatici; la durabilità e le prestazioni; l’energia, l’utilizzo e
il riciclaggio delle risorse; l’approvvigionamento responsabile del-
le risorse a basso impatto ambientale e molto altro.
Maggiori informazioni su: www.eecongress2012.org.

■■ MADE EXPO 2012
Fiera Milano, Rho (MI), 17-20 ottobre 2012

Torna ad ottobre la nuova edizione della fiera
internazionale dell’edilizia e dell’architettura
dedicata all’intero mondo delle costruzioni e
del progetto, che propone una vastissima of-
ferta di stand non solo del comparto edile, ma
anche di architettura e design per affrontare
il settore a 360º. Anche quest’anno la fiera si
propone di favorire l’incontro tra il mondo
della produzione, degli utilizzatori e della ri-
cerca, riconfermandosi punto di riferimento
internazionale per il settore edilizio.

Made expo nasce per rispondere ad una precisa necessità di
mercato, affinché l’eccellenza produttiva in termini di tecnologia
e di design delle aziende trovi finalmente riscontro in un appun-
tamento fieristico capace di imporsi all’attenzione internaziona-
le, di dialogare con i media e con operatori abituati a muoversi in
contesti evoluti. 
La fiera verrà accompagnata da diversi convegni focalizzati su
tematiche di rilievo nel settore.
Maggiori informazioni su: www.madeexpo.it

■■ SAIE 2012
Bolognafiere, 18-21 ottobre 2012

Dal 2010 SAIE, il salone internaziona-
le delle costruzioni, si presenta in mo-
do nuovo per offrire alle aziende

espositrici nuovi servizi e un modo nuovo per incontrare i
170.000 operatori del settore che ogni anno vengono a Bologna
per discutere e confrontarsi su soluzioni, progetti e tecnologie
per le costruzioni. SAIE è il salone che fa parlare operatori diver-
si per fornire risposte integrate ad un settore che cambia e che
deve rispondere alle richieste di una maggior attenzione am-
bientale, maggiore efficienza, sicurezza e offerta di servizi.
SAIE si articola in tre Aree Tematiche in cui si integrano i saloni
specializzati SAIE e su cui si snodano i percorsi espositivi duran-
te i quattro giorni di manifestazione. 
Tre Aree tematiche per un settore in evoluzione:
® energia, sostenibilità, green building; 
® cantiere, calcestruzzo, produzione; 

® servizi e software per la progettazione e le imprese di costru-
zione. 

Su questi tre temi si innestano trasversalmente gli elementi chia-
ve dell’offerta culturale di Saie: Innovazione, Formazione ed In-
formazione Tecnica.
Maggiori informazioni su: www.saie.bolognafiere.it

■■ SIIV Sustainability of road infrastructures
Università Sapienza di Roma, 
Facoltà di Ingegneria, 29-31 Ottobre 2012

Il quinto congresso della Società
Italiana Infrastrutture Viarie verterà
sui temi fondamentali che interes-
sano il settore delle infrastrutture
dei trasporti sostenibili, tra i quali,
in ambito ambientale, la qualità

dell’aria, i rumori e le vibrazioni, la gestione e il riciclaggio dei ri-
fiuti. Saranno affrontati anche argomenti come la valutazione
dell’impatto sociale, l’analisi dei rischi e la gestione delle emer-
genze; materiali e tecniche innovative, la definizione degli stan-
dard di qualità, la gestione delle infrastrutture.
Maggiori informazioni su: http://w3.dicea.uniroma1.it/~siiv2012/

■■ Asphaltica 2012
Fiera di Padova, 21-23 novembre 2012

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 no-
vembre 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 set-
tore delle infrastrutture viarie per numero di espositori in Europa.
Asphaltica è l’appuntamento di riferimento obbligatorio per co-
loro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nella rea-
lizzazione 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 conte-
nuto tecnologico e formativo, per la presenza delle più importan-
ti Aziende del settore e grazie ad un nutrito programma di works-
hop e convegni. Unitamente alla tradizionale esposizione all’in-
terno dei padiglioni, sarà in funzione anche un’area demo ester-
na, 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, segui-
rà anche gli aspetti commerciali.
I non Associati SITEB che vogliono esporre ad Asphaltica devono
invece rivolgersi alla segreteria degli “espositori non associati
SITEB”. Maggiori informazioni su: www.asphaltica.it


