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Editoriale

Spesso gli Associati ci chiamano in causa quando si presentano delle emer-
genze: arrivano telefonate di fuoco (“fate qualcosa…”) e si pretende subito
la soluzione del problema, salvo poi disinteressarsi quando il picco dell’e-
mergenza è apparentemente passato.
La maggior parte dei problemi segnalati hanno radici lontane e spesso coin-
volgono apparati governativi e/o globali, a livello anche internazionale;
esempi tipici sono i ritardati pagamenti, l’aumento del prezzo del bitume, la
rivalutazione dei prezzi ecc.
Noi cerchiamo di spiegare che certe azioni, specie quando coinvolgono Gover-
ni e pubbliche Amministrazioni, o apparati industriali globali, vanno istruite,
programmate e seguite con costanza e pazienza, già sapendo che i tempi
saranno lunghi e i risultati incerti. 
Occorre fare massa critica e cercare consensi e appoggi in ambiti ben più ampli
della Associazione; occorre poi avere il costante sostegno degli Associati.
Un esempio emblematico è il problema dei ritardati pagamenti, la cui solu-
zione sembra finalmente arrivata. Abbiamo iniziato una campagna stampa
e di sensibilizzazione a vasto raggio; si sono concretizzate idee, coinvolgen-
do altre Associazioni e organismi aventi una certa massa critica, come ANCE
e Confindustria (tramite Federcostruzioni). E’ stata quindi organizzata una
manifestazione di grande impatto (D.DAY) con la partecipazione delle perso-
ne giuste e si è riusciti ad ottenere qualcosa (o più di qualcosa, speriamo).
SITEB sta seguendo (ormai da qualche anno) anche altri problemi importan-
ti e difficili, come quello dell’inserimento di clausole che riconoscano l’esca-
lation di prezzi o come la sensibilizzazione verso maggiori stanziamenti per
i lavori di manutenzione stradale.
SITEB sta inoltre cercando di anticipare la conoscenza di altre emergenze che
si potrebbero presto presentare, come quella della disponibilità
del bitume sul mercato nazionale. Il problema è complesso e inve-
ste tutto il settore della raffinazione a livello mondiale, ed euro-
peo in particolare. Alcuni importanti impianti stanno chiudendo

Con pazienza (tanta) e perseveranza, 
qualcosa si può ottenere
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Editoriale

o fermando momentaneamente la produzione, causa problemi di mercato
(locale e globale) sul fronte dei prodotti petroliferi.
Anche in questo caso non ci si può attivare solo quando il bitume scarseggia
e i prezzi aumentano. E’ impensabile che si possa influire sui complessi
problemi tecnico-economici del settore, che investono tutto il globo, o quasi.
Occorre però cercare di capire il problema alle radici (se problema sarà) e
prepararsi ad affrontarlo nel modo più indolore possibile.
Questi sono solo alcuni degli esempi che si possono fare, a dimostrazione di
quanto non sia facile l’approccio, soprattutto in questo Paese.

CARLO GIAVARINI

(Binali Yildirim, Ministro dei Trasporti turco)



A che punto siamo e dove stiamo andando
Convegno SITEB a tutto tondo per esaminare l’attuale situazione tecnica ed economica
del settore bitumi, membrane e asfalto con il contributo di esperti nazionali ed internazionali.
Si parlerà del valore del nostro patrimonio stradale e delle tecniche per meglio conservarlo,
degli sviluppi relativi a salute, ambiente e sicurezza, delle tecnologie fredde e tiepide, delle
possibilità di costruire manti asfaltici perpetui.
Verranno gettate le basi per un’analisi del mercato del bitume.

Convegno SITEB mercoledì 21 novembre 2012

Il binomio vincente è garantire più sicurezza alle persone (costi sociali) e più velocità alle merci (co-
sti economici). Quanto può contribuire l’infrastruttura stradale? Se ne discute con l’On. Mario
Valducci, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

Convegno Road Safety venerdì 23 novembre 2012

Esperienze nell’applicazione delle norme prestazionali
Il gestore della rete stradale e autostradale di interesse nazionale farà il punto della si-
tuazione a due anni di distanza dalla presentazione e dall’applicazione delle disposizio-
ni tecniche del nuovo Capitolato Speciale di Appalto.

Convegno ANAS giovedì 22 novembre 2012

Il programma convegnistico sarà completato dalle Aziende con i propri Workshop tematici. Pro-
dotti, tecnologie, impianti, macchinari di stesa e compattazione, dispositivi di sicurezza, stru-
menti per prove di laboratorio sono solo alcuni dei temi sui quali si concentrerà l’attenzione dei
visitatori.
Tra le Aziende che hanno, ad oggi, confermato un proprio workshop segnaliamo: Abicerti, Con-
trols, Ecopneus, Matest, G&P Intech., Selenice Bitumi.

LA PAROLA QUINDI ALLE AZIENDE

PROGRAMMA 
CONVEGNISTICO 

PROVVISORIO

Strade intelligenti: più sicurezza e competitività
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Associati Siteb 2012

ADRIATICA BITUMI Spa
V. P. Massimi, 3
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736/258226 - Fax 0736/252186
www.adriaticabitumi.it
info@adriaticabitumi.it

ALMA PETROLI Spa
V. di Roma, 67 - C.P. 392
48121 RAVENNA
Tel. 0544/34317 - Fax 0544/37169
www.almapetroli.com
info@almapetroli.com

ALPHA TRADING Spa
V. Brigata Liguria, 3/b
16121 GENOVA
Tel. 010/5472290 - Fax 010/5472356
www.alphatrading.it - info@alphatrading.it

ANCIONE ANTONINO Spa
C.da Tabuna
97100 RAGUSA
Tel. 0932/652904 - Fax 0932/686768
www.ancione.com - info@ancione.com

API Spa
V. Salaria, 1322
00138 ROMA
Tel. 06/84931 - Fax 06/84934470
www.gruppoapi.com - info@gruppoapi.com

ASPHALT RUBBER ITALIA Srl
V. Ferrucci snc
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574/676905 - Fax 0574/676905
www.asphaltrubberitalia.it

BATEC Srl
V. del Caravaggio, 3
20144 MILANO
Tel. 02/48008477 - Fax 02/48008602
www.batec.it - info@batec.it

C.B.A. di Calori Srl
V. A. Grandi, 2
40057 GRANAROLO EMILIA - BO
Tel. 051/766202 - Fax 051/765372
info@cbadicalori.it

ENI Spa
Divisione Refining & Marketing
V. Laurentina, 449
00142 ROMA
Tel. 06/59881 - Fax 06/59886533
www.eni.com

GIACHINO BITUMI Spa
C.so Sicilia, 13
10133 TORINO
Tel. 011/9823201 - Fax 011/9882959
www.giachinobitumi.it
gb@giachinobitumi.it

IES - Italiana Energia e Servizi Spa
Strada Cipata, 79
46100 MANTOVA
Tel. 0376/3781
Fax 0376/270161
www.iesitaliana.it

IPLOM Spa
V. C. Navone, 3
16012 BUSALLA - GE
Tel. 010/96231 - Fax 010/9643059
www.iplom.com
christian.nardi@iplom.com

IVI PETROLIFERA Spa
Loc. Cirras - Porto Industriale
09096 SANTA GIUSTA - OR
Tel. 0783/351064 - Fax 0783/377167
www.ivipetrolifera.com
pierocorda@ivipetrolifera.com

PBM Srl
V. Tiberina, 175
06059 PANTALLA DI TODI - PG
Tel. 075/888495 
Fax 075/888720
www.baccarelli.it 
info@baccarelli.it

PERRETTI PETROLI Spa
V.le Marconi, 90
85100 POTENZA
Tel. 0971/54731 - Fax 0971/470515
www.perretti.it 
enzo@perretti.it

PETROL FUEL Spa
V.lo  Casale Lumbroso, 91/93
00166 ROMA
Tel. 06/66181741 
Fax 06/66180566
www.petrolfuel.it

PETROLI FIRENZE Spa
V. di Casellina, 89
50018 SCANDICCI - FI
Tel. 055/750851 
Fax 055/755225
www.petrolifirenze.it
sandro@petrolifirenze.it

PROMOBIT Srl 
V. Enrico Mattei, 37 
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI - NA
Tel. 081/5195111 
Fax 081/8421079

S.I.B.A. Srl
V. G. Bovio, 28
28100 NOVARA
Tel. 0321/692687 
Fax 0321/692835
www.sibabitumi.com 
siba@sibabitumi.com

SELENICE BITUMI Sha
Rruga Gjik Kuqali, Pallati Melrose/Katy 5
0019 VLORA - ALBANIA
Tel. 00355692099743 
Fax 0035542259567
www.selenicebitumi.com
tiranaoffice@albaniaonline.net

TIRRENA BITUMI Srl
V. A. Gherardesca, 4/a
56121 PISA - Loc. Ospedaletto
Tel. 050/9656058 
Fax 050/9656912
info@tirrenabitumi.it

TOTALERG Spa
V.le dell’Industria, 92
00144 ROMA
Tel. 06/500921 - Fax 06/64242252
www.totalerg.it

Produttori e rivenditori di bitume e leganti bituminosiA
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A.T. ASFALTI TRENTINI 
CONSORZIO STABILE Srl
V. Fabbrica, 1 
38079 TIONE DI TRENTO - TN
Tel. 0465/322500 - Fax 0465/322888
asfaltitrentini@yahoo.it

ADRIATICA ASFALTI Srl
V. Lunga s.n.
61025 MONTELABBATE - PU
Tel. 0721/490561 
Fax 0721/907000
www.adriaticaasfalti.it
info@adriaticaasfalti.it

AGES STRADE Spa
V. Romitino, 9
40055 CASTENASO - BO
Tel. 051/788338 
Fax 051/789395
www.agestrade.it
francesco.forlani@agestrade.it

AREZZO BITUMI Srl
Indicatore 78/D
52020 AREZZO
Tel. 0575/987031 
Fax 0575/987916
giacomogellini@gellini.it

ASCON Asfalti Conglomerati Srl
V. Piave, 15
32011 PONTE NELLE ALPI - BL
Tel. 0437/99594 
Fax 0437/999552
ascon@asconsrl.it

ASFALTI PIOVESE Srl
V. L. da Vinci, 13/15
35020 BRUGINE - PD
Tel. 049/9734811 
Fax 049/9734880
www.asfaltipiovese.it

ASSOLARI LUIGI & C. Spa
V. Briolo, 1
24030 VALBREMBO - BG
Tel. 035/611109 - Fax 035/616644
www.assolari.com 
direzione@assolari.com

BETON CANDEO Spa
V. P. Maroncelli, 23
35129 PADOVA
Tel. 049/7929832 - Fax 049/78112955
www.gruppocandeo.it
tecnico.ecoasfalti@virgilio.it

BIAGI PIERINO Srl
V. Gabriello Chiabrera, 26/28
57100 LIVORNO
Tel. 0586/405052 - Fax 0586/425583
www.biagipierino.it
impresabiagi@libero.it

BIASUZZI CAVE Spa
V. Morganella Ovest, 55
31050 PONZANO VENETO - TV
Tel. 0422/9666 - Fax 0422969826
www.gruppobiasuzzi.com
biasuzzi@gruppobiasuzzi.com

BINDI Spa
V. E. Gadda, 10
52027 SAN GIOVANNI VALDARNO - AR
Tel. 055/9110584 - Fax 055/9120285
www.bindistrade.com 
info@bindistrade.com

BIONDANI TMG Spa
V. B. Bacilieri, 54
37139 VERONA - VR
Tel. 045/8904767 - Fax 045/8917141
www.biondanitmg.it 
biondanitmg@biondanitmg.it

C.B.V. SOLEX - CENTRO BITUMI
VALLESINA Spa
V. Clementina, 6
60048 SERRA SAN QUIRICO - AN
Tel. 0731/86425 - Fax 0731/86620
www.cavagroup.com 
info@cavagroup.com

C.I.C. COMPAGNIA ITALIANA
COSTRUZIONI Spa
V. Luigi Resnati, 15
20137 MILANO
Tel. 02/55181958 - Fax 02/55180443
www.cicspa.it - info@cicspa.it

C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI Srl
V. P. Mascagni, 2/4
55016 PORCARI - LU
Tel. 0583/299894-5
Fax 0583/298819
www.clconglomerati.com
clconglomerati@tin.it

CA.GI.MA. Srl
Loc. Bellavista - C.P. 92
09048 SINNAI - CA
Tel. 070/781658 
Fax 070/781659
cagimasrl@tiscali.it

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825/626574 
Fax 0825/624194
www.irpiniacalcestruzzi.it
info@irpiniacalcestruzzi.it

CBR - Società Cooperativa
Braccianti Riminese a r.l.
V. Emilia, 113
47900 RIMINI
Tel. 0541/748711 
Fax 0541/741758
www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

CCPL INERTI Spa
V. Gandhi, 8
42100 REGGIO EMILIA - RE
Tel. 0522/2991 - Fax 0522/299231
www.ccpl.it

CEMENBIT Srl
V. Aurelia km 373 Loc. Porta
55045 PIETRASANTA - LU
Tel. 0584/799624 - Fax 0584/799627
cemenbit@tin.it

CO MI BIT 
Cons. Miscela Bituminosa Sa
C.P. 148
6807 TAVERNE - SVIZZERA
Tel. 004191/9357010 - Fax 004191/9357020
www.comibit.ch 
info@comibit.ch

CO.BI.EM. di F. Marsella Sas
V. Pianodardine, 2
83100 AVELLINO
Tel. 0825/626555 - Fax 0825/626555
alfamars@libero.it

CO.BI.S. Conglomerati Biuminosi Srl
Contrada Monte Galdo, 41
85044 LAURIA - PZ
Tel. 0973/620010
Fax 0973/620050
cobissrl@tiscali.it

COBESCO Srl
V. III V.le 27 - Z.I. La Fila
56037 PECCIOLI - PI
Tel. 0587/609600 
Fax 0587/609419
www.cobesco.com 
lavori@cobesco.com

Produttori di conglomerati bituminosi e di inerti e/o applicatoriB

ASSOCIATI SITEB 2012
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CO-BIT 
CONGLOMERATI BITUMINOSI Spa
V. San Siro snc
21015 LONATE POZZOLO - VA
Tel. 0331/302234 - Fax 0331/302055
www.co-bit.com 
co-bit@co-bit.com

COLOMBO SEVERO & C. Srl
V.le Trieste, 21
26866 S. ANGELO LODIGIANO - LO
Tel. 0371/22781 - Fax 0371/227834
colombosevero@libero.it

CONGLOBIX Snc
V.le Aviatori km 2.800
71121 FOGGIA
Tel. 088/1810056 - Fax 088/1810062
conglobix@libero.it

COMOBIT Spa
V. Galvani, 30
20054 NOVA MILANESE - MI
Tel. 0362/40847 
Fax 0362/366829
www.comobit.it 
info@comobit.it

COOPERATIVA SELCIATORI 
E POSATORI STRADE E CAVE a r.l.
V. Trento, 114
38017 MEZZO LOMBARDO (TN)
Tel. 0461/600209
Fax 0461/606250
www.selciatori.it 
trento@selciatori.it

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Scrl
V. Cà du Guzzo, 1
40026 IMOLA - BO
Tel. 0542/634811 
Fax 0542/634815
www.ctimola.it - cti@cticoop.it

DEL DEBBIO Spa
V. del Brennero, 1040/M
55100 S. Marco LUCCA - LU
Tel. 0583/95851 - Fax 0583/958585
www.deldebbio.it 
deldebbio@deldebbio.it

DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO Srl
V. dello Struggino, 24
57125 LIVORNO
Tel. 0586/428121 - Fax 0586/410362
www.digabbia.it
info@digabbia.it

ECOBIT STRADE Srl
V. Milite Ignoto, 4
16012 BUSALLA - GE
Tel. 010/9643864
Fax 010/9640700
www.ecobitstrade.it
ecobitge@tin.it

ECO BITUMI Srl
V. Nazionale - Rivalgo
32010 OSPITALE di CADORE - BL
Tel. 0437/578939 - Fax 0437/573434
impoliv@tin.it

EDILCEM Srl
Strada per Basovizza, 92
34149 TRIESTE
Tel. 040 5708000 - Fax 040 350276
edilcem.rgq@libero.it

ELPIDIA 2000 Srl
V. Casilina km 33+800
00036 PALESTRINA - RM
Tel. 06/95290012 
Fax 06/9586625
www.gruppopaolacci.it
elppao@tiscalinet.it

ENDIASFALTI Spa
V. F. Ferrucci, 61
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574/718798 - Fax 0574/719241
www.endiasfalti.it 
endiasfalti@tin.it

ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI Srl
Loc. Ca’ Trebbia
29020 GOSSOLENGO - PC
Tel. 0523-778162 
Fax 0131-821248
www.cpsspa.com 
piacenza@cpsspa.com

EUROGUSSASPHALT Srl
V. Ortigara, 6
20010 VITTUONE - MI
Tel. 0297481038
Fax 0297274884
www.eurogussasphalt.it
cau@eurogussasphalt.it

FICES Spa
V. Novoli, km 4
73100 LECCE
Tel. 0832/351095 
Fax 0832/351401
www.fices.it - info@fices.it

FRANTOIO FONDOVALLE Srl
Via Provinciale, 700
41055 MONTESE - MO
Tel. 059 703113
Fax 059 703090
www.frantoiofondovalle.com
info@frantoiofondovalle.com

FRANZONI CONGLOMERATI Srl
Loc. Campagnazzo, 15
46045 MARMIROLO - MN
Tel. 0376/460202 
Fax 0376/460203

FRANZONI & BERTOLETTI Srl
V. Cadé
46030 STRADELLA DI BIGARELLO - MN
Tel. 0376/45552-4 
Fax 0376/45428
franzoni.bertoletti@tin.it

FRATELLI GIRARDINI Spa
V. Astico
36066 VICENZA
Tel. 0444/666311 
Fax 0444/657155
www.girardinispa.it
e.novello@girardinispa.com

FRIULANA BITUMI Srl
V. Maù, 21/5
33035 MARTIGNACCO - UD
Tel. 0432/637044 
Fax 0432/637692
www.friulanabitumi.it

GE.PA.S. Srl
V. di Fioranello, 170/A
00134 ROMA
Tel. 06/71355769 - Fax 06/71355107
www.gepas.eu
gepas@openaccess.it

GRANULATI BASALTICI Srl
C.so Italia, 213
95127 CATANIA - CT
Tel. 095/393845 - Fax 095/9707094
www.granulatibasaltici.com
info@granulatibasaltici.com

GRUPPO ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13/I
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461/605683 
Fax 0461/608339
www.gruppoadigebitumi.com
mattivi@gruppoadigebitumi.com

ASSOCIATI SITEB 2012
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IMPRESA CAFFÙ Srl
V. Stazione, 1
27020 CARBONARA AL TICINO - PV
Tel. 0382/400091 
Fax 0382/400705
www.impresacaffu.it 
caffusrl@iol.it

IMPRESA BACCHI Srl
V. Don G. Dossetti, 19 - Loc. Francolino
20080 CARPIANO - MI
Tel. 02/9850911 
Fax 02/98509158
www.impresabacchi.it 
info@impresabacchi.it

INTERSTRADE Spa
ex S.S. 211 della Lomellina, 3/13
Loc. S. Guglielmo
15057 TORTONA - AL
Tel. 0131/860311 
Fax 0131/860300
interstrade.gare@libero.it

IRCOP Spa
V. Appennini, 52
00198 ROMA
Tel. 06/8415725 
Fax 06/8547914
www.ircop.it
o.diamanti@ircop.it

KOFLER & STRABIT Srl
Zona Industriale, 24
39030 VALDAORA - BZ
Tel. 0474/496222 
Fax 0474/498021
www.koflerstrabit.it 
office@koflerstrabit.it

LE VIE SOC. COOP.
C.so Vittorio Emanuele II, 21
84087 SARNO - SA
Tel. 081/942503
Fax 081/942503
le.vie@libero.it

LIS Srl
Fraz. Vintebbio s.n.
13037 SERRAVALLE SESIA - VC
Tel. 0163/459301 
Fax 0163/459621
www.lissrl.it 
info@lissrl.it

LUCOS Srl
V. dei Tarlati, 120
52037 SANSEPOLCRO - AR
Tel. 0575/749966 - Fax 0575/749990
www.luzzicostruzioni.com
lucos@luzzicostruzioni.it

MARCONI ASFALTI 
MONTESILVANO Srl
St. Lungofiume Saline, 21
65016 MONTESILVANO - PE
Tel. 085/4682136 
Fax 085/4685783
marconiasfalti@virgilio.it

MARETTI STRADE Srl
Strada Retorbido, 22
27058 VOGHERA - PV
Tel. 0383/48041 
Fax 0383/212120
marettistrade@libero.it

MILANO BITUMI Spa
S.P. Trezzano sul Naviglio km 1,5
20083 GAGGIANO - MI
Tel. 02/90005376 
Fax 02/90005873
www.milanobitumi.com 
milanobitumi@tiscali.it

N.T.C. Costruzioni Generali Srl
V. Dante, 144
09045 QUARTU SANT’ELENA - CA
Tel. 070/882419 - Fax 070/8875274
ntc.quarto@live.it

NUZZACI STRADE Srl
V. La Martella, 96
75100 MATERA - MT
Tel. 0835/261624 - Fax 0835/261784
www.nuzzacistrade.it 
info@nuzzacistrade.it 

ORTANA ASFALTI Sas
Loc. Mario Villani, 2
01028 ORTE - VT
Tel. 0761/490023 - Fax 0761/403577
www.ortanaasfalti.it 
info@ortanaasfalti.it

PALAZZO BITUMI Srl
V. Unità d’Italia snc
04023 FORMIA - LT
Tel. 0771/470185 - Fax 0771/470185
palbit@tiscali.it

PAVIA BITUMI Srl
S.P. 191 Corteolona-Villanterio
27014 CORTEOLONA - PV
Tel. 0382/720393 - Fax 0382/720953
paviabitumi@gmail.com

PAVIMENTAL Spa
V. Donati, 174
00159 ROMA
Tel. 06/43631 - Fax 06/43633550
www.pavimental.it 
info@pavimental.it

PAVIMOD Srl
V. dei Palumbo, 55
73100 LECCE
Tel. 0832/398907 
ax 0832/398907
www.pavimod.it 
info@pavimod.it

PESARESI GIUSEPPE Spa
V. Emilia, 190
47821 RIMINI
Tel. 0541/740356 
Fax 0541/741545
www.pesaresi.com
pesaresi@pesaresi.com

ROMAGNOLA STRADE Spa
V. Ponara, 352
47032 BERTINORO - FC
Tel. 0543/448080 
Fax 0543/448702
www.romagnolastrade.it
info@romagnolastrade.it

S.A.P.A.B.A. Spa
P.zza Galileo, 6
40123 BOLOGNA
Tel. 051/2963911 
Fax 051/237147
amministrazione@sapaba.it

S.I.G. Spa
V. Marosticana, 380
36031 DUEVILLE - VI
Tel. 0444/360411 
Fax 0444/360413
www.sigspa.it 
sig@sigspa.it

S.I.P. Spa - Società Industria Pietrisco
Strada del Bergamino, 16
43044 MADREGOLO di COLLECCHIO - PR
Tel. 0521/806046 
Fax 0521/802204
info@sipspa.it

S.I.P.A. Spa
Società Imprese Pugliesi Asfalti
S.P. 130 Andria-Trani km 2,500
70031 ANDRIA - BA
Tel. 0883/599137 - Fax 0883/558020
www.sipasfalti.it
info@sipasfalti.it

SALES Spa
V. Nizza, 11
00198 ROMA
Tel. 06/8546598 
Fax 06/8546558
www.salescostruzioni.it 
info@salescostruzioni.it
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SALIMA Srl
V. Praimbole, 28
35010 LIMENA - PD
Tel. 049/8840788 
Fax 049/8840537
www.salimasrl.com 
info@salimasrl.com

SANGALLI Spa
V. San Cassiano, 8
24030 MAPELLO - BG
Tel. 035/4945900 
Fax 035/4945629
www.sangallispa.it 
info@sangallispa.it

SCAVI PESENTI Srl
Loc. Cava Bellinzana snc
24050 COVO - BG
Tel. 0363/93632 
Fax 0363/938660
info@scavipesenti.it

SINTEXCAL Spa
V. G. Finati, 47 - Loc. Cassana
44100 FERRARA
Tel. 0532/738111 
Fax 0532/738200
www.sintexcal.com 
info@sintexcal.com
SUPERBETON Spa
V. IV novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA - TV
Tel. 0438/4461 
Fax 0438/445110
www.gruppogrigolin.com
info@superbeton.it

TECNO BETON Srl
V. G. D’Annunzio, 54
80070 BACOLI - NA
Tel. 081/8047191 
Fax 081/8047871
www.capuano.net
amministrazione@capuano.net

TECNOASFALTI Srl
V. A. Velo, 55
35014 FONTANIVA - PD
Tel. 049/5940088 
Fax 049/5940433
www.tecnoasfalti.it

TRENTIN ASFALTI Srl unipersonale
V. Maggior Piovesana, 115
31015 CONEGLIANO - TV
Tel. 0438/412924 
Fax 0438/412013
www.trentinghiaia.it 
info@trentinghiaia.it

TURCHI CESARE Srl
V. Emilia Est, 10
42048 RUBIERA - RE
Tel. 0522/627422 
Fax 0522/628991
www.turchicesare.it 
info@turchicesare.it
VARIA COSTRUZIONI Srl
V. A. De Gasperi, 55
55100 S. ANNA - LU
Tel. 0583/511888 
Fax 0583/511901
www.variacostruzioni.it
info@variacostruzioni.it

VEZZOLA Spa
V. Mantova, 39
25017 LONATO - BS
Tel. 030/9919887 
Fax 030/9919890
www.vezzola.com  
info@vezzola.com

VIDONI Spa
V. Palladio, 66
33010 TAVAGNACCO - UD
Tel. 0432570571
Fax 0432571113
www.vidonispa.it
info@vidonispa.it

VITALI Spa
V. Bisone, 7
24034 CISANO B.SCO - BG
Tel. 035/783107 - Fax 035/783345
www.vitalispa.it 
info@vitalispa.it
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A.N.A.S. 
Centro Sperimentale Stradale
V. della Stazione di Cesano, 311
00064 CESANO di ROMA - RM
Tel. 06/3043401 - Fax 06/3038585
www.stradeanas.it 
css.cesano@stradeanas.it

ABICert
Ente di Certificazione ed Ispezione
Z.I. C.da Cuculo
66026 ORTONA - CH
Tel. 085/9039330 - Fax 085/9039077
www.abicert.it 
info@abicert.it

ATIVA ENGINEERING Spa
Strada della Cebrosa, 86
10156 TORINO
Tel. 011/3814600 - Fax 011/3814602
www.ativa.it

AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD Spa
V. F. Gioia, 71
37135 VERONA
Tel. 045/8672469 - Fax 045/8672138
www.autobspd.it 
autobspd@autobspd.it

AUTOSTRADA dei FIORI Spa
V. della Repubblica, 46
18100 IMPERIA
Tel. 0183/7071 - Fax 0183/295655
www.autostradadeifiori.it
dg@autostradadeifiori.it

AUTOSTRADA del MOLISE Spa
V. Marsala, 27
00185 ROMA - RM
Tel.: 06/44466544 - Fax.: 06/44466530
autostradadelmolise@postacert.stradeanas.it

AUTOSTRADE CENTROPADANE Spa
Loc. S. Felice
26100 CREMONA - CR
Tel. 0372/473201 
Fax 0372/453029
www.centropadane.it
tecnico@centropadane.it

AUTOSTRADE per l’ITALIA Spa
V. Milano, 6
00065 FIANO ROMANO - RM
Tel. 0765/459525/24 
Fax 0765/455443
www.autostrade.it

AUTOSTRADE SICILIANE
Contrada Scoppo - C.P. 33
98100 MESSINA
Tel. 090/37111 
Fax 090/41869
www.autostradesiciliane.it
cas@interbusiness.it

AUTOVIE VENETE Spa
V. V. Locchi, 19
34123 TRIESTE
Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189235
www.autovie.it 
razzini@autovie.it

C.R.S. - Centro Ricerche Stradali Spa
V. Dante, 10
31040 CESSALTO - TV
Tel. 0421/328359 - Fax 0421/328321
www.crs-lab.it 
info@crs-lab.it

CENTRO CONTROLLO
MATERIALI EDILI Srl
V.le del Lavoro, 33
33080 ROVEREDO in PIANO - VI
Tel. 0434/921973 - Fax 0434/590879
ccme@libero.it

CET SERVIZI RICERCA E SVILUPPO Srl
Loc. Secchiello, 7
38060 ISERA - TN
Tel. 0464/486344 - Fax 0464/400168
www.cet-servizi.it 
info@cet-servizi.it

CO.TRA.MI.
Consorzio Trasporti Mira
V. A. Costanzi, 58
05019 ORVIETO - TR
Tel. 0763/302398 - Fax 0763/302365
amministrazione@mira.191.it

ELLETIPI Srl
V. A. Zucchini, 69
44100 FERRARA
Tel. 0532/56771 - Fax 0532/56119
www.elletipi.it 
info@elletipi.it

GEOTOP Srl
V. Brecce Bianche, 152
60131 ANCONA
Tel. 071/213251
FAX 071/21325282
info@geotop.it

ICMQ Spa
V. De Castillia, 10
20124 MILANO
Tel. 02/7015181 
Fax 02/70150854
www.icmq.org 
icmq@icmq.org

ISTEDIL Spa 
Istituto Sperimentale per l’Edilizia
V. Tiburtina km 18,3
00012 GUIDONIA MONTECELIO - RM
Tel. 0774/353580 
Fax 0774/353762
www.istedil.it 
f.albensi@istedil.it

L.G.T. Laboratorio Geotecnico Srl
V. Caiù, 47
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI - UD
Tel. 0431/30151 
Fax 0431/372967
www.ellegiti.it 
info@ellegiti.it

L.T.M.
Laboratorio Tecnologico Mantovano
V. A. Pitentino, 10-12
46010 LEVATA DI CURTATONE - MN
Tel. 0376/291712 
Fax 0376/293042
www.labtecman.com 
info@labtecman.com

NIEVELT LABOR Italia 
Soc. unipersonale a r.l.
V. Gramsci, 12
37138 VERONA
Tel. 045/8107869 - Fax 045/566561
www.nievelt-labor.it 
office@nievelt-labor.it

P.RE.MA.C. Srl
Z.I. Fondaco Frustato
88043 FEROLETO ANTICO - CZ
Tel. 0968/453848 - Fax 0968/455015
www.premac.it 
amministrazione@premac.it

POLIEDRO Srl
V. Maestri del Lavoro, 91/93
25014 CASTENEDOLO - BS
Tel. 030/2319144
Fax 030/2319145
www.poliedro.com
poliedro.srl@libero.it

Fornitori di servizi e controlli qualitàC
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Provincia AUTONOMA di BOLZANO
Ufficio Geologia
V. Val d’Ega, 48
39053 CARDANO - BZ
Tel. 0471/361510 - Fax 0471/361512
www.provincia.bz.it
renza.espen@provincia.bz.it

SATAP Spa
TO-MI Tronco 4
V. Bonzanigo, 12
10144 TORINO
Tel. 011/4392111 - Fax 011/4392218

SIDERCEM Srl
C.da Calderaro Z.I.
93100 CALTANISSETTA
Tel. 0934/565012 - Fax 0934/575422
www.sidercem.it 
sidercem@sidercem.it

SINECO Spa
V. Felice Casati, 1/A
20124 MILANO
Tel. 02/5425901 
Fax 02/54259023
www.sineco.it 
sineco@sineco.it

SITECO INFORMATICA Srl
V. della Salute, 14
40132 BOLOGNA
Tel. 051/6414470 
Fax 051/400589
www.sitecoinf.it 
spadoni@sitecoinf.it

STS MOBILE Srl
V. Giovanni Conti, 10
60131 ANCONA
Tel./Fax 071/2865194
www.stsmobile.it 
info@stsmobile.it

STUDIO SPERIMENTALE 
STRADALE Srl
V. Basilicata, 42
20090 FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE - MI
Tel. 02/90720887 
Fax 02/90781866
www.studiosperimentalestradale.it

TE.MA.CO. Srl
Piana S. Angelo
66050 SAN SALVO MARINA - CH
Tel./Fax 0873/343375
amministrazione@temacosrl.it

TECHNOPROVE Srl
V.le dell’Industria, 22
36100 VICENZA
Tel. 0444/966121 
Fax 0444/966129
www.technoprove.it 
techno@technoprove.it

TECNO PIEMONTE Spa
Statale Valsesia, 20
13035 LENTA - VC
Tel. 0163/885111 
Fax 0163/885028
www.tecnopiemonte.com
tecnopiemonte@tecnopiemonte.com

TECNOPROVE Srl
V. dell’Industria
72017 OSTUNI - BR
Tel. 0831/330284 
Fax 0831/306315
www.tecnoprove.it
organismocpd@tecnoprove.it

TECNOVAL Srl
V. Ponte Romano, 228/230
11027 SAINT VINCENT - AO
Tel. 0166/537780 
Fax 0166/510914
www.lab-tecnoval.it 
info@lab-tecnoval.it
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Costruttori e rivenditori di macchine e impianti

AMMANN ITALY Spa
V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045/6764911 
Fax 045/6701192
www.ammann-group.it
info.ait@ammann-group.com

ATLAS COPCO DYNAPAC Spa
V. F.lli Gracchi, 33
20092 CINISELLO BALSAMO - MI
Tel. 02/617991 - Fax 02/66013299
www.dynapac.com
info.dynapac.italy@it.atlascopco.com

BERNARDI 
IMPIANTI INTERNATIONAL Spa
V. Papa Giovanni XXIII, 12
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO - MI
Tel. 02/9059411 - Fax 02/90002565
www.bernardi-impianti.it
export@bernardi-impianti.it

BOMAG ITALIA Srl
Z.I. Loc. Faustinella
25015 DESENZANO DEL GARDA - BS
Tel. 030/9127263 - Fax 030/9127278
www.bomag.it
italy@bomag.com

C.M.R. DI LONGO ANTONIO
V. C.na Secchi
24040 ISSO - BG
Tel. 0363/998916
Fax 0363/998921
www.cmr-longo.it
cmr@cmr-longo.it

CATERPILLAR SERVIZI ITALIA Srl
V. IV Novembre, 2
40061 MINERBIO - BO
Tel. 051/6607111 
Fax 051/6607117
www.cat.com 

E
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Produttori di membrane bituminose

BRAI-COST Spa
Z.I. Vascigliano
05039 STRONCONE - TR
Tel. 0744/607345 - Fax 0744/607650
www.brai.it - info@brai.it

CASALI Spa
Z.I. C.I.A.F.
60015 FALCONARA - AN
Tel. 071/9162095 - Fax 071/9162098
www.casaligroup.it

COPERNIT Spa
V. Provinciale Est, 64
46020 PEGOGNAGA - MN
Tel. 0376/554911 - Fax 071/550177
www.copernit.it

GEDACO Spa
V. Bussè, 23
37050 ROVERCHIARA - VR
Tel. 0422/689000 - Fax 0442/689019
www.gedaco.com - gedaco@gedaco.com

GENERAL MEMBRANE Spa
V. Venezia, 28
30022 CEGGIA - VE
Tel. 0421/322000 - Fax 0421/322800
www.generalmembrane.it

IMPER ITALIA Spa
V. Volta, 8
10071 BORGARO TORINESE - TO
Tel. 011/2225499 - Fax 011/2625187
www.imper.it - imper@imper.it

INDEX Construction Systems 
and Products Spa
V. G. Rossini, 22
37060 CASTEL D’AZZANO - VR
Tel. 045/8546201 - Fax 045/518390
www.index-spa.it 
lab@index-spa.it

ITALIANA MEMBRANE Spa
V. Galoppat, 134
33087 PASIANO - PN
Tel. 0434/614611 - Fax 0434/628178
www.italianamembrane.com
info@italianamembrane.com

NORD BITUMI Spa
V. Campagnola, 8
37050 SONA - VR
Tel. 045/6094111 
Fax 045/6094191
www.nordbitumi.it

NOVAGLASS Srl
V. Gattolè, 1
31040 SALGAREDA - TV
Tel. 0422/8084 - Fax 0422/807655
www.novaglass.com

PLUVITEC Spa
V. Quadrelli, 67/A
37055 RONCO ALL’ADIGE - VR
Tel. 045/6608111 - Fax 045/6608147
www.pluvitec.com 
lab@pluvitec.com

POLYGLASS Spa
V. dell’Artigianato, 34
31047 PONTE DI PIAVE - TV
Tel. 0422/7547 - Fax 0422/854118
www.polyglass.it
giovanni.zanchetta@polyglass.it

PREBIT Spa
V.le delle Industrie
84091 BATTIPAGLIA - SA
Tel. 0828/303441 - Fax 0828/304499
www.prebit.it 
info@prebit.it

VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 SESTO FIORENTINO - FI
Tel. 055/328041 - Fax 055/300300
www.vallizabban.it 
info@vallizabban.it

VETROASFALTO Spa
V. Pascoli, 3
20060 BASIANO - MI
Tel. 02/959831 
Fax 02/95983555
www.vetroasfalto.com
laboratorio@vetroasfalto.it

D
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CONTROLS Srl
V. Aosta, 6
20063 CERNUSCO sul NAVIGLIO - MI
Tel. 02/921841 - Fax 02/92103333
www.controls.it
controls@controls.it

MARINI Spa
V. Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544/88111 
Fax 0544/81341
www.marini.fayat.com
info@marini.fayat.com

MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524/202811 - Fax 0524/530205
www.massenza.it
massenza@massenza.it

MENESTRINA Srl
V. Brennero, 59
38100 TRENTO
Tel. 0461/822643 - Fax 0461/824206
www.menestrina.it
info@menestrina.it

SIMEX Srl
V. Newton, 31
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO - BO
Tel. 051/6810609 
Fax 051/6810628
www.simex.it 
simex@simex.it

TECNOTEST Spa
V. dei Sarti, 16
41013 CASTELFRANCO EMILIA - MO
Tel. 059/252025 - Fax 059/253848
www.tecnotest.it 
tecnotest@tecnotest.it

TRIMMER Srl
V. Piave, 47 Z.I.
26843 CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA - LO
Tel. 0377/700125 - Fax 0377/702614
www.trimmer.it 
info@trimmer.it

VENETA TECNOLOGIE
V. Serenissima, 4
36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VI
Tel. 0444/491805 - Fax 0444/491806
www.venetatecnologie.com
info@venetatecnologie.com

WIRTGEN MACCHINE Srl
V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02/9057941 
Fax 02/90579490
www.wirtgen.it 
wirtgen_com@wirtgen.it

ZAO KORRUS-TECH Inc 
Sh. Enthuziastov, 5 office 42
111112 MOSCA - RUS
Tel. 007/0953628995 
korrus_co@mtu-net.ru
info@korrus.ru 

Produttori e rivenditori di polimeri, prodotti per l’asfalto

ECOPNEUS Scpa
V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO
Tel. 02/929701 - Fax 02/92970299
www.ecopneus.it 
d.fornai@ecopneus.it

FERRIERE NORD Spa
Z.I. RIVOLI
33010 OSOPPO - UD
Tel. 0432/981811- Fax 0432/981853
www.pittini.it 
rmallardo@pittini.it

ISOLTEMA Spa
V. G. Perticari, 6/8
47035 GAMBETTOLA - FO
Tel. 0547/54240 - Fax 0547/54242
www.isoltema.com 
info@isoltema.com

ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035/901121 - Fax 035/902734
www.iterchimica.it 
info@iterchimica.it

POLYTHEMA Srl
C.so Galileo Ferraris, 90
10129 TORINO - TO
Tel. 011/595447 - Fax 011/595449
m.petris@polythema.com
www.polythema.com

STREET LIFE Srl
V. Speziale, 20
74100 TARANTO
Tel. 099/7798914 - Fax 099/7798923
www.street-life.it
m.riezzo@refrasud.com

UNICALCE Spa
V. Tonio da Belledo
23900 LECCO - LC
Tel. 0341/2571 
Fax 0341/257282
www.unicalce.it

VERSALIS Spa
P.zza  M. Boldrini, 1
20097 S. DONATO MILANESE - MI
Tel. 02/5201 
Fax 02/52042283

F
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Autorità Portuale di ANCONA
Molo Santa Maria snc
60121 ANCONA - AN
Tel. 0712078961 - Fax 0712078940
www.autoritàportuale.ancona.it 
l.sterlacchini@autoritàportuale.ancona.it

Autorità Portuale di LA SPEZIA
V. del Molo, 1
19126 LA SPEZIA - SP
Tel. 0187/546356 - Fax 0187/546312
www.portolaspezia.it

Comune di CAGLIARI
Serv. Urbanizzazione e Mobilità 
P.zza De Gasperi
09028 CAGLIARI 
Tel. 070/6778458 - Fax 070/6778525 
emanuela.obino@comune.cagliari.it

Comune di CESENA
Uff. STRADE
P.zza del Popolo, 10
47023 CESENA - FO
Tel. 0547/356111
antonio.casalboni@comune.cesena.it

Comune di FIDENZA
P.zza Garibaldi, 25
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524517289 - Fax. 0524527770
www.comune.fidenza.pr.it
c.cairoli@comune.fidenza.pr.it

Comune di FORLÌ
P.zza Saffi, 8
47100 FORLÌ - FC
Tel. 0543/712830 
Fax 0543/7112460

Comune di GENOVA - ASTER
V. XX Settembre, 15
16121 GENOVA
Tel. 010/9810201 - Fax 010/9810301
www.astergenova.it 
direzione@astergenova.it

Comune di LA SPEZIA
Uff. STRADE

P.zza Europa, 2
19100 LA SPEZIA
Tel. 0187/7271 - Fax 0187/727374
cmsp.infrastrad@comune.sp.it

Comune di MANTOVA 
Uff. STRADE
V. Roma, 39
46100 MANTOVA
Tel. 0376/352916 - Fax 0376/352936

ASSOCIATI SITEB 2012

Produttori e applicatori di emulsioni bituminose e prodotti a freddo

ANONIMA BITUMI & C. Srl
V. dell’industria, 81
41100 MODENA
Tel. 059/285202 
Fax 059/2860310
anonimabitumi@bitem.it

BITEM Srl
V. dell’Industria, 81
41100 MODENA
Tel. 059/285202 
Fax 059/2860310
www.bitem.it 
bitem@bitem.it

FRANCUCCI Srl
V. Firenze, 6
62010 TREIA - MC
Tel. 0733/215203 
Fax 0733/217626
www.francuccisrl.it
francuccisrl@ciaoweb.it

SOCOTHERM INFRAVIAB Srl
Strada Pelosa, 171
36100 VICENZA
Tel. 0444/248155 
Fax 0444/240126
www.socotherm.com 
info@socotherm.com

G
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Comune di MILANO 
Settore Tecnico Infrastrutture
V. Pirelli, 39
20124 MILANO
Tel. 02/88466514 - Fax 02/88466349
www.comune.milano.it
massimiliano.papetti@comune.milano.it

Comune di NOVARA 
Uff. STRADE
V. Tornielli, 5
28100 NOVARA
Tel. 0321/3701 - Fax 0321/370454
manutenzione.strade@comune.novara.it

Comune di PADOVA
Settore Manutenzioni
V. N. Tommaseo, 60
35131 PADOVA
Tel. 049/8204107 - Fax 049/8204162
piccolor@comune.padova.it

Comune di RAVENNA - Serv. STRADE
V. E. Berlinguer, 58
48124 RAVENNA
Tel. 0544/482715 - Fax 0544/482742
crosetti@comune.ra.it

Comune di SIENA - Uff. STRADE
V. di città, 81
53100 SIENA
Tel. 0577/292271 
Fax 0577/292472
pianter@comune.siena.it

Comune di SONDRIO
Ufficio Tecnico Municipale
Piazzale Valgoi, 4
23100 SONDRIO - SO
Tel. 0342/526250 
Fax 0342/526389
www.comune.sondrio.it

Comune di TRIESTE
Servizio manutenzione e sviluppo
Reti Urbane
P.zza Unità d’Italia, 4
34121 TRIESTE
Tel. 040/6754734 - Fax 040/6754920
www.comune.trieste.it 

Comune di VITTORIO VENETO
Uff. STRADE
P.zza del Popolo, 14
31029 VITTORIO VENETO - TV
Tel. 0438/569289 - Fax 0438/569288

PADOVA FIERE
V. N. Tommaseo, 59
35131 PADOVA
Tel. 049/840550 - Fax 049/840582
www.padovafiere.it

Provincia Autonoma di TRENTO
Laboratorio Prove Materiali
V. Vienna, 17
38100 TRENTO
Tel. 0461/492569 - Fax 0461/492567
lpm@provincia.tn.it

Provincia di ANCONA 
Uff. STRADE
C.so Stamira, 60
60100 ANCONA
Tel. 071/5894267 - Fax 071/2071007
g.dolciotti@provincia.ancona.it

Provincia di AVELLINO
Sett. LL.PP.
P.zza Libertà - Palazzo Caracciolo
83100 AVELLINO
Tel. 0825/790231 
Fax 0825/38291
cdemaio@provincia.avellino.it

Provincia di BERGAMO 
Area III Sett. Viabilità
V. G. Sora, 4
24121 BERGAMO
Tel. 035/387863 
Fax 035/387899
www.provincia.bergamo.it
segreteria.viabilita@provincia.bergamo.it

Provincia di BRESCIA 
Uff. STRADE
P.zza Tebaldo Brusato, 20
25121 BRESCIA
Tel. 030/3749884 
Fax 030/3749872
www.provincia.brescia.it
esavoldi@provincia.brescia.it

Provincia di CAGLIARI 
Uff. STRADE
V. Cadello, 9/b
09128 CAGLIARI
Tel. 070/4092794 
Fax 070/4092288
mdeangelis@provincia.cagliari.it

Provincia di CREMONA
C.so Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA
Tel. 0372/406424 
Fax 0372/406474
www.provincia.cremona.it
strade@provincia.cremona.it

Provincia di FIRENZE 
Uff. STRADE
V. Mercadante, 42
50144 FIRENZE
Tel. 055/27601 
Fax 055/2760782
g.parenti@provincia.fi.it

Provincia di LECCE 
Uff. STRADE
V. Botti, 3
73100 LECCE
Tel. 0832/683111 
Fax 0832/349709
serviziostrade@provincia.le.it

Provincia di LUCCA 
Uff. STRADE
P.zza Napoleone, 1
55100 LUCCA
Tel. 0583/4171 
Fax 0583/53901
utp@provincia.lucca.it

Provincia di MILANO 
Uff. STRADE
V. Vivaio, 1
20100 MILANO
Tel. 02/77401 
Fax 02/77403599
www.provincia.milano.it

Provincia di NAPOLI
P.zza Matteotti, 1
80133 NAPOLI
Tel. 081/7949982 
Fax 081/2514132
www.provincia.napoli.it

Provincia di PESARO e URBINO
V.le Gramsci, 4
61100 PESARO - PS
Tel. 0721/359245 
Fax 0721/359442
s.sorbini@provincia.ps.it

Provincia di PISA 
Uff. STRADE
P.zza Vittorio Emanuele II
56125 PISA
Tel. 050/929265 
Fax 050/929276
m.giusti@provincia.pisa.it

Provincia di ROMA - Uff. STRADE
V.le di Villa Pamphili, 84
00152 ROMA
Tel. 06/67661 
Fax 06/5816495
www.provincia.roma.it
l.leli@provincia.roma.it

Provincia di SONDRIO - Uff. STRADE
V. XXV aprile, 22 
23100 SONDRIO 
Tel. 0342/531306 
Fax  0342/531277 
www.provincia.so.it 
claudio.bolgia@provincia.so.it
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Provincia di TERNI - Uff. STRADE
V.le della Stazione, 1
05100 TERNI
Tel. 0744/4831 - Fax 0744/483270
www.provincia.terni.it
viabilita@provincia.terni.it

Provincia di TREVISO - Uff. STRADE
V. Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO
Tel. 0422/656183 - Fax 0422/656124
www.provincia.treviso.it
gfreschi@provincia.treviso.it

Provincia di VERONA
Uff. STRADE
V. delle Franceschine, 10
37121 VERONA
Tel. 045/9288900 - Fax 045/9288976
www.provincia.verona.it
riccardo.castegini@provincia.vr.it

RFI - Rete Ferroviaria Italiana 
P.zza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA
Tel. 06/44105172 
Fax 06/44103134
www.rfi.it

SIAS Autodromo Nazionale di Monza
V. Parco, 5
20052 MONZA - MI
Tel. 039/2482246 
Fax 039/320324

UNIONE PETROLIFERA
P.le Don Luigi Sturzo, 31
00144 ROMA
Tel. 06/5423651 
Fax 06/59602925
www.unionepetrolifera.it

VERONA FIERE
V.le del lavoro, 8
37100 VERONA
Tel. 045/8298111 - Fax 045/8298288
www.veronafiere.it - info@veronafiere.it

Liberi Professionisti

GIORGIO Ing. CAPPELLO
V. Caitina, 2
97015 MODICA - RG
ing.cappello@teletu.it

MARCO Arch. CAPSONI
V. Bolzano, 19/H
38131 - TRENTO
capsicom@alice.it

MARIANO Prof. CUPO PAGANO
V. Alfredo Catalani, 50
00199 ROMA
cupo.pagano@libero.it

MAURO Ing. MASCHIETTO
V. Nicolò Vicentino, 84
36100 VICENZA 
m.maschietto@teletu.it

ETTORE Ing. VOLTA B.G.
V. Carlo Goldoni, 16
40033 CASALECCHIO DI RENO - BO 
evbg@fastwebnet.it

LP



La rete stradale di un paese esteso come l’Italia costi-
tuisce un patrimonio a cui nessuno pensa in termini di
valore economico. Trascurandolo, cioè non provveden-
do alla necessaria manutenzione, se ne perde il valore
anno dopo anno, fino ad arrivare al punto in cui il ri-
pristino non è più possibile e la perdita è definitiva. E’
quello che sta succedendo in Italia, senza che chi ci go-
verna (e ci ha governato negli ultimi decenni) se ne ren-
da minimamente conto.
L’Italia è stata la prima a dotarsi di moderne autostrade e
delle conoscenze, nonché di impianti e macchine, per far-
le. Poi si è fermata e anzi ha cominciato ad arretrare fino
ad arrivare alla preoccupante situazione attuale. Mentre
tutti gli altri paesi europei sviluppavano moderne infra-
strutture stradali, nel nostro Paese la rete autostradale è
aumentata di soli 187 km in 14 anni (1993-2007).
Le condizioni della restante rete sono insoddisfacenti e
tali da non garantire i minimi requisiti di sicurezza. La

Il valore delle nostre strade

The value of our road network

CARLO GIAVARINI
SITEB
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Riassunto

Le strade costituiscono un patrimonio dal valore altissimo, ma nessuno sembra rendersene conto. SITEB ha stimato
tale valore, con riferimento sia all’intera infrastruttura stradale che al “pacchetto” della sovrastruttura. Le cifre che
emergono sono di tutto rispetto e superano i 1000 miliardi di euro per la sola sovrastruttura. Solo interventi pro-
grammati e monitorati possono fermare il degrado, già in stato avanzato, di questo patrimonio.

Summary

The road network is a high value heritage; however, most people do not have any knowledge of that.
SITEB has estimated such value with reference to both the whole road infrastructure and the upper structure.
The resulting data are astonishing and higher than 1000 billion euro, only for the upper structure.
Road decay can be stopped only with preservation and well planned maintenance actions; this is the only way to pre-
serve our immense road patrimony.

21



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 1 / 1 222

somma degli incidenti stradali si traduce in circa 170.000
ricoveri ospedalieri l’anno e in oltre 600.000 richieste di
pronto soccorso. Considerando le invalidità, le giorna-
te di lavoro perse, i ricoveri ecc. il costo economico com-
plessivo è stato valutato essere di circa 40 miliardi di eu-
ro l’anno. A ciò si aggiungono gli oneri per i contenziosi
con le Amministrazioni responsabili.

1. L’estensione della rete stradale 
italiana

La stima della esatta estensione della rete stradale ita-
liana è sempre stata difficile, anche per le diverse clas-

sificazioni che sono state adottate nel corso degli anni. 

A parte le Autostrade, possiamo suddividere la rete pri-

maria in Strade Statali (oggi dette anche Strade di in-

teresse nazionale), Strade Regionali e Strade Provincia-

li. Ad esse vanno però aggiunte le Strade Comunali ex-

traurbane e urbane, nonché le Vicinali. 

La Tab. 1 riporta la situazione al 2007, con riferimento

ai dati attualmente disponibili. 

La superficie fa riferimento a larghezze medie stimate

per i vari tipi di strade. 

Le strade vicinali, di difficile stima, sono spesso private

o non asfaltate e possono essere considerate a parte,

insieme alle strade urbane interne a città e paesi.

IL VALORE DELLE NOSTRE STRADE

Piemonte 817 740 1.454 12.496 15.103 24.243 13.862
Valle d’Aosta 114 153 500 0 930 1.299 584
Lombardia 576 988 2.841 10.547 26.510 20.280 11.551
Liguria 375 135 903 3.889 5.287 7.630 6.246
Friuli Venezia Giulia 210 191 n.d. 2.209 4.304 5.377 4.092
Trentino Alto Adige 211 0 2.188 2.300 4.221 9.870 2.892
Veneto 485 808 2.878 6.820 14.041 20.166 8.370
Emilia Romagna 568 1.225 2.856 8.917 11.839 24.365 13.140
Toscana 424 967 2.576 9.857 9.609 17.896 18.199
Umbria 59 560 983 3.551 2.257 7.301 10.963
Marche 168 511 93 5.812 5.161 10.930 6.901
Lazio 470 547 3.536 6.854 7.182 22.665 12.511
Abruzzo 352 1.037 1.195 5.440 5.521 16.102 8.081
Molise 36 571 347 2.360 1.549 5.350 3.736
Campania 442 1.359 4.226 5.725 10.924 19.119 11.696
Calabria 295 1.424 340 7.721 9.522 22.257 10.909
Puglia 313 1.570 745 9.438 11.876 25.490 8.562 
Basilicata 29 1.039 3.441 1.413 3.250 10.819 5.942
Sicilia 644 2.396 4.521 10.312 14.468 23.675 11.201
Sardegna 0 3.070 2.148 3.231 7.925 17.315 15.217
Lunghezza 6.588 19.921 37.771 118.892 171.479 312.149 184.655

Larghezza media (m) 30 18 18 12 9 9 4
Superficie totale (mq) 197.640.000 347.238.000 679.878.000 1.426.704.000 1.543.311.000 2.809.341.000 738.620.000
Costo (€/mq) 350 250 250 180 150 150 50
Larghezza media (m) 69.174.000.000 86.809.500.000 169.969.500.000 256.806.720.000 231.496.650.000 421.401.150.000 36.931.000.000

Totale escluse vicinali e comunali (€) 1.004.160.870.000

Tab. 1 Estensione della rete stradale italiana - Anno 2007 

Rete 
Anno 2007

[km]

Autostrade 
Anno 2007

Statali
Anno 2007

Regionali
Anno 2007

Provinciali
Anno 2007

Comunali 
urbane

Anno 2002

Comunali 
extraurbane
Anno 2002

Vicinali 
Anno 2002
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2. Il costo della 
sovrastruttura e della strada

I costi al metro quadro riportati nella tabella sono indi-
cativi e cautelativi; essi riguardano solo il “pacchetto”
della sovrastruttura, costituito normalmente dagli stra-
ti indicati in Fig. 1 per una tipica sovrastruttura auto-
stradale e stradale (es. strada provinciale). In essi è in-
cluso il costo del “nero”, ovvero degli strati di conglo-
merato bituminoso, variabile da circa 1,2 € (strato di ba-
se) a 1,8 € (strato superficiale di usura) al m2, per centi-
metro di spessore. Sono esclusi tutti i costi accessori di
progetto e sistemazione del rilevato. 
La cifra media stimata per la sovrastruttura varia da 1,0
a 1,6 milioni di euro per chilometro, per un totale di cir-
ca 600-700 miliardi di euro, se si escludono le strade vi-
cinali e urbane, mentre supera i 1.000 miliardi inclu-
dendole. Questo però non è il costo globale o il valore
della rete stradale. 
Per costruire una strada, infatti, occorrono anche inter-
venti strutturali (ponti, viadotti, ecc.), sbancamenti,
espropri e compensazioni varie, sotto-servizi, progetti
ecc. Il valore è molto variabile e può essere desunto da
quanto speso per fare le (poche) nuove strade. 
Il costo della E-45 è oscillato tra 14 e 35 milioni al km;
per la Sassari Olbia si sono spenderanno circa 10 milio-
ni per km, solo per la costruzione. Si può desumere che
un costo di 10 milioni al km sia mediamente attendibi-
le per la rete stradale asfaltata ed extraurbana, esclu-

dendo le strade urbane, le vicinali e le strade seconda-
rie, e cioè riferendosi a circa 495.000 km. In totale, il va-
lore delle nostre strade principali può essere stimato po-
co al di sotto di 5.000 miliardi di euro.
Tanto vale l’attuale patrimonio stradale italiano (escluse
le strade cittadine e secondarie, pur molto estese) se man-
tenuto nello stato ottimale.

3. La manutenzione del patrimonio
stradale

Gli economisti dovrebbero applicare il loro sapere e la
loro esperienza non solo sulla finanza e sui relativi in-
vestimenti, ma anche sui vantaggi economici della con-
servazione di tutti i capitali dello Stato che governano.
Le strade sono uno di questi. In Fig. 2 è riportato un
grafico indicativo, noto agli addetti ai lavori, che si ri-
ferisce allo stato di una pavimentazione e alla sua evo-
luzione nel tempo.
Se non si fa manutenzione, la pavimentazione degrada
fino a dover essere rifatta completamente dopo 10-15
anni, senza contare che dopo cinque-dieci anni essa può
diventare pericolosa e poco confortevole. Se si inter-
viene invece periodicamente con una manutenzione
“leggera”, ripetuta periodicamente, si mantiene
l’efficienza della struttura e si allunga la vita della pa-
vimentazione, con costi decisamente ridotti. Così ad
esempio una sigillatura delle eventuali fessure o dis-

Strato Stabilizzato

FONDAZIONE

Misto cementato

Asfalto

 Usura - 5 cm
 Binder - 7 cm

 Base - 7 cm

 Usura- 5 cm
 Binder - 5 cm

 Base - 10 cm

20 cm

20-25 cm

20-25 cm Strato Stabilizzato

Asfalto

Fig. 1 Sezione tipo della sovrastruttura per autostrade e altre strade

AUTOSTRADA

STRADA PROVINCIALE
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continuità permette di guadagnare
qualche anno prima della fresatura
e rifacimento del “tappetino” di
usura superficiale; quest’ultimo va
periodicamente rifatto, così da per-
mettere di intervenire sulla intera
struttura (“il pacchetto”) ogni 20 an-
ni o dopo. Questo, naturalmente se
la strada (sottofondo e sovrastrut-
tura) è stata ben progettata e cor-
rettamente messa in gara.
In assenza di un piano di intervento
programmato, dopo un certo perio-
do si deve intervenire praticamente
ogni anno per tamponare le emer-
genze (caso emblematico: le buche),
spendendo così le risorse senza ri-
solvere il problema, che puntual-
mente si ripresenterà l’anno dopo.
E’ questo il caso dell’Italia, chiara-
mente evidenziato dal drammatico
calo di consumo del conglomerato bituminoso negli ul-
timi anni: il conglomerato serve essenzialmente per i la-
vori di manutenzione ed è quindi un indice della ridot-
ta attività di tutela del nostro patrimonio viario.
Un intervento correttamente programmato e monito-
rato permetterebbe di mantenere il valore del patrimo-

nio, favorendo la sicurezza degli utenti della strada; es-
so inoltre costa meno ed evita anche le spese legali a ca-
rico delle amministrazioni. ■

Si ringrazia Mauro Bacchi per la collaborazione nel repe-
rimento e verifica dei dati riportati nella presente nota.

IL VALORE DELLE NOSTRE STRADE

Fig. 2 Indice dello stato della pavimentazione



I numeri influenzano da sempre la nostra vita; non pas-
sa infatti giorno che i mezzi radio televisivi o la carta
stampata non ci diano informazioni corredate di nu-
meri. I numeri sono responsabili di ogni nostra decisio-
ne, facendoci propendere per una soluzione piuttosto
che per un’altra.
L’intera esistenza dell’umanità è fondata su numeri. So-
no numeri: il Pil del Paese, lo spread dei titoli di Stato,
l’inflazione, l’indice di borsa, la disoccupazione, il debi-
to pubblico, ecc. 
Sui numeri si regge tutto! I numeri sono la rappresen-
tazione della realtà e sono importanti e indispensabili;
di conseguenza è altrettanto importante saperli racco-
gliere, valutare e divulgare. 
Senza ombra di dubbio si può quindi af-
fermare che “chi da i numeri” ha una
forte responsabilità sulle conseguenze
che ne derivano, soprattutto se la fon-
te è riconosciuta ed autorevole. 

La “misteriosa” rilevazione dei prezzi 
del bitume

Bitumen figures in Italy

STEFANO RAVAIOLI
SITEB

Sono numeri anche quelli che si riferiscono alla varia-
zione % dei materiali da costruzione pubblicata an-
nualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e poiché da sempre, per quanto attiene al bitu-
me, tale rilevazione non convince gli operatori del set-
tore, la nostra Associazione ha cercato di capire meglio
come funzionano le cose e ha scoperto che l’Istat,
Unioncamere e Provveditorati OO.PP sono le tre fonti
ufficiali designate dal Ministero per rilevare le variazioni
di 56 materiali da costruzione inseriti nella lista mini-
steriale. L’Istat è, in Italia, la fonte più autorevole e no-
ta. L’Istituto Nazionale di Statistica, ente di ricerca pub-
blico fondato nel 1926, nonché principale fornitore di
statistiche ufficiali a supporto dei cittadini e dei deciso-

ri pubblici, ha sede a Roma, rileva e mi-
sura tutto ciò che serve per capire come
funziona il nostro Paese e come si evol-
ve, nel tempo, il tenore di vita della sua
popolazione!
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Riassunto

Il prezzo del bitume costituisce da sempre una variabile impazzita per le opere pubbliche che ne prevedono l’impiego
e a poco serve una legge per l’adeguamento del prezzo dei materiali da costruzione quando la variazione ufficiale
rilevata è lontanissima dalla realtà. Nel presente articolo si è cercato di fare luce sul tema, cercando di comprendere
come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arrivi alla pubblicazione del Decreto che sancisce l’incremento
di prezzo di alcuni materiali da costruzione, tra cui anche il bitume.

Summary

Following the “strange” data given each year by the Italian official bodies and by the Minister of Infrastructures, our
Association SITEB has tried to understand how things work. The results of such inquiry are astonishing and now we
finally understand why “official” numbers are so different from the reality!
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Il bitume è incluso nell’indice dei prezzi alla produzio-
ne dei prodotti industriali. L’indice, come calcolato dal-
l’Istat secondo le regole europee di Eurostat, si riferisce
ai settori industriali appartenenti alle seguenti Sezioni
della classificazione Ateco: C - Estrazione di minerali, D
- Attività manifatturiere ed E - Produzione e distribu-
zione di energia elettrica, gas e acqua.
I prezzi sono rilevati franco fabbrica o magazzino, al net-
to dell’Iva. Si tratta di 1.102 voci di prodotto, rilevate
presso un campione di 3.667 imprese, per un totale di
circa 12.600 osservazioni per ciascun mese. Le voci di pro-
dotto vengono aggregate secondo la gerarchia Ateco.
I primi 4 numeri del codice Ateco 19.20 rappresentano
la voce: Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dal-
la raffinazione del petrolio. Questo primo gruppo di nu-
meri è seguito da un’altra copia di numeri che definisce
meglio i prodotti appartenenti a tale categoria. La co-
pia che segue è il 40; il codice Ateco 19.20.40 indica
quindi: Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catra-
me e di leganti per uso stradale.
Evidentemente tale classificazione non identifica il pro-
dotto bitume; alla nostra osservazione che la nomencla-

LA RILEVAZIONE DEL PREZZO DEL BITUME 

tura è “superata”, contenendo ancora la voce “catrame”,
un prodotto cancerogeno di cui è bandito il commercio,
l’Istat risponde che, comunque sia, non può essere mo-
dificata in quanto è la stessa in tutta l’Unione Europea:
se da tempo il catrame non è prodotto o commercializ-
zato in Italia, non si può escludere che non lo sia altrove.
La seconda osservazione riguarda il prezzo: l’indice Istat
dei prodotti industriali rileva un prezzo “franco par-
tenza” e ciò significa che il bitume viene rilevato lad-
dove viene prodotto, ovvero in raffineria, senza l’onere
del trasporto e senza il margine dell’intermediario (ri-
venditore dei prodotti petroliferi). A quanto ammonta
la differenza rispetto al mercato reale? Difficile saper-
lo con esattezza ma presumibilmente circa 30-35 €/t.
In ogni caso l’Istat pubblica solo la variazione percen-
tuale del prezzo medio del bitume; nel 2011, rispetto al
2010, per tale prodotto l’Ente di statistica ha fatto re-
gistrare un +17,2%. Le fonti utilizzate sono però poche.
Ma la sorpresa più grande viene allorquando si scopre
che per la voce bitume, ovvero per ciò che compone il
codice Ateco 19.20.40, il prezzo è determinato, in real-
tà, dal prezzo del bitume 50/70, dal prezzo delle emul-

sioni acide, da quello delle emulsioni basiche e
dal prezzo del bitume ossidato per uso stradale. 
Tutti questi numeri vengono rilevati mensil-
mente non in “media pesata” bensì in “media
geometrica”. Poiché questa metodologia di ri-
levazione è applicata a tutti i prodotti, secondo
rigide regole europee, ben si comprende perché
i consumatori hanno spesso la sensazione che il
costo della vita reale percepito sia diverso dal-
l’inflazione indicata dall’Istat. 
Ad ogni buon conto, si aggiunga anche che, la ta-
bella dei prezzi dei materiali da costruzione pub-
blicata annualmente dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, fa riferimento, oltre che
alle rilevazioni Istat, anche alle rilevazioni di Union-
camere e dei Provveditorati alle Opere Pubbliche.
Unioncamere (Unione italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-
ra) è un ente pubblico che cura e rappresenta gli
interessi di 105 Camere di Commercio in Italia.
Ognuna di queste è un ente autonomo, dotato
di un proprio statuto e di proprie regole. Presso
tutte le Camere di Commercio è istituita o una
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Per i Provveditorati, il bitume nel 2011 valeva media-
mente 428,2 €/t con una variazione rispetto all’anno
precedente del 10,8%. Analizzando quindi anche i da-
ti di queste ultime fonti si vede bene, che a interferire
negativamente sul bitume sono principalmente le rile-
vazioni di Unioncamere e Provveditorati.
Conclusione: per il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che ha seguito una sua precisa metodologia
per rielaborare i dati di cui sopra (ovvero una media pon-
derata tra le rilevazioni dei tre Enti preposti), il prezzo
medio del bitume nel 2011 è stato pari a 432,3 €/t, con
un incremento rispetto all’anno precedente del 12,3%.
All’Impresa che ne farà richiesta sarà quindi riconosciu-
ta la variazione percentuale in eccesso rispetto all’alea
del 10%, divisa, inoltre, a metà; in definitiva solo l’1,15%.
In realtà SITEB fa presente che il prezzo del bitume nel
2011 è stato pari a 454,2 €/t, con una variazione del
20,3% rispetto all’anno precedente. Nel triennio 2009-
2011 tale prezzo si è incrementato del 125%, come ri-
sulta dalle rilevazioni fatte puntualmente già da pa-
recchi anni in varie parti del Paese, sulla base di 16 fon-
ti regolarmente distribuite! Si fa notare anche che tali
rilevazioni sono allineate con quelle della Agenzia in-
ternazionale ARGUS. ■

Commissione o un Osservatorio per i prezzi al consumo.
A differenza dell’Istat, qui i dati ufficialmente raccolti e
pubblicati si riferiscono al mercato e vi partecipano an-
che i delegati di alcune Associazioni di categoria, quali
ad esempio ANCE. SITEB è attualmente presente solo
nella Camera di Commercio di Milano.
Unioncamere raccoglie i dati relativi ai materiali e ne
trae un prezzo medio che invia al Ministero. Per il bitu-
me, Unioncamere, ha indicato nel 2011 il prezzo medio
pari a 438,7 €/t e la variazione percentuale rispetto al
2010 è stata del 12,2%.
I Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche so-
no invece organismi diretti del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti con uffici periferici. Istituiti nel
1945, ad essi è demandata la gestione tecnica, ammini-
strativa ed economica dei lavori attribuiti alla compe-
tenza del Ministero, secondo leggi e regolamenti vigenti.
Prima dell’abrogazione dell’istituto della “revisione prez-
zi” (1993) le Commissioni interne di questi uffici analiz-
zavano con precisione i prezzi delle materie prime utiliz-
zate nelle costruzioni ed erano attentissime ad ogni mi-
nima oscillazione; con il “prezzo chiuso” e l’abrogazione
dell’istituto della revisione questa attività della Commis-
sione ha parzialmente perso la sua vitale funzione.
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Riassunto

A causa della crescente consapevolezza riguardo l’ambiente e la sostenibilità, l’impatto e l’applicazione di questi te-
mi stanno diventando negli ultimi anni fattori molto importanti per ogni industria. Si applicano anche alla proget-
tazione della costruzione di strade e alla riparazione stradale. Per poterli controllare e gestire, la Commissione eu-
ropea (CE) ha pubblicato alcune Direttive e Regolamenti che l’industria deve seguire.
Le Direttive della CE stanno costringendo le industrie a limitare l’uso delle risorse naturali e aumentare il riutilizzo dei ma-
teriali. Per questa ragione il riciclaggio è un tema importante per quanto riguarda la sostenibilità. Tuttavia, il “riciclaggio
degli additivi“ che vengono utilizzati per la costruzione stradale è stato in gran parte sottovalutato fino ad ora. Gli addi-
tivi che possono essere trovati sul mercato sono o “vergini“ (prodotti all’origine) o “riciclati” (verdi). Gli additivi “verdi”
vengono introdotti e le loro caratteristiche tecniche sono confrontate con quelle dei prodotti “vergini“. Vengono anche
confrontate le proprietà tecniche e ambientali e viene discusso il loro contributo alla “sostenibilità dell’asfalto”.

Summary

Due to the increasing awareness of environment and sustainability, the impact and enforcement of these issues are be-
coming very important factors for every industry in the recent years. They also apply to planning of road construction
and road repair. To be able to control and manage it, the European Commission (EC) has published some directives and
regulations that should be followed by the industry. The enforcements of the EC are forcing industries to limit the use of
natural resources and increase the re-use of materials. For this reason “recycling” is an important topic regarding sus-
tainability. However, the “recycling of the additives” which are used on road construction, is mostly underestimated un-
til now. The additives that can be found on the market are either “virgin” (originally produced) or “recycled” (green).
The “green” additives are introduced and their technical properties are compared with the “virgin” ones. The technical
and environmental properties are also compared and their contribution to the “sustainability of asphalt” is discussed.
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1. Introduzione

Come risultato delle recenti sfide globali come Global
Climate Chance and Carbon footprint, l’industria del-
l’asfalto si prende cura della sua quota per quanto ri-
guarda questi sviluppi. Contemporaneamente si sta an-
che occupando di “sostenibilità”, la cui definizione ge-
nerale è: ‘lo sviluppo che soddisfa i bisogni della gene-
razione presente senza compromettere la capacità del-
le generazioni future di soddisfare i propri bisogni [1].
Per essere efficace, la Commissione Europea intende fo-
calizzarsi su due punti chiave ambientali che sono men-
zionati nel loro piano d’azione chiamato “Verso una
strategia industriale sostenibile”:
® cambiamento climatico ed economia a basso carbonio;
® uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali, del-

l’energia e dei materiali.
I due piani d’azione tengono pienamente conto della
competitività, dell’energia, degli aspetti ambientali e
sociali. I loro obiettivi sono: migliorare le modalità di
produzione dei materiali e migliorare la disponibilità
dei prodotti sul mercato e il modo in cui vengono con-
sumati. Per quanto riguarda il contributo dell’industria
dell’asfalto alla sostenibilità, i temi della sostenibilità e
le politiche a livello comunitario che influenzano

l’industria dell’asfalto sono le seguenti:
® consumo di energia (durante la produzione, il con-

sumo e l’uso);
® uso dei materiali, riutilizzo, riciclaggio, costruzioni

efficienti;
® minimizzazione degli sprechi;
® ambiente (Warm Mix Asphalt);
® ambiente di vita (riduzione del rumore, sicurezza del

traffico, raffreddamento delle città);
® natura e paesaggio.
L’industria dell’asfalto, come altri settori, dovrebbe es-
sere responsabile per la sostenibilità di fronte alle ge-
nerazioni future e dovrebbe costruire le strade ottimiz-
zando l’impiego delle limitate risorse naturali e riutiliz-
zando e riciclando il più possibile i materiali disponibili.

2. Riutilizzo dei materiali nell’asfalto

Si stanno affacciando nuovi concetti riguardo il riutiliz-
zo dei materiali e l’uso delle risorse. 
Uno di questi viene chiamato “Cradle to Cradle (Da cul-
la a culla)”, che è relativo alla progettazione sostenibile,
citando l’uso di materiali sicuri e sani dal punto di vista
ambientale; la progettazione per il riutilizzo dei mate-
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riali, come il riciclaggio; l’uso di energia rinnovabile e
l’efficienza energetica; l’uso efficiente delle risorse na-
turali e l’istituzione di strategie di responsabilità sociale.
L’altro è “Environmental Product Declaration, EPD (di-
chiarazione di prodotto ambientale)”. Ciò è relativo al-
la “Sustainability of Construction Works (sostenibilità
dei lavori di costruzione)”, standard per la consegna di
informazioni ambientali su prodotti di costruzione, va-
lutazione della prestazione ambientale degli edifici, e
più generalmente le prestazioni integrate degli edifici
in un documento di struttura. L’obiettivo è coprire tut-
ti i tipi di costruzione e i suoi prodotti, nuovi e già esi-
stenti, e lo sviluppo di un rapporto tecnico che descriva
i processi e gli scenari relativi ai cicli di vita delle co-
struzioni, in modo da integrare l’intero concetto.
L’industria dell’asfalto che sta sviluppando un’ampia
gamma di prodotti nuovi e migliorati, deve ottimizza-
re l’uso dei materiali, riducendo l’uso di nuovi minerali
e promuovendo materiali riciclati e secondari, usati an-
che nei conglomerati di asfalto.
L’asfalto è 100% riciclabile e può essere usato per pro-
durre nuovi conglomerati di asfalto a caldo. In alcune na-
zioni le pavimentazioni di asfalto recuperato (Reclaimed
Asphalt Pavements - RAP) sono il prodotto più riciclato.
Le tecniche che vengono sviluppate adesso non sono so-
lo relative al riciclaggio dell’asfalto ma anche ad altri ma-
teriali/additivi con l’obiettivo di ridurre l’energia e i costi
mantenendo e incrementando le performance tecniche.
Inoltre, anche materiali secondari sono stati utilizzati
per la produzione di asfalto.

L’uso di materiali secondari riduce la necessità di risor-
se naturali, a patto che [3]: 
® non ci siano svantaggi per la salute e la sicurezza dei

lavoratori nell’industria dell’asfalto;
® non ci siano impatti ambientali, ora o in futuro;
® ci siano riciclabilità future e riutilizzo delle rimanen-

ze di asfalto;
® non ci sia un impatto negativo sulla performance del

prodotto tecnico dell’asfalto. 
Ci sono anche molti tipi di additivi/sostanze chimiche
che vengono usati nell’industria dell’asfalto come anti-
attivanti, rigeneranti, flussanti, polimeri per la modifi-
ca dei conglomerati, fibre, additivi per WMA, ecc.
L’articolo fornisce una vista d’insieme delle pratiche
“verdi” che possono essere adottate nella costruzione
stradale.

3. Prodotti chimici utilizzabili nella 
produzione dei conglomerati 

Vari additivi e modificanti sono usati nell’industria del-
l’asfalto. Possono essere prodotti a partire da materie
prime vergini o usando materiali riciclati.

3.1 Additivi per asfalto
Gli additivi per asfalto possono essere:
® attivanti;
® rigeneranti;
® flussanti.
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Attivanti
Le superfici stradali possono essere soggette a deterio-
ramento causato da un’adesione debole tra aggregati e
bitume, specialmente quando ciò avviene sullo strato in
superficie. Tale danno è evidenziato dal distacco e dalla
perdita di aggregati di superficie e dalla conseguente
formazione di crepe o buche. In questo modo l’acqua sa-
rà in contatto con ogni singolo strato di pavimentazio-
ne e si degraderà l’intera sezione stradale. Alcuni tipi di
miscele di asfalto, compresi asfalto poroso e quelli con
un contenuto elevato di RAP, sono particolarmente espo-
sti a questo fenomeno. I prodotti attivanti agiscono co-
me agenti di protezione contro questi effetti distruttivi
dell’acqua. Questi tipi di additivi possono essere prodotti
utilizzando fino al 40% di oli lubrificanti usati.

Rigeneranti
Per riutilizzare il fresato con la tecnologia del riciclag-
gio mediante processi a caldo o freddo, è necessario ri-
generare le proprietà chimiche e fisiche del bitume per-
se durante l’invecchiamento in servizio. Questa è la fun-
zione di questi additivi, che rigenerano il bitume ossi-
dato, ripristinando le frazioni volatili del legante perse
durante l’invecchiamento. Gli additivi rigeneranti pos-
sono essere prodotti utilizzando fino al 70% degli oli
lubrificanti usati.

Flussanti
I flussanti sono materiali utilizzati per ammorbidire il
bitume in caso di impiego sotto forma di emulsioni con
mano di legante o nel processo di riparazione di buche,
per migliorare lavorabilità alla miscela. Essi possono es-
sere di natura vegetale o minerale e prodotti utilizzan-
do fino al 90% degli oli lubrificanti usati.
Benefici ambientali
L’uso dei cosiddetti additivi verdi, composti di oli ricicla-
ti, consente una riduzione dell’impatto ambientale re-
lativa al risparmio nell’uso delle materie prime. I bene-
fici ambientali vengono mostrati nella successiva Tab. 3.

3.2 Modificanti per asfalto 
I modificanti per asfalto possono essere:
®fibre;
®polimeri;
®gomme.

Fibre
A partire dagli anni ‘80, con lo sviluppo nell’uso dell’a-
sfalto poroso con proprietà acustiche e drenanti, insieme
ad alte performance e lunghi cicli di vita, l’industria del-
l’asfalto ha considerato nuovi materiali da aggiungere ai
conglomerati allo scopo di migliorarne le proprietà.
L’asfalto poroso mostra qualità drenanti per via della
struttura aperta del mix, che evita la formazione di pe-
ricolose pozze d’acqua sulla superficie, evitando
l’effetto di “aquaplaning”. La necessità di utilizzare
un’alta percentuale di bitume modificato nell’asfalto
poroso e di assicurare la durata degli strati ad alto mo-
dulo richiede l’uso di additivi rinforzanti come fibre, sin-
tetiche o naturali, che generano un reticolante interno
nella struttura bituminosa. Le fibre migliorano le pro-
prietà meccaniche dell’asfalto convenzionale miglio-
randone la durata. Grazie alla loro capacità di creare
una pellicola più spessa di legante attivo, le fibre rap-
presentano una soluzione valida al problema della fra-
gilità e del dislocamento, specialmente in conglomera-
ti con un’alta percentuale di vuoti. In tutti i relativi stu-
di di laboratorio, i risultati ottenuti mostrano un mi-
glioramento delle proprietà meccaniche della miscela,
espresse come un incremento nel valore assoluto del
modulo complesso e un generale miglioramento della
risposta alla deformazione del materiale sotto carichi
statici.
L’uso delle fibre verdi, fatte all’80% di materiale di cel-
lulosa riciclato, consente una riduzione dell’impatto am-
bientale relativo al risparmio di materie prime.

Polimeri
Gli additivi in polimero sono forniti dall’industria pe-
trolchimica. Comunque, possono essere ottenuti uti-
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lizzando materiale plastico riciclato di varia origine, a
patto che siano miscelati correttamente.
La necessità di progettazione e costruzione di pavi-
mentazioni in asfalto che si comportano in modo sod-
disfacente in condizioni climatiche e di traffico avver-
se, può essere raggiunta modificando l’asfalto tradi-
zionalmente prodotto con i composti polimerici. 
Questi composti sono una miscela di polimeri selezio-
nati riciclati, che sono fatti di granuli lisci e flessibili.
Essi sono utilizzati per produrre tutti i tipi di miscele
bituminose in cui sia necessaria una modifica del bi-
tume per migliorare le caratteristiche del asfalto e per
aumentare la resistenza meccanica. 
Questi polimeri possono essere aggiunti direttamente
al mixer dell’impianto.
Non è necessario aumentare le temperature di produ-
zione rispetto alle miscele tradizionali: l’aggiunta può
essere fatta con una coclea dosatrice o manualmente
attraverso un’apertura nel miscelatore.
Test di laboratorio avanzati e varie applicazioni hanno
mostrato che questi polimeri riducono notevolmente
la deformazione plastica (ormaiamento) delle superfi-
ci in asfalto alle alte temperature. La vita della super-
ficie stradale viene quindi sensibilmente aumentata.
Le proprietà migliorate e la prolungata resistenza al-
l’usura sono stati ripetutamente dimostrati in proget-
ti di strade e aeroporti eseguiti in Austria, Gran Bre-
tagna, Italia, Spagna, Ungheria, Repubbliche Ceca e
Slovacca, Arabia Saudita, Stati Uniti, Repubblica Po-
polare Cinese, Malesia e in altri paesi.

Gomme (pneumatici usurati)
Gli pneumatici usurati (fine del ciclo di vita) possono es-
sere usati per produrre molti tipi di gomma in granuli.
Aggiunta al conglomerato, questa gomma riciclata con-
tribuisce ad abbassare il rumore prodotto dal rotola-
mento degli pneumatici.
Gli additivi speciali sono fatti per l’80% circa di granuli
di gomma e per il 20% di compattante.

4. Tecnologie verdi usate 
nella produzione di conglomerati

Sebbene in questo caso gli additivi non siano fatti di
materiale riciclato\naturale, l’uso di additivi speciali,
emulsioni o tecniche a tiepido può aiutare a diminuire
l’impatto delle costruzioni stradali sull’ambiente.

4.1. Riciclaggio a freddo di materiale fresato
La costruzione e la manutenzione delle strade in gene-
rale e delle pavimentazioni in asfalto in particolare, ri-
chiede, una elevata domanda di materie prime di alta
qualità come nuovi aggregati da estrazione. 
Molte strade sono state utilizzate per più di 20 anni e
hanno raggiunto il limite di operatività, richiedendo un
incremento della manutenzione necessaria a mantenere
livelli di servizio accettabili. In aggiunta, nel corso degli
anni, il volume medio dei veicoli è aumentato costante-
mente. L’aumento del traffico, lo stress dovuto ai veicoli
e l’invecchiamento sono tutti fattori che contribuiscono



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 1 / 1 234

al deterioramento delle strade. Per far fronte ai relativi
problemi, la tecnica del riciclaggio di pavimentazioni fles-
sibili è diventata via via più ricorrente. Le ragioni a sup-
porto della necessità del riciclaggio sono numerose e mol-
to importanti dal punto di vista della protezione am-
bientale, come era stato evidenziato dalle linee genera-
li dello studio dell’OCSE (Organizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo Economico), pubblicato nel 1997:
® uso ridotto di materie prime;
® meno terreno destinato a discarica;
® minor inquinamento atmosferico e del terreno cau-

sato dal trasporto degli scarti;
® risparmio di energia;
® costo-efficacia;
® vantaggi tecnici. 
In questo caso, parliamo di riciclaggio a freddo. La rige-
nerazione a freddo viene realizzata con attrezzature ido-
nee che miscelano il conglomerato bituminoso fresato
(RAP) usando una speciale emulsione bituminosa, insie-
me a cemento, acqua e, se necessario, nuova aggiunta di
aggregati vergini. A seconda della situazione, questo pro-
cesso di produzione può essere realizzato usando im-
pianti di produzione fissi oppure usando attrezzature au-
to-alimentate che si muovono lungo la strada da rigene-
rare con unità di fresatura, miscelatura e applicazione.

4.2. Warm-mix asphalt (conglomerato tiepido)
I problemi ambientali e quelli connessi con la sicurezza
e la salute degli operatori incaricati di produrre e po-

sare i conglomerati bituminosi han-
no sempre suscitato lunghi dibattiti
sulla dannosità dei fumi originati dal
riscaldamento dei conglomerati al-
le temperature (160-180 °C) richie-
ste per la loro compattazione.
Se, da un lato, gli effetti sulla salu-
te dell’operatore sono tenuti sotto
controllo, dall’altro l’impatto am-
bientale delle emissioni di sostanze
dannose in atmosfera va gestito nel
migliore dei modi. 
L’applicazione di conglomerati tie-
pidi (WMA) soddisfa tutti i requisiti
sopra menzionati, garantendo le
stesse prestazioni dei tradizionali

conglomerati a caldo.
Alte temperature di lavorazione sono state finora una
necessità indispensabile affinché il conglomerato rag-
giungesse le migliori caratteristiche, che sono ottenute
se vengono assicurate le seguenti condizioni:
® essiccazione degli aggregati, per rimuovere l’umidità;
® bitume che leghi l’intera superficie dell’aggregato;
® lavorabilità e compattezza del conglomerato.
L’obiettivo di ridurre le temperature di produzione può
essere raggiunto abbassando la temperatura degli ag-
gregati, che sono il 94-95 % della massa totale della mi-
scela bituminosa.
E’ importante sottolineare che per raggiungere questo
obiettivo è stato realizzato un gran numero di studi con
l’aiuto delle tecnologie più avanzate e l’ausilio dei test sul
campo. Sotto le attuali condizioni, queste tecnologie for-
niscono la possibilità di produrre conglomerati a tempe-
rature che sono vicine ai 110-120°C e consentono di com-
pattarli a 70-90°C, a seconda delle differenti tecniche.
Le caratteristiche finali del WMA sono paragonabili al-
l’asfalto tradizionale posato alla normale temperatura
di lavoro. I risultati dei test di laboratorio sono mostra-
ti nella Tab 1. 

4.3. Asfalto Antismog
Le proprietà catalitiche del TiO2 sono ben note. Il bios-
sido di titanio è la base di speciali trattamenti antismog
che riducono sensibilmente il numero di inquinanti au-
tomobilistici quali NOX e SOX.
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Primo ristorante ‘verde’ McDonald’s, aprile 2011
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5. Comparazione tecnica fra le pratiche
verdi e quelle tradizionali

La Romania è fra le nazioni in cui l’uso degli additivi
verdi è più diffuso, specialmente polimeri riciclati e fi-
bre. Nella tabella seguente consideriamo un numero

di applicazioni e studi sperimentali realizzati in Ro-
mania. Le fibre usate erano fatte, fino all’88% di ma-
teriale riciclato. I polimeri erano 100% materiale po-
liolefinico riciclato, aggiunti direttamente nel misce-
latore dell’impianto.
La Tab. 1 mostra il paragone tra alcune miscele di asfalto
realizzate usando bitumi standard modificati (BAD 25,
BAD 16, etc.) e altre miscele composte da additivi verdi ri-
ciclati, seguendo gli standard romeni. I risultati mostrano
che le prestazioni delle miscele che contengono additivi
verdi e quelli delle altre miscele sono paragonabili.
La Tab. 2 mostra un confronto tra HMA e WMA con la
stessa composizione. WMA è stato ottenuto usando un
additive chimico (Iterlow). Il modulo e la fatica sono simili.

1 BAD 25 17,114 1,7 4,730 309.000 - -
2 BA16a 18,675 3,1 4,590 - 0,30 16,8
3 MASF 16 16,315 2,7 5,774 - 0,50 15,2
4 BAD 25 m (LDPE riciclato) 10,234 0,9 7,939 415.000 - -
5 BAD 25 m (SBS) 14,450 1,4 4,832 405.000 - -
6 MASF 16 m (LDPE riciclato + fibre riciclate 0,4%) 10,457 1,5 8,654 - 0,10 4,0
7 MASF 16 m(SBS) 10,538 1,9 5,128 - 0,20 4,2
8 BAD 25 m (LDPE riciclato) 6,713 0,6 6,675 418.000 - -
9 MASF 16 m (LDPE riciclato + fibre riciclate 0,4%) 12,911 1,9 5,400 - 0,10 4,6

10 MASF 16 m (LDPE riciclato + fibre riciclate 0,4%) 10,611 0,9 6,134 - 0,10 4,3
11 MASF 16 m (LDPE riciclato + fibre riciclate 0,5%) 14,205 1,1 6,432 - 0,07 4,2
12 MASF 16 m (LDPE riciclato + fibre riciclate 0,5%) 9,675 0,2 8,796 - 0,10 3,8

BAD 25 = strato legante aperto (open graded)
MASF 16 = nome romeno per lo SMA (split mastic asphalt)
Punti 1,2,3 = come da capitolato
Punti 4-12 = con il tipo di uso incluso fra parentesi

Tab. 1 Risultati dei test di laboratorio per differenti tipi di miscele, secondo gli 0 romeni 

Nome 
della miscela di asfalto 

secondo gli standard romeni
N.

Risultati test di laboratorio

Scorrimento dinamico Modulo di 
rigidità a 15°C Fatica Profondità ormaia 

µm/m µm/m/ciclo MPa cicli mm/1000cicli %

Ormaiamento (%) 3,8 4,8

Modulo (MPa) 5.774 5.374

Fatica (cicli) 415.000 422.000

Tab. 2 Confronto tra HMA e WMA

Test di laboratorio HMA WMA
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Anche in questo caso, la conclusione è che possiamo ri-
durre l’energia spesa per produrre e posare il conglo-
merato d’asfalto (riducendo in questo modo le emis-
sioni in atmosfera) senza influenzare le prestazioni del
conglomerato.

6. Esempi di benefici ambientali usando
additivi e processi verdi

In seguito ai dati e alle considerazioni precedenti, pos-
siamo provare a riassumere i benefici ambientali otte-
nuti usando additivi e tecnologie verdi.
La Tab. 3 mostra per ciascun additivo o tecnologia ver-
de i risparmi di materia prima e l’impatto ambientale
(riduzione di CO2). La tabella riporta anche il presunto
risparmio di materiale vergine o di emissioni (obiettivo)
quando si usano additivi verdi, paragonato ai prodotti
tradizionali (linea tradizionale).

7. vantaggi dell’economia verde nella
costruzione stradale

La recente crisi mondiale sta diventando il trampolino
di lancio per un’economia che sembrava fantascienza
nell’Earth Summit di Rio de Janeiro, nel 1992.
Il tema del nuovo summit di Rio de Janeiro nel 2012 sa-
rà “Un’economia verde nel contesto di sviluppo e sra-
dicamento della povertà”.
Prendendo l’esempio della relazione del Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) “Verso una
economia verde, percorsi per lo sviluppo sostenibile e
lo sradicamento della povertà“: per l’UNEP, l’economia
verde è un’economia che prevede “Un miglioramento
del benessere e dell’equità sociale, riducendo significa-
tivamente i rischi ambientali e la mancanza di risorse”.
Entro il 2050 il mondo produrrà più di 13 miliardi di ton-
nellate di rifiuti solidi urbani e altri rifiuti, attualmente
solo il 25% del totale dei rifiuti viene recuperato e rici-
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Tab. 3 Risparmi ambientali attesi 

Fibre riciclate

Categoria 
del prodotto

Categoria verde

Risparmi di materia
prima vergine

Minore impatto 
ambientale

Obiettivo di
risparmio per la linea

verde rispetto alla
linea tradizionale

Impatto ambientale atteso 
Riduzione nell'uso 

della materia prima vergine 
e nelle emissioni di CO2

Cellulosa Materie prime 80% Fibra di cellulosa vergine

Flussanti riciclati Oli minerali Materie prime 50% Oli minerali vergini

Rigeneranti riciclati Oli minerali Materie prime 80% Minerali vergini. L'uso di rigeneranti consente il
recupero del materiale stradale fresato 

Attivanti riciclati Oli minerali Materie prime 80% Oli minerali vergini

Polimeri riciclati SBS, EVA, poliolefine Materie prime 100% Polimeri vergini

Tecnologia per la produ-
zione di asfalto con con-
glomerato tiepido

0 Emissioni di CO2 50%

Abbassa la temperatura di produzione dell'asfal-
to di 40°C, riduzione delle emissioni nel sito di la-
voro (fino al 60%) e diminuzione nell'uso delle
fonti di energia e, indirettamente, riduzione delle
emissioni totali di CO2 (fino al 50%). Consumo di
energia ridotto fino al 30% se paragonato alla
produzione di tradizionale HMA

Prodotti antismog 0 Emissioni di CO2 Emissioni SOx -NOx

Additivi per la produzio-
ne del rumore

0%
Materie prime 

Emissioni acustiche

80% Riduzione dei decibel se paragonato alle superfi-
ci stradali tradizionali, uso di gomma riciclata da
pneumatici esausti

Riciclaggio a freddo Materiale fresato
Materie prime

Emissioni di CO2
100% Aggregati vergini-Nuovo bitume-Basse emissioni
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clato. Un investimento di 108 miliardi di dollari all’an-
no nel settore dell’ecologia dei rifiuti potrebbe contri-
buire a riciclare quasi il 100% dei rifiuti elettronici con-
tro l’attuale 15%. Un tale investimento potrebbe tripli-
care il riciclaggio dei rifiuti entro il 2050 e diminuire
dell’85% la quantità di rifiuti in discarica rispetto allo
scenario del mantenimento dello status quo. Entro il
2030 questo potrebbe anche tradursi in un risparmio
aggiuntivo, come un calo dal 20 al 30% delle emissioni
globali di gas serra dovute al metano. La prevenzione
e la gestione dei rifiuti resta una sfida importante per
l’industria manifatturiera. Approcci come la king ma-
nufacturing e la riprogettazione dei prodotti e delle
procedure possono contribuire a ridurre gli sprechi e
l’uso delle risorse. Un allungamento della vita dei ma-
nufatti di appena il 10% comporterebbe una riduzione
equivalente del volume delle risorse estratte.
Per dare un buon esempio, i 27 Stati membri della UE
dispongono di 5 milioni di km di strade asfaltate, di cui
61.600 km sono autostrade.
Il sito “greenroads” riferisce che per la costruzione e la
manutenzione di un miglio lineare di autostrada si pos-
sono considerare [5]:
® tra 7.000 e 12.000 ton di materia prima; equivalenti

a quelli usati da 600 a 1.000 famiglie statunitensi per
un anno intero;

® consumo tra i 3 e gli 8 TJ di energia; equivalenti a
quelli consumati da 75 a 200 famiglie statunitensi per
un anno intero;

® emissioni da 500 a 1.200 ton di CO2 equivalenti
espresse come Global Warming Potential (GWP);
equivalenti a quelli prodotti da 70 a 160 famiglie sta-
tunitensi per un anno intero;

® generare 2.500 ton di scarti nel suo ciclo di vita; equi-
valenti a quelli generate da 1.250 famiglie statuni-
tensi per un anno intero.

Se facciamo una semplice moltiplicazione possiamo sti-
mare i risparmi in inquinamento ed emissioni quando pro-
viamo a riciclare il materiale per le costruzioni stradali.

8. Considerazioni finali 

“Le nostre strade sono ovunque. Ovunque ti giri, sei au-
tomaticamente su una strada. Non possiamo scappare

Tenuta Donna Olimpia 1881.
Costa degli Etruschi, Toscana, agosto 2011
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da loro. Facciamo un passo fuori casa e siamo su una
strada. Se andiamo in un Parco Nazionale, prendiamo
una strada. La gente non se ne rende conto, ma la co-
struzione di strade è una delle cose a più alto impatto
che facciamo” - Shane Stathert, Think Green Roads.
L’obiettivo fondamentale di questo studio era esplora-
re alcune delle possibilità di riciclo e di riduzione delle
emissioni di CO2 nella costruzione stradale, in modo da
ridurre gli impatti ambientali. L’obiettivo era suggerire
l’oppor-tunità di pensare alla strada come una delle vie
migliori per risparmiare energia e le emissioni di CO2 e
per raggiungere i requisiti del protocollo di Kyoto. 
I vantaggi diretti di una massiccia politica di riciclaggio
nella costruzione stradale possono essere riassunti co-
me segue:
® sicurezza stradale/aspetti sociali: riduzione degli inci-

denti stradali, miglioramento delle condizioni lavora-
tive, resistenza più bassa alle basse temperature, in-
cremento dell’aderenza, riduzione del fenomeno di
aquaplaning, impermeabilizzazione della superficie
stradale, diminuzione dei rischi concernenti la salute
dei lavoratori stradali, durata delle infrastrutture;

® inquinamento: diminuzione degli inquinanti atmosfe-
rici con una considerevole diminuzione delle emissioni
tossiche, del rumore e dell’inquinamento del suolo; 

® risparmi/riciclaggio: risparmi di energia, meno inter-
venti di manutenzione, aumento della durata di vi-
ta delle pavimentazioni, risparmio di materia prima
usando materie prime secondarie e scarti.

La sostenibilità è molto importante e ciascuno e ogni
industria dovrà essere consapevole delle conseguenze
delle sue attività.
L’industria dell’asfalto contribuisce già in diversi modi
alla sostenibilità.
Strade in asfalto durature e strati superficiali duraturi
sono stati sviluppati (e ulteriormente migliorati) dal-
l’industria dell’asfalto per ridurre:
® lavori stradali;

® minori disagi per gli utenti stradali e per le persone
che vivono vicine;

® ingorghi stradali e gli impatti ambientali di questi in-
gorghi;

® l’uso di risorse (naturali) e il trasporto dei materiali;
® l’uso di energia.
In conclusione, studi precedenti e i nostri test e applica-
zioni sperimentali hanno confermato che l’uso di tec-
nologie e materiali verdi può ridurre in maniera ap-
prezzabile sia i costi che l’impatto ambientale. Inoltre,
possono garantire prestazioni e caratteristiche di appli-
cazione simili ai processi e ai materiali tradizionali. ■

Bibliografia

[1] World Commission on Environment and Development
(WCED)(1987). Our common future (The Brundtland
Report). World Commission on Environment and De-
velopment. Oxford: Oxford University Press.

[2] Zaumanis, M.; Asphalt is Going Green, Riga Technical
University, Faculty of Civil Engineering, Institute of
Transportation, Riga.

[3] Beuving, E.; Developments in the European Asphalt
Industry - The contribution of the asphalt industry to
sustainability; European Asphalt Pavement Associa-
tion – EAPA, Brussels.

[4] The Transition to a Green Economy: Benefits, Chal-
lenges and Risks from a Sustainable Development Per-
spective Report by a Panel of Experts to Second Pre-
paratory Committee Meeting for United Nations Con-
ference on Sustainable Development Prepared under
the direction of: Division for Sustainable Develop-
ment, UN-DESA United Nations Environment Pro-
gramme UN Conference on Trade and Development.

[5] www.greenroads.us
[6] www.greenreport.it
[7] www.unep.org/greeneconomy

ADDITIVI E TECNOLOGIE VERDI 



1. Il programma della Conferenza

Nei giorni 16 e 17 maggio 2012 si è tenuta a Bar-
cellona l’annuale Conferenza ARGUS sul merca-
to del bitume in Europa e Africa.
Inizialmente è stato presentato un quadro genera-
le sull’andamento dell’industria della raffinazione
in Europa, e in genere nel Mondo, prendendo in
considerazione il mercato del petrolio, la domanda
dei prodotti petroliferi e i margini della raffinazio-
ne. L’attenzione si è poi focalizzata sul mercato del
bitume in Europa, attraverso le relazioni sui singoli
Paesi quali Spagna, Germania, Italia (quest’ultima
presentata dal Presidente di SITEB) e Russia. 
È stato analizzato quindi l’andamento della do-
manda e della futura disponibilità di bitume a li-
vello generale europeo, incluso anche il mercato
delle emulsioni (Le Bouteiller, IBEF) e dell’asfalto
naturale (Giavarini).

Considerazioni sulla Conferenza Argus dedicata
al mercato del bitume in Europa e Africa

Some considerations on the Argus Conference devoted
to the bitumen market in Europe and Africa

CARLO GIAVARINI
SITEB

39

Riassunto

Sulla base di quanto emerso durante la Conferenza Argus di Barcellona (Argus Europe/Africa Bitumen 2012) e di
quanto sta accadendo in Italia, vengono fatte alcune considerazioni sulla situazione, attuale e ipotizzabile per
l’immediato futuro, relativa alla disponibilità del bitume in Italia e in Europa. In pratica, però, la volatilità (rispetto
sia al mercato che alle forniture) è l’unica vera costante e non permette di fare previsioni precise.

Summary

Referring to the Argus Conference held in Barcelona on May 16 and 17 and to the Italian situation, the actual trend
is critically analysed. Times have changed: volatility is the new constant forcing bitumen to become a more market
responsive product. Relationship building and market knowledge is the key to obtain an adequate supply and the
right quality of bitumen.
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La seconda giornata è stata dedicata al mercato africa-
no, rispettivamente nel Nord, Est e Sud Africa, alle tec-
nologie del trasporto e dell’upgrading del bitume.
Tra i circa 150 partecipanti provenienti soprattutto da
Europa e Africa (ma anche da Iran, Emirati Arabi e Ci-
na), discreta la presenza degli italiani, che hanno sfrut-
tato le favorevoli occasioni di incontri e scambi.
Sia la produzione che la domanda di bitume in Europa
sono in calo a partire dal 2006. 
Dopo il boom di importazioni registrato fino al 2010, le
regioni del Nord Africa hanno ridotto notevolmente le
importazioni (principalmente da Spagna e Italia), so-
prattutto a causa dei noti sconvolgimenti politici nella
Regione. Si pensa comunque che si possa tornare rapi-
damente ai volumi del 2010. Il Marocco diventerà pre-
sto un esportatore di bitume.
Anche se i tradizionali fornitori di bitume sono sotto
pressione economica (alcuni hanno scelto di uscire dal
mercato), la produzione di bitume dovrebbe essere suf-
ficiente a soddisfare la domanda europea; il bitume do-
vrà però competere con valorizzazioni in crescita e con
l’olio combustibile (che rappresenta un altro sbocco del
residuo).

2. Fattori che influenzano il prezzo del
bitume

Il costante aumento del costo del bitume è un fenome-
no generale e non solo italiano, come già sottolineato
in precedenti comunicazioni pubblicate sul Bollettino
SITEB e sulla Rassegna del bitume.
I prezzi indicati da ARGUS a maggio 2012 in vari Paesi
sono riportati in Fig. 1.
Negli ultimi due anni l’aumento è stato mediamente del
50% a livello globale. I principali fattori che influenzano
il prezzo sono, per ciò che riguarda il supply, i seguenti:
® costi di raffinazione (ripartiti tra i vari prodotti);
® alternative di mercato (es. competizione con olio

combustibile);
® costo del grezzo e differenza tra i vari grezzi (pro-bi-

tume e non);
® opzioni di trasporto (nave, strada, ferrovia, contai-

ners, sacchi, ecc.);
® necessità di produrre nuove tipologie;
® competizione di mercato e costo degli stoccaggi.
A questi si può aggiungere la fluttuazione dei costi del-
la catena commerciale, se presenti.

ARGUS: MERCATO DEL BITUME IN EUROPA E AFRICA

Fig. 1 Costo bel bitume in alcuni Paesi del globo (Bollettino Argus, 11 maggio 2012)
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Il bitume non ha un mercato basato sui futures e può
essere disgiunto dal mercato internazionale del grezzo,
in quanto considerato talvolta un sottoprodotto nelle
raffinerie integrate.
Oggi esistono alternative alla produzione del bitume,
come la riduzione del residuo (coking, gassificazione,
ecc.) o il mercato del fuel oil (olio combustibile), spe-
cialmente per le raffinerie che hanno la flessibilità di
passare da un prodotto all’altro.
Le raffinerie integrate (complesse) devono giustificare
il bitume come unità di business, mentre le raffinerie
specializzate devono in ogni caso pareggiare i conti.
Le Figg. 2-3 riportano, rispettivamente, i costi del bitu-

me (Rotterdam) confrontati con quelli del grezzo Ural
negli ultimi dieci anni, e il differenziale di valore tra
l’export del bitume italiano e il prezzo del fuel oil (HSFO):
come si vede, in Italia nell’ultimo anno il bitume è stato
sfavorito rispetto all’olio combustibile.

3. La situazione europea e italiana

La crisi dell’economia europea ha portato la recessione
in alcuni Paesi, con la paura di contagio finanziario. Mol-
ti hanno varato piani di recupero tagliando drastica-
mente gli investimenti.

Ne hanno risentito i lavori stradali e,
come conseguenza, le vendite del bi-
tume. Ciò non solo in Italia, dove, co-
me noto, la produzione annua di
conglomerato bituminoso è passata
negli ultimi tempi da oltre 40 milio-
ni di tonnellate a meno di 29, ma
mediamente anche in Europa (Fig.
4). Si è arrivati ad un eccesso di of-
ferta, anche a causa dei concomi-
tanti problemi createsi nei paesi del
Nord Africa, tradizionali importato-
ri (soprattutto da Spagna e Italia). La
chiusura di alcune raffinerie ha ri-
dotto ma non risolto il problema.
In Africa si è ristretto il mercato in Li-
bia, Tunisia ed Egitto (problemi di
credito); il Marocco sta invece di-
ventando un netto esportatore, so-
prattutto verso l’Algeria, che do-
vrebbe aumentare notevolmente la
domanda di bitume nel 2012.
Anche nel nostro Paese si registrano
condizioni analoghe. L’Italia, che
grazie all’export aveva mantenuto
costante la produzione del bitume,
nonostante il forte calo della do-
manda interna, ha visto diminuire la
produzione a partire dal 2011.
Il forte aumento delle esportazioni ha
infatti subito una battuta di arresto
(dal 37,6% nel 2009 al 34% nel 2011)

Fig. 3 Differenziale di valore tra prezzo export del bitume italiano e costo del fuel oil
dal maggio 2010 al 2012 (N. Tasker, Argus Barcellona 2012)

Fig. 2 Confronto tra costo del bitume (Rotterdam) e del grezzo Ural, negli ultimi 10
anni (N. Tasker, Argus Barcellona 2012)
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a causa soprattutto della crisi nel Nord Africa. In questo
momento esiste quindi una capacità produttiva superiore
alla domanda, cui le compagnie stanno facendo fronte con
la chiusura, totale o parziale, di alcuni impianti.
Considerata l’attuale situazione economica e il negati-
vo mercato dei combustibili, è probabile che le nostre
quattordici raffinerie (se si esclude l’Alma Petroli, pro-
duttrice di solo bitume) risultino essere eccessive rispetto
al mercato italiano. 

Sono già state annunciate alcune
chiusure e fermate di produzio-
ne. In effetti, rispetto al prece-
dente periodo di crescita, la ra-
zionalizzazione dei siti produtti-
vi da parte delle compagnie pro-
cede con maggior cautela (ma
procede comunque), anche a cau-
sa del maggiore impatto sociale
ed economico dovuto alla crisi.
Negli ultimi decenni i cambia-
menti nel mercato del bitume so-
no stati molto maggiori che nel
passato, sia in Italia che in Euro-
pa: la volatilità è in effetti la nuo-

va costante e non ci permette di fare previsioni precise.
A livello europeo, sono entrate nel mercato del bitume
anche banche e istituti finanziari. Sembra comunque es-
serci la tendenza verso un meccanismo dei prezzi più
flessibile.
La chiave per assicurarsi le necessarie forniture e la adat-
ta qualità risiede nella migliore conoscenza del merca-
to e nella possibilità di stringere adeguate relazioni, con
un orizzonte più amplio rispetto al passato. ■

Refinery economics determine the path chosen (N. Tasker, Argus Barcellona 2012)
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La stampa ha dato ampio risalto alla manifestazione “D.
Day delle costruzioni”, organizzata da ANCE e Feder-
costruzioni su un’idea di SITEB, per recuperare i crediti
dovuti dalla pubblica Amministrazione.
Il 15 maggio, col favore di una bella giornata soleggia-
ta, oltre ottanta rappresentanti dell’industria, delle im-
prese, delle banche, del Parlamento, dei Comuni (AN-
CI), di UPI e di tutte le principali Federazioni (tra cui Con-
fartigianato, Ina e Cooperative) si sono dati appunta-
mento presso la sede di ANCE a Roma per far sentire in
modo forte e deciso la propria voce.
Molto consistente anche la presenza della stampa e del-
le televisioni.

Il successo del D.Day

The contractors D.Day in Rome

A cura del SITEB
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Le imprese di costruzione aspettano in media otto-dieci
mesi per ricevere i pagamenti dovuti dalle pubbliche Am-
ministrazioni, con punte che superano i due anni. È sta-
to chiesto a tutte le imprese creditrici di inviare alle ri-
spettive Associazioni la lista e l’entità dei loro crediti, in
vista della possibilità di avviare tutta una serie di decreti
ingiuntivi (da cui D. Day) alle Amministrazioni.
In pochi giorni è arrivata una valanga di segnalazioni
da tutto il territorio: si stima che tutta le filiera delle co-
struzioni arriverà a 19 miliardi di Euro; la situazione peg-
giore si verifica a Roma e a Napoli.
Il patto di stabilità è considerato la principale causa dei
ritardi, in quanto agli Enti locali è vietato spendere
quanto hanno in cassa. Non si può, però, far fallire le

imprese per non far fallire lo Stato.
A ciò si aggiunge che negli ultimi quat-
tro anni i mutui per investimenti sulle
costruzioni sono diminuiti del 44,3%.
Questi concetti sono stati ribaditi dai
vari interventi che si sono succeduti,
primo di tutti quello molto deciso di
Buzzetti, Presidente di ANCE e di Fe-
dercostruzioni, seguito da quelli dei
principali rappresentanti del settore.
Per l’ANCI (Associazione dei Comuni
Italiani) è intervenuto il sindaco di Ro-
ma, Gianni Alemanno, che ha adom-
brato la possibilità per le principali cit-
tà di infrangere il patto di stabilità.
Gli interventi di Enrico Letta (PD) e
di Maurizio Gasparri (PDL) a nome

della maggioranza, hanno ribadito l’appoggio all’ini-
ziativa e alle richieste di Buzzetti.
L’intervento di Giavarini, Presidente di SITEB, ha sottoli-
neato l’importanza del patrimonio stradale, vera ric-
chezza dello Stato, che da troppo tempo è trascurato e
sottovalutato, e l’effetto domino che, partendo dalle im-
prese (e quelle della filiera stradale sono fra le più colpi-
te) mette in crisi l’industria delle macchine e delle mem-
brane, fino a quella dei produttori di bitume che reagi-
scono e si difendono chiudendo gli impianti (visto il calo
dei consumi) e aggravando ancor più la situazione.
Moderatore e animatore dell’incontro è stato il noto
giornalista Oscar Mannino, che ha “cucito” e commen-
tato con energia e passione i vari interventi.

IL SUCCESSO DEL D.DAY

La prima fila del convegno con M. Gasparri, E. Letta, P. Buzzetti e C. Giavarini

LA RISPOSTA DEL GOVERNO

Rimborsi alle imprese per 20 o 30 miliardi nel 2012. E’ l’obiettivo contenuto nel pacchetto di iniziative contro i ritardi nei pagamenti che stanno
mettendo in ginocchio il settore. Un percorso di ripresa articolato in tre fasi, spiegate dal Governo in conferenza stampa a margine del D.Day,

incentrate sul recupero della liquidità attraverso il sistema bancario e la compensazione dei debiti, sul pagamento dei debiti pregressi e sul miglio-
ramento delle procedure contabili e dei rapporti di cooperazione con il Fisco.
Al via alla prima fase per la cui attuazione l’Esecutivo ha predisposto quattro decreti e un accordo con il sistema bancario.
I primi due decreti riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle Amministrazioni centrali, tra cui gli Enti pubblici nazionali, Regio-
ni e Enti locali, inclusi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le norme attuano il Decreto Legge 185/2008 e la Legge “fiscale” 44/2012, ma soprat-
tutto l’obbligo per tutti gli Enti a certificare gli eventuali crediti per somministrazioni, forniture e appalti. Si tratta di due decreti “fotocopia”, di cui
quello che riguarda le amministrazioni centrali è immediatamente applicabile, mentre l’altro necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni.
Con la certificazione l’impresa può compensare il credito con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi, contributi assistenziali e



Il successo della manifestazione è te-
stimoniato soprattutto dai risultati: il
Governo si è finalmente mosso, non
solo a parole, come riportato dai nu-
merosi articoli comparsi sui giornali
nei giorni successivi. Sono stati pre-
sentati alcuni decreti interministeriali
sulla certificazione dei crediti vantati
dalle imprese nei confronti delle P.A.
Gli Enti pubblici sono obbligati a cer-
tificare tali crediti; la certificazione si
ottiene compilando e inviando un
modulo allegato a uno dei decreti.
Con tale certificazione l’Amministra-
zione debitrice accetta la possibilità
che il credito venga ceduto a banche
o altri intermediari finanziari. ■
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L’intervento del Prof. Giavarini con Oscar Giannino

previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il creditore può anche ottenere un’anticipazio-

ne bancaria, assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia, o fare una cessione, pro soluto o pro solvendo,

presso intermediari finanziari riconosciuti.

Il terzo decreto entra maggiormente nel merito delle compensazioni dei crediti a seguito dell’iscrizione a ruolo, in attuazione del Decreto Legge 78/2010.

Il quarto decreto spiega infine le funzioni del Fondo Centrale di Garanzia e prevede agevolazioni per le imprese creditrici della pubblica Ammini-

strazione, come previsto dalla manovra Salva Italia.

Secondo il programma dell’esecutivo, la prima fase si conclude con un accordo tra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni imprenditoriali per

l’istituzione di un plafond dedicato allo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la pubblica Amministrazione e delle risorse già messe a disposizione

da Cassa Depositi e Prestiti.



Riassunto

Il Rapporto di sostenibilità redatto della Categoria D del SITEB – Produttori di membrane bitume polimero, ha l’o-
biettivo di presentare il settore ed alcuni dei principali aspetti caratterizzanti la Categoria, consentendo così di far
conoscere i progressi tecnologici, gli aspetti ambientali ed i risvolti di un prodotto – le membrane bitume polimero –
particolarmente apprezzato, sia sul territorio nazionale sia all’estero, per la grande flessibilità d’uso, l’affidabilità
comprovata nel tempo ed un agevole posa in opera nell’applicazione per l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze,
per la protezione di ponti e viadotti, nei lavori idraulici ed edili di vario tipo.

Summary

The sustainability Report prepared by the Category D of SITEB - Producers of bitumen membranes, aims to introduce
this field and some of the main aspects related to their Category, in particular concerning the recent advances in tech-
nology, the environmental aspects and the features of a product (the polymer-bitumen membranes) highly apprecia-
ted both domestically and abroad for its great flexibility of use, reliability and easy laying when applied on roofs and
terraces waterproofing, protection of bridges and viaducts, hydraulic and construction works.

1. Introduzione

Dopo la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità nel
2008, nel 2011 è stato realizzato il Rapporto di Sosteni-
bilità del settore membrane bitume polimero per l’im-
permeabilizzazione. Il documento, realizzato secondo
le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI) rico-
nosciute a livello internazionale come strumento per la
rendicontazione della sostenibilità, ha permesso di rac-
cogliere ed evidenziare le principali peculiarità del set-
tore, presentando gli sviluppi, gli orientamenti verso il
miglioramento continuo e le sfide future del prodotto,
delle sue applicazioni e delle modalità di posa. 
Il Rapporto di Sostenibilità costituisce un utile strumento
di dialogo verso tutti gli stakeholder del comparto in-

teressati ad approfondire le tre sfumature della soste-
nibilità: gli aspetti ambientali, economici e sociali, for-
nendo inoltre una panoramica completa per chi si ap-
proccia per la prima volta a questo interessante e spes-
so poco noto settore dell’impermeabilizzazione. 

2. Le membrane bitume polimero 

Nate in Italia negli anni Sessanta del secolo scorso, le mem-
brane bitume polimero sono prodotti prefabbricati in ro-
toli utilizzati in edilizia, sia residenziale sia industriale, per
l’impermeabilizzazione prevalentemente di coperture pia-
ne (Tab. 1), grazie alla quale si ottengono migliori risul-
tati prestazionali a medio e lungo termine.

Il Rapporto di sostenibilità della Categoria D: 
produttori di membrane bitume polimero

The Sustainability Report of Category D: 
producers of bitumen membranes

A cura della Categoria D
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Le membrane bitume polimero (vedi Fig. 1) sono ma-
nufatti compositi i cui elementi costitutivi sono rappre-
sentati da:
®mescola bituminosa;
®armatura;
®finitura superficiale superiore ed inferiore.
La mescola bituminosa, la cui funzione è garantire im-
permeabilità e durabilità al prodotto finito, è essenzial-
mente costituita da bitume proveniente da distillazione,
da polimeri elastomerici (SBS) o plastomerici (APP, IPP,
PE), da cariche ed additivi che servono per migliorare le
prestazioni del prodotto finito (resistenza ai raggi UV,
resistenza alla propagazione delle fiamme, resistenza al-
la perforazione da parte delle radici vegetali, ecc.).
Il know-how delle singole aziende produttrici, relativo
alla composizione e al dosaggio dei vari componenti
della mescola, costituisce il valore aggiunto caratteriz-
zante il settore delle membrane polimero italiane e che
ha permesso a tali prodotti un’ampia diffusione e rico-
noscimento a livello nazionale

ed internazionale. Tra gli altri componenti, l’ar-
matura costituisce la struttura portante della
membrana, in quanto forma l’ossatura in-
terna attorno alla quale si va a distribuire in
modo omogeneo la mescola, realizzando
così un accoppiamento mirato al migliora-
mento delle caratteristiche meccani-
co-strutturali del prodotto finito. 
La finitura superficiale superiore ca-
ratterizza la resistenza superfi-
ciale del prodotto finito e
per questo è diversifica-
ta in funzione dalla de-
stinazione d’uso della
membrana: può essere
costituita da scaglie di
ardesia, talco, sabbia, tessuto non tessuto in polipropi-
lene, film di polietilene ecc. La faccia inferiore della
membrana è posta invece a diretto contatto con la su-
perficie su cui si vuol stendere la membrana impermea-

bilizzante: normalmente è costituita da un film di
polietilene che viene fuso durante la messa in ope-
ra a caldo dei teli bituminosi (Fig. 2).
Oltre agli elementi costituivi delle membrane e le
specifiche formulazioni delle mescole, un’ulteriore
aspetto caratterizzante il sistema di impermeabi-

lizzazione è la modalità di posa delle membrane.
La posa oggi maggiormente diffusa è costituita dal-

l’applicazione a fiamma con cannello a gas propano o
con aria calda con la quale si scalda, in maniera istanta-
nea, solo una parte di massa di limitato spessore della
membrana per permettere l’adesione al piano; per par-
ticolari esigenze sono state sviluppate altri tipi di appli-
cazioni quali la posa a freddo mediante collanti e l’ap-

IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ DELLA CATEGORIA D

Tab. 1 Principali campi di impiego delle membrane bitume polimero 

DESCRIZIONE FUNZIONE

Tetti piani, tetti inclinati, lamiere grecate, tetti verdi par-
cheggi

COPERTURE

Bacini, canali e digheOPERE IDRAULICHE

Ponti, viadotti, impalcati viari-ferroviari, tunnel e gallerieINGEGNERIA CIVILE

Fondazione e locali interratiOPERE EDILI Protezione dall’umidità

Protezione da agenti atmosferici, meccanici e chimici

Protezione dal degrado dovuto ad agenti atmosferici e sfor-
zi meccanici

Protezione da agenti atmosferici, sollecitazioni meccani-
che barriera antiradice

Fig. 1 Composizione di una membrana bitume polimero

ARMATURA

MESCOLA

FINITURA 
FACCIA

SUPERIORE

FINITURA
FACCIA
INFERIORE

MESCOLA

Fig. 2 Posa a caldo delle
membrana con cannello
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plicazione con sistemi meccanici, applicazioni che costi-
tuiscono un esempio dello sviluppo che ha caratterizza-
to e continua a caratterizzare il settore delle membrane
bitume polimero orientato alla ricerca di soluzioni ope-
rative e tecnologiche che assicurino elevate prestazioni
del prodotto nel rispetto delle condizioni di lavoro. 

3. Dati di settore

I dati di settore (estratti dal Rapporto di Sostenibilità 2010)
permettono di presentare le principali caratteristiche del
comparto delle membrane bitume polimero in un’ottica
di sostenibilità, concetto sviluppato attraverso la dimen-
sione economica del settore, la valorizzazione dei temi so-
ciali ed i principali risvolti ambientali associati.
A livello di rappresentatività sul mercato, il gruppo di
aziende che aderiscono al SITEB, e a cui si riferiscono i
dati presentati, costituisce il 90% delle realtà operanti
nel settore delle membrane bitume polimero in Italia,
che conta circa 1.000 dipendenti (di cui il 90% con un
contratto di lavoro a tempo indeterminato), un fattu-
rato annuo pari a 450 milioni di euro a fronte di una
produzione di 207 milioni di mq di membrane l’anno. 
Dal punto di vista della sostenibilità
economica, le aziende hanno
confermato l’interesse e l’at-
tenzione nei confronti delle
tematiche ambientali e ge-
stione dei consumi, attenzione
che è stata tradotta concreta-

mente in un investimento (fino a 12 euro/t di membra-
ne) destinato a diverse iniziative quali l’adozione di si-
stemi di gestione ambientale, l’istallazione di macchina-
ri tecnologici per il riciclo degli scarti interni, l’imple-
mentazione di post combustori per abbattere le emissioni
odorose derivanti dal processo produttivo.
Per quanto concerne gli aspetti ambientali del settore,
nel Rapporto di Sostenibilità le prestazioni ambientali
sono state presentate attraverso indicatori che espri-
mono l’utilizzo di risorse, i consumi e le emissioni asso-
ciate alla produzione delle membrane bitume polime-
ro. Nel seguito sono presentati solo alcuni di questi, ri-
mandando al Rapporto per la versione completa.
Analizzando le materie prime utilizzate per la produzio-
ne delle membrane (Fig. 3) si evince che la principale ma-
teria prima è il bitume: le Aziende associate al SITEB uti-
lizzano solo bitume modificato, ovvero bitume prove-
niente da distillazione diretta del petrolio, nel quale le pro-
prietà reologiche sono state sostanzialmente modificate
con l’aggiunta di polimeri plastomerici o elastomerici.
L’utilizzo di questa materia prima, il bitume da distilla-
zione modificato con polimeri, caratterizza le mem-
brane prodotte in Italia rispetto al resto del mercato
europeo e mondiale. Le Aziende italiane, infatti, han-
no seguito un percorso di miglioramento tecnologico,
che ha portato al superamento di tecniche in cui l’im-
permeabilizzazione avviene in opera - il cosiddetto Built
Up Roofing (BUR) - tramite spalmature multiple che uti-
lizzano sostanze come i bitumi ossidati caldi e in cui le
proprietà, temperature e modalità di posa sono ben di-
verse da quelle caratterizzanti le membrane pre-as-

30%

70%

Materie prime per t di prodotto

Quote significative del mercato delle membrane
impermeabilizzanti

Fig. 3 Consumo di materia prima per tonnellata di 
membrana
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semblate a base di bitume modificato. In generale, si
evidenzia che sul totale delle materie prime utilizzate,
circa il 27% provengono da materiale riciclato, pecu-
liarità del settore che consente di limitare il consumo
di risorse naturali vergini. 
Tale quota riguarda principalmente i polimeri: la quasi
totalità dei polimeri APP, IPP, PE utilizzati nella produ-
zione delle membrane bitume polimero infatti deriva
da materiale riciclato. 
L’impegno del settore, e la volontà di allinearsi con le
politiche europee, ha portato e porterà verosimilmen-
te un numero sempre maggiore di Aziende associate a
riciclare internamente anche gli scarti di produzione del-
le membrane stesse, attraverso l’utilizzo di tecnologie
studiate e sviluppate ad hoc allo scopo da aziende ita-
liane in collaborazione con i produttori. Rimanendo in
tema di rifiuti generati dal comparto delle membrane
si sottolinea come il settore attribuisca una crescente at-
tenzione ed importanza, sia in ottica ambientale sia eco-
nomica e sociale, alla gestione degli scarti di installa-
zione e del fine vita delle membrane bitume polimero. 
Dal punto di vista legislativo la Direttiva 2008/98/CE in-
dica l’obiettivo di aumentare la percentuale di riciclo di
materia proveniente dai rifiuti di costruzione e demoli-
zione, così come anche il Testo Unico in Materia Am-
bientale punta sul recupero di materia per i rifiuti pro-
dotti come strumento da privilegiare rispetto alla ter-
movalorizzazione; in linea con questi e altri decreti leg-

ge italiani (DM 36/2003 e successivi) il settore, attraver-
so l’intervento attivo del SITEB, si è impegnato in pro-
getti di ricerca con la finalità di ricercare ed individua-
re alternative percorribili alla messa in discarica dei ri-
fiuti derivanti dalle membrane bitume polimero. Infat-
ti tale rifiuto è caratterizzato da un elevato valore eco-
nomico, sociale ed ambientale:
® ambientale: il recupero come materia prima secon-

daria (circuiti di riciclo aperto o chiuso) permette il ri-
sparmio di risorse naturali vergini, l’uso del suolo per
la costruzione di nuove discariche;

® economico: costi evitati (e sempre maggiori) per la
messa a discarica di tali rifiuti, benefici per gli utiliz-
zatori della materia prima seconda;

® sociale: diminuzione di stress negativi legati a nuove
“discariche” o “termovalorizzazione” della popola-
zione in cui questi siti sarebbero localizzati, aspetto
educativo e incoraggiante di valorizzare un rifiuto in
un nuovo prodotto.

I risultati hanno mostrato incoraggianti risultati di riuti-
lizzo degli scarti di membrane come materia prima se-
conda nel conglomerato stradale, poiché entrambi sono
prodotti a base di bitume; il principale ostacolo all’avvio

IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ DELLA CATEGORIA D

Il catrame, liquido denso di colore bruno, è un sistema colloidale co-
stituito prevalentemente da una elevata quantità di sostanza orga-
niza rappresentata da idrocarburi policiclici aromatici (IPA), fenoli cre-
soli, nonché di altri oltre che numerosi composti contenenti azoto e
zolfo ed acqua.
Nei primi decenni del secolo scorso, il catrame derivato dalla distil-
lazione secca del carbone fossile, era utilzzato per l’impermeabiliz-
zazione delle coperture, realizzate in composito con altri materiali. In
Italia l’impiego del catrame è stato quasi trascurabile ed è comple-
tamente scomparso già da molti anni.
Il catrame è stato classificato dallo IARC nella Gruppo 1 utilizzato
quando vi è una sufficiente evidenza di cancerosità.

Il bitume ossidato è una sostanza solida nera complessa ottenuta in-

sufflando aria attraverso un residuo riscaldato attraverso un raffina-

to proveniente da un processo di deasfaltazione. Il processo si basa

su una condensazione ossidativa che provoca l’aumento del peso mo-

lecolare, modificando la natura chimica e le caratteristiche del bitu-

me di partenza creando una nuova sostanza identificata da uno spe-

cifico numero CAS (64742-93-4)

In USA il bitume ossidato è ancora largamente impiegato nel setto-

re delle impermeabilizzazioni in opera dei tetti (BURA-build up proo-

fing asphalt); tecnica di posa molto meno diffusa in Europa. In alcu-

ni paesi del nord Europa il bitume ossidato è utilizzato per la produ-

zione delle membrane a differenza dell’Italia in cui si utilizza una so-

stanza diversa, il bitume modificato.

L’esposizione occupazionale al bitume ossidato e alle emissioni libe-

rate durante i lavori di impermeabilizzazione tramite spalmatura sui

tetti è stata classificato dallo IARC nella Gruppo 2A Probabile can-

cerogeno per l’uomo.

CATRAME

BITUME OSSIDATO
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di un proficuo circuito di riciclo in questo piuttosto che
altre destinazioni delle membrane è attualmente buro-
cratico. Infatti, poiché il DM 5/98 non riporta esplicita-
mente le membrane bitume polimero nella classificazio-
ne di rifiuti soggetti a procedure semplificate, queste non
possono usufruire di tale procedura, la quale grazie alle
semplificazioni e minori oneri per taluni rifiuti non peri-
colosi, permetterebbe il loro largo e diffuso impiego, sia
come materie prime seconde sia come combustibile. 
Questo aspetto è stata sollevato dall’Associazione ai
Ministeri di competenza e si spera che a breve l’em-
passe venga superato.
Nel Rapporto di Sostenibilità sono stati presentati, al-
la voce performance sociale, diversi indicatori che van-
no a completare il quadro sostenibilità del gruppo. 
Nel 2010, con l’obiettivo di accrescere la professionali-
tà delle risorse e migliorarne le competenze, le Azien-
de del comparto hanno investito sul personale erogan-
do formazione interna ed esterna per un totale di 10
ore annue a dipendente. Il 95% della formazione è sta-
ta destinata all’approfondimento di temi come qualità,
sicurezza e ambiente, che sono ritenuti temi quali per
fornire adeguati strumenti ai lavoratori ed assicurare
l’erogazione di un prodotto di qualità, in rispetto dei
principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nel rispetto dell’ambiente.

4. La Sicurezza e la tutela dei lavoratori

A livello di sostenibilità sociale, una particolare atten-
zione è stata riservata alla tematica di salute e sicurez-
za dei lavoratori del comparto bitumi: il costante impe-
gno dell’Associazione a promuovere i più alti standard
in materia di salute sul lavoro spinge da sempre il SITEB
a promuovere studi ad hoc e a partecipare ad incontri
nazionali ed internazionali sul tema della sicurezza, le-
gata sia alle fasi di produzione dei prodotti sia all’ap-
plicazione ed uso degli stessi.
Le Aziende della Categoria D del SITEB nello specifico
hanno partecipato a diverse attività di ricerca sull’e-
sposizione occupazionale ai fumi del bitume con l’o-
biettivo di campionare la quantità e qualità dei fumi del
bitume. Grazie alla volontà e scelta strategica di tali
Aziende si è verificato un miglioramento costante del-
le condizioni lavorative e lo sviluppo di tecnologie e pro-
dotti che hanno portato nel tempo ad una riduzione so-
stanziale dell’esposizione occupazionale ai fumi del bi-
tume, a parità di prestazioni.
In tale contesto si inseriscono le dichiarazioni dello IARC1

che nel 2011, a fronte delle nuove conoscenze scientifi-
che disponibili, ha aggiornato le precedenti monografie
sui bitumi introducendo una nuova classificazione (rela-
tiva ad alcuni bitumi), che non include però i bitumi uti-
lizzati per la produzione delle membrane bitume poli-
mero. La monografia IARC costituirà un’importate fonte
di dati utilizzabili con l’obiettivo di tutelare e migliorare
gli standard di salute e sicurezza dei lavoratori, promuo-
vendo lo sviluppo e l’impiego di tecnologie in grado di
ridurre gli eventuali rischi; sarà però necessario attende-
re la pubblicazione completa della monografia IARC per
eventuali considerazioni e per fornire ulteriori informa-
zioni a tutti gli stakeholder su questo argomento. ■

1 International Agency for Research on Cancer agenzia scientifica
parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a cui è deman-
dato il compito di definire le linee guida sulla classificazione del ri-
schio relativo ai tumori da agenti chimici e fisici

I bitumi modificati sono bitumi semisolidi prodotti in impianti con-
trollati dotati di idonei dispositivi di miscelazione contenenti polimeri
plastomericie e/o elastomerici che conferiscono adeguate proprietà
di durata ed affidabilità migliorando la resistenza del prodotto (es.
alle escursioni termiche, all’esposizione ai raggi UV ecc.).
Nel settore delle membrane bitume polimero, il bitume modificato è
impiegato per la realizzazione delle mescole bituminose che costi-
tuiscono uno degli elementi costitutivi insieme all’armatura e alla fi-
nitura superiore ed inferiore del manufatto finito
Anche se il Bitume Modificato è stato sottoposto a valutazione del-
le IARC, l’esposizione occupazionale di tale materia prima e le rela-
tive emissioni non sono state inserite in nessuna classificazione re-
lativa gruppi di cancerosità.

BITUME MODIFICATO



Riassunto

Con l’occasione della partecipazione ad un interessante convegno a Mosca sui bitumi modificati, si propone una sin-
tesi della situazione russa relativamente alla produzione e alla qualità del bitume in quel Paese. La Russia ha in pro-
gramma un notevole sviluppo e ammodernamento della rete stradale e ha necessità di disporre di bitumi di buona
qualità e in quantità sufficiente. L’attuale non buona qualità dei bitumi russi costringe a
modificarli in vario modo, mediante parziale ossidazione e tramite l’aggiunta di poli-
meri, la cui compatibilità non è però sempre sufficiente.

Summary

On the occasion of our attendance at an interesting conference in Moscow on modified
bitumen, we propose a synthesis of the Russian situation with regard
to production and quality of bitumen in that country. Russia is plan-
ning a considerable development and modernization of his road net-
work and is in need of a sufficient quantity of high quality bitumen.
The current not so good quality of Russian bitumen forces to mo-
dify it in various ways, by partial oxidation and addition of poly-
mers, whose compatibility is not always sufficient.

1. Il bitume russo

Ricordiamo preliminarmente che la Russia è il primo pro-
duttore mondiale di petrolio, di gas naturale e di dia-
manti, nonché tra i maggiori produttori di oro e carbone.
Relativamente al bitume, la Russia produce circa 5-6 mi-
lioni di tonnellate di bitume ogni anno, soprattutto per
uso interno; l’85% circa serve per le pavimentazioni,
il 10% per il roofing e il 5% per le costruzioni civi-
li e industriali.
I tipi principali di bitume impiegati in Russia sono
l’80/130 e il 60/90, le cui penetrazioni a zero °C non
devono scendere, rispettivamente, sotto i 28 e 20

La Russia e il bitume

Russia and the bitumen

A cura del SITEB
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dmm, mentre la duttilità a 25 °C deve essere 65 e 55 °C
rispettivamente.  Il bitume è prodotto da venti raffine-
rie (su un totale di 29 raffinerie in Russia). Tali raffine-
rie sono concentrate nel sud del Paese e, in gran parte,
nella parte più occidentale.
In effetti la Russia ha esportato 719.000 t di bitume nel
2011 (su un consumo interno di 5.347.000) l’85% delle
esportazioni ha interessato Paesi della vecchia Unione
Sovietica, soprattutto Kazakhistan (58%) e Ukraina
(14%). L’export è limitato dalla geografia e in effetti i
maggiori esportatori sono le raffinerie vicino ai confini
(Omsk, Orsk, Salavat, Ufa, Kirichi); esso, inoltre, funzio-
na solo quando il mercato interno è saturo, cosa che
non si verifica nei mesi caldi, quando anzi le forniture
non sono sufficienti per il mercato domestico.
L’esportazione avviene soprattutto tramite ferrovia; i
costi di trasporto incidono pesantemente sull’utile del-
le raffinerie. Il mercato interno è invece soprattutto for-
nito mediante camion (70%), il resto mediante ferrovia
(oggi anche tramite contenitori plastici e containers). 

2. Il bitume modificato con polimeri

Il bitume modificato con polimeri (PMB) è usato in Rus-
sia a partire dalla metà degli anni 1990; la percentuale
rispetto al bitume tal quale è tuttavia piccola, circa 1-2%.
Nel 2011 il volume totale di PMB è stato di 80.000 t e
cioè un terzo della totale capacità di produzione, pari
a circa 230.000 t. La domanda dovrebbe aumentare nel
2012, pur senza saturare la capacità di produzione.
Sono comunque in programma nuovi impianti per la pro-
duzione di PMB in alcune raffinerie. Come in Italia, an-
che in Russia molti degli impianti installati sono italiani
della ditta Massenza. Il problema della modifica dei bi-
tumi è molto sentito in Russia: in parte si rimedia con
l’ossidazione parziale (ad es. con il processo Pörner) e in
parte con i polimeri e vari compatibilizzanti (vedi ultimo
paragrafo, dedicato al Convegno di Mosca).

3. Lo stato delle strade

Nel 2012 il budget stanziato per la costruzione di nuo-
ve strade è stato di 331 miliardi di rubli, pari a circa 10

miliardi di dollari. Questo rappresenta un calo rispetto
allo stanziamento del 2008, pari a 570 miliardi di rubli.
Nel 2013 e 2014 il finanziamento aumenterà legger-
mente fino a 351 e 363 miliardi di rubli, rispettivamen-
te. Va detto che la Russia ha necessità di spendere 2.000
miliardi l’anno per la manutenzione delle strade.
Nel 2011 sono stati costruiti 7.400 Km di nuove strade,
contro i 6.500 nel 19994 e i 5.000 del 1999. Contro una
media europea di 486 auto per 1.000 persone, la Russia
ne ha solo 229. Si valuta che solo il 40% circa delle stra-
de federali siano conformi agli standard domestici. Ciò
dipende dall’insufficiente finanziamento e dalla catti-
va qualità del bitume: gran parte di esso non è neppu-
re conforme agli standard nazionali.
Tale cattiva qualità è attribuita alla non adatta qualità dei
grezzi impiegati e alla vetustà degli impianti di raffineria. La
richiesta di bitume di qualità è relativamente bassa in quan-
to la maggior parte dei costruttori di strade garantisce il pro-
prio lavoro solo per periodi molto corti. In effetti, anche se
rispettati, neppure gli standard attualmente applicati in Rus-
sia sarebbero sufficienti per costruire buone pavimentazio-
ni; infatti il punto Fraass richiesto è -20 °C, mentre nel 96%
del territorio russo la temperatura scende sotto i -25°C, nel
65% sotto i -35°C e nel 35%, sotto i -40°C.

LA RUSSIA E IL BITUME



4. I programmi futuri

La cattiva qualità delle strade è uno dei motivi della pro-
testa sociale: la gente incolpa le autorità locali e cen-
trali per le cattive strade e le buche e l’opposizione ca-
valca questa protesta.
Fra l’altro, importanti eventi internazionali come il sum-
mit APEC, i Giochi Olimpici Invernali o le Coppe di cal-
cio, richiedono strade di migliore qualità.
La Russia sta iniziando la costruzione di autostrade a pa-
gamento di alta qualità, come la Mosca-S. Pietroburgo,
la Mosca-Novosossiysk e la Mosca-Minsk.
Le norme statali GOST (acronimo di gosudarstvennyy stan-
dart, ovvero standard statali) includeranno nuove speci-
fiche che prevederanno l’impiego di PMB nella costru-
zione delle strade. Ciò aiuterà a sviluppare il programma
statale di sviluppo del trasporto stradale in Russia, che pre-
vede la costruzione di 20.000 Km di strade entro il 2030.

5. Il Convegno di Mosca sui bitumi 
modificati

Si tenuto a Mosca, nei giorni 15 e 16 marzo 2012 il Con-
vegno sui “Leganti modificati con polimeri: innovazio-

ne nella costruzione delle strade”. SITEB è stato invita-
to a partecipare, nella persona del suo Presidente, che
ha presentato una relazione sulle tecnologie e sul mer-
cato dei modificati in Italia. La società russa Zao Korrus
Tech, associata SITEB, ha ospitato il Prof. Giavarini e ha
fornito tutta l’assistenza necessaria. Le lingue ufficiali
erano il russo e l’inglese, con traduzione simultanea. La
quasi totalità delle presentazioni erano comunque in
russo; anche le slides presentate da Giavarini erano sta-
te tradotte in russo, a dimostrazione del fatto che
l’inglese è ancora scarsamente diffuso tra i tecnici e la
classe dirigente russa.
Oltre duecento gli intervenuti, appartenenti sia all’in-
dustria (petrolifera, stradale, petrolchimica) sia ai con-
tractors e ai laboratori ufficiali, sia alle amministrazio-
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ni federale e regionali, nonché alla Duma. Tutto il mon-
do delle strade e del bitume era rappresentato ai più al-
ti livelli tecnici e “politici”.
Alcuni dei relatori più in vista, in particolare la D.ssa Ta-
tiana Khudyakova, avevano partecipato all’incontro di
Asphaltica 2010 a Padova.
Sono stati presentati e dibattuti vari aspetti e temi, re-
lativi soprattutto allo stato dell’arte e alla ricerca di so-
luzioni per migliorare la qualità dei leganti bituminosi,
di cui si è detto nei paragrafi precedenti.
La D.ssa Khudyakova ha ripetutamente lamentato la
scarsissima resistenza all’invecchiamento dei bitumi rus-
si e l’esigenza di una adatta normativa.
La modifica con polimeri sembra essere la soluzione più
ovvia, pur se criticata da alcuni dei presenti, che richie-
devano anche la possibilità di impiegare polimeri diversi
dall’SBS, prodotto in Russia (35.000 t/a) ma in quantità
non sufficiente.
La compatibilità dei bitumi russi con il polimero lascia a
desiderare e quindi i produttori di PMB (in genere le
raffinerie) aggiungono frazioni oleose compatibiliz-
zanti, che però sembrano causare trasudamento e per-
dita di adesione.Serve, inoltre, un’azione meccanica ef-
ficace di miscelazione, e ciò spiega il successo degli im-
pianti italiani.

La domanda di bitume è concentrata in estate quando la
disponibilità diventa spesso insufficiente e i prezzi sono
più alti e sganciati da quelli del fuel oil. Gli stoccaggi del-
la raffineria sono insufficienti e la proposta che fossero
gli utilizzatori a dotarsi di estesi parchi di serbatoi è sem-
brata un poco provocatoria. È sembrato comunque che
non esistesse nessuna possibile comunicazione e collo-
quio tra produttori e utilizzatori del bitume, categorie
che invece riescono a parlarsi all’interno di SITEB.
È emerso in tutta la sua importanza e gravità il proble-
ma di avere una normativa allineata con i tempi e vali-
da in un Paese, la Russia, avente escursioni termiche ele-
vatissime (anche da -25 °C a +40 °C in alcune zone) e co-
munque dotato di climi molto diversi nelle sue Regioni.
Il lavoro da fare è immenso, anche perché occorre re-
cuperare il gap con le tecnologie e gli standard occi-
dentali. I colleghi russi sono comunque sembrati molto
determinati e in taluni casi anche ben preparati. Si so-
no mostrati aperti ad una collaborazione con l’Italia e
hanno proposto di organizzare un incontro tecnico con
SITEB per scambiare esperienze e informazioni.
Come si vede, il Convegno non ha discusso solo la mo-
difica dei bitumi con polimeri, ma ha affrontato tutti i
principali temi e problemi che interessano la costruzio-
ne e manutenzione delle strade in Russia. ■

LA RUSSIA E IL BITUME

Carlo Giavarini Tatiana Khudyakova



Riassunto

La Turchia è uno dei Paesi con maggior tasso di crescita in Europa e nel mondo. A Istanbul si è tenuto, dal 13 al 15
giugno 2012, il 5° Congresso Eurasphalt & Eurobitume. Ottimamente organizzato, è stato un grande successo, con la
partecipazione di circa 800 delegati e 130 espositori. Oltre 260 i lavori accettati e presentati dai moderatori delle va-
rie sessioni. Molto apprezzato il discorso del Ministro dei trasporti turco, intervenuto nella giornata di apertura.

Summary

Turkey is one of the fastest growing countries in the world. The road industry is very active, building about 300 km
of new roads every year. The 5th edition of the Eurasphalt & Eurobitume Congress was organized in Istanbul from
13 to 15 June 2012. It was a great success, with about 800 delegates, 130 expositors and more than 260 accepted pa-
pers. Great appreciation for the speech of the Turkish Minister of transportation, Mr Binali Yildirim. 

1. La Turchia

La Turchia è in pieno boom economico, con un PIL cre-
sciuto di quasi il 9% nello scorso anno; per crescita è sta-
ta nel 2011 la quinta economia del mondo, posizionan-
dosi al sesto posto tra le più grandi economie europee.
La progressione è stata eccezionale, se si pensa che solo
nel 2002 l’inflazione era del 30% e il debito nominale era
del 74%; questi dati sono rispettivamente scesi al 6,4% e
al 41,6%, in poco più di otto anni.
Grazie alle sue prestazioni economiche, la Turchia si è
imposta come l’economia in più rapida crescita in Eu-
ropa. Il settore delle costruzioni turco è il secondo a li-
vello mondiale e uno dei maggiori datori di lavoro nel
mercato domestico.
Il piano infrastrutturale turco è gigantesco. Già negli an-
ni più recenti, a fronte di un calo generalizzato della pro-
duzione di conglomerato bituminoso in Europa, la pro-
duzione turca è stata in forte crescita, alterando la curva

La Turchia e il Convegno 
Eurasphalt & Eurobitume

Turkey and the 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress

CARLO GIAVARINI
SITEB
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discendente della produzione europea, se la Turchia vie-
ne considerata tra i Paesi europei; considerando il solo
dato EU, la curva è molto più negativa.
Entro il 2023, centenario della fondazione della Repub-
blica, il Paese avrà un sistema di trasporto autostradale,
ferroviario, aeroportuale e portuale molto avanzato e in-
tegrato. La maggior parte dei nuovi progetti richiederà
capitale privato e le imprese italiane guardano con inte-
resse a quel mercato.
La Turchia si è resa conto di essere la cerniera politica ed
economica tra ben tre Continenti (Europa, Asia e Africa)
e sta sfruttando egregiamente questa sua posizione stra-
tegica, così come quella di “Paese di riconciliazione” per
gli Stati limitrofi.

2. L’organizzazione del convegno

Il primo Congresso Eurasphalt & Eurobitume (E&E) si ten-
ne a Strasburgo nel 1996, seguito con cadenza quadrien-
nale dai Congressi di Barcellona, Vienna e Copenaghen.
E&E raccoglieva la preziosa eredità del già collaudato Con-
vegno Eurobitume, unendo le forze delle Associazioni eu-
ropee Eapa ed Eurobitume.
Per la quinta edizione, svoltasi dal 13 al 15 giugno 2012,
non poteva essere scelto Paese più adatto della Turchia e
città più cosmopolita e turisticamente più interessante di
Istanbul. Ciò anche in funzione dell’efficienza e simpatia
della locale Associazione dell’asfalto ASMUD. In effetti il
lavoro organizzativo svolto da Asmud ha sponsorizzato la
partecipazione di un centinaio di delegati provenienti dal-
le Amministrazioni governative e dall’Università.
Asmud si è accordata con la Municipalità di Istanbul per
mettere manifesti in tutti i luoghi strategici dello città (sta-
zioni metro, ponti, ecc.). Annunci sono stati messi anche
sui principali quotidiani locali ed è stata fatta quasi una
specie di “porta a porta”.
In effetti la 5ª edizione di E&E è stata, non si lo può nega-
re, un grande successo sia di partecipazione che organiz-
zativo. Teatro della manifestazione è stato il grande e mo-
derno Centro Congressi di Istanbul (ICC), sito nelle vicinanze
del quartiere residenziale ed alberghiero di Taksim. Gli spa-
zi dedicati ad E&E erano nell’edificio Lufti Kirdar.
Presenti circa ottocento delegati provenienti da 5 Conti-
nenti e 50 Paesi. Mai così numerosi gli espositori (circa 130,

tra cui gli Associati SITEB, Abicert, Iterchimica e Massenza).
Ben organizzata anche la traduzione simultanea nelle lin-
gue turca, inglese, francese, spagnola e russa.
I lavori tecnici accettati sono stati ben 267, e 120 poster, un
numero notevole, considerando la crisi che investe il set-
tore. Come sempre E&E è stata l’occasione per incontrare
tantissime conoscenze: si può dire che c’erano proprio tut-
ti i maggiori esponenti, a livello sia tecnico che commer-
ciale, del mondo del bitume e dell’asfalto.
Il Congresso è stato aperto, il giorno 13 giugno, dalla re-
lazione introduttiva del nuovo Presidente di Eurobitume
Alberto Madella e da quella del Presidente di EAPA Jean-
Louis Marchand.
Madella ha ricordato gli scopi del Congresso incentrato sul-
la sostenibilità (Asphalt, the sustainability road to success).
Marchard ha, fra le altre cose, incoraggiato l’Europa a dif-
fondere l’uso degli asfalti tiepidi, ben oltre l’attuale 2%

IL CONVEGNO EURASPHALT & EUROBITUME

Il Centro Congressi di Istanbul (ICC)

L’edificio Lufti Kindar cha ha ospitato i lavori di E&E
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scarso, rispetto al totale dei conglomera-
ti bituminosi. Gli Americani, che hanno
imparato dagli Europei il significato e le
tecnologie dei tiepidi, hanno subito capi-
to l’importanza di questa innovazione e
l’hanno applicata estesamente: oggi circa
il 30% della produzione USA di conglo-
merato è warm asphalt.
Ospite d’onore è stato il Ministro dei Tra-
sporti turco Binali Yildirim, il cui discorso
ha particolarmente impressionato l’as-
semblea. Raramente era capitato di in-
contrare un Ministro così competente nel-
la propria materia, inclusi aspetti legati al-
l’asfalto e al bitume.
Anche in questo settore la Turchia marcia
ad un ritmo molto più veloce degli altri
Paesi europei e sta diventando il terzo
Paese produttore di asfalti in Europa. La
Turchia possiede 200 imprese stradali e
550 impianti di asfalto.
Il 72% degli investimenti infrastrutturali
sono spesi per le strade, che vengono costruite nuove al
ritmo di 300-500 km l’anno. Esistono, come detto, proget-
ti molto ambiziosi da completare entro il 2023, centena-
rio della fondazione della Repubblica turca da parte del
Padre della Patria Kemal Atatürk.

La costruzione di nuove vie e strade non produce forse un
ritorno immediato, ma è sempre un investimento molto
vantaggioso nel medio-lungo termine.
Dopo i discorsi di apertura si sono aperte le sessioni con
l’introduzione ai vari temi del Congresso, da parte dei re-
latori selezionati per ogni argomento (sessioni 1 e 2).
Le sessioni successive sono state dedicate ai singoli temi:
Energia e cambiamenti climatici; Uso delle risorse e rici-
clo; Asfalti tiepidi e tecniche a freddo; Durabilità e pre-
stazioni, sia per i leganti che per i conglomerati. 
Notevole la sezione sulle tecniche tiepide.
Come tradizione del Congresso, un moderatore per ogni
sessione passava rapidamente in rassegna i lavori perti-
nenti quella sessione. Per avere un’idea più precisa dei
tanti lavori presentati, occorre leggere i Proceedings,
forniti in forma elettronica ai partecipanti. Una rela-
zione in proposito verrà presentata sul successivo nu-
mero della Rassegna. 
Citiamo da ultimo il magnifico ricevimento organizzato
presso la storica dimora di Sait Halim Pasha, al termine
della prima giornata, con gita in battello sul Bosforo.
Il prossimo Congresso E&E, sesto della serie, si terrà a Pra-
ga nel 2016. ■

Il nuovo Presidente di Eurobitume A. Madella, il Presidente di Eapa J.L. Marchand (a
destra) e la Direttrice dell’Assocciazione turca ASMUD che ha contribuito alla riuscita
del Convegno E&E

Il Ministro dei Trasporti turco Binali Yildirim
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■■ Presentazione Nuovi Associati

® Autostrada del Molise Spa - Campobasso
Nel 2008 è stata costituita la società mista

tra Anas e Regione Molise che ha sede
legale a Campobasso e sede opera-

tiva a Roma. 
È la prima società mista nata

grazie alla norma inserita
nella Legge Finanziaria 2008,

che stabilisce la possibilità, a carattere generale, di creare
nuove società miste tra Anas e Regioni con il solo Decreto di
trasferimento del Ministro delle Infrastrutture. 
La società ha lo scopo di realizzare il nuovo collegamento au-
tostradale San Vittore-Termoli, con un tracciato di circa 150
km (di cui oltre il 90%, pari a circa 140 km, riguarda il territo-
rio della Regione Molise), che si svilupperà in due tratte: trat-
ta “A” (San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso) e
tratta “B” (Bojano-Termoli). Il referente SITEB a Roma della
società è il Dott. Andrès Riccio.

® Polythema Srl - Torino
Polythema è parte di un Gruppo a cui fa capo Eurochimind
Spa; insieme dal 1981 sono attivi nella distribuzione e nel tra-
ding di materie prime del settore chimico, principalmente nel
mercato italiano ed europeo. 
Uno dei segmenti importanti di Polythema è la fornitura di
prodotti destinati alla modifica del bitume per la produzione
di membrane impermeabili e degli asfalti.

Personale qualificato, con specifica esperienza, corredata da
una forte tradizione commerciale e da una solida preparazio-
ne tecnica, ha permesso, in 20 anni, di far crescere e consoli-
dare, insieme, l’Azienda e i Clienti. 
L’Azienda produce diversi materiali destinati ai bitumi tra cui
il principale, l’SBS, con origine dal Far East. La gamma dei gra-
di copre quasi tutte le esigenze tecniche dei Clienti, potendo
contare sia sui gradi radiali e lineari, nella forma pellets e in
polvere; gli imballaggi disponibili vanno dai big bags ai silos
trucks e small bags.
Tra gli altri prodotti, Polythema è in grado anche di fornire
materiali che sono comunemente utilizzati nel settore dei
roofing, quali, ad esempio, resine idrocarburiche (C5, C5/C9,
C9) EVA, plastomeri ed elastomeri speciali a base metalloce-
ne, rigenerati di PP. L’SBS, come la maggioranza dei prodotti
della linea, può essere fornito in breve tempo grazie agli
stock presenti nei magazzini aziendali. 
Tutti i prodotti, anche quelli importati, sono conformi a quan-
to previsto dalla normativa Reach. 
Per ulteriori informazioni e dettagli www.polythema.com 
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■■ Il corso SITEB con ANAS

A fine maggio si è svolta la 39ª edizione del
Corso SITEB sulle pavimentazioni stradali.
Oltre venti i partecipanti, provenienti da im-
portanti Aziende private (Astaldi, Calce-
struzzi Irpini, Pesaresi), Società concessio-
narie (Autostrada dei Fiori, Veneto Strade,
RFI), Laboratori e Società di progettazione
(Istedil, S.I. e Spea Ingegneria Europea) e
Amministrazioni pubbliche (Provincia
di Frosinone, Aster Genova). Durante la
prima giornata in aula, che si è tenuta
a Roma presso la sede di SITEB ANCE,
sono stati trattati importanti aggiorna-
menti relativamente ai materiali costi-
tuenti (Aggregati - Ing. Moramarco; bi-
tumi ed emulsioni - Ing. Menegatti, To-
talerg) e alle miscele bituminose (Ing.
Moramarco) ai quali hanno fatto segui-
to due distinte relazioni sugli impianti
produttivi (Ing. Berardi, Marini) e sulle tecniche di stesa e
compattazione (Ing. Franceschelli, Bomag).
La seconda giornata di corso si è invece svolta interamente
presso le strutture del Centro Sperimentale Stradale di Cesano
dove alla lezione in aula è seguita una interessante visita alle
macchine ad alto rendimento e ai laboratori prove materiali.
L’ing. Cesolini, con gli ingg. Camomilla, Bernardinetti e Dru-
sin, hanno presentato le novità prestazionali introdotte nei
nuovi Capitolati, illustrando nel dettaglio anche le specificità
di ogni singola soluzione progettuale proposta nelle nuove
Linee Guida per la manutenzione stradale.
Nel piazzale del Centro erano state posizio-
ne per l’occasione anche le macchine ad Al-
to Rendimento di ANAS tra cui il TSD, per il
controllo prestazionale in continuo della
portanza, Delphi, per la misura della segna-
letica orizzontale e il FWD, per il controllo
puntuale delle caratteristiche di portanza.
Particolare interesse ha suscitato proprio la
visita all’interno del TSD, dove i partecipan-
ti hanno potuto osservare da vicino la com-
plessa strumentazione di misura, la cui tec-
nologia è a livelli di avanguardia.
All’interno dei laboratori prove si sono invece
potute osservare le tante apparecchiature di
controllo dei materiali e delle miscele, ciascu-
na dettagliatamente illustrata e spiegata nel
funzionamento dai tecnici di laboratorio. 

RUBRICHE
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Oltre che ai relatori, è doveroso un plauso anche all’ing. Mar-
cello De Marco, Direttore del Centro, per aver ospitato il Cor-
so a Cesano e per aver manifestato la propria disponibilità ad
aprire al SITEB le strutture del Centro Sperimentale Stradale
anche per occasioni formative future.
Per l’ultima giornata di corso si è ritornati a Roma e si è dis-
cusso di marcatura CE e di passaggio alla nuova CPD (Arch.
Capsoni) e quindi dell’impiego, in ambito pavimentazioni, del
polverino di gomma recuperato dai pneumatici in disuso (Ing.
Fornai, Ecopneus). 
Come di consueto il test di verifica dell’apprendimento ha
concluso la manifestazione che da appuntamento, agli inte-
ressati, a settembre-ottobre p.v.

■■ UNI: riunione della Commissione SC1 
“Costruzioni Stradali”

Il nuovo Presidente della Commissione UNI SC1 “Costruzioni
Stradali” (Prof. Maurizio Crispino - Politecnico di Milano), ha
tenuto a metà aprile la prima riunione del suo mandato pres-
so l’UNI di Milano, dopo essere subentrato al Prof. Pietro
Giannattasio, a seguito delle elezioni dell’estate scorsa.
Scopo della riunione è stato quello di lanciare il nuovo pro-
gramma di una Commissione in gran parte rinnovata. Il primo
atto del Presidente è stato quello di nomina dei due Vicepre-
sidenti della Commissione, Arditi e Muller. 
Crispino ha poi fatto intervenire il delegato ufficiale del Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici (Ing. Ruggero Renzi) che
ha proposto l’avviamento di una nuova fase di collaborazione
tra UNI e CSLLPP, finalizzata a velocizzare e completare l’iter
legislativo per l’emissione e l’approvazione della nuove nor-
me UNI EN in vigore anche in Italia. 
Non sono mancate le novità anche per SITEB. L’Ing. Ravaioli,
membro della Commissione in quanto coordinatore del GL1
“Conglomerati bituminosi”, ha evidenziato la necessità di un
incontro a breve sul tema della CPR (Construction Products
Regulation n. 305/11), indicando tre priorità quali obiettivi
per l’immediato futuro: 
® la realizzazione di un “Annesso Nazionale” alla UNI EN

13108-1 utile per semplificare alcune questioni anche nel
nostro Paese;

® l’organizzazione di un Osservatorio per le prove di labora-
torio che evidenzi le difficoltà di applicazione di una meto-
dologia piuttosto che di un’altra (suggerimento prove-
niente dalla Categoria C del SITEB);

® la definizione di un protocollo o uno standard specifico
per il riciclaggio del fresato d’asfalto che, seguendo una
procedura ben definita, attuando caratterizzazioni e con-

trolli, consenta all’operatore di gestire correttamente il
prodotto nel pieno rispetto delle norme ambientali, dal
momento della scarifica del manto, fino al suo riutilizzo
nel conglomerato bituminoso o nel corpo stradale, pas-
sando per il trasporto e lo stoccaggio.

La Commissione ha molto apprezzato il progetto e il Presi-
dente ha auspicato anche una migliore integrazione tra
l’attività UNI e SITEB al fine di produrre e divulgare i testi e i
documenti che l’Associazione cura in proprio, nell’interesse
degli operatori del settore.
Prima della conclusione della giornata, si è anche tenuta una
riunione della Commissione UNI SC2 “Materiali stradali” che
ha deciso di accorpare al GL1 anche il GL2 (Trattamenti su-
perficiali). In tal modo, rientrano sotto SITEB anche le compe-
tenze sulle emulsioni e sulle tecnologie a freddo.

■■ Conclusi i lavori di due Gdl SITEB

La riunione conclusiva del Gruppo di Lavoro “Linee Guida Ca-
pitolati” si è tenuta al termine dell’Assemblea SITEB del 19
aprile scorso. Nel corso dell’incontro, che ha riunito tutti i par-
tecipanti e gli esperti che hanno collaborato con il Gruppo,
Mauro Maschietto, coordinatore del Gdl, ha descritto il per-
corso che ha condotto alla presentazione per l’approvazione
del Consiglio Direttivo, illustrando le migliorie apportate alla
bozza finale del documento prima di questa fase. Successiva-
mente sono stati dibattuti i contributi offerti dai membri del
Consiglio Direttivo e i motivi che hanno portato all’accogli-
mento di parte delle loro osservazioni. Si è poi sviluppato un
ulteriore dibattito, su alcuni argomenti specifici: ciò ha per-
messo di migliorare, ulteriormente, alcuni contenuti in bozza
ottenendo, così, la condivisione più ampia dei testi.
Al termine della sessione l’assemblea dei partecipanti al GdL
ha così potuto licenziare il documento che, quindi, potrà passa-
re alla fase editoriale per una successiva presentazione ufficia-
le, prima di Asphaltica, in modo che, in quella sede, si possa
distribuire il manuale agli interessati. Anche il GdL “Sicurezza
Asfalto - Dall’impianto di produzione alla strada”, coordinato
da Giuseppe Carraro (Co-bit), ha presentato il manuale al Con-
siglio Direttivo. La stesura definitiva era giunta a conclusione
già prima dell’estate, tuttavia alcune novità in fatto di normati-
va e il relativo lungo iter interpretativo, riguardo l’esposizione
ai fumi di bitume, le modifiche dei regolamenti (Vademecum
Regione Lombardia), le disposizioni Reach, CLP e le nuove clas-
sificazioni IARC, hanno imposto una rivisitazione dei contenuti
e dei riferimenti, in particolare nei Capitoli riguardanti la sicu-
rezza e la tutela della salute dei lavoratori. Il documento finale
approvato sarà presto distribuito agli Associati.

RUBRICHE



■■ SITEB al Corso di strade di Ingegneria

Come ormai consuetudine, anche quest’anno la Facoltà di In-
gegneria Civile dell’Università di Bologna ha affidato la chiu-
sura del corso di “Strade Ferrovie e Aeroporti” ad un docente
esterno al mondo accademico, invitando il Direttore del SI-
TEB, a tenere agli studenti una lezione su Bitumi e conglome-
rati bituminosi.
La lezione si è tenuta il 28 maggio; grazie ad una impostazio-
ne veloce e dinamica, basata su slides di buon impatto me-
diatico, le tre ore di didattica sono trascorse rapidamente co-
involgendo e interessando gli studenti sulla materia.
Questa è una opportunità unica per il SITEB per preparare gli
ingegneri che si occuperanno di strade. 
Un ringraziamento speciale va al Prof. Giulio Dondi, titolare
del corso e ai Proff. Simone e Sangiorgi che si sono prodigati
per il successo dell’iniziativa.

■■ Un italiano, il nuovo Presidente di Eurobitume

Recentemente, alla guida
di Eurobitume, in qualità
di Presidente, è stato
eletto il Consigliere SITEB
Dott. Alberto Madella. Si
tratta del primo italiano a
ricoprire questo impor-
tante incarico da quando
l’Associazione Eurobitu-
me è stata costituita. 
Ricordiamo che Eurobitu-
me riunisce più del 80%
dei produttori europei e
che la sua mission è quel-
la di promuovere l’uso efficiente, efficace e sicuro dei leganti
bituminosi in campo stradale, industriale ed edilizio.
Per i prossimi due anni il mandato di Presidente è stato asse-
gnato a Madella, che già da anni collabora con i vertici del-
l’Associazione e con il relativo Comitato Tecnico. Sicuramente
il nostro Consigliere, nonché nuovo Presidente, non farà man-
care la voce dei produttori italiani in un momento particolar-
mente delicato per l’industria petrolifera europea, impegno
che già è stato manifestato nel discorso di apertura del Con-

gresso Eurasphalt & Eurobitum e che si concretizzerà con una
sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale
delle costruzioni stradali a base di bitume.
Tutte le Amministrazioni e gli Enti preposti saranno coinvolti
per condividere e indirizzare le scelte verso i materiali e tecno-
logie a minore impatto ambientale: la riduzione delle tempe-
rature nella produzione e applicazione dei conglomerati è un
insieme di tecnologie ormai consolidate in numerosi Paesi nei
vari continenti, tecnologie che consentano risparmi di energia
e di emissioni, riduzione di rischi per l’ambiente e per i lavora-
tori del settore, che sono sempre stati oggetto delle attenzioni
delle società e delle Associazioni del settore stradale.

■■ Manutenzione stradale in Convegno a Fano

Ottimizzazione della manutenzione delle pavimentazioni strada-
li è il titolo del workshop promosso dall’Assessorato Lavori Pub-
blici del Comune di Fano che si è tenuto presso la Sala della Con-
cordia del Palazzo comunale il giorno 3 maggio 2012.
Due soli relatori, l’Ing. Ravaioli del SITEB e il dott. Andrea Grilli,
ricercatore presso l’Università degli Studi di San Marino, si sono
alternati sul palco dei relatori parlando di strategie di intervento
manutentivo e di sostenibilità ambientale. 
Un pubblico di specialisti proveniente dalle Marche e dalla vicina
Romagna ha occupato tutti i posti disponibili, alimentando il di-
battito conclusivo a dimostrazione del grande interesse che
l’argomento può riscuotere. L’evento è stato possibile grazie al
contributo di Sintexcal e Valli Zabban.

■■ SITEB sulla stampa nazionale

Ormai sistematicamente, SITEB riesce ad interessare la
stampa nazionale con articoli e notizie di attualità per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sui temi più importanti del
nostro settore. Sempre più spesso riceviamo telefonate in
ufficio per l’approfondimento di quanto pubblicamente rife-
rito su testate nazionale quali il Sole24Ore, la Stampa, Italia
Oggi, Quattroruote, ecc. 
Di recente sono anche state pubblicate alcune interviste ai
nostri Consiglieri Bacchi (Impresa Bacchi) e Bonafè (Bitem) e
al geom. Corrà (Sintexcal). Di tutto quanto si è deciso inoltre
di “tenerne traccia” inserendo una nuova sezione nel nostro
sito denominata “Stampa nazionale”, raggiungibile dalla pa-
gina principale, dalla quale per data sarà possibile leggere,
stampare o divulgare le nostre notizie di rilevanza nazionale.
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■■ Ecopneus e la Green Economy

“Il valore del riciclo, oltre ciò che si vede”; questo il titolo del
Convegno di Ecopneus, che si è svolto lo scorso 6 giugno pres-
so la Casa del Cinema di Roma, il quale ha affrontato i temi
per lo sviluppo di una solida industria del riciclo della gomma
da Pneumatici Fuori Uso.
L’evento, coordinato dalla giornalista televisiva Tessa Gelisio,
partendo dall’analisi dei traffici illeciti legati ai PFU, ha affron-
tato le strategie da perseguire per lo sviluppo di una solida in-
dustria del riciclo per i Pneumatici Fuori Uso anche in Italia.
La cultura della legalità è stato spunto di discussione della tavo-
la rotonda tra Enrico Fontana di Legambiente, Giuseppe Peleggi
Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e Donato Ceglie,
Magistrato della Procura di Napoli. Al termine, il Dr. Peleggi e
Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus hanno firma-
to un protocollo d’intesa che vedrà la Società Consortile diventa-
re partner tecnico dell’Agenzia delle Dogane per il monitoraggio
dei flussi legati al commercio internazionale di PFU. 
Contrastare questi traffici e permettere il rientro di importanti
flussi di materiale all’interno del circuito legale, consente inol-
tre di incrementare la quota di PFU a disposizione delle azien-
de, favorendo il conseguente sviluppo delle applicazioni delle
materie prime seconde come polverino e granulo di gomma.
Proprio lo sviluppo delle applicazioni a valle è stato il tema cen-
trale della seconda parte del convegno, che ha visto in apertura
l’intervento di Mark Belshe, Direttore Esecutivo della Rubber Pa-
vement Association, l’associazione americana dei produttori di
asfalti “gommati”. Belshe ha portato la propria testimonianza
diretta sull’utilizzo e lo sviluppo degli asfalti contenenti polveri-

no di gomma negli USA. L’impiego del polverino di gomma negli
asfalti è considerata da Ecopneus come una delle applicazioni
cardine per favorire lo sviluppo dell’intero comparto delle appli-
cazioni della gomma da PFU in Italia, sia per la loro potenziale
diffusione, sia per gli indubbi vantaggi già ampiamente dimo-
strati e testati. Nel nostro Paese questa applicazione sta muo-
vendo i primi passi, ma le prospettive di sviluppo sono quanto
mai interessanti: esistono oltre cinquanta pavimentazioni realiz-
zate con aggiunta di polverino di gomma da PFU in Toscana,
Emilia Romagna, nella Provincia di Bolzano e in Piemonte, dove
Ecopneus ha contribuito in prima persona alla stesa di un tronco
pilota sulla circonvallazione di raccordo tra Borgaro e Venaria. La
sperimentazione, che ha visto coinvolti la Provincia e il Politecni-
co di Torino con la collaborazione di Fise-Unire, SITEB e Anfia, è
consistita nell’asfaltatura di un tratto di 1.200 metri con conglo-
merato bituminoso contenente polverino di gomma derivato da
PFU: nella miscela utilizzata è stato impiegato polverino prove-
niente dal recupero di 21.000 kg di Pneumatici Fuori Uso. 
Grazie a questa sperimentazione e agli studi e i test scientifi-
ci tuttora in corso, sarà possibile verificare le prestazioni del-
l’asfalto, confermandone i vantaggi principali, già in evidenza
in altri Paesi.
Dopo l’intervento di Mark Belshe, le applicazioni del materiale
da PFU sono state al centro della tavola rotonda che ha visto
protagonisti Silvano Falocco, Coordinatore GPP Net, il Senato-
re Andrea Fluttero, Segretario della Commissione Ambiente
del Senato, l’On. Ermete Realacci e Edo Ronchi, Presidente del-
la Fondazione Sviluppo Sostenibile. I relatori hanno delineato
e analizzato le strategie da strutturare per favorire la creazio-
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L’intervento di Giovanni Corbetta, Presidente di Ecopneus

Marke Belshe, Direttore dell’Asphalt Rubber Association
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ne di un mercato forte, stabile e articolato per il reimpiego dei
materiali derivati dai PFU e che riequilibri il rapporto tra recu-
pero energetico e riciclo a favore di quest'ultimo.
In chiusura del convegno è intervenuto il Ministro dell’Ambien-
te Corrado Clini, che ha annunciato l’avvio delle operazioni da
parte di Ecopneus per il prelievo di circa 3.000 tonnellate di
Pneumatici Fuori Uso che giacciono accumulati ad Oristano. 

■■ Eni cambia nome alla sua chimica

Versalis è il nuovo nome della divisione chimica di Eni; il nome
precedente era Polimeri Europa.
L’investimento di 1,6 miliardi di Euro entro il 2012 è nel segno
dell’importanza che Eni dà alla nuova strategia. 
Il nome Versalis è il migliore esempio di questa nuova strate-
gia, ha sottolineato il nuovo CEO Daniele Ferrari, in quanto ri-
prende il concetto di universalità, presenza estesa in vari Pae-
si, stabilità e sicurezza. Versalis opererà come una delle più
avanzate iniziative in campo chimico e dei materiali plastici,
tramite un forte impegno nell’innovazione di prodotti e di
processo. Nei quattro anni dal 2012 al 2015 l’investimento di
€ 1,6 miliardi sarà superiore del 60% rispetto ai piani prece-
denti. Sarà soprattutto destinato al rilancio di siti italiani di-
ventati critici e del settore degli elastomeri; Versalis entrerà
anche in nuovi campi della chimica.
Una porzione significativa di questo investimento (oltre 350
milioni) sarà dedicato alla conversione dell’impianto chimico
di Priolo, presso Siracusa, con speciale attenzione alle unità
di cracking e polietilene. Nuovi impianti verranno costruiti
per aumentare la profittabilità e il livello di impiego.
Il nuovo piano di sviluppo terrà in particolare considerazione il
settore degli elastomeri, nei quali Versalis è leader a livello eu-
ropeo. Oltre 500 milioni di Euro sono previsti per questo settore.
L’obiettivo maggiore è quello di raddoppiare il fatturato della
Compagnia, aumentando l’attuale margine del 15% fino al
30% nei prossimi cinque anni.
Nuovi impianti verranno costruiti negli stabilimenti di Ravenna,
Ferrara, e Grangemouth, nel Regno Unito.
Fondamentale sarà anche una nuova linea per il butadiene a

Dunkerque, capace di fornire la
materia prima agli impianti degli
elastomeri. Altri 500 milioni di Eu-
ro verranno usati per costruire un
nuovo complesso industriale a Por-
to Torres, per la produzione di bio-

monomeri e biopolimeri, in collaborazione con Novamont.
Versalis costruirà ben sette impianti di produzione a Porto Tor-
res nei prossimi cinque anni. Già nel 2012 nel sito è stato inau-
gurato un nuovo centro di ricerche. Eni impiegherà soprattutto
tecnologie proprie per lo sviluppo di accordi e joint ventures
internazionali, soprattutto in Asia. Come primo passo, Versalis
si è proiettata nel mercato cinese con la sua Eni Chemicals
Shangai, che distribuisce prodotti direttamente in Cina.

■■ Convegno sulle strade in Albania

Il Primo Congresso albanese sulle strade si terrà il 27-28 set-
tembre 2012 a Tirana. E’ organizzato dell’Associazione alba-
nese di Consulting Engineers, con la collaborazione del no-
stro Associato Selenice Bitumi.

Una opportunità a livello internazionale per lo scambio di
esperienze scientifiche e pratiche di ricercatori, ingegneri, co-
struttori, operatori e gestori delle infrastrutture nel settore
delle strade. Il Congresso offre l’opportunità al settore gover-
nativo e finanziario del Paese di partecipare ai lavori e contri-
buire al suo successo sulla base di esperienze professionali,
personali e istituzionali nei progetti del settore stradale.
Obiettivi del Congresso sono la descrizione della situazione
attuale e l’ individuazione delle prospettive di sviluppo per il
settore delle strade in Albania che, per un lungo periodo, che
va dalla Seconda Guerra Mondiale fino all’inizio degli anni
‘90, sono state abbandonate a se stesse, senza il seppur mini-
mo intervento di manutenzione. Attualmente il totale rete
stradale albanese, comprese le strade urbane e autostrade, è
di circa 18.000 km di cui 3.736 km di strade nazionali, 11.000
km di strade comunali e di quartiere e il restante 4.000 km di
competenza di vari organismi autonomi.
Durante il Congresso saranno discussi i piani strategici di svi-
luppo delle strade e saranno presentate ed esaminate le solu-
zioni tecniche più innovative per la realizzazione delle infra-
strutture in un’ottica di sviluppo sostenibile delle reti stradali
nazionali. Di rilievo, la partecipazione al Congresso del Presi-
dente del SITEB, Prof. Giavarini, il quale è stato invitato quale
illustre relatore.
Il programma della manifestazione e le informazioni per la
partecipazione sono disponibili all’indirizzo http://aace.al
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■■ L’avanzata del tiepido nel Mondo

Il Dipartimento dei trasporti di New York ha deciso che tutte
le pavimentazioni della sua zona di competenza dovranno es-
sere fatte con asfalto tiepido per ridurre le emissioni e
l’inquinamento. L’analogo Dipartimento della California (Cal-
trans) incoraggia la gomma di recupero dei pneumatici
(crumb rubber) per ragioni ambientali e perché può sostituire
i polimeri, il cui prezzo è sensibilmente aumentato. L’asfalto
tiepido sembra essere l’ideale per le miscele con la gomma e
inoltre evita l’odore di gomma durante l’applicazione. 
Un altro vantaggio dell’asfalto tiepido e che esso può essere
impiegato a maggiore distanza e in zone più fredde; infatti,
più una miscela è fredda più lentamente perde calore.
Anche l’intervallo di compattazione è più lungo, riducendo il
rischio di compattazione eccessiva o ridotta (essendo più pro-
gressiva). Ciò estende la stagione di applicazione dell’asfalto.
Anche il Distretto Federale di Città del Messico si è convertito
all’asfalto tiepido; essendo la città situata su un altopiano di
2.250 m di altitudine ed effettuando i lavori solo di notte
(causa pesante traffico diurno), quando le temperature sono
fresche, l’uso dell’asfalto tiepido sembra essere l’ideale.
Anche i Cinesi hanno adottato l’asfalto tiepido per quello che
è considerata essere l’autostrada più alta: essa congiunge
Xinjiang col Tibet, viaggiando ad un’altezza di 3.500 m.
Gli organizzatori del Convegno Eurasphalt & Eurobitume di
Istanbul non avevano in origine previsto una sessione per gli
asfalti tiepidi e freddi. Considerato però l’altissimo numero di
lavori arrivati su queste tematiche, sono stati costretti a in-
trodurre una nuova sessione sul tema “Asfalti tiepidi e tecni-
che a basse temperature”. 
Le prime applicazioni del tiepido sono arrivate negli USA nel
2002 e hanno raggiunto il 13% di tutte la applicazioni nel
2011. La stime attuali di NAPA dicono che ora la quota è del
20% e sta crescendo. 
Negli USA sono considerate tiepide le tecniche che applicano
l’asfalto ad almeno 28°C al disotto del tradizionale asfalto
(hot mix) che richiede 160-180°C. In generale si può dire che
le miscele tiepide hanno temperature nell’intervallo 100-
140°C, mentre le semi-calde (in Europa), sono tra 65 e 100°C.
Le tecniche a freddo invece lavorano di solito al disotto di
30°C. Come noto, le miscele tiepide possono essere prodotte
tramite varie tecniche; la più usata negli Stati Uniti è quella
basata sull’evaporazione dell’acqua degli inerti, col principio
dell’asfalto schiumato.

■■ Il Tutor sulle strade statali

Con l'obiettivo di ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di ve-
locità, il sistema Tutor sarà esteso anche sulle strade statali. Dal-
la seconda metà del mese di luglio i nuovi rilevatori di velocità
denominati "Vergilius" inizieranno ad essere attivi sulle strade
gestite dall’Anas grazie ad un accordo siglato con la Polizia Stra-
dale. Le prime installazioni riguardano la SS1 Aurelia, la SS 7
quarter Domitiana e la SS 309 Romea.
"Con il nuovo sistema di controllo delle velocità denominato
“Vergilius” - ha spiegato Pietro Ciucci - Anas intende perseguire
il costante miglioramento della sicurezza della circolazione sulle
strade di propria competenza, anche attraverso una specifica at-
tività di prevenzione, controllo e, ove consentito, di accertamen-
to dei comportamenti illeciti, anche con l'ausilio di sistemi e stru-
menti di rilevamento automatico. Il mancato rispetto dei limiti di
velocità costituisce infatti - sottolinea l'Amministratore unico
Ciucci - una della principali cause della incidentalità, sia su stra-
de statali che su autostrade". 
Mediante la firma del protocollo (che prevede la cessione in co-
modato, a titolo gratuito, degli impianti da parte di Anas alla Po-
lizia Stradale), la Polizia garantirà il monitoraggio e il controllo
della velocità, con l'accertamento delle violazioni, inserendo le
informazioni nel proprio Centro Elettronico.

■■ Diminuiti gli incidenti stradali in Italia

I dati sono ancora provvisori, ma fanno già sperare per il meglio.
Dalla stima preliminare sull’incidentalità stradale italiana nel
2011 predisposta da ACI e ISTAT è emerso che nell'anno scorso si
sono verificati sulle nostre strade il 3% in meno di incidenti stra-

AMBIENTE, SALUTE & SICUREZZA



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 1 / 1 268

RUBRICHE

dali rispetto al 2010 (205.000) e sono morte o rimaste ferite me-
no persone (3.800 morti, -7,1%; 292.000 feriti, -3,5%).
I numeri sono incoraggianti però l'indice di mortalità sulle auto-
strade - ovvero il numero dei decessi ogni 100 incidenti - è au-
mentato da 3,1 a 3,2. Quello delle strade urbane ed extraurbane
è invece sceso rispettivamente da 1,1 a 1 e da 5 a 4,8. Un altro
aspetto da non sottovalutare riguarda la differenza con il nume-
ro degli incidenti con danni fisici effettivamente risarciti dal si-
stema assicurativo.
Inoltre se confrontiamo i nostri dati con quelli europei è chiaro
che si può fare di più: il tasso di mortalità (numero di morti sulle
strade ogni milione di abitanti) in Italia è pari a 63 ed supera di
poco la media Ue. I Paesi più virtuosi sono il Regno Unito (32),
Olanda, Svezia e Danimarca, mentre quelli più in difficoltà sono
Polonia (109 morti ogni milione di abitanti), Grecia e Romania.

■■ Lavori Anas per il miglioramento 
della sicurezza

L'assemblea degli azionisti Anas ha approvato il bilancio dell'e-
sercizio 2011, che si è chiuso con un utile di 8,2 milioni di euro,
deliberando di distribuire un dividendo per 7,8 milioni all'azioni-
sta, ovvero al ministero dell'Economia e delle Finanze. Una parte

significativa dei ricavi realizzati nell'anno (33 milioni di euro) so-
no stati invece destinati a interventi urgenti di manutenzione
straordinaria da realizzare a partire dal 2012.
Tuttavia, l’Anas annuncia che permane il fabbisogno finanziario
per nuovi investimenti: per quelli di manutenzione straordinaria,
molto spesso correlati alla sicurezza stradale. Il problema è che
gli stanziamenti pubblici sono insufficienti.
Per migliorare la sicurezza, l'Anas, nel 2011, ha avviato gare di
appalto bandite per un importo di quasi 3,8 miliardi di euro e
aggiudicate per un importo di 1,3 miliardi di euro. Nel corso
dell'esercizio, l'azienda ha avviato 30 cantieri per nuove co-
struzioni su tutto il territorio nazionale con un investimento
complessivo di 1,2 miliardi di euro e ha ultimato 34 lavori per
circa 900 milioni. Per la manutenzione straordinaria, sono sta-
ti avviati 352 interventi per un importo di circa 227 milioni.
C’è però da dire che diverse strade lasciano ancora a desidera-
re, sotto il profilo della qualità dell’asfalto. E resta sempre
l’incubo dei cantieri dell’A3 Salerno-Reggio Calabria: nel com-
plesso, sono state realizzate 121 nuove gallerie delle 180 pre-
viste e 400 nuovi viadotti dei 500, programmati alla fine dei
lavori. Negli ultimi due anni sono stati aperti ulteriori 46 nuo-
vi chilometri (12 km nel 2010, 32 km nel 2011 e 2 km que-
st'anno) ai quali si aggiungeranno ulteriori 42 km entro il
prossimo dicembre, per un totale di 289 km su 443.

■■ Tutti negativi gli indicatori del bitume 2011

Scende ancora, ma meno del previsto, la produzione di con-
glomerato bituminoso nel 2011 e con esso anche tutto il com-
parto dei prodotti derivati dal bitume (membrane, emulsioni,
modificati ecc.). 

Le stime relative al 2011, elaborate dal SITEB, indicano in
28,3 milioni di t la produzione del conglomerato bituminoso
totale (-2,6% rispetto al 2010). La produzione non è scesa,
come si temeva, al di sotto della soglia fisiologica di 28,0 mi-
lioni di t anche se, probabilmente, questo limite inferiore ver-
rà sicuramente abbassato durante l’anno in corso. 

PRODUZIONE & CONSUMI

Bitume tradizionale x pavimentazioni stradali -2,63 1.220.000 1.253.000 1.524.000 1.579.000 1.760.000

Bitume x membrane -2,35 415.000 425.000 430.000 415.000 440.000

Bitume ossidato -23,08 50.000 65.000 65.000 70.000 85.000

Bitume modificato -2,50 195.000 200.000 225.000 245.000 240.000

Bitume x emulsioni * -1,64 60.000 61.000 77.000 83.000 83.000

Conglomerato bituminoso -2,63 24.400.000 25.060.000 30.480.000 31.580.000 35.200.000 

Conglomerato con bit.modificato -2,50 3.900.000 4.000.000 4.500.000 4.900.000 4.800.000

Conglomerato Totale -2,62 28.300.000 29.060.000 34.980.000 36.480.000 40.000.000

* comprende bitume x schiumatura

Var. % 11/10 2011 2010 2009 2008 2007
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La produzione totale di conglomerato è composta da conglo-
merato tradizionale (24,4 milioni di t) e da conglomerato con-
fezionato con bitume modificato (3,9 milioni di t). Anche il bi-
tume modificato venduto sul mercato interno infatti fa regi-
strare un ulteriore contrazione di 5.000 t che significano un 
-2,5% rispetto all’anno precedente.
Seppur di pochissimo (appena 1.000 t in meno rispetto al
2010) anche il bitume per emulsioni registra un segno meno 
(-1,64%). Ad una analisi più attenta del comparto si può os-
servare che il calo va imputato soprattutto alle emulsioni per
mano d’attacco come è ovvio che sia, in linea con il calo di
produzione dei conglomerati. L’incremento di emulsioni per
riciclaggio e emulsioni modificate per altre applicazioni non
compensa il calo generale.
Nerissima la situazione per il bitume ossidato (-23,0%), pro-
dotto ormai in via di estinzione, utilizzato per lo più nell’indu-
stria delle automobili, dei tubi interrati e in certi tipi di cartoni
bitumati per impermeabilizzazione.
Negativo infine anche il comparto delle membrane bitumino-
se che nonostante l’esportazione sui mercati esteri, segna un
-2,35% complessivo, riportandosi così ai valori del 2008.

■■ L’Assemblea di Unione Petrolifera

L’Assemblea annuale dell’Unione Petrolifera si è tenuta a Roma
nel prestigioso Palazzo della Cancelleria, il 18 giugno 2012. Il
Presidente De Vita ha confermato, con toni quasi rassegnati,
ciò che in buona parte sappiamo: una volta il centro industria-
le e commerciale erano l’Europa e gli Stati Uniti, ora le locomo-
tive della crescita sono spostate altrove, in Asia e in Brasile.

C’è stata una supponenza
dell’Europa quando si è av-
viata nel mercato globale;
pensava di sfruttare la si-
tuazione e invece ne è ri-
masta vittima: contro 150
miliardi di esportazioni
verso India e Cina, le im-
portazioni sono esatta-
mente il doppio. Negli ul-
timi quaranta anni abbia-
mo attraversato varie
crisi, a cominciare dalla
prima crisi petrolifera
del 1973, superandole
tutte in quanto parte di
un settore in crescita.
Ora è diverso, le cause

non sono più dovute al costo dell’energia, ma sono soprattut-
to strutturali, oltre che dovuti alla crisi dei consumi. È cam-
biato anche il ruolo della finanza, che ora crea e distrugge ric-
chezza, senza essere più di aiuto all’industria.
Nel 2011 il prezzo del petrolio è stato mediamente il più alto
di tutta la storia dell’industria petrolifera. L’Arabia Saudita ha
fatto sapere che per il momento conta su un prezzo di 100 $
al barile. I consumi sono diminuiti del 6-7%, ma sono dimi-
nuite anche le forniture, causa i problemi delle Rivoluzioni
africane e di altri Paesi, cosicché i prezzi restano alti.
Molte raffinerie europee (che erano 97-98 nel 2008) stanno
chiudendo o sono ferme e il loro numero si è ulteriormente ri-
dotto. Anche l’Italia si trova in questa situazione. 
Difficile è competere con altri Paesi che non sono soggetti a
limiti ambientali e di sicurezza così stringenti come da noi. 
Il 60% degli investimenti italiani delle raffinerie sono infatti
per l’ambiente.
Il volere spingere troppo in alto e anticipare i tempi, addirit-
tura “migliorando” le Direttive europee, penalizza fortemen-
te l’industria della raffinazione italiana.
In pratica, la Comunità europea deve decidere. La raffinazione
è un’industria importante e strategica? 
Occorre fare attenzione, perché il petrolio lo si trova in vari
modi e da varie fonti; i prodotti petroliferi sono più problema-
tici e non si può dipendere dall’estero per i rifornimenti. Da
notare che India e Cina hanno già stabilito varie “teste di
ponte” sul nostro Continente.
Anche la cosiddetta Road map, se applicata così come è, contri-
buirà ad uccidere definitivamente l’industria della raffinazione.
Molte raffinerie italiane chiuderanno e fermeranno gli im-
pianti; quelle che sopravvivranno dovranno effettuare grandi
investimenti. Se poi non è chiara la previsione per il futuro
(leggi: politiche europee per il settore) è difficile che si possa
investire con tranquillità.
Un altro lusso che l’Italia si permette è quello di tenere sotto il
mare delle discrete riserve di idrocarburi (gas e petrolio) senza
poterli cercare e sfruttare, causa vari blocchi alle concessioni.
In Italia esiste anche il problema della distribuzione: i 24.000
impianti che costituiscono la rete dei distributori di carburan-
te sono in buona parte piccoli e non redditizi, così che risulta
difficile ridurre i costi. Inoltre, risulta da una indagine affidata
a Nomisma, che circa la metà degli italiani non usano i self-
service e preferiscono avere il distributore “sotto casa”.
L’italiano medio spende 123 €/mese per i carburanti.
Per la Confindustria è intervenuto Aurelio Regina, Vice Presi-
dente per lo Sviluppo Economico, che ha confermato il cattivo
andamento della nostra industria, gravata dai più alti costi
energetici del mondo, da una burocrazia asfissiante, da assur-
di vincoli sociali e ambientali (guai se non si riduce l’impatto
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della Road map). Si va verso un suicidio, senza essersi resi
conto che oggi il mondo è strutturalmente diverso.
Per il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto il Sot-
tosegretario De Vincenti, che ha ricordato l’attività del Mini-
stero a livello europeo, dove ha aperto un tavolo sulla raffi-
nazione in Europa. In Italia, il Ministero ha in programma aiu-
ti per la riconversione delle raffinerie in depositi e per sempli-
ficare l’iter delle bonifiche. Nel futuro, le rinnovabili, per ora
agevolate, dovranno diventare economicamente sostenibili.
In conclusione, una Assemblea sottotono, senza la partecipa-
zione diretta di Ministri e segnata da grandi preoccupazioni.

■■ Aumento della domanda mondiale di bitume

Secondo quanto riferito da World Highways, la domanda
mondiale di bitume dovrebbe aumentare del 4,1% annual-
mente, a partire dal 2010 fino ad arrivare a quasi 120 milioni
di tonnellate nel 2015. Ciò risulta da uno studio del Gruppo
Freedonia, con base negli USA.
La crisi e i costi del petrolio hanno ridotto i consumi in molti
dei Paesi più sviluppati, nel periodo 2005-2010.
Il recupero dell’economia americana farebbe però pensare ad
una espansione del mercato USA del bitume (6,5% per anno)
così da raggiungere 36,6 milioni di tonnellate nel 2015.
Anche in Europa ci dovrebbe essere una ripresa dei consumi,
sebbene più contenuta, così da raggiungere i 22 milioni di
tonnellate nel 2015. I maggiori consumi riguarderanno essen-
zialmente la manutenzione e non le nuove costruzioni.
I motori della ripresa del mercato saranno però le economie
asiatiche, soprattutto Cina e India.
Fin dal 2005, la regione Asia-Pacifico è diventata il maggior
mercato del bitume.
La sola Cina sarà responsabile di quasi il 20% del mercato
globale nel 2015. Forti aumenti riguarderanno anche l’India
e, in misura più modesta, il Giappone.

■■ BP Energy Outlook 2030

E’ stata recentemente pubblicata
l’edizione 2012 del BP Energy

Outlook 2030 che contiene
previsioni fino al 2030

dello scenario energe-
tico mondiale.
In generale il rap-
porto sottolinea il
ruolo sempre più

importante rivestito dalle economie in via di sviluppo e la quota
crescente ricoperta dai combustibili non fossili nella fornitura di
energia. Particolarmente rilevante risulta comunque essere il
ruolo di gas e carbone, destinato a crescere con continuità.
Il rapporto enfatizza anche il ruolo dei mercati nel complesso le-
game tra la richiesta di energia da parte degli utenti e la necessi-
tà di effettuare tale fornitura in modalità sicura e sostenibile.
Questa edizione del rapporto BP esamina con particolare atten-
zione i seguenti fenomeni: l’impatto crescente di Cina ed India; i
fattori che influenzano le esportazioni dal Medio Oriente; i “dri-
vers” del consumo di energia nel settore dei trasporti su strada.
Il BP Energy Outlook 2030 sottolinea anche la non trascurabile
incertezza associata a tali previsioni.

■■ L’espansione energetica del Brasile

Il Brasile è il nono più grande consumatore di energia del mon-
do e il terzo più grande dell’emisfero occidentale, dopo gli Sta-
ti Uniti e il Canada. Il consumo totale di energia primaria del
Brasile è aumentato di quasi un terzo negli ultimi dieci anni, a
causa di una crescita economica sostenuta. Inoltre, il Brasile ha
fatto grandi passi avanti per aumentare la sua produzione to-
tale di energia, in particolare petrolio ed etanolo, perseguendo
un obiettivo di lungo termine voluto fortemente dal Governo
brasiliano, cui sono seguite delle recenti scoperte di grandi gia-
cimenti in mare aperto, che potrebbero farlo diventare a breve
uno dei principali produttori di greggio mondiale. Il consumo
totale di energia del Brasile si è attestato a 243 milioni di tep
circa (di cui oltre il 47% da fonti rinnovabili), con una crescita
costante, mediamente di circa il 4% all’anno dal 1980.
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■■ Il Ministero dell’ambiente ancora incerto su
fresato e scarti delle membrane

Recentemente, presso il Ministero dell’Ambiente, su specifica
richiesta del SITEB, si è tenuto un incontro informale per cer-
care di risolvere la questione dei rifiuti speciali e in particola-
re, per le terre e rocce da scavo e il fresato d’asfalto. 
Mentre per quanto riguarda le terre e rocce da scavo è stata
confermata l’imminente uscita di un apposito Decreto Mini-
steriale, sul fronte del fresato d’asfalto le cose stanno andan-
do a rilento. Pur essendo il Ministero perfettamente consape-
vole del problema e delle difficili situazioni che lo status di
“rifiuto speciale” genera, è in difficoltà a trovare una soluzio-
ne funzionale e soddisfacente.
La via del “sottoprodotto” per la quale SITEB fino ad ora si è
battuto, non pare percorribile; si apre invece la strada del-
l’end of waste ovvero della fine dello status di rifiuto per la
quale sono state fornite importanti indicazioni su cui però oc-
correrà lavorare. Durante l’incontro si è parlato anche degli
scarti delle membrane bituminose provenienti dalla demoli-
zione dei tetti, ma al di la delle rassicurazioni di rito, la sensa-
zione percepita è che questo ulteriore argomento sia ben lon-
tano dalle priorità ministeriali.
SITEB avanzerà quindi una sua nuova proposta orientata al-
l’end of waste per il fresato d’asfalto, mentre per quanto ri-
guarda gli scarti provenienti dalla demolizione di membrane
bituminose sui tetti, la proposta avanzata già un anno fa, re-
lativa alla modifica del DM 05/02/98, è considerata comun-
que quella più giusta per la quale si continuerà a lavorare.

■■ Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica perio-
dica delle attrezzature

Il 23 maggio u.s., dopo le tante proroghe concesse, è entrato
in vigore il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di
verifica sulle attrezzature da lavoro (riportate nell’Allegato
VII) e definisce i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti
verificatori.
L’INAIL ha pubblicato dapprima il Decreto Dirigenziale 21
maggio 2012 contenente l’elenco dei soggetti abilitati ad ef-
fettuare le visite periodiche e successivamente la Circolare
del 25 maggio 2012 con indicazioni circa:
® modalità di richiesta delle verifiche periodiche;
® scelta del soggetto abilitato;

® interruzione o sospensione dei termini temporali;
® attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto ti-

tolare della funzione;
® modulistica;
® tariffazione delle verifiche periodiche.
L’INAIL ha pubblicato, inoltre, la modulistica per la richiesta
della verifica periodica delle seguenti categorie di attrezzature:
® attrezzature a pressione;
® impianti di messa a terra;
® sollevamento.

■■ Novità su Sistri e contributi alla ricerca

Sul Decreto Sviluppo sono fornite le ultime indicazioni sul Si-
stema di tracciabilità dei rifiuti. 
Le disposizioni relative hanno subito svariate correzioni, dis-
orientando la maggior parte dei destinatari che spesso non
hanno fatto in tempo a regolarizzare la propria posizione che
nuove disposizioni erano già state emesse. 
Con il nuovo Decreto, l’entrata in vigore del Sistema, attual-
mente fissato al 30 giugno prossimo, è prorogato al 31 di-
cembre 2013 e conseguentemente è sospeso il pagamento
dei contributi da parte delle imprese per l’anno 2012.
Sullo stesso decreto vengono anche introdotte novità sul bo-
nus fiscale destinato alla ricerca. 
Viene confermato che lo stesso non riguarderà gli investi-
menti, ma scompare il limite anagrafico dei 35 anni per le as-
sunzioni che danno diritto al credito di imposta. 
Nell’ultima versione del decreto il bonus fiscale è riconosciu-
to nella misura del 35%, con un limite pari a 200 mila euro ad
impresa per le assunzioni a tempo indeterminato di “profili
altamente qualificati”.

■■ Finanziamenti europei mal utilizzati

Ad un anno e mezzo dalla scadenza dei fondi europei a dis-
posizione degli Enti locali Regioni, Province e Comuni, ne so-
no stati spesi solo un quarto. 
Si fa fatica a far quadrare i conti (il decreto sullo sviluppo non
è stato ancora approvato) perché è difficile trovare la coper-
tura necessaria eppure si hanno a disposizione tanti miliardi
di euro che non si riescono a spendere e quindi rischiano di
essere persi definitivamente.

LEGGI, REGOLAMENTI & NORME
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Per il periodo 2007-2013 la Comunità europea ha difatti mes-
so a disposizione 59,2 miliardi di euro per gli Enti locali che
presentano un progetto coerente con gli obbiettivi del fondo
sociale e del fondo per lo sviluppo regionale e alla fine di
maggio ne risultano essere stati utilizzati solo il 25,1%. 
Entro la fine dell’anno Bruxelles ha imposto di arrivare al
35%; al di sotto di tale soglia ogni fondo residuo tornerà nel-
le casse dell’Unione europea. 
Fra qualche mese poi partiranno i lavori per finanziare il pe-
riodo 2014-2020 ed è probabile che i Paesi che non avranno
speso tutto quanto a loro disposizione subiranno un taglio ul-
teriore ai fondi disponibili.

■■ Pubblicato il Decreto “Caro materiali”

Sulla G.U. n. 114 del 17 maggio u.s. è stato pubblicato il Decre-
to del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale
vengono rilevate le variazioni percentuali annuali relative al-
l’anno 2011 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi, ai fini della determinazione delle relative compen-
sazioni. In particolare il Decreto ha rilevato:
® i prezzi medi, per l’anno 2010, relativi ai materiali da co-

struzione più significativi, che hanno subito nell’anno
2011, variazioni percentuali annuali superiori al 10% per
effetto di circostanze eccezionali;

® le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su-
periori al 10%, verificatesi nell’anno 2011 rispetto ai prez-
zi medi rilevati nell’anno 2010.

Dalla tabella contenuta nell’Allegato 1 del Decreto si rileva
che le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensa-
zione hanno riguardato unicamente i seguenti materiali da
costruzione: ferro (acciaio tondo per c.a.), rete elettrosaldata,
fili e profilati di rame e bitume.
Per quest’ultimo la variazione rilevata risulta pari al 12,31%;
ciò significa che, per le lavorazioni contabilizzate nel 2011
dove è stato impiegato bitume, gli appaltatori potranno pre-
sentare all’amministrazione appaltante istanza di compensa-
zione per la variazione di prezzo eccedente il 10%.
Si consideri inoltre che ai sensi del c. 5 dell’art. 133 del Codice
dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.L. 70/2011, la
compensazione è determinata applicando la metà della per-

centuale di variazione eccedente il 10% al prezzo del materia-
le nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori. In definitiva
quindi la compensazione sul prezzo del bitume, contabilizzato
nel 2011 e con offerta nel 2010, è riconosciuta per l’1,16%.
Anche quest’anno ci duole segnalare che la Commissione mi-
nisteriale non ha tenuto conto delle rilevazioni SITEB che in-
dicavano una variazione percentuale di prezzo tra la media
del 2011 e quella del 2010 pari al 20,3%.

■■ L’oscillazione nell’anno del prezzo del bitume

Il SITEB registra mensilmente il prezzo pagato per il bitume
stradale in varie Regioni d’Italia, facendo la media mensile
tra una ventina di valori rilevati localmente.
Analizzando i dati raccolti negli ultimi anni dall’Osservatorio
possono essere fatte alcune considerazioni sulla variazione
del prezzo, tra il valore minimo e massimo, registrata nello
stesso anno solare, che non va confusa con le oscillazioni che
si registrano da un anno all’altro, o con quelle, anche notevo-
li, che si hanno con riferimento ad un ambito territoriale più
che ad un altro (es. Nord, Centro o Sud).
In forma tabellare i dati sono di seguito riassunti:

Tutte le determinazioni e le considerazioni economiche (v.
paragrafo precedente sul Decreto “Caro materiali”) si riferi-
scono generalmente ad un valore medio annuale. Tale valore
però, riferito al materiale bitume, non rende conto delle oscil-
lazioni, anche importanti, che si verificano nell’arco tempora-
le dell’anno solare di riferimento. Nell’ambito dello stesso an-
no infatti, il prezzo deriva dalla media di valori i cui estremi so-
no distanziati tra loro anche di oltre il 50%.
Ciò implica che il riferimento ad un solo valore su base annua
per il prezzo del bitume non è rappresentativo per il mercato.
Una migliore situazione, certamente più rappresentativa e più vi-
cina alla realtà, si avrebbe se il riferimento temporale, invece che
su base annua, fosse su base semestrale o meglio trimestrale.

Δ % 2011/2010

Ferro, acciaio tondo per cemento armato +10,98%
Rete elettrosaldata +10,82%
Fili di rame conduttori +10,27%
Profilati in rame per lattoneria e lastre +13,69%
Bitume +12,31%

Materiali con variazione percentuale superiore al 10%

2001 10,29 -
2002 27,93 12,3
2003 26,10 -5,0
2004 34,86 -4,2
2005 28,71 22,6
2006 25,46 18,6
2007 39,83 4,0
2008 48,90 28,0
2009 52,16 -12,0
2010 5,33 -16,9
2011 21,53 20,3

Anno Δ % min/max 
annuale

Δ % anno
precedente
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■■ Acqua più pulita con le pavimentazioni 
asfaltiche

L’Americana Asphalt Paving Alliance ha pubblicato recente-
mente un nuovo libro bianco dal titolo: Cleaner Water With
Aspalt Pavements. Il report sintetizza un certo numero di studi
scientifici che dimostrano il contributo che le pavimentazioni
bituminose possono dare alla qualità dell’acqua. Secondo NA-
PA (National Asphalt Pavement Association) le pavimentazio-

ni asfaltiche sono pu-
lite e favorevoli al-
l’ambiente relativa-
mente alla gestione
dell’ acqua naturale
e potabile, riducen-
do anche l’inquina-
mento ai margini
delle strade.
Le pavimentazioni
asfaltiche sono
inerti, come dimo-
strato da vari stu-
di. Inoltre, tali pa-
vimentazioni han-
no un ridotto im-
patto sulle emis-
sioni di anidride
carbonica, so-
prattutto se

confrontate con altri tipi di pavimentazioni. 
Il libro bianco può essere scaricato gratuitamente dal sito:
www.asphaltroads.org

■■ Le pavimentazioni in buono stato fanno 
risparmiare carburante

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Auburn (USA), e il
Centro Nazionale di Tecnologie dell’Asfalto hanno esaminato e
sintetizzato oltre 20 studi fatti in precedenza. Le conclusioni
sono state che lo stato di
regolarità superficiale
della pavimentazione e
il grado di ammaloramento cau-
sato dalla presenza  di buche o
difetti superficiali dello strato di
usura sono i fattori principali che
condizionano il moto di rotola-
mento dei pneumatici e, quindi,
il risparmio di carburante. Una
superficie di scorrimento non ammalorata può aumentare il ri-
sparmio di carburante del 2,7% nel caso delle auto e fino al
4,5% per i camion.
Usando il dato più conservativo del 2% annuale, NAPA ha cal-
colato che un modesto miglioramento delle superfici delle pa-
vimentazioni può portare a risparmi fino a 2,4 miliardi di gallo-
ni di benzina (circa 91 miliardi di litri) e 900 milioni di galloni di
gasolio o diesel, per un totale di 3,3 miliardi di galloni di car-
burante (125 miliardi di litri) ogni anno.
Con il costo medio del 2011 (3,66 dollari al gallone per la
benzina e di 3,93 per il diesel) si può calcolare un risparmio di
circa 12,5 miliardi di dollari l’anno. Che dovremmo dire noi
italiani, con le strade in condizioni non certo ottimali e ben
lungi dall’essere “lisce”? Anche questo dovrebbe far riflettere
chi ci governa e non investe in manutenzione.

■■ Perpetual pavements

Sul prossimo numero della Rassegna del bitume parleremo
più diffusamente, in un apposito articolo, delle pavimentazio-
ni cosiddette “perpetue”. Ora vogliamo segnalare un articolo
comparso su Asphalt Pavement (maggio-giugno 2012 vol. 17,
n. 3) che riporta i risultati, molto interessanti, di una speri-
mentazione in corso negli Stati Uniti.
Come noto, le pavimentazioni perpetue sono progettate per du-
rare a lungo, oltre 50 anni, con la periodica sostituzione del solo
strato di usura. Il degrado riguarda solo questo strato, mentre
non penetra negli strati successivi.

RICERCA & TECNOLOGIA
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■■ Ancora sul sub-ballast ferroviario

Sul n. 70 della Rassegna del bitume, avevamo pubblicato, nel-
la sezione dedicata alle Rubriche, una notizia dal titolo “I
francesi reinventano il sub-ballast”. Una rivista tecnica fran-
cese aveva infatti dato grande risalto alle prove effettuate re-
centemente su una tratta del TGV, relative all’applicazione
del sub-ballast bituminoso. Si faceva presente nel nostro
scritto che le ferrovie italiane applicano tale tecnica nelle
tratte veloci già da alcuni decenni.
Anche SITEB era stato coinvolto a suo tempo dalle FFSS e ave-
va partecipato attivamente a prove sperimentali presentate in
alcuni importanti convegni, come ad esempio il World Con-
gress on Railway Research (Firenze 16-19 novembre 1997). 
A quei tempi il sub-ballast era già una realtà adottata dalle fer-
rovie e si cercava di migliorarlo con l’aggiunta di polverino di
gomma per smorzare ulteriormente le vibrazioni (Buonanno,
Giavarini, Kajon, Miele “Experimental study on a modified
asphalt-mix sub-ballast with vibration damping properties”).
Un attento nostro lettore e amico, il dott. Marco Pisani, tecni-
co della Esso, già membro del Consiglio Direttivo SITEB, ci ha
inviato una nota e due articoli che trattano del dimensiona-
mento e della realizzazione del sub-ballast e che ci danno in-
formazioni relative allo stesso sub-ballast: il primo è stato
pubblicato su Ingegneria Ferroviaria nell’aprile 1976 e il se-
condo su Rail International, nell’aprile 1978.
Gli articoli sono a nome, oltre che di Pisani, anche dell’allora
Direttore del Laboratorio FFSS, Dr. Attilio Zocca, del Capo Di-
visione per la tratta Roma-Firenze (Ing. Alessandro Conti
Puorger) e del responsabile dei laboratori centrali della Esso-
Bitumi (Ing. Bruno Celard).
Il titolo della pubblicazione italiana è significativo: “Il conglo-
merato bituminoso come nuova soluzione per lo strato di
sub-ballast nelle linee ferroviarie. Dimensionamento con me-
todo dinamico”.
La resistenza a fatica, le proprietà di
autoriparazione, la imper-
meabilità e la resistenza
al gelo erano le princi-
pali caratteristiche
che avevano in-
dotto le FFSS a
introdurre il

Ciò comporta, alla lunga, notevoli risparmi e limita i problemi al-
la circolazione.
Lo strato di fondo della pavimentazione provvede la resistenza
al cracking da fatica, mentre gli strati intermedi e superiori resi-
stono alle fessurazioni e all’ormaiamento.
In effetti, lo strato resistente di fondo è l’elemento caratterizzan-
te di tali pavimentazioni. Esso può essere costituito da un con-
glomerato più carico di legante bituminoso, con basso tenore di
vuoti e maggiore flessibilità.
Le sperimentazioni sulle pavimetazioni perpetue sono comincia-
te all’inizio del 1990 e proseguite successivamente con grande
impegno da parte di NAPA e dell’Amministrazione americana.
A mano a mano che giungono e vengono analizzati i dati raccol-
ti dagli strumenti e sensori inseriti in vari tratti stradali speri-
mentali (situati in alcuni Stati americani), i ricercatori migliorano
continuamente le loro conoscenze su come si deve costruire una
struttura che deve durare indefinitamente.
Le analisi più recenti di questi dati dicono che le pavimentazioni,
anche se destinate a durare 75 anni o più con la sola manuten-
zione di routine, possono sopportare livelli di frequenza di cari-
chi maggiori di quelli suggeriti dai calcoli empirici o dai test di la-
boratorio, senza subire danni a fatica. 
Ciò significa che si stanno via via riducendo le sezioni, prima pre-
viste con eccessivi margini di sicurezza. Così, ad esempio, nel
2003 furono costruiti, fra gli altri, strati a fatica di 22,5 cm (9 pol-
lici) che ancora sono in servizio, mentre il computer aveva pro-
nosticato che si sarebbero rotti dopo due anni, e cioè nel 2005.
Resta quindi da definire che cosa si deve intendere per “perpe-
tuo” e definirne spessori e caratteristiche, senza esagerare con i
margini di sicurezza (e i conseguenti costi).
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■■ All’Italia il premio AAPT 2012

Lo scorso 3 aprile, durante lo svolgimento della 87ª edizione
della Conferenza internazionale AAPT, organizzata dall’Asso-
ciation of Asphalt Pavement Technologists, il team di ricerca
del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Terri-
torio e Architettura dell’Università di Parma, costituito dal Prof.
Antonio Montepara, ordinario di Strade, Ferrovie ed Aeroporti
nonché Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo, dalla
Dott.ssa Elena Romeo e dal Dott. Gabriele Tebaldi, ha superato
la concorrenza internazionale aggiudicandosi il premio “Wal-
ter J. Emmons” per il miglior articolo scientifico presentato alla
precedente edizione della medesima Conferenza.
E’ la prima volta che l’ambito premio viene aggiudicato a ri-
cercatori italiani e la seconda volta in ambito europeo.
Il premio, istituito dall’Associazione AAPT nel 1949 e intitolato
al famoso ingegnere stradale statunitense Walter J. Emmons,
viene assegnato ogni anno all’articolo che si è distinto per ori-
ginalità e innovazione scientifica, e viene considerato il più pre-
stigioso riconoscimento internazionale conseguibile in
tale settore. 
Da più di 80 anni l’AAPT rappresenta a livello in-
ternazionale la manifestazione scientifica leader
per le innovazioni tecnologiche nel settore delle
infrastrutture viarie. L’associazione è costituita
da più di 800 membri provenienti da tutto il mon-
do e pubblica quella che è universalmente conside-
rata la più prestigiosa e selettiva rivista scientifica

del settore. Ad oggi solo tre gruppi di ricerca italiani hanno avu-
to un articolo pubblicato su di essa. 
La pubblicazione scientifica dal titolo The role of fillers on crac-
king behavior of mastics and asphalt mixtures presentata dalla
Dott.ssa Romeo all’86ª edizione della Conferenza tenutasi a
Tampa, Florida, dal 27 al 30 marzo 2011, è uno dei tanti risulta-
ti ottenuti da un importante studio sperimentale iniziato nel
2005 dallo stesso team coordinato dal Prof. Montepara. 
Allo stato attuale, tale ricerca ha portato a importanti risulta-
ti scientifici con sviluppo di innovative interpretazioni sulle
modalità di danneggiamento delle pavimentazioni stradali
attraverso l’identificazione di nuovi parametri prestazionali
che governano il fenomeno di innesco e propagazione della
frattura a medie temperature. 
L’obiettivo dello studio sperimentale è quello di comprendere
e identificare quali sono i meccanismi che stanno alla base
del comportamento a frattura delle miscele bituminose, e po-
ter di conseguenza prevedere tali fenomeni tramite procedu-
re di progettazione di tipo razionale. 

Nei conglomerati bituminosi, tale fenomeno è stretta-
mente legato alle proprietà del mastice, ovvero al ti-

po di bitume e filler utilizzati e dalla loro interazio-
ne chimico-fisica. Il ruolo degli agenti modificanti
nel bitume (e.g. polimeri) e/o nel filler (e.g. calce
idrata) sul comportamento a frattura dei conglo-
merati bituminosi è un tema estremamente com-

plesso e ad oggi non è ancora stato affrontato in
maniera approfondita. Poiché studi passati hanno
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conglomerato bituminoso nel primo e quarto lotto dell’allora
nuova linea Direttissima Roma-Firenze, quale alternativa al
normale sub-ballast o/e al sub-ballast in misto cementato.
Per la determinazione delle opere e delle prestazioni, le FFSS
avevano richiesto anche la collaborazione del laboratorio Es-
so di Mont-Saint-Aignan, allora all’avanguardia nel settore.
Lo spessore dello strato di conglomerato bituminoso (12 cm)
era stato determinato con un nuovo procedimento di calcolo
che teneva conto dei moduli dinamici dei materiali e delle con-
dizioni di esercizio previste per la nuova linea. Tale procedi-
mento sarebbe poi stato verificato dalle FFSS con prove in situ.
E così da più di 35 anni il ballast poggia sicuro su di un lungo
nastro di conglomerato bituminoso. L’applicazione è stata poi
estesa a tutte le tratte FFSS ad alta velocità, e quando possibi-

le anche alle altre tratte della rete ordinaria, via via realizzata.
E’ questo un ulteriore tassello che testimonia l’efficienza e la
validità di un’innovazione di origine tutta italiana.

■■ Generatori di rumori per le vetture elettriche

Si è sempre pensato che uno dei maggiori pregi delle vetture
elettriche fosse la silenziosità. Nuove regolamentazioni negli
USA prevedono che le vetture elettriche siano dotate di appa-
recchiature per generare rumore. Vien specificato che il rumo-
re deve essere sufficiente e tale da essere avvertito da un pe-
done distratto, sia in fase di marcia normale, che in accelera-
zione e decelerazione. Le nuove regole verranno introdotte
nel 2014 e avranno effetto di obbligo nel 2017.
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evidenziato che l’aggiunta dello stesso additivo a bitumi
aventi diversa origine porta a risultati decisamente contra-
stanti sia in termini di fatica che di resistenza ultima, gli Auto-
ri hanno osservato che, allo scopo di identificare l’influenza
del bitume/filler sul comportamento macroscopico del conglo-
merato bituminoso, era necessario ottenere una descrizione
precisa dell’evoluzione e distribuzione del campo deformativo
in provini di mastice.
Sono stati studiati 16 conglomerati bituminosi, composti da
diverse combinazioni ottenute da quattro filler e quattro bitu-
mi (tra cui bitumi naturali e modificati e calce idrata), utiliz-
zando la legge visco-elastica HMA Fracture Mechanics, svi-
luppata all’Università della Florida nel 2002. 
E’ stato inoltre messo a punto un nuovo test di trazione diret-
ta, nominato MDTT (Modified Direct Tension Test) per misu-
rare le resistenza a trazione e l’energia di frattura dei mastici
e poter mettere a confronto tali parametri con quelli del con-
glomerato bituminoso. 
La localizzazione della frattura e la distribuzione ed evoluzio-
ne del danno è stata monitorata utilizzando un metodologia
basata sulla correlazione di immagini digitali, capace di iden-
tificare la distribuzione tensionale localizzata o non uniforme
tipica dei materiali bituminosi.
I risultati sperimentali hanno messo in luce che i parametri
prestazionali del mastice (resistenza a trazione ed energia di
frattura) sono strettamente correlati agli stessi parametri pre-
stazionali dei corrispettivi conglomerati bituminosi, indipen-
dentemente dalla modifica utilizzata. 
La localizzazione delle deformazioni e la distribuzione del
danno nelle miscele risulta inoltre fortemente dipendente
dall’interazione chimico-fisica tra bitume e filler e in partico-
lare dal legame costituito all’interno del mastice.

■■ Progettare le rotatorie

È stata pubblicata la seconda edizione del testo di S. Canale,
N. Distefano, S. Leonardi, G. Pappalardo, dal titolo: Progettare
le rotatorie (EPC Editore, Roma).
Il sistema di circolazione rotatoria a senso unico fu proposto
per la prima volta nel 1903 per il Columbus Circle di New York.
Per molti anni fu adottata la regola della “precedenza a de-
stra”: i veicoli in circolo sull’anello centrale dovevano dare la
precedenza a quelli entranti dai bracci di ingresso. Ciò creava
possibili intasamenti delle rotatorie. Fu però solo nel 1966
che la regola della priorità off side fu ufficialmente adottata
in Gran Bretagna dopo vari studi e sperimentazioni.
Da quel momento in poi il criterio di progettazione delle rotatorie
divenne quello dell’attesa: i veicoli in ingresso dovevano cioè at-
tendere, per potersi immettere, un varco libero sul flusso circolante
nell’anello. Questa regola fu adottata dai francesi solo nel 1984. 
Il traffico ne fu notevolmente avvantaggiato, evitando le con-
gestioni, così che le rotatorie si diffusero rapidamente in mol-
ti Paesi. Ultima arrivata è l’Italia che però ha recuperato il
tempo perduto facendo rotatorie un po’ dappertutto.
Il testo di Sascia Canale e Collaboratori tratta i criteri proget-
tuali relativi alle mini rotatorie, rotatorie compatte, rotatorie
convenzionali e sistemi con circolazione rotatoria. 
Considera poi le prestazioni operative e i requisiti di sicurezza,
oltre a segnaletica ed illuminazione, col corredo di esempi ap-
plicativi. Trattasi di una guida pratica, facile di uso e com-
prensione, e utile a chi, direttamente o indirettamente, ha a
che fare con le rotatorie.

I premiati: Gabriele Tebaldi, Elena Romeo e Marco Isola

Il Columbus Circle di New York
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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.
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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-compatibile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte le fasi di vita e nei vari aspetti: dai
materiali costituenti, alle tecnologie di produzione, alla gestione ambientale, ivi inclusi gli aspetti legislativi e
normativi e i relativi adempimenti. Cinque i Capitoli in cui il documento è strutturato (più tre allegati): nel pri-
mo si è proceduto alla valutazione del contesto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere per la
realizzazione e la gestione di un insediamento produttivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato al-
le materie prime necessarie alla produzione dei conglomerati bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pe-

ricolosi recuperabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione dell’impiego di risorse naturali non rinnovabili. Il terzo capitolo è dedicato
alle tecnologie di produzione esistenti e già sperimentate, quelle “a caldo” (con e senza l’impiego di materiale riciclato) e quelle a “freddo”, entram-
be eseguite in impianto fisso ed in situ. A queste si sono aggiunte le tecnologie comunemente dette a “tiepido”, “a bassa energia” e “a bassa tem-
peratura”. Il penultimo capitolo ha preso in esame i possibili tipi di impatto ambientale, le relative tecniche di riduzione e di controllo e le eventuali
raccomandazioni e accorgimenti atti a migliorare le ripercussioni di questa attività sull’ambiente. Il quinto ed ultimo capitolo è stato dedicato ai si-
stemi 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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■■ Strade e infrastrutture penalizzano lo sviluppo
in Italia

Ci sono troppe auto e si va troppo piano, alla stessa velocità del
‘700. Il costo a chilometro in Italia non è in media con il resto
d’Europa. Le opere incompiute valgono 31 miliardi.
Con un parco veicoli circolante di 41,4 milioni di unità l’Italia
ha un record mondiale ed europeo per densità in rapporto al-
la propria rete stradale. L’aumento, rispetto al 1970, è stato
del 271%, a fronte di una crescita dell’intera rete stradale del
Paese del 34%. Si è dunque passati da 81 a 225 veicoli per
ogni km di strada disponibile. Sul fronte infrastrutturale,
l’Italia ha una densità autostradale di 2,2 km ogni 100 km2 ri-
spetto a 5,5 di Olanda, Belgio e Lussemburgo, 3,6 della Spa-
gna e 2,7 della Germania.
La velocità media attuale nei maggiori centri urbani italiani
ricorda da vicino quella raggiunta alla fine del ‘700: oscilla in-
torno ai 15 km/h e scende fino a 7-8 km/h nelle ore di punta. 
I dati, desolanti, sono stati pubblicati dall’ufficio studi di Conf-
commercio sul Libro Bianco sui Trasporti e le Infrastrutture.

■■ Un buon esempio di programmazione

Una targa all’inizio della Via Alsazia-Lorena, in pieno centro
di Tolosa, recita quanto segue: 
“2030. Iniziato dalla Comunità urbana della Grande Tolosa, il
progetto urbano prepara e configura lo sviluppo della città al-
l’orizzonte del 2030. Primo dei grandi progetti, il rifacimento
della Via d’Alsazia-Lorena partecipa a questa strategia a lun-
go termine dello sviluppo urbano”. 

Da noi? Esiste qualche esempio del genere in una delle nostre
città? Non crediamo proprio!
Programmare e progettare non fanno parte del nostro DNA e
anche se lo si facesse, la realizzazione sarebbe poi un altro pro-
blema, con risultati incerti e tempi assolutamente indefinibili.

■■ Due trillion (2.000 miliardi) di dollari 
necessari per le strade americane

Uno studio dell’Urban Land Institute ha confermato quanto
da tempo asserito dall’Associazione americana NAPA e da al-
tre fonti: gli Stati Uniti stanno perdendo posizioni a livello
mondiale, riguardo il rifacimento delle strade e l’estensione
della rete viaria.
Per restare competitiva nel mercato globale la rete stradale,
oggi sovraccarica e deteriorata, va migliorata ed espansa.
Relativamente ai piani di sviluppo a lungo termine del Con-
gresso, gli Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto ad alcune
economie emergenti come Brasile, Cina e India.
Il report prevede la possibilità e tempi in cui le città america-
ne possono abbandonare alcuni servizi viari e ritornare alle
pavimentazione non asfaltate.
Con l’aumento delle spese per i servizi e per i carburanti, non-
ché delle tasse, saranno le compagnie private che dovranno
giocare un ruolo più importante nel finanziamento e nella
manutenzione dei progetti pubblici.

■■ Opere di compensazione in Val Susa

Dieci milioni di euro, quattro filoni di intervento: sono le pri-
me "opere di compensazione" ipotizzate per il territorio del-
la Valle Susa insieme alla costruzione della ferrovia ad alta
velocità Torino-Lione. Lo hanno stabilito in Regione, nel corso

LAVORI & CANTIERI
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di un vertice, gli Amministratori locali, il Governatore Roberto
Cota, il Presidente della Provincia Antonio Saitta e il Sindaco
di Torino Piero Fassino. 
I fondi verranno destinati a iniziative legate alla cosiddetta
Smart Valley (banda larga, fibre ottiche, wi-fi), all'energia so-
stenibile, agli interventi di edilizia pubblica (con particolare
riguardo alle scuole) e all'assetto idrogeologico.
“Ci siamo presi un po’ di tempo per trasformare questi indi-
rizzi in progetti operativi da presentare al Cipe e da far parti-
re non appena i fondi verranno sbloccati” ha spiegato Mario
Virano, Presidente dell'Osservatorio tecnico sulla Torino-Lio-
ne, che recentemente, non per questioni ferroviarie ma stra-
dali, ha anche fatto visita all’ufficio del SITEB.

■■ Strade d’acqua

Non tutte le strade sono asfaltate, anzi neppure sono strade
bianche. Esistono, più in altri Paesi che nel nostro, le vie
d’acqua, cioè estese reti di canali navigabili che un tempo
costituivano la ricchezza di un Paese e permettevano veloci
ed economici scambi di merci e persone.
Un’opera ragguardevole in questo campo è costituito dal co-
siddetto “Canal du Midi” in Francia, che realizzò il collega-
mento tra Atlantico e Mediterraneo attraverso il Paese.

La Garonne permetteva, infatti, di collegare Bordeaux e Tolo-
sa nell’interno della Francia. Fu Pierre Paul Riquet (1604-
1680), di lontane origini italiane (Arrighetti, poi diventato Ri-
ghetti, poi Riquety e quindi Riquet) a concepire e realizzare,
superando molte difficoltà, la colossale (per quei tempi) ope-
ra del Canale che collega Tolosa con il Mediterraneo. Diventa-
va così possibile il passaggio diretto dall’Atlantico al Medi-
terraneo, senza fare il giro di Spagna e Portogallo.
Il canale è lungo 240 km e largo mediamente 20 m, con una
profondità di 11 m.

VARIE

Ponte canale: ponte navigabile che attraversa un altro corso d’acqua
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È dotato di 126 ponti, 63 chiuse (di cui una sestupla e quattro
triple) e supera un dislivello di 58 m, essendo il punto più al-
to pari a 190 m sul livello del mare.
La cosa che però più impressiona è che il Canal du Midi è dotato
di ben sette “ponti canale”, ovvero di ponti navigabili che attra-
versano altri corsi d’acqua. 
Analogamente ai sovrappassi stradali e autostradali, infatti, Ri-
quet per primo concepì la possibilità di effettuare attraversa-
menti aerei continuando la navigazione e scavalcando altri ca-
nali o fiumi.

■■ La Muraglia Cinese

È lunga due volte e mezzo rispetto a quanto si pensasse.
L’oggetto in questione è la grande Muraglia Cinese, il manu-
fatto più vasto mai prodotto dall’umanità. Una recente e ap-
profondita indagine ha infatti svelato che l’infinita fortifica-
zione ha un’estensione lineare complessiva di 21.196,18 chi-
lometri, praticamente mezzo giro del mondo, contro gli 8.850
stimati finora, e i 5.000 che avevamo studiato a scuola, con-
seguenza della traduzione letterale del nome originale dell’o-

pera, Wan-Li Chang-Cheng, appunto la Muraglia dei 10mila
Li, dove il Li è l’antica unità di misura cinese, oggi standardiz-
zata a 500 metri. La recente indagine non fa che aggiungere
meraviglia a un’opera già iscritta nelle 7 Wonders mondiali
oltreché nella lista Unesco World Heritage dal 1987.

■■ RemTech Expo 2012 
Ferrara, 19-21 settembre 2012

La sesta edizione di RemTech Expo, il Salone
specializzato sul tema delle bonifiche dei siti

contaminati e della riqualificazione terri-
toriale, si svolgerà a fine settembre

presso il Quartiere fieristico di Fer-
rara.

SITEB è tra gli enti patrocinanti.
Tra gli altri appuntamenti in calendario il

“Focus Petrolifero“ che prevede un’intera
giornata di convegni sul comparto oil, coordi-

nati da Unione Petrolifera, il rinnovato “Focus Ri-
cerca e Università“ che vede il coinvolgimento di Syndial-Eni
e la nuovissima Inertia 2012, organizzata da ANPAR (Asso-
ciazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati), per of-
frire un’inedita ribalta ai settori della riqualificazione, delle
demolizioni e del riutilizzo dei materiali.

■■ Geofluid Drilling & Foundations
Piacenzaexpo, 3-6 ottobre 2012

La Mostra Internaziona-
le delle Tecnologie ed
Attrezzature per la Ri-
cerca, Estrazione e Tra-
sporto dei Fluidi Sotter-
ranei, giunta alla sua XIX edizione, grazie alla presenza delle
aziende leader e per l’alta qualificazione professionale dei vi-
sitatori è riconosciuta quale la più importante ed affermata
manifestazione specializzata nei comparti della perforazione
e dei lavori nel sottosuolo. 
Questi comparti includono la ricerca e lo sfruttamento dei
fluidi sotterranei, le fondazioni speciali e i consolidamenti, le
indagini geognostiche e le applicazioni geologiche, idrogeo-
logiche, geofisiche, geotecniche. 
Geofluid è la vetrina della evoluzione tecnologica di questi
settori e l’appuntamento biennale più qualificato per presen-

CONVEGNI & CONGRESSI



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 1 / 1 282

RUBRICHE

tare con la massima visibilità la propria offerta. La manifesta-
zione si sviluppa attraverso le aree tematiche: Geofluid - Geo-
tech - Geotunnel - Geocontrol. 
Maggiori informazioni su: www.geofluid.it

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

Torna ad ottobre la nuova edizione
della fiera internazionale dell’edili-
zia e dell’architettura dedicata al-
l’intero mondo delle costruzioni e
del progetto, che propone una va-
stissima offerta di stand non solo
del comparto edile, ma anche di
architettura e design per affronta-
re il settore a 360º. 
Anche quest’anno la fiera si pro-
pone di favorire l’incontro tra il

mondo della produzione, degli utilizzatori e della ricer-
ca, riconfermandosi punto di riferimento internazionale per il
settore edilizio. Made expo nasce per rispondere ad una pre-
cisa necessità di mercato, affinché l’eccellenza produttiva in
termini di tecnologia e di design delle aziende trovi finalmen-
te riscontro in un appuntamento fieristico capace di imporsi
all’attenzione internazionale, di dialogare con i media e con
operatori abituati a muoversi in contesti evoluti. La fiera ver-
rà 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 in-
ternazionale delle costruzio-
ni, si presenta in modo nuo-

vo 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 solu-
zioni, progetti e tecnologie per le costruzioni. 
Saie è il salone che fa parlare operatori diversi per fornire ri-
sposte integrate ad un settore che cambia e che deve rispon-
dere alle richieste di una maggior attenzione ambientale,
maggiore efficienza, sicurezza e offerta di servizi. Saie si arti-
cola in tre Aree Tematiche in cui si integrano i saloni specia-
lizzati Saie e su cui si snodano i percorsi espositivi durante 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 co-

struzione. 
Su questi tre temi si innestano trasversalmente gli elementi
chiave dell’offerta culturale di Saie: Innovazione, Formazione
ed Informazione Tecnica.
Maggiori informazioni su: www.saie.bolognafiere.it

■■ ITS World Congress
Messezentrum Wien Exhibition & Con-
gress 
Centre, Vienna, 22-26 ottobre
2012

Il XIX Congresso mondiale ITS si svolgerà que-
st’anno nella capitale austriaca e sarà incentra-
to sugli aspetti che riguardano i sistemi di trasporto
intelligenti e le soluzioni innovative di mobilità. Il tema Smarter
on the way focalizzerà l’attenzione sull’esigenza di rendere sem-
pre più efficienti i sistemi di trasporto, sottolineando come i siste-
mi ITS apportino un contributo reale nella mobilità quotidiana. Il
Congresso ITS 2012 sarà indubbiamente un’ottima occasione per
conoscere lo stato dell’arte dei sistemi e servizi legati al trasporto
intelligente e, grazie alla disponibilità di eccezionali aree dimo-
strative all’aperto nei pressi del Centro Congressi, i visitatori po-
tranno assistere ad un’ampia varietà di dimostrazioni dinamiche.
Maggiori informazioni su: 2012.itsworldcongress.com

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

Il V Congresso della Società Ita-
liana Infrastrutture Viarie verte-
rà sui temi fondamentali che in-
teressano il settore delle infra-
strutture dei trasporti sostenibi-
li, tra i quali, in ambito ambien-
tale, la qualità dell’aria, i rumori e le vibrazioni, la gestione e il ri-
ciclaggio dei rifiuti. Saranno affrontati anche argomenti come la
valutazione dell’impatto sociale, l’analisi dei rischi e la gestione
delle emergenze; materiali e tecniche innovative, la definizione
degli standard di qualità, la gestione delle infrastrutture.
Maggiori informazioni su: http://w3.dicea.uniroma1.it/~siiv2012/
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■■ Asphaltica 2012
Fiera di Padova, 21-23 novembre 2012

Giunta alla sua VI edizione, Asphaltica - Salone delle soluzio-
ni e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali
rinnova il suo appuntamento biennale alla fiera di Padova,
dal 21 al 23 novembre 2012. Con un percorso coerente di va-
lorizzazione delle specificità del settore e forte delle 180
Aziende presenti all’ultima edizione, Asphaltica si conferma
la prima fiera interamente dedicata al settore delle infrastrut-
ture viarie per numero di espositori in Europa. 
Asphaltica è l’appuntamento di riferimento obbligatorio per
coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nel-
la realizzazione e gestione di strade e infrastrutture, di manti
asfaltici, di sicurezza della mobilità, di impermeabilizzazioni e
di arredo urbano in genere. Anche questa edizione sarà carat-
terizzata da un altissimo contenuto tecnologico e formativo,
per la presenza delle più importanti Aziende del settore e gra-
zie ad un nutrito programma di workshop e convegni. Unita-
mente alla tradizionale esposizione all’interno dei padiglioni,
sarà in funzione anche un’area demo esterna, per le dimo-
strazioni pratiche di macchinari e attrezzature. La segreteria
SITEB, di concerto con PadovaFiere, seguirà tutti gli aspetti or-
ganizzativi e, limitatamente agli Associati SITEB, seguirà an-
che gli aspetti commerciali.
I non Associati SITEB che vogliono esporre ad Asphaltica de-
vono invece rivolgersi alla segreteria degli “espositori non
associati SITEB”.
Maggiori informazioni su: www.asphaltica.it

■■ VIATEC 2013
FieraBolzano, 21-23 febbraio 2013

Il prossimo anno, Viatec, la Fiera spe-
cializzata per la costruzione e manu-
tenzione di infrastrutture stradali, si
svolgerà nuovamente in concomi-
tanza con la Fiera regionale specializzata per l'edilizia Bau-
schau, che rimarrà aperta anche domenica 24 febbraio 2013.
Che si tratti di smaltire, ripartire o gestire il traffico di transito
oppure soltanto il traffico individuale, la realizzazione e la ge-
stione di una rete stradale efficiente assumono importanza
vitale per le aree di insediamento alpine in tutta Europa. Le
sfide in questo settore sono imponenti, quanto complesse.
Viatec si rivolge ad esperti e responsabili ben oltre i confini

dell’Italia Settentrionale. Destinatari sono imprese di costru-
zione e aziende di servizio operanti a livello europeo, nonché
committenti e responsabili di progetti o programmi di svilup-
po transnazionali. 

■■ Expoedilizia - 6ª Fiera Internazionale 
per l’edilizia e l’architettura
Fiera di Roma, 21-24 marzo 2013

Giunta alla 6ª edizione, Ex-
poedilizia è l’evento di ri-
ferimento per il comparto
delle costruzioni del Centro
e Sud Italia. La manifesta-
zione è una vetrina comple-
ta sul mondo dell’edilizia rappresentata da 9 aree tematiche
(Serramenti Chiusure, Elementi Strutturali, Macchine Attrez-
zature, Pavimenti Rivestimenti, Decori Colori, Informatica
Servizi, Arredo Urbano, Sicurezza, Impianti ed Energie Rinno-
vabili), ognuna con un focus su un aspetto della filiera e tea-
tro di interazione tra gli operatori professionali e le aziende. 
Maggiori informazioni su: www.expo-edilizia.it

■■ Intertraffic 2013 
Istanbul Expo Center Turkey, 
Istanbul, 29-31 maggio 2012

La Settima edizione di
Intertraffic, una delle
più importanti e in-
fluenti fiere interna-
zionali per le infrastrutture, la gestione del traffico, la sicurez-
za e il parcheggio, sarà organizzata da RAI Amsterdam tra il
29 e il 31 maggio 2013, presso il Centro Esposizioni di Istan-
bul, situato a pochi chilometri dall’aeroporto internazionale
della città. La mostra fornirà ancora una volta una panorami-
ca completa sugli ultimi prodotti, servizi e soluzioni offerti dai
fornitori del settore. Verranno naturalmente presentati anche
gli sviluppi e le tendenze più recenti. L’informazione e le tec-
nologie all’avanguardia continueranno a svolgere un ruolo vi-
tale nel risolvere i problemi di mobilità dovuti alla crescente
urbanizzazione in un mondo globalizzato. 
Intertraffic Istanbul 2013 offrirà una piattaforma importante
per il settore del traffico e dei trasporti e sarà un’ottima occa-
sione per vedere gli ultimi sviluppi del settore, incontrare i
leader di mercato e dar vita ad un proficuo scambio di espe-
rienze. Maggiori informazioni su: www.intertraffic.com
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NUOVO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO PER C.B.

M.A. di Messina chiede informazio-
ni circa le verifiche e le autorizza-
zioni necessarie per la realizzazio-
ne di un nuovo insediamento in cui
posizionare un impianto di produ-
zione di conglomerati bituminosi.

Ci viene in aiuto il Manuale SITEB “Linee
Guida per la sostenibilità ambientale dei
siti produttivi” che indica punto per pun-
to le fasi da attuare. 
Si consideri, in aggiunta, che l’elenco
non è da ritenersi completo e che, a livel-
lo locale, è pur sempre opportuna una
verifica preliminare presso gli Enti pre-
posti al rilascio delle autorizzazioni.

1. Verifiche iniziali di fattibilità
- Distanze da abitazioni residenziali e
da altre attività produttive e commer-
ciali che possono subire nocumenti (es.
polveri e rumori). La distanza deve es-
sere superiore a m 200;
- destinazione urbanistica;
- zonizzazione acustica;
- esistenza di eventuali vincoli di natu-

ra ambientale paesaggistica e idro-
geologica; se l’area è soggetta a vin-
coli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i.) è prioritario acquisire la “Au-
torizzazione paesaggistica”;

- assenza di pozzi pubblici destinati al
consumo umano entro il raggio di m
200;

- servizi presenti (acqua, fognatura,
elettricità…);

- parere preliminare dell’Amministra-
zione Comunale di riferimento. 

E’ auspicabile l’ottenimento di un pa-
rere favorevole (scritto).

2. Redazione del progetto
- Impianti e macchinari da installare;
- pozzo per il prelievo dell’acqua nel

caso non sia possibile collegarsi alla
rete pubblica;

- studio degli impatti ambientali;
- verifica del rispetto dei limiti di ru-

more imposti dalla zonizzazione
eventualmente presente o i valori in-
dicati nella Legge n. 447/1995 e De-
creto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14/11/1997 “Determina-
zione dei valori limite delle sorgenti
sonore” e “Previsione di impatto
acustico”;

- progetto preliminare per il rilascio
del Certificato Prevenzione Incendi
(CPI);

- qualora si intenda svolgere anche
l’attività di recupero dei rifiuti inerti
non pericolosi da riutilizzare nell’im-
pianto (come ad esempio il fresato),
definire il sito destinato al conferi-
mento, messa in riserva e recupero
dei rifiuti e prevedere sia la imper-
meabilizzazione delle aree sia la rea-
lizzazione di una canalizzazione per
la raccolta delle acque meteoriche;

- se il sito dispone di fognatura pub-
blica, prevedere lo scarico delle ac-
que separate per tipologia;

- se il sito non dispone di fognatura pub-
blica, né al momento né a breve termi-
ne, prevedere lo scarico delle acque, se-
parate per tipologia, in corso d’acqua
superficiale e/o nel suolo/primi strati
superficiali del sottosuolo;

- recinzione perimetrale e, ove possibi-
le, piantumazione di specie arboree
per mimetizzare l’attività e trattenere
eventuali polveri aerodisperse.

3. Autorizzazioni
- Autorizzazioni/concessioni edilizie ai

sensi dell’ex D.P.R. 380/01, Leggi Re-
gionali conseguenti e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera ai sensi dell’art. 269 comma 2 e
12 del D.Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.
Parte Quinta (in genere tali autorizza-
zioni sono rilasciate dalle Province).

- nel caso di recupero rifiuti inerti non
pericolosi per un quantitativo supe-
riore a 10 t/giorno deve essere ese-
guita “Verifica di VIA” e/o VIA ai sen-
si della Parte seconda del D.Lgs. 152
del 3/04/2006 e s.m.i. come modifi-
cato dal D.Lgs. 4/2008. Se la verifica
di VIA richiede la presentazione dello
Studio di Impatto Ambientale si deve
ottenere dalla Regione il Decreto fa-
vorevole di VIA prima di procedere
all’iter autorizzativo;

- autorizzazione agli scarichi idrici ai
sensi del D.Lgs. 152 del 3/04/2006 e
s.m.i., Parte Terza;

- nel caso di ritiro dei rifiuti, Autorizza-
zione ai sensi dell’art. 208 (procedu-
ra ordinaria - di solito di competenza
delle Province) o comunicazione ex
artt. 214 e 216 (procedura semplifi-
cata di competenza delle Province)
della Parte Quarta del D.Lgs. 152 del
3/04/2006 e s.m.i. con riferimento,
per la procedura semplificata, al
D.M. 5.02.98, così come modificato
dal D.M. 186/06;

- autorizzazione prelievo di acqua me-
diante pozzo e/o derivazione di ac-
que pubbliche;

- autorizzazione dal Comune e/o con-
sorzio dello scarico acque in pubbli-
ca fognatura, se presente, o in corso
d’acqua superficiale (autorizzazioni
di quattro anni rinnovabili);

- Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
rilasciato dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco;

- autorizzazione al deposito di carbu-
rante e oli minerali.
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