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Editoriale

Così titolava un classico film western di tanti anni fa, interpretato da Henry
Fonda nella parte di un pistolero-giocatore itinerante e da Richard Widmark
nel ruolo dello sceriffo locale, bravo ma meno svelto.
Il film si concludeva con un confronto tra sceriffo e pistolero (che alla fine se
ne andava), ma senza duello cruento.

In termini più nostrani e locali, noi possiamo titolare “Ultima Asphaltica a Pado-
va”. Quella che si tiene dal 21 al 23 Novembre a Padova è infatti l’ultima edizio-
ne di Asphaltica organizzata congiuntamente da SITEB e PadovaFiere.

Si chiude un ciclo, comunque positivo, per iniziarne un altro a Verona, con
spirito rinnovato e periodicità modificata. L’edizione successiva è comunque
prevista per il 2014, in parallelo (e in sinergia) con Samoter. Esigenze “stra-
tegiche” e temporali di programmazione degli eventi, da parte di un consi-
stente gruppo di espositori SITEB, hanno portato a questa “separazione
consensuale” dagli amici di PadovaFiere. Vivissimo apprezzamento e simpa-
tia esprimiamo, in particolare, al Presidente Ferruccio Maccola.

Questa edizione di Asphaltica (la sesta della serie) si svolge, ancor più della
precedente, in un periodo di crisi sempre più profonda ed è caratterizzata
dagli aspetti che tutti conosciamo, più volte lamentati in queste e in altre
pagine: drastico calo delle risorse per la manutenzione stradale, pesanti ritar-
di nei pagamenti, insopportabili strette creditizie nelle banche, continuo
aumento delle materie prime, aziende costrette a chiudere.

Nonostante tutto, però, gli addetti al settore hanno dimostrato di avere la
volontà di “andare avanti per la strada giusta”, come abbiamo scritto per
caratterizzare la manifestazione.

A dispetto di tutti i vincoli posti dalla assurda normativa naziona-
le in tema di fresato, quando costruiamo una pavimentazione

Ultima notte a Warlock
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Editoriale

asfaltica, completamente e facilmente riciclabile, è come se mettessimo il
bitume e gli aggregati in una banca per le future generazioni. La strada
giusta è quindi anche quella che pensa a chi verrà dopo di noi.

Ma la strada giusta è soprattutto quella che punta all’innovazione e all’im-
pegno di far recepire i concetti di qualità e durabilità ai responsabili dei lavo-
ri pubblici, a tutti i livelli, sia centrali che locali. Fondamentale in proposito
resta il ruolo della manutenzione. Già si è detto (anche sulle pagine di questa
rivista) con dati e cifre, che la nostra rete stradale costituisce un patrimonio
dal valore immenso. Trascurandolo e non provvedendo alla sua manutenzio-
ne, se ne perde gradualmente il valore, fino ad arrivare a un punto in cui il
ripristino non è più possibile e la perdita è definitiva.

La strada giusta è oggi, purtroppo, anche quella di puntare sui lavori in altri
Paesi, in via di sviluppo o dove il mercato e la gestione della cosa pubblica
funzionano meglio. Solo pochi settori (in genere produttori di macchine o

impianti e fornitori di prodotti e servizi) sono però in grado di farlo; la
cosa è difficilmente proponibile per il comparto della manutenzione

stradale, dati gli elevatissimi investimenti necessari per creare strut-
ture operative all’estero.

Si deve quindi insistere, come detto, per cambiare le cose a
casa nostra; ciò non è facile e può diventare possibile solo
creando sinergie e potenziando l’Associazione che

raggruppa gli operatori del settore.

CARLO GIAVARINI
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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

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.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

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

Produttori di conglomerati bituminosi e di inerti e/o applicatoriB

ASSOCIATI SITEB 2012
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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 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

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

ASSOCIATI SITEB 2012
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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

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

ORTANA ASFALTI Srl
S.T. Vasanellese Km 8+600
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

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
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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

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
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

Fornitori di servizi e controlli qualitàC
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RODECO ENGINEERING 
& GLOBAL SERVICE Srl
Viale Elmas, 188
09122 Cagliari (CA)
Tel. 0383213532
Fax 0383214447
www.rodeco.it
rodeco@rodeco.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
Via Roma, 50
48011 ALFONSINE (RA)
Tel. 0544/864235 - Fax 0544/864367
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

ASSOCIATI SITEB 2012

Produttori di membrane bituminose

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

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

LINTEC GMBH & COKG
Alter Postweg, 28
D - 21614 Buxtehude - Germany
Tel. 0049 4161 866-146 
Fax 0049 4161 866-188
www.lintec-gmbh.de
ugeorgi@lintec-gmbh.de

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

AGENZIA CARBONI Srl
Via Fogliensi, 2/12
16145 Genova (GE)
Tel. 0103622918 - Fax 0103622920
www.agenziacarboni.com
info@agenziacarboni.com

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

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

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

G
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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

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
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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
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10,30 Sala 7A SITEB APERTURA ASPHALTICA 2012

11,30 Sala 7B ANAS Rumore stradale: conoscerlo, misurarlo, governarlo. La nuova attrezzatura ANAS per il rilievo ad alto rendi-

mento delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni e della piattaforma stradale

14,00 Sala 7A INDEX Rinforzo di pavimentazioni con geocompositi ottimizzati: prestazioni, campi di applicazione e potenzialità

14,00 Sala 7B GEOSLAB GeoPhoto - Misure lineari ed areali su foto

15,30 Sala 7A G&P INTECH Il rinforzo delle pavimentazioni stradali flessibili a mezzo griglie prebitumate in vetro e carbonio. 

Sperimentazioni, prestazioni, applicazioni

15,30 Sala 7B SINA - SINECO Tecnologie laser scanner  per l’acquisizione dei dati caratteristici dello stato di servizio

e sicurezza delle pavimentazioni e delle reti stradali

mercoledì 21 novembre

9,30 sala 7A BACCHI La strada green. 

Progettare, produrre e costruire conciliando ambizioni industriali e rispetto per l'ambiente

9,30 Sala 7B BOMAG Il Continuous Compaction Control su aggregati di riciclo da C&D

11,00 Sala 7A RODECO Nuovi criteri di gestione delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali. 

Manutenzione preventiva, curativa e riqualifica

11,00 Sala 7B SIIV Il contributo della ricerca universitaria all'innovazione tecnologica delle pavimentazioni stradali

12,00 Sala 7A MARINI Anche gli impianti sono verdi…

14,00 Sala 7A CONTROLS Influisce il valore dell'angolo giratorio interno nella compattazione del conglomerato bituminoso?

14,00 Sala 7B ABICERT Lo stato di attuazione della Marcatura CE dei materiali stradali:

miscele bituminose, bitumi, emulsioni e trattamenti superficiali

15,30 Sala 7A WIRTGEN Stabilizzazione a calce delle terre. Principi e operatività di cantiere

15,30 Sala 7B SELENICE BITUMI Selenizza - Il bitume naturale per migliorare le vostre pavimentazioni

giovedì 22 novembre

10,00 Sala 7A ECOPNEUS Pavimentazioni stradali ad elevate prestazioni con gomma riciclata da pneumatici:

attualità ed esperienze italiane

10,00 Sala 7B GRUPPO MEMBRANE Membrane bitume polimero per l'impermeabilizzazione. Sviluppo del settore e sostenibilità ambientale.

Sicurezza nell'istallazione

11,30 Sala 7A ROAD SAFETY Strade intelligenti: più sicurezza e competitività

11,30 Sala 7B AREZZO BITUMI Tecnologie a freddo per la manutenzione e la prevenzione degli ammaloramenti delle pavimentazioni

venerdì 23 novembre

convegni e workshop a colpo d’occhio
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SITEB

mercoledì 21 novembre

APERTURA ASPHALTICA 2012

Programma dei convegni e workshopProgramma dei convegni e workshop

10,30

ANAS

INDEX

Il continuo incremento del traffico veicolare produce un inevitabile processo di
degrado delle pavimentazioni stradali, determinando notevoli problemi manu-
tentivi con rilevanti ripercussioni in termini economici e di sicurezza stradale.
Infatti, il ripristino della portanza nelle sovrastrutture stradali rappresenta la più
diffusa causa di intervento, dalle autostrade alla viabilità urbana, generando
crescente interesse e consenso nei riguardi dell'applicazione di sistemi di
rinforzo. Una conferma è rappresentata dai numerosi progetti di ricerca inter-
nazionali attualmente in corso che risultano orientati a fornire, in chiave scien-
tifica, risposte sulle potenzialità e sui benefici derivanti dall'applicazione di
sistemi di rinforzo nei confronti dei principali meccanismi di degrado delle pavi-
mentazioni stradali (fessurazioni da fatica, ormaiamento e fessurazioni di rifles-
sione). Esiste, infatti, un consenso unanime nel ritenere che, attraverso il corret-
to impiego di sistemi di rinforzo, si possa ottenere una riduzione dei costi grazie

al prolungamento della vita utile delle pavimentazioni stradali. Sulla base delle
esperienze già maturate e dell’analisi delle problematiche richiamate, Index,
con il supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche, ha deciso di
concepire un geocomposito ad alte prestazioni in grado di aggiungere alla
funzione di rinforzo conferita da una rete in fibra di vetro, anche la funzione di
tenuta all’acqua (antipumping) assicurata da una geomembrana. Nella prati-
ca, infatti, è stato osservato che le fessure degli strati legati producono un deca-
dimento accelerato della pavimentazione a causa delle infiltrazioni di acqua
negli strati non legati sottostanti. L’impiego di questa nuova promettente gene-
razione di geocompositi ad alte prestazioni persegue l’obiettivo di consentire il
dimensionamento di una nuova stratigrafia della pavimentazione stradale
orientata ad ottenere sia una riduzione dello spessore degli strati legati, sia la
realizzazione di una struttura più performante e durevole.

14,00
Sala
7A

11,30
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Il workshop ANAS di questo anno riguarda le attività in corso nel settore della
mitigazione del rumore da traffico stradale che ha il suo punto di partenza nella
interazione tra pneumatico e superficie della pavimentazione stradale. La ridu-
zione del rumore di rotolamento permette, specialmente in campo extraurba-
no, di ridurre gli altri interventi di mitigazione sui bordi strada e sugli edifici
“disturbati”.
La presentazione comincia con un resoconto sintetico delle attività ANAS in
corso per individuare le aree critiche dal punto di vista del rumore, la valuta-
zione dei ricettori colpiti ed il loro numero, in modo da ricavare il piano, con le
relative priorità, degli interventi da eseguire.
Si ricordano poi brevemente le diverse soluzioni possibili da utilizzare, oltre a
quelle delle pavimentazioni, per mitigare gli effetti del rumore da traffico; se ne
parla specialmente dal punto di vista della loro efficacia e della loro realizzabi-
lità su strade aperte al traffico.
Segue una specifica indicazione delle azioni sulla pavimentazione per conte-
nere il rumore, con descrizione dei criteri progettuali e di controllo che posso-

no essere esplicati, connessi anche al CSA, il Capitolato Prestazionale
ANAS, che è stato presentato proprio ad Asfaltica 2010 e che va impie-
gato anche a questi fini. Attualmente il CSA è utilizzato per le applicazioni tradi-
zionali con le sue specifiche  innovative di rilievo delle Portanze ottenute (se ne
da un breve resoconto), ma poi si mette l’accento sui controlli prestazionali
specifici per quel che riguarda il rumore prodotto.
La nuova attrezzatura che viene presentata, denominata FSD Fonometro Stra-
dale Dinamico, rileva, spostandosi ad alta velocità sulla strada, le emissioni
sonore delle superfici percorse dal mezzo e mette in evidenza le differenze che
si hanno con le pavimentazioni drenanti-fonoassorbenti e di quelle basso-emit-
tenti, rispetto alle pavimentazioni tradizionali realizzando anche la loro mappa-
tura. Ha anche la possibilità, per ora sperimentale, di rilevare la validità in fono
assorbenza delle barriere antirumore costruite sul bordo strada. Questa carat-
teristica lo rende una delle attrezzature più avanzate nel settore; questa ulti-
ma capacità, una volta verificata tecnicamente, sarà inserita nei Capitolati
Prestazionali delle barriere antirumore.

L’apertura di Asphaltica sarà l’occasione per una riflessione sulla situazione attuale del
settore e per un dibattito sull’immediato futuro

RUMORE STRADALE: CONOSCERLO, MISURARLO, GOVERNARLO
ROAD NOISE: HOW TO KNOW IT, MEASURE IT, GOVERN IT

Sala
7B

RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI CON GEOCOMPOSITI OTTIMIZZATI:
PRESTAZIONI, CAMPI DI APPLICAZIONE E POTENZIALITÀ
REINFORCEMENT OF ROAD PAVEMENTS WITH OPTIMIZED 

GEOCOMPOSITES: PERFORMANCE, APPLICATION FIELDS AND POTENTIALITY
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GEOSLAB

Un innovativo sistema per poter effettuare misure lineari ed aerali a
partire da una foto. Completo di una procedura di calibrazione, cui
sottoporre la fotocamera, consente di misurare grandezze su piani
comunque orientati. In caso di utilizzo di veicoli ad alto rendimento

dotati di piattaforma inerziale, i parametri di assetto intervengo-
no nella calibrazione per consentire l’identificazione puntuale, in
termini di coordinate, di ciascun punto sulla foto. Saranno presentati
casi d’uso di particolare interesse.

14,00
Sala
7BGEOPHOTO - MISURE LINEARI ED AREALI SU FOTO

GEOPHOTO - LINEAR AND AREAL MEASUREMENTS BY PHOTO

G&P INTECH

I sistemi di rinforzo per asfalti linea AR SYSTEM  della G&P INTECH con
griglie in carbonio e vetro prebitumate CARBOPHALT G e GLASPHALT G
rappresentano la nuova frontiera della tecnologia nelle pavimentazioni
stradali. Conferiscono al nuovo manto stradale durabilità ed efficenza
notevolmente superiori rispetto ai manti tradizionali, migliorando la
qualità della transitabilità e riducendo i costi di manutenzione.
Le griglie CARBOPHALT G e GLASPHALT G sono pre-impregnate con
bitume e assicurano un grado eccellente di incollaggio al manto stra-
dale esistente. Viene quindi impedito qualsiasi movimento della griglia
di rinforzo durante l’applicazione del nuovo strato di asfalto in sovrap-
posizione ed è possibile permettere il transito veicolare sopra la griglia
applicata sulla sezione di strada in rifacimento.
La superficie irruvidita con sabbia di quarzo della griglia di rinforzo assi-
cura un ottimo grado di aggancio per qualsiasi tipo di traffico. Se neces-
sario, si può porre in opera un nuovo manto di asfalto subito dopo la
posa delle griglie.
Grazie all’impregnazione con bitume, la griglia pre-bitumata migliora la quali-
tà dell’incollaggio dello strato tra il manto preesistente e quello nuovo.

Il sistema di rinforzo impedisce la fessurazione riflessa e le deforma-
zioni strutturali causate dal traffico veicolare ed è particolarmente adat-
to anche per piste aeroportuali. Le griglie Carbophalt G e Glasphalt G
sono  prodotte in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e sono
state testate presso vari Enti ed Università europei:
■ Netherlands Pavement Consultants - Rapporto n. 95155. Rapporto

di prova Netherlands Pavement Consultants bv, NPC n. 018463 
■ Rapporto di prova Centre de recherches routieres Bruxelles Belgique,

EP 61530.
■ Rapporto di prova Consultest, Ohringen Svizzera, 1119-02.
■ Rapporto di prova SACR, 2003.
■ RILEM 2009 – Università di Ancona
Il convegno ha lo scopo di illustrare la tecnologia AR SYSTEM di griglie
prebitumate per il rinforzo degli asfalti alle pubbliche amministrazioni,
tecnici e alle imprese impegnate nel settore viabilità ed asfalti,  al fine
di evidenziarne le peculiarità tecniche ed operative,  i vantaggi  legati
alla qualità dei manti stradali, alla durabilità, ai ridotti oneri di manu-
tenzione e di impatto ambientale.

15,30
Sala
7AIL RINFORZO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

FLESSIBILI A MEZZO GRIGLIE PREBITUMATE IN VETRO 
E CARBONIO. SPERIMENTAZIONE, PRESTAZIONI, APPLICAZIONI

THE REINFORCEMENT OF FLEXIBLE ROAD PAVEMENTS 
BY USING PRE-BITUMINISED GRIDS MADE OF GLASS 

AND CARBON. TESTING, PERFORMANCE AND APPLICATIONS

SINA
SINECO

La recente evoluzione tecnologica, con la comparsa sul mercato delle
tecnologia di rilevamento laser ed in particolare dei “Laser Mobile
Mapper”, ha profondamente modificato la produttività, le modalità di
rilievo e la qualità dei rilievi topografici di infrastrutture sia stradali che

aeroportuali. 
Il workshop illustra le esperienze applicative eseguite con il Lynx Mobi-
le Mapper sulla pista aeroportuale di Malpensa e su alcune tratte auto-
stradali.  

15,30Sala
7BTECNOLOGIE LASER SCANNER PER L’ACQUISIZIONE 

DEI DATI CARATTERISTICI DELLO STATO DI SERVIZIO 
E SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZION E DELLE RETI STRADALI

LASER SCANNER TECHNOLOGIES FOR THE ACQUISITION OF TYPI-
CAL DATA RELEVANT TO PAVEMENTS AND ROAD NETWORK 

SERVICE STATUS AND SAFETY

mercoledì 21 novembre
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IMPRESA
BACCHI

L’obiettivo del workshop è individuare e sottolineare le indicazioni utili e
necessarie per soddisfare le nuove esigenze sociali, a favore di una
maggiore durata della vita utile delle infrastrutture viarie e di una dimi-
nuzione dei costi di manutenzione, garantendo un adeguato rapporto
costi-benefici, assicurando nel contempo, produttività, qualità, sicurezza,
abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni ambientali, corret-

ta gestione delle risorse idriche, del verde e della socialità. "La strada
green" è un progetto Legambiente/Impresa Bacchi che si propone di
sviluppare ricerca e diffusione di progetti, tecnologie e processi innovati-
vi per migliorare ambiente e qualità della vita sulle strade e in generale
negli spazi aperti del territorio urbanizzato.

9,30
Sala
7ALA STRADA GREEN. 

PROGETTARE, PRODURRE E COSTRUIRE CONCILIANDO 
AMBIZIONI INDUSTRIALI E RISPETTO PER L’AMBIENTE

THE GREEN ROAD. DESIGN, MANUFACTURE AND BUILD COMBINING
INDUSTRIAL AMBITIONS AND ENVIRONMENTAL CARE

BOMAG

I ricercatori dell’Università di Bologna stanno portando avanti uno studio volto
ad investigare le potenzialità dell’impiego di aggregati di riciclo ottenuti dalle
attività di Costruzione e Demolizione nella realizzazione di infrastrutture
viarie. A tal fine, in convenzione con il Consorzio Cave di Bologna ed in colla-
borazione con Bomag Italia, è stato realizzato un campo prove sperimenta-
le nel quale la posa in opera dei materiali C&D è stata caratterizzata dall’u-
tilizzo dell’innovativa tecnologia del Continuous Compaction Control. Questa
tecnologia che impiega rulli vibranti è ormai diffusa in America ed in Europa

ed entrerà a far parte delle prossime normative europee sulla Quality Assu-
rance dei lavori di costruzione delle opere infrastrutturali. Il workshop presen-
terà gli aspetti peculiari dei materiali da C&D, da trattarsi oggi alla stregua
dei materiali vergini e presenti nei più importanti capitolati e standard italia-
ni. Parallelamente si presenteranno i vantaggi dell’impiego del Continuous
Compaction Control nel raggiungimento e nel controllo diretto dei requisiti di
portanza degli strati e l’efficienza delle prove deflettometriche con FWD e
LWD nella verifica di tali requisiti.

9,30
Sala
7BIL CONTINUOUS COMPACTION CONTROL

SU AGGREGATI DI RICICLO DA C&D
THE CONTINUOUS COMPACTION CONTROL SYSTEM 

ON C&D WASTE RECYCLED AGGREGATES 

SIIV
11,00

Sala
7BIL CONTRIBUTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA 

ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITY RESEARCH 

   TO THE ROAD PAVEMENT TECHNOLOGICAL INNOVATION 

RODECO

Nuove tecnologie di rilievo con sistemi laser, che assicurano una sorveglianza
efficiente e continua delle infrastrutture stradali, consentono di valutare i para-
metri che garantiscono una più elevata durabilità e sicurezza delle strade.
Investire sulla sorveglianza e sui rilievi ad alto rendimento significa avere
ritorni enormemente più elevati in termini di riduzione della incidentalità
e maggiore vita utile della pavimentazione. Nel workshop sono presenta-
ti sistemi ad alto rendimento di nuova concezione per il rilievo e la sorve-
glianza delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali, insieme agli svilup-

pi del Pavement Management System RO.MA., messo a punto da RODE-
CO sia nel campo stradale come in quello aeroportuale, continuamente
implementato e perfezionato nel corso degli ultimi anni. Particolare enfa-
si viene inoltre data a nuovi interventi di manutenzione “preventiva” e “cura-
tiva” che consentono di prolungare la vita utile, nonché a interventi di riqua-
lifica strutturale, basati sull’impiego di particolari bitumi e griglie a fibra di
vetro, che consentono di risolvere problemi di portanza e carenza struttu-
rale con interventi limitati rispetto alle tecnologie tradizionali.

11,00
Sala
7ANUOVI CRITERI DI GESTIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI ED AEROPORTUALI. MANUTENZIONE PREVENTIVA,
CURATIVA E RIQUALIFICA

NEW CRITERIA FOR THE MANAGEMENT OF ROAD 
AND AIRPORT PAVEMENTS. PREVENTIVE 

AND REMEDIAL MAINTENANCE AND UPGRADING

giovedì 22 novembre
9

,3
0

11
,0

0

Negli ultimi decenni le pavimentazioni stradali hanno avuto un forte svilup-
po, in termini di materiali e di tecnologie operative, orientato al migliora-
mento delle prestazioni e alla riduzione degli impatti ambientali.
In questo contesto le Università Italiane hanno fornito un contributo deter-

minante attraverso la sperimentazione e la divulgazione delle nuove
conoscenze. In occasione di Asphaltica 2012 la SIIV ha invitato alcuni
giovani ricercatori universitari a presentare le loro ricerche sulle temati-
che di maggiore attualità ed interesse.
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MARINI
12,00

Sala
7A

“Anche gli impianti sono verdi”…un equilibrio possibile fra ecologia e
redditività. Tutti i miglioramenti che possono essere realizzati sugli impian-
ti per la produzione di conglomerati bituminosi al fine di proteggere sia
l’ambiente che la redditività delle aziende. Dai conglomerati tiepidi alle

emissioni diffuse, dalla riduzione dei consumi energetici  fino all’ab-
battimento degli odori. Una rassegna completa degli interventi
possibili, nell’ottica delle BAT (Best Available Tecniques), senza mai dimen-
ticare i parametri che veramente interessano alle imprese.

ANCHE GLI IMPIANTI SONO VERDI...
EVEN ASPHALT PLANTS ARE GREEN...

CONTROLS

Attualmente i capitolati tecnici di appalto definiscono un valore di angolo
giratorio. La normativa europea UNI EN 12697-31 definisce in allegati un
valore di angolo giratorio diverso. 
E’ stata effettuata una sperimentazione su alcuni tipi di miscele in uso pres-

so i capitolati italiani e previsti dalla UNI EN 13108 con diversi valori dell’an-
golo giratorio interno. Si esamina l’evoluzione dell’addensamento ai nume-
ri di giri significativi e si effettuano prove di modulo per dare più comple-
tezza alle considerazioni.

14,00
Sala
7AINFLUISCE IL VALORE DELL’ANGOLO GIRATORIO INTERNO 

NELLA COMPATTAZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO?
DOES THE VALUE OF THE INTERNAL ANGLE 

OF GYRATION AFFECT ASPHALT COMPACTION?

ABICERT

ABICert offre ai tecnici, ai progettisti, alle aziende ed ai consulenti un appro-
fondimento per la condivisione di esperienze tra gli operatori della filiera ineren-
te la costruzione dell’opera stradale. Dopo il riepilogo del quadro legislativo
nazionale e comunitario, il workshop analizzerà le conseguenze del passaggio
dalla Direttiva 89/106 al Regolamento UE 305/11, gli obblighi e le responsabi-
lità del Progettista, del Produttore, dell’Impresa e del Direttore dei Lavori, il reale
stato di attuazione della marcatura CE per i diversi prodotti stradali, a partire
dagli aggregati riciclati e dal fresato, attraverso i bitumi tal quali e modificati,
le emulsioni e le miscele bituminose, finanche ai trattamenti superficiali.
Per tutti questi prodotti e processi la marcatura CE ha introdotto l’obbligo

alla caratterizzazione dei prodotti e dei processi, portando l'attività del
produttore in un ambito industriale. 
Con la standardizzazione del processo rispetto a modalità dettate dalle
norme comunitarie e certificate da un Ente terzo abilitato, il produttore
garantisce che il suo prodotto è controllato per tutto il percorso della filie-
ra. La sfida cui sono chiamati i committenti da una parte e i  produttori
dall’altra è quella di raccogliere anche la contropartita economica di questo
percorso di miglioramento. Maggiori benefici tecnici ed economici per i
committenti potrebbero ripercuotersi su tutti gli operatori, purchè vengano
adottati comportamenti seriamente omogenei lungo tutta la filiera.

14,00
Sala
7BLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA MARCATURA CE 

DEI MATERIALI STRADALI: MISCELE BITUMINOSE, BITUMI, 
EMULSIONI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI

THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF CE MARKING 
FOR ROAD MATERIALS: BITUMINOUS MIXTURES, BITUMEN, 

EMULSIONS AND SURFACE TREATMENTS

WIRTGEN

In un certo senso un po’ in controtendenza rispetto alle tematiche speci-
fiche di Asphaltica, questa relazione si riferisce alla stabilizzazione a calce
delle terre che, pur non prevedendo il bitume come legante, è spesso
propedeutica alla realizzazione della pavimentazione. Non si tratta certo
di tecnologia nuova ed è peraltro ben diffusa sul territorio nazionale, tutta-
via la stabilizzazione potrebbe godere di più estesa applicazione, soprat-
tutto per infrastrutture minori. 
Dopo un richiamo dei principi alla base della tecnologia, si esaminano le

macchine necessarie e le operazioni di cantiere per ottenere una buona
stabilizzazione a calce delle terre.
La tecnologia richiede anche un ripensamento in termini di qualità
esecutiva. Si intende dunque  accennare anche all’analisi dei costi
necessaria per stimare l’incidenza unitaria della lavorazione. 
Ciò anche al fine di  fare chiarezza sui prezzi che l’attuale corsa al ribas-
so determina e che risultano spesso non conciliabili con uno standard
qualitativo adeguato.

15,30
Sala
7ASTABILIZZAZIONE A CALCE DELLE TERRE. 

PRINCIPI E OPERATIVITÀ DI CANTIERE
LIME STABILIZATION OF SOILS. PRINCIPLES 

AND OPERATION OF JOBSITES

giovedì 22 novembre
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Le aziende italiane produttrici di membrane bitume polimero presentano
le ultime attività in cui il settore si è impegnato grazie alla costante atten-
zione verso le tematiche ambientali e sociali, che insieme all’aspetto
economico hanno costituito la base per la redazione del Rapporto di
Sostenibilità del gruppo.

In occasione della presentazione una speciale sessione sarà dedicata alla
corretta posa in opera come condizione indispensabile per assicurare la
buona impermeabilizzazione della struttura e tutelare la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori.

giovedì 22 novembre

SELENICE
BITUMI

L’obiettivo del workshop è quello di presentare l’attività d’estrazione, prepa-
razione e applicazione del bitume naturale di Selenizza attraverso la proie-
zione di un cortometraggio di circa 26’ che verrà seguito da una presenta-
zione sull’attività d’estrazione e preparazione del bitume alla miniera di Sele-
nice. Saranno riportati alcuni lavori di riferimento di strutture stradali, portua-
li e aeroportuali in vari paesi d’Europa, con l’esempio di una  significativa

esperienza in Grecia, dove l’uso del bitume naturale di Selenizza ha consen-
tito di ridurre gli spessori della pavimentazione, e sarà presentato in ante-
prima  uno studio che dimostra la contribuzione  dell’uso di bitume natura-
le (verde) nella riduzione delle emissioni di CO2. L’argomento del workshop
è particolarmente sentito in questo momento di significativo interesse verso
tutte quelle soluzioni che migliorano l’impatto ambientale.

15,30
Sala
7BSELENIZZA - IL BITUME NATURALE PER MIGLIORARE

LE VOSTRE PAVIMENTAZIONI
SELENICE - THE NATURAL BITUMEN TO IMPROVE 

YOUR ROAD PAVEMENTS

15
,3

0

ECOPNEUS

La rete delle infrastrutture stradali costituisce un patrimonio di inesti-
mabile valore per la società moderna nella quale sono tuttora in cresci-
ta le esigenze di mobilità fisica di persone e beni. Esigenze che, nel
tempo, sono diventate anche di natura ambientale: si è andato diffon-
dendo con sempre maggiore frequenza l’utilizzo di componenti di rici-
clo nelle pavimentazioni stradali e il riutilizzo di pneumatici fuori uso
(PFU) rappresenta uno dei casi di recupero di maggiore interesse per gli

operatori del settore stradale e per i gestori di rifiuti. L’utilizzo del polve-
rino di gomma, infatti, quale additivo nei conglomerati bituminosi,
permette l'ottenimento di miscele dalle elevate prestazioni e dai nume-
rosi vantaggi (maggiore durabilità, minore suscettività termica, minore
rumorosità da rotolamento del pneumatico). Nel convegno si presente-
ranno le più recenti esperienze italiane in materia, i dati scientifici a
supporto e le proiezioni per il futuro.

10,00
Sala
7A

PAVIMENTAZIONI STRADALI AD ELEVATE PRESTAZIONI 
CON GOMMA RICICLATA DA PNEUMATICI: 

ATTUALITÀ ED ESPERIENZE ITALIANE
HIGH-PERFORMANCE ROAD SURFACES MADE 

WITH RUBBER FROM RECYCLED TIRES: 
TECHNOLOGICAL UPDATES AND ITALIAN EXPERIENCES 

10,00
Sala
7BPRESENTAZIONE DEL SETTORE DELLE MBP PER 

L’IMPERMEABILIZZAZIONE ATTRAVERSO L’APPROCCIO 
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA NELL’INSTALLAZIONE

POLYMER-BITUMEN MEMBRANES FOR WATERPROOFING. 
SECTOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY. INSTALLATION SAFETY

venerdì 23 novembre
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ROAD
SAFETY

Sono migliaia le vittime della strada ogni anno, sia nelle città che nelle
strade extraurbane. Un tragico conteggio che oggi può trovare un freno
in alcune delle tecnologie e delle buone infrastrutture. Anche le modifi-
che normative contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale.
Poi c’è il ruolo svolto dalla tecnologia: l'applicazione delle tecnologie
informatiche alla mobilità, grazie alla diffusione di sensori in grado di
monitorare in ogni istante il traffico, permetterà di sciogliere situazioni
di circolazione difficili e di riorientare il tragitto dei mezzi pubblici e
privati in caso di interruzione dei percorsi convenzionali. 
Infine le caratteristiche del fondo stradale sul quale il veicolo sta proceden-

do che diventano fondamentali nella sicurezza del veicolo. 

La tavola rotonda intende mettere in luce il ruolo centrale
che sviluppano le infrastrutture stradali. 
Il binomio vincente è garantire più sicurezza alle persone (costi sociali)
e più velocità alle merci (costi economici) ed ai cittadini.
Quanto può migliorare la strada? E quanto possiamo agevolare il
trasporto attraverso infrastrutture migliori?
Cerchiamo soluzioni insieme a rappresentanti del mondo della politica,
delle infrastrutture e della segnaletica. 

STRADE INTELLIGENTI: PIÙ SICUREZZA E COMPETITIVITÀ
SMART ROADS: MORE SAFETY AND COMPETITIVENESS

AREZZO
BITUMI

Il seminario verte sulle tecnologie e sui prodotti, oggi assolutamente all’a-
vanguardia, cosiddetti “a freddo”, impiegabili nel campo della prevenzio-
ne e della manutenzione delle pavimentazioni stradali in conglomerato
bituminoso, in conglomerato cementizio o in pietra. Nello specifico, saran-
no valutati da un punto di vista scientifico ed avallati empiricamente con
filmati di lavori realizzati, utilizzi di conglomerati bituminosi a freddo
prodotti con bitumi modificati e fibre strutturali (Modipatch) a fini manu-

tentivi e preventivi e applicazioni a freddo di bitumi fluidi bicomponenti per
la sigillatura di fessurazione delle pavimentazioni, per il riempimento dei
giunti di dilatazione e per la posa ed il ripristino di pavimentazioni discon-
tinue in pietra (Pro-Sealing).  
Particolare enfasi sarà rivolta ai vantaggi in termini di prestazioni tecni-
che, logistiche, di sicurezza ed ambientali di queste tecnologie rispetto ai
prodotti tradizionali ed alle rispettive tecniche “a caldo”. 

11,30
Sala
7BTECNOLOGIE A FREDDO PER LA MANUTENZIONE 

E LA PREVENZIONE DEGLI AMMALORAMENTI DELLE PAVIMENTAZIONI
COLD TECHNOLOGIES FOR THE MAINTENANCE 

AND PREVENTION OF ROAD PAVEMENT DISTRESS

11
,3

0
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11,30
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1. Definizioni e concetti di base

Il termine Perpetual pavements è utilizzato per descri-
vere i concetti collegati alla progettazione strutturale,
costruzione e manutenzione di pavimentazioni a lunga
durata ed è riferito a quei sistemi di progettazione che
prevedono dei valori limite per lo stato di sollecitazio-
ne e deformazione della pavimentazione al di sotto dei
quali il danno strutturale non si verifica.
Il concetto stesso di pavimentazioni di lunga durata non
è però nuovo; pavimentazioni full-depth (conglomera-
to bituminoso usato per il confezionamento di tutti gli
strati della sovrastruttura) e pavimentazioni deep-

strength (strati superficiali e strato di base ad elevata
resistenza posto in opera e compattato in uno o più sta-
ti, sopra uno strato non legato) sono state costruite a
partire dagli anni ‘50. Tali pavimentazioni venivano pro-
gettate per una vita utile di circa 20 anni.
I principali vantaggi di queste sovrastrutture derivano
dal basso costo del ciclo di vita, dall’assenza di manu-
tenzioni profonde, dalla riduzione dei costi dovuti al-
l’interruzione del traffico (le manutenzioni sono bre-
vi e limitate) e dal ridotto impatto ambientale, garan-
tito dalla riduzione sostanziale della richiesta di ma-
terie prime.
Si consideri anche che molte delle pavimentazioni esi-
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Riassunto

Il concetto di Perpetual Pavement, anche reso Long Life Pavement, è da riferire alla progettazione, costruzione e ma-
nutenzione di pavimentazioni bituminose a lunga durata strutturale.
Se adeguatamente manutenute, tali sovrastrutture possono durare anche più di 50 anni, senza la necessità di dover
eseguire interventi strutturali o di ricostruzione, operando semplicemente un rinnovo periodico dello strato superfi-
ciale, in risposta alle sollecitazioni confinate alla parte superiore della sovrastruttura.
Il presente articolo propone una sintetica analisi di un documento, dal titolo Perpetual Asphalt Pavement, pubblica-
to recentemente dall’Asphalt Pavement Alliance, che raggruppa le associazioni americane Asphalt Institute, Natio-
nal Asphalt Pavement Association e State Asphalt Pavement Associations.

Summary

The Perpetual Pavement concept refers to design, construction and maintenance of long-life asphalt pavements.
Proper maintenance procedures and periodic wearing course restoration ensure durability of asphalt paving up to
50 years or more, without the need to carry out  structural interventions.
This paper offers a short analysis of a document entitled “Perpetual Asphalt Pavement”, recently published by the
Asphalt Pavement Alliance, which groups  the American associations: Asphalt Institute, National Asphalt Pavement
Association and State Asphalt Pavement Associations.

La progettazione delle pavimentazioni perpetue

Perpetual pavement design

MICHELE MORAMARCO
SITEB
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stenti sono state progettate, pur se non volutamente,
con i criteri base delle pavimentazioni perpetue.
I primi approcci alla progettazione delle attuali pavi-
mentazioni perpetue erano basati su concetti empirici,
la cui premessa era che gli ammaloramenti di origine
strutturale potevano essere evitati se le risposte della
pavimentazione, in termini di sollecitazioni, defor-
mazioni e deflessioni, potevano essere mantenute al di
sotto delle soglie di valori per le quali gli ammalo-
ramenti stessi si manifestano. 
La progettazione empirica delle pavimentazioni si basa
sulle relazioni tra le osservazioni delle prestazioni, i li-
velli di traffico, lo spessore dello strato e un indicatore
che rappresenta la qualità del materiale, quale ad esem-
pio un coefficiente di struttura.
Per un dato livello di qualità del materiale, lo spessore ri-
chiesto della pavimentazione aumenta con l’aumento del
traffico. Tuttavia, si arriva ad un punto oltre il quale lo
spessore della pavimentazione è più che adeguato, an-
che per i carichi più pesanti previsti e ogni ulteriore in-
cremento di spessore non comporta quindi nessun ulte-
riore miglioramento strutturale se non un inutile ag-
gravio dei costi di costruzione e ambientali.
Questi concetti sono stati quindi sviluppati e migliorati
con esperienze sul campo che hanno indotto i proget-
tisti ad utilizzare una metodologia di progettazione in
grado di controllare sia la resistenza alla fessurazione
per fatica sia la resistenza all’ormaiamento.
Questo nuovo approccio (metodo empirico-mecca-
nicistico) prevede una analisi razionale, contempla cioè
un modello analitico, della reazione della pavimen-
tazione in termini di sollecitazioni, deformazioni e
spostamenti, nel contesto della vita utile attesa per la
pavimentazione.
Un diagramma di flusso che mostra un tipico approccio
empirico-meccanicistico è indicato in Fig. 1.
In tale approccio iterativo viene utilizzata la risposta
della pavimentazione (in termini di sollecitazioni, defor-
mazioni e spostamenti) per stimare il numero consenti-
to di carichi alla rottura (Nf) per una data condizione di
spessore, carico e proprietà dei materiali.
Il numero effettivo dei carichi di traffico previsti (n), ov-
vero il traffico di progetto, è quindi diviso per Nf per
definire il grado di danno (D). Il punto in cui il danno è
pari a uno è considerato rottura della pavimentazione.

In molti casi, si considera rottura della pavimentazione
in corrispondenza del 20% di fessurazione da fatica nel
percorso della ruota (wheel path) o con profondità di
ormaiamento (rutting) pari a 0,5 pollici (12,7 cm).
Tale metodologia di calcolo è stata originariamente
definita da Miner (1959) come un modo per descrivere
il fenomeno della fatica nei metalli (Legge di Miner).
Gli attuali modelli per la progettazione delle pavimen-
tazioni perpetue, in continua evoluzione e perfeziona-
mento, pongono grande attenzione alle proprietà dei
materiali costituenti, alla caratterizzazione della rispo-
sta della pavimentazione, alle condizioni ambientali e
ai parametri di resistenza del sottofondo.
Ai fini progettuali tali modelli prevedono “valori limi-
te” dei parametri deformativi al di sotto dei quali il dan-
no non si verifica e quindi non viene cumulato.
Schematicamente una pavimentazione perpetua può
essere illustrata come in Fig. 2. Essa è costituita da tre
strati principali (sul sottofondo o sulla fondazione) di
cui quello più profondo, di spessore generalmente com-
preso tra 75 e 100 mm, progettato per resistere alle sol-
lecitazioni a fatica, quello intermedio, dimensionato con

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE

Fig. 1 Approccio al progetto di tipo empirico-meccanicistico

Traffico
Materiali

Spessori
strati legati

Incremento
spessore strati

D>1?
D<<1?

Progetto
finale

Compuro del danno, D=n/Nf

Modello analitico

Risposte
della pavimentazione

s e d

Carichi
attuali, n

Carichi
ammissibili, Nf

Sì

No
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spessore variabile in relazione ai carichi, realizzato per
offrire resistenza all’ormaiamento e infine quello su-
perficiale di usura realizzato a scelta tra alcune alter-
native suggerite.
Supponendo che le pavimentazioni siano costruite in
modo adeguato, la progettazione si basa sui seguenti
presupposti:
® la pavimentazione deve avere sufficiente integrità

strutturale e spessore tale da impedire ammalo-
ramenti quali rotture per fatica, deformazioni per-
manenti o ormaiamenti strutturali;

® la pavimentazione deve essere sufficientemente du-
ratura per resistere alle sollecitazioni del traffico e a
quelle ambientali.

A tali condizioni si giunge individuando i valori limite
di rottura e controllando la risposta della pavimen-
tazione.

2. I valori limite 
che individuano la rottura

La progettazione della pavimentazione perpetua
richiede la definizione dei punti critici, in risposta alle

sollecitazioni cui la struttura è sot-
toposta, al di sotto dei quali il
danno strutturale non si accumu-
la. In pratica, questo significa che
nel processo di progettazione em-
pirico-meccanicistico, sotto questi
punti, il danno strutturale è con-
siderato nullo.
Se la pavimentazione è progetta-
ta in modo che la maggior parte
dei carichi previsti produca sol-
lecitazioni, deformazioni o sposta-
menti inferiori a quelli che
provocherebbero danni strutturali,
la progettazione può riferirsi ad
una pavimentazione perpetua.
Attualmente, la maggior parte
degli approcci alla progettazione
delle pavimentazioni perpetue
concentrano l’at ten zione sulle
risposte relative alla deformazio-

ne strutturale e alla fessurazione per fatica.

2.1 Deformazione strutturale
Tale deformazione si verifica quando la sollecitazione
complessiva imposta sulla struttura dal traffico veicola-
re è tale da generare consistenti deformazioni perma-
nenti, sia nella fondazione granulare sia nel sottofon-
do. Questi ammaloramenti richiedono costosi interven-
ti di manutenzione, se non il totale rifacimento della
sovrastruttura.
Ovviamente le pavimentazioni con spessori maggiori
tendono ad impedire le deformazioni strutturali del sot-
tofondo, limitando le deformazioni agli strati superfi-
ciali, fino a qualche centimetro di profondità.
Gli studi più accreditati indicano di utilizzare la tensione
verticale a compressione, misurata nella parte superiore del
sottofondo, quale parametro di progetto limitante. Il va-
lore scelto per la progettazione è stato di 200 me (micro-
strain1), considerando che al di sotto di tale soglia la defor-
mazione plastica negli strati inferiori non si verificherebbe.
Operativamente ciò si ottiene aumentando lo spessore

Fig. 2 Schema tipo di una pavimentazione perpetua

1 microstrain = unità di misura adimensionale dello sforzo, pa-

ri a 10-6
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totale della sovrastruttura o aumentando la rigidità di
uno o più degli strati della pavimentazione.
Un differente approccio è stato invece proposto da alcu-
ni ricercatori dell’Università dell’Illinois che hanno utiliz-
zato quale parametro caratterizzante la rottura il rapporto
tra la deformazione del sottofondo e la resistenza a com-
pressione del suolo, noto come Rapporto di sollecitazione
del sottofondo (RSS). Essi hanno rilevato nei loro studi che
per i terreni argillosi la transizione da una condizione sta-
bile ad una instabile si verifica quando il valore dell’RSS ri-
cadeva nell’intervallo 0,50-0,60. Per la progettazione è sta-
to consigliato di utilizzare un RSS di 0,42.
Anche se è stato riconosciuto che tale criterio non è ben
definito, questo approccio permette di tener conto anche
della resistenza del sottofondo nella determinazione della
risposta limite a rottura della pavimentazione.

2.2 Rottura per fatica
Quando nella pavimentazione si presentano rotture per
fatica che si diramano dagli strati inferiori fino agli stra-
ti superficiali legati è in atto un fenomeno di ammalo-
ramento accelerato che consente all’acqua di penetra-
re fino agli strati non legati, causandone il repentino
ammaloramento, anche in conseguenza di fenomeni di
pumping e di dilavamento dei fini.
La rottura per fatica è causa, generalmente, delle ripe-
tute deformazioni che si verificano alla base degli stra-
ti legati, dovute al passaggio dei carichi di traffico. Le
ricerche hanno dimostrato che limitando le sollecita-
zioni orizzontali alla base di tali strati si limitano di con-
seguenza le rotture causate da fenomeni di fatica.
Una schematizzazione del meccanismo di rottura a fa -
ti ca causato da sforzo a trazione alla base degli strati
legati è mostrato in Fig. 3.

Un aumento dello spessore della pavimentazione com-
porterebbe una minore probabilità di propagazione su-
perficiale delle fessurazioni per fatica in conseguenza
della maggiore altezza e in conseguenza della riduzio-
ne dello sforzo di trazione massimo che si verifica alla
base dello strato.
La deformazione longitudinale in questo punto assume
il valore massimo nelle pavimentazioni completamente
legate e si è dimostrata essere elemento critico nelle pa-
vimentazioni a spessore sottile.
Quando la forza di trazione alla base dello strato lega-
to è ridotta, la posizione critica per la forza di trazione
si sposta dalla base dello strato alla superficie della strut-
tura dove l’interazione degli pneumatici e l’in vec chia -
mento del legante contribuiscono ad indurire lo strato
di usura, rendendolo in tal modo più fragile e sogget-
to a rottura per fessurazione tipo top-down (dall’alto
verso il basso).
In tale circostanza, poiché l’ammaloramento è confina-
to allo strato di usura superficiale, è possibile limitare
la manutenzione a tale strato, ricorrendo, tra l’altro, a
soli interventi funzionali (e non strutturali quindi) di ri-
pristino dell’aderenza e della regolarità.
Anche per questo parametro di rottura (indicato come
limite di resistenza a fatica - FEL) i ricercatori hanno in-
dividuato un limite al di sotto del quale il danno non si
presenta, ritenendo che la fessurazione per fatica non
si verifica quando la tensione alla base dello strato le-
gato è tenuta al di sotto di 200 me. Per la progettazione,
il valore suggerito è di 150 me.
Altri ricercatori hanno suggerito di utilizzare quale pa-
rametro di rottura a fatica un valore percentile (es.:
95%) del campo di tensioni che potrebbero essere u sate
come valore di progetto, ricavate in laboratorio.

3. L’approccio alla progettazione
perpetua

Sono stati adottati diversi approcci per sviluppare pro -
getti di pavimentazioni perpetue, tutti comunque ri-
conducibili a procedure che implementano qualche par-
ticolare aspetto di progettazione empirico-meccanici-
stica, appositamente adattato, nel tentativo di carat-
terizzare e minimizzare i danni alla pavimentazione.

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE

Fig. 3 Meccanismo di rottura a fatica
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3.1 Pavimentazione ad elevato traffico veicolare
Specifici programmi di calcolo sono stati sviluppati a par-
tire dal 2000, modificando opportunamente alcuni con-
cetti di analisi elastica e di analisi statistica, al fine di adat-
tare tali teorie al caso delle pavimentazioni stradali.
A titolo di esempio, vengono fornite alcune informa-
zioni generali sul programma di calcolo (PerRoad) svi-
luppato dalla APA e disponibile anche sul sito del 
SITEB (www.siteb.it/perRoad.rar).
Obiettivo dell’analisi computerizzata è quello di deter-
minare le tensioni e le deformazioni che si rivelano dan-
nose ai fini della resistenza a fatica e dell’ormaiamen-
to (rutting).
Tra i parametri di input necessari alla caratterizzazione
della sovrastruttura, dei carichi di traffico e delle con-
dizioni ambientali al contorno sono presi in considera-
zione: i moduli elastici (stagionali e annuali) degli stra-
ti non legati, gli spessori degli strati legati e non lega-
ti, gli spettri di carico del traffico di progetto, l’entità
dei parametri limite per la fatica, la posizione per l’a-
nalisi della risposta della pavimentazione.
L’output consiste nella valutazione della percentuale di
ripetizioni di carico in grado di generare una risposta
della pavimentazione i cui valori sono inferiori ai limiti
imposti in ingresso, in una stima della quantità di dan-
ni subiti per carico dell’asse singolo e nella stima del
tempo occorrente affinché il danno accumulato risulti
essere pari a 0,1 (il valore 1,0 è associato alla rottura del-
la pavimentazione).
Per le pavimentazioni ad alto volume di traffico quindi
la risposta della pavimentazione viene valutata stiman-
do la percentuale di ripetizioni del carico consentita en-
tro i valori limite di rottura. Risulta generalmente con-
sigliato, per la progettazione perpetua di strade ad ele-
vato traffico, imporre percentuali di ripetizioni del ca-
rico del 90% o superiori. In caso contrario è necessario
incrementare lo spessore del pacchetto, con un proces-
so iterativo del tipo di quello indicato in Fig. 4.
Nel 1999, in California (nei pressi di Long Beach), fu rea-
lizzata una pavimentazione per la Interstate 710, ap-
plicando intenzionalmente i dettami della progetta-
zione perpetua (Fig. 5).
La porzione “tutt’asfalto” di questo progetto consisteva
in un totale di circa 13’’ (325 mm) di conglomerato bitu-
minoso nel cui strato più basso, di 3’’ (75 mm), era stato

Fig. 4 Schema di progettazione per pavimentazioni ad elevato
traffico veicolare

Fig. 5 La sezione della I-710
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aumentato il tenore di bitume dello 0,5 per cento rispet-
to al valore ottimale del 4,7%. Questo maggiore con-
tenuto di legante era reso necessario per migliorare la
durata a fatica della pavimentazione e per migliorare la
durabilità del conglomerato bituminoso in quello strato.
Sopra questo strato ne era stato realizzato uno di 6’’
(150 mm), impiegando la stessa curva granulometrica e
la stessa tipologia di bitume dello strato sottostante, va-
riando solamente il contenuto di legante che veniva ri-
portato al valore ottimale del 4,7%. Quale legante ven-
ne utilizzato un bitume modificato di grado relativa-
mente rigido affinché ne fosse migliorata la resistenza
all’ormaiamento.
I restanti 3’’ sovrastanti vennero realizzati impiegando
leganti polimerici fortemente modificati. Quale strato
superficiale di usura, di 25 mm di spessore, venne im-
piegato un conglomerato tipo open-grade con bitume
tipo asphalt rubber.
Negli anni successivi, verso il 2005, vennero sviluppa-
ti i concetti di perpetual pavements con riferimento a
degli studi di laboratorio e proposti modelli che face-
vano ricorso agli elementi finiti per schematizzare la
pavimentazione bituminosa. Tra di essi, quello svilup-
pato dall’Università dell’Illinois, appunto denominato
ILLI-Pave, che prendeva in considerazione un certo ca-
rico di traffico per asse singolo equivalente, ipotiz-
zando che tale valore fosse quello effettivamente at-
teso per la pavimentazione.
Il lavoro ha dimostrato che se la deformazione alla base
dello strato legato risulti inferiore al FEL, non si verifi-
ca fessurazione per fenomeni di affaticamento pur es-
sendo trascorso fino al 30% della durata di vita a fati-
ca prevista per la pavimentazione.
Queste considerazioni sono quindi state verificate con
misurazioni di deflessione sul campo: si è pertanto po-
tuto concludere che, secondo tale criterio, molte pavi-
mentazioni esistenti possono essere considerate quali
perpetue. In tal senso anche altri metodi di progetta-
zione in uso possono essere riferiti a progettazioni per
pavimentazioni perpetue, prevedendo anche che l’ot-
timizzazione del sistema esistente potrebbe portare ad
una riduzione dello spessore della pavimentazione di
circa 4’’ (100 mm).
Nel 2008 anche l’AASTHO ha pubblicato la Guida Me-
chanistic-Empirical Pavement Design Guide che può es-

sere utilizzata, con riferimento alla progettazione per-
petua, per quanto riguarda l’individuazione dei limiti
di resistenza alla fatica. Tali valori sono compresi in un
intervallo che va da 75 a 200 me; conseguentemente il
metodo di calcolo proposto nella guida, denominato
MEP DG, è in buona corrispondenza con gli altri meto-
di di calcolo propri delle pavimentazioni perpetue.

3.2 Pavimentazione a basso traffico veicolare
I concetti di pavimentazione perpetua sono stati appli-
cati anche al caso di pavimentazioni con ridotto traffi-
co veicolare; è stato verificato che con tali criteri le pre-
stazioni della sovrastruttura duravano molto più al lun-
go rispetto al caso di mix design tradizionale e anche il
costo totale risultava essere più basso.
Un metodo per la progettazione perpetua di tale tipo-
logia di strade è stato derivato da quello originale, ef-
fettuando delle simulazioni applicate ad un elevato nu-
mero di casi con entità di traffico da medio a basso.
I dati di ingresso per l’analisi della risposta della pavi-
mentazione sono in questo caso i seguenti:
® classificazione funzionale della strada;
® traffico medio giornaliero annuo;
® stima della crescita percentuale di traffico di progetto;
® classificazione del terreno di sottofondo e suo modulo;
® spessore dello strato di base non legata;
® modulo della miscela bituminosa.
La risposta della pavimentazione e il conseguente di-
mensionamento degli strati avviene riferendosi a limiti
a rottura ricavati per una vita utile di 30 anni.

3.3 Pavimentazione ad alto modulo
Le pavimentazioni ad alto modulo consentono di im-
piegare meno materiale e di ridurre gli spessori. Nel-
l’approccio al dimensionamento perpetuo, una miscela
di conglomerato molto rigido viene utilizzata per rea-
lizzare lo strato di base e per quelli intermedi. In que-
ste pavimentazioni la miscela per lo strato di base è rea-
lizzata impiegando legante bituminoso molto duro, in
dosaggi relativamente elevati, con basse percentuali di
vuoti residui. Tale scelta permette una riduzione del 25-
30% dello spessore della sovrastruttura. Il comporta-
mento a fatica ne risulta migliorato in conseguenza del-
l’utilizzo di un maggior quantitativo di legante mentre
la resistenza a rottura rimane pressoché invariata.

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE
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3.4 Progetti di riabilitazione delle pavimentazioni
Uno degli obiettivi principali del secondo programma
americano denominato SHRP2 (Progetto R23) era stato
quello di individuare un metodo per il rapido rinnova-
mento e riabilitazione delle sovrastrutture esistenti,
avendo contemporaneamente verificato se per le stes-
se fossero soddisfate, o potevano essere applicati, i con-
cetti propri delle pavimentazioni perpetue. 
Ciò ha portato alla scelta di una metodologia standard
che prevedeva il ricoprimento di pavimentazioni flessi-
bili con un altro strato di conglomerato bituminoso e il
ricoprimento di pavimentazioni rigide con uno strato di
miscela bituminosa confezionata con polverino di gom-
ma (asphalt rubber).

4. I materiali costituenti gli strati

A differenza delle procedure di progettazione rigoro-
samente empiriche, i metodi empirico-meccanicistici ri-
chiamano le proprietà dei materiali direttamente come
input. Ciò richiede metodi e strumenti specifici per de-
terminare queste proprietà e per capire come queste
variano con le condizioni ambientali.
La definizione delle proprietà e il modo in cui esse va-
riano è fondamentale per la progettazione perpetua in
quanto la maggior parte dei danni si verifica quando la
struttura della pavimentazione è più debole ed i carichi
sono i più alti; l’obiettivo della progettazione è quello
di ridurre al minimo questo danno.

4.1 La fondazione (il sottofondo)
La progettazione e la costruzione di un solido, stabile e
coeso strato di fondazione (soprattutto quando il sot-
tofondo non ne abbia i requisiti) è essenziale per la rea-
lizzazione di una pavimentazione perpetua.
Durante la costruzione, la fondazione fornisce una
piat ta forma di lavoro che supporta i mezzi d’opera e
fornisce resistenza ai rulli in modo che gli strati legati
soprastanti possano ottenere la densità desiderata. Per
tutto il periodo di vita utile, la fondazione fornisce
supporto ai carichi di traffico ed è fondamentale per
ridurre la variazione di sollecitazioni indotte da sta-
gione a stagione a causa del gelo-disgelo, della vari-
azione di umi dità o per la presenza di argille soggette

a rigonfiamento a causa di acqua libera. In particola-
ri condizioni climatiche e in presenza di terreni su-
scettibili, generalmente, si richiede che lo spessore to-
tale della sovrastruttura sia almeno uguale o 1,5 vol-
te maggiore della prevista profondità del gelo. Ov-
viamente i materiali costituenti gli strati, soprattutto
quelli non legati, devono necessariamente essere non
sensibili al gelo.
Gli strati di fondazione sono costituiti generalmente da
strati di sottofondo appositamente compattati o che
hanno subìto un processo di stabilizzazione chimica o
meccanica (misto granulare stabilizzato). Indipenden-
temente dal tipo di materiale impiegato, la fondazione
deve soddisfare alcuni requisiti minimi di resistenza per
tutta la fase di costruzione, così come durante la vita
della pavimentazione.
Nella progettazione di pavimentazioni perpetue è im-
portante sapere come i cambiamenti stagionali nei mo -
duli dei materiali non legati possano influenzare la rispos-
ta della pavimentazione; in tali circostanze può essere nec-
essario considerare la condizione peggiore per escludere
danni indebiti durante una particolare stagione.
Inoltre, in considerazione della locale situazione e del
clima, possono essere richieste, prima della realizzazio-
ne dello strato di fondazione, delle opere di captazio-
ne e drenaggio delle acque meteoriche e/o di falda. In-
dicativamente uno spessore tipico per lo strato di fon-
dazione è considerato pari a 12’’ (30 cm). 
Alcuni Stati americani prescrivono che per terreni di sot-
tofondo con valore CBR superiore ad 8 non è richiesto
nessun intervento; per valori di CBR compresi tra 8 e 6

Fig. 6 Valori CBR del sottofondo

 031 046 Perpetual_ mastro  12/11/12  09:49  Pagina 37



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 2 / 1 238

è richiesto un intervento di stabilizzazione o migliora-
mento, generalmente eseguito con calce o tramite
asportazione e integrazione con materiale granulare,
con eventualmente aggiunta di geosintetici.
Con tale operazione si riduce anche il fenomeno di rot-
ture superficiali dello strato in conseguenza del traffi-
co dei mezzi d’opera.
Valori di CBR al di sotto di 6 comporterebbero invece
un’eccessiva deformazione già a seguito della sola co-
struzione dei successivi strati non legati. In tal caso si in-
terviene sugli spessori, con incrementi inversamente pro-
porzionali ai valori delle resistenze riscontrate (Fig. 6).
Ai fini della determinazione dei valori di resistenza ven-
gono suggeriti metodi di prova in-situ che utilizzano
specifiche apparecchiature (es. prove di carico su pia-
stra, statica e/o dinamica, FWD).
Per esempio con il FWD (con carico di 9.000 libbre) ven-
gono prescritti dei valori di resistenza (rigidità) in cor-
rispondenza dello strato di sottofondo (5.800 psi2) e in
corrispondenza della sotto-base (9.500 psi).
Nel Regno Unito il dimensionamento della fondazione
avviene con riferimento alla seguente Tab. 1.
In relazione al valore CBR del sottofondo vengono in-
dicati gli spessori di due strati non legati sovrastanti de-
nominati “sotto-base” e “capping” (riempimento), in-
tendendo per capping un materiale di qualità meno pre-
giata rispetto a quello utilizzato per la sotto-base. Per
un CBR del sottofondo inferiore a 15, è richiesto un spes-
sore minimo di sotto-base di 6” (150 mm).
Il Ministero tedesco dei Trasporti (1989) richiede un va-
lore minimo del modulo del sottofondo di circa 6.500
psi, ricavato utilizzando una piastra di carico di 300 mm.
Nella parte superiore dello strato di fondazione, ven-
gono invece richiesti circa 17.000 psi per condizioni di
traffico leggero e circa 26.000 psi per traffico pesante.

I francesi fanno riferimento a due metodi di misura del-
la resistenza (di cui almeno uno deve essere verificato),
applicati al pacchetto stradale già costruito in opera:
una deflessione inferiore a 0,1 mm in condizioni di cari-
co di 14 ton/asse o un modulo superiore a 7.300 psi (ri-
cavato con plate bearing test).
In Italia l’ANAS, a titolo di riferimento, propone diver-
se tipologie di strati di fondazione, realizzati facendo
ricorso a leganti idraulici, bitume schiumato, misti gra-
nulari stabilizzati o strati non legati. Il controllo della
portanza è effettuato con il LFWD (con sforzo di solle-
citazione di 70 kPa e durata dell’impulso di 30 msec) as-
sumendo valori limite, calcolati dopo 4 ore e dopo 1
giorno, differenziati a seconda della tipologia di strato
messo in opera (45-50 MPa dopo 4 h e 180-170 MPa do-
po 1 giorno).

4.2 Gli strati legati: materiali e mix design
Poiché ogni singolo strato della pavimentazione assolve ad
una specifica funzione è opportuno impiegare delle mi scele
bituminose appositamente progettate. Quali funzioni prin-
cipali degli strati possiamo considerare: lo strato legato in-
feriore deve fornire un’eccellente durata e offrire resisten-
za alla fessurazione per fatica; lo strato intermedio deve of-
frire durevolezza e resistenza all’ormaiamento; lo strato su-
perficiale deve essere progettato per sopportare il traffico
e l’esposizione diretta all’ambiente esterno.
L’uso di asfalto recuperato (RAP) può essere d’aiuto per ir-
rigidire le miscele e fornire resistenza all’ormaiamento,
possibilmente senza aggiunta di polimeri modificanti.
Nel tentativo di fornire una guida sulla migliore appli-
cazione per i vari tipi di miscele, in funzione della di-
mensione massima dell’inerte (NMAS - Nominal Maxi-
mum Aggregate Size), dello spessore previsto per lo
strato e del livello di traffico, alcuni ricercatori ameri-

cani hanno indicato una tabella di riferimen-
to per la selezione delle miscele destinate alle
pavimentazioni perpetue (Tab. 2).
Il semplice aumento dello spessore dello strato
non dà, però, assoluta garanzia che la pavi-
mentazione avrà una più lunga durata, soprat-
tutto in termini di resistenza alla fatica. Con-
temporaneamente è stato dimostrato che au-
mentando lo spessore dello stato diminuisce la

tensione di trazione alla base di esso ma l’entità della

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE

2 1 bar = 15 psi = 100 KPa = 0,99 atm

Tab. 1 UK: spessori dei due strati di fondazione in funzione del CBR
del sottofondo
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riduzione dipende dalla miscela con cui o strato è realiz-
zato. Quindi, in un corretto processo di progettazione, è
importante specificare la miscela giusta per la appropria-
ta funzione da esplicare nella pavimentazione.

4.3 Miscela per strato di base
Lo strato di base in conglomerato bituminoso deve re-
sistere alla tendenza a rottura per fatica sotto i carichi
ripetuti del traffico veicolare.
A partire dal 2001 sono stati avviati un certo numero di stu-
di di laboratorio sia per la caratterizzazione del limite di re-
sistenza alla fatica (FEL), sia per capire la meccanica di ba-
se del fenomeno, nonché per l’ideazione di metodiche di
applicazione di tali concetti alla progettazione perpetua.
Il FEL è stato definito come “livello di tensione al di sot-
to del quale non vi è alcun danno cumulativo su un nu-
mero infinito di cicli“ ed è stato dimostrato che per de-
finire con precisione un tale valore limite è opportuno
mettere in relazione fattori quali gli effetti della tem-

peratura, l’invecchiamento e la composizione
stessa della miscela.
Studi di laboratorio hanno verificato che a bas-
si livelli di deformazione vi è un sensibile cam-
biamento nella risposta della pavimentazione
alle sollecitazioni cicliche, con conseguenti mi-
nori danni da fatica.
Un contenuto di legante di progetto “più ele-
vato” (entro certi limiti) può servire per miglio-
rare e proteggere la miscela da fenomeni di rot-
tura per fatica (Fig. 7) e permette al materiale
di essere compattato ad una densità superiore,
in quanto è il contenuto di legante a fornire al-

la miscela il giusto grado di flessibilità tale da inibire la for-
mazione e lo sviluppo delle fessure. Ciò, in combinazione
con un adeguato spessore complessivo degli strati legati
che garantisce contro la risalita delle fessurazioni da fati-
ca che si dipartono dallo strato inferiore (Fig. 8).
È importante comunque sottolineare che il migliora-
mento delle resistenze a fatica è garantito dalla ade-
guata compattazione dello strato, senza la quale, sia
l’aumento del tenore di legante sia l’incremento dello
spessore dello strato non consentirebbero il raggiungi-
mento del risultato atteso.
Sulla base di queste considerazioni molte procedure
consolidate di progettazione delle miscele per strati di
base sono state modificate, imponendo condizioni di
compattazione tali da richiedere un maggior contenu-
to di legante.

Fig. 7 Miglioramento della resistenza a fatica
all’aumentare del contenuto di legante

Tab. 2 Guida alla scelta delle miscele
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Numerosi studi di laboratorio hanno cercato di definire
il FEL per tali miscele; quale risultato condiviso è stato
dimostrato che per esse esiste un limite di resistenza al-
la fatica e che ad influire sul valore è soprattutto il tipo
di legante, rispetto al contenuto dello stesso. Quale li-
mite di riferimento è stato assunto il valore di 70 me (il
campione di miscele testate nello studio era pari a 20).
Un altro approccio per garantire la durata a fatica sa-
rebbe quello di progettare uno spessore per una strut-
tura rigida in modo tale che la deformazione di tra-
zione sul fondo degli strati legati a bitume venga ri-
dotta al minimo, nella misura in cui il danno cumula-
tivo non si verifichi. Ciò consentirebbe un mix design
unico, da utilizzare sia per lo strato di base sia per
quelli intermedi.
Questa strategia è utilizzata in un metodo inglese pro-
posto dal TRL (Transport Research Laboratory) così co-
me in un metodo francese pubblicato da EAPA nel 2009. 
Alcuni ricercatori suggerivano che utilizzando tale me-
todologia, prevedendo quindi un materiale rigido per
gli strati di base e quelli intermedi, lo spessore com-
plessivo di conglomerato bituminoso poteva ridursi fi-
no al 40 per cento. A tal fine veniva impiegato un le-
gante bituminoso fortemente modificato, con conte-
nuto percentuale di polimero SBS variabile dal 6 al 7,5%.
Altri, al contrario, sostenevano che il miglior modo per

migliorare la durata a fatica era quello di impiegare un
bitume duro, non modificato, in quantitativi piuttosto
elevati, tali da permettere valori piuttosto limitati di
percentuali di vuoti residui.
In ogni caso, considerando che lo strato di base è quel-
lo che viene prima a contatto prolungato con l’acqua,
è opportuno controllare la sensibilità all’acqua (nonché
la distribuzione e l’uniformità dei vuoti residui) per ve-
rificarne il comportamento al gelo e all’umidità.

4.4 Miscela per strati intermedi
Lo strato intermedio deve combinare le qualità di sta-
bilità e di durata; la stabilità può essere conseguita rea -
lizzando una miscela con elevato attrito interno, povera
di frazioni fine (maggiori punti di contatto tra gli ag-
gregati grossi), con un elevato valore del diametro no -
minale massimo dell’aggregato e con un bitume ad el-
evato punto di rammollimento. Ciò è fondamentale so-
prattutto nei primi 40 mm di pavimentazione, dove le
forti sollecitazioni possono causare ormaiamento in con-
seguenza di rottura per azioni di taglio indotte dai
carichi. Per le miscele con un diametro nominale massi-
mo fino a 37,5 mm può essere utilizzato il mix design
previsto dal Superpave.
Tuttavia va notato che l’impiego di aggregati con valori
di diametro massimo elevati può portare alla segrega-
zione della miscela e ad un eccessivo contenuto di vuoti
residui che possono riempirsi pericolosamente di acqua.
In tali circostanze occorre prestare attenzione nel richie-
dere, con il mix design, più bassi valori di vuoti residui e
nel garantire alti livelli di compattazione in opera.
Per la scelta del legante da utilizzare in questo strato si
prevede l’utilizzo del sistema PG (Performance Grades,
Superpave), con la scelta della temperatura massima per
il legante pari a quella massima ambientale prevista sul-
la superficie della sovrastruttura; per la temperatura più
bassa ci si può riferire a valori di alcuni gradi più elevati
rispetto a quella minima ambientale utilizzata per la
scelta del legante dello strato superficiale.
Per esempio, se un PG 70-28 viene specificato per lo stra-
to superficiale, un PG 70-22 può essere usato per lo stra-
to intermedio.
Per la determinazione del corretto grado PG del legante
per ogni strato della sovrastruttura è disponibile un ap-
posito programma di calcolo (LTPP Bind software), ri-

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE

Fig. 8 Riduzione delle tensioni alla base dello strato legato
all’aumentare dello spessore
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cavato nell’ambito del LTPP - Long-Term Pavement Per-
formance Program.
Il processo di mix design per questo strato potrebbe es-
sere quello indicato dall’approccio standard del pro-
gramma Superpave. Anche la verifica delle prestazioni
e i controlli possono essere effettuati secondo le meto-
dologie standard previste dal Superpave, includendo
sempre test di ormaiamento e di suscettibilità all’acqua.
Ai fini progettuali, la determinazione del modulo del-
lo strato può essere fatta sia in laboratorio sia con pro-
ve di deflessione in situ, attraverso procedure di back-
analisi, riferendosi alla temperatura media mensile del-
la pavimentazione.

4.5 Miscela per strati di usura
I requisiti dello strato di usura superficiale sono diretta-
mente correlati alle condizioni di traffico e ambientali,
alle esperienze locali nonché alle condizioni economiche.
I requisiti prestazionali riguardano la resistenza all’or-
maiamento e alle rotture superficiali, la capacità di atte-
nuare il rumore di rotolamento pneumatico-strada non-
ché la capacità di limitare i fenomeni di aquaplaning, gli
spruzzi e le nebbia d’acqua. In relazione a ciò, le indica-
zioni fornite per la scelta delle miscele di usura sono re-
lative allo SMA, o a tre distinte tipologie di miscele indi-
viduate nell’ambito del Superpave e definite dense, fine
-  dense, course e open graded friction course (OGFC).
In alcuni casi, soprattutto nelle aree urbane con elevati
volumi di traffico lento e pesante, il ricorso allo SMA
risulterebbe quasi obbligato.
Nei casi in cui i carichi di traffico non sono troppo ele-
vati o sono relativi a carichi leggeri, al posto dello SMA
può risultare più appropriato proporre uno strato di
usura progettato seguendo le specifiche Superpave
(dense-graded Superpave mixture).
Miscele tipo open-grade vengono invece suggerite
quando si vuole dare priorità allo smaltimento superfi-
ciale delle acque meteoriche. La progettazione di queste
miscele impone un contenuto percentuale di vuoti che
varia dal 18 al 22%.
Il tipo di legante da utilizzare per lo strato di usura (gra-
do PG), in linea con la prassi Superpave, deve essere ap-
propriato per tipologia di clima e traffico di quella de-
terminata zona. Anche in questo caso è suggerito
l’impiego del programma di calcolo previsto dal LTPP.

5. Costruzione

La costruzione di pavimentazioni perpetue non com-
porta apprezzabili differenze rispetto alla costruzione
di pavimentazioni convenzionali ma richiede particola-
re attenzione ai dettagli e un impegno appropriato per
costruire in qualità i singoli strati.
Il processo di costruzione deve sempre essere accompa-
gnato da indagini e prove sperimentali in grado di for-
nire un feedback continuo sulla qualità dei materiali e
sulle operazioni di cantiere.
Il sottofondo in quanto tale o lo strato di fondazione,
se necessario, deve essere in grado di supportare le ope-
razioni di compattazione e di pavimentazione durante
la costruzione.
I materiali che meglio si prestano a tale scopo sono ma-
teriali sabbiosi o misti e ghiaia naturale, materiali non
stabilizzati o materiali stabilizzati, quali misti granula-
ri e misti cementati.
Quale strato sul quale impostare la pavimentazione, il sot-
tofondo, o la fondazione, deve essere ben compattato, ri-
sultare liscio, uniforme e rigido quanto basta per suppor-
tare i carichi di compattazione degli strati superiori. Par-
ticolarmente importanti in questa fase sono i controlli da
effettuare in situ per la verifica delle qualità portanti.
L’insieme di una corretta progettazione strutturale, un
corretto processo di mix design per i materiali e una cor-
retta pratica costruttiva garantiscono un risultato fina-
le appropriato.
I problemi che invece possono interessare la costruzio-
ne degli strati bituminosi e che risultano piuttosto dan-
nosi per le prestazioni dell’intera sovrastruttura sono la
mancanza di legame all’interfaccia tra gli strati, la man-
canza del giusto grado di addensamento, la segrega-
zione e la permeabilità all’acqua. Sebbene alcuni di que-
sti problemi siano collegati tra loro, si consideri che gli
stessi possono essere originati da cause diverse.

5.1 Il legame all’interfaccia tra gli strati
Un problema che può influenzare l’addensamento del-
lo strato legato di base è l’assenza di attrito, e il conse-
guente scorrimento, all’interfaccia con lo strato di sot-
tofondo o fondazione. In tal caso la compattazione del-
lo strato di base può risultare inefficace in conseguen-
za dello scorrimento della miscela bituminosa, causato
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dal passaggio dei rulli. Questa condizione di assenza di
“interconnessione” tra i due strati può essere dovuta al-
la presenza eccessiva di materiale polverulento sulla su-
perficie del piano di posa della base, causata dal traffi-
co di cantiere, o ad una stabilizzazione che presenta un
eccesso di materiale fino libero sulla superficie. Più sem-
plicemente può essere causata dalla presenza di acqua
o umidità superficiale dello strato non legato.
In questo ultimo caso, un rimedio potrebbe essere quel-
lo di attendere che il materiale si asciughi sino ad un
grado di umidità accettabile; negli altri casi può risul-
tare conveniente scavare i primi pochi centimetri su-
perficiali per rimuovere il materiale polverulento, ag-
giungere del materiale granulare sciolto appositamen-
te confezionato o, in casi estremi, prevedere la stesa di
un apposito strato supplementare (chip seal).

5.2 L’addensamento
La mancanza di densità, ovvero il ridotto grado di ad-
densamento, è pregiudizievole per l’ottenimento delle
necessarie prestazioni, in quanto causa di rotture
(cracking) negli strati inferiori e causa di ormaiamento
in quelli superiori.
Bassa densità dello strato equivale quindi ad una vita uti-
le inferiore e ad un più basso limite di resistenza alla fa-
tica; se il limite di resistenza a fatica causato dal ridotto
grado di addensamento è inferiore a quello di progetto,
la pavimentazione collasserà dal basso con rotture che
progressivamente si dirameranno anche in superficie, at-
traversando tutti gli strati della sovrastruttura.
Ai fini della compattazione è importante anche mettere
in relazione lo spessore dello strato da compattare con
la dimensione massima dell’aggregato utilizzato: per mi-
scele a granulometria fine, in generale, lo spessore mini-
mo dello strato deve essere tre o quattro volte quello del
diametro massimo nominale; nel caso di miscele a gra-
nulometria grossa è richiesto uno spessore minimo al-
meno quattro o cinque volte superiore al Dmax.
La mancanza di costipamento negli strati legati a bitu-
me può essere causata da una eccessiva rigidità, conse-
guente l’impiego di leganti che sono stati ossidati da un
eccessivo surriscaldamento nel processo di miscelazione
o di produzione all’impianto. Questo problema si ag-
grava quando i leganti bituminosi utilizzati sono di ti-
po modificato con polimeri.

La lavorabilità delle miscele bituminose può essere
notevolmente migliorata utilizzando tecnologia tipo
Warm mix che permettono al materiale di essere steso
e compattato a temperature decisamente inferiori
rispetto a quelle necessarie agli asfalti convenzionali.

5.3 La segregazione
La segregazione delle miscele rappresenta un’altra causa
di ammaloramento repentino della sovrastruttura. Essa
può essere il risultato finale di una separazione fisica tra
aggregati grossi e aggregati fini che si manifesta durante
la fase di produzione, trasporto e stesa della miscela.
Il problema si manifesta in particolar modo per le miscele
con elevate percentuali di aggregati grossi in quanto pos-
sono generarsi, in fase di messa in opera, delle vere e pro-
prie “tasche grossolane” che possono dar seguito ad in-
filtrazioni di acqua ed umidità, rendendo lo strato peri-
colosamente permeabile.
La corretta movimentazione delle miscele sia in fase di pro-
duzione che di trasporto e messa in opera può essere de-
terminante per evitare questo problema. La corretta
rimescolazione del materiale prima delle operazioni di ste-
sa può eliminare quasi completamente il fenomeno.
Strettamente correlata alla segregazione è il problema
del minor addensamento in corrispondenza dei bordi
longitudinali dello strato posto in opera (giunti longi-
tudinali); poiché il grado di addensamento tende ad es-
sere inferiore ai bordi (anche per la ridotta azione costi-
pante dei rulli a seguito del mancato confinamento), la
miscela può essere più permeabile in corrispondenza di
tali zone, più suscettibile di infiltrazioni di umidità e
quindi maggiormente soggetta ad ammaloramento. Per
evitare ciò è opportuno riferirsi alle migliori pratiche
per la realizzazione dei giunti longitudinali o stendere
in maniera contemporanea, quando possibile, le due
strisciate adiacenti.
Per tutte le fasi di costruzione è opportuno procedere
con delle verifiche volumetriche per il controllo della
densità e del costipamento. Del resto la realizzazione
di pavimentazioni perpetue non differisce da quella per
sovrastrutture ordinarie: occorre garantire uno strato
di fondazione resistente ed uniforme, occorre raggiun-
gere il giusto grado di addensamento in ciascuna mis-
cela legata; è indispensabile assicurare l’ancoraggio tra
i diversi strati.

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE
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6. Prestazioni e aspetti economici

Le prestazioni delle pavimentazioni perpetue devono es-
sere valutate sia dal punto di vista tecnico-ingegneristico
che da quello economico. Una progettazione che tiene
conto dei difetti strutturali, la corretta selezione dei ma-
teriali, le buone pratiche di costruzione e le attività di pia -
nificazione per mantenere la funzionalità della pavimen-
tazione sono gli aspetti principali da controllare per garan-
tire le prestazioni tecniche della sovrastruttura; proget-
tazione efficiente, bassi costi di manutenzione e riabili-
tazione e la lunga durata di vita utile garantiranno invece
l’economia della pavimentazione.
Nel concetto di perpetual pavement è necessario mo -
nitora re periodicamente le condizioni della sovrastrut-
tura per tenere traccia dei difetti di superficie e far sì
che questi non progrediscano ulteriormente nella strut-
tura, rispetto ai pochi centimetri superficiali. Così, am-
maloramenti quali rotture da fatica tipo top-down, rot-
ture da cracking termico, ormaiamenti e deformazioni
di superficie possono essere limitati al manto di usura,
il quale, mediamente, può essere riabilitato dopo 12-13
anni. A tal proposito, uno studio danese condotto su
176 sezioni di pavimentazione ha evidenziato che le rot-
ture superficiali, su strati di conglomerato bituminoso
più spessi di 6’’ (150 mm), si limitano ad una profondità
non superiore ai 4’’ (100 mm). I ricercatori hanno potu-
to concludere che, per strati in conglomerato bitumi-
noso di un certo spessore, le rotture per fatica negli

strati superficiali sono praticamente da escludere; i difet-
ti superficiali in tal caso sono da ricondurre esclusiva-
mente a rotture superficiali. 
Col passare del tempo poi gli strati che offrono re-
sistenza strutturale diventano sempre più “forti” invece
di indebolirsi come comunemente assunto.
Alcune considerazioni di carattere economico riferite
all’intero ciclo di vita della pavimentazione, condotte
per confronto con una pavimentazione rigida in cal-
cestruzzo, attestano ancora di più la convenienza della
soluzione in conglomerato bituminoso. Uno studio del
2002, condotto in Kansas da Cross e Parsons, ha con-
cluso, come mostrato in Fig. 9a, che in media, nell’ar-
co di 40 anni, i costi di manutenzione sono sempre in-
feriori se riferiti a pavimentazioni legate a bitume. Una
tale situazione si ripropone se il confronto è riferito a
lungo termine tra una pavimentazione in conglomera-
to bituminoso tradizionale ed una definita con i criteri
delle pavimentazioni perpetue Fig. 9b.

7. Conclusioni

Nel corso degli anni sono stati sviluppati un discreto nu-
mero di procedure di progettazione che analizzano le
condizioni della pavimentazione per le quali esse non
risultano soggette a danni strutturali. Tra queste, quel-
le che si riferiscono a criteri empirico-meccanicistici, pas-
sando attraverso la definizione dei limiti di resistenza

Fig. 9a Costi in confronto con una pavimentazione rigida
(PCCP)

Fig. 9b Costi in confronto con una pavimentazione
bituminosa tradizionale
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della sovrastruttura, rappresentano il sistema che me-
glio si presta per progettare la pavimentazione. Queste
procedure comprendono una vasta gamma di applica-
zioni tra le quali quelle per pavimentazioni ad alto e a
basso volume di traffico, quelle per le pavimentazioni
in alto modulo e quelle per la riabilitazione di pavi-
mentazioni sia flessibili che rigide.
La selezione dei materiali, che devono essere scelti in fun-
zione del ruolo che svolgono nella pavimentazione, gio-
ca un ruolo chiave nella progettazione e realizzazione di
pavimentazioni perpetue cosi come le pratiche di co-
struzione che sono di fondamentale importanza.
In molti casi, quale miscela per lo strato di usura superfi-
ciale, viene utilizzato uno stone mastic asphalt, un OGFC,
o una miscela progettata secondo i canoni di Superpave.
Al di sotto di tale strato, la miscela per lo strato inter-
medio deve garantire durabilità e resistenza all’or-
maiamento: particolarmente curate devono essere quin-
di le proprietà e le procedure per il massimo addensa-

mento e la conseguente rigidezza. Infine, per lo strato
di base la miscela deve garantire resistenza alla fatica
anche attraverso un incremento del tenore di legante
e la riduzione del contenuto di vuoti residui.
Le procedure di costruzione non differiscono dalle
migliori normali pratiche, ma è importante prestare at-
tenzione a tutti gli aspetti della produzione e della mes-
sa in opera del materiale. Il sottofondo o lo strato di
fondazione deve fornire una piattaforma di lavoro ro-
busta ed uniforme per sostenere carichi di traffico. Den-
sità e uniformità delle miscele bituminose sono fonda-
mentali per la durata a lungo termine della pavimen-
tazione e questo può essere realizzato attraverso la cor-
retta progettazione degli spessori, la scelta del materia -
le e del mix design. Anche l’ancoraggio tra gli strati del-
la sovrastruttura è stato dimostrato essere essenziale
per la prestazione a lungo termine. A tutto ciò si ag-
giunga una normale procedura di controllo che deve es-
sere garantita durante tutta la fase di costruzione.

LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PERPETUE
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1. La valutazione del ciclo di vita

La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment o
LCA) riguarda soprattutto la sostenibilità ambientale dei
diversi materiali, e quindi anche quella delle pavimenta-
zioni, durante l’intero ciclo del loro utilizzo (from cradle
to grave, ovvero dalla culla alla tomba).
Originato dagli studi in campo energetico già alla fine
degli anni 1960, LCA è oggi uno strumento estesamente
utilizzato per le valutazioni dell’impatto ambientale.
Nel caso più generale LCA valuta tutte le risorse e gli in-
put (materie prime, combustibili, elettricità, acqua, ecc.)
necessari ad un dato sistema, e tutte le relative emissioni
(areiformi, liquide e solide). Copre quindi l’intero sistema
prodotto, a partire dall’acquisizione della materia prima,

Il Life Cycle Assessment 
del bitume naturale di Selenizza

The life Cycle Assessment of Selenice natural asphalt

CARLO GIAVARINI e ALESSANDRO PELLEGRINI
Università di Roma “La Sapienza”

al trasporto, all’uso e manutenzione, al riciclo e smalti-
menti finali. Lo scopo, le prospettive e l’analisi delle voci
che concorrono alla valutazione vengono di solito defini-
ti come Life Cycle Inventory o inventario del ciclo di vita
(LCI). Un articolo comparso sul numero 38/01 della Rasse-
gna del bitume già trattava questi aspetti, con riferimen-
to al bitume e alle pavimentazioni asfaltiche. 
Oggi la maggior parte dei sistemi LCA si riferiscono ai
gas serra direttamente o indirettamente prodotti du-
rante la fabbricazione di un prodotto (carbon footprint).
Negli ultimi anni, sia i consumatori che le pubbliche Am-
ministrazioni e i Governi chiedono sempre più infor-
mazioni circa la sostenibilità dei prodotti che usano e
sono interessati a confrontare su basi scientifiche le di-
verse possibili soluzioni.

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

Riassunto

Durante una ricerca condotta dall’Università di Roma presso la miniera di asfalto naturale di Selenizza (Albania) è
stata fatta la valutazione del ciclo di vita (LCA) sia relativa al bitume convenzionale da petrolio, sia relativa al bitu-
me di Selenizza. Sono stati calcolati tutti i consumi energetici e l’emissione dei gas serra per entrambi i processi. La
produzione dell’asfalto naturale è molto più semplice e localizzata e quindi sia l’aspetto ambientale che i consumi
energetici sono più contenuti. In pratica essi risultano essere circa la metà rispetto a quelli del bitume da petrolio e
sono suscettibili di ulteriori miglioramenti.

Summary

In a research project carried out by the University of Roma “La Sapienza” the production process of the Selenice na -
tural asphalt (Albania) has been analyzed  and compared with the various steps necessary to produce the conven-
tional bitumen from crude oil.
The energy consumption and greenhouse-gas emission has been  calculated from each production step, for both
petroleum and natural asphalt (Life Cycle Assessment). The production cycle for natural asphalt is simpler and, there-
fore, the energy consumption and CO2 emission are de finitely lower.

47
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2. L’industria dell’asfalto 
e la sostenibilità ambientale

Anche l’industria dell’asfalto ha sviluppato negli ultimi
decenni una elevata sensibilità alle questioni ambienta-
li e ha prodotto tecnologie sempre più amiche dell’am-
biente. Due articoli dal titolo “Eco-profilo dell’asfalto” e
“Life Cycle Assessment” comparsi sul numero 58/08 del-
la Rassegna del Bitume, a nome rispettivamente di C. Gia-
varini e M. Maschietto, trattano questi aspetti. 
In tali articoli già erano stati analizzati gli impatti am-
bientali ed energetici relativi a produzione e uso del bi-
tume da petrolio e del conglomerato bituminoso. 

Il bitume di uso attuale è normalmente un co-prodotto
originato dalla raffinazione del petrolio; è quindi ne-
cessario, per valutare l’impatto del ciclo di vita, riparti-
re tra bitume e altri prodotti, gli input della catena di
produzione.
A livello europeo, Eurobitume e Concawe avevano fat-
to una prima valutazione ambientale circa la produzio-
ne del bitume (Eurobitume Report 99/2007, maggio
1999). Le stime sul conglomerato erano state fatte da
C. Giavarini (Rassegna 58/08).
Nel 2011 Eurobitume ha perfezionato e aggiornato il suo
LCI sul bitume (ISBN 2-930160-16-0), conformemente al-
le ISO 1440 e 14044 e sulla base delle più recenti infor-
mazioni relative alla produzione del petrolio e alla sua
raffinazione. Il report Eurobitume è stato revisionato da
referee indipendenti. Le basi per la valutazione del ciclo
di vita si fondano sulla catena di produzione del bitume,
dall’estrazione del grezzo fino alla raffineria (Fig. 1) e
sulle lavorazioni subite in raffineria (Fig. 2).
Il bitume è un materiale (da costruzione) completa-
mente, facilmente e indefinitamente riciclabile e non

può assolutamente essere considerato co-
me un combustibile; la valutazione dello
smaltimento finale non è stata quindi pre-
sa in considerazione, se non come impat-
to del riciclaggio. 

IL LIFE CYCLE ASSESSMENT DEL BITUME NATURALE DI SELENIZZA

Fig. 2 Produzione di bitume SR in raffineria

Estrazione 
del petrolio

Trasporto in Europa
(tubo o nave)

Produzione

RAFFINERIA

Stoccaggio

Petrolio

Dissalazione

Forno

Residuo

Residuo

Forno

Distillazione 
atmosferica

Distillazione
sottovuoto

Altri prodotti

Bitume

Bitume 
Straight Run
(stradale)

Fig. 1 Fasi della produzione del bitume convenzionale, a partire dall’estrazione del petrolio
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3. La produzione 
del bitume in Selenizza

Una descrizione della produzione del bitume di Sele-
nizza è riportata nella Rassegna del bitume  65/10 in un
articolo a nome di C. Giavarini. 
Selenizza si trova nella zona Centro-
Sud dell’Albania, nell’entroterra del
Porto di Valona.
Oggi l’asfalto viene ricavato da una
grande miniera a cielo aperto (Fig. 3),
insieme al carbone bituminoso che poi
serve per i forni. 
Durante lo scavo si produce una cer-
ta quantità di materiale poco con-
centrato (detto “sterile”) che viene
comunque impiegato per sistemare
l’alveo del vicino fiume Vjosa, al fi-
ne di proteggere gli abitanti dalle
inondazioni; si tratta di un impor-
tante progetto sociale. 
Il materiale più concentrato  viene in-
vece trasportato in un impianto limi-
trofo che ne elimina le maggiori im-
purezze (Fig. 4); mediante fusione
l’asfalto viene portato alla concen-
trazione voluta, con due possibili
estrazioni del bitume raffinato. Il pro-
dotto così purificato viene colato in
stampi e macinato per essere fornito
in sacconi o in altri contenitori. E’ un
materiale molto duro (Penetrazione
0 dmm e Palla & Anello di circa 120 °C)
avente alto tenore di asfalteni
(>50%). Può essere usato in miscela
con i bitumi stradali convenzionali
(anche aggiunto direttamente nel
miscelatore del conglomerato) per
migliorarne determinate caratteristi-
che. Il processo di produzione è mol-
to semplice (Fig. 5-6), se paragonato
con la filiera di produzione del bitu-
me da petrolio; ciò ha senz’altro un
impatto positivo sui consumi energe-
tici e sulle emissioni. 

4. La valutazione LCA
per il bitume di Selenizza

Durante una permanenza sul campo è stata raccolta tut-
ta la documentazione tecnica relativa alle utenze elet-

Fig. 4 L’impianto di purificazione del bitume con, sullo sfondo, il letto del fiume Vjosa

Fig. 3 La miniera a cielo aperto di Selenizza
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triche e ai consumi di tutti i veicoli, escavatori e camion,
relativi alla miniera.  Sono stati valutati i consumi ener-
getici durante il processo di scavo e trasporto all’impianto
di purificazione (Fig. 7), nonché i consumi dell’impian-
to stesso di raffinazione, oltre a quelli di macinazione e
movimentazione successivi.
I valori energetici in kwh dell’elettricità e le relative
emissioni sono stati desunti dalla IEA (International

Energy Agency); i poteri calorifici dei combustibili, e
quindi le quantità di CO2 emesse, sono stati desunti sia
da misure sperimentali in loco, sia dai dati ENI, sia dal-
la letteratura internazionale. 
I dati relativi al bitume SR da petrolio sono stati presi
dal citato report di Eurobitume 2011.
I risultati riassuntivi finali sono riportati nelle Tabb. 1 e 2
relative, rispettivamente, al bitume SR da petrolio e al bi-

IL LIFE CYCLE ASSESSMENT DEL BITUME NATURALE DI SELENIZZA

Fig. 5 Schema della produzione dell’asfalto a Selenizza
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tume di Selenizza. In tali tabelle figurano sia le
emissioni totali di CO2, che i consumi energeti-
ci. Tutti i dati relativi ai consumi sono espressi
in mega Joule per tonnellata onde poter fare
un confronto a livello energetico; lo stesso di-
casi per la CO2.

5. Conclusioni

Le tabelle riassuntive 1 e 2 dicono chiara-
mente che l’impatto ambientale relativo al-
la produzione del bitume naturale, in termi-
ni di CO2 emessa, è circa la metà di quello perFig. 7 Uno dei mezzi per il trasporto dalla miniera all’impianto

Tab. 1 Consumi energetici ed emissioni di CO2 tipici di un bitume stradale SR

Materie prime
Petrolio Kg 1000 1000
Consumi energetici
Gas naturale MJ/t 2,196 0,855 0,001 3,061
Petrolio MJ/t 0,588 0,404 0,096 1,088
Elettricità MJ/t 0,561

Totale MJ/t 4,71

Emissioni atmosferiche
CO2 g 144563 36352 37422 7831 228167

Produzione di 1 t
di bitume SR

Unità
Estrazione

del petrolio
Trasporto Raffinazione Stoccaggio Totale

Tab. 2 Consumi energetici ed emissioni di CO2 per il bitume naturale di Selenizza

Materie prime
Asfalto grezzo Kg 1000 1000
Consumi energetici
Benzina MJ/t 1,007 1,007
Gasolio MJ/t 0,066 0,001 0,067
Carbone bituminoso MJ/t 0,339 0,339
Elettricità MJ/t 0,963

Totale MJ/t 2,376

Emissioni atmosferiche
CO2 g 59300 4500 59145 4353 127298

Produzione di 1 t
di bitume Selenizza

Unità
Estrazione
dell’asfalto

Trasporto
Unità

di purificazione
Stoccaggio Totale
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IL LIFE CYCLE ASSESSMENT DEL BITUME NATURALE DI SELENIZZA

l’ottenimento del bitume da petrolio. Anche l’energia
richiesta sommando tutti i relativi contributi è circa la
metà. Questi risultati comprendono anche il trasporto
del sottoprodotto sterile sul fiume Vjosa e sono suscet-
tibili di discreti miglioramenti, in funzione della possi-
bile razionalizzazione dei vari stadi, soprattutto di quel-
lo relativo alla quantità di materiale sterile e alla puri-
ficazione dell’asfalto grezzo.
Relativamente al bilancio economico (non considerato
nel presente studio) esso risulta ancora più favorevole,
vista la utilizzazione del carbone bituminoso, disponi-
bile in loco come sottoprodotto. 

In conclusione, l’impiego dell’asfalto naturale riduce
l’impatto energetico ed ambientale, rispetto al bitu-
me da petrolio. 
Quest’ultimo, comunque, già presenta un LCA molto
favorevole rispetto ad altri materiali leganti (come ad
esempio il cemento).
L’asfalto naturale non può  sostituire completamente
il bitume tradizionale, sia per problemi tecnici, che di
disponibilità e di mercato; esso comunque può con-
tribuire ad integrarne l’uso in alcuni casi, con vantag-
gi anche qualitativi, sia per usi stradali che per prepa-
rare l’asfalto colato (mastic asphalt).                        ■
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1. Premessa

Più di centodiciassette milioni di veicoli, di cui quasi 38
milioni di mezzi pesanti, sono transitati dal 1998 ad og-
gi su una pavimentazioni tipo D.D.L. (Double Draining
Layer) dell’Autostrada A4, nella tratta Venezia-Trieste,
senza lasciare traccia, nessuno sfondamento, nessuna
ormaia, nessuno sgranamento.
Il doppio strato drenante è una tipologia di pavimenta-
zione aperta costituita da due strati: quello inferiore aven-
te spessore di 30 - 40 mm, confezionato con materiale cal-
careo 0/15 mm; il superiore di spessore 15 - 20 mm e pez-
zatura 0/8 mm, realizzato con inerti di natura effusiva, qua-
li basalti, graniti, porfidi o loppe d’altoforno, tutti ad alto
Coefficiente di Levigabilità Accelerata (C.L.A.>0,45) e bas-
sa perdita in peso Los Angeles (L.A.<18%).
Gli aggregati “grossi” devono presentare inoltre parti-
colari caratteristiche di poliedricità (Coeff. di forma >
0,25 e Coeff. di appiattimento < 10%, definiti secondo
la UNI 8520 - 18). 

Verifiche su un drenante doppio strato

Double draining layer check

CORRADO ACCARDO - SpA Autovie Venete
PAOLO GRANDESSO - SpA Autovie Venete

CLAUDIO MOLIN - LGT Srl

Operativamente viene steso in due strati: il primo vie-
ne posato su una mano d’attacco tipo SAMI, avente il
duplice scopo di garantire l’aderenza allo strato sot-
tostante e di realizzare una barriera impermeabile; il
secondo strato viene steso sul primo senza nessuna
mano d’attacco. 
L’aderenza fra gli strati può essere garantita solamente
se il bitume di confezionamento è un modificato di
elevate caratteristiche e se le temperature e i tempi di
stesa vengono rispettati.
S.p.A. Autovie Venete negli anni ‘90, quando studiò
questa tipologia di conglomerato, voleva ottenere una
pavimentazione che:
®favorisse l’aderenza in caso di pioggia, eliminando il

velo d’acqua in superficie;
®avesse una capacità drenante non inferiore a 30 l/min;
®potesse elevare la fonoassorbenza, abbattendo il ru-

more di rotolamento e limitando la produzione di
basse frequenze;

®mantenesse elevati valori di drenabilità nel tempo.

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

Riassunto

Doppio strato drenante, una tipologia di pavimentazione drenante e fonoassorbente che è riuscita a conservare nel
corso dei quattordici anni d’impiego le prerogative di progetto. SpA Autovie Venete ha voluto indagare sulle carat-
teristiche e le peculiarità che hanno permesso questo risultato.

Summary

Double draining layer is a type of porous asphalt pavement which, during 14 years of use, has been able to reach the
project aims and to keep them. SpA Autovie Venete has analyzed the features and properties  that have enabled this
successful result.

53
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2. Rilievi e controlli sperimentali

Da rilievi effettuati a maggio 2012 è emerso che la trat-
ta ha un Coefficiente di Aderenza Trasversale (C.A.T.)
medio di circa 47 e una drenabilità con valori compresi
fra  6,50 e 13,5 l/min, con una media attestata attorno
a circa 10 l/min.

Questi risultati consentono di paragonare la pavimen-
tazione ad un moderno “antiskid semidrenante” e di ri-
tenere quindi le prerogative iniziali soddisfatte.
Il basalto ha permesso di contenere la perdita di ade-
renza causata dal levigamento del traffico; si veda al
proposito il grafico di Fig. 1 in cui sono riportati i valo-
ri del C.A.T. del 1999 e del 2012.
La soluzione in doppio strato si è comportata come pre-
visto riguardo a drenabilità e fonoassorbenza: lo strato
superiore ha svolto l’azione filtrante contro le impurità
trasportate dal traffico consentendo allo strato inferio-
re di rimanere pulito e di allungare la capacità drenan-
te nel tempo. Il DDL era stato pensato affinché le im-
purità di dimensioni maggiori, di difficile rimozione,
non penetrassero nello strato superficiale a tessitura più

perficiale ha permesso di ridurre le basse frequenze del
rumore generato dal rotolamento degli pneumatici sen-
za alterare la capacità drenante. Le soluzioni mono-
strato, invece, devono obbligatoriamente orientarsi o
verso alte drenabilità, date da tessiture a pezzatura 15-
20, ma a basso contenimento del rumore di rotola-
mento, o verso tappeti fonoassorbenti che richiedono
però pezzature minori, senza raggiungere elevati valo-
ri di drenabilità.
Il DDL, a distanza di 14 anni, sta continuando a garantire
una superficie di rotolamento ad alta aderenza, con di-
screta capacità drenante e senza irregolarità superficiali.
Risultato quest’ultimo reso possibile dagli strati sottostanti
che hanno garantito la portanza necessaria, attraverso
una corretta distribuzione dei carichi agenti.

fine, ma fossero espulse sotto la spinta del traffico. Vi-
ceversa, l’azione ripulente del traffico in condizioni di
pioggia è riuscita a rimuovere le impurità di dimensio-
ni minori. Queste hanno attraversato il primo strato ma
sono state drenate sotto la spinta dell’acqua attraverso
lo strato inferiore con interstizi comunicanti di maggiori
dimensioni; la minor tessitura dello strato drenante su-

VERIFICHE SU UN DRENANTE DOPPIO STRATO
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Fig. 1 - Valori di CAT negli anni 1999 e 2012

C.A.T.
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3. Verifiche delle caratteristiche
di portanza

Mediante i dati di traffico consolidati dal 1998 ad oggi
è possibile verificare la capacità portante della pavi-
mentazione. Normalmente nel dimensionamento di
una pavimentazione viene verificato se lo spessore bi-
tumato sopporti il volume di carico dato da una proie-
zione del traffico sulla vita utile di progetto; nel no-
stro caso possiamo analizzare, dati traffico consolida-
ti alla mano, come questo sia avvenuto.
Utilizzando i metodi semiempirici per il dimensiona-
mento delle pavimentazioni, possiamo determinare
quali sono le caratteristiche tecniche effettive del con-
glomerato bituminoso che hanno permesso, a distan-
za di 14 anni e di 117 milioni di veicoli, di avere anco-
ra una superficie pavimentata regolare.
Nella Tab. 1 sono riportati gli assi equivalenti transi-
tati (ESA, 82 KN), ricavati dai dati traffico secondo il
procedimento AASHO.
I carichi sugli assi sono stati calcolati mediante la distri-
buzione fornita dal CNR – B.U. 178/95 “Catalogo delle
pavimentazioni stradali” di ogni  tipologia di veicolo.
Il metodo AASHO si basa sul confronto fra gli assi equi-
valenti determinati dalle proiezioni dei dati traffico e
gli assi equivalenti di una predeterminata tipologia di
sovrastruttura stradale mediante la formula di segui-
to riportata, dove:

Is= spessore equivalente;
PSI= indice di servizio;
Si= portanza del sottofondo;
R= fattore ambientale.

Qualora gli ESA determinati dalla formula risultino mag-
giori di quelli derivanti dalla previsione dei transiti nel
corso della vita utile, la pavimentazione è verificata.
Nel caso in esame, invece, verrà svolta una verifica fra
gli assi equivalenti ricavati da dati di traffico consoli-
dati e una tipologia di sovrastruttura stradale nota,
quella in esame, descritta attraverso carote in sito e
prove di laboratorio specifiche.
Come riportato in Tab. 1, gli assi equivalenti transita-
ti sulla pavimentazione drenante sono stati
150.405.069.
Invertendo la formula del metodo semiempirico AA-
SHO possiamo ricavare lo spessore equivalente Is mi-
nimo (minimo perché non sappiamo la vita utile resi-
dua della pavimentazione in esame) che deve aver
avuto la struttura stradale per poter sopportare i ca-
richi del traffico pesante.
Ipotizzando:
® una portanza del sottofondo in termini di Si pari a

7, equivalente ad un CBR di 35;
® un fattore ambientale dato dal coefficiente R pari

a 2,5 (zone umide con fenomeni di disgelo prima-
verile);

Tab. 1 Numero di assi equivalenti transitati sulla pavimentazione

5 5 assi 19.281.396 5,4921552 105.896.420
4 4 assi 1.980.513 7,490683014 14.835.392
3 3 assi 2.595.688 3,374300822 8.758.633
B 2 assi 13.858.691 1,509134101 20.914.623

TOTALE 37.716.288 150.405.069

Classe
tariffaria

n° assi
veicolo pesante

n° veicoli pesanti
dal 1998 ad oggi

n° medio assi
equivalenti

n° assi equiv.
81,6 kN

2.50
2.70

1094

2.50
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® un indice di servizio PSI di 2,501;
ne deriva un indice di spessore equivalente Is pari a
14,23.

Fig. 2 Valori di IRI misurati nel 2012 tra i km 38 e 40

Analisi della carota prelevata in sito (Fig. 3):

Spessore complessivo: 24 cm circa;
1. Composizione degli spessori:

5 cm - DDL 3+2;
mano d’attacco tipo SAMI;
5 cm - usura con bitume modificato di basalto e calcare;
3 cm - binder modificato;
3 cm - usura di basalto e calcare;
4 cm - usura calcarea
4 cm - binder;

2. Fondazione costituita da 40 cm di misto granulare sta-
bilizzato;

Sulla base dello spessore equivalente globale calcolato
dai dati traffico, sono stati ricavati i coefficienti di spes-
sore equivalente di ogni singolo strato come di seguito
indicato (v. Tab. 4 a pagina successiva).

VERIFICHE SU UN DRENANTE DOPPIO STRATO

1 In realtà la letteratura propone un’equazione sperimentale

(IRI=5,50 ln(5,00/PSI)) che se applicata ai valori IRI rilevati con

mezzo ARAN nel 2012 (Fig. 2) danno un PSI molto più eleva-

to PSI=5/e^(IRI/5,5) = 4,12. Prudenzialmente si è preferito at-

testarsi su un valore di PSI di 2,50.
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Fig. 3 Esame stratigrafico della carota

Fig. 4 Prova ITSM
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Si osservi intanto che la pavimentazione analizzata,
composta da diversi strati d’usura, non sia stata il risul-
tato di una progettazione ex novo ma di interventi di
manutenzione successivi.
Tramite l’ausilio delle prove di laboratorio sulla carota
prelevata sono stati ricavati i coefficienti di spessore
equivalente degli strati.
I moduli elastici a 30 °C, ricavati in laboratorio tramite
ITSM (Indirect Tensile Stiffness Modulus - Fig. 4) sono:
® per il DDL: E = 4.000 MPa;
® per lo strato d’usura sottostante: E = 2.500 MPa.
Gli strati successivi non sono stati analizzati separata-
mente ma trattati come un unico strato.
Contrariamente a quanto atteso, il DDL ha un modulo
paragonabile ad un binder modificato e molto più alto
dell’usura, dalla quale ci si aspettava almeno un valore
attorno a 3.000 MPa.
Tali risultati possono essere giustificati dall’analisi del
materiale: il DDL ha un contenuto di bitume riferito agli
inerti pari a 4,41%, quantità che non si può definire ab-
bondante dal momento che da Capitolato dovrebbe es-
sere compresa fra 4,40 e 5,20%. Il bitume di confezio-
namento del DDL è il più prestazionale fra le diverse ti-
pologie, come risulta dal confronto dei valori di Capi-
tolato con quelli ricavati dal campione in sito per estra-
zione tipo Abson (Tab. 2):

Si osservano l’abbassamento della penetrazione e l’au-
mento delle viscosità, sintomi dovuti in parte all’in-
vecchiamento e in parte al processo di estrazione Ab-
son; effetti che, in quanto sovrapponibili, permetto-
no comunque di dedurre che il bitume dopo 14 anni
di attività si è irrigidito. La perdita di elasticità ed il bas-
so contenuto di bitume riscontrato sono i  fattori che
hanno probabilmente determinato l’aumento, fino a

4.000 MPa, del modulo elastico rilevato.
Il secondo strato della carota è composto da inerti di na-
tura calcarea e basaltica di diametro compreso fra 0 e
15 mm; ha un contenuto di legante elevato (5,70%), con
caratteristiche non certo pari a quelle del DDL, ma co-
munque paragonabili a quelle di un bitume media-
mente modificato (Tab. 3):

Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni
dello strato drenante: il bitume ha subito un processo d’in-
vecchiamento determinato dal tempo e dalla prova Abson.
Trovandosi però ad un livello sottostante, il materiale ha
goduto dell’effetto protettivo della mano di impermeabi-
lizzazione SAMI e del DDL che lo hanno preservato dai fat-
tori ambientali quali raggi UV, acqua e temperatura.
Si può quindi ipotizzare che le condizioni iniziali del bi-
tume utilizzato per il confezionamento del manto d’u-
sura non siano state così diverse dalle attuali, come ri-
scontrato nel DDL.
La maggior penetrazione e la minor viscosità sono indici
entrambi di un legante meno rigido. Considerazioni que-
ste che, assieme all’alta percentuale di bitume, spiegano il
basso modulo elastico riscontrato, pari a 2.500 MPa.
La sovrastruttura esaminata rispetta i principi di base
per il dimensionamento di una pavimentazione flessi-
bile, con moduli elastici che decrescono verso la fon-
dazione al diminuire delle tensioni a trazione. Lo stra-
to sottostante (i rimanenti 14 cm di conglomerato) è
stato esaminato come se fosse costituito da un unico
materiale.
Ciò in ragione dei limitati spessori dei singoli strati, che
avrebbero reso inattendibili misure specifiche. Le ca-
ratteristiche medie riscontrate sono le seguenti: per-
centuale di bitume 4,94%; curva granulometrica 0-20;
percentuale dei vuoti del 5,0%. 

Tab. 2 Risultati di prova sul bitume del DDL

Penetrazione 34 dmm 55-65 dmm
Palla & Anello 88 °C 80-90 °C
Viscosità dinamica a 100°C 172 Pa*s > 80 Pa*s
Viscosità dinamica a 160°C 1,14 Pa*s 0,6-1,0 Pa*s

Valori 
di prova
(Abson)

Caratteristica
Valori

di Capitolato

Tab. 3 Risultati di prova sul bitume del secondo strato

Penetrazione 46 dmm
Palla & Anello 71 °C
Viscosità dinamica a 100°C 51 Pa*s
Viscosità dinamica a 160°C 0,50 Pa*s

Valori 
di prova
(Abson)

Caratteristica
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Questi parametri potrebbero far corrispondere il mate-
riale alle specifiche previste per uno strato di usura tra-
dizionale. Anche in questo caso, si evidenzia come il bas-
so contenuto dei vuoti delle miscele abbia sicuramente
giocato un ruolo fondamentale nel preservare queste
miscele dai fenomeni di invecchiamento, fornendo un
notevole contributo al prolungamento della vita utile
della pavimentazione. 
Anche visivamente, drenante a parte, è possibile apprez-
zare come il pacchetto si presenti perfettamente chiuso,
con percentuale media dei vuoti dell’ordine del 5%.

Lo spessore equivalente Isi del 3° strato, determinato come
complemento allo spessore equivalente Is, è particolar-
mente basso e sicuramente inferiore al suo valore reale.
Questo indica, conseguentemente, che la sovrastruttura
possa in realtà avere un Is superiore rispetto a quello mini-
mo necessario a sopportare i carichi transitati e che quindi
disponga di una vita utile residua ancora da scontare.
Ipotizzando per il 3° strato una stabilità di 900 kg ed un
Ki di 0,43, ne deriva uno spessore equivalente complessi-
vo della pavimentazione pari a 15,42. Applicando a que-
sto la formula AASHO sopra riportata è possibile deter-

4. Determinazione 
degli spessori Is dei tre strati

Utilizzando i coefficienti di equivalenza dei materiali
delle pavimentazioni stradali flessibili e i coefficienti di
conversione, che si trovano in letteratura, fra modulo
elastico (Me) e stabilità Marshall (S), è possibile asse-
gnare ad ogni strato un parametro di caratterizzazione
del materiale equivalente Ki. L’AASHO fornisce i coeffi-
cienti sino ad un valore massimo di stabilità pari a 1000
kg. Mediante, per interpolazione è possibile ricavare i K
del DDL e del 2° strato (Tab. 4). Per sottrazione viene in-
vece ricavato il coefficiente K minimo del 3° strato.

5. Considerazioni conclusive

I moduli elastici determinati dal prelievo in sito ci descri-
vono una sovrastruttura stradale di tipo elastico che, per
aver resistito al volume di traffico rilevato, deve avere
uno spessore equivalente complessivo di almeno 14,23.

minare il numero complessivo di ESA 82 che può sop-
portare la pavimentazione in analisi, ossia 275.243.238.
La tratta in esame può sostenere quindi ulteriori 125 ML
di ESA 82 e avere una vita utile residua di altri 10 anni. 
Il 2° strato, ad alto tenore di bitume e bassa percentuale
di vuoti, ha svolto, assieme al SAMI, la duplice funzione
di superficie impermeabile e cuscinetto verso le solleci-
tazioni dinamiche trasmesse dal traffico attraverso il DDL.
Probabilmente, qualora il 2° strato si fosse trovato a di-
retto contatto con il traffico, visto l’elevato tenore di bi-
tume e il modulo elastico poco elevato, indici entrambi
di una pavimentazione elastica, avrebbe potuto soffrire
di fenomeni di ormaiamento. Posto al di sotto di uno stra-
to più rigido ha smorzato le sollecitazioni dinamiche ed
evitato infiltrazioni d’acqua, proteggendo la fondazio-
ne da carichi eccessivi e fenomeni di gelo e disgelo.
La scelta di condividere i risultati di questa tratta di pavi-
mentazione autostradale nasce dalla volontà di promuo-
vere un modus operandi che da sempre S.p.A. Autovie Ve-
nete adotta: realizzare conglomerati che permettano di ot-
tenere il massimo della vita utile della pavimentazione me-

VERIFICHE SU UN DRENANTE DOPPIO STRATO

Tab. 4 Parametro di caratterizzazione K e spessore equivalente IS

D.D.L. 5 4000 1500 0,47 2,35
2° strato 5 2500 1000 0,45 2,25
3° strato 14 580 0,35 4,83

misto stabilizzato 40 CBR 70 0,12 4,80
Spessore totale 64 Indice di spessore Is 14,23

cm Me (MPa) S (kg) Ki Isi
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diante l’utilizzo di materiale ad alte prestazioni. Questo nel-
la consapevolezza che il maggior investimento di oggi pos-
sa ritornare nell’economia complessiva della gestione.
Il perseguimento della qualità attraverso:
® la ricerca di inerti ad alte prestazioni, quali le loppe

derivanti dalle scorie d’altoforno per garantire il man-
tenimento nel tempo dell’aderenza; 

® l’utilizzo di bitumi a modifica complessa caratteriz-
zati da viscosità elevate, ritorni elastici superiori al
90% e alta resistenza all’invecchiamento (valori ri-
scontrati dopo RTFOT di penetrazione residua a 25
°C > 30% di quella iniziale, scostamenti della P.A. in-

feriori a 10 °C e viscosità dinamica a 100 °C > 120
Pa*s) per conservare le capacità portanti del conglo-
merato nel tempo;

® la presenza costante della Direzione Lavori in cantie-
re per verificare il corretto svolgersi delle operazioni
di stesa (giusta sovrapposizione delle giunte fra le va-
rie strisciate, temperature di confezionamento e ste-
sa adeguate, rullature corrette, ecc.);

® il controllo mediante campionature lungo tutto il ci-
clo produttivo, dal confezionamento alla stesa;

sono tutte attenzioni che, se trascurate, possono note-
volmente diminuire la vita utile di progetto.                 ■
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1. Premessa

La Rassegna del bitume si è occupata delle emissioni odo-
rigene in almeno due occasioni: nel n° 47/04 a pag. 62 (La
riduzione degli odori) e nel n° 57/07 a pag. 90 (Emissioni
odorigene moleste in atmosfera: aspetti legali).
Torniamo sull’argomento perché il tema è più che mai
attuale e soggetto di interpretazioni che possono esse-
re discutibili. Una di queste mette in correlazione l’im-
patto odorigeno con la concentrazione in emissione dei
composti organici volatili, che vengono indicati da qual-
che amministrazione con l’abbreviazione C.O.T., anzi-
ché C.O.V.. Nell’ottica di controllare le emissioni odori-
gene, alcune amministrazioni pongono unilateralmen-
te limiti eccessivamente restrittivi per i C.O.T. , non alli-
neati con la realtà industriale e con le normative di al-
tri Paesi europei industrializzati.
L’odore non è una grandezza fisica e la sua misura e
quantificazione (cioè la quantificazione di una sensa-

zione) costituiscono un problema di non facile soluzio-
ne, tale da determinare carenze anche a livello normati-
vo. Va inoltre ricordato che non sempre una sostanza per-
cepita come odore molesto può essere tossica. Consta-
tiamo con soddisfazione che alcuni organi di controllo si
sono comunque posti il problema di approfondire que-
sti temi; uno di questi è l’ARPA Veneto (Agenzia Regio-
nale di Prevenzione e Protezione Ambientale del Vene-
to), che ha svolto una ricerca sulla caratterizzazione de-
gli odori, pubblicata su La Chimica e l’Industria (Aprile
2012, pag. 93-97) e sulla quale torneremo in seguito.

2. Composti e classi 
di composti responsabili

Fin dal 1997 l’American Industrial Hygiene Association
(AIHA) ha cercato di fissare dei valori di soglia per gli
odori (Odor theresolds for chemicals with estabilished
occupational health standards, AIHA, Fairfax, VA, 1997).
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La difficile valutazione degli odori

The difficult odor characterization in environmental analysis

CARLO GIAVARINI
SITEB

Riassunto

L’articolo introduce il delicato tema dell’individuazione degli odori e della loro misura, anche sulla base di una ricer-
ca fatta dalla ARPA del Veneto. Per investigare la presenza di sostanze odorigene una sola tecnica non è sufficiente.
Vengono sottolineate la carenza della attuale normativa e il fatto che non sempre una sostanza percepita come odo-
re molesto può essere tossica.

Summary

The difficult problem of odor characterization is discussed in this article, also referring to a research work carried out
by ARPA Veneto. Even today odor control is difficult to solve. Through the use of a single technique it is not possible
to investigate the presence of odorous substances. It is underlined the lack of national standards on this delicate mat-
ter and the fact that odor generating substances are not always toxic substances.
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I vari composti sono suddivisi in gruppi aventi vari po-
tenziali odorigeni:

® Alcani: basso;
® Ftalati: basso;
® Poliaromatici: molto basso;
® Composti solforati: molto alto;
® Clorurati: basso;
® Acidi organici: molto basso;
® Eterociclici: alto;
® Aldeidi e chetoni: alto.

In effetti molti dei composti organici che possono tro-
varsi nelle emissioni volatili (C.O.V. o C.O.T. che dir si vo-
glia) dei bitumi, e che ne determinano quindi l’entità,
non sono odorigeni. Da quanto riportato in vari studi,
sembrerebbe che i C.O.V. con maggiore potenziale odo-
rigeno, sui quali concentrare l’attenzione, siano i com-
posti solforati, gli eterociclici e alcune tipologie di com-
posti ossigenati. In effetti, molti degli additivi “anti-odo-
re” agiscono prevalentemente come catturati di ossi-
geno, onde limitare la formazione di aldeidi. L’Univer-
sità americana di Auburn ha molto lavorato sull’argo-
mento (vedi ad es. pubblicazioni Auburn a nome di C.R.
Lange e N. Stroup-Gardiner).
Diversi sono i metodi per quantificare le emissioni di so-
stanze volatili: dall’assorbimento su resine macroreti-
colari seguito da desorbimento termico più gascroma-

tografia, alla condensazione seguita da gascromato-
grafia, alla cromatografia “headspace”, alla perdita in
peso di un campione più analisi SEM, ecc.

3. Caratterizzazione degli odori 
nell’analisi ambientale

Come sopra detto, la misura degli odori costituisce un
problema non ancora ben definito e risolto. 
I composti chimici che provocano una sensazione di odo-
re sono spesso caratterizzati da una soglia olfattiva
estremamente bassa (cioè bastano poche molecole nel-
l’aria per generare tale sensazione). Questa è la ragio-
ne per cui non è facile individuare o misurare le fonti di
sostanze odorigene.
A livello legislativo, la normativa nazionale non preve-
de norme specifiche e valori limite in materia.
Durante un’indagine presso un impianto di compo-
staggio, l’ARPAV ha eseguito una serie di analisi con di-
versi metodi di misura (vedi Chimica e Industria, aprile
2012, pag. 93-97, articolo a nome di Giovina Gallo, Gior-
gia Giraldo, Gianni Formenton). 
Le analisi sono state eseguite secondo tre metodologie:

® analitica;
® sensoriale;
® senso-strumentale.

I metodi analitici permettono normalmente di ricono-
scere i composti principali della miscela odorigena in
modo anche quantitativo. 
La metodologia sensoriale si basa sulla olfattometria e
rappresenta il metodo ufficiale per determinare la con-
centrazione dell’odore.
L’olfattometro è l’apparecchio nel quale un campione
del gas da analizzare è diluito con gas neutro, secondo
rapporti definiti, e presentato a una commissione di va-
lutatori (sniffers). 
Il metodo senso-strumentale si basa sul cosiddetto “na-
so elettronico”, strumento composto da sensori chimi-
ci e da un sistema di riconoscimento capace di rilevare
gli odori. La misurazione è piuttosto complessa.
La determinazione analitica è stata fatta da ARPAV me-
diante uno strumento portatile GC-MS che prelevava di-
rettamente i composti di gas. In parallelo è stata effet-

LA DIFFICILE VALUTAZIONE DEGLI ODORI
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tuata una analisi di laboratorio sui campioni prelevati,
secondo il metodo EPA TO15, 1999; le sostanze organi-
che venivano pre-concentrate e poi analizzate al ga-
scromatografo. I composti rilevati dalle due tecniche
erano sostanzialmente gli stessi, pur risultando  meno
specifica l’analisi con GC-MS portatile. 
L’analisi sensoriale (olfattometrica dinamica) è stata ef-
fettuata secondo la norma UNI EN 1372/04.
Per l’analisi col naso elettronico (senso-strumentale) so-
no stati impiegati sensori del tipo metal oxide semi-
conductor (MOS). Con questo tipo di analisi non è sta-
to possibile fare correlazioni quantitative con il panel
test, essendo andato in saturazione il sistema di misu-
ra; si è comunque riusciti a evidenziare le differenze di
composizione tra le aree coinvolte.
Con l’ausilio delle tecniche sopra citate sono stati ef-
fettuati in simultanea campionamenti in sette diversi si-
ti di un impianto di compostaggio.

4. Conclusioni dello studio ARPAV

L’indagine effettuata dal ARPAV presso un impianto di
compostaggio ha dimostrato che è difficile investigare
in modo esauriente la presenza di sostanze odorigene
mediante l’uso di una sola tecnica, sia essa analitica o
sensoriale. Ogni sistema ha pregi e difetti. Le tecniche
analitiche (es. GC.MS e TO15) rilevano (tra gli altri) i
composti responsabili dell’odore e le loro concentra-
zioni, ma risultano ancora carenti relativamente alla

sensibilità analitica: possono non essere adatte per so-
stanze a bassissima soglia olfattiva; inoltre, non forni-
scono informazioni circa l’effetto olfattivo.
La correlazione fra misure analitiche e sensoriali può es-
sere fatta quando le sostanze odorigene superano il limi-
te di rilevabilità e se si tiene conto della soglia olfattiva.
L’analisi con panel test (che è oggi il metodo di riferi-
mento per la misura degli odori) è aspecifica, pur es-
sendo l’unico metodo per valutare la reale risposta alla
sensazione di fastidio avvertita dalla gente. Non è sem-
pre facile però ottenere una corretta informazione, sia
per il contributo soggettivo degli sniffers, sia perché non
è facile trovarne un numero sufficiente.
Il naso elettronico è la tecnica con maggior sensibilità e
possiede grandi possibilità di sviluppo. Oggi però non
permette di rilevare le singole sostanze responsabili
dell’effetto odorigeno e, tantomeno, di ricavare cor-
relazioni quantitative. 
La Tab. 1 mette a confronto le principali caratteristi-
che dei metodi sopra visti. 
Anche l’articolo dei tecnici ARPAV ricorda inoltre che “è
importante sottolineare che non sempre una sostanza
percepita come odore molesto può essere tossica”. 
La normativa che regola la materia è incompleta e re-
sta la necessità di definire i limiti di emissione in rela-
zione al tipo di attività svolta; servono anche delle me-
todiche standardizzate per la valutazione oggettiva
(e non soggettiva) delle qualità e quantità delle so-
stanze odorigene, oltre a linee guida per la valuta-
zione di impatto.                                                        ■

Tab. 1 Confronto tra le metodologie impiegate da ARPAV

Analisi TO15 Buona Scarsa Buona Medio
GC-MS portatile Media Scarsa Buona Buono
Panel Buona Buona Nulla Medio
Naso-elettronico Buona Buona Nulla Buono

Sensibilità
Misura effetto

olfattivo
Selettività Tempo di analisi
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1. Premessa

Nel numero 65/10 della Rassegna, l’articolo “La nuova Al-
bania e l’asfalto di Selenizza”, ispirato dalla Conferenza
sulle Risorse Naturali Albanesi, forniva alcuni dati sulla at-
tuale situazione albanese, Paese in forte sviluppo.
Il SITEB è tornato in Albania in occasione del Primo Con-
gresso Albanese sulle Strade, tenutosi nei giorni 27 e 28
settembre 2012 a Tirana. Il Presidente Prof. Giavarini era
in precedenza stato chiamato a far parte del Consiglio
Scientifico ed Editoriale del Convegno, magistralmente
organizzato dalla Albanian Association of Consulting
Engineers, guidata dal Dr. Faruk Kaba, anche Presiden-
te del Congresso.
Obiettivo della manifestazione era quello di fare il punto

Il primo Congresso albanese delle strade

The first Albanian Congress on Roads

A cura di SITEB

sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi del settore
stradale albanese. L’Albania è un Paese molto vicino all’I-
talia, non solo dal punto di vista geografico: quasi tutti in-
fatti parlano la nostra lingua e guardano con molta sim-
patia ed attenzione al nostro modello di sviluppo.

2. La situazione 
delle strade in Albania

Le strade albanesi sono state in pessime condizioni per
un lungo periodo, a partire dalla Seconda Guerra
Mondiale e fino agli inizi degli anni 1990 e cioè fino
alla caduta del regime comunista. Mentre, infatti, gli
altri paesi sviluppati facevano notevoli progressi (so-
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Riassunto

L’articolo riassume la situazione delle strade in Albania e lo sviluppo, tutt’ora in
corso, avvenuto nell’ultimo decennio. Passa poi sinteticamente in rassegna gli
obiettivi e i temi del Primo Congresso Albanese sulle Strade, ottimamente or-
ganizzato dai colleghi di Tirana. Oltre 220 i partecipanti da tutta Europa. Buo-
na la partecipazione italiana, anche a livello di memorie presentate.

Summary

The actual situation and development prospective of the road sector in Al-
bania is summarized in the article. The First Albanian Congress on Roads
has been organized by the Albanian Association of Consulting Engineers
who has also published a hard-cover book containing all presentations.
The main topics of the Congress are then analyzed.

65
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prattutto negli anni ’60 e ’70) nel campo delle infra-
strutture stradali e dei trasporti, inclusi l’introduzio-
ne di nuove tecniche per la costruzione e manuten-
zione, l’Albania marciava in senso contrario e la qua-
lità delle strade si deteriorava sempre di più. Tutto era
correlato alla povera economia del Paese, che doveva
sopravvivere in uno stato di profondo isolamento. Do-
po il crollo della economia centralizzata, e special-
mente nell’ultimo decennio, si è verificato invece un
sostanziale sviluppo del settore.
Nel 1990 l’Albania aveva una modestissima rete strada-
le di circa 14-15.000 chilometri, di cui solo 3.400 chilo-
metri asfaltati e ben lungi dall’essere delle autostrade.
Il parco motorizzato apparteneva al Governo ed era
composto soprattutto da camion e da autobus, in tut-
to circa 1.500 mezzi, quasi tutti autocarri. Il trasporto

pubblico era esclusivamente fatto a mezzo di pullman.
L’attuale rete stradale, incluse tutte le classi di strade
(anche quelle urbane e rurali capaci di permettere il
transito di veicoli) é di circa 18.000 km, inclusi 3.736 km
di strade nazionali, circa 11.000 km di strade distrettuali
e comunali; altri circa 4.000 km sono sotto il controllo
di diversi Enti autonomi.
Durante gli ultimi 10-20 anni, sono nate e state svilup-
pate molte iniziative per migliorare la rete nazionale. I
principali programmi sono stati finanziati da Agenzie
Internazionali e da accordi bilaterali. Le strade che so-
no state adeguate, e i lavori in corso, riguardano so-
prattutto i collegamenti con i Paesi limitrofi e i corridoi
internazionali. Il processo di armonizzazione della rete
stradale è in linea con il desiderio dell’Albania di dive-
nire Stato membro dell’Unione Europea. Negli ultimi

IL PRIMO CONGRESSO ALBANESE DELLE STRADE

Una delle principali vie di Tirana, il cui assetto urbanistico centrale fu sistemato durante l’occupazione italiana

 065 068 albania imp_ mastro  12/11/12  09:51  Pagina 66



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

anni si è anche radicalmente trasformato il quadro le-
gislativo del settore, con la nuova Legge del 2006 sul
Public Procurement, relativa agli investimenti sia per i
servizi di consulenza che per i lavori di costruzione. 
L’Albania è anche impegnata a migliorare molte con-
nessioni stradali secondarie, direttamente o indiretta-
mente collegate ai principali corridoi. Sono in corso al-
meno 85 progetti, parte dei quali praticamente com-
pletati, parte allo stadio iniziale.
Per aiutare lo sviluppo del Paese, dell’economia e del
turismo, sono stati programmati investimenti per le
strade di interesse turistico e di confine. Anche la ma-
nutenzione della rete nazionale è stata migliorata tra-
mite sistemi di asset management, con lo scopo di pri-
vatizzare i servizi sulla base dell’esperienza fatta dal
progetto di manutenzione della World Bank. I mo-
derni standard albanesi per la progettazione e co-

struzione delle strade sono conformi alle norme della
Comunità Europea.
Resta da risolvere il nodo di un Istituto di Ricerca e con-
trollo nel settore stradale. In proposito lo stesso Dr. Ka-
ba ha illustrato un progetto durante il Congresso.

3. Il Congresso e i suoi temi

Oltre 220 partecipanti provenienti da varie nazioni han-
no animato il Congresso introdotto dalla presenza del-
le maggiori Autorità locali. Forte ovviamente la pre-
senza di Albanesi e dei Paesi limitrofi, discreta anche la
presenza italiana. 
Fitto il programma e numerose le memorie presentate,
che hanno coperto tutti i temi previsti: dall’organizza-
zione e sviluppo del settore stradale in Albania, ai temi
della ricerca e della progettazione, al road management
e alla safety, all’ambiente e al finanziamento. Le me-
morie presentate, inviate in anticipo, erano già pronte
(in inglese) in un magnifico volume a colori stampato
dalla Associazione Albanese dei Consulting Engineers e
distribuito ai partecipanti. 
Tra gli sponsor figuravano alcune ditte italiane tra cui
l’associata SITEB, Controls. Molto attiva come di con-
sueto la Selenice Bitumi, associata Albanese di SITEB.
Vari altri Associati SITEB erano comunque presenti. 
Le memorie italiane sono state presentate, oltre che da
SITEB e Università La Sapienza (Prof. Giavarini), dall’U-
niversità di Milano (Prof. Crispino), da Rocksoil (G. Lu-
nardi), dalla Maccaferri (M. Vicari), da Iterchimica (P. Vi-
sconti). La memoria dell’Università di Roma, collegata
a un lavoro di tesi, è riportata nel presente numero del-
la Rassegna. Per poter dare spazio alle oltre 40 memo-
rie del Congresso, i tempi per ognuna sono stati stretti
(15 minuti e in certi casi 10 minuti) cosa che ha costret-
to a “correre”, soprattutto nelle fasi finali. 
Anche gli aspetti di contorno (buffet vari e cena socia-
le) non hanno deluso e hanno confermato, a livello di
contatti, la buona disposizione dei colleghi albanesi ver-
so l’Italia. A conclusione del Congresso è stata organiz-
zata una visita ad un cantiere e al tunnel in costruzio-
ne sulla strada Tirana-Elbasan (ad Est di Tirana). Ha par-
tecipato alla visita anche l’ambasciatrice di Francia S.ra
Christine Moro e il marito. ■

L’ambasciatrice di Francia, S.ra Christine Moro e il marito, in-
sieme al Presidente di SITEB e agli Associati di Selenice Bitume
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1. Premessa

Il Corridoio n° 8, uno dei dieci corridoi Trans-eu-
ropei, dovrà collegare due mari, partendo dai
porti Mediterranei italiani di Bari e Brindisi e, ar-
rivando ai porti di Burgas e Varna sul Mar Nero,
attraverserà le Capitali Skopje della Macedonia
e Sofia della Bulgaria (Fig. 1). La lunghezza to-
tale di tale Corridoio è di 960 km.
La nuova strada Egnatia Odos (A2) è la parte gre-
ca di un nuovo corridoio che attraversa la Grecia
orizzontalmente, dal porto Greco di Igoumenit-
sa (a Ovest) fino ad Alessandropoli, sul confine
Turco; tale via ha abusato della denominazione
Egnatia, in quanto il percorso della antica via con
quel nome era diverso.
Di fronte a questi nuovi progetti europei è im-
portante ricordare la storia di quell’area e il po-
sizionamento delle vie di comunicazione antiche.
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Fig. 1 Il Corridoio Trans-europeo n° 8

L’antica Via Egnazia

The Egnatia ancient road

A cura del SITEB

Riassunto

Durante il primo Congresso Albanese sulla strada, la Prof. Lida Fabian Miray (Università Epoka, Albania) ha presen-
tato una interessante e articolata memoria dal titolo: “Via Egnatia and Corridor 8. A story of a used and abused road”.
La Via Egnazia era una delle più importanti arterie romane, sia in epoca repubblicana che imperiale; essa congiun-
geva Durazzo con Costantinopoli, per una lunghezza di circa 1.120 km. Nella presente nota abbiamo condensato le
informazioni storiche scaturite da quella presentazione.

Summary

During the 1st Albanian Congress on Roads, Prof. Lida Fabian Miray (Epoka University, Albania) gave an interesting and
exhaustive presentation on “Via Egnatia and Corridor 8. A story of a used and abused road”. Egnazia was one of the most
important Roman “highways”, 1.120 km long, connecting Dyrrachium (Durres) and Bisantium. In the present short arti-
cle the historical information contained in the presentation has been summarized for the Italian readers.
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2. La via Egnazia Antica

La rete stradale romana cominciò a svilupparsi già nel
II secolo a.C. All’inizio fu usata soprattutto con scopi di
espansione militare, per poi divenire un sistema ben or-
ganizzato ed esteso per varie decine di migliaia di chi-
lometri, in tutto il mondo allora conosciuto e domina-
to dall’Impero Romano (vedi anche C. Giavarini “La stra-
da romana”, Rassegna del bitume n° 36, 2000). 
Nell’ambito del sistema viario romano, la via Egnazia
era una delle più importanti e antiche, costruita tra il
146 e il 120 avanti Cristo e poi estesa nel III-IV secolo
(Fig. 2).
Essa collegava praticamente l’Occidente con l’Oriente e
faceva da tramite, commerciale e culturale, tra due ci-
viltà, quella Occidentale e quella Orientale. I prodotti
del settore Adriatico penetravano in Oriente tramite i
Balcani e, viceversa, l’Occidente riceveva le merci dal-
l’Oriente. Questa strada è sopravvissuta per oltre venti
secoli, contribuendo alla diffusione della cultura occi-
dentale nei Balcani e creando relazioni etniche, sia nei
periodi di pace che di guerra.

3. Estensione e caratteristiche

La Via Egnazia era il logico proseguimento nei Balcani
della Via Appia, che a sua volta collegava Roma con
Brindisi. Essa iniziava a Durazzo (Durres, in albanese),
sulla costa albanese di fronte a Brindisi, ed era collega-
ta (tramite una strada costiera) con l’importante città
greco-romana di Apollonia.
Durazzo, l’antica Dyrrachium o Epidamnos dei Greci, era
uno degli ingressi più importanti nei Balcani, fin dalla
più remota antichità. Sia Durazzo che Apollonia erano
comunque punti di accesso per chi veniva dall’Italia e
dall’Occidente.
Per maggior chiarezza, la Fig. 3 riporta su una mappa
politica attuale il tracciato della Via Egnazia (in rosso)
e della strada che collegava Durazzo con Apollonia e il
porto di Valona (Vlora).
Da Durazzo la Via Egnatia proseguiva verso Est attraverso
le montagne dell’Illiria e Macedonia, fino all’Egeo (succes-
sivamente venne prolungata fino a Costantinopoli). Estesa
alla fine per circa 1.120 chilometri, la strada univa impor-
tanti città dell’antichità, come Eraclea, Pella (Capitale del-

la Macedonia), Tessalonica, Neapolis,
per finire, come detto, a Costantino-
poli. Il suo punto finale costituiva la
porta di entrata nell’Asia Minore.
Costruita, come detto, tra il 146 e il 120
a.C., nel suo tratto più importante e
“difficile”, seguiva le tracce di una vec-
chia via di comunicazione pre-romana
che collegava l’Adriatico all’Egeo at-
traverso le montagne. Solo nel 300 d.C.
fu estesa fino a Costantinopoli.
Il nome di Egnazia venne dato al-
l’intero percorso da Roma a Costan-
tinopoli, in onore del proconsole ro-
mano Gneo Egnazio che la costruì.
Lo storico Polibio fu il primo a testi-
moniare la sua esistenza.
Come molte altre importanti strade
romane, anche la Egnazia era pavi-
mentata con il basalto, o comunque
con una massicciata fatta a regola
d’arte secondo gli “standard euro-
pei” di allora (Figg. 4 e 5).

LA VIA EGNAZIA

Fig. 2 Il tracciato della originaria Via Egnazia
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L’ampiezza era di dieci piedi romani (circa tre me-
tri) così da consentire il passaggio di due carri in
direzione opposta; negli attraversamenti urbani
la larghezza diventava di cinque metri. Come nel-
le altre vie di comunicazione “internazionali”
erano presenti presidi armati, segnaletica, sta-
zioni di posta e di ristoro, ponti, accessi alle città
e collegamenti con le strade secondarie.
Sono pervenute fino a noi le testimonianze di
viaggiatori romani, con dettagli circa la distanza
tra le città, le stazioni di sosta (mansiones) e di
cambio (mutatiae). Dalla costa Adriatica fino a
Tessalonica era riportata una distanza di circa 535
miglia romane, uguale a quella tra Tessalonica e
Evros. Ogni mille passi veniva posta una pietra
miliare, con la distanza e il nome del luogo.
Come sopra detto, nei primi secoli la Via Egna-
zia coprì solo la parte del percorso da Durazzo

all’Egeo (circa 535 miglia). Anche l’apostolo Paolo viaggiò
su questa strada per diffondere il Cristianesimo. Nel 300
d.C. fu completato il percorso per collegare la nuova Roma
(Costantinopoli) alla vecchia Roma.

4. Il periodo post romano

La Via Egnazia ebbe un ruolo molto importante anche du-
rante il periodo Bizantino e post-Bizantino. L’imperatore
bizantino Giustiniano I cercò di ripararla nel VI secolo, in
quanto la strada era praticamente impercorribile nelle sta-
gioni piovose. Quasi tutto il commercio terrestre bizantino
con l’Europa occidentale passava per tale via, così come la
diffusione delle idee e del Cristianesimo.
Durante le Crociate, le armate che viaggiavano via terra
verso Costantinopoli, per poi passare in Asia Minore, usa-
vano la Via Egnazia, che nel 1270 era ancora citata come
via importante di collegamento tra Durazzo e Costantino-
poli. Fino al XVI secolo essa fu impiegata per i commerci e
il trasporto delle persone.  La Via Egnazia decadde e perse
la sua funzione durante la dominazione turca dell’Albania.
Non ebbe alcuna funzione durante la Prima e la Seconda
Guerra Mondiale. Mussolini usò il concetto storico della Via
Egnazia per conquistare l’Albania, seguendo la sua utopia
di ricreare un nuovo Impero Romano. Oggi rimangono po-
chi tratti ancora conservati col basolato, mentre è identifi-
cabile buona parte del tracciato antico.                              ■

Fig. 3 Visualizzazione della Via Egnazia e del collegamento con Apollonia, su
una moderna carta politica, che meglio mostra le regioni attraversate

Fig. 4 Un tratto della Via Egnazia presso Pella, antica Capitale
della Macedonia

Fig. 5 Un altro dei pochi tratti rimasti, presso Peqin
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Riportiamo con piacere una riflessione dell’ing. Saverio
Fabozzi, che i più anziani di noi ben ricordano come al-
to dirigente di Astaldi e Amm. Delegato di Pavas.

Nel mondo esistono le cosiddette potenze e le non-
potenze come, d’altra parte, nella vita ci sono le per-
sone che contano e quelle che non contano, distin-
zione però che non coincide con quella di chi sta be-
ne e di chi non sta bene.
Prima di parlare di potenze occorre definire bene cosa
vuol dire la parola. Cerchiamo di farlo.
Gli elementi principiali che definiscono una potenza
mondiale sono cinque: 
1. ricchezza;
2. capacità industriale;
3. popolazione (numero abitanti e omogeneità di cul-

tura e lingua);
4. superficie in km quadrati del paese;
5. distanza da altre potenze (più si è distanti, meno si è

vulnerabili).

La Tab. 1 chiarisce abbastanza convincentemente che
l’Europa non può essere una potenza, anche se due sue
nazioni siedono nel Consiglio di Sicurezza con potere di
veto. Diciamo allora che, al massimo, può essere una po-
tenza passiva, il che ha un valore limitato, una specie di
giubbotto salvagente.
Convinciamoci che noi europei non possiamo essere una
potenza (nonostante il doppio potere di veto nel  Con-
siglio di Sicurezza dell’ONU) e pensiamo seriamente a
un progetto Europa realizzabile, se ancora ci crediamo.
La maggiore difficoltà in ogni azione europea è sem-
pre stata l’impossibilità di prendere una decisione con-
vinta all’unanimità o quasi, vale a dire con soddisfa-
zione della maggioranza. 
E’ obiettivamente difficile mettere d’accordo l’orgo-
glio francese (con in tasca il suo veto), la presunzione
tedesca, la sufficienza britannica (anch’essa con il suo
veto) con i desideri, le speranze e spesso le leggerez-
ze di tutti gli altri. Orgoglio, presunzione e sufficien-
za devono diventare europei.
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Tab. 1 Paesi ed elementi che definiscono una potenza

Australia no no no si si
Brasile no no si si si
Cina si si si si si
Europa si si no no no
Giappone si si si no no
India no si si si si
Indonesia no no si si si
Russia si si si si si
Singapore si no no no si
Sud Africa no no no si si
Svizzera si no no no no
USA si si si si si

Paese Ricchezza
Capacità

industriale
Popolazione Superficie

Distanza da
altre potenze

Potenze e non-potenze: il caso dell’Europa

World Powers and weak Powers: the European situation

SAVERIO FABOZZI
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Se l’esempio non viene dall’alto non c’è speranza e futuro.
In aritmetica ci hanno insegnato che per fare la somma
di frazioni con denominatori diversi uno dall’altro bi-
sogna fare ricorso al minimo comune denominatore. In
Europa siamo in tanti e tutti con denominatore diver-
so: dobbiamo trovare quello minimo comune per som-
marci e unificarci.
Da secoli, abbiamo avuto la possibilità di osservare be-
ne quello che hanno dovuto fare due paesi fiorenti e
democratici su base sostanzialmente federale per crear-
si il minimo comune denominatore nazionale. Ci rife-
riamo agli USA e alla Svizzera. Da ciascuno di questi
esperimenti viventi, senza sforzarsi di inventare l’acqua
calda, con un minimo di umiltà, applichiamo quanto ci
possono offrire, compatibilmente con le condizioni eu-
ropee. Dagli USA in fondo basterebbe tener ben pre-
sente il Credo degli uomini liberi che Abraham Lincoln
scrisse nel 1854 ed è tuttora valido:

Non si può arrivare alla prosperità scoraggiando
l’impresa.

Non si può rafforzare il debole indebolendo il più
forte.

Non si può aiutare chi è piccolo abbattendo chi è
grande.

Non si può aiutare il povero distruggendo il ricco.
Non si possono aumentare le paghe rovinando i

datori di lavoro.
Non si può progredire serenamente spendendo più

del guadagno.
Non si può promuovere la fratellanza umana

predicando l’odio di classe.
Non si può instaurare la sicurezza sociale

adoperando denaro imprestato.
Non si può formare carattere e coraggio togliendo

iniziativa e sicurezza.
Non si può aiutare continuamente la gente

facendo in sua vece quello che potrebbe e
dovrebbe fare da sola.

La Federazione USA, ricordiamoci, è nata come Federa-
zione di Governi, non di Stati e non si interessava della
dimensione delle banane, ma solo di difesa, politica
estera e moneta, poi lasciava massima libertà d’azione.
Ricordo anche che il Governo federale nel secolo XIX si
assunse l’onere del debito degli Stati (Nord e Sud) ma
solo di quello del passato (e quindi ben definito) e do-
vuto alla guerra civile. Niente altro. Per il resto ogni Sta-
to deve provvedere per se stesso.
Dalla Svizzera, priva di km quadrati, per niente omo-
genea in fatto di lingua e abitudini, incastrata tra gi-
ganti che la circondavano, la regola fondamentale è sta-
ta: isolarsi politicamente da tutti, in altre parole neu-
tralità, ma legarsi commercialmente con tutti, adottare
una legislazione semplice che favorisse l’afflusso di ca-
pitali dai quali ricavare il necessario per dare al popolo
un benessere di tutto rispetto, scaricare le tensioni in-
terne politiche per mezzo di onesti, chiari e ben spie-
gati referendum popolari da rispettare con scrupolo. 
Nel mondo i paesi che stanno meglio sono quelli con
tasse molto basse, burocrazia scarsa ed efficiente, po-
che leggi chiare e semplici.
L’Europa deve abbandonare i progetti di potenza, tirare i
remi in barca e pensare alle sue economie, che sono abba-
stanza disastrate, senza immischiarsi in cose più grandi di
lei, costose e sempre cause di ulteriori complicazioni.
L’Europa non è un baricentro mondiale, è periferia se-
condaria. Già la Germania ha anticipato questo genere
di politica, tirandosi fuori dalla stupida guerra alla Libia
dove paesi finanziariamente traballanti si sono gettati a
sperperare soldi per distruggere ricchezze altrui.              ■

POTENZE E NON-POTENZE: IL CASO DELL’EUROPA
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ABICert nasce per volontà di un team di tecnici con
esperienza nel settore delle costruzioni, al fine di offri-
re un sevizio serio, competente e che possa conferire
valore aggiunto ai prodotti e servizi oggetto di certifi-
cazione.
ABICert è accreditato Accredia per le certificazioni di
Sistema di Gestione per la Qualità (ISO 9001), per l’Am-
biente (ISO 14001), per la Sicurezza (BS OHSAS 18001).
ABICert è abilitato dai Ministeri italiani competenti e
notificato presso la Comunità Economica Europea con
il numero 1982 per il rilascio delle marcature CE dei
prodotti da costruzione, secondo la Direttiva 89/106
sostituita dal Regolamento 305/2011.

ABICert è autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavo-
ri Pubblici - Servizio Tecnico Centrale con il n. 10614 per
la certificazione del Processo di Controllo della Produ-
zione del Calcestruzzo Preconfezionato in conformità
al D.M. 14.01.2008.
L’esperienza consolidata negli anni ha posto ABICert
come leader nel settore dei materiali stradali, diven-
tando l’ente di certificazione di riferimento per le
aziende del settore che, con la certificazione, intendo-
no comunicare al mercato il valore aggiunto associato
al proprio prodotto o servizio.
L’approccio pragmatico e sperimentale dei tecnici
ABICert ed il confronto costruttivo con i tecnici delle
aziende clienti hanno avviato un virtuoso percorso di
miglioramento tecnologico e gestionale che sta
consentendo una proficua crescita
dell’intera filiera che ruota nel
mondo delle costruzioni stradali, pur
nel contesto di grave crisi.
ABICert partecipa ad Asphaltica per
offrire gratuitamente ai tecnici, alle

Stand

23920
12

ABICert: l’Ente di certificazione
ABICert 
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aziende ed ai consulenti un momento di approfondi-
mento basato sullo scambio di esperienze pratiche
condivise tra applicatori di norme, provenienti da punti
di vista differenti; per questo ha organizzato un works-
hop con il titolo “Lo stato di attuazione della Marca-
tura CE dei materiali stradali: miscele bituminose, bitu-
mi, emulsioni e trattamenti superficiali” durante il
quale verranno affrontati: 

® il quadro legislativo nazionale e comunitario; 

® il passaggio dalla Direttiva 89/106 al Regolamento
305/11;

® gli obblighi e le responsabilità del produttore; 
® gli obblighi e le responsabilità del Direttore dei

Lavori;
® il reale stato di attuazione della marcatura CE dei

diversi prodotti stradali, ed in particolare:
• gli aggregati riciclati; 
• il fresato; 
• i trattamenti superficiali; 
• le emulsioni bituminose; 
• i bitumi tal quali.

L’apporto ABICert sarà completato con il resoconto della
partecipazione a svariati eventi europei ed extraeuropei.
ABICert ha tenuto relazioni o visitato gli eventi di riferi-
mento dell’industria mondiale stradale, e mette a dispo-
sizione degli operatori le informazioni sulle tendenze
dell’industria stradale negli altri paesi, perché gli esper-
ti operatori italiani possano cogliere opportunità di busi-
ness extranazionali, pur con le relative difficoltà di
“export” connesse al grave contesto economico. La certi-
ficazione ABICert è in particolar modo rivolta alle azien-
de che si cimentano in un confronto indirizzato al
miglioramento della propria gestione e del proprio ciclo
tecnologico e pertanto sono destinate a uscire vittorio-
se dalla attuale crisi. ■

ABICERT

Seminario tenuto presso lo Stand ABICert al Congresso
mondiale delle emulsioni bituminosi, a Lione
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Non vi sono dubbi che tra gli impegni più grandi dal
punto di vista progettuale vi siano quelli di riuscire a
progettare macchine che consentano risparmio ener-
getico e limitazione delle emissioni in ambiente con la
possibilità di utilizzare materiali di riciclo. Il vantaggio
è doppio: si riduce l’utilizzo di risorse naturali e si ottie-
ne una riduzione dei costi di produzione.
Anche se da diverso tempo sono allo studio metodi per
produrre il conglomerato bituminoso a bassa tempe-
ratura, in particolare metodi con i
quali non è necessario asciugare gli
inerti, attualmente la maggior parte
del conglomerato bituminoso è
prodotto con la tecnologia cosiddetta
“a caldo”, che  garantisce i migliori
risultati del prodotto finale. 
Significa avere un processo che preve-
de l’essiccazione ed il riscaldamento
degli aggregati e la loro successiva
mescolazione con il legante bitumino-
so ad alta temperatura (160÷170 °C). 
In dipendenza della taglia dell’im-
pianto, per ottenere produzioni da 80
a 350 t/ora sono necessarie potenze
termiche installate che vanno da 8 a
24 MW; è facile intuire che, con simili
potenze, ottenere un risparmio relati-
vo, anche di pochi punti percentuali,
significa ridurre molto i consumi di
combustibile in termini assoluti.
Per non sprecare energia, oltre all’ef-
ficacia, e cioè ottenere l’essicazione ed
il riscaldamento degli inerti alla
temperatura desiderata, è necessario
ricercare l’efficienza: ottenere il risul-

tato spendendo il meno possibile in termini energetici.
Pensando al processo di essiccazione degli inerti
pensiamo al sistema “bruciatore-essiccatore”: con il
bruciatore intendiamo sviluppare l’energia contenuta
nel combustibile, realizzando la reazione di combu-
stione producendo calore, con l’essiccatore rotante
intendiamo trasferirla agli inerti.
Aggiungendo anche l’ineludibile necessità di riciclare il
fresato asfaltico, diventa assolutamente logico andare
a sviluppare il più possibile la tecnologia laddove vi è
il maggior impegno di energia e la maggiore possibili-
tà di risparmiare risorse naturali.
Ecco perché il gruppo Ammann-Sim ha deciso di impe-
gnare molte delle proprie risorse di ricerca e sviluppo
per intraprendere un approfondito studio sull’argo-
mento; in considerazione della sua complessità, è stata
avviata anche una collaborazione con l’Università. 
Lo studio ha previsto dapprima un’indagine attraverso

la letteratura scientifica internazio-
nale per approfondire le conoscenze
già in essere sui meccanismi di scam-
bio termico, poi ha previsto la costru-
zione di sofisticati modelli di simula-
zione numerica e di utilizzo di
elementi finiti.
Il modello globale prevede il rilievo
dei parametri fondamentali durante
il funzionamento del primo prototipo
realizzato e strumentato all’uopo.
Lo studio ha consentito di approfon-
dire molto le conoscenze ed i mecca-
nismi del processo di essiccazione, un
esempio su tutti: gli inerti vengono
immessi in alimentazione nell’essicca-
tore rotante a temperatura ambiente
ed escono dallo scarico alla tempera-
tura impostata, mediamente 160÷180
°C, tale temperatura però è un livello
termico medio di ciò che è avvenuto
all’interno dell’es-
siccatore, infatti la
tecnica prevede che
si realizzi una
“pioggia” di inerti

La futura generazione degli impianti Ammann
Ammann Italy Spa

Stand
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che attraversi il flusso caldo dei prodotti della combu-
stione, i fumi; essi sono mediamente ad una tempera-
tura di 900 °C, il singolo sassolino che attraversa caden-
do dall’alto la sezione dell’essiccatore viene quindi
esposto ai 900 °C per un tempo pari a pochi decimi di
secondo, ma sufficiente a far raggiungere alla superfi-
cie del sassolino, anche se per breve tempo, i 500 °C. 
Nel caso si tratti di semplice inerte ciò non ha conse-
guenze, ma se si tratta di fresato, il bitume in esso
contenuto rilascia istantaneamente tutti i composti
volatili, con la sgradevole conseguenza di degradare
sensibilmente il prodotto. Oltre a ciò, se il fresato
attraversa il flusso dei fumi, si ha la conseguenza di
veicolare, attraverso di essi, tutta la parte fine del
fresato al filtro a maniche, che in breve tempo si inta-

sa e non assolve più alla sua funzione. Tali importan-
ti risultati sono stati utilizzati per progettare l’RAH 50,
un essiccatore in grado non solo di essiccare con
risparmi del 10% di combustibile, ma di utilizzare fino
al 50% di fresato asfaltico senza degradare il bitume
contenuto in esso e senza ridurre drammaticamente la
funzionalità dei filtri a maniche. Al fine di controllare
lo scambio termico l’RAH 50 può anche variare la velo-
cità di rotazione in funzione delle temperature dei gas
di scarico e del prodotto in essiccazione.
Il tutto nel pieno rispetto dei limiti previsti per le emis-
sioni in atmosfera.
L’applicazione della nuova e sofisticata tecnologia
permette quindi sia risparmi di combustibile che un
corretto ed efficiente utilizzo di fresato asfaltico. ■

AMMANN ITALY SPA
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Dopo aver iniziato con i modelli più grandi
CA5000, CA6000 e CA6500, ora Dyna-
pac presenta la nuova
gamma di dimensioni
medie, i modelli CA2500,
CA2800, CA3500 e
CA4000. Con la stessa
filosofia innovativa e le
caratteristiche uniche
dei modelli più pesanti,
queste versatili macchine
rappresentano una piccola
rivoluzione in termini di
facilità nelle operazioni di
manutenzione grazie ai motori
montati trasversalmente. Altre caratteristiche in
grado di far risparmiare tempo e denaro sono l’ampiez-
za di vibrazione ottimizzata per migliori prestazioni e
“l’Active Bouncing”, che previene i danni provocati
dall’effetto risonanza, prolungandone la vita d’esercizio
ed eliminando i rischi di sovracompattazione. 
I vantaggi non finiscono qui. Aggiungete un comfort
per l’operatore ancora superiore, livelli di rumorosità e
consumo di carburante drasticamente ridotti e il risul-
tato è una linea all’avanguardia di rulli monotamburo
per terre, che daranno un contributo essenziale alla
riduzione dei costi e all’aumento della produttività per
i clienti di tutto il mondo.

Costo inferiore per metro cubo
compattato

Con i carichi lineari statici che vanno da 25 a 45 kg/cm,
questa serie di rulli CA è ideale per la compattazione
di diversi materiali, dalla sabbia e la ghiaia alla roccia
frantumata. L’ampiezza di 1,8 - 2 mm dei modelli

CA3500 e CA4000
consente la compattazione di

rockfill in strati di 1,25 - 1,5 metri. L’effetto
profondità migliorato determina una maggiore capa-
cità di volume e meno passaggi per raggiungere le
specifiche di compattazione, risparmiando quindi
carburante e riducendo non solo il costo per metro
cubo compattato, ma anche l’impatto ambientale. Il
concetto “Silent Weights” Dynapac è un’opzione che
migliora ancora di più le prestazioni di compattazione. 

Missione compattazione

La compattazione non coinvolge semplicemente la
macchina ma anche altri importanti fattori. Durante la
progettazione della nuova generazione CA, gli specia-
listi Dynapac hanno fatto tesoro dell’eccezionale
know-how nel campo della compattazione. L’obiettivo
era rendere la compattazione da
parte dell’utente il più veloce, sempli-
ce e conveniente possibile. 
Gli avanzati sistemi e processi di control-
lo Dynapac favoriscono un aumento
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Il lancio della quinta generazione di rulli prosegue
con i nuovi, versatili modelli di peso medio
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della produttività grazie al monitoraggio dell’intera
“missione di rullatura” in tre passaggi ben definiti:

® Preparazione: pianificare il lavoro grazie all’ausilio
del software Dynapac CompBase;

® Esecuzione: eseguire il lavoro utilizzando il
compattometro e l’analizzatore sul rullo;

® Protocollo: analizzare i risultati a fine lavoro utilizzan-
do il Dynapac Compaction Analyzer, DCA (sistema di
monitoraggio dei parametri di compattazione).

Ecco quindi la risposta alle tre domande: Che cosa
devo fare? Che cosa sto facendo? Che cosa ho fatto?
Il software Dynapac “CostCtrl” disponibile sul Web,
unito a una formula di garanzia estesa per i rulli CA,
consente ai clienti di ottenere il controllo completo
sui costi d’esercizio della macchina e di massimizzar-
ne l’utilizzo.
La nostra rete mondiale di centri assistenza garanti-
sce un supporto completo in qualsiasi situazione e per
qualsiasi esigenza. 

Ridotti consumi di carburante 
e bassi costi d’esercizio

I nuovi rulli CA sono disponibili con i motori Deutz
Stage IIIA o IIIB. Il sistema di risparmio carburante
“best point” minimizza il consumo di carburante e le
emissioni di CO2, assicurando che il rullo non consu-
mi più del necessario. Questo, associato a dei para-
metri di compattazione più elevati e ad altre miglio-
rie progettuali, ha portato a una drastica riduzione
nel consumo di carburante rispetto alla precedente
generazione. 
I rulli della gamma CA possono essere dotati di un Kit
Sostenibilità con sistema di gestione rpm, olio idrau-
lico biodegradabile, kit per 50 ore di servizio, preri-
scaldatore monoblocco per motore elettrico e luci di
servizio con spie LED. 
Il notevole spessore dei tamburi sui rulli CA Dynapac
garantisce un lungo tempo di esercizio prima di dover
sostituire un tamburo. Una lama del raschietto con un
innovativo design suddiviso mantiene il tamburo libe-
ro da materiali durante il funzionamento e può esse-
re sostituita rapidamente e senza eccessiva spesa, se
necessario.

Comodi, sicuri 
e con una buona visibilità

Le cabine con design ergonomico e aria condizionata della
nuova generazione offrono un alto livello di comfort per
l’operatore e una buona visibilità su tutta l’area di lavoro.
Esclusivi dei rulli Dynapac CA sono il sedile girevole e l’am-
pio raggio di sterzata che consentono un movimento fino
a 180° senza stress per il collo o il busto dell’operatore.
Le funzioni di sicurezza comprendono il controllo elettro-
nico della guida con una funzione di “freno rapido”, che
accorcia gli spazi di frenata se la leva viene spostata molto
rapidamente, e un indicatore di inclinazione. Anche nelle
condizioni più difficili, la perdita di trazione è rapidamen-
te compensata da un sistema di cambio marcia facile da
usare, oppure da un sistema antispin opzionale.
ll dispositivo “active bouncing” previene i danni ai
componenti e previene i danni provocati dall’effetto
risonanza, prolungandone la vita d’esercizio ed elimi-
nando i rischi di sovracompattazione. È disponibile
come optional un limitatore di velocità per evitare la
compattazione a velocità troppo elevata e questo, a
lungo termine, significa risparmio di denaro. 

Un nuovo livello di manutenzione

Un allarme a intervalli di manutenzione nel display della
strumentazione indica quando è necessaria la manuten-
zione e che cosa fare. Il motore montato trasversalmente
sul retro offre un eccellente accesso per tutte le operazio-
ni di controllo e manutenzione. Il cofano del motore è faci-
le da aprire per una rapida manutenzione e le pompe
idrauliche sono in linea con il motore e completamente
accessibili per la manutenzione.
Il nuovo posizionamento del motore lo rende facil-
mente accessibile e garantisce una distribuzione otti-
male del peso e quindi una maggiore facilità di
trasporto, dal momento che riduce la lunghezza della
macchina. Il livello di rumorosità è ridotto al minimo,
in quanto l’aspirazione dell’aria di raffreddamento è
collocata in cima al cofano con l’uscita lungo i fian-
chi, combinata con l’uscita dei gas di scarico. 
Ciò presenta il vantaggio di mantenere l’aria in
ingresso il più pulita possibile, un fattore importante
negli ambienti polverosi in cui lavorano i rulli. ■

ATLAS COPCO ROAD CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Sin dai tempi primordiali l’uomo ha manifestato la
necessità di spostarsi per conoscere, conquistare e
soddisfare i bisogni primari. Da sempre le strade sono
state e sono tuttora il mezzo indispensabile per il
soddisfacimento di tali bisogni, e sono un indice iden-
tificativo della storia evolutiva e dello stato socio-cultu-
rale ed economico di un intero paese. 
La storia e l’evoluzione della strada ha indirizzato da
sempre la necessità di muoversi più agilmente e più
velocemente, ma è opportuno ricordare che i fattori
che hanno significato, nell’ultimo secolo, la sua
profonda mutazione, sono riconducibili all’avvento
del periodo industriale, allo sviluppo dei primi veicoli
di trasporto a motore.
Sulla base di questi elementi, che sono stati il cardine
per la progettazione dei nuovi tratti di rete viaria, si è
giunti agli attuali percorsi autostradali ed alla attuale
condizione della rete viaria che, soprattutto nei centri
urbani, è spesso ritenuta deturpante per l’ambiente,
non sufficientemente a misura d’uomo  e spesso irri-
spettosa dei requisiti minimi di sicurezza.
E’ evidente quindi che è necessario riformulare “un
nuovo modo di operare” che, su tutti i fronti, tenga
conto delle nuove esigenze, dalla progettazione alla
realizzazione sino alla manutenzione.

Impresa Bacchi e l’ecosostenibilità

Sensibile alle problematiche ambientali, Impresa Bacchi
vanta una lunga e consolidata esperienza ed opera con
criteri di qualità e sicurezza certificati, dispone di mezzi,
competenze e know-how per rispondere alle esigenze
più specifiche della clientela pubblica e privata. 
Negli anni ha raggiunto lo stato d’eccellenza che è
confermato dai successi e dalle tecnologie adottate, con
l’introduzione di macchinari stradali per il riciclo dei

materiali sia in impianto che in situ, con l’impiego di
mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, con le
competenze dei tecnici e delle maestranze, con  produ-
zioni di materiali innovativi frutto delle attività di R&D. 
Opera eticamente con l’obiettivo di “produrre e costrui-
re conciliando aspirazioni industriali e rispetto per l’am-
biente”, assicurando nel contempo produttività, qualità,
sicurezza, abbattimento dei consumi energetici e delle
emissioni ambientali in tutti i principali settori lavorativi:

® progettazione e costruzione di strade e autostrade;
® realizzazione di infrastrutture tranviarie e aeroportuali;
® realizzazione di reti di servizio;
® manutenzione di opere stradali e industriali in

“Global Service”;
® stabilizzazione in situ di terreni;
® recupero,  stoccaggio e riutilizzo di prodotti e mate-

riali riciclabili nelle lavorazioni stradali;
® produzione in impianto e in situ, fornitura e posa in

opera di conglomerati bituminosi tradizionali e a
minor impatto ambientale;

® produzione, fornitura e posa in opera di aggregati
legati e non legati, anche con aggregati da riutiliz-
zo/riciclo;

® produzione, fornitura e posa in opera di trattamen-
ti fotocatalitici.

Per quanto concerne la progettazione, Impresa Bacchi
parte dallo sviluppo di un’idea o di un’identificata
necessità per il raggiungimento dello scopo prefissato.
Sviluppa attività e strategie che, nel rispetto delle
norme vigenti, consentono di ottenere procedure
e linee guida mirate alla stesura del progetto.
Adotta tutti i suggerimenti, i miglioramenti, le indica-
zioni utili e necessarie per soddisfare le nuove esigen-
ze sociali, ricercando una  maggiore durata della vita
utile, riducendo costi di manutenzione e garantendo
un rapporto adeguato costi-benefici. 
Per raggiungere questi obiettivi la
sezione Ricerca e Sviluppo ha concen-
trato le proprie attenzioni verso:

® il riutilizzo ed il riciclaggio delle
materie prime; 

La sfida della strada green

Impresa Bacchi Srl
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® il monitoraggio dello stato prestazionale delle infra-
strutture viarie; 

® la progettazione e la programmazione della ma -
nutenzione stradale; 

® gli studi di fattibilità che valutino i punti di vista
tecnico, e co no mico e di impatto am bien tale.

Per quanto concerne
le produzioni, da
molti anni l’Impresa
Bacchi processa i
materiali di scarto
delle diverse lavora-
zioni (ad esempio,
demolizioni di pavi-
mentazioni in conglo-
merato bituminoso e
strutture in calce-

struzzo) per il riutilizzo e il riciclaggio, ottenendo
prodotti comunque confacenti alle Norme Tecniche dei
Capitolati Speciali d’Appalto ed alla normativa vigen-
te. Un chiaro esempio di materiali ecocompatibili sono
gli aggregati legati e non legati per opere stradali
(materiali da rilevato, stabilizzati granulometrici e misti
cementati) e i conglomerati bituminosi a minor tempe-
ratura di produzione (tiepidi e freddi) anche con aggre-
gati riciclati e/o fresato da demolizione. Questi ultimi
sono prodotti sia in impianto grazie alla relativa auto-
mazione e alla particolare tecnologia di cui è dotato,
sia in situ utilizzando sia bitumi per schiumatura che
emulsioni bituminose.
La collaborazione con il Politecnico di Milano e il Dipar-
timento di Ingegneria Chimica dell’Università La
Sapienza di Roma ha consentito di sviluppare impor-
tanti brevetti identificati nella linea Cover: 

®Coverlite - trattamento fotocatalitico antismog. 
Una micro-emulsione a base di biossido di titanio che

spruzzata sulla pavimentazione stradale permette di
abbattere gli inquinanti atmosferici, preservando
comunque le caratteristiche fisico meccaniche del
manto stradale. 

®Coverfull - pavimentazioni ad elevata resistenza. 
Una pavimentazione semiflessibile priva di giunti,
ottenuta attraverso l’intasamento con boiacca cemen-
tizia di una pavimentazione bituminosa ad elevata
porosità (Open Grade). L’asfalto conferisce alla pavi-
mentazione le caratteristiche di flessibilità; la parte
cementizia consente elevate prestazioni meccaniche,
impermeabilità, resistenza chimica e resistenza ai cicli
di gelo e disgelo, al fuoco, ai carichi concentrati e agli
agenti chimici.

®Coverspy – pavimentazioni con sistemi intelligenti.
Una tecnologia intelligente per il monitoraggio dello
stato delle pavimentazioni stradali, realizzata con l’im-
piego di fibre ottiche adeguatamente inserite nel
pacchetto stradale. Particolarmente indicata per: la
programmazione e la gestione intelligente della
manutenzione stradale; il controllo dei materiali da
costruzione e del ciclo di vita dell‘infrastruttura; il
controllo dei flussi e la gestione razionale del traffico. 

L’ulteriore passo innovativo in fase di sviluppo per la
valutazione dell’impatto ambientale dei propri cicli
produttivi è il “Life Cycle Assessement - LCA”, ovvero
l’Analisi del Ciclo di Vita.
L’LCA è uno studio sistematico che consente di valuta-
re ogni parte del ciclo produttivo:
® flussi e consumi di energia per la produzione e/o il

reperimento delle materie prime;
® riduzione del consumo di materie prime e produ-

zione del prodotto finale;
® vita utile del prodotto posto in opera;
® demolizione ed eventuale riutilizzo dei materiali

alla fine della vita utile. 
L’obiettivo della R&D è di valutare e migliorare sia gli

IMPRESA BACCHI SRL
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impatti ambientali associati ai propri prodotti tradizio-
nali, sia di evidenziare il risparmio energetico ambien-
tale attraverso l’utilizzo di materiali riciclati e di nuove
tecnologie, ponendo a confronto nuovi prodotti con
quelli tradizionali.  
Il risultato dovrà consentire di progettare e produrre
nel rispetto di una migliore sostenibilità ambientale e
una migliore sicurezza, interessando tutto il percorso
dalla progettazione, alla costruzione ed alla realizza-
zione della rete viaria. L’obiettivo è di migliorare il
servizio per l’utente finale e di conseguenza “il giudi-
zio pubblico” nei confronti delle opere viarie e dei
materiali da costruzione e rendere partecipe e consa-
pevole l’utenza circa i benefici ambientali. 
Finalità condivisa con Lega Ambiente, con lo scopo
comune di realizzare infrastrutture viarie ecocompati-
bili che rispondano ai criteri di “Strada Green”, sia dal
punto di vista della sicurezza e della fruibilità, sia nel
rispetto delle attese dell’opinione pubblica. Esempi di
“EcoProduzioni” concretizzate da Impresa bacchi per la
mitigazione ambientale sono:
® la costruzione a Km Ø riciclando direttamente in situ

il materiale derivante ad esempio dalla vecchia pavi-
mentazione o utilizzando eventuali aggregati già
presenti in situ;

® la produzione di conglomerati bituminosi a minor
temperatura, così minor energia e riducendo le
emissioni di inquinanti nell’ambiente;

® la produzione di materiali stradali riusando e/o rici-
clando quelli di secondo utilizzo riducendo il consu-
mo sul territorio di fonti non rinnovabili;

® la realizzazione di manti stradali altamente presta-
zionali che, garantendo comunque l’adeguata sicu-
rezza agli utenti, consentono la riduzione dei consu-
mi energetici dei veicoli transitanti;

® la produzione di materiali innovativi che, rifletten-
do i raggi solari, permettono di ridurre l’effetto
“isola di calore”, comportando una minore tempe-
ratura sia del materiale stesso sia dell’ambiente
circostante;

® la riduzione dell’inquinamento atmosferico con
l’utilizzo di trattamenti fotocatalitici antismog.

È evidente che l’impegno di Impresa Bacchi è una
“goccia in mezzo al mare” rispetto alle necessità impel-
lenti dell’ambiente.
I risultati ambientali saranno invece evidenti solo nel
momento in cui tutte le parti e le realtà coinvolte
nella Progettazione, Costruzione e Manutenzione
stradale s’impegneranno a fondo verso soluzioni
EcoCompatibili.   ■
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PAVELAB® SYSTEMS è la divisione asfalti della
Controls da cui eredita la somma di conoscenze, il
solido know-how e la qualificata presenza nel setto-
re con oltre 40 anni di vicinanza e collaborazione con
il mondo accademico e i principali laboratori nazio-
nali e internazionali, in aggiunta alla attiva parteci-
pazione alle associazioni di categoria e al mondo
della normazione.
Pavelab nasce con una mission ambiziosa: costituire un
punto di riferimento specialistico di eccellenza nei
sistemi di prova avanzati sui conglomerati bituminosi.
Dalla preparazione dei provini alle prove per la ricerca
e il mix design, dalle prove di durabilità alle prove per
il controllo di produzione e di processo.
Pavelab copre tutto con prodotti di alta gamma frutto
di una presenza specialistica nel settore e di avanzate
tecnologie proprietarie statiche e dinamiche risultanti
da pluriennali investimenti in Ricerca e Sviluppo con un
team di specialisti altamente qualificati.
I nuovi prodotti nascono in
ambito CVI-TECH “concept”
che ha lo scopo di realizzare e
fornire prodotti/servizi che
mas simizzino il valore per il
cliente in termini di:

® miglior rapporto qua -
lità/prezzo;

® conformità alle nor me;
® qualità e ripetibilità di una

produzione industriale;
® ergonomia e design;
® servizio post-vendita qua -

lificato per il mantenimento in
efficienza dei prodotti anche
sottoposti a uso intensivo;

® modularità ed espandibilità per poter convertire la
macchina a una classe superiore o arricchirla di nuove
funzioni anche dopo un utilizzo prolungato nel
tempo, lasciando la possibilità di ripartire l’investi-
mento in diverse fasi;

® mantenimento del valore nel tempo.

PAVELAB® SYSTEMS, con il suo team di ricercatori e
tecnici specializzati, partecipa al fianco dei suoi clienti
al progresso qualitativo e tecnologico nel confeziona-
mento e nell’impiego dei conglomerati bi tu minosi.
Molte le novità della divisione PAVELAB® SYSTEMS in
vetrina a Asphaltica, tra cui:

® PAVE-COMP, compattatore a rullo per lastre di bitume
da 500 long x 300, 410 long x 300 e 300 long x 300 mm;

® DWT PAVE-TRACK, macchina a doppia ruota per
prove di ormaiamento in aria e in acqua (tipo
Hamburg);

® DUCTI-METER, gamma di macchine per prove di
duttilità sugli asfalti;

® ECOBIT, analizzatore automatico del contenuto di
bitume a circuito chiuso.

In esposizione una gamma completa dei prodotti
consolidati sul mercato tra cui le macchine dinamiche
DYNAPAVE e i famosi compattatori giratori GYRO-
COMP. ■

Controls presenta Pavelab Systems

Controls Srl
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La carenza di controlli adeguati in merito ai lavori stra-
dali è tra le cause principali del dissesto del nostro
patrimonio stradale e conseguenza diretta di tanti inci-
denti che riguardano non solo automobilisti ma anche
ciclisti o semplici pedoni. Fortunatamente esistono
anche realtà capaci di contrastare questo atteggia-
mento, investendo in aggiornamenti di apparecchiatu-
re e in know-how per tenere il passo rispetto alle
normative imposte dall’Unione Europea; è questo
l’esempio della società C.R.S. Centro Ricerche Stradali,
la cui mission si snoda attraverso due filoni principali
(tutti certificati in Garanzia di Qualità a Norma ISO
9001): Sezione Laboratori e Ricerca Stradale, Sezione
Manutenzione Programmata e controlli con attrezza-
ture e mezzi ad alto rendimento.

Sezione Laboratori e Ricerca Stradale

Molti interpretano il ruolo di un laboratorio esclusiva-
mente dal punto di vista del controllo. Ma eseguire un
controllo può non essere significativo per la verifica
della bontà di un lavoro, spesso è necessario conosce-
re le relazioni che intercorrono tra i vari parametri
misurati allo scopo di fornire le giuste risposte.
Il primo passo nel nostro laboratorio è comprendere lo
“scopo della domanda” per poter decidere prima di
eseguire le prove quali siano le risposte ricercate, solo in
questo modo siamo certi di poter fornire il servizio richie-
sto. Ecco perché i dati non sono il fine ultimo dell’inda-
gine ma possono essere il mezzo per calibrare la risposta.
Negli ultimi anni, con l’introduzione delle norme di
marcatura CE dei prodotti si è avuto un cambiamento
radicale del quadro normativo per il quale la presenza
di un controllo di laboratorio e la competenza nel
gestire le informazioni derivate diventano di primaria

importanza per i produttori del settore. Anche in
questa fattispecie il nostro laboratorio si pone come
interlocutore qualificato nella pianificazione ed esecu-
zione di una strategia di controllo mirata al raggiungi-
mento del rispetto dei requisiti fondamentali di
prodotto sia per quanto riguarda la qualificazione
degli aggregati (UNI EN 13043) sia per i conglomerati
bituminosi (UNI EN 13108).

® AGGREGATI E TERRE
Gli aggregati costituiscono lo scheletro dei conglome-
rati sia bituminosi che cementizi e pertanto riveste
particolare importanza il controllo e la verifica non solo
delle caratteristiche fisiche ma anche di quelle mecca-
niche per garantire l’idoneità al loro utilizzo nelle
costruzioni stradali.
Oggigiorno è necessario rispondere alle già richiamate
norme di marcatura CE scaturite dalla Direttiva 89/106 sui
prodotti da costruzione e valide per le seguenti categorie:
• aggregati per calcestruzzi e malte;
• aggregati per conglomerati bituminosi;
• aggregati per miscele non legate e miscele legate

utilizzate nelle opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade. 

Con l’entrata in vigore delle nuove regole i produttori
sono tenuti a dichiarare le caratteristiche degli aggre-
gati che producono e a garantirne la rispondenza ai
requisiti dichiarati. Il presupposto perché il produttore
possa rilasciare la dichiarazione di conformità è rappre-
sentato dalla realizzazione di prove iniziali e dall’avvio
di un sistema di controllo del processo di produzione.
Il CRS è in grado di pianificare i controlli necessari nel
rispetto delle frequenze minime e dei piani di controllo
definiti dalla norma, guidando il produttore verso l’at-
testazione di conformità dei propri prodotti; inoltre
dispone di attrezzature di prova identificate e costante-
mente controllate per verificarne lo stato di taratura.
A supporto dell’attività interna vi sono due laboratori
mobili in grado di certificare la quali-
tà dei materiali e dei conglomerati
entro due ore dal prelievo dei
campioni. La loro conduzione è affi-
data a personale altamente qualifica-
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to in grado, al bisogno, di suggerire ed apportare tutte
le modifiche necessarie affinché le lavorazioni poste
sotto controllo possano soddisfare le esigenze espres-
se dalla D.L.
Il laboratorio è, inoltre, finalizzato all’esecuzione delle
principali prove geotecniche sulle terre che si effettua-
no nell’ambito della progettazione e realizzazione di
opere stradali.

® LEGANTI BITUMINOSI
Il legante bituminoso è responsabile, in larga misura, della
capacità di un conglomerato a resistere alle sollecitazioni
ripetute senza deformarsi in modo permanente.
Ogni sforzo teso a migliorarne le prestazioni e la durabili-
tà deve inevitabilmente partire dalla conoscenza della
struttura del bitume e delle sue eventuali modifiche.
Lo studio delle proprietà reologiche è sicuramente un
metodo non invasivo in grado di fornire molte informa-
zioni addizionali sulla reale struttura di un materiale
fortemente eterogeneo quale il bitume. Oltre a metodi
tradizionali di caratterizzazione fisica (penetrazione,
punto di rammollimento, punto di rottura Fraass, dutti-
lità, ecc.) la sezione dedicata allo studio e controllo dei
leganti si completa con gli strumenti di analisi dinamica
e viscosimetrica: allo scopo sono dedicati reometri del
tipo cono-piatto sia del tipo a cilindri coassiali.
Nel caso di bitumi modificati è possibile verificare l’effi-
cacia della modifica e della stabilità durante il trasporto,
lo stoccaggio e la messa in opera del prodotto, indagan-
do sul comportamento all’invecchiamento causato dalle
alte temperatura e dall’ossidazione.

® CONGLOMERATI
Il laboratorio non costituisce solo uno strumento di
controllo sui materiali e sulle costruzioni ma anche un
insostituibile sistema di analisi e verifica della proget-
tazione delle miscele, siano esse consolidate nell’espe-
rienza che di nuova concezione.
Progettazione e controllo sui conglomerati bituminosi
costituiscono, all’interno del laboratorio, un diparti-
mento di assoluta avanguardia, in grado di formulare
e realizzare conglomerati bituminosi esprimenti il
massimo delle caratteristiche meccaniche e funzionali
attraverso la selezione e valutazione dei componenti,
tra i quali i leganti con strutture tali da rispondere alle

deformazioni in funzione delle modalità e del tempo
di applicazione della sollecitazione meccanica.
Va segnalata, oltre alla presenza dei macchinari di
prova di routine, la pressa universale UTM per la valu-
tazione del modulo di rigidezza dei conglomerati bitu-
minosi e le caratteristiche di resistenza a fatica, la pres-
sa giratoria ed il compattatore a rullo per il confezio-
namento dei provini, in alternativa alla tradizionale
pressa Marshall.

® RICERCA
Attraverso l’esperienza dei tecnici impiegati e delle
metodologie di ricerca e sperimentazione unite all’im-
piego di apparecchiature adeguate, il C.R.S. ha negli
anni individuato e messo a punto tutta una serie di
nuovi prodotti ed applicazioni che oggi costituiscono
degli standard di alta qualità nel campo delle pavi-
mentazioni stradali:
• conglomerati drenanti in doppio strato (DDL);
• conglomerati ad alto modulo complesso (HM);
• impiego di reti elettrosaldate nei conglomerati per

strati portanti (progetto europeo REFLEX);
• impiego delle granelle di forno elettrico nei conglo-

merati per strati di usura ad alta aderenza.
Alla ricerca si affianca una costante attività di forma-
zione ed informazione che si esplica in collaborazioni
con istituti universitari per tirocini volti al completa-
mento della preparazione accademica; corsi di forma-
zione in affiancamento alle attività del SITEB e, sempre
con la nostra associazione, la partecipazione a gruppi
di lavoro su varie tematiche. A tal proposito C.R.S. ha
coordinato il gruppo di lavoro avente come tema la
messa a punto di linee guida per l’interpretazione delle
norme e la redazione di capitolati per opere di costru-
zione e manutenzione stradale.

Sezione Manutenzione Programmata e
controlli ad alto rendimento

Nonostante i significativi miglioramenti degli ultimi
anni il numero degli incidenti stradali con esiti morta-
li rimane alto. 
Un incidente non è mai un evento isolato ma è la
conseguenza di una serie di eventi e fattori inattesi,
quali l’attenzione e la consapevolezza degli utenti, le
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condizioni meteorologiche, la progettazione della stra-
da e la loro manutenzione.
Conoscere le caratteristiche funzionali che determina-
no la prestazione della strada permette di avvicinare le
scelte del gestore alla conservazione della sicurezza.
C.R.S. si occupa di indagare sulle caratteristiche super-
ficiali, strutturali e di sicurezza del corpo stradale e
delle opere d’arte (ponti e viadotti) ad esso annesse
con metodi non distruttivi ed in continuo, ad alto
rendimento appunto.

® ADERENZA E MACRORUGOSITÀ
Gli autoveicoli hanno bisogno di aderenza tra il pneu-
matico e la strada per accelerare, decelerare o cambiare
direzione durante il procedere lungo la strada. Questa
aderenza è fornita dalle proprietà di resistenza allo slit-
tamento della superficie stradale; un valore sufficiente-
mente elevato di questo parametro può migliorare la
sicurezza della strada e diminuire il numero di incidenti.
Lo Scrimtex è un’apparecchiatura ideata per la misura
contemporanea del coefficiente di aderenza trasversa-
le (secondo la Norma UNI CEN/TS 15901-6:2010) e della
macrorugosità delle pavimentazioni (secondo la Norma
UNI EN ISO 13473-1:2004) in modo da valutare il grado
di sicurezza di una strada.

® VISIBILITÀ DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
La funzionalità della segnaletica stradale è spesso data
per scontata dagli utenti, ma essa rappresenta un

mezzo essenziale per trasmettere informazioni ai
conducenti, queste possono riassumersi in guidare –
indicare – dividere. Per adempiere a ciò la segnaletica
deve essere:
• visibile di giorno ossia contrastare rispetto alla

superficie stradale;
• visibile di notte ossia essere retroriflettente.
Approvato dai maggiori enti autostradali europei per
l’uso lungo le reti stradali, l’Ecodyn permette di valu-
tare le condizioni diurne e notturne della segnaletica
alla velocità di 100 km/h. Tutto ciò significa poter piani-
ficare le strategie di manutenzione, basandosi su dati
accurati tali da dimostrare chiaramente dove la segna-
letica ha raggiunto o è al disotto dei limiti di accetta-
bilità. Le informazioni fornite permettono l’esecuzione
di una manutenzione proattiva, migliorando di conse-
guenza la sicurezza degli utenti stradali ed ottimiz-
zando i tempi e le risorse delle Amministrazioni.
Il rilievo viene eseguito in osservanza a quanto prescrit-
to dalla norma europea UNI EN 1436 ed il cui rispetto,
unitamente alle Norme del Nuovo Codice della Strada,
è stato richiamato dalla Direttiva Min. LL.PP. del
24.10.2000, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28.12.2000.

® INDAGINI NEL SOTTOSUOLO
Conoscere cosa si trova al di sotto della superficie stra-
dale e all’interno del terreno permette di progettare e
programmare tutta una serie di interventi senza timo-
re di incidere sulla rete dei sottoservizi.
La metodologia geofisica G.P.R. (Ground Penetrating
Radar) permette di investigare sulla struttura e sulla
composizione del sottosuolo attraverso l’analisi delle
riflessioni di onde elettromagnetiche ad alta frequenza
trasmesse nel terreno e trova applicazione in diversi
settori: negli studi geologico-strutturali per l’analisi e la
ricerca in continuo di sottoservizi o cavità del sottosuolo,
nello studio stratigrafico delle pavimentazioni stradali,
nella ricerca di strutture sepolte, fino alla valutazione
della delaminazione dei ferri d’armatura e distacchi di
parti strutturali di manufatti e gallerie; in archeologia per
verifiche e perizie per il rilascio di concessioni e permes-
si di scavo in aree sotto vincolo archeologico; nel campo
ambientale per l’individuazione e delimitazione di suoli
inquinati e nella ricerca e localizzazione di discariche
abusive e rifiuti sepolti. ■
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Gli asfalti modificati con l’introduzione di polverino di
gomma derivante dalla lavorazione di pneumatici
fuori uso rappresentano un’opzione concreta, pronta e
disponibile per realizzare strade più sicure e che dura-
no di più. La maggiore elasticità data dall’aggiunta di
gomma riduce il fenomeno di fessurazione della pavi-
mentazione e i danni stagionali, aumentandone la vita
media fino a tre volte rispetto gli asfalti tradizionali. 
Queste sono alcune delle caratteristiche di cui fanno
esperienza automobilisti e centauri in molti paesi
europei e nel mondo, dove le strade realizzate con
bitumi modificati con polverino di gomma derivante
dal recupero di pneumatici fuori uso, i PFU, sono
largamente diffuse.
In Italia, invece, questa soluzione per la pavimentazio-
ne stradale è ancora poco diffusa, nonostante la rete
nazionale mostri diffusamente carenze in qualità e
integrità cui le amministrazioni locali non riescono
sempre a fare fronte.
Un problema serio per il quale lo sviluppo degli asfalti
modificati nella realizzazione delle strade costituireb-
be una risposta importante.
Ogni anno arrivano a fine vita in Italia circa 35 milioni
di pneumatici, che permetterebbero la realizzazione di
oltre 8.300 chilometri di asfalto modificato con utiliz-
zo di polverino di gomma ed Ecopneus - società consor-
tile senza fine di lucro impegnata nella raccolta e recu-
pero di pneumatici fuori uso nell’ambito del sistema
nazionale di gestione di questa preziosa risorsa - da
tempo affianca al proprio lavoro di raccolta e recupe-
ro, l’impegno per la diffusione di informazione e per la
sensibilizzazione di Amministrazioni e cittadini sull’im-
portanza di tale opzione il nostro Paese.
Un investimento per il futuro e la qualità della vita e
sicurezza degli automobilisti, con un importante valo-

re ambientale di cui in Italia esistono ad oggi solo
applicazioni di ridotta estensione, spesso collegate ad
un approccio sperimentale (in Piemonte, Trentino Alto
Adige, Toscana ed Emilia Romagna). 
In prima fila in Europa sono invece la Spagna (con 700
km di strade con asfalto modificato) e il Portogallo ed
in ambito internazionale gli Stati Uniti, dove in 28 Stati
su 50 l’asfalto con polverino da PFU è correntemente
utilizzato. Basti pensare che solo nel 2009 negli USA
circa 89.000 tonnellate di PFU sono state utilizzate per
realizzare strade.
Gli asfalti modificati sono una soluzione che comporta
anche inferiori costi “sociali”, legati all’incidentalità
(provocata da buche, dossi e malformazioni in genere del
manto stradale) e dai ritardi causati ad
automobilisti, motociclisti e mezzi
pubblici di trasporto, dai cantieri di
manutenzione. Dal 1979 il tasso annuo
di crescita stradale nazionale in Italia
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non supera lo 0,7%. Al contrario, il parco autovetture che
nel 1979 era pari a circa 17 milioni, ha raggiunto nel 2011
quota 37.113.300 (fonte ACI), cui si aggiungono circa 6,4
milioni di motocicli, oltre 100.000 autobus, oltre 4 milio-
ni di autocarri per trasporto merci, altri mezzi pesanti,
mezzi agricoli e speciali.
Una crescita esponenziale, di cui la rete stradale nazio-
nale non è riuscita a tenere il passo, per estensione e
per mantenimento della qualità del manto stradale,
con risvolti importanti sul fronte della sicurezza. 
La soluzione degli asfalti modificati rappresenta quin-
di una soluzione eccellente, pronta e disponibile per
intervenire concretamente.
Comincia una stagione cruciale per la viabilità, a causa
di pioggia, gelo, minore luminosità e mettersi in stra-
da porta con sé la necessità di un aumento di atten-
zione e prudenza. Ma che valore aggiunto potrebbe
portare una strada che permetta di guidare in condi-
zioni di maggiore sicurezza? ■
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ECOPNEUS

Emilia Romagna km/corsia 

Bologna 9,71

Modena 8,01

Reggio Emilia 22,86

Ravenna 1,14

Piemonte km/corsia

Alessandria 1,71

Torino 4,57

Toscana km/corsia

Pistoia 24,59

Firenze 13,15

Livorno 4,29

Trentino Alto Adige km/corsia

Bolzano 1,43

Trento 4,29

Veneto km/corsia

Padova 3,43

Venezia 1,14

Campania km/corsia

Caserta 0,71

Tratti di strada con asfalto 
modificato con polverino da PFU In Italia

(realizzazione dal 2007 a sett. 2012)
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Il bitume è spesso percepito come un prodotto a scar-
sa tecnologia e, specialmente nelle situazioni di
maggior disagio commerciale, il mercato tende a consi-
derarlo tutto uguale.
Se, invece, analizziamo la storia del bitume, scopria-
mo che si tratta di un prodotto antichissimo che,
grazie alle sue tante prerogative, è giunto fino a noi
mantenendo tutta la sua “modernità”, ha saputo
adeguarsi negli anni alle sfidanti esigenze applicative
ed offrire risposte di innovazione. Ne sono un impor-
tante esempio il bitume modificato e il binomio con
la pavimentazione drenante! 
Il mercato ha risposto positivamente a queste oppor-
tunità: ha dato un forte impulso a questo materiale
facendolo apprezzare per il suo fondamentale contri-
buto nei confronti della sicurezza offerta da una pavi-
mentazione drenante. 
Parallelamente, il settore ha individuato che le miglio-
ri prestazioni erano sfruttabili anche per altri tipi di
pavimentazioni, in grado di adeguare la funzionalità
delle strade all’incremento del volume di traffico e del
traffico pesante in particolare. 
Ma anche i bitumi tradizionali sono materiali insostitui-
bili con un enorme contenuto tecnologico. Pensiamo a
quanto sia adeguata la risposta del bitume al driver
ambiente. Una pavimentazione a base bitume ha un ciclo
di vita lunghissimo, praticamente infinito: il conglome-
rato bituminoso risulta, infatti, riciclabile al 100%. Questa
opportunità di reintrodurre nel ciclo produttivo materia-
li di recupero da pavimentazioni esauste consente di
valorizzare un “rifiuto” e di ridurre l’utilizzo di materia-
li vergini da cava con benefici ambientali significativi. 
Il rispetto dell’ambiente trova anche riscontro nelle
tecnologie a tiepido ed a freddo rese possibili con i bitu-
mi e con le emulsioni bituminose rispettivamente.

Sebbene le evidenze scientifiche garantiscano la non
pericolosità tossicologica dei bitumi e dei fumi deri-
vanti dall’impiego corretto, una tendenza condivisibi-
le è quella di abbassare le temperature di utilizzo del
bitume con l’impiego di particolari leganti in abbinata
o meno a tecnologie impiantistiche particolari.
In conclusione il bitume ha in essere un contenuto
tecnologico significativo e sostenibile, in grado di esse-
re costantemente finalizzato alle esigenze del merca-
to; il bitume risulta essere più che mai il legante del
futuro, anche per la centralità tecnologica che lo carat-
terizza: oltre l’80% del bitume mondiale è destinato
alle pavimentazioni stradali.
Le esigenze di mercato che maggiormente concorrono
a determinare la qualità del bitume sono: il rispetto di
quei requisiti che offrono un contributo al manufatto
finale in termini di resistenza meccanica e durabilità,
gli aspetti di sicurezza delle pavimentazioni stradali e
il contributo ad un minor impatto ambientale grazie
alla possibilità di riciclaggio dei manufatti e allo svilup-
po di tecniche innovative di stesa sempre più orienta-
te agli aspetti energetici ed ambientali. 
A livello europeo è in corso uno sviluppo normativo
che mira ad individuare nuovi test, con l’uso anche di
apparecchiature non convenzionali, con le quali sia
possibile individuare correlazioni fra le prestazioni del
bitume e quelle del conglomerato con esso confezio-
nato e quindi poter individuare per le diverse applica-
zioni il legante più idoneo. 
Quindi si è consolidato il cambiamento nella valuta-
zione dei bitumi, non più considerati esclusivamente
come prodotto petrolifero, ma come materiali da
costruzione, nella preparazione di conglomerati bitu-
minosi e nella formulazione delle membrane bitumi-
nose per opere di impermeabilizzazione, applicazioni
che coprono in totale oltre il 95% del consumo. 
Dal punto di vista operativo, la società ha da tempo
indirizzato le attività di R&S e di assistenza tecnica
verso una spiccata considerazione del
bitume come prodotto “prestaziona-
le”. Le fasi più importanti di questo
processo sono state il completo alli-
neamento alle specifiche europee sui

Bitumi eni: prestazioni, esperienza consolidata
e soluzioni innovative al servizio della strada

eni
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bitumi tradizionali per tutte le Raffinerie e l’esperien-
za applicativa sui bitumi. 
Per citare un’esperienza recente: i modificati che coniu-
gano migliori prestazioni con una facilità di handling
e messa in opera. 
Lo sviluppo di mercato del bitume modificato, caratte-
rizzato da bitumi sempre più performanti, ha determi-
nato in contropartita una serie di difficoltà operative
legate all’elevata viscosità di questi leganti con la
necessità di dover incrementare le temperature di
messa in opera soprattutto in quelle situazioni opera-
tive caratterizzate da temperature ambientali critiche.
Il settore ha quindi espresso l’esigenza di avere legan-
ti ad elevate prestazioni e caratterizzati da tempera-
ture di applicazioni più basse rispetto a quelle dei
modificati classici. 
I bitumi modificati per applicazioni a tiepido sono in
grado di coniugare elevate prestazioni con ridotte
temperature di stesa e benefici in termini energetici e
di efficacia ed efficienza dei lavori.
All’impegno di una costante ricerca nel campo presta-
zionale dei prodotti bituminosi, si aggiungono le
richieste di “servizio”, quali forniture di qualità, unifor-
mità territoriale, assistenza sul campo, lavorabilità dei
nuovi prodotti su impianti e macchinari sostanzial-
mente tradizionali.

1. Sistema integrato

La struttura produttiva eni è integrata, le attività
commerciali sono volte a coprire geograficamente i prin-
cipali segmenti di mercato, mentre le attività di ricerca
e sviluppo traducono le esigenze in opportunità.

1.1 Produzione e logistica
I bitumi eni sono leganti di elevato standard qualitati-
vo, per applicazioni stradali e industriali, prodotti da
greggi idonei secondo i processi industriali più avanza-
ti, in condizioni studiate e controllate.
In Italia eni opera con propri impianti di produzione
nelle raffinerie di Sannazzaro, Venezia, Livorno e
Taranto, posizionate in modo da soddisfare le richieste
su tutto il territorio nazionale, utilizzando a tale scopo
anche depositi.
In Europa eni è presente nel mercato del bitume di molti
Paesi con prodotti provenienti sia dalle raffinerie posizio-
nate in Italia sia dalle raffinerie compartecipate Schwedt e
Vohburg in Germania e Litvinov in Repubblica Ceca. 

1.2 Attività commerciale
Leader di mercato in Italia, eni si avvale di due canali
commerciali:

® vendita diretta al grande consumo, gestita tramite
una struttura centrale dedicata;

® vendita tramite rivenditori qualificati, dislocati sul
territorio nazionale.

Presente da tempo anche sul mercato internazionale
grazie al posizionamento strategico di alcune sue raffi-
nerie, eni ha consolidato e sviluppato nel settore bitu-
mi la propria posizione in Europa.
Attraverso una politica di joint venture con alcune raffi-
nerie Europee, si avvale di proprie Consociate presenti nei
seguenti Paesi: Francia, Austria, Germania, Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Svizzera.
Ponendo grande attenzione alle richieste del mercato,
interessato alla qualità dei servizi oltre che dei prodot-
ti, eni riserva un ruolo strategico alle attività di suppor-
to specialistico, fornendo ai clienti assistenza e consu-
lenza sulle applicazioni dei prodotti e sulle modalità di
utilizzo, sia nella fase progettuale che di controllo fina-
le del conglomerato bituminoso.

ENI
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Attraverso le sue strutture, eni fornisce un’assistenza
finalizzata alla promozione e diffusione di nuove
tecnologie e applicazioni, nonché all’adeguamento dei
prodotti a specifiche esigenze della clientela e delle
imprese, anche attraverso corsi di formazione per
tecnici di imprese e della pubblica Amministrazione.

1.3 Attività di sviluppo
Nel campo dei bitumi eni vanta esperienza e vocazione
all’innovazione e una posizione di elevata competenza.
Attraverso la propria Direzione di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico, eni è titolare di vari brevetti nel campo dei
bitumi e delle applicazioni stradali, a testimonianza di
una fervida attività di ricerca ritenuta indispensabile per
operare nel settore sia stradale che industriale, sempre
in evoluzione e sensibile ai cambiamenti.
Nel Centro Ricerche eni di San Donato Milanese i labo-
ratori dedicati ai bitumi sono strutturati in più settori,
dallo sviluppo di nuovi prodotti e produzioni in impian-
ti pilota all’assistenza tecnica.
In linea con le strategie di marketing, inoltre, la ricer-
ca eni ha condotto significative attività di sviluppo e di
implementazione di nuove metodologie di analisi in
collaborazione con alcuni Dipartimenti di Ingegneria di
importanti Università italiane. Tali collaborazioni
hanno consentito di cogliere sinergie nelle specifiche
competenze, ottenendo importanti risultati e raggiun-
gendo punti di eccellenza nel settore.
eni è presente in organismi nazionali e internazionali per
la normazione e lo sviluppo delle specifiche dei prodotti
bituminosi, nonché in importanti Associazioni di opera-
tori del settore dedicate ad approfondire e divulgare l’in-
formazione tecnica su bitumi e conglomerati.
eni è presente sul mercato con più linee di prodotti
bituminosi.

2. Bitumi eni per applicazioni stradali:
soluzioni di alta tecnologia

2.1 La linea dei bitumi eni ad uso stradale
I bitumi stradali eni, per applicazioni in tutti i campi delle
pavimentazioni flessibili, rispondono alle specifiche e alle
richieste di qualità previste dalla normativa europea
armonizzata EN 12591, che prevede la marcatura CE. 

Le gradazioni disponibili sono quelle più richieste e più
diffuse nella classe dei bitumi semisolidi previste anche
dai capitolati tecnici degli Enti stradali e autostradali:
20/30, 35/50, 50/70, 70/100 e 170/210.
I bitumi eni possiedono elevate caratteristiche di resi-
stenza all’invecchiamento, di elasto-plasticità e buon
comportamento alle basse temperature.
I bitumi stradali eni rispondono ai requisiti della
normativa europea EN 12591. In ambito produttivo eni
ha operato allo scopo di implementare nel proprio
sistema di raffinazione il bagaglio di conoscenza e di
esperienze idoneo a garantire che gli standard quali-
tativi dei prodotti siano traguardati e mantenuti
costanti nel tempo. Elementi questi perseguiti da
tempo e che l’avvento della marcatura CE ha formaliz-
zato sotto il profilo documentale e di sistema.
Grazie alle loro proprietà i bitumi eni conferiscono ai
conglomerati bituminosi ottime caratteristiche mecca-
niche e consentono la realizzazione di pavimentazioni
a elevate prestazioni durevoli nel tempo, anche in
condizioni di sollecitazioni gravose.
Nel settore stradale e aeroportuale i bitumi eni sono
impiegati nella realizzazione dei conglomerati costi-
tuenti le sovrastrutture flessibili e semi-rigide e quindi
sono indicati per la realizzazione di pavimentazioni di
strade, autostrade, autodromi, piazzali, aeroporti e
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marciapiedi. Sono inoltre utilizzati in molteplici appli-
cazioni dove sono richieste eccellenti proprietà legan-
ti, impermeabilizzanti e isolanti.
Trovano impiego nella preparazione di emulsioni bitu-
minose da utilizzare come mano d’attacco o nei trat-
tamenti superficiali.
Costituiscono la base ottimale per la formulazione di
prodotti bituminosi quali bitumi ossidati, bitumi schiu-
mati, mastici, paste e vernici.

2.2 Bitumi modificati Eliflex: prestazione 
e ambiente

Il processo di modifica Eliflex con polimeri, messo a
punto dopo un’accurata attività di ricerca, coperto da
brevetto e del tutto originale, prevede la selezione e la
formulazione del  bitume base utilizzando idonei tagli
bituminosi, in modo da bilanciare le caratteristiche di
compatibilità del polimero con le prestazioni nel bitu-
me modificato finale.
La tecnologia Eliflex si basa sull’uso dell’elastomero SBS
di tipo radiale ad alto peso molecolare, che, superate
le maggiori difficoltà nel processo di compatibilizza-
zione bitume - polimero, offre le migliori prestazioni in
esercizio nel campo ad uso stradale. 
I bitumi Eliflex sono prodotti in idonei impianti in
grado di trattare i diversi componenti bituminosi,
secondo un ciclo di produzione altamente flessibile,
con la possibilità di preparare varie gradazioni di bitu-
mi modificati, anche ad elevato tenore di polimero,
perfettamente stabili allo stoccaggio.
Il processo tecnologico consente di preparare una
linea completa di bitumi modificati, rispondenti alle
esigenze di mercato e alle richieste dei principali
capitolati:

® Eliflex HD e MEDIUM, indicati per le esigenze degli
strati costituenti l’intero pacchetto stradale;

® Eliflex AM ad alto modulo specifico per gli interventi
strutturali;

® Eliflex HE ad alto grado di modifica per applicazio-
ni estreme, come ad esempio piste aeroportuali,
autodromi, piazzali di interscambio merci;

® Eliflex HES contenente un ulteriore polimero atto ad
incrementare le caratteristiche adesive del legante,
particolarmente indicato per il conglomerato a

doppio strato drenante (DDL) e per strati ad altissi-
ma durabilità.

I bitumi modificati Eliflex presentano:

® ridotta suscettibilità termica ed ampio intervallo di
elastoplasticità;

® ottime caratteristiche di elasticità e di resistenza alle
deformazioni permanenti anche ad alte temperatu-
re di esercizio;

® maggiore resistenza alla fatica e all’invecchiamento,
® migliore comportamento alle basse temperature.

Il polimero SBS esalta le proprietà di coesione e di tenaci-
tà del bitume, aumentando anche l’adesione agli inerti. 
Il confronto sulla resistenza all’ormaiamento nel
conglomerato, valutato mediante un allestimento
sperimentale basato sul principio del Wheel tracking
device, evidenzia che il bitume eni Eliflex sopporta un
numero di applicazioni di carico di circa venti volte
superiore rispetto ad un bitume tradizionale, prima di
raggiungere lo stesso livello ammissibile di deforma-
zione permanente.
Il confronto della resistenza alla rottura per fatica
(configurazione a Trazione Indiretta) mostra che la resi-
stenza in termini di cicli di carico nel caso del bitume
eni Eliflex è maggiore di circa dieci volte rispetto al
bitume tradizionale.
Tra le applicazioni dei bitumi eni modificati Eliflex
ricordiamo:

® Conglomerato poroso drenante fonoassorbent;
® Doppio strato drenante (Double Draining Layer);
® Splitt Mastix Asphalt (SMA);
® Conglomerato ad alto modulo complesso.

3. Bitumi eni per applicazioni indu-
striali: membrane bituminose e
tecnologie di impermeabilizzazione

I bitumi eni per uso industriale sono prodotti in impian-
ti dedicati secondo opportuni processi che, insieme a
un’accurata selezione dei greggi, consentono di otte-
nere caratteristiche finali ottimali per la formulazione
delle mescole bitume - polimero impiegate nella
produzione delle membrane impermeabilizzanti.

ENI
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Le gradazioni industriali sono appositamente studiate
per gli impieghi più qualificati nel campo delle imper-
meabilizzazioni e delle applicazioni industriali, quali
membrane bituminose, rivestimenti protettivi di tuba-
zioni, isolamenti elettrici, termici ed acustici.

La linea dei bitumi eni industriali
La linea dei bitumi eni per uso industriale prevede tre
gradazioni: 70/100, 160/220 e 280/320, in grado di
coprire le differenti esigenze in funzione dei polimeri
da impiegare.
Nella gradazione 160/220 sono stati identificati due
distinti intervalli di penetrazione al fine di modulare
opportunamente, nell’arco dell’anno, le proprietà del
legante in relazione alle formulazioni dei compound
tipici della stagione invernale e di quella estiva. E’
anche disponibile un bitume di gradazione 170/210
adatto alla preparazione di mescole per la produzione
di membrane a tecnologia SBS.

Caratteristiche e prestazioni
I bitumi industriali eni possiedono elevate caratteristi-
che di resistenza all’invecchiamento, di elastoplasticità
e di comportamento alle basse temperature. Dotati di
specifiche caratteristiche chimiche, sono ottenuti in
modo da offrire ottima compatibilità con i polimeri di
tipo polipropilene nella preparazione delle mescole
impermeabilizzanti. 

Applicazioni
I bitumi industriali eni possiedono particolari carat-
teristiche di penetrazione, di compatibilità e di resi-
stenza all’invecchiamento che li rendono particolar-
mente idonei alla realizzazione di membrane bitu-
minose di ottima qualità. Grazie alla spiccata compa-
tibilità con i polimeri, consentono di trasferire al
manufatto finale flessibilità, elasticità e resistenza
all’ossidazione.
A tal riguardo il servizio di Assistenza Tecnica fornisce
consulenza per l’individuazione e l’utilizzo del bitume
adatto per le applicazioni industriali più particolari. ■
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Introduzione
Il geocomposito Autotene Asfaltico Antipumping
HE/TVP è frutto della ricerca congiunta fra la società
Index SpA e l’Università Politecnica delle Marche. 
Tale prodotto risulta costituito dall’unione sinergica fra
una geogriglia di rinforzo in fibra di vetro ed una
geomembrana bituminosa. Il geocomposito è proget-
tato per mantenere le sue caratteristiche di imper-
meabilità anche dopo le operazioni di stesa e compat-
tazione del conglomerato bituminoso sovrastante. La
corretta adesione del geocomposito alla superficie di
posa avviene sfruttando il calore del conglomerato
bituminoso sovrastante steso a caldo che permette l’at-
tivazione dello strato auto-termo-adesivo di cui il
geocomposito risulta dotato inferiormente.
Nella presente memoria è riportata una anticipazione
dei risultati ottenuti nel corso di alcuni studi prelimi-
nari, condotti presso l’Università Politecnica delle
Marche, riguardanti l’applicazione del geocomposito al
di sopra di strati riciclati a freddo.

Sperimentazione 
di laboratorio

La sperimentazione ha riguardato la
valutazione della resistenza a taglio di
sistemi bistrato aventi uno strato infe-
riore composto da aggregati vergini e
di riciclo (fresato stradale), stabilizzata
a freddo con emulsione bituminosa
(1,8% di bitume residuo) e cemento
(2%), ed uno strato superiore costitui-
to da un conglomerato bituminoso
tradizionale realizzato a caldo.
All’interfaccia è stato posizionato il

geocomposito previa applicazione, al di sopra dello
strato stabilizzato a freddo, di una mano d’attacco in
emulsione bituminosa cationica sovrastabilizzata (0,6
kg/m2 di bitume residuo) e di una graniglia mono-
granulare (interfaccia R+G). Poiché la graniglia
potrebbe rappresentare un elemento critico per
l’adesione della membrana allo strato sottostante, le
proprietà a taglio sono state valutate anche su analo-
ghe interfacce rinforzate senza applicazione di grani-
glia (interfaccia R).
Le prove di taglio sono state eseguite mediante l’appa-
recchiatura ASTRA (UNI/TS 11214) alla temperatura di 20
°C e con l’applicazione di uno sforzo normale pari a 0.2
MPa. I provini cilindrici (Ø = 100 mm) sono stati ottenuti
mediante carotaggio, dopo un periodo di maturazione
pari a 5 giorni alla temperatura di 60 °C, di lastre bistra-
to di spessore pari a 80 mm (50 mm stabilizzato a freddo
+ 30 mm conglomerato bituminoso a caldo) realizzate in
laboratorio mediante un Roller Compactor.

Analisi dei risultati 
e conclusioni

Dall’analisi dei risultati (Fig. 1) si nota che il grado di
compartecipazione fra il geocomposito e lo strato di mate-
riale stabilizzato a freddo (serie R ed R+G) sia da conside-

Potenzialità applicative del geocomposito 
Autotene Asfaltico Antipumping su strati riciclati 
a freddo con cemento ed emulsione bituminosa

Index Spa

Fig. 1 Risultati sperimentali – Valori medi (in foto un provino con strato inferiore
stabilizzato)
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rare assolutamente soddisfacente. Infatti, è stata riscon-
trata una resistenza τpeak > 0,30 MPa, superiore ai valori
ottenuti in precedenti studi nel caso di interfacce in cui il
rinforzo risultava posizionata fra strati di conglomerato
bituminoso a caldo (v. Fig. 1 – serie REF).
A tale proposito è opportuno rimarcare come, usualmen-
te, si riscontri una scarsa adesione all’interfaccia fra strati
bituminosi realizzati a caldo e materiali confezionati con
tecniche di riciclaggio a freddo. I risultati preliminari otte-
nuti dalle prove di taglio all’interfaccia indicano, quindi,
che l’adozione di geomembrane rinforzate permetta di
garantire un migliore “collegamento” fra gli strati. Conse-
guentemente, il grado di solidarietà di tutta la pavimen-
tazione risulterebbe incrementato assicurando una
maggiore resistenza ai carichi dinamici.
Dall’osservazione dei risultati sperimentali si può, inol-
tre, affermare che la presenza della graniglia non
influisce significativamente sulle proprietà a taglio
dell’interfaccia con geocomposito, rendendo superfluo
il suo utilizzo, contrariamente a quanto avverrebbe nel
caso in cui il conglomerato bituminoso fosse steso
direttamente sopra lo strato stabilizzato a freddo.
Oltre agli aspetti già evidenziati, l’applicazione di una
geomembrana rinforzata fra strati bituminosi realizzati a
caldo e materiali riciclati a freddo potrebbe garantire ulte-

riori vantaggi prestazionali. Difatti, occorre sottolineare
che i materiali riciclati a freddo, a causa della presenza del
cemento, tendono ad manifestare comportamenti fragili
con l’innesco di fessurazioni anche non direttamente
correlabili all’azione veicolare. In tal senso, la presenza del
geocomposito garantirebbe una importante funzione
anti-risalita delle fessure (anti-reflective cracking) preser-
vando gli strati bituminosi sovrastati da fenomeni di
degrado prematuri.
Inoltre, difetti costruttivi (giunti di stesa) o imperfezio-
ni locali potrebbero comportare l’infiltrazione di acqua
attraverso la pavimentazione verso gli strati più
profondi. In tal caso, occorre sottolineare come la
geomembrana costituisca da barriera impermeabile
per gli strati ad essa sottostanti, particolarmente vulne-
rabili dall’azione dell’acqua. 
Dalle considerazioni precedenti, risulta evidente come
l’impiego del goecomposito Autotene Asfaltico Anti-
pumping al di sopra di materiali riciclati a freddo possa
garantire dei benefici di strategica rile-
vanza. Emerge, quindi, l’opportunità di
allestire appropriati tronchi sperimen-
tali, di prossima realizzazione, con l’in-
tento di verificare le potenzialità
precedentemente dibattute. ■

INDEX SPA
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Nel corso di quest’ultimo anno, il problema “impianti per
la produzione di conglomerati bituminosi ” è diventato
sempre più di attualità: i comitati “no al bitume” stanno
purtroppo facendo una campagna denigratoria senza
precedenti nei confronti degli impianti e dell’inquina-
mento che potenzialmente producono nell’ambiente
circostante al cantiere.
Di conseguenza, sempre più difficile è il compito delle
pubbliche Amministrazioni che devono autorizzare le
emissioni in atmosfera e soprattutto far sì che gli impian-
ti esistenti vengano adeguati in modo tale da ridurre nel
maggior modo possibile l’impatto ambientale.
Consapevole di queste difficoltà, il SITEB sta realizzando
un documento che ha il duplice scopo di uniformare, a
livello nazionale, le richieste delle Amministrazioni locali
ed al contempo chiarire quali siano le effettive emissioni
raggiungibili dagli impianti, gli interventi da realizzare
sugli impianti esistenti e sulle nuove installazioni.
Il principio del BAT - Best Available Techniques è la linea
guida, ma gli input forniti dal documento del SITEB devo-
no consentire aggiornamenti ragionevoli, economici e
soprattutto essere concretamente realizzabili. Il principio
del BAT deve inoltre essere adattato ad ogni specifico
impianto. E’ ovvio, ogni realtà ha una sua problematica e
le soluzioni sono diverse a seconda dei cantieri (in zone
urbane o industriali), dei tipi di mobilità (impianti fissi o
mobili), dei combustibili utilizzati (gas metano o olio
combustibile), delle condizioni operative (utilizzo o meno
del conglomerato bituminoso fresato). 
Vi sono inoltre nuove installazioni o vecchi impianti da
aggiornare e ciò che è applicabile per un impianto può
non esserlo per un altro, non tutte le tecniche di abbatti-
mento sono applicabili in particolare su impianti esisten-
ti. Si evince che il problema è particolarmente complesso. 
La volontà di Marini è quella di essere partner di tutti i

clienti per poter costruire e gestire impianti che garanti-
scano il massimo rispetto dell’ambiente. Massima atten-
zione è posta alla riduzione delle emissioni, alle produ-
zioni di conglomerati tiepidi con le varie metodologie
presenti sul mercato ed anche alla possibilità di riutilizzo
sia di materiali riciclati che di scarti di lavorazioni paralle-
le (scorie di fonderia, granuli di gomma, ecc.).
Ad esempio, è stata posta una notevole cura all’aspet-
to della riduzione delle emissioni diffuse in atmosfera
e in questa ottica, negli ultimi cantieri sono stati previ-
sti come standard il bardage del silo deposito prodotti
finiti e dell’area del silo deposito prodotti finiti dove si
ha lo spostamento della benna: in questo modo gli
elementi dell’impianto nei quali si verificano i princi-
pali svaporamenti sono stati curati nel miglior modo
possibile e si è ridotto, per quanto possibile, il feno-
meno delle emissioni diffuse.
Questo tipo di attenzione è stata posta sia negli impianti
di alta gamma Top Tower 3000 e Top Tower 4000 (con una
produzione da 200 t/h fino a 300 t/h), ma anche negli
impianti di piccola taglia; la volontà di Marini S.p.A. è
quella di garantire anche alle imprese più piccole di esse-
re all’avanguardia dal punto di vista sicurezza ed ambien-
te e pertanto anche nella nuova gamma di impianti e-
Tower 2000 ed e-Tower 2500 (con una produzione da 120
t/h fino a 180 t/h) sono stati previsti tutti gli accessori e gli
optional presenti sui “fratelli maggiori”.
Una grande attenzione è stata rivolta anche all’utilizzo di
prodotti di scarto; vari clienti hanno utilizzato un aggre-
gato innovativo (Ecogravel), in sostituzione degli aggre-
gati basaltici, che potesse garantire una qualità superiore
del conglomerato steso in opera; questa materia secon-
daria viene prodotta trasformando la scoria derivante dal
processo fusorio EAF (forno ad arco elettrico) come co-
prodotto dell’acciaio. La scoria ottenuta dal forno viene
fatta raffreddare lentamente, evitando una eccessiva
vetrificazione che influirebbe negativamente sulle carat-
teristiche finali del materiale. Seguono infine le fasi di
frantumazione, vagliatura e deferrizzazione che produ-
cono le granulometrie desiderate.
Gli aspetti ambientali legati allo sfrut-
tamento di questa preziosa risorsa di
acciaieria sono tutt’altro che trascu-
rabili. Le attività di produzione di
aggregato naturale sono notoria-

Gli impianti sono sempre più verdi

Marini Spa - Fayat Group
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mente attività ad alto impatto ambientale. E’ pertan-
to molto importante trasformare una materia secon-
daria quale la scoria di acciaieria in un aggregato indu-
striale che sostituisce gli aggregati naturali, rispar-
miando risorse naturali ed energia.
Un discorso similare si può fare anche relativamente al
riutilizzo della gomma dei pneumatici: sia sotto forma di
polvere di gomma, sia sotto forma di granuli (abbinati alle
metodologie dei conglomerati tiepidi), la gomma può
essere riutilizzata fornendo elevate caratteristiche di
elasticità del conglomerato ed anche riduzione della
rumorosità. Grandi energie sono state spese per lo svilup-
po dei conglomerati tiepidi prodotti con le varie tecnolo-
gie: additivi, bitumi speciali, Greenfalt, LEA-CO…
La principale particolarità di queste tecnologie consiste
nel fatto di poter produrre conglomerato a temperature
prossime ai 100 °C contribuendo al contenimento delle
emissioni e dei consumi, senza tralasciare la giusta atten-
zione alla qualità finale del conglomerato prodotto.
E’ questa la direzione verso la quale dovrebbero andare
le Amministrazioni: risolvere il problema delle emissioni

alla fonte e non limitarlo quando si è già creato; con una
produzione del conglomerato sotto ai 130 °C si riducono
notevolmente tutte le emissioni (comprese quelle odori-
gene) senza dover far spendere enormi quantità di dena-
ro in costosi capannoni che possono solamente limitare
queste emissioni, creando però notevoli difficoltà ai clien-
ti, sia in termini di ciclo di produzione, sia in termini di
manutenzione dell’impianto stesso.
In tal senso, ci preme evidenziare che in California (lo
Stato Americano con la maggiore attenzione alle emis-
sioni e con i limiti più bassi) il 100% dei conglomerati bitu-
minosi sono prodotti con la tecnologia del tiepido.
Marini S.p.A. è certa che solamente con la collaborazione
tra enti locali, produttori di impianti e produttori di
conglomerato, si potrà riuscire sempre più ad andare nella
direzione di rendere gli impianti sempre più “verdi” ed
accettati dalla gente; è necessario sensibilizzare tutti gli
“attori” del settore sul fatto che, aumentando sempre più
i materiali riciclati e riducendo la temperatura di produ-
zione, si potrà ridurre l’impatto che questo genere di
impianti hanno sull’ambiente.                                     ■

MARINI SPA - FAYAT GROUP
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A distanza di due anni dalla creazione del prototipo,
Massenza espone quest’anno nel proprio stand ad Asphal-
tica l’ultima versione della macchina sigillatrice Sealmass,
attrezzatura concepita per la sigillatura di giunti e crepe
con mastice bituminoso.
Essendo la manutenzione stradale una tappa fondamen-
tale per conservare le caratteristiche funzionali e struttu-
rali della strada, l’Azienda prosegue il suo impegno nella
ricerca e sviluppo di macchinari operanti in questo settore
(un percorso iniziato nel 2006 con la realizzazione della
prima macchina per la stesa combinata di graniglia ed
emulsione bituminosa o bitume modificato).
Al termine di un lungo lavoro e di molteplici prove sul
campo, è stata finalmente realizzata una macchina di
“nuova generazione”, dotata di tutti gli accorgimenti
necessari a renderla di facile e sicuro utilizzo per gli
operatori. 
Il punto di forza della Sealmass è rappresentato dal suo
speciale sistema di riscaldamento ad olio diatermico, unico
nel suo genere. Grazie a quest’innovazione, è possibile
riscaldare sia la tubazione flessibile di alimentazione del
mastice bituminoso alla lancia a mano sia la stessa lancia
a mano. Com’è facile intuire, i vantaggi che ne derivano
sono molteplici:

® il prodotto rimane liquido fino al punto di applicazio-
ne (giunto o crepa), rendendo più facile la sua applica-
zione e assicurando un buon risultato finale, anche con
mastici molto viscosi;

® il prodotto viene scaldato più velocemente ad inizio
lavori, diminuendo pertanto i “tempi morti” ed aumen-
tando l’efficienza del lavoro;

® il prodotto rimane sempre liquido sia nella tubazione
flessibile che nella lancia a mano, annullando di fatto
l’eventuale rischio di formazione di tappi con conse-
guenti sovrappressioni e potenziali deformazioni/rottu-

re del tubo flessibile. Vengono pertanto eliminati
anche l’uso ricorrente della torcia per riscaldare il tubo
flessibile e la necessità di spurgare immediatamente lo
stesso in caso di sosta o a fine lavoro, il tutto per una
maggior sicurezza per l’operatore!

In aggiunta a questo, uno speciale doppio snodo
presente sulla tubazione di alimentazione del mastice
rende possibile l’operazione di sigillatura a 360 ° intor-
no alla macchina!
Non solo, il sistema di “sostegno mobile” della lancia
permette di scaricare gran parte del peso della stessa a terra
rendendone più agevole l’utilizzo da parte dell’operatore.
Il sistema di comando idraulico è stato anch’esso migliora-
to, rendendolo maggiormente ergonomico e aumentan-
done le prestazioni anche in condizioni di clima severe.
Come nelle macchine precedenti, la gestione della
temperature dell’olio diatermico e del mastice bitumi-
noso avviene sempre in maniera automatica, tramite
centralina elettronica.
È Inoltre possibile impostare sul quadro di controllo una
“programmazione oraria” (accensione motore diesel,
pompa olio e bruciatore ad un orario prestabilito): in
questo modo la macchina sarà già pronta all’arrivo dell’o-
peratore in cantiere, ottimizzando i tempi di lavoro.
La sigillatrice esposta in Fiera è poi
completa di tutti gli optional del caso:
lancia ad aria calda per la pulizia ed il
riscaldamento dei giunti e relativo
compressore. ■

Sealmass: la sigillatrice di nuova generazione

Massenza Srl
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The Company was established in Trento, Italy, in the
year 1895. At the beginning of the thirties we started
developing technology and machinery for asphalt
processing, such as storage tank farms, equipment for
bitumen emulsions, production lines for roofing felts,

and so on. This marked the beginning of our long
experience in the field of asphalt processing. 
The company’s plant was totally destroyed during the
Second World War: we had to start again from zero. 
We were the first, in the fifties, to introduce in Italy
a system of indirect heating suitable for high temper-
atures at atmospheric pressure, by means of heat
transfer fluids. 
Thanks to a multi-decades long experience, uninter-
rupted studies and serious technical trials, we have
gained a deep knowledge of the problematic involved
by this modern system of industrial heat transfer. 
Our Olitherm hot oil heaters are the synthesis of this
knowledge.    

Bitumen processing ARTisanship

Menestrina Srl
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They are designed in order to guarantee the highest
running safety, even in the case of prolonged or constant
thermal overload. There must be a reason why we may
be proud to have hot oil heaters still “alive and kicking”
after over fifty (50!!) years of activity… 
Concerning the machinery and equipment for asphalt
processing, we may say that our experience is virtually
unrivalled. No matter the application, it is sure that we
can propose the best available know-how.
So many decades of field experience, and literally
hundreds of installations in every part of the world
support a plant design that is always innovative and
technologically up-to-date.
Our uninterrupted efforts to improve the performance
of our installations, both as regards quality of the
production and energy saving, have always been
focused on any single detail of each processing cycle,
from the simplest of raw materials unloading proce-
dure up to the finished products handling details.
The keys to achieve a target of excellence can be
summed-up as follows:  quick start-up of the units,
high quality of the products, high flexibility, limited
maintenance, easy control, rationality, minimization of
the processing time and production economy.
For modified bitumen production, our being leading
suppliers of complete mixing systems for the roof-
ing/waterproofing business since the late seventies
gives us unrivalled experience to put to the benefit of

our Customers. We have gained a world-wide recog-
nized leading position and extensive experience on those
plants producing blown asphalts (oxidized bitumen),
with our modern oxidation towers and all their relevant
accessories, including the heat-recovering oxidation
fumes cleaning systems based on our Olitherm heaters.
Bitumen blowing and semi-blowing may seem to be
rather simple processes, but they aren’t: there are pecu-
liar aspects of the involved technologies that require
deep knowledge and specific field experience, and we
are proud to say we have them both.
We design and manufacture plants for the production
of several other bitumen-based industrial products as
well, like primers, pastes, etc.
As mentioned above, we also have an advanced range
of equipment for the production of modified bitumen
roofing & waterproofing membranes, in which the
balance between practical solutions and sophisticated
means is always optimal.
All the systems are continually evolving, not only
because of uninterrupted study and trials on new
machinery, but also thanks to the tight relationship we
always establish with our Customers themselves, who
provide us with vital feedback and suggestions.
Finally, let us be proud to say that even if our company
counts on much more than one full century of age, still
it has the enthusiasm and the force of a young, brand
new enterprise. ■

MENESTRINA SRL
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La fondazione dell’Impresa Pesaresi Giuseppe Spa è il
coronamento di una lunga tradizione di lavoro nel
campo edile, intrapresa da Giuseppe e Primo, due
fratelli che all’avanguardia sui tempi hanno applicato
in questo settore nuovi metodi operativi.
Forte intuizione, intraprendenza e un costante rinno-
vamento sono gli elementi che porteranno ad una rapi-
da evoluzione, tanto che i Fratelli Pesaresi, nel 1961,
decidono di fondare una prima sede operativa a San
Giuliano Mare in Provincia di Rimini.
Inizialmente l’Impresa svolge prevalentemente attività
di movimento terra e trasporto materiali inerti, ma ben
presto importanti commesse di lavoro, come la costru-
zione del tratto autostradale Firenze-Certosa e Faenza-
Forlì per conto della Società Autostrade, ampliano e ri-
definiscono il campo operativo, lanciandola verso
nuovi obiettivi.
Ed è per questo che nel 1968 la Società viene iscritta
nell’Albo Nazionale dei Costruttori divenendo Impresa
di Costruzioni Stradali ed acquisendo, in questa nuova
veste, prestigiosi incarichi come la realizzazione della
Piazza di Savignano sul Rubicone e numerosi lotti stra-
dali ed autostradali in Romagna e nelle Marche.
Queste esperienze sono il presupposto di una continua
e costante evoluzione che si manifesta non solo con l’ac-
quisizione di nuove commesse, ma anche con conside-
revoli investimenti in termini di strutture e tecnologie.
Gli uffici di San Giuliano vengono sostituiti nel 1972 da
quella che si può definire la prima sede storica dell’Im-
presa, in Via Emilia a Rimini.
Nel 1974 viene acquistato un impianto tecnologica-
mente all’avanguardia per la produzione di conglome-
rato bituminoso, un Marini M/150 t/h.
All’impianto si affianca immediatamente un primo labo-
ratorio di ricerca, per garantire un prodotto d’alta quali-

tà, in grado di offrire performance al massimo livello.
La nascita del laboratorio è considerata all’epoca, un
evento innovativo in quanto nel settore costruzioni,
alla ricerca, non viene ancora attribuito quel valore di
cui invece l’Impresa già intuisce l’importanza.
Fin da allora, infatti, la Pesaresi Giuseppe Spa era con -
sapevole che per essere competitivi era necessario offri-
re un prodotto la cui qualità si esprime cominciando
dai materiali di costruzione.
Oggi la Pesaresi Giuseppe Spa Costruzioni presenta un
organigramma ai cui vertici si colloca la seconda gene-
razione della famiglia che opera in stretta collaborazio-
ne con alcuni dei membri fondatori ancora operativi.
La struttura aziendale è guidata da un Consiglio d’Am-
ministrazione e da vari dirigenti che gestiscono i setto-
ri: commerciale, marketing e di comunicazione.
La scelta di affidare ai membri della famiglia le posi-
zioni “chiave” dell’Impresa deriva dalla collaudata
sinergia di gestione che si è venuta a creare tra le due
generazioni Pesaresi. 
Alla solida esperienza e al prezioso intuito della prima
generazione si è, infatti, gradatamente affiancato il
nucleo “giovane”, che ha contribuito a
valorizzare il lavoro svolto con idee
creative, strategie di marketing mirato e
specifiche conoscenze tecnologiche ed
informatiche.
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Pesaresi Giuseppe Spa: innovazione
della specializzazione

Pesaresi Giuseppe Spa

Pista di Santamonica, oggi Misano World Circuit di Misano
Adriatico, dedicato recentemente a Marco Simoncelli
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Un ponte generazionale tra passato e futuro che connota
l’Azienda nel giusto equilibrio di tradizione e modernità.
La Pesaresi Giuseppe Spa Costruzioni si qualifica oggi
come una delle più interessanti realtà lavorative nel tessu-
to industriale della provincia riminese, la sua costante
crescita permette di valorizzare le risorse umane del terri-
torio, contribuendo al suo sviluppo economico.
Nel 2011 realizza il totale rinnovamento della pista d’at-
terraggio dell’aeroporto Federico Fellini. Recentemente
l’Azienda è tornata ad operare con la Società Autostra-
de, realizzando in A14 l’ampliamento della terza corsia
del tratto Cattolica-Fano e la terza corsia del nuovo casel-
lo di Monte Marciano in provincia di Ancona. 
Anche a livello interregionale la Pesaresi Giuseppe Spa
Costruzioni è, sia per fatturato sia per modernità delle
tecnologie, una delle aziende più affermate del
proprio settore. Le ragioni di questo successo e del
costante sviluppo si possono identificare in alcuni

PESARESI GUSEPPE SPA

Pista di atterraggio dell’Aeroporto Federico Fellini di Rimini

Lavori di ampliamento della terza corsia del tratto Cattolica -
Fano per Pentapoli, Autostrada A14

Ampliamento della terza corsia del nuovo casello di Monte
Marciano in provincia di Ancona
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fattori di grande importanza: la valorizzazione dell’uo-
mo, la costante evoluzione tecnologica, l’intuizione
dell’evolversi del mercato. L’Azienda Pesaresi Giuseppe
S.p.a. Costruzioni, si occupa in prevalenza di:
• Lavori Stradali 
• Aeroporti 
• Autodromi 

• Asfalti colorati
• Lavori Edili 
• Sistemazioni idrauliche
• Fognature - Acquedotti 
• Impianto Conglomerati Bituminosi
• Impianto Frantumazione Inerti
• Laboratorio ■

Panoramica notturna dell’Azienda Pesaresi Giuseppe S.p.A.

Laboratorio
analisi e
ricerche
dell’Azienda
Pesaresi
Giuseppe S.p.A.
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Costituita nel 1988, amministrata e diretta dai suoi soci,
Pluvitec è il risultato dell’intuito e dell’esperienza di
una grande capacità imprenditoriale e professionale
nel campo delle impermeabilizzazioni.
Il successo derivante da una straordinaria capacità di
ricerca, di soluzioni al passo con i tempi, trasforma
Pluvitec in azienda leader per le innovazioni appor-
tate al settore, leader nella capacità di trasformare i
propri impianti, leader nella ricerca, leader nell’in-
troduzione e sviluppo di nuovi prodotti e sistemi
innovativi nel campo della impermeabilizzazione
nell’edilizia civile e industriale, nelle infrastrutture e
nel settore stradale.
Lo sviluppo di nuove tecnologie e gli investimenti effet-
tuati in innovazione e ricerca trasformano Pluvitec, in
breve tempo, in  una realtà industriale con pochi egua-
li nel settore delle impermeabilizzazioni, non solo Italia,
ma anche, e soprattutto, a livello internazionale.
Il sistema Pluvitec si distingue esclusivamente per la
grande capacità apportare continuamente innovazioni
e soluzioni nel campo dell’impermeabilizzazione, attra-
verso un filo diretto ed uno sviluppo continuo di siner-
gie con tecnici, ingegneri e architetti.
Un laboratorio di idee che ha prodotto una innumere-
vole gamma, non solo di prodotti, ma anche di solu-
zioni tecniche e sistemi per ogni tipo di problema. 
Alla gamma dei prodotti “standard” si sono aggiunti,
nel tempo, prodotti di alta e altissima gamma, e
prodotti appositamente progettati per applicazioni
speciali e applicazioni high-tech. 
I “prodotti speciali” della linea Plura Pluvitec Revolu-
tion garantiscono le migliori prestazioni in durata, sicu-
rezza e funzionalità dell’impermeabilizzazione, con
applicazioni in opera senza l’utilizzo di fiamma e nel
rispetto delle recenti normative europee.

Fin dal 1997 Pluvitec è certificata ISO 9001 a testimo-
nianza della qualità e della affidabilità dei suoi sistemi
operativi oltre che di controllo delle fasi del ciclo
produttivo.
Pluvitec è stata tra le prime aziende del settore ad aver
ottenuto questo riconoscimento.
La certificazione ISO 14001, ottenuta nel 2005, rico-
nosce Pluvitec come azienda operante nel pieno
rispetto dei vincoli ambientali ed ecologici previsti
dalle normative vigenti.
Ogni anno gli indici di rispetto delle norme poste a
tutela del territorio sono in continuo miglioramento,
con valori al di sotto di quanto consentito da leggi e
regolamenti provinciali.
Nel 2012 Pluvitec ha inoltre ottenuto la prestigiosa certi-
ficazione BS OHSAS 18001 - Occupational Health and
Safety Assessment, standard internazionale che stabilisce
i requisiti necessari per un Sistema di Gestione a tutela
della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, un modello
che permette un adeguato controllo che garantisce il
rispetto delle norme di legge in materia.
Un grande valore aggiunto viene dato ai nostri prodot-
ti dalla messa a disposizione di una vasta gamma di servi-
zi: i progetti dei nostri tecnici, l’assistenza in cantiere
nella fase di posa in opera, la scuola di posa, la puntua-
lità delle consegne, sono i nostri punti di forza.
Il Servizio Tecnico Pluvitec fornisce
consulenza e assistenza nei cantieri
di applicazione, assicura ai commit-
tenti i corretti standard di esecuzio-
ne dei lavori.

Pluvitec aggiunge valore alla strada

Pluvitec Spa
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L’Ufficio Tecnico Pluvitec è il partner ideale degli studi
di progettazione per individuare le soluzioni tecniche
più adeguate alle diverse tipologie di infrastrutture;
dall’impermeabilizzazione all’isolamento termico e
acustico, lo Staff Tecnico elabora per i nostri Clienti e
per i Professionisti del settore progetti, capitolati, dise-
gni e particolari esecutivi.
La Rete Commerciale Pluvitec, presente in Italia ed in
più di 50 Paesi del mondo, assicura ovunque un servi-
zio professionalmente qualificato.
L’organizzazione logistica è coordinata direttamente
dalla sede centrale a garanzia di consegne puntuali in
ogni parte del mondo.

Squadra Speciale Pluviteam
Per applicare prodotti speciali servono competenze
speciali. Pluviteam è club di applicatori specializzati
nell’applicazione di innovativi sistemi impermeabili
Plura Pluvitec Revolution.
Le imprese specializzate possono entrare a far parte di
Pluviteam seguendo un corso di formazione presso il Trai-
ning Center Pluvitec, diventando parte di un network
specializzato nell’impiego di nuove tecniche di protezio-
ne dei fabbricati, con l’utilizzo di materiali di altissimo
livello nelle prestazioni e nell’affidabilità.

Un attestato professionale di Applicatore Certificato
Pluviteam viene rilasciato alla fine del corso Un ricono-
scimento alla professionalità, e soprattutto una garanzia
sulla posa in opera dei sistemi Plura Pluvitec Revolution.

Pluvitec e l’Ambiente
L’impegno e la responsabilità nei confronti dell’ambiente
sono fondamentali nell’attività quotidiana dell’azienda.
La politica industriale Pluvitec si basa sui principi dello
sviluppo sostenibile nella progettazione dei prodotti e
nella loro produzione ed applicazione.
Le materie prime sono selezionate, oltre che per le
caratteristiche chimiche, anche e soprattutto, in base a
criteri di sicurezza nei confronti degli addetti alla
produzione e, quindi, dell’ambiente, dei clienti e degli
utilizzatori finali.

Le nostre membrane non contengono né catrame, né
bitume ossidato: sono riciclabili al 100% e la scelta
degli imballi avviene con lo stesso principio.
Nello stabilimento è stato ridotto al minimo l’impatto
acustico e luminoso, le emissioni in atmosfera vengono
controllate da un sofisticato impianto di abbattimento
fumi, la stessa acqua utilizzata nel ciclo produttivo viene
continuamente riciclata e non dispersa nell’ambiente.
La salvaguardia dell’ambiente è da sempre il nostro
obiettivo primario. ■

PLUVITEC SPA
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E’ noto come le fasi connesse alla realizzazione di
opere stradali ed, in genere, di qualsiasi opera inge-
gneristica, comportino la predisposizione ed attuazio-
ne di dettagliati programmi di controllo, finalizzati agli
studi di prequalifica dei materiali, alla verifica dei
requisiti di accettazione dei singoli componenti le
miscele e delle miscele stesse, nonché alla verifica delle
lavorazioni in corso d’opera, fino ai controlli di tipo
prestazionale sull’opera ultimata. 
Con il proprio Laboratorio Prove Materiali di Rivalta
Scrivia e le sue Unità periferiche, dotate delle più
moderne attrezzature e macchine presenti oggi sul
mercato,  Sineco è in grado di offrire a Società private
ed Enti pubblici un’ampia gamma di prove e servizi di
consulenza finalizzati a seguire e controllare l’intero
processo realizzativo dell’opera ed a monitorarne il
comportamento durante la fase di esercizio.
Tutto questo con il notevole valore aggiunto rappresen-
tato dal recente accreditamento del Laboratorio alla
norma UNI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura”, otte-
nuto sui principali test ricadenti nel settore dei conglo-
merati bituminosi, della geotecnica stradale, degli aggre-
gati, delle terre e nel settore dell’alto rendimento.
L’accreditamento delle prove garantisce pienamente il
Committente che i test siano eseguiti in rispondenza ai
requisiti imposti dalle norme nazionali/internazionali
di riferimento, con personale la cui formazione è stata
verificata ed accertata e con attrezzature tarate e veri-
ficate secondo tempistiche e modalità approvate
dall’Ente di accreditamento. 
Elementi distintivi e qualificanti dell’insieme dei servi-
zi/prodotti offerti da Sineco sono dunque riconducibi-
li al continuo investimento nello sviluppo tecnologico,
all’aver ampliato e mantenuto ai massimi livelli tecni-

co/strumentali il proprio parco attrezzature ed, infine,
al costante aggiornamento professionale garantito ai
propri operatori e tecnici specializzati.
Ad esempio, nel settore dei controlli prestazionali dei
conglomerati bituminosi, il Laboratorio si è dotato di
innovative attrezzature tra cui la UTM25 (Universal
Testing Machine), per l’esecuzione di
prove statiche e dinamiche: con
questa apparecchiatura è possibile
determinare il modulo di rigidezza
secondo la norma UNI-EN 2697-26
(Allegati B-C-D-E), principale parame-

Sineco Spa: 25 anni al servizio 
delle infrastrutture di trasporto

Sineco Spa

Test di trazione indiretta

Grafico prova a fatica

Stand

23620
12

 077-126 redazionali_105R_abicert  12/11/12  09:54  Pagina 115



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 2 / 1 2116

tro rappresentativo delle prestazioni del conglomera-
to misurato sotto le sollecitazioni prodotte dal traffico
e valutare  la  resistenza a fatica secondo la norma UNI
EN 12697-24 (Allegati C-D-E), intesa come valutazione
della resistenza del conglomerato bituminoso alle solle-
citazioni cicliche. Altre interessanti ed innovative stru-
mentazioni a disposizione del Laboratorio sono il Dyna-
Comp, rullo compattatore pneumatico, mediante il
quale è possibile riprodurre in laboratorio, secondo la
norma UNI EN 12697-33, la compattazione statica dei
compattatori stradali in situ ed il Dyna-Track, macchina
ormaiola, mediante la quale è possibile determinare,
secondo la norma UNI EN 12697-22, la deformazione
permanente prodotta sul conglomerato bituminoso dal
rotolamento ciclico di una ruota caricata.
Nel settore dell’alto rendimento, oltre a ricordare l’ac-
creditamento UNI-EN 17025 delle principali prove di

interesse stradale (test deflettometrici dinamici FWD,
test di regolarità longitudinale IRI, prove di aderenza
SCRIM, ecc.), si ritiene opportuno porre l’attenzione
sulla strumentazione LRIS (Laser Road Imaging System)
che, grazie all’accoppiamento di “camere digitali a
scansione lineare” con “sensori laser ad infrarosso”,
permette di acquisire in ogni condizione di luce
ambientale ed in movimento, immagini perfettamen-
te ortopiane e non deformate della superficie stradale
da cui poter censire, mappare e misurare le degrada-
zioni superficiali del manto stradale e di definire, in
ultima istanza, le azioni manutentive più appropriate.
Il laboratorio Sineco ha, infine, negli ultimi anni,
implementato uno specifico settore preposto al
Mobile Laser Scanning, ovvero all’applicazione di
tecnologie di scansione laser dinamiche per applica-
zioni sia a fini progettuali sia per il monitoraggio e
valutazione dello stato di servizio e sicurezza delle
infrastrutture stradali. 
Nello specifico, la Società è dotata della strumenta-
zione Lynx Mobile Mapper, appositamente progetta-
ta ed ottimizzata per utilizzo su veicolo, grazie alla
quale è stato possibile effettuare in Italia le prime
applicazioni di  “laser scanning” dinamico in ambito
stradale.
Questa tecnologia permette di effettuare in modo
rapido misure georiferite, con precisione paragonabile

SINECO SPA

Test compattazione statica

LRIS-Laser Road Imaging System

Particolare immagine HD a matrice di pixel
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a quella topografica, alla frequenza di oltre 400.000
punti al secondo, ottenendo “Nuvole di Punti” 3D
descrittive della pavimentazione stradale, dell’infra-
struttura e dell’ambiente ad essa circostante. 
La chiave di volta del successo e della crescente diffu-
sione di queste tecnologie, dette “ad alto rendimen-
to”, risiede principalmente nella capacità di rilevare
molte più misure di una tecnologia tradizionale, in
movimento e quindi tali da risultare nella conduzione
del rilievo trasparenti all’utenza dell’infrastruttura e,
pertanto, di nessun intralcio alla circolazione. 
Queste attività multidisciplinari, che rappresentano
una peculiarità di Sineco, basate per lo più su metodi
e strumentazioni altamente tecnologiche, trovano infi-
ne naturale applicazione in progetti di “Global Servi-
ce” o di “Asset Management”, come pure nella valu-
tazione del valore del livello di servizio di una rete
infrastrutturale, consentendo di effettuare all’occor-
renza una vera e propria “due diligence” dell’infra-
struttura nel suo complesso.
Una vasta gamma di servizi ed un ampio know-how
che Sineco mette, dunque, a disposizione del Progetti-
sta, del Costruttore e del Gestore, sia pubblico che
privato, nello sforzo continuo di incrementare l’effi-
cienza del processo produttivo e di migliorare la quali-
tà e la sicurezza del prodotto finale. ■

Lynx Mobile Mapper

Nuvola di punti laser 3D
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Uno dei settori di maggiore potenzialità per l’utilizzo
delle tecnologie di rilievo del Mobile Mapping System
Road-Scanner e della tecnologia FARO Focus è quella
finalizzata all’ispezione e al disegno as-built delle
opere d’arte e in particolare dei ponti. 
Il laser scanner Faro Focus inserito nel laboratorio
mobile Road-Scanner permette il rilievo laser scanner
tridimensionale in movimento, pertanto il sistema è
perfetto per il rilievo di infrastrutture stradali quali
ponti e viadotti poiché è possibile eseguire i lavori
senza interrompere il flusso di traffico, condizione
spesso necessaria per i rilievi eseguiti con metodologia
tradizionale. 
Il rilievo viene eseguito passando col veicolo su tutte le
strade percorribili interessate dall’opera. I rilievi inte-
grativi, comunque necessari, sono eseguiti con meto-
dologia tradizionale, ovvero con scansioni statiche
effettuate a lato o sotto l’opera d’arte e quindi senza
inconvenienti sulla viabilità. 
La velocità di registrazione del Faro Focus è pari a
120mila punti al secondo, acquisiti con una velocità di
rotazione dello specchio pari a 60Hz. Questo significa
che le opere sono state rilevate con 60 “linee di scan-
sione” formate da circa 2000 punti tridimensionali.
Tenendo conto della velocità di rilievo, compresa fra i
5 e i 15 km/h, la distanza fra ogni linea di scansione è
compresa fra i 2 e i 7 cm, con una densità di punti
sull’opera praticamente paragonabile ad una scansio-
ne laser scanner statica. 
Il mobile mapping system Road-Scanner dispone di una
piattaforma inerziale e di un ricevitore GPS per regi-
strare il proprio assetto e la propria posizione ad una
frequenza di 100Hz. La conoscenza della posizione e
dell’assetto del veicolo permette la georeferenziazione
diretta della nuvola di punti. In tale maniera, pur effet-

tuando diversi passaggi, le nuvole di punti risultano già
topograficamente coerenti con l’opera. Ad ognuno dei
differenti passaggi vengono assegnati i relativi filmati
eseguiti con 7 camere ad alta definizione e la relativa
nuvola di punti. Tali filmati sono visualizzabili con i
software della suite Road-SIT. 
Tale applicativo permette l’interrogazione geografica
delle immagini, è pertanto possibile determinare le
coordinate corrette di qualsiasi punto visualizzabile
sulle immagini, sia attraverso collimazione fotogram-
metrica, sia direttamente sulle nuvole di punti. 
La prima elaborazione delle nuvole di punti consiste
nella pulizia dei punti esterni all’opera come ad esem-
pio la vegetazione. Tale operazione viene eseguita
tramite un software di elaborazione dati laser scanner,
Faro Scene 4.8, fornito dalla stessa Faro.
Una volta ottenute le nuvole “pulite”, è possibile
assemblarle in modo da ricostruire l’opera nella sua
interezza. 

Dalla scansione completa dell’opera è possibile proce-
dere a elaborazioni tridimensionali di dettaglio che
permettono la ricostruzione accurata
della struttura stessa.
Il programma di elaborazione tridi-
mensionale delle nuvole di punti ha
numerose funzioni per il trattamento

La tecnologia Faro Focus

Siteco Informatica Srl
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dei dati, ad esempio sono presenti strumenti automa-
tici per la ricostruzione di elementi geometrici non
scansiti al 100% ma di cui si può intuire la geometria.
Nell’esempio seguente viene descritta la procedura di
ricostruzione di una pila, scansita unicamente nella
parte anteriore.

Nella figura successiva è indicato un esempio del model-
lo tridimensionale completo ottenuto dal riconoscimen-
to semi-automatico delle forme, completato con un
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semplice editing manuale in corrispondenza delle zone
d’ombra.
La stessa procedura viene applicata a tutte le parti
strutturali, travi, appoggi, spalle ecc.

Una applicazione molto significativa è il riconoscimen-
to e relativo dimensionamento geometrico delle zone
ammalorate.  La figura è ottenuta mediante creazione
di una mesh direttamente sulle nuvole di punti. Su tale
superficie si possono naturalmente fare tutte le misura-
zioni relative alla lunghezza, profondità, area e volume
del difetto.
Al termine delle operazioni di elaborazione delle nuvo-
le di punti è possibile realizzare i disegni tecnici dell’o-
pera, con tutti gli elementi quali prospetti, sezioni, ecc.
Essi sono ricavati direttamente dai modelli tridimen-
sionali ricostruiti. ■

SITECO INFORMATICA SRL

Unione completa delle scansioni laser

Rappresentazione della nuvola di punti sui filmati per
l’estrapolazione di sezioni trasversali

Sezione con un piano

Ricostruzione del modello tridimensionale completo
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Con all’attivo l’esperienza degli eccellenti Superpave
Gyratory Compactors americani che Tecnotest ha
commercializzato per anni, l’idea di realizzare una
macchina interamente made in Italy non ci sembrò azzar-
data più di tanto, disponendo da un lato delle opportu-
ne tecnologie, osservando dall’altro che c’era spazio per
migliorare il prodotto e renderlo più economico.
Oltre alla rigorosa ottemperanza normativa, una specifi-
ca basilare del Progetto riguardava l’immunità degli
organi meccanici, elettrici ed elettronici nel caso si trat-
tassero quei materiali che spremono liquidi durante il
ciclo di costipazione. Prerogativa questa raramente
rispettata dai Compattatori Giratori presenti sul merca-
to, soprattutto da quelli concepiti inizialmente per lavo-
rare con conglomerati bituminosi a caldo. 
Per essi l’utilizzo di emulsioni bituminose e schiumati
finisce per danneggiare la componentistica esposta al
percolato, sempre che non si adottino adeguate prote-
zioni e cautele. Scontata la risposta del Progettista: ogni
elemento critico doveva stare sopra al vano di prova. 
Semplice a dirsi, un po’ meno a farsi, giacché occorreva
concentrare diversi organi nella parte superiore della
macchina, quali il martinetto di carico, il motoriduttore
con la relativa trasmissione, la tavola rotante, i dispositi-
vi generanti l’angolo giratorio ed i vari sensori di misura. 
La soluzione fu individuata nell’integrazione di quegli
organi secondo una geometria coassiale, ottenendo così
un gruppo particolarmente compatto, appunto il “moto-
re” delle nostre aspettative. 
Quale modalità di generazione del movimento giratorio
fu preferita la meccanica ortodossa di scuola americana,
che forza l’asse dello stampo a descrivere una superficie
di rivoluzione conica. 
Ovviamente si prese in esame anche l’alternativa dello
stampo ruotante sul suo asse disposto sghembo rispetto

alla verticale; alla semplicità costruttiva ed ai risparmi
possibili su diversi fronti, si contrapponevano però due
difetti ritenuti da noi importanti: da un lato quella solu-
zione non avrebbe garantito la costanza dell’angolo gira-
torio interno, variando lo spessore del provino, dall’altro
quella geometria non ottemperava al principio chiara-
mente espresso dalla Norma europea, uniformato com’è
allo schema tradizionale d’oltre oceano. 
Un’ulteriore specifica riguardava la regolazione dell’an-
golo giratorio: questo doveva essere fissato dall’opera-
tore con semplici manovre senza rimuovere parti della
macchina e, altrettanto facilmente, doveva essere varia-
to a piacere fino ad annullarlo per consentire il raddriz-
zamento del campione a fine prova e disporre, così, di un
cilindro retto per eventuali tests successivi. 
Conseguentemente l’angolo giratorio esterno doveva
essere letto e visualizzato in tempo reale, unitamente
allo spessore raggiunto dal campione ed alla pressione
agente su di esso, in modo da tenere sotto controllo tutti
i parametri che condizionano i risultati. 
Infine, conoscendo quanto severa (e, per alcuni versi,

La nuova pressa giratoria Tecnotest B100/B92

Tecnotest Spa
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criticabile) sia la Norma europea nelle verifiche degli
angoli giratori interni e della rigidezza complessiva della
macchina, i dimensionamenti strutturali dovevano esse-
re ridondanti, nonché rese minime le tolleranze di lavo-
razione e le deflessioni elastiche sotto sforzo. 
I test di collaudo sui prototipi mostrarono che tutte le
suddette specifiche erano ampiamente soddisfatte,
pertanto non rimaneva che vestire quel “motore” per
realizzare la macchina. 
Tecnotest ha una sua tradizione in proposito, che qual-
cuno ha definito efficacemente “nothing to hide”,
nulla da nascondere. 
Riteniamo, infatti, che la meccanica sia da esporre laddo-
ve possibile, non solo per facilitarne la manutenzione, ma
anche per mostrare al Cliente cosa acquista in termini di
materiali, lavorazioni e componentistica. 
A questa linea sono uniformati diversi nostri prodotti
e il nuovo Compattatore Giratorio è frutto della mede-
sima matita. 
Quale dispositivo di comando per le funzioni ad alto
livello ed interfaccia utente, si è scelto un computer
commerciale con sistema operativo Microsoft Windows
7, delegando a schede “industrial standard” disposte a
bordo macchina le routines operazionali, la lettura dei
sensori analogici e digitali, l’esecuzione della parte del
programma in logica PLC. 
Il software comprende la completa gestione della
prova secondo le procedure in uso (arresto al numero
definito delle rivoluzioni o allo spessore desiderato per
il prodotto, memorizzazione delle altezze parziali
secondo il metodo Superpave). 
Il monitor aggiorna in tempo reale i valori d’interesse
ed i relativi diagrammi in funzione dei giri, mostra le
istruzioni di come procedere via via nel corso del test e
nell’eventuale manovra di raddrizzamento del provino. 
Le routines di calibrazione di tutti i sensori sono acces-
sibili tramite password. 
Il report è memorizzato sotto forma di text file con i
dati anagrafici e le misure rilevate ad ogni rivoluzione.

Caratteristiche 
• stampi dedicati: altezza 250 mm, diametri 100 mm e

150 mm, solidi o permeabili; 

• alimentazione pneumatica: aria 10 bar de-oleata e
deumidificata (compressore e dispositivi accessori
non compresi); 

• principio giratorio: asse stampo in rivoluzione conica
centrata sul piattello di carico; 

• velocità programmata a 30 giri/minuto con arresto
rallentato in posizione definita (possibile impostare
velocità diverse); 

• misura altezza provino: trasduttore magnetostrittivo
coassiale al martinetto di carico; 

• misura angolo giratorio esterno: trasduttore LVDT in
posizione protetta; 

• misura della pressione: trasduttore integrato nella
servo-valvola di pilotaggio; 

• pressione sul provino selezionabile via software tra 0
e 900 kPa per provini diam. 150 mm e fino a 1500 kPa
per provini diam. 100 mm; 

• angolo giratorio esterno: settabile tra 0° e 2° (fino a
3° con opportune regolazioni accessorie); 

• cicli giratori impostabili senza vincolo numerico; 
• estrusione del provino: martinetto pneumatico

secondario integrato nel piano di lavoro; 
• piano di lavoro: acciaio inossidabile; 
• illuminazione della camera di prova: schiere di leds; 
• ruote: pivottanti con freno, eventualmente asporta-

bili per l’installazione fissa; 
• protezioni: antinfortunistiche e di salvaguardia della

macchina; 
• software di gestione; 
• alimentazione elettrica: 220 V, 50 Hz, 1 fase (a richie-

sta 110 V, 60 Hz); 
• motore elettrico: 750 W pilotato da inverter; 
• altezza: 1620 cm; 
• larghezza: 730 cm; 
• profondità: 1070 cm; 
• peso: 310 kg.

Quale optional è prevista l’integrazione di una cella di
carico offcenter nel piano di lavoro e della relativa elet-
tronica nel quadro elettrico; in tal modo le pesature
non richiedono faticosi trasferimenti dello stampo tra
macchina e bilancia; il software di serie contiene le
opportune routines di tara e memorizzazione. ■

TECNOTEST SPA
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versalis è il nuovo nome della società chimica del grup-
po eni, precedentemente conosciuta come Polimeri
Europa.
Il nuovo nome ha anche lo scopo di comunicare al
mercato lo sviluppo di una nuova strategia industriale
e commerciale orientata al mercato e con una forte
componente di innovazione. 
La Società si propone di sviluppare prodotti innovativi
ad elevato valore aggiunto, lavorando in partnership
con i clienti, al fine di offrire un servizio affidabile e
sempre più completo.
Nella chimica italiana, versalis è oggi leader per fattu-
rato, numero di addetti e volumi di produzione, impie-
ga 6.000 addetti dei quali 350 nel settore R&D. 
La posizione di eccellenza, raggiunta attraverso ricerca
ed innovazione, si traduce anche in produzioni specifi-
che e diversificate per soddisfare le esigenze dei clienti.
versalis possiede stabilimenti in Italia, Francia, Germa-
nia, Regno Unito ed Ungheria con attività nella petrol-
chimica di base, nella produzione di polimeri ed inter-
medi. Tra i polimeri spiccano le produzioni di elasto-
meri, polistirene, ABS, polietilene e copolimeri EVA.
La sostenibilità è parte integrante della cultura e della
storia di versalis che si traduce nell’adozione di tecno-
logie d’avanguardia per aumentare la sicurezza del
personale, ridurre il consumo di energia, minimizzare
le emissioni e tutelare risorse e territorio.
Obiettivo dell’azienda è rendere il settore chimico più
sostenibile e competitivo proponendo prodotti a ridot-
to impatto ambientale ed in quest’ottica è nata Matri-
ca (JV con Novamont) con l’obiettivo di creare in Sarde-
gna presso Porto Torres il più grande ed innovativo
polo integrato di chimica verde al mondo composto da
sette impianti e da un Centro di Ricerca.
Versalis è una società certificata ISO 9001 e tutti i suoi stabi-
limenti, italiani ed esteri, sono certificati ISO 14001.

Le costruzioni rappresentano uno dei settori predomi-
nanti per il business versalis e le costruzioni stradali
sono da anni uno degli ambiti di maggior impegno in
virtù dell’evoluzione richiesta ai materiali per soddi-
sfare le prestazioni imposte dal traffico veicolare
accoppiato a condizioni climatiche molto impegnative.
Per far fronte all’evoluzione del mercato delle costru-
zioni, versalis propone molteplici soluzioni che inclu-
dono prodotti per l’edilizia, tra i quali il polistirolo
espandibile utilizzato per i prodotti destinati all’iso-
lamento termo-acustico, oppure gli elastomeri per la
modifica dei bitumi impiegati come leganti nei
conglomerati, nella produzione di emulsioni bitumi-
nose ad alte prestazioni, di guaine impermeabiliz-
zanti, di  vernici e paste impermeabilizzanti e sigil-
lanti per edilizia.
Da oltre 25 anni versalis produce copolimeri stirene-
butadiene e stirene-isoprene impiegati nella modifica
dei bitumi. Tra questi sono estremamente apprezzati i
copolimeri a blocchi commercializzati con il marchio
Europrene® SOL T, i copolimeri in soluzione Europre-
ne® SOL ed i lattici stirene butadiene ad alto solido e
carbossilati commercializzati con i marchi Europrene®

Latice ed Intex®.
I copolimeri a blocchi Europrene® SOL T consentono di
ottenere prestazioni eccellenti nei bitumi modificati
utilizzati nelle costruzioni stradali e nell’edilizia. La
gamma Europrene® SOL T permette ai tecnologi del
settore di ottimizzare le prestazioni in relazione al
bitume, la cui compatibilità con il polimero, come ben
noto, influenza in modo rilevante le prestazioni
nell’applicazione finale.
La gamma Europrene® SOL T comprende gradi SBS, SIS
e SEBS disponibili in granuli e polvere.
La gamma dei gradi SBS standard si compone di poli-
meri lineari e radiali, con differenti composizioni stire-
ne-butadiene e microstruttura specificamente dise-
gnata per la modifica dei bitumi, utilizzabili anche in
miscela tra loro con l’obiettivo di ottimizzare le
prestazioni nei bitumi impiegati come leganti nelle
pavimentazioni stradali, nei sistemi
impermeabilizzanti e nella produ-
zione di guaine bituminose destina-
te anche a regioni con climi estremi.
Versalis propone inoltre gradi a

versalis: il nuovo nome della società chimica 
del gruppo eni

versalis Spa
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basso peso molecolare che possono essere di grande
aiuto nella modifica di bitumi poco compatibili con i
gradi SBS standard o a penetrazione molto bassa.
La più recente proposta di versalis comprende un
nuovo grado SBS, Europrene® SOL TX 6240, che, grazie
alla sua particolare composizione e microstruttura,
risulta particolarmente adatto qualora si ricerchi una
bassissima viscosità della miscela destinata ad essere
sottoposta a crosslinking chimico per aumentarne la
stabilità allo stoccaggio.
La gamma dei polimeri SIS, copolimeri stirene-isoprene,
comprende gradi con elevata compatibilità e stabilità
con i bitumi le cui prestazioni possono essere modula-
te grazie alla varie composizioni e microstrutture
disponibili. Questi gradi si rivelano particolarmente
adatti nelle applicazioni dove si ricerca un elevato tack
ed un’eccellente adesione agli inerti (ad es. mani d’at-

tacco, trattamenti superficiali) oppure nei sistemi sigil-
lanti e nelle membrane autoadesive.
La gamma dei polimeri SEBS, copolimeri stirene-buta-
diene idrogenati, è destinata a soddisfare richieste
prestazionali estremamente sfidanti in virtù delle loro
caratteristiche meccaniche ed elastiche intrinsecamen-
te più elevate. La gamma si distingue tra prodotti desti-
nati alla modifica bitumi per impermeabilizzazione
(guaine e mastici) e sistemi sigillanti. Questi polimeri,
caratterizzati da un’elevatissima resistenza all’invec-
chiamento ed alla luce, sono particolarmente adatti
all’impiego nei rivestimenti destinati ad essere sogget-
ti ad un elevato irraggiamento ed anche nella produ-
zione di sistemi con bitumi colorati.
Oltre ai polimeri Europrene® SOL T, versalis propone
anche un’ampia gamma di lattici destinati alla modifi-
ca dei bitumi, delle emulsioni bituminose e di sistemi
impermeabilizzanti di varia natura.
La gamma Europrene® Latice ed Intex® comprende
dispersioni acquose di copolimeri stirene-butadiene ad
alto solido, anionici e cationizzabili, e copolimeri stire-
ne-butadiene carbossilati, largamente impiegati nella
modifica dei bitumi destinati a differenti applicazioni
in edilizia e nelle costruzioni meccaniche.
L’ampia gamma di prodotti offerta da versalis, insieme
ad un servizio di Assistenza tecnica, che si avvale delle
strutture di R&D che dispongono di attrezzature
d’avanguardia per lo studio dei polimeri e delle loro
applicazioni, consente ai clienti di sviluppare prodotti
con prestazioni modulate in relazione all’applicazione
ma anche ottimizzate in funzione degli impianti e delle
attrezzature disponibili per la preparazione di bitumi
ed emulsioni modificate. ■

VERSALIS SPA
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Nell’ambito delle macchine semoventi per la costruzio-
ne e la manutenzione stradale il Wirtgen Group è il
numero 1 al mondo. Una piccola selezione dalla vasta
gamma di prodotti dei quattro marchi specialisti Wirt-
gen, Vögele, Hamm und Kleemann attende i visitatori
dello stand di Wirtgen Macchine, grande 320 m², all’e-
dizione di Asphaltica di quest’anno. 

Wirtgen W 200i: Potente fresa ad alta prestazio-
ne nel rispetto dell’ambiente 
Con la fresa a freddo W 200i Wirtgen espone un model-
lo della nuova generazione delle frese di grossa taglia,
che garantisce massima resa con ridotti costi operativi,
offrendo nel contempo elevato confort d’utilizzo all’o-
peratore. Con la sua motorizzazione da ben 432 kW / 588

CV, la W 200i fa parte delle frese top di gamma dell’am-
pio programma di prodotti Wirtgen. La potente scarifi-
catrice convince inoltre per il suo posto operatore conce-
pito all’insegna di ergonomia, semplicità e intuitività
d’uso e facile manutenzione. Con il collaudato sistema
FCS-Light si possono eseguire velocemente i più diversi
interventi di scarifica con una grande varietà di tamburi
di fresatura su misura per ogni applicazione. La profon-
dità di fresatura arriva fino a 35 cm. 
E se potenza e economicità sono di primaria impor-
tanza in fase di sviluppo non si è per nulla trascurato il
rispetto per l’ambiente. La “i” sta per intelligent emis-
sion control, una tecnica di trasmissione per un
ambiente migliore. I modelli “i” si conformano pertan-
to alle più recenti direttive sulle emissioni emendate
nel 2011 per i mercati EU e EFTA (European Free Trade
Association), USA, Canada, Israele e Giappone. 

Vögele SUPER 1803-2: compatta e precisa finitri-
ce gommata
La SUPER 1803-2 abbina un sistema di gestione del
materiale robusto e affidabile e grande larghezza di
stesa fino a 8 m con elevata maneggevolezza e facile
trasportabilità in semovenza. Il sottocarro a sospensio-

ne staticamente definita garan-
tisce anche in presenza di irre-
golarità marcate il costante
contatto delle ruote con il
suolo. Da evidenziare il sistema
di comando ErgoPlus® che
rende la gestione e il comando
della macchina davvero facile.
Una delle più potenti finitrici
della sua classe, la SUPER 1803-
2 offre una vasta gamma di
applicazioni che spaziano da
piccole infrastrutture all’auto-
strada. 
Una caratteristica straordinaria
per una finitrice gommata: la
SUPER 1803-2 è
idonea an che
all’uso con
grup    pi ad alta
compattazione.

Wirtgen Group Road Technologies

Wirtgen Macchine Srl
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WIRTGEN MACCHINE SRL

Hamm HD+ 90 VV: rullo tandem che unisce poten-
za e comfort 
In fatto di compattazione, il rullo vibrante HD+ 90 VV
convince per la distribuzione dei pesi particolarmente
vantaggiosa. Che si tratti di rettilineo, pendenza, curva
o rotatoria: questo rullo crea in un attimo superfici

perfettamente planari. L‘intelligente sistema di gestio-
ne “Hammtronic” ottimizza la potenza riducendo i
consumi e grazie alla regolazione dell’azionamento di
trasmissione e vibrazione garantisce una compattazio-
ne omogenea e di qualità elevata. In inversione
l’Hammtronic assicura decelerazione e accelerazione
morbide e contribuisce alla realizzazione di strati in
asfalto senza ondulazioni o deformazioni. Lo sfalsa-
mento dei tamburi nella marcia a granchio è stato
quasi raddoppiato offrendo quindi ampio spazio per
una lavorazione perfetta dei bordi. 

Le macchine Kleemann: massa e classe
La Kleemann GmbH è rinomata per i suoi frantoi e vagli
innovativi ad altissime prestazioni destinati alla frantu-
mazione della roccia e al riciclaggio di asfalto, calce-
struzzo o materiali misti da demolizione.
Con la sua vasta gamma di frantoi mobili a urto Mobi-
rex, a mascelle Mobicat, di vagli mobili Mobiscreen e
di frantoi secondari e terziari delle serie Mobicone e
Mobifox, Kleemann offre la macchina giusta per ogni
applicazione. ■
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■■ Presentazione Nuovi Associati

® Gruppo Rodeco - Voghera (PV)

Il Gruppo RODECO, fondato nel 1983, si è specializzato nei rilie-
vi ad alto rendimento allo scopo di pianificare gli interventi di
manutenzione sulle sovrastrutture stradali ed aeroportuali.
Rilievi stradali ed aeroportuali – Manutenzione 
Rilievi di portanza, aderenza, regolarità dei profili delle pavi-
mentazioni, indagini stratigrafiche, rilievo dinamico con laser

scanner 3D e rilievo dell’amma-
loramento superficiale mediante
il sistema automatizzato ADE.
Tramite il software di PMS
“RO.MA.” Rodeco fornisce un
Piano degli interventi di manu-
tenzione ottimale nel breve, me-
dio e lungo periodo di tempo.

La Rodeco dispone di diversi sistemi Video-Car (attrezzature
con telecamere ad elevata risoluzione, Laser e GPS) per effet-
tuare rilievi molto accurati delle pertinenze stradali. Utilizza
un proprio software GIS per la gestione dell’arredo stradale e
delle sovrastrutture aeroportuali in ambito locale e/o su piat-
taforma web.
Manutenzione preventiva e curativa 
delle pavimentazioni
• Manutenzione stradale mediante l’utilizzo della tecnologia

“Tappabuche RA60 Asphalt-Patcher” che con interventi ra-
pidi (sistemi automatici e semiautomatici) risolve i princi-

pali problemi delle pavimentazioni stradali (buche, defor-
mazioni stradali, ecc.);

• sigillatura delle fessure e dei giunti mediante tecnologia
con bitume modificato a caldo;

• rigenerazione a caldo delle pavimentazioni stradali ed ae-
roportuali con tecnologia Rhinopatch;

• riqualifica superficiale e rigenerazione della pavimentazioni
con tecnologia Rhinophalt;

• riqualifica strutturale della pavimentazione in calcestruzzo
con tecnologia Polypatch.

® Asphaltica con Samoter a Verona

SITEB e Fiera di Verona hanno siglato un importante accordo
di collaborazione tramite il quale Asphaltica, il salone delle
soluzioni e tecnologie per pavimentazioni, sicurezza e infra-
strutture stradali, si svolgerà a Verona dal 2014.
La rassegna rappresenta il più importante appuntamento in
Italia per gli operatori della viabilità stradale e riserva una
grande attenzione alle tematiche della sicurezza stradale e
della tutela ambientale.
La prima edizione di Asphaltica a Verona è in programma dal 27
febbraio al 2 marzo 2014, in concomitanza con Samoter, Salone
Internazionale triennale Macchine Movimento Terra da cantiere
e per l’edilizia.
Questa collocazione in contemporanea nasce con l’obiettivo di
qualificare Asphaltica quale punto di riferimento europeo per
l’intera filiera, potendo contare sugli importanti numeri di Sa-
moter e sulla sua ampia visibilità internazionale (nell’ultima
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edizione il salone è
stato visitato da
100.000 operatori).
L’importante accor-
do con Veronafiere
garantisce ad A -
sphal tica di svilup-
pare efficaci siner-
gie di crescita grazie
al trackrecords da
leader nell’organiz-
zazione diretta di
eventi fieristici di
Veronafiere ed alla
pluriennale collabo-
razione di SITEB nel-
l’ambito del Samo-
ter.

® Sicurezza nel mondo dell’asfalto

Sarà presentato presso lo stand SITEB ad Asphaltica il nuo-
vo manuale SITEB sulla Sicurezza nel mondo dell’asfalto. Il
documento è stato realizzato grazie al contributo di esperti
in materia, riuniti in un apposito Gruppo di lavoro SITEB,

che operano abitual-
mente nel settore del-
la sicurezza e dell’a-
sfalto. Scopo del ma-
nuale è la diffusio-
ne, a tutti i livelli e
negli specifici luo-
ghi di lavoro, della
cultura della sicu-
rezza, basata sul-
la prevenzione.
Per far ciò si è
partiti dall’e-
splorazione del
Testo Unico
sulla Sicurez-
za (D.Lgs.
81/’08) e
dalla conse-
guente ana-
lisi, met-

tendo in evidenza alcuni

concetti fondamentali quali la valutazione dei rischi, le mi-
sure di prevenzione, le informazioni, la sorveglianza sanita-
ria, la consultazione e la partecipazione. Il tutto con riferi-
mento specifico alla produzione e stesa del conglomerato
bituminoso. Un approfondimento tematico, che spazia dagli
aspetti tecnici alla medicina sul lavoro, completa il testo al
fine di fornire un quadro completo di analisi e risposte al-
l’intero settore.
Gli interessati possono consultare il volume, discuterne con il
Coordinatore (Giuseppe Carraro) e acquistarne delle copie
nel corso di Asphaltica presso lo stand del SITEB.

® Al via i lavori di due nuovi Gdl del SITEB: 
Ambiente e Requisiti di Laboratorio

Gruppo Ambiente
La costituzione del Gruppo si è resa necessaria per poter af-
frontare, con l’ausilio di esperti e specialisti, le numerose que-
stioni di carattere ambientale connesse alla conduzione degli
impianti d’asfalto.
Gli Associati, difatti, segnalano quotidianamente problemi
posti dagli organi di controllo in merito ai fumi, e più recente-
mente, soprattutto in merito agli odori causati dalla produ-
zione del conglomerato bituminoso.
Oggi le autorizzazioni per istallare un nuovo impianto sono
difficili da ottenere, ma parimenti può diventare difficile e
oneroso anche il rinnovo delle vecchie autorizzazioni.
L’attuale composizione (3 rappresentanti del gruppo Macchi-
ne, 2 del gruppo Imprese e 1 in rappresentanza del settore Bi-
tume), coordinata dal Direttore del SITEB ing. Ravaioli, rispec-
chia la volontà del Consiglio Direttivo di analizzare le proble-
matiche da tutti i punti di vista, al fine di ottenere un risulta-
to che sia il più completo e condiviso possibile.

Gruppo Requisiti di Laboratorio
A metà settembre, nell’ambito della Cat. C (Fornitori di servi-
zi e controlli di qualità), è stato costituito il Gruppo “Requisi-
ti di laboratorio per servizi di qualità di prove e controlli della
sovrastruttura stradale”. 
Obiettivo del nuovo GdL è la redazione di specifiche Linee
Guida per il settore laboratori conglomerati bituminosi in
quanto, ad oggi, non esiste alcun documento di tale genere
che possa essere diffuso e promosso verso Enti ed altre Asso-
ciazioni come primo passo di riconoscimento “normativo” del
settore “laboratori conglomerati bituminosi”. 
Le Linee Guida che il GdL si accinge a produrre devono essere
un documento sintetico, eventualmente sviluppabile con fu-
turi approfondimenti, che cerchi di definire i requisiti minimi
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relativi alle varie fasi del servizio, senza peraltro realizzare un
documento tipo Circolari Ministeriali del STC o tipo norma
UNI EN ISO 17025.
L’ing. Stefano Zendri di CET Servizi di Trento è stato nominato
coordinatore del GdL.

® SITEB: indagine conoscitiva 
su emissioni impianti d’asfalto

Prima della pausa estiva, SITEB ha avviato una indagine co-
noscitiva relativa alle emissioni in atmosfera degli impianti di
produzione di conglomerato bituminoso. La richiesta è stata
indirizzata agli Associati della Categoria B (Produttori di con-
glomerati bituminosi) che hanno compilato una apposita
sche da predisposta dal GdL Ambiente.
Oltre il 60% degli Associati della Categoria ha risposto al
questionario; analizzando le risposte è emerso un quadro ab-
bastanza significativo del comparto.
Innanzitutto, l’85% delle Aziende che hanno risposto ha di-
chiarato di utilizzare regolarmente, nel proprio ciclo produtti-
vo, il fresato d’asfalto, ma la percentuale massima d’impiego
è compresa tra il 15 e il 20%.
E’ un quantitativo assai modesto soprattutto se paragonato a
quello impiegato negli atri Paesi d’Europa, dove la media è
abbondantemente sopra il 40%, con punte che superano
l’80-90% (Germania e Olanda).
Nel nostro Paese le norme in vigore e la burocrazia di fatto
impediscono il riciclaggio di un materiale che per sua natura
è tecnicamente perfetto e riciclabile al 100%.
In tema di emissioni in atmosfera è emerso che in Italia regna
la confusione più totale. Non solo tra Regione e Regione vi-
gono leggi diverse, ma quando queste non ci sono, ogni pro-
vincia, anche nell’ambito della stessa Regione, si comporta in
maniera diversa.
Le delibere autorizzative degli impianti emesse dalle Provin-
cie sono spesso contraddittorie tra loro: in una Provincia si ri-
chiede il rispetto di alcuni limiti mentre nella Provincia adia-
cente i limiti riguardano altre emissioni.
A tal proposito, vale la pena ricordare che il Testo Unico Am-
bientale (D.Lgs 152/06, legge nazionale), per gli impianti d’a-
sfalto, richiede il rispetto del limite delle emissioni di polveri
pari a 20mg/Nmc, degli SOx (ossidi di zolfo) pari a 1.700
mg/Nmc, e degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) pari a
0,1 mg/Nmc. Polveri e ossidi di zolfo sono prescritti al punto
12 Parte III-Allegato 1 alla Parte Quinta, mentre gli IPA (sep-
pure non citati direttamente come tali) sono indicati al punto
1.1 (sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche appartenenti
alla classe 1).

Qualsiasi altro valore, come ad esempio il COT (Composti or-
ganici totali), viene richiamato solo dalla normativa rifiuti
(D.M. 5/02/98) perché il fresato d’asfalto, nonostante tutto,
viene ancora considerato rifiuto dalla pubblica Amministra-
zione, piuttosto che sottoprodotto o materia prima seconda. 
Inoltre, il valore COT, senza alcun fondamento scientifico, vie-
ne erroneamente indicato quale parametro misuratore per
l’emissione di odori.  La terza indicazione che si ricava dall’a-
nalisi dei questionari è che, salvo rarissimi casi, il compilatore
della scheda non è quasi mai consapevole del vero significato
dei valori che ha indicato; ciò è molto grave perché dimostra
che il settore deve ancora fare molto per aggiornarsi.
A beneficio di tutti, e per una corretta interpretazione delle
norme, si precisa che per ottenere una autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, l’Azienda può seguire la cosiddetta
“via generale” ma è necessario che la Regione disponga di
una delibera di Giunta che fissi le regole; diversamente, deve
percorrere la strada della trattativa o meglio la “via esplicita”
che richiede l’apertura di un procedimento che può coinvol-
gere altri organismi, tra cui l’Arpa.
La decisione finale però spetta sempre e solo alla Provincia
(che ha la delega dalla Regione), sentito il parere di Arpa e di
altri soggetti. La Provincia emana poi una delibera di autoriz-
zazione specifica per l’Azienda che ne ha fatto richiesta.

® Round Robin Test per i conglomerati bituminosi

A fine anno saranno rese note le modalità di partecipazione
al circuito interlaboratori per la verifica delle prove sui con-
glomerati bituminosi. Si tratta di una novità assoluta in quan-
to, sinora, circuiti di questo tipo erano riferiti esclusivamente
alle prove sui prodotti petroliferi. SITEB e i propri Associati di
Categoria C proporranno tale opportunità anche all’esterno,
cioè verso laboratori non iscritti all’Associazione. 
Per tutte le informazioni visitare il nostro sito web.
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® Una Categoria Specialistica per le opere
di manutenzione stradale

E’ una storia ormai vecchia, ma da qualche tempo se ne sta
discutendo seriamente anche in Ance, per merito anche del
cosiddetto Tavolo 3+3, gruppo di lavoro fortemente voluto
dall’ing. Ciucci di Ircop, che mette a confronto su questo tema
esponenti del SITEB con quelli dell’Ance.
Una Categoria specialistica qualifica le imprese di manuten-
zione stradale, non chiude affatto il mercato bensì lo apre,
con regole certe, affinché la Stazione Appaltante sia maggior-
mente garantita per la riuscita dell’opera.
La capacità dell’impresa non può più basarsi solo su valori
economici, collegati al ribasso d’asta, ma sul possesso di
mezzi, capacità operative e personale specifico.
L’attuale sistema degli appalti riconosce già alcune Categorie
specialistiche ma tra queste manca una Categoria per la manu-
tenzione delle strade. Tutti i lavori sono oggi appaltati in OG3.
L’obiettivo del Tavolo 3+3 è quello di definire gli elementi ca-
ratteristici e peculiari della Categoria specialistica e sulla ba-
se di questi rielaborare un qualificazione che superi le caren-
ze evidenziate in passato dall’ex allegato A1 che, per tale ra-
gione, è stato stralciato prima che venisse pubblicato il rego-
lamento n. 207/2011.
La nuova Categoria proposta si chiamerà OS36 (si è voluta-
mente lasciata inalterata la già esistente OS26) ed avrà la
seguente declaratoria: OS 36 - Pavimentazioni e sovrastrut-
ture stradali - “Riguarda la costruzione, manutenzione e ri-
strutturazione di pavimentazioni e sovrastrutture stradali
sottoposte a carichi e sollecitazioni ordinari e straordinari,
realizzate con bitume, calcestruzzo o con altri materiali par-
ticolari, naturali ed artificiali, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, complete di ogni opera connessa complementa-
re o accessoria.”

® A Pisa, Convegno SITEB - SIIV sulla manutenzione

Nell’ambito delle iniziative avviate con SIIV, in collaborazione
con la Provincia di Pisa, si è tenuta a Pisa, lo scorso 8 novem-
bre, una interessante giornata di dibattito sulla manutenzio-
ne delle pavimentazioni stradali.
Come indicato anche dal titolo del convegno, la priorità degli in-
terventi di manutenzione deve essere stabilita anche con riferi-
mento alle risorse disponibili; spesso infatti le soluzioni proget-
tuali proposte non prendono in considerazione le disponibilità
finanziare dell’Amministrazione che, sempre più spesso, si trova
a dover affrontare problemi di bilancio e di “patto di stabilità”.
Oggettivamente però è possibile proporre soluzioni tecnica-

mente efficaci le quali, proposte in relazione alla
particolare tipologia di ammaloramento strut-
turale o funzionale, consentono di ottimizzare
il rapporto costi/benefici.
Ad aprire i lavori sono stati il Presidente della
Provincia di Pisa, A. Pieroni, l’Assessore alla
Viabilità, G. Santoni e il Direttore Generale
della Provincia, G. Palagi. Il Presidente SI-
TEB, prof. Giavarini, ha invece fatto da

moderatore introdu-
cendo le relazioni

tecniche tenute
da esperti ed

esponenti
dell ’Uni-
versità, del
SITEB, del-
l’ANAS e
della Pro-
vincia di
Pisa.

® Primo appuntamento 
ad Asphaltica 
con la sicurezza stradale

La sicurezza stradale interessa
tutti i cittadini a livello naziona-
le ed internazionale e tutti do-
vrebbero contribuire a rendere
le strade più sicure. Sebbene le
azioni finora intraprese siano

state efficaci, in Europa il numero degli incidenti stradali morta-
li è ancora troppo elevato: ogni anno 1,3 milioni di incidenti
stradali provocano più di 40.000 morti e 1,7 milioni di feriti. 
L’atteggiamento degli utenti della strada è considerato la
causa principale di mortalità: alta velocità, stanchezza, man-
cato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, consumo di
droga o alcool sono le principali cause di decesso.
E’ quindi evidente che i problemi legati alla sicurezza strada-
le, seppure nella varietà dei fattori e delle azioni generali, in-
fluiscono pesantemente sia sui costi della sanità pubblica che
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sul prodotto interno lordo delle nazioni. E’ fondamentale in-
dividuare ciclicamente nuove strategie di prevenzione che
consentano, in tempi brevi, una soluzione definitiva ad una
vera ecatombe del nostro secolo.
Questa è la motivazione che ci ha indotto a sviluppare all’in-
terno di Asphaltica, nell’edizione 2012, una sezione dedicata
esclusivamente alla sicurezza stradale, tema molto sentito sia
dai proprietari e dai gestori delle strade (pubbliche Ammini-
strazioni, privati e concessionarie autostradali) che dagli stes-
si utenti della strada.
La sicurezza stradale è sinergica alla realizzazione di infra-
strutture viarie e non poteva mancare una sezione specifica

all’interno di Asphaltica, oggi più che mai appuntamento ob-
bligatorio per coloro che vivono la strada e fanno di essa una
ragione di vita. 
Grazie alla pluriennale collaborazione con SITEB anche que-
sta edizione di Asphaltica sarà caratterizzata da un altissimo
contenuto tecnologico e formativo contraddistinto da un nu-
trito programma di Workshop e Convegni.
Proprio per l’importanza della materia, il convegno di chiusu-
ra evento sarà quello sulla sicurezza stradale “Strade Intelli-
genti: più sicurezza e competitività” tavola rotonda che in-
tende mettere in luce il ruolo centrale che sviluppano le infra-
strutture stradali.

® La Convention del Gruppo Ammann in Italia

Nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2012 si è svolta a Bussolengo,
ospite di Michele Turrini, la Convention internazionale Am-
mann, con la partecipazione di quasi 200 delegati provenien-
ti da tutto il Mondo e da tutti i Continenti.
Questa manifestazione, dedicata ai responsabili commerciali
e tecnici delle varie sedi, si svolge ogni anno in un paese di-
verso per fare il punto sulla situazione internazionale, sia dal
punto di vista commerciale che tecnico.
I temi trattati spaziavano dai problemi commerciali e tecnici,
ai problemi ambientali, alla crescente aggressività dei pro-
duttori di cemento nelle costruzioni stradali. Ogni anno viene
invitato anche un relatore esterno per presentare un tema di
attualità: quest’anno Ammann ha invitato SITEB, nella perso-
na del suo Presidente, a tenere una relazione sull’evoluzione
del mercato internazionale del bitume e su un confronto tra
bitume e cemento nelle costruzioni stradali.

® Ecopneus: Asphalt Rubber Conference di Monaco

Si è svolta a Monaco, dal 23 al 26 ottobre, la Asphalt Rubber Con-
ference, il più importante appuntamento internazionale sugli
asfalti con gomma riciclata, tornato in Europa a dodici anni di di-
stanza dall’appuntamento portoghese di Villamoura del 2000. 
In questo arco di tempo i dati e i metodi di misura a disposizio-
ne della comunità scientifica e degli operatori del settore sono
cresciuti esponenzialmente, cosi come le analisi sui costi nell’in-
tero ciclo di vita e sui benefici dati da queste pavimentazioni. Ed
è anche per questo che l’Asphalt Rubber Conference è tornata
in Europa, proprio perché il Vecchio Continente rappresenta una

delle aree dove si sono concentrate il maggior numero di speri-
mentazioni di successo ed implementazioni nell’utilizzo dei
conglomerati bituminosi additivati con gomma ricavata dal re-
cupero dei Pneumatici Fuori Uso.
L’Italia ha dato il suo importante contributo al ciclo di conferen-
ze di Monaco grazie alla presenza di diversi centri di ricerca che
sono intervenuti nel corso delle sessioni, tra cui il Politecnico di
Torino, il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa ed Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale re-
sponsabile di raccolta e recupero dei PFU in Italia.
Ecopneus è stato Gold Sponsor dell’evento insieme a Signus e
Valorpneu, i principali responsabili della gestione dei Pneu-
matici Fuori Uso in Spagna e Portogallo, in quanto tutte e tre
le realtà sono fortemente impegnate nel promuovere l’utiliz-
zo dei materiali derivati dagli Pneumatici Fuori Uso, in inno-
vative applicazioni e in quelle già ampiamente consolidate e
con un potenziale di forte sviluppo come gli asfalti con ag-
giunta di polverino di gomma.
Un impegno, quello di Ecopneus, per la promozione di questa
applicazione, che è stato premiato nel corso dell’evento pro-
prio a sottolineare il contributo determinante, e internazio-

nalmente riconosciuto, all’intro-
duzione e all’espansione di

questa tipologia di asfalti
in Italia.
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® Pneumatici, un’etichetta ci aiuterà nella scelta

Dal primo novembre le gomme
sono state classificate in base a
tre criteri: consumi di carburante,
livello di rumorosità e aderenza
alla strada in caso di pioggia.
L’etichetta, simile a quella che in-
dica l’efficienza energetica degli
elettrodomestici, riporta tre para-
metri: il risparmio, ovvero l’impat-
to sui consumi di carburante (set-
te classi di qualità, dalla A alla G);
l’aderenza al bagnato delle ruote

(sempre espressa dalle sette lettere) e la rumorosità dei co-
pertoni, misurata in decibel. 
L’etichetta, introdotta dal Regolamento 1222/09, è divenuta
obbligatoria per legge su tutti gli pneumatici destinati ad au-
to e veicoli commerciali, sia leggeri sia pesanti, prodotti dopo
il primo luglio 2012.
Non si applicherà invece alle gomme per le moto e ad altri ti-
pi di copertoni specifici (ricostruiti, off road professionali, per
impiego temporaneo, racing).

Come leggere l’etichetta
In alto a sinistra sono indicati i consumi di carburante, dovuti
alla resistenza delle ruote al rotolamento. Ogni gomma ha
una diversa capacità di resistere al peso del veicolo e alle sol-

® I consumi petroliferi italiani

Sempre più preoccupante la battuta d’arresto per i con-
sumi petroliferi italiani che nel mese di settem-
bre 2012 sono ammontati a circa
5,3 milioni di tonnellate, con una di-
minuzione del 14,8% (-920.000
tonnellate) rispetto allo stesso mese
del 2011. Nei primi nove mesi del
2012, i consumi sono stati invece
pari a circa 48,6 milioni di tonnella-
te, con un calo del 9,3% (-4.977.000

tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2011.
Nei primi nove mesi dell’anno, le nuove immatricolazioni di

autovetture sono risultate in diminuzione del 20,4%, con
quelle diesel a coprire il 53,8% del totale.
Nonostante la forte flessione, nei primi nove mesi del
2012 il gettito fiscale derivante da benzina e gasolio (ac-

cisa + iva) è stato pari a circa 27,5 miliardi di euro, 3,7
miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2011
(+15,6%).
Sul fronte bitume si registra una analoga situazione
con una flessione del 23,9% rispetto allo scorso anno,
considerando il periodo gennaio-settembre.

lecitazioni dovute alla guida. Con l’utilizzo, infatti, gli pneu-
matici si deformano sui fianchi e nell’area che viene a contat-
to con il suolo, e in questo modo disperdono energia sotto
forma di calore. Dunque più alta è la resistenza, più benzina
servirà all’auto e maggiori saranno le emissioni di CO

2
pro-

dotte. Questo valore è rappresentato da sette classi di merito
(dalla A, la più efficiente, alla G, la peggiore). La differenza tra
un prodotto di classe A e uno di classe G è un risparmio di
carburante fino al 7,5%.
La seconda icona in alto a destra misura invece l’aderenza al
bagnato. Ovvero la capacità di frenare in condizioni di pioggia o
di strada umida: anche in questo caso le classi di merito sono
sette, sempre dalla A alla G. Naturalmente l’impatto può anche
variare in base al tipo di veicolo e alla superficie stradale.
Quattro gomme di classe A, in linea di massima, possono
avere uno spazio di frenata fino al 30% più ridotto delle al-
tre (per un’auto che viaggia a 80 Km/h fino a 18 metri di
asfalto in meno).
Il terzo parametro, indicato in basso, è il rumore da rotola-
mento, quello che contribuisce all’inquinamento acustico in
una strada trafficata. Quest’ultimo dato è espresso in decibel
e diviso in tre classi, rappresentate con tre ondine sonore ne-
re. Più numerose sono le barre nere sull’etichetta, più rumo-
roso è lo pneumatico. Una sola barra scura indica che il livel-
lo di rumorosità è inferiore di oltre 3 decibel rispetto al futuro
limite europeo. Due archi: le gomme sono conformi ai limiti,
fino a 3 decibel in meno. Tre onde nere indicano invece ruote
rumorosissime, oltre i massimi imposti dall’Ue.
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® Recepimento della Direttiva comunitaria 
sui ritardati pagamenti

Lo schema di decreto legislativo approvato a fine ottobre è
volto a trasporre nell’ordinamento interno la Direttiva n.
2011/7/UE del 16 febbraio 2011, del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
Il termine di recepimento è fissato dalla Direttiva al 16 marzo
2013. Tuttavia, è opportuna una sua attuazione anticipata (dal
2013 al 2012), attesa l’importanza che ha, in questo particolare
momento, il sostegno alle piccole e medie imprese.
Come è noto, l’Italia è purtroppo all’ultimo posto nelle classifi-
che europee sulla tempestività dei pagamenti fra imprese e, so-
prattutto, di quelli della pubblica amministrazione alle imprese.
Il problema riguarda tutte le imprese, ma, per ragioni intuiti-
ve, finisce per colpire principalmente le piccole e medie im-
prese che hanno minore capacità finanziaria e di ricorso al
credito e minore forza contrattuale nei rapporti con le grandi
aziende e con la pubblica amministrazione, così da essere
spesso indotti a rinunciare contrattualmente ai diritti ad essi
spettanti per legge. 
Il problema è reso particolarmente acuto dalla scarsa effi-
cienza del sistema giudiziario, che costituisce spesso un fat-
tore di moltiplicazione del ritardo e dei costi, tanto da neutra-
lizzare le eventuali compensazioni che la legge prevede in fa-
vore del creditore.
Gli oneri finanziari e amministrativi derivanti dai ritardi di paga-
mento contribuiscono a pregiudicare la stabilità finanziaria del-
le imprese di piccole dimensioni, esponendole a situazione di
insolvenza, con il rischio di determinare effetti a catena tali da
ripercuotersi sui livelli occupazionali, il che a propria volta si ri-
percuote negativamente sulla coesione sociale europea.
Le principali novità introdotte dalla Direttiva oggetto di rece-
pimento consistono:
- nella elevazione del tasso minimo degli interessi legali mo-

ratori (la maggiorazione del tasso fissato dalla BCE passa da
sette ad otto punti percentuali);

- nell’introduzione di ulteriori limitazioni alla possibilità di
derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condi-
zioni previste dalla legge.

Quanto agli aspetti finanziari, lo schema di decreto legislati-
vo non comporta, di per sé, nuovi maggiori oneri, considerato
che esso interviene, con riferimento alle future transazioni
commerciali delle pubbliche amministrazioni, soltanto a re-

golare le modalità di pagamento dei debiti. Seppure gli inte-
ressi sono fissati in misura più elevata rispetto al passato, il
loro esborso è eventuale, in quanto è dovuto esclusivamente
in caso di pagamento non tempestivo. Il rispetto del termine
di pagamento previsto dal provvedimento, invece, esclude
oneri finanziari ulteriori rispetto al capitale dovuto.
In particolare, relativamente ai termini di pagamento, il prov-
vedimento prevede una diversa disciplina per i contratti tra
imprese e per quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni:
per i primi, il termine di pagamento è, se non diversamente
stabilito nel contratto, di trenta giorni; è assicurata alle parti
la facoltà di stabilire contrattualmente un diverso termine di
pagamento che non deve, di regola, superare i sessanta gior-
ni, ma che, se concordato in forma espressa e non gravemen-
te iniquo per il creditore, può essere anche superiore. 
Per quanto riguarda, invece, i contratti in cui il debitore è una
pubblica amministrazione, si prevede un termine di pagamen-
to, di regola, non superiore a trenta giorni; tenendo conto di
situazioni particolari, è consentito fissare un termine legale di
pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni in due casi,
ossia per le imprese pubbliche (che svolgono attività econo-
miche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o
servizi sul mercato) e per gli enti pubblici che forniscono assi-
stenza sanitaria; è lasciata facoltà alle parti di concordare,
purché in forma espressa, un termine superiore a trenta gior-
ni, se oggettivamente giustificato dalla natura o dall’oggetto
del contratto o da particolari circostanze esistenti al momen-
to della conclusione dell’accordo, ma comunque non superio-
re a sessanta giorni.
La Direttiva 2000/35/CE, invece, prevedeva una disciplina uni-
taria, fissando un termine massimo di pagamento di trenta
giorni, se non diversamente stabilito nel contratto, decorso il
quale, cominciavano a decorrere interessi moratori; essa con-
sentiva, altresì, agli Stati membri, di individuare categorie di
contratti per i quali il termine di pagamento poteva essere fis-
sato in sessanta giorni anziché in trenta; lasciava, inoltre, pie-
na libertà contrattuale alle parti sui termini di pagamento e
sulle conseguenze del ritardo, purché le relative previsioni
non fossero gravemente inique;
L’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina è
riferito alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1°
gennaio 2013; ciò al fine di concedere ai destinatari delle
nuove norme un lasso di tempo utile per adeguarsi alla nuova
disciplina, in particolare per quanto riguarda la modulistica
contrattuale e le procedure interne di pagamento.
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® L’utopia della crescita

Tutti invocano crescita, sviluppo, investimenti nel nostro Pae-
se e non sembrano considerare due fondamentali aspetti che

di fatto bloccano qualsiasi iniziativa tendente allo svi-
luppo, piccola o grande che essa sia.

Il primo è l’eccessiva complessità dell’iter
burocratico, che implica spesso decine

di passaggi, lunghi, de-
fatiganti ed onerosi. 
Ognuno di essi rappre-
senta un ostacolo che

può bloccare tutto; ci pos-
sono essere addirittura dei “ri-

pensamenti” che rimettono in
discussione cose già autorizzate.

Il secondo è la esasperata sensibilità
e paura dei cittadini nei confronti di

qualsiasi iniziativa, sia essa industriale o di altro tipo: sor-
gono “comitati locali”, prontamente cavalcati e magari
strumentalizzati, che quasi sempre riescono a bloccare le
cose sul nascere.
Gli esempi, anche macroscopici, sono sotto gli occhi di tutti:
no alla TAV, no alle Centrali per l’energia, no al carbone, no ai
rigassificatori, no alle prospezioni per petrolio e gas, no agli
impianti per i conglomerati stradali, no alle discariche, no ai
termovalorizzatori, e così via sulla scia della più completa e
paralizzante schizofrenia. 
In pratica si dice no a tutto e si blocca il Paese.
Come si può creare crescita, sviluppo, posti di lavoro, benes-
sere, se non si può fare nulla?
Ma i nostri problemi non finiscono qui, in quanto anche le esi-
stenti installazioni produttive sono sotto costante attacco.
L’ambiente è sacrosanto, ma forse la Comunità europea ha
voluto essere troppo brava e con le sue rigide regole rischia di
mettere fuori mercato molte industrie: i colossi Cina e India,
ad esempio, non sono gravati da così alti costi ambientali;
senza contare che l’Italia spesso “migliora” ulteriormente le
normative comunitarie. 
Ma non finisce qui: ogni Regione stabilisce poi dei propri limi-
ti e delle regole, spesso non realistiche, in quanto esagerata-
mente restrittive e impossibili da rispettare dall’oggi al do-
mani, pur con costi proibitivi.
Sembra quindi mancare un benché minimo senso di realismo
e di logica: ogni organismo preposto (a legiferare e/o a con-
trollare) vede solo il proprio limitato settore, senza spaziare
oltre e senza alcuna sensibilità interpretativa, non rendendo-
si conto del grave danno che fa a tutto il sistema Paese, allo
sviluppo, alla occupazione e, in definitiva, a se stesso.

® Le risorse destinate alle infrastrutture

Con il DL n. 95/2012, cosiddetto Spending review 2, converti-
to con la Legge n. 135/2012, in un contesto di taglio drastico
ai trasferimenti statali, viene anche operata una consistente
riduzione delle spese dei Ministeri. Nello specifico, la norma,
all’art. 7 c. 12-15, prevede una riduzione delle spese dei Mini-
steri per 1,8 miliardi nel 2013 e 1,6 miliardi di euro rispettiva-
mente nel 2014 e nel 2015.
L’analisi della ripartizione dei tagli per Ministero evidenzia
che il 40% dei tagli riguarderà le disponibilità del Ministero
dell’economia e delle finanze (oltre 700 milioni di euro) e il
12% (circa 200 milioni di euro) quelle del Ministero delle in-
frastrutture e trasporti. 
Tuttavia, solo con la presentazione della Legge di stabilità per
il 2013 sarà possibile verificare dove concretamente andran-
no ad operare i tagli. È ragionevole però attendersi per il
2013 un impatto negativo sulle risorse per nuove infrastrut-
ture dal momento che i tagli riguardano proprio i Ministeri
dove sono maggiormente concentrate le risorse statali per le
opere pubbliche; il 55% delle risorse stanziate nel bilancio
dello Stato per nuove infrastrutture sono allocate infatti pres-
so il Ministero dell’economia, mentre il Ministero delle infra-
strutture detiene il 30% degli stanziamenti considerati.
In questo modo verrebbe confermata la tendenza, verificata
negli ultimi anni, a scaricare sulla componente in conto capi-
tale, e in particolar modo sulla spesa per le infrastrutture, gli
oneri derivanti dalla necessità di garantire un miglioramento
dei conti pubblici. Basti ricordare che in 4 anni, le risorse pub-
bliche del bilancio dello Stato destinate ad infrastrutture so-
no diminuite del 44%.
In aggiunta a ciò è previsto dal decreto anche un pesante irri-
gidimento del Patto di stabilità interno che avrà sicuramente
effetti depressivi sul livello di spesa degli Enti locali che ri-
schiano ancora una volta di colpire la spesa per le opere pub-
bliche. Gli enti locali, infatti, continueranno ad avere difficol-
tà a pagare le imprese per i lavori regolarmente eseguiti ed è
ragionevole attendersi che rimanderanno le decisioni di inve-
stimento proprio per evitare l’insorgere di ulteriori debiti.

® Semplificazioni per le imprese

Numerose le novità in materia di semplificazione contenute
nella bozza del disegno di legge sulle semplificazioni appro-
vato a metà ottobre dal Consiglio dei Ministri. Tra queste in-
novazioni, che dovrebbero fare risparmiare a professionisti e
imprese tempo e denaro, vi è l’ipotesi di sostituire la redazio-
ne del DUVRI con la designazione di un incaricato e il raddop-
pio della durata del DURC.
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Viene infatti modificato l’art. 26 del d.lgs. 81/2008 preveden-
do la possibilità per le imprese di sostituire la redazione del
DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi di interfe-
renza, individuando un proprio incaricato, in possesso di ade-
guata formazione, esperienza e competenza, per sovrintende-
re alla cooperazione e al coordinamento dei lavori in cantiere
con altre maestranze e ditte esterne.
All’individuazione dell’incaricato e alla sua eventuale sostitu-
zione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o
di opera. E ancora, la redazione del DUVRI o l’individuazione
di un incaricato non si applicano ai lavori o servizi la cui du-
rata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti can-
cerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari. Sempre nel disegno di legge è previsto che
un prossimo decreto da parte del Ministero del lavoro indivi-
dui settori di attività a basso rischio infortunistico. Le aziende
la cui attività rientra in tali settori potranno attestare di ave-
re effettuato la valutazione dei rischi, utilizzando un modello

® Evoluzione del Twin Layer

Il concetto di posare allo stesso tempo sia lo strato di binder che
il tappetino d’usura non è nuovo. Molte imprese hanno lavorato
su questa possibilità e alcuni produttori di macchine hanno an-
che realizzato dei sistemi capaci di posare contemporaneamen-
te i due strati. In effetti, il sistema della posa contemporanea
sembra offrire molti vantaggi: uno dei più intuibili è il fatto che
la posa diretta sul binder caldo crea una migliore adesione e
compenetrazione dei due strati. Ci sono anche risparmi econo-
mici, in quanto è così possibile ridurre lo spessore del tappetino
superiore, il cui costo è maggiore rispetto agli strati inferiori.
Le macchine e i sistemi per la realizzazione sono diversi; un me-
todo prevede l’impiego di una singola pavimentatrice dotata di
due tramogge e di due guide (screed); l’altro sistema prevede
l’uso di due pavimentatrici che operano in sequenza, una a se-
guito dell’altra. Un articolo comparso su World Highways (set-
tembre 2012) a cura di Mike Woof analizza le diversità tra le dif-
ferenti tecnologie offerte da alcuni produttori di pavimentatrici.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’articolo originale.

® L’autosufficienza energetica dagli USA

Lo studio Energy 2020, preparato da Ed Morse e da un grup-
po di esperti di Citigroup è stato reso noto recentemente.

Si tratta di una approfondita indagine sulla capacità futura
degli Stati Uniti di produrre petrolio e gas.
E’ una previsione di possibile sviluppo che potrebbe portare a una
svolta clamorosa non solo di carattere energetico, ma anche poli-
tico, sociale e industriale. L’impatto cumulativo della nuova pro-
duzione di energia, con conseguente riduzione delle importazio-
ni, potrà aumentare il reddito reale americano dal 2 al 3,3% e
cioè da 370 a 624 miliardi di dollari. Di tale aumento, 274 miliar-
di dovrebbero venire direttamente dalle nuove produzioni di idro-
carburi, mentre il resto sarà generato dall’effetto moltiplicativo.
L’obiettivo è di raggiungere negli USA i 15,6 milioni di bari-
li/giorno già nel 2020 e i 26,8 milioni nel Nord America (inclu-
si Messico e Canada). Già si è verificato negli USA un grande
sviluppo nella produzione di gas naturale: la produzione del pe-
trolio dovrà seguire. Considerando anche l’apporto di Canada
e Messico, la produzione  dovrebbe arrivare a livelli superiori
di quella attuale dei paesi OPEC.
Il grande aumento della produzione sarà dovuto allo sviluppo
di tecnologie nuove o comunque recenti: acque profonde, pe-
trolio dalle sabbie (Canada), permafrost, petrolio pesante non
convenzionale, biocarburi. La falsa asserzione che il petrolio
sta per finire è basata sull’altro falso assioma che la tecnolo-
gia non progredisce. Non dobbiamo dimenticare che lo svi-
luppo tecnologico può cambiare clamorosamente lo scenario
di riferimento, cosa che sta facendo negli Stati Uniti.

semplificato che sarà allegato al decreto stesso.
Infine è previsto il raddoppio della durata della validità del
DURC, il documento unico di regolarità contributiva che atte-
sta la regolarità degli operatori economici nei confronti degli
istituti di vigilanza (INPS e INAIL) e della Cassa edile. La dura-
ta del DURC sarebbe dunque prolungata dagli attuali 90 gior-
ni a 180 giorni.

® L’archivio nazionale delle strade

Le infrastrutture sono le protagoniste del Decreto Sviluppo,
contenente due ulteriori misure urgenti per la crescita del Pae-
se, approvato il 4 ottobre dal Consiglio dei ministri. Tra le prin-
cipali novità spiccano il credito d’imposta per le opere in pro-
ject financing e l’archivio delle strade a cura dell’Istat che effet-
tuerà con cadenza annuale il censimento generale della popo-
lazione e delle abitazioni, realizzando contestualmente anche
l’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando
il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

Sicurezza nel mondo dell’asfalto
Gruppo di Lavoro Sicurezza

pag. 309 | Edizioni SITEBSì | 2012 | colori 

Prezzo di copertina: 35,00 €
Prezzo Associati: 30,00 €

Contenuto:
Il problema della sicurezza viene esaminato a tutto tondo: dagli aspetti normativi a quelli tecnici e relativi
alla medicina del lavoro, così da mettere a disposizione degli interessati uno strumento di lavoro comple-
to, chiaro e intuitivo. Il risultato è una guida unica nel suo genere, utile non solo agli addetti di industria e
imprese, ma anche a chi deve svolgere compiti di assistenza e controllo in un settore, quello del conglo-
merato bituminoso e dei lavori stradali, conosciuto solo superficialmente.
Il manuale è un’altra perla che si aggiunge alla collana dei documenti predisposti da SITEB, ad ulteriore di-
mostrazione della sensibilità dell’Associazione verso i temi della sicurezza e dell’ambiente.

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 brevità dei singoli capitoli e l’abbondanza di figure a
colori, tengono desta l’attenzione del lettore. I singoli capitoli sono indipendenti l’uno dall’altro, sem-

pre al fine di facilitare la lettura. Non si tratta quindi di un libro per specialisti, ma di divulgazione per tutti.

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.

 127 146 rubriche_RUBRICHE  12/11/12  10:09  Pagina 136



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 2 / 1 2 137

RUBRICHE

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 auto-

rizzato. Con il marchio CE il produttore compie precise analisi iniziali sui materiali, esegue determinati controlli in fase di produzione, as-
sume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni e al contempo si erge al ruolo di “attore protagonista” abbandonando per sem-
pre quello di “comparsa”. 
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LAVORI & CANTIERI
® Opere stradali programmate dal Governo

Sulla base delle informazioni contenute nel documento intitola-
to “Agenda per la crescita sostenibile” pubblicato ad Agosto
2012 e redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico in colla-
borazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sono state identificate le opere stradali e autostradali che il Go-
verno ha dichiarato di aver approvato in Cipe, di aver già can-
tierato e/o di voler cantierare entro il 2013. 
Dalla lettura dei documenti governativi emerge che gli interven-
ti stradali e autostradali oggetto di delibera Cipe da dicembre
2011 ad ottobre 2012 sono 32, per un importo complessivo pa-
ri a 9 miliardi e 261 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le opere approvate e già cantierate o che
saranno cantierate entro il 2013 anche a seguito di precedenti
delibere Cipe, il Governo stima in 8 miliardi e 717 milioni di eu-
ro il costo complessivo degli interventi, per un totale di 42 can-
tieri stradali.

® L’Anas sblocca i pagamenti alle imprese

Anas potrà onorare tutti i pagamenti scaduti per un totale di
oltre 700 milioni di euro. 
Ad annunciare la soluzione al blocco accumulatosi nei paga-
menti alle imprese di costruzione per lavori eseguiti è stato il
Presidente Pietro Ciucci. I mancati pagamenti Anas erano
causati dal blocco dei trasferimenti di cassa da parte dello
Stato. È stato quindi il D.L. n. 179, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 ottobre, a fornire la soluzione: per far fronte
ai pagamenti per lavori e forniture eseguiti, Anas può utiliz-
zare in via transitoria e di anticipazione, disponibilità finan-
ziarie giacenti sul conto intestato alla stessa società (l’ex
Fondo centrale di garanzia autostradale). 
Contemporaneamente è stato dato il via, ma sarà necessario
uno specifico decreto ministeriale, alle nuove disposizioni
operative del Fondo Centrale di garanzia in grado di smobiliz-
zare i crediti delle imprese nei confronti delle PA.
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■■ Bauma China 2012
Shanghai New International Expo Centre, Shanghai
(Cina), 27-30 novembre 2012

Con più di 2000 espositori, Bauma China 2012 registrerà proba-
bilmente il tutto esaurito al nuovo polo fieristico internazionale
di Shanghai, con un’area espositiva di 300,000 m² e la presenza
delle maggiori aziende dell’industria asiatica.
Poiché il mercato mondiale in Asia è in costante crescita, più
forte è la domanda di macchine da costruzione, macchine ope-
ratrici, materiali da costruzione, veicoli ed attrezzature edili ed il
Bauma China rappresenta la piattaforma ideale per il settore
delle costruzioni, consentendo alle aziende espositrici di pre-
sentare al meglio i propri prodotti e servizi e assicurarsi un otti-
mo ritorno sugli investimenti effettuati. 
Nel 2008, la fiera ha visto un aumento del 40% nel numero di
visitatori, espositori e spazi espositivi rispetto al Bauma China
2006. La Cina e i paesi asiatici vicini sono il mercato di crescita
per i prodotti, il know-how e i servizi nel settore delle costruzio-
ni. L’attività di investimento è grande, la domanda è enorme e
questo mercato dinamico è ricco di opportunità da offrire. Sen-
za dubbio, Bauma China è la porta d’ingresso a uno dei mercati
più forti e più interessanti di questo settore.
Maggiori informazioni su: www.bauma-china.com

■■ VIATEC 2013
FieraBolzano, 21-23 febbraio 2013

Il prossimo anno, Viatec, la Fiera specializzata per la costruzione
e manutenzione di infrastrutture stradali, si svolgerà nuova-

mente in conco-
mitanza 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 vita-

le 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 del-
l’Italia settentrionale. 
Destinatari sono imprese di costruzione e aziende di servizio
operanti a livello europeo, nonché committenti e responsabili
di progetti o programmi di sviluppo transnazionali. Ma anche
per le molte aziende medio-piccole altamente specializzate
ed operanti in zone alpine o zone climaticamente severe, Via-
tec rappresenta un forum ideale. 
I principali settori espositivi riguarderanno:

® materiali, prodotti e tecnologie per la costruzione e la ma-
nutenzione di strade, gallerie e ponti; 

® sistemi e prodotti per la sicurezza stradale e sul lavoro; 
® attrezzatura e segnaletica stradali; 
® manutenzione stradale e viabilità invernale; 
® sistemi e impianti per la pianificazione, la gestione e il

controllo del traffico; 
® tutela ambientale e architettura del paesaggio; 
® sistemi e prodotti per la sicurezza; 
® servizi d’ingegneria, esecuzione dei lavori e sistemi ma-

nageriali;
® servizi, certificazioni e consulenza; 
® software.
Maggiori informazioni su: www.viatec.org

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

Giunta alla 6ª edizione, Expoedilizia è l’evento di riferimento per il
comparto delle costruzioni del Centro e Sud Italia. La manifesta-
zione è una vetrina
completa sul mondo
dell’edilizia rap-
presentata da 9
aree tematiche
(Serramenti Chiusu-
re, Elementi Struttura-
li, Macchine Attrezzatu-
re, Pavimenti Rivestimenti, Decori Colori, Informatica Servizi, Arre-
do Urbano, Sicurezza, Impianti ed Energie Rinnovabili), ognuna
con un focus su un aspetto della filiera e teatro di interazione tra
gli operatori professionali e le aziende. 
Maggiori informazioni su: www.expo-edilizia.it
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■■ Intertraffic 2013 
Istanbul Expo Center Turkey, 
Istanbul, 29-31 maggio 2012

La Settima edizione di
Intertraffic sarà orga-
nizzata da RAI Am-
sterdam tra il 29 e il
31 maggio 2013, presso il Centro Esposizioni di Istanbul. 
La mostra fornirà ancora una volta una panoramica 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 tecnologie all’a-
vanguardia continueranno a svolgere un ruolo vitale nel risol-
vere i problemi di mobilità dovuti alla crescente urbanizzazio-
ne 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

Il nostro mondo è più inter-
dipendente che mai. I con-
fini sono diventati più simi-
li a reti, che a muri, e men-
tre ciò significa che il be-
nessere, le idee, l’informa-
zione e il talento possono
muoversi liberamente in-
torno al mondo, così posso-
no farlo anche le forze ne-
gative che condizionano i
nostri destini condivisi.
La crisi finanziaria, partita
dagli Stati Uniti coinvolgen-

do poi tutto il mondo, è stata una ulteriore prova del fatto che,
nel bene e nel male, non possiamo fuggire l’uno dall’altro.

Bill Clinton

Il tempo di tirare il fiato non
è finito. L'Europa dovrà at-
tendere almeno altri cinque
anni per superare l’attuale
crisi economica. Dobbiamo
dar prova di rigore per con-
vincere il mondo che è red-
ditizio e conveniente inve-
stire in Europa, anche per-
ché il mondo della finanza e
le aziende estere non credo-
no che possiamo mantenere
le nostre promesse riguardo
al Vecchio Continente, per
questo, è necessario attuare riforme strutturali nell'area euro
che producano risultati per ripristinare la fiducia.

Angela Merkel

■■ 17th IRF World Meeting and Exhibition
Riyadh, Saudi Arabia, 9-13 November 2013

Il più importante evento mondiale
per i professionisti delle strade e dei
trasporti si terrà il prossimo anno
nella moderna e accogliente Riyadh,
capitale dell’Arabia Saudita. Nei cin-
que giorni di fiera si raduneranno
leader di livello internazionale e gli

esperti del settore per discutere sulle sfide da affrontare e le
strategie da intraprendere.
Nei 6.000 metri quadrati di spazio espositivo verranno pre-
sentati una vasta gamma di prodotti all’avanguardia e le
nuove tecnologie e innovazioni che interessano tutti gli
aspetti della costruzione stradale. Ampio spazio verrà dato
anche ai risultati della ricerca accademica e dei casi studio.
I vari convegni presentati verteranno, tra l’altro, sui temi del-
la sicurezza stradale, del trasporto sostenibile, delle pavimen-
tazioni e materiali, della mobilità integrata e ITS.
Maggiori informazioni su: www.IRF2013.com
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La Rassegna del bitume
Fondata nel 1974, è stata totalmente rinnovata a partire dal giugno 1994 nel
quadro della ristrutturazione del SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto
Strade, socio aggregato dell’ANCE – ed è l’unica rassegna in Italia che tratta
l’argomento bitume e prodotti bituminosi in genere, nelle opere stradali,
aeroportuali, ferroviarie, nel campo dell’edilizia e delle opere idrauliche.

Periodicità quadrimestrale.

Tiratura 2011 8000 copie.

Lettori la rivista è inviata a Enti pubblici e Imprese private, Università,
Laboratori e Istituti di ricerca, Società petrolifere e chimiche del
settore attivanti, modificanti e agenti per il riciclaggio, officine
meccaniche specializzate, tecnici interessati all’impiego del bitume
nei diversi settori.

TARIFFE PUBBLICITARIE:

POSIZIONI SPECIALI
1ª di copertina ..................................................................€ 2.700
2ª di copertina ..................................................................€ 1.700
2ª di copertina doppia....................................................€ 2.600
3ª di copertina ..................................................................€ 1.700
4ª di copertina ..................................................................€ 2.100

POSIZIONI NORMALI
Entro il testo pagina intera ..........................................€ 1.200
Entro il testo mezza pagina (orizzontale o verticale) .......€ 600

Sconti: minimo 3 numeri........................................................10%
Sconti: Soci SITEB e minimo 3 numeri ............................ 20%
Ulteriore sconto: Soci SITEB minimo 6 numeri ................ 5%

L’inserzionista invierà gli impianti pubblicitari, con allegata prova di stampa a colori,
direttamente alla Segreteria del SITEB.
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✃

SITEB
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade
Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@ance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI ORDINARI (da restituire via fax al n° 06 44233257)

Ragione Sociale........................................................................Referente .............................................................
Indirizzo ......................................................................................CAP ...................Città ...........................................
Telefono ......................................................................................Fax ..........................................................................
Sito Internet ...........................................e-mail ........................................................ Partita IVA .......................

Categoria* ■  A ■  B ■  C ■  D ■  E ■  F ■  G

* A PRODUTTORI E RIVENDITORI DI BITUME E LEGANTI BITUMINOSI
B PRODUTTORI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI INERTI E/O APPLICATORI
C FORNITORI DI SERVIZI E CONTROLLI QUALITÀ • D PRODUTTORI DI MEMBRANE BITUMINOSE
E COSTRUTTORI E RIVENDITORI DI MACCHINE E IMPIANTI • F PRODUTTORI E RIVENDITORI DI POLIMERI, PRODOTTI PER L’ASFALTO
G PRODUTTORI E APPLICATORI DI EMULSIONI BITUMINOSE E PRODOTTI A FREDDO

Firma e Timbro

La quota annuale di adesione al SITEB è differenziata in base al fatturato aziendale specifico per i prodotti bituminosi: la
quota minima, per fatturato fino a 7.750.000 Euro, ammonta a 1.900 Euro; per fatturato compreso tra i 7.750.000 e i
36.000.000 di Euro, è di 3.100 Euro; oltre i 36.000.000 di Euro è di 4.400 Euro. Il relativo versamento, va effettuato sul no-
stro conto corrente: Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accetta-
zione integrale dello Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.

SITEB
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade
Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@ance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI AGGREGATI (Enti Pubblici/Liberi Professionisti)

da restituire via fax al n° 06 44233257)

Ente Pubblico............................................................................ Referente ...........................................................

Libero Professionista: Nome ............................................... Cognome............................................................

Qualifica professionale ■ Ing. ■ Arch. ■ Geom. ■ Altro ..................................................

Indirizzo ......................................................................................CAP ...................Città ..........................................

Telefono ......................................................................................Fax .........................................................................

Sito Internet ...........................................e-mail ........................................................ Partita IVA ......................

Firma e Timbro

La quota annuale di adesione al SITEB ammonta a Euro 300. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto cor-
rente: Unicredit Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione
integrale dello Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.
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GLI INSERZIONISTI DELLA RASSEGNA DEL BITUME

VERONA FIERE

V.le del Lavoro, 8
37135 VERONA
Tel. 045 8298111
Fax 045 829828
www.veronafiere.it

PAG. 8

STREET LIFE Srl

Via Speziale, 10
74100 TARANTO
Tel.+39.099.7798914
Fax +39.099.7798923
www.street-life.com
info@street-life.com

PAG. 22

PADOVA FIERE

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

PAG. 45

VALLI ZABBAN Spa

V. Danubio, 10
50019 SESTO F.NO - FI
Tel. 055/328041 
Fax 055/300300
www.vallizabban.it
pellegrini@vallizabban.it

PAG. 64

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

PAG. 68

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

PAG. 72

TRIMMER Srl
Via Piave, 47
26843 Castelnuovo
Bocca d’Adda (LO)
Tel. +39 0377 700125 
Fax +39 0377 60681
www.trimmer.it  
info@trimmer.it

PAG. 76

MASSENZA Srl

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

PAG. 86

POLYTHEMA SRL

Turin - Italy
Tel. +39 011595447 
polythema@polythema.com

PAG. 138

RWE

Opernplatz,1
45128 Essen - Germania
Tel. +49 201 1200
Fax +49 201 1215199
www.rwe.com

PAG. 88

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

PAG. 92

INDEX Spa

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

PAG. 100

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

PAG. 106

PLUVITEC SpA
Via Quadrelli, 69
37055 Ronco all’Adige (VR)
Tel. +39 045 6608111
Export tel. +39 045 6608132
Fax +39 045 6608177
www.pluvitec.it
info@pluvitec.com

PAG. 112

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

PAG. 118

ASFALTI PIOVESE Srl

Via L. Da Vinci, 13/15
35020 Brugine (PD)
Tel. 0438 780080
Fax 0438 781301
www.asfaltipiovese.it
info@asfaltipiovese.it

PAG. 141

SINECO Spa

V. Felice Casati, 1/A
20124 Milano
Tel. 02/5425901 
Fax 02/54259023
sineco@sineco.it

PAG. 145

ITERCHIMICA srl
Via G. Marconi, 21
24040 Suisio (Bg)
Tel. 035901121
Fax 035902734
www.iterchimica.it
info@iterchimica.it

3ª DI COP.

CO-BIT Spa

21015 LONATE POZZOLO - VA
Tel. 0331/302234
Fax 0331/302055
www.co-bit.com
co-bit@co-bit.com

4ª DI COP.

DYNAPAC SpA

V. F.lli Gracchi, 39 
20092 CINISELLO B. - MI
Tel. 02 617991
Fax 02 617991
www.dynapac.com
info.italy@dynapac.com

PAG. 60

PADOVA FIERE

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

1ª DI COP.
BITEM s.r.l., Via Dell’Industria 81, 41100 Modena, Tel. 059 285202, Fax 059 2860310, www.bitem.it, bitem@bitem.it

L’Italia non può permettersi problemi di circolazione.

Per evitarli, ci sono rimedi tradizionali, 
economici, ma con nuove e più efficaci formulazioni.

L’Italia ha già tanti malanni, ci mancherebbe 
altro che insorgessero anche problemi 
di circolazione. Se le amministrazioni locali 
vedono i budget restringersi, la ripresa 
che l’Italia aspetta chiede strade, non buche, 
né tantomeno buchi nella rete. 
Bitem e il settore hanno la giusta cura: 
emulsioni bituminose di nuova formulazione 
per riciclaggio a freddo, trattamenti superficiali, 
slurry seal e altro, che a parità di costo coprono 
superfici maggiori, anche doppie o triple 
rispetto alle manutenzioni tradizionali. 
Quindi, se non volete approfondire 
i vecchi buchi o crearne altri finanziari, 
nuove emulsioni bituminose: una tradizione 
sempre più moderna, oggi più che mai attuale.

se
rg

io
le

lli
.it BITEM Srl

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

2ª DI COP.

ABICERT

Z.I. da Cuculo
66026 ORTONA - CH
Tel. 085/9039330 
Fax 085/9039077
www.abicert.it 
info@abicert.it

PAG. 4

ENI Spa

V. Laurentina, 449
00142 ROMA
Tel. 06/59881
Fax 06/598865533
www.eni.com

PAG. 7

Quali Soci Aggregati, i Liberi Professionisti possono da oggi
iscriversi al SITEB. 
Alle 7 Categorie specialistiche e agli Enti pubblici si aggiungono
pertanto anche i tecnici privati che vogliono aggiornarsi e se-
guire, in prima persona, le attività della nostra Associazione.
Con l’iscrizione infatti il professionista viene inserito nelle
mailing list associative e riceve di conseguenza tutte le co-
municazioni, circolari, inviti e informazioni di settore che
quotidianamente vengono messe a disposizione degli Asso-
ciati. L’iscrizione annuale (di 300 €) da diritto a ricevere il
Bollettino bimestrale, la Rassegna del bitume e offre la possi-
bilità di partecipare ai corsi di formazione a prezzo scontato.

Iscriviti compilando la scheda di pag. 144

SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA?
ISCRIVITI AL SITEB
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