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Editoriale

Nella seconda metà dello scorso anno, il Presidente Barack Obama ha trasfor-
mato in legge il programma MAP-21 “Moving ahead for progress in the 21st

century” (Andiamo avanti col progresso nel 21° secolo). 

Il programma rappresenta una pietra miliare per l’economia Usa; oltre a prov-
vedere agli ingenti fondi necessari, esso definisce le politiche e il quadro
programmatico per investimenti destinati allo svilupo e alla crescita di infra-
strutture  vitali per il Paese e di tutto il trasporto nazionale.

Sempre in America, qualche decennio fa il programma SHARP-Superpave gettò
le basi per il moderno sviluppo delle tecniche stradali basate sul bitume.

La nostra vecchia Europa, burocratizzata e ingessata, non riesce purtroppo a far
decollare inizative di qualche impatto per il nostro settore. A sua volta l’Italia si
muove addirittura all’indietro (backwards).

Tutti i problemi che mille volte abbiamo “gridato” (crollo dei lavori, paga-
menti, banche ecc.) non solo non sono stati risolti, ma si sono addirittura
incancreniti. 

Il recente Convegno SITEB sugli “Scenari e prospettive per il bitume” ha
aggiunto un ulteriore motivo di preoccupazione, dovuto alla crisi che inve-
ste anche l’industria della raffinazione.

Due soli numeri sono sufficienti a definire la gravità della situazione: i circa
44 miliardi di tonnellate di conglomerato prodotti pochi anni fa sono diven-
tati 22 e quindi si sono dimezzati. I primi dati del 2013 sembrano ancora
peggiori; ci risulta addirittura difficile aggiornare l’indice SITEB sul bitume:
molti degli intervistati che ci devono comunicare i dati sui loro acquisti di
bitume ci dicono di non aver fatto acquisti!

Una situazione di questo tipo non può andare avanti a lungo,
pena il collasso di tutto il Belpaese. Ci ostiniamo a credere che
la ripresa dovrà pur arrivare e che si dovrà cominciare a pren-

Moving ahead and moving backwards
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Editoriale

dere decisioni, smettendo di diluire le responsabilità di ciascuno tramite la
creazione di consensi di vari.

In momenti come questo è forte la tentazione di isolarsi e di non credere più
nelle funzioni di una Associazione.

Il motto creato anni fa da SITEB “Soli si muore” è oggi più che mai valido.

L’Associazione permette di far sentire meglio la propria voce, sia a livello di isti-
tuzione che di “mass media”; permette di essere informati e, quindi, di meglio
provvedere e affrontare i problemi; permette di evolversi e di creare sinergie
attraverso lo scambio di informazioni e idee; permette di accrescere la propria
cultura tecnica in quanto “non c’è sviluppo senza cultura” (Alberoni). 

La crisi attuale si innesta in una fase di profondi cambiamenti, sia struttura-
li che tecnici ed etici; di ciò occorrerà tener conto quando verrà superato
questo difficile momento. Per poter seguire questi cambiamenti e agganciarsi
alla ripresa occorre più che mai far riferimento a una entità che possa funzio-
nare da coagulo e indirizzare verso la “Strada giusta”.
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Associati Siteb 2013

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

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

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

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

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

Produttori di conglomerati bituminosi e di inerti e/o applicatoriB

ASSOCIATI SITEB 2013

007_020 Associati ok_009_20Associati  11/04/13  09:14  Pagina 10



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 3 / 1 3 11

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

DONEDA F.lli Sas
Via delle Cave, 115
24041 Brembate (BG)
Tel. 035/802697 - Fax 035/801426
www.doneda.eu
info@doneda.eu

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

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

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

ASSOCIATI SITEB 2013
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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

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
76123 ANDRIA - BT
Tel. 0883/599137 - Fax 0883/558020
www.sipasfalti.com
info@sipasfalti.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

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
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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

ASSOCIATI SITEB 2013
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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

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

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

RODECO ENGINEERING 
& GLOBAL SERVICE Srl
Viale Elmas, 188
09122 Cagliari (CA)
Tel. 0383213532
Fax 0383214447
www.rodeco.it
rodeco@rodeco.it

Fornitori di servizi e controlli qualitàC
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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

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 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
info@street-life.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.autoritaportuale.ancona.it 
l.sterlacchini@autoritaportuale.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

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 2013

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 SIENA - Uff. STRADE
V. di città, 81
53100 SIENA
Tel. 0577/292271 
Fax 0577/292472
pianter@comune.siena.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 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 LECCE 
Uff. STRADE
V. Botti, 3
73100 LECCE
Tel. 0832/683111 - Fax 0832/349709
serviziostrade@provincia.le.it

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

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 
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1. Le pavimentazioni flessibili

L’asfalto è stato impiegato fin dai tempi più remoti dal-
l’uomo, che ben presto scoprì le sue eccezionali pro-
prietà e mise a frutto la propria immaginazione per trar-
re dal suo uso il massimo profitto.
In origine, infatti, l’asfalto è un prodotto naturale che
scaturisce dalla terra in varie forme. Solo nel secolo scor-
so la grande diffusione del suo impiego portò alla pro-
duzione industriale nelle raffinerie di petrolio.
Molti degli usi antichi sono stati pressoché abbandona-
ti, mentre sono rimasti e si sono diffusi quelli legati al-
le proprietà leganti e impermeabilizzanti del bitume,
sfruttate per l’edilizia e le infrastrutture.
A partire dalla metà del 1800, l’asfalto compare nelle
nostre città, ancor prima delle automobili, protagoni-
sta della lotta contro la polvere e il fango, con il fine di

renderle più igieniche e vivibili. Da allora la sua diffu-
sione non si è mai fermata, con una accelerazione espo-
nenziale nella seconda metà dello scorso secolo.
La pavimentazione asfaltica è infatti estremamente versa-
tile, economica e facile da costruire: può essere progettata
per le più varie applicazioni, incluse autostrade, aeroporti,
parcheggi e piazzali, viabilità di tutti i tipi. La rapidità di co-
struzione permette l’apertura al traffico in poche ore, sen-
za che siano necessari lunghi periodi di stagionatura.
Il soffice e confortevole nastro di asfalto non ha biso-
gno di giunti e può essere ampliato senza problemi. E’
totalmente e facilmente riciclabile: negli USA è il ma-
teriale più riciclato. 
Può ridurre il rumore di rotolamento dei pneumatici. La
sua eco-sostenibilità non ha pari, quando si considera
l’intero ciclo di vita dei materiali che lo costituiscono e
la sua applicazione.
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Riassunto

Vengono esaminate le caratteristiche delle pavimentazioni asfaltiche e confrontate con quelle di altre tipologie, in
particolare con le pavimentazioni cementizie. Se ci si riferisce ai tre aspetti delle attività umane correlabili al concet-
to di sviluppo sostenibile (società, ambiente, economia) le pavimentazioni asfaltiche presentano indubbi vantaggi,
facilmente identificabili e quantificabili. Negli ultimi venti anni esse hanno mostrato una forte capacità di innova-
zione. Oltre a doti di confort, sicurezza e versatilità, esse sono completamente e facilmente riciclabili.

Summary

The characteristics of the asphalt road pavements are analyzed and compared with those of other pavements, such
as concrete road pavements. Referring to aspects correlated to sustainable development, such as society, environ-
ment and economy, asphalt pavements are superior in many ways. In the last decades asphalt pavements have been
capable to innovate themselves; besides comfort, safety and versatility, they show one important characteristic: to-
tal and easy recyclability.

Le pavimentazioni stradali in asfalto: 
confortevoli, sostenibili e insostituibili

Asphalt road pavements: comfortable, sustainable, irreplaceable

CARLO GIAVARINI
SITEB
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La sicurezza di guida, dovuta all’alta aderenza, è una
caratteristica tipica delle pavimentazioni asfaltiche; es-
sa può essere ulteriormente incrementata, in caso di
pioggia, con i manti drenanti.
L’asfalto è un materiale assolutamente inerte, non in-
taccato da sali e altri materiali che si mettono sulla stra-
da. In inverno, fra l’altro, la neve e il ghiaccio si sciol-
gono prima che su altre pavimentazioni.
Una pavimentazione in asfalto ben costruita non teme
confronti neppure se ci si riferisce a durabilità e manu-
tenzione, soprattutto dopo l’introduzione delle cosid-
dette pavimentazioni perpetue. Tutto considerando, nel
tempo il costo della pavimentazione risulta inferiore.
Ciò è confermato anche dal fatto che è pratica comune
all’estero ricoprire con un manto asfaltico le vecchie e
deteriorate pavimentazione cementizie; il costo di de-
molizione e smaltimento sarebbe infatti proibitivo.

2. Lo sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile deve rispondere ai bisogni del pre-
sente senza però privare le future generazioni di soddi-
sfare i propri. Il tasso di utilizzo delle risorse non deve su-
perare la possibilità di rigenerarle; l’ambiente non deve
ricevere più inquinanti di quelli che è in grado di smalti-
re. Almeno tre aspetti delle attività umane sono correla-
bili al concetto di sviluppo sostenibile, e precisamente:
società, ambiente, economia. 
Una azione sostenibile, infatti, considera, insieme ai fat-
tori economici, anche e soprattutto quelli sociali, am-
bientali e del ciclo di vita.

2.1 Sostenibilità sociale
Comfort e sicurezza sono tra i principali pregi delle pa-
vimentazioni asfaltiche e sono dovuti alle loro intrinse-
che caratteristiche di flessibilità; ciò permette loro di as-
sorbire le vibrazioni scaricate dal veicolo, aumentando
il comfort di marcia, cosa che si nota subito passando
da una pavimentazione flessibile a una rigida. Anche la
mancanza di giunti contribuisce a tale comfort. 
Gli stessi propugnatori delle pavimentazioni in calce-
struzzo ammettono che, mentre “le proprietà struttu-
rali” possono essere garantite dal calcestruzzo, “le ca-
ratteristiche funzionali o superficiali non necessaria-
mente lo sono” (Report AITEC 2009). 

     Anche per essi, quindi, lo strato di superficie migliore è
in conglomerato bituminoso.
La sicurezza delle pavimentazioni asfaltiche deriva dal-
la possibilità di regolare la loro superficie per aumen-
tarne l’aderenza in qualsiasi condizione, senza neces-
sità di trattamenti superficiali. Il CAT (Coefficiente di
Aderenza Trasversale) e l’IRI (International Roughness
Index) sono decisamente superiori rispetto ad altri tipi
di pavimentazione, come quelle in calcestruzzo. Esse,
inoltre, data la loro inerzia chimica nei confronti di aci-
di, basi o sali, sopportano trattamenti di vario tipo, co-
me quelli antighiaccio. 
La grande evoluzione tecnologica degli asfalti drenan-
ti ha dato un contributo essenziale alla sicurezza nei pe-
riodi di pioggia, eliminando il pericolosissimo aquapla-
ning e migliorando la visibilità.
Anche nei riguardi del rumore, le pavimentazioni in
asfalto mostrano tutta la loro versatilità. Il rumore del-
l’autoveicolo è dovuto alla somma di almeno tre com-
ponenti: motore, resistenza aerodinamica, contatto
pneumatico-pavimentazione. Con la velocità, quest’ul-
tima componente diviene prevalente; essa è dovuta al-
la compressione dell’aria da parte dello pneumatico (air
pumping). La possibilità di regolare la porosità del man-
to superficiale, e quindi di assorbire la pressione dell’a-
ria, permette di ridurre notevolmente l’effetto di que-
sta componente del rumore e di produrre pavimenta-
zioni più silenziose.
La accennata versatilità dell’asfalto permette anche al-
tre soluzioni per abbattere il rumore, come quella di im-
piegare bitumi modificati con gomma o di aggiungere
la gomma degli pneumatici usurati direttamente al con-
glomerato bituminoso. Ciò offre il doppio vantaggio di
assorbire il rumore (e le vibrazioni) e di contribuire al
riciclaggio dei copertoni usati.
Il manto asfaltico è tradizionalmente grigio, con tonalità
che possono essere variate fino a toni molto chiari, gio-
cando sul tipo di inerti, di manto superficiale ed even-
tualmente di pigmenti. 
Altre tecniche permettono di migliorate la riflessione del-
la luce. Le moderne tecnologie permettono comunque
di applicare anche asfalti di qualsivoglia colore, ad esem-
pio per piazze o vie di città storiche, o per distinguere pi-
ste ciclabili e pedonali; si introduce così un ulteriore ele-
mento di sicurezza e si contribuisce a migliorare l’arredo
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urbano con applicazioni realizzate velocemente ed eco-
nomicamente, rispetto all’uso di materiali lapidei più co-
stosi (e rumorosi).
L’asfalto stradale contiene circa il 5% di legante bitumi-
noso fillerizzato, quantità che risulta molto minore in su-
perficie, dopo la compattazione e l’abrasione iniziale del
traffico. Tale legante non è di per sé (cioè se fosse l’uni-
co costituente del manto stradale) infiammabile, se non
tenuto ad altissime temperature (superiori a 500-600 °C)
e in eccesso di aria, per periodi molto lunghi. Il conglo-
merato di superficie, quindi, non può bruciare neppure
nelle condizioni più critiche, in quanto il legante esposto
è in quantità trascurabili: può al massimo rammollire se
sottoposto per ore a temperature molto elevate e in am-
bienti chiusi. Qualora si verificasse una situazione del ge-
nere in ambienti confinati (esempio incidente e conse-
guente incendio in una galleria) ciò avverrebbe solo do-
po che tutto il resto (veicoli intrappolati, arredi, ecc.) già
da tempo è andato distrutto.
Una pavimentazione asfaltica viene aperta al traffico
quasi immediatamente dopo la posa e la rullatura; quel-
la cementizia deve attendere il necessario periodo di
stagionatura (presa e indurimento) e di trattamento suc-
cessivo della superficie. Anche questo ha un suo impat-
to sociale.

2.2 Sostenibilità ambientale
2.2.1 Valutazione del ciclo di vita
Negli ultimi anni, sia i consumatori che pubbliche Am-
ministrazioni e Governi chiedono sempre più informa-
zioni circa la sostenibilità dei prodotti che usano e so-
no interessati a confrontare su basi scientifiche le di-
verse possibili soluzioni.
La valutazione del ciclo di vita (in inglese, Life Cycle As-
sessment o LCA) riguarda soprattutto la sostenibilità am-
bientale dei diversi materiali, e quindi anche quella del-
le pavimentazioni, durante l’intero ciclo del loro utiliz-
zo (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 estesamen-
te 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 emissio-
ni (areiformi, liquide e solide). 

Copre quindi l’intero sistema prodotto, a partire dal-
l’acquisizione della materia prima, al trasporto, all’uso
e manutenzione, al riciclo e smaltimenti finali. Lo sco-
po, le prospettive e l’analisi delle voci che concorrono
alla valutazione vengono di solito definiti come “Life
Cycle Inventory” o Inventario del Ciclo di Vita (LCI).
Sia negli USA che in Europa sono stati sviluppati vari si-
stemi LCA dedicati all’impatto ambientale associato a
diversi tipi di pavimentazioni; ne citiamo alcuni:

® LEED (Leadership in Energy and Environmental Desi-
gn) del Green Building Council USA è probabilmen-
te il più vecchio; focalizzato sugli edifici, tratta però
anche le pavimentazioni dei parcheggi.

® Green roads, sviluppato da CH2M Hill e dalla Uni-
versità di Washington, riguarda le buone pratiche
per la scelta verde di tecnologie e materiali.

® BEES (Building for Environmental and Economic Su-
stainability) è offerto online dall’Istituto USA di Stan-
dards and Technology e dedicato a varie tecnologie
per i parcheggi.

® INVEST, introdotto dalla Federal Highway Admini-
stration USA (FHWA) per le autostrade.

® Eurobitume ed EAPA hanno, in Europa, messo a pun-
to sistemi LCA per bitume e asfalto, sulla base delle
ISO 1440 e 14044.

Una caratteristica comune ai programmi USA è quella
di basarsi sui concetti di riduzione del consumo di ma-
terie prime e di energia, di riutilizzo (per diminuire la
domanda di materie prime) e di riciclo.
I dati per l’analisi ambientale sono forniti da Istituti e
Agenzie specializzate, come ad esempio Eurobitume ed
EAPA per bitume e asfalto, Athena, Canadian Cement
Association, Swedish Environment Institute, per ce-
mento e acciaio, ecc. 
Va detto che molte linee guida, come ad esempio le ci-
tate ISO, hanno un carattere generale e lasciano all’a-
nalista ampia libertà di stabilire i limiti dell’analisi.
Un articolo pubblicato sul numero 38/01 della Rassegna
del Bitume già trattava questi aspetti, con riferimento
al bitume e alle pavimentazioni asfaltiche, così come al-
tri due articoli dal titolo “Eco-profilo dell’asfalto” e “Li-
fe Cycle Assessment” comparsi sul numero 58/08. In ta-
li articoli già erano stati analizzati gli impatti ambien-
tali ed energetici relativi a produzione e uso del bitu-
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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 indi-
pendenti. Le basi per la valutazione del ciclo di vita si ba-
sano sulla catena di produzione del bitume, dall’estra-
zione del grezzo fino alla raffineria (Fig. 1) e sulle lavo-
razioni subite in raffineria (Fig. 2). 
Secondo le rilevazioni Eurobitume, i consumi energeti-
ci relativi alla produzione del bitume sono mediamen-
te pari a circa 4,7 Mj/t, mentre le emissioni di CO2 sono
228 kg/t. Tali dati si riducono alla metà circa se si fa ri-
ferimento a un bitume naturale (C. Giavarini “LCA del
bitume di Selenizza”, Rassegna del Bitume 72/12).
Il bitume è un materiale (da costruzione) completamen-
te, facilmente e indefinitamente riciclabile e non può as-
solutamente essere considerato come un combustibile.
Ciò è confermato anche dal Dipartimento USA dell’ener-
gia, che classifica il carbonio contenuto nel bitume come

sequestrato e cioè non suscettibile di esse-
re rilasciato come biossido di carbonio. In
realtà il carbonio contenuto nel bitume non
verrà mai rilasciato sotto forma di CO2. 
E’ quindi completamente fuorviante la
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me da petrolio e del conglomerato bituminoso. Oggi la
maggior parte dei sistemi LCA si riferisce ai gas serra,
direttamente o indirettamente emessi durante la fab-
bricazione di un prodotto (carbon footprint).
Il bitume di uso attuale è un co-prodotto originato dal-
la raffinazione del petrolio; è quindi necessario, per va-
lutare l’impatto del ciclo di vita, ripartire 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).

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

Fig. 2 Produzione di bitume SR in raffineria
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tesi delle Associazioni di produttori di cemento (vedi ad
esempio Report AITEC 2009 “Pavimentazioni stradali in
calcestruzzo”) che pretende di penalizzare il bitume del-
le pavimentazioni calcolando le emissioni di CO2 come
se la pavimentazione venisse bruciata alla fine del suo
ciclo di vita. 
Vediamo ora come è la situazione per il cemento; es-
so viene prodotto a partire da calcare (carbonato di
calcio) e da argilla, secondo lo schema di Fig. 3 e la
reazione seguente:

Calcare (CaCO3) + Argilla ———> Clinker + CO2

Cento grammi di carbonato di calcio emettono 40 gram-
mi di CO2. Ad essi va aggiunta la CO2 emessa dai combu-
stibili necessari per mantenere la richiesta temperatura di
circa 1450 °C. Trattasi in genere di combustibili pesanti ad
alto tenore di carbonio: olio combustibile, oli e coperto-
ni usati, ecc. 
Va poi considerata l’elevata energia necessaria per la ma-
cinazione. In effetti l’industria del cemento è il terzo pro-

duttore di gas serra degli USA, dove è stato calcolato che
una tonnellata di cemento Portland produce una t di CO2.
Più cautelativi i dati dell’industria canadese del cemento,
che danno 730 kg di CO2 per tonnellata di cemento (Ce-
ment Industry of Canada: “Cement industry sustainability
report 2010”). Al confronto, la produzione di gas serra del
sistema bitume- conglomerato è decisamente minore.
In proposito sono stati effettuati molti studi che hanno i
necessari (e documentati) requisiti di serietà. 
Le Fig. 4 e 5 si riferiscono ad uno studio franco-canade-
se pubblicato su European Roads Review (n. 11, autunno
2007, autori P. T. Dorchies, M. Chappat, J. Bilal) e riguar-
dano rispettivamente la emissione di gas serra (GHG) e i
consumi energetici per la produzione di una tonnellata
di materiale posato in opera. 
Sulla sinistra sono riportati vari tipi di miscele asfalti-
che, sulla destra miscele asfaltiche contenenti RAP
(asfalto riciclato), mentre al centro le due barre più al-
te si riferiscono a una pavimentazione cementizia sen-
za e con armatura in acciaio, ovvero discontinua e con-
tinua, rispettivamente. 

Fig. 3 Schema di produzione del cemento

argilla calcare

mulino

miscelazione

gesso

mulini

cemento
insilamento

silos
clinker

depolverizzatore

materia prima essiccatore silos materie prime
essiccate

mulino 
a palle

caldaia a 
ricupero

forno rotativo combustibile

raffreddamento clinker

frantumazione primaria
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I due grafici si commentano da soli: le pavimentazioni ce-
mentizie primeggiano in entrambi i casi, sia per emissio-
ni di gas serra che per consumi energetici. Tra le pavi-
mentazione asfaltiche le più avvantaggiate sono quelle

realizzate a freddo (con emulsione di bitume) e con com-
ponenti di riciclo.
Questi dati non si discostano molto da quelli riportati
nella citata Rassegna del Bitume 58/08, che danno per

Fig. 4 Emissioni di gas serra
per tonnellata di
materiale posato in
opera 
P. T. Dorchies et Al.

Fig. 5 Consumi energetici per
tonnellata di materiale
posato in opera 
P. T. Dorchies et Al.
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il conglomerato finito valori energetici di 563 Mj/kg ed
emissioni di CO2 di quasi 41 Kg/m3 (ridotti a 31 kg/m3

per i conglomerati tiepidi, oggi in uso). Da notare che
tali dati non comprendono la messa in opera.
Molto interessante lo studio fatto in Australia da VicRoads

e cioè dalla Agenzia Governativa che sovrintende alle stra-
de e al traffico nello stato di Victoria; essa ha sviluppato
un metodo di analisi e confronto dei valori equivalenti
per alcuni materiali impiegati in campo stradale. I valori
equivalenti di conversione sono riportati nella Tab. 1 e
confermano ampliamente quanto detto sopra.
Sulla base di questi dati, in Ontario (Canada) si è cal-

colato che la CO2 emessa per la costruzione di un km
di autostrada è 347 t per l’asfalto e ben 1.497 t per il
conglomerato cementizio, partendo da materiali ver-
gini (A. Brown “Carbon footprint of HMA and PCC pa-
vements”. Proc. Int. Conf. on Perpetual Pavements, Co-
lumbus, Ohio, 2009).
Un calcolo analogo, fatto utilizzando il programma
BEES del National Institute of Standards and Techno-
logies (USA), ha dato i risultati riportati in Fig 6. An-
che con il 20% di ceneri volanti di recupero nel ce-
mento, la pavimentazione asfaltica risulta grande-
mente avvantaggiata.
Negli ultimi decenni si sono sviluppate tecniche cosid-
dette a freddo o tiepide che riducono ulteriormente e
sensibilmente i consumi e le emissioni; alcune delle fi-
gure sopra riportate ne tengono conto.
In conclusione, seppur con le inevitabili differenze do-
vute ai diversi sistemi usati per il calcolo e ai diversi ri-
ferimenti, i risultati confermano sempre il grande van-
taggio energetico e di emissioni delle pavimentazioni
asfaltiche, rispetto a quelle cementizie.

2.2.2 Riciclaggio delle pavimentazioni
Come sopra detto, le tre “erre” di riduci, riutilizza e ri-
cicla sono alla base della eco-sostenibilità. 
In America l’asfalto è il prodotto più riutilizzato e rici-

clato. Il manto asfaltico
può essere facilmente e
completamente riutilizza-
to e riciclato anche in situ,
con piccole correzioni del-
la miscela ed eventuale ag-
giunta di modestissime
quantità di agenti ringio-
vanenti. 
In alternativa, il manto
fresato (RAP, reclaimed a -
sphalt pavement) può es-
sere aggiunto al conglo-
merato fresco durante la
produzione in impianto.
Così facendo si riduce (ter-
za “erre”) il consumo di
materie prime e di ener-
gia; nel riciclaggio in situ

Fig. 6 Calcolo delle emissioni di CO2 fatto mediante il programma BEES del NIST, per
pavimentazioni equivalenti in asfalto, cemento (OPC) e cemento con ceneri volanti

Tab. 1 Valori equivalenti per la conversione
delle emissioni di CO2

Materiale Emissione di CO2 (t/t)

Pavimentazione asfaltica
(5% bitume)

0,0103

Inerti macinati, vagliati e lavati 0,0080

Drenante aperto 0,0090

Pavimentazione in cemento 
(32 MPa)

0,1073
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(spesso fatto a freddo) si eliminano anche gli oneri del
trasporto.
Il riciclaggio del calcestruzzo richiede la demolizione
del manto (più complessa se c’è una armatura metalli-
ca), la sua frantumazione, vagliatura e trattamento. Il
reimpiego è subordinato a verifiche di idoneità chimi-
ca, fisica e meccanica; non va dimenticato che il ce-
mento è un materiale decisamente basico, per la pre-
senza della calce di idrolisi. In Germania il calcestruz-
zo demolito per problemi di durabilità (reazione alca-
li-silice) non può essere impiegato nelle lastre, ma so-
lo come sottofondo. In ogni caso il reimpiego del ma-
teriale trattato va previsto normalmente nei nuovi stra-
ti non superficiali di pavimentazione.  
Contrariamente al bitume, che mantiene le sue fun-
zioni di legante anche nel RAP o nel riciclaggio in situ,
il materiale ottenuto dalla pavimentazione cementizia
può essere riutilizzato solo come inerte; deve quindi
essere di nuovo addizionato della necessaria quantità
di cemento legante (circa 300 kg/t).
In conclusione, quando si costruisce una pavimenta-
zione asfaltica, completamente e facilmente rigenera-
bile, è come mettere bitume e aggregati in una ban-
ca, a beneficio delle generazioni future.

2.2.3 Utilizzo di materiali di scarto
Molti sono i materiali che possono essere riciclati e
reimpiegati in una pavimentazione asfaltica, soprat-
tutto nel sottofondo e negli strati di base. Per tutti ci-
tiamo la gomma proveniente dagli pneumatici fuori
uso: come detto, essa può essere sia miscelata pre-
ventivamente al bitume, sia aggiunta direttamente al
conglomerato. E’ questo un reimpiego nobile della
gomma, che contribuisce al suo smaltimento e mi-
gliora la fono-assorbenza e altre caratteristiche del
manto stradale.

2.2.4 Riduzione delle emissioni gassose
L’utilizzo delle tecniche a freddo (emulsioni e schiume
di bitume), alternative a quelle a caldo, annulla prati-
camente l’emissione di gas inquinanti e ad effetto ser-
ra. Anche le tecniche tradizionali a caldo si stanno però
trasformando in processi cosiddetti tiepidi, in quanto
le temperature di produzione e stesa si sono abbassa-
te di 30-50 °C, con drastica riduzione di emissioni di

qualsiasi tipo e dell’energia spesa. Negli USA oltre il
30% dei conglomerati bituminosi vengono prodotti
con processi tiepidi nati, occorre ricordarlo, in Europa.

2.2.5 Effetti sul riscaldamento urbano
Una asserzione interessata, fatta da alcuni, sostiene che
le pavimentazioni asfaltiche, essendo spesso di colore
più scuro rispetto ad altre (anche se ciò non è sempre
vero), riflettono meno la luce e incamerano più calo-
re, per poi rilasciarlo nottetempo. Se è vero che i tetti
con colori chiari riflettono meglio luce e calore, que-
sta asserzione non può essere traslata tout court ad
una pavimentazione dove vari altri fattori influenza-
no la temperatura di superficie. Le pavimentazioni con
spessori maggiori, siano esse cementizie o asfaltiche,
hanno più alte temperature superficiali rispetto a quel-
le più sottili. Le pavimentazioni porose a tessitura su-
perficiale aperta (drenanti, fonoassorbenti) presenta-
no superfici più fredde rispetto alle altre. 
Anche se posato su una pavimentazione cementizia,
uno strato asfaltico drenante (poroso) riduce la tem-
peratura di tutta la struttura. In ogni caso la tempera-
tura di superfice ha un effetto minimo sull’ambiente
circostante, come può essere confermato da misure di-
rette e non tramite modelli grossolani.

2.2.6 Correlazioni tra tipo di pavimentazione e consu-
mi di carburante

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi studi per cer-
care di correlare il consumo di carburante con le carat-
teristiche della pavimentazione, anche se il loro ruolo è
secondario rispetto ad altri fattori, legati al tipo e pres-
sione degli pneumatici e alle condizioni di guida.
Le principali proprietà di una pavimentazione chia-
mate in causa sono la rigidità, la scabrosità e la tessi-
tura superficiale. Un recente studio della Università
americana di Auburn (J. R. Willis, R. Jackson “Major
new study proves it: smooth pavements save fuel”
HMA Technology, Sept/Oct. 2011, 27-29) ha revisiona-
to e sintetizzato oltre 20 report di ricerche preceden-
ti. La conclusione è stata che in una pavimentazione
le principali responsabili dei consumi sono la rugosità
e la tessitura superficiale, in quanto influenzano la re-
sistenza al rotolamento e l’economia di combustibile;
una quantificazione di questi effetti è stata fatta da I.
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Scandenberg (“Surface characteristics of Roadways: In-
ternational research and technology” ASTM Stp1031,
Philadelphia,1990).
La relativa rigidità della pavimentazione ha un effet-
to trascurabile, soprattutto se confrontata con la
deformazione degli pneumatici. Una certa rugosità è
comunque necessaria per assicurare l’aderenza; al con-
trario delle pavimentazioni in asfalto, quelle in calce-
struzzo vengono trattate mediante spazzolatura o
striatura per migliorare l’aderenza, aumentando la ru-
gosità (AITEC “Pavimentazioni stradali in calcestruz-
zo”, 2009). 
In genere, comunque, uno strato di ricoprimento in
conglomerato bituminoso è sempre consigliabile an-
che su basi cementizie.
L’estensione di questo capitolo (peraltro non esausti-
vo) sulla sostenibilità ambientale delle pavimentazio-
ni in conglomerato bituminoso testimonia lo sforzo
fatto negli ultimi decenni dall’industria dell’asfalto per
diventare sempre più verde, attraverso il riutilizzo dei
materiali, la riduzione dei consumi e delle emissioni
inquinanti.

2.3 Sostenibilità economica
Il discorso sulla sostenibilità economica è necessaria-
mente legato alla durabilità e manutenzione di una
pavimentazione. Una pavimentazione asfaltica di vec-
chio tipo, se ben fatta, è in grado di durare quanto e
più di una pavimentazione in cemento. 
Le moderne pavimentazioni asfaltiche cosiddette per-
petue o long lasting (C. Giavarini “Le pavimentazioni
perpetue” Le Strade, gennaio/febbraio 2012; M. Mo-
ramarco “La progettazione della pavimentazione per-
petua, Rassegna del bitume 72/12) garantiscono una
durata di almeno 50 anni, pur con spessori ridotti.
Il grande problema delle strade in calcestruzzo è la lo-
ro demolizione a fine ciclo di vita, soprattutto se so-
no armate. 
Mentre infatti per l’asfalto il processo è molto sem-
plice, potendo addirittura fare un completo e rapido
riciclo in situ (anche limitato al solo strato superficia-
le), per le pavimentazioni in cemento il processo è mol-
to più impegnativo e deve riguardare tutto lo spesso-
re; senza contare poi lo smaltimento e trattamento
del materiale di risulta. 

Molto spesso si preferisce ricoprire le pavimentazioni
ammalorate con uno strato di conglomerato bitumi-
noso, opportunamente applicato per evitare la pro-
pagazione in superficie delle fessure riflesse (C. Gia-
varini “L’asfalto aiuta il cemento” Rassegna del bitu-
me, 65/10). 
Questa tecnica, nota sotto il nome di rubblizing è este-
samente applicata negli Stati Uniti, nei Paesi scandi-
navi e dovunque furono costruite strade in cemento;
essa è stata impiegata anche sulle vecchie pavimenta-
zioni aeroportuali militari italiane negli anni ’80 e ’90
del secolo scorso (SITEB “Le pavimentazioni aeropor-
tuali” Atti del Convegno 30.11.2000). 
La città di Parigi ha rinnovato le vecchie strade in ce-
mento, ricoprendole con asfalto; si è così ripristinata
l’impermeabilità e aumentato il confort di guida, in
modo decisamente più economico rispetto alla loro
demolizione e rifacimento, come affermato dall’allo-
ra responsabile del Dipartimento stradale (C. Leroy
“Asphalt: an economic way of renovating old concre-
te roads”. European Roads Review, Spring, 12, 23,
2008).
Per confrontare gli oneri di manutenzione è necessa-
rio riferirsi alla programmazione manutentiva predi-
sposta da noti Enti internazionali per i vari tipi di pa-
vimentazioni, come ad esempio: “Conception et di-
mensionnement des structures des chaussées” LCPC-
Setra, dicembre 1994; “Highway design manual”,
Cap.605.3 LCCA, Dip. Trasporti California. 
In generale queste Agenzie programmano una prima
manutenzione dei nuovi manti asfaltici ogni 8-10 an-
ni e un ricoprimento superficiale ogni 15 anni. 
Per le pavimentazioni rigide è prevista una ricostru-
zione o la stesa di uno strato di rinforzo ogni 28 anni.
Sulla base di questi dati e riferendosi ad un periodo
di 30 anni, è stato calcolato il consumo energetico
(correlato al costo per costruzione e manutenzione);
esso è pari a 161 Mj/m2 per le pavimentazioni flessi-
bili e a 195 Mj/m2 per le rigide (P. T. Dorchies, M. Chap-
pat, J. Bilal “The environmental road of the future:
analysis of energy consumsion and greenhouse gas
emissions” European Roads Review, n. 11, autunno
2007, p. 41-46).
Relativamente ai costi di costruzione, il Dipartimento
dei Trasporti dello Stato di Washington ha fatto un
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2.4 La vitalità delle pavimentazioni asfaltiche
Negli ultimi venti-trenta anni le pavimentazioni asfal-
tiche hanno mostrato una forte capacità di innovazio-
ne e versatilità, adeguandosi a tutte le esigenze di un
mondo in continua evoluzione. 
Tra il 1970 e il 2000 l’industria dell’asfalto è stata in gra-
do di ridurre del 97% le proprie emissioni. Sono state in-
ventate e si sono diffuse le pavimentazioni drenanti e fo-
noassorbenti, con grandi benefici per la sicurezza e per
l’ambiente. Le tecniche di riciclaggio hanno raggiunto al-
ti livelli di efficienza. Sono state sviluppate tecniche a
freddo e tiepide, eliminando fumi e odori, oltre a far ri-
sparmiare energia. L’ultima frontiera sono le pavimen-
tazioni perpetue, ovvero a lunghissima durata, che ridu-
cono ancor più i costi di una pavimentazione, soprattut-
to quando riferiti al lungo periodo.

confronto tra i prezzi delle pavimentazioni in cemen-
to e in asfalto relativi agli anni 2007 e 2008. In quel pe-
riodo, il costo medio delle prime è stato di 236,27 $/m2

contro 140,65 $/m2 di quelle in asfalto.
Molto interessante e preciso è un documento del Di-
rettore della manutenzione stradale del Cantone Aar-
gau, in Svizzera (H. Otto “Analyse du cout de la main-
tenance pour les routes en béton et en enrobés bitu-
mineux” Route et trafic, n. 2, 1995). In esso sono scru-
polosamente dettagliati i costi di manutenzione delle
pavimentazioni di sua pertinenza. In tutti i casi i costi
di manutenzione delle strade in asfalto sono stati in-
feriori; nel caso di una arteria (N1) sono stati addirit-
tura tre volte inferiori. Va quindi assolutamente sfata-
ta la presunzione che le strade in cemento abbiano mi-
nori costi di manutenzione.
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La capacità di raffinazione del sistema petrolifero ita-
liano è attualmente pari a circa 99 milioni di tonnella-
te, distribuita su 14 impianti. Il tasso di utilizzo registrato
nel 2012 è stato di poco superiore al 70% rispetto al
97% del periodo 2005-2008. Tenendo conto della si-
tuazione economica contingente e della possibile evo-
luzione futura dei consumi petroliferi, nei prossimi an-
ni si profila un eccesso di capacità compreso tra 15 e 20
milioni di tonnellate, ossia l’equivalente di 3-4 raffine-
rie di medie dimensioni.
Negli ultimi 10 anni i consumi petroliferi nazionali so-
no infatti diminuiti di 20,8 milioni di tonnellate e nel
2011 il calo è stato di 2.674.000 tonnellate. Questo trend
si è notevolmente ampliato nel corso del 2012, con una
flessione di ben 7.191.000 tonnellate (Fig. 1).

Le stesse criticità esistenti sul settore della raffinazione
italiano sono presenti a livello europeo. Alla contrazio-
ne dei consumi, alla progressiva penetrazione dei bio-
carburanti e al crescente squilibrio del rapporto die-
sel/benzina nei consumi di carburanti, si sta sommando
un marcato mutamento dei mercati internazionali dei
prodotti con la contrazione delle importazioni di ben-
zina da parte degli USA e la possibile riduzione delle
esportazioni di diesel dalla Russia verso l’Europa.
Negli ultimi due anni si è anche registrato un deciso peg-
gioramento dei margini di raffinazione in conseguen-
za della perdita di competitività che le raffinerie euro-
pee, e in misura maggiore quelle italiane, subiscono nei
confronti di quelle ubicate nelle regioni extra UE.
Esiste infatti, in particolare nell’area asiatica, una ele-
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Riassunto

L’articolo riassume la situazione e l’evoluzione dell’industria italiana della raffinazione, inquadrata nel più ampio
contesto europeo. Negli ultimi anni i consumi petroliferi sono sensibilmente diminuiti, creando criticità nel sistema.
A ciò si aggiunge un mutamento nei mercati internazionali e la perdita di competitività delle raffinerie europee (e
in misura maggiore di quelle italiane) nei confronti di quelle asiatiche e medio-orientali, meno soggette a vincoli nor-
mativi e ambientali e con costi del lavoro e della materia prima molto minori.
Molte raffinerie hanno cessato l’attività. Per garantire la sopravvivenza del settore, la Comunità Europea deve ricer-
care meccanismi che ne ripristino la competitività e correggano le attuali distorsioni.

Summary

The article gives an outlook of the Italian and European refining industry. The decreased  consumption of the pe-
troleum products in Europe is at the origin of the present crisis of the industry. Many refineries have shut down, espe-
cially in Italy. Loss of competitiveness with Asiatic and M.E. refineries is also due to our severe environmental and law
constraints, and to different cost of labor and energy. 
The European Community should understand the strategic importance of this industry and eliminate the present di-
stortions.

La raffinazione nazionale ed europea

Trends of the Italian and European refining industry

FRANCO DEL MANSO
UNIONE PETROLIFERA
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vata capacità di raffinazione, specificatamente dedica-
ta all’esportazione di prodotti finiti, che sta godendo di
molteplici vantaggi in quanto: è soggetta a vincoli nor-
mativi ed ambientali molto meno severi rispetto a quel-
li europei; gravata da un costo del lavoro decisamente
basso, oltre ad essere sostenuta con sussidi statali diretti
alla produzione.
Inoltre, le ragioni dei bassi margini di raffinazione in
Europa sono anche conseguenza del fatto che le raffi-
nerie extra UE possono raffinare petrolio a prezzi più
bassi. Infatti, quelle negli USA sono favorite dall’anda-
mento dello spread wti/brent e in prospettiva futura
dallo shale-oil, quelle mediorientali hanno costi di ap-
provvigionamento minori e non hanno costi di traspor-
to del petrolio mentre quelle asiatiche, più moderne,
hanno un elevato indice di complessità e per questo pos-
sono trattare greggi a basso costo.
A livello europeo, la risultante di queste condizioni ha
determinato un costante aumento del numero di raffi-
nerie messe sul mercato e di quelle trasformate in de-
posito. Ad oggi la capacita di lavorazione complessiva
degli impianti dismessi o trasformati ammonta ad oltre
100 milioni di tonnellate.
In Italia, dopo la chiusura della Raffineria della Tamoil

di Cremona, avutasi ad inizio 2012, occorre registrare
anche la chiusura della Raffineria di Roma a partire dal-
lo scorso mese di ottobre 2012. Altre raffinerie subi-
ranno chiusure parziali più o meno lunghe (la Raffine-
ria di Falconara del Gruppo Api per tutto il 2013 e quel-
la di Gela dell’ENI fino ad aprile 2013).
Nel grafico di Fig. 2 si evidenzia l’andamento della ca-
pacità di raffinazione e delle immissioni in consumo di
prodotti petroliferi in Italia. La risultante dei fenomeni
sopra indicati ha determinato che negli ultimi anni il
tasso di utilizzazione delle raffinerie è sceso ben al di
sotto dell’80%, con una sovra-capacità produttiva di ol-
tre 20 milioni di tonnellate/anno.
In un simile contesto la pressione sull’industria della raf-
finazione si acuirà ulteriormente nel futuro con il rischio
di dipendere per i prodotti raffinati sempre di più dal-
l’estero con il risultato di peggiorare la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e di indebolire il siste-
ma industriale europeo.
Il settore industriale è consapevole che per rimanere com-
petitivi rispetto alla forte concorrenza internazionale sarà
necessario investire ingenti risorse per rispondere al mu-
tamento strutturale della domanda, alle nuove qualità
di greggio e alle normative in materia ambientale desti-
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nate ad un progressivo inseverimento sia dal lato delle
specifiche dei prodotti sia delle emissioni industriali.
Per realizzare questo significativo piano di investimen-
ti è necessario però creare e mantenere un quadro le-
gislativo e regolatorio stabile e prevedibile. La stessa
Unione Europea ha riconosciuto la strategicità dell’in-
dustria della raffinazione nelle conclusioni del Consiglio
Energia del febbraio 2011 ed ha promosso, lo scorso 15
maggio, una Tavola Rotonda a livello politico della Com-
missione UE con gli Stati membri, cui è seguita, il 26 no-
vembre 2012 la Conferenza “The Future of refining in
the EU: Safeguarding competitiveness” organizzata dal
Commissario all’Energia della Commissione UE Günther
Oettinger, con l’obiettivo di individuare le misure più
idonee a recuperare la competitività internazionale del
settore della raffinazione europeo.
Il Commissario all’Energia Günther Oettinger, nel suo
intervento, ha riconosciuto alcune incoerenze nelle azio-
ni comunitarie come ad esempio la Road Map al 2050
sulla “low carbon economy” che prefigura una uscita
dell’Europa dalla fonte petrolifera, ed ha invece affer-
mato che i prodotti petroliferi saranno essenziali per
l’economia europea ancora per molti anni, soprattutto
nel settore dei trasporti. Ha anche ribadito che l’attua-

le fase di deindustrializzazione della raffinazione deve
essere bloccata e addirittura ribaltata. Gli esiti della Con-
ferenza sono sintetizzabili nel modo seguente:

® l’attività di raffinazione deve essere mantenuta in
Europa e va rafforzata migliorandone la competi-
tività;

® le Istituzioni europee si impegnano a valutare e a
monitorare la sicurezza degli approvvigionamenti
energetici anche sulla fonte petrolio;

® la Commissione europea deve esaminare e valutare
rigorosamente gli effetti della legislazione esistente
e di quella in corso di definizione sulla competitività
del settore della raffinazione, adottando politiche
coerenti con gli obiettivi energetici, industriali ed am-
bientali;

® il fitness check è lo strumento ideale per effettuare
queste valutazioni;

® la Commissione europea si impegna ad istituire un
Forum permanente ove discutere ed identificare tut-
te le misure necessarie a conseguire gli obiettivi de-
terminati;

® il Forum sarà aperto a tutti gli stakeholders e dovrà
attivarsi fin dai primi mesi del 2013 per raggiungere
risultati concreti nel corso dell’anno;

Fig. 2 La capacità di raffinazione e l’andamento dei consumi nazionali
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® nell’ambito del Forum sarà presa in considerazione
anche la proposta italiana di autorizzazione alle im-
portazioni e quella francese di prevedere una border
tax sulla CO2.

Tra gli obiettivi del Tavolo sulla Raffinazione della Com-
missione UE vi è la ricerca di meccanismi europei che
correggano e/o limitino le attuali distorsioni di merca-
to, facendo leva sulla promozione del concetto green
label per tutti i prodotti europei rispetto a quelli dei
Paesi emergenti. 
In questo modo verrebbero ad essere premiati i prodotti
ottenuti da processi industriali europei certificati dal
punto di vista della sostenibilità ambientale ed ener-
getica rispetto a quelli delle altre aree extra-UE, privi di
tali obblighi.
A livello nazionale, in linea con tale orientamento, è
stata approvata la Legge 136 del 7 agosto 2012 che al-
l’art. 36 stabilisce che l’importazione di prodotti petro-
liferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione
Europea è soggetta ad una autorizzazione rilasciata sul-
la base di criteri che tengano conto dell’aderenza del-
l’impianto estero di produzione dei prodotti petrolife-
ri alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e
di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli

impianti produttivi ubicati all’interno della Comunità.
La normativa italiana, il cui decreto attuativo è stato
prorogato a giugno 2013, tuttavia, se non attuata an-
che negli altri Paesi dell’UE, sarebbe inefficace o addi-
rittura penalizzante per l’Italia. La norma quindi dovrà
essere messa all’ordine del giorno con priorità elevata
nel Forum permanente in fase di attuazione.
In definitiva è possibile concludere che l’attuale struttura
del sistema di raffinazione nazionale ed europeo è in gra-
do di soddisfare interamente la domanda di prodotti pe-
troliferi proveniente dai rispettivi mercati. Il petrolio grez-
zo può essere approvvigionato da una moltitudine di pro-
duttori, quindi, non si è esposti a particolari rischi di rifor-
nimento. Una struttura di raffinazione non adeguata, in-
vece, renderebbe il mercato nazionale ed europeo forte-
mente dipendente dalle importazioni di prodotti finiti da
Paesi extra-UE, esponendolo a gravi rischi strategici per la
sicurezza degli approvvigionamenti.
Una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti ener-
getici viene assicurata solo con il mantenimento in Eu-
ropa di una industria della raffinazione di capacità ade-
guata e competitiva nei mercati internazionali. In par-
ticolare, la competitività dell’industria della raffinazio-
ne deve essere resa compatibile con la legislazione am-
bientale comunitaria attuale e futura. ■
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1. Premessa

Nel febbraio 2010 SITEB organizzò, insieme a Unione
Petrolifera, una conferenza interazionale (la prima di
questo tipo in Italia) per fare il punto sulle prospettive
e le future disponibilità del bitume, inquadrandola nel
più ampio scenario dell’industria petrolifera europea. 
Cominciava infatti a farsi sentire una crisi del down
stream petrolifero occidentale, estesa ad Europa ed
America, che aveva come conseguenza la chiusura e il
passaggio di proprietà di molte raffinerie.
Le principali conclusioni emerse dall’incontro furono le
seguenti:

® chiusura di raffinerie europee non compensata da
nuove capacità;

® produzione europea di bitume non eccedente la do-
manda locale, così che ogni perturbazione poteva

generare scarsità sui mercati, soprattutto per lo sbi-
lanciamento tra le varie aree;

® il bitume destinato a diventare un prodotto di nic-
chia, con valore dipendente sempre meno dal prez-
zo del petrolio e sempre più dal rapporto doman-
da/offerta;

® sfide future basate non più sul prezzo, ma sulla di-
sponibilità del bitume con i grandi contractor (ad es.
Colas) in procinto di assicurarsi alcuni siti di produ-
zione (leggi raffinerie);

® cambio nella commercializzazione, con sviluppo del
trasporto anche su lunghe distanze, specialmente via
mare.

Tutte queste conclusioni hanno trovato puntuale ri-
scontro negli scenari di questi ultimi tempi, con una ac-
celerazione forse superiore al previsto.
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Riassunto

L’industria europea della raffinazione sta attraversando una crisi che è diventata strutturale e non più recuperabile.
Molte raffinerie hanno chiuso o fermato gli impianti. In Italia la situazione è particolarmente grave e coinvolge so-
prattutto la produzione del bitume stradale e per membrane. Questa crisi si somma a quella già gravissima dei set-
tori dell’edilizia e delle infrastrutture. Con riferimento al mondo dell’asfalto, l’articolo analizza criticamente la si-
tuazione e lo scenario attuale, cercando di prevederne gli sviluppi. L’articolo riporta la relazione presentata durante
la giornata organizzata da SITEB l’8 marzo 2013 a Roma.

Summary

Many European refineries have been closed due to the fuel demand falling; such crisis is mostly due to a structural
weakness. Bitumen production is especially suffering: demand is dropping but also supply. This problem adds to all
the other difficulties of the building and infrastructure sector. The paper analyzes the global and Italian trend and
gives an outlook on the bitumen supply and market, following the presentation during the meeting held in Rome
on March 8th 2013.

2013. Scenario di mercato e prospettive per il bitume

Refining and bitumen market: trends and outlook

CARLO GIAVARINI
SITEB
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La Conferenza SITEB dell’8 marzo 2013 (Scenario e pro-
spettive per il bitume), a tre anni precisi dalla prece-
dente, ha fatto il punto sulla nuova situazione. 
Lo scopo non era certo quello di condizionare un trend
che ormai sta diventando globale, ma di essere infor-
mati sugli attuali scenari in modo da potersi, se possi-
bile, organizzare e “difendere”.

2. La situazione del mercato
italiano del bitume

Relativamente al bitume, l’andamento produzione/con-
sumi negli ultimi anni è rappresentato in Fig. 1. 
La produzione, che aveva tenuto i livelli precedenti, gra-
zie ad un incremento delle esportazioni, ha registrato
un sensibile calo nel 2012.
I consumi interni sono in forte calo a partire dal 2006,

livello di guardia. Questa situazione si riflette sulla pro-
duzione nazionale del conglomerato bituminoso (Fig. 2).
Va fatto però notare che l’Europa ha registrato una in-
versione di tendenze a partire dal 2011, mentre l’Italia
ha intensificato la discesa. 
L’export del bitume (Fig. 3) è aumentato sensibilmen-
te negli ultimi anni (in particolare nel 2012), con una
flessione nel 2011, causa i noti problemi nei Paesi del
Nord Africa. In ambito internazionale, e quindi non so-

con un massimo di decremento (23%) nel 2012, rispet-
to all’anno precedente.
In pratica si è passati da oltre tre milioni di tonnellate
degli anni 2004-2006 al 1.595 milioni del 2012. 
Considerando che 300-400.000 t sono assorbite dalla in-
dustria delle membrane, ben poco resta per la manu-
tenzione stradale, che già era scesa molto al di sotto del
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Fig. 1 Andamento produzione/consumi di bitume in Italia (x 1.000 t)
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Fig. 3 Esportazione di bitume dall’Italia, in percento, rispetto alla produzione totale
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Tab. 1 Prezzi del bitume in alcuni Paesi, in $/t (dati Argus)

Fine marzo 2010 marzo 2012

Italia
Olanda
Spagna

405
418
420

641
649
656

Iran
Bahrain
Tailandia

415
430
490

618
625
638

Singapore
Giappone

500
475

643
628

New Jersey (USA)
West Gulf (USA)
East Gulf (USA)

441
412
423

559
559
589

185,76

208,60 198,07

189,83

232,75

275,99

287,04

367,28

323,04

377,64

454,19

523,78
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Fig. 4 Valorizzazione del bitume in Italia (€/t, SITEB dati medi di mercato)

lo in Italia, i prezzi del bitume sono aumentati media-
mente di circa il 30% negli anni dal 2010 al 2012 (Tab. 1).
I dati di inizio marzo 2013 non sembrano confermare
questa tendenza al continuo aumento, anche se presi

qualche settimana prima rispetto agli altri. Nei Paesi del-
l’Emisfero Nord si registra infatti un aumento all’inizio
della stagione dei lavori stradali. La valorizzazione sul
mercato italiano è comunque in costante aumento a
partire dal 2004 (Fig. 4).

3. Le raffinerie produttrici di bitume in Italia

Nel 2010 c’erano in Italia undici raffinerie produttrici di bi-
tume (Fig. 5), di cui almeno tre fornitrici di bitume cosid-
detto “industriale” per la fabbricazione delle membrane. 
Nel corso del 2012 la situazione è cambiata, come mo-
strato nella Fig. 6. Restano all’inizio del 2013 sette raf-
finerie produttrici, più una settima ferma per ristruttu-
razione; è probabile che quest’ultima ridimensioni la
sua produzione dopo una lunga fermata. Le frecce nel-
la mappa di Fig. 6 indicano la presenza di pontili at-
trezzati per il carico del bitume sulla navi.
Alcuni articoli hanno riportato notizie non rassicuranti
circa il futuro di una raffineria del Nord (Mantova), at-
tualmente unica produttrice di bitume industriale. 
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Il potenziale produttivo delle raffinerie italiane per il
consumo nazionale è in teoria più che sufficiente, se la
situazione non si deteriora ulteriormente e se la raffi-
neria in ristrutturazione riprende l’attività. 
Ciò è mostrato nella Tab. 2 che riporta la capacità pro-
duttiva di bitume delle singole raffinerie, in un intervallo
compreso tra la attuale produzione e la massima poten-
ziale. Resta però l’incognita sul futuro di due produttori
(Mantova e Ancona) e sulle intenzioni di due altri impianti,
uno al Nord (Sannazzaro) e uno al Sud (Taranto), relativa-
mente alle politiche di produzione del bitume. 
La situazione è quindi in evoluzione e, soprattutto, esi-
ste uno scompenso logistico tra siti produttivi e zone di
consumo, anche se a ciò (come si dirà) si cerca di far
fronte con alcuni depositi costieri.

Fig. 5 Le raffinerie produttrici
di bitume fino al 2011

Tab. 2 Capacità produttiva di bitume delle singole raffinerie,
attuale e potenziale massima (kt/a)

Raffineria Capacità produzione bitume

Busalla
Sannazzaro
Mantova

200-240
60-120

600

Ravenna
Livorno
Taranto

300-480
500-580
40-180

Augusta
Falconara

600
200-400 (?)

TOTALE 2500-3200
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Vista la perdurante crisi del mercato interno, alcuni pro-
duttori si sono organizzati per l’esportazione (vedi frecce
sulla mappa di Fig. 6), così da far diventare l’Italia un im-
portante fornitore di molti Paesi del Mediterraneo e del
Mar Nero. Questo potrebbe creare tensioni sul mercato
interno se riprendessero i consumi a livello normale.

4. I nuovi scenari

La tendenza generale a livello internazionale sembra
indicare un disimpegno dell’industria della raffinazio-
ne dal mercato del bitume. Caso emblematico è l’Au-
stralia, dove utilizzatori e importatori si sono organiz-
zati per sviluppare le loro attività.

La grande impresa francese Colas, che già aveva acqui-
sito due raffinerie (vedi intervento di J. Dussere nel con-
vegno del 2010) per assicurarsi la fornitura del bitume,
possiede una rete di depositi in Australia, approvvigio-
nati dalle raffinerie del Sud-Est asiatico di Singapore,
Malesia, Tailandia.
I grandi contractor stanno quindi attrezzandosi con lo-
ro depositi, reti di trasporto via mare e, se possibile, con
loro raffinerie per la produzione di bitume. 
Il bitume non ha una logistica così semplice come quel-
la degli altri prodotti petroliferi più leggeri; deve esse-
re trasportato caldo per mantenerlo allo stato fluido,
cosa che ne ha a lungo limitato il raggio di commercia-
lizzazione. Già da anni però si sono sviluppati sistemi di

2013. SCENARIO DI MERCATO E PROSPETTIVE PER IL BITUME

API temp. shut down

Marghera shut down

R. di Roma shut down

Trecate stop bitumen

Fig. 6 Raffinerie che producono bitume
agli inizi del 2013 (le frecce
indicano la presenza di pontili per
carico bitume)
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trasporto per lunghe distanze (Fig. 7), in particolare con
vari tipi di “bags”, con container riscaldabili, ma so-
prattutto con navi. Le navi tradizionali hanno una ca-
pacità di 3.000 o 5.000 tonnellate, pur essedo utilizza-
te anche navi più piccole; esistono però anche bitumie-
re da 40.000 t per il trasferimento su lunghe distanze e
la fornitura di più depositi. 
Nel 2010 la flotta di bitumiere, per il 60% in Asia, era di
circa 200 unità; ora dovrebbe superare le 250 unità. Que-
sto nuovo scenario logistico ha portato alla creazione di
adatti pontili di carico e di terminal costieri attrezzati. Da
tale situazione non è esente l’Italia, in cui il deposito co-
stiero in costruzione a Savona si aggiungerà a quelli già
esistenti, indicati sulla mappa di Fig. 8, di Marghera, Mar-

sala, Napoli, Oristano, Porto Torres, Livorno. 
Alcuni di questi depositi non sono però dotati di colle-
gamento pontile-serbatoi e devono ricorrere allo scari-
co delle navi su autobotti e da queste al deposito. Altri
importanti terminal si trovano in Francia e in Spagna e
nel Mar Nero.
Per capire come possono funzionare questi depositi, oc-
corre vedere da dove proviene il bitume che li alimen-
ta e chi è interessato a riceverlo. 
Ci risulta che nel 2012 i principali esportatori del Medi-
terraneo sono stati i seguenti:

® Italia ca 1000 kt;
® Spagna ca 700-900 kt;
® Grecia ca 150-200 kt;

Fig. 7 I sistemi di trasporto del bitume
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per un totale di 1850-2100 kt, senza contare alcune na-
vi arrivate dagli Stati Uniti. 
Questi dati sono approssimati e non facili da ben defi-
nire, considerate le disomogeneità delle fonti. Poten-
ziali esportatori potrebbero essere la Russia e la Serbia. 
La lista degli importatori (vedi  Tab. 3) è molto più nu-
trita, anche in questo caso i dati sono stimati con una
certa approssimazione, soprattutto nel caso delle proie-
zioni a due e tre anni.
Emerge comunque il fatto che chi richiede bitume è in
numero decisamente superiore a chi lo esporta. Pro-
blemi potrebbero crearsi se si avverassero le previsioni
a 2-3 anni della Tab. 3, tenendo anche presente che la
tabella riguarda solo i Paesi del Mediterraneo (a parte
Malta e Cipro) e del Mar Nero. 
Importano infatti bitume anche paesi dell’Africa Occi-
dentale e il Sud Africa. I dati mostrano che l’Italia è di-
ventato uno dei principali, se non il principale esporta-
tore di bitume del Mediterraneo (Fig. 9); ciò dovrebbe

2013. SCENARIO DI MERCATO E PROSPETTIVE PER IL BITUME

Fig. 8 Mappa dei depositi costieri
italiani per il bitume

Tab. 3 Paesi importatori di bitume nel Mediterraneo 
e nel Mar Nero e previsioni a 2-3 anni (kt/a)

Paese Import
Import

previsto 2015 (kt)

Francia
Algeria
Tunisia
Libia

200-250
500-600

200
50-100

300-350
800
250

200-400

Libano
Turchia
Albania
Romania
Bulgaria

80-100
250
50

150-250
150-200

100-120
350-500

80
300-400
250-350

TOTALE 1.630-1.900 2.630-3.250

Terminal costieri per bitume

(rosso = con pipeline)

Pontile
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garantire un certo livello produttivo dalle nostre raffi-
nerie, compensando i cali della richiesta interna diven-
tata, come detto, pericolosamente bassa.
Se però si dovesse verificare una ripresa del mercato in-
terno, non è detto che i fornitori possano farvi pronta-
mente fronte, sia per gli impegni presi all’estero, sia per-
ché il mercato estero è normalmente più remunerativo.
Non si dimentichi, fra l’altro, che il bitume stradale è
gravato, in Italia, da una anomala accisa di 30 €/t.

5. Conclusioni

La crisi della Raffinazione europea non è temporanea
(come si spera sia quella dell’edilizia e delle infrastrut-
ture), ma strutturale e quindi destinata a perdurare.

A ciò si aggiunge una tendenza, a livello globale, delle
raffinerie al disimpegno dal bitume. 
Nel futuro potrebbe esistere uno scompenso tra i tanti
utilizzatori e i diminuiti fornitori.
Importatori ed utilizzatori si stanno organizzando con
un maggior ricorso ai depositi costieri (terminal) ge-
stiti in genere da “trader” e non dalle Compagnie Pe-
trolifere.
La situazione italiana è particolare: pur essendo l’Italia
un netto esportatore di bitume nell’area del Mediter-
raneo e del Mar Nero (e non solo), la chiusura di alcu-
ne raffinerie produttrici (oltre al fermo delle linee del
bitume in altre) può creare tensione e scompensi sul
mercato interno, in particolare per l’importante setto-
re dei produttori di membrane.  ■

Giavarini – Bitumen Market 

Bitumen export from Italy 

Fig. 9 Principali direzioni di export di bitume dall’Italia
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1. Premessa e finalità del documento 

Il documento è espressamente indirizzato agli Associati
SITEB proprietari di impianti per la produzione di con-
glomerati bituminosi e a tutti coloro che hanno neces-
sità di conoscere, con chiarezza ed oggettività, le emis-
sioni imputabili a tali impianti. 
La finalità è quella di fare chiarezza in merito al fun-
zionamento degli impianti attualmente in esercizio e al
contempo definire quali VLE - valori limite di emissione
siano più appropriati, tenendo conto che tali impianti
sono sempre realizzati in base alle più recenti tecnolo-
gie sviluppate ed applicabili (MTD - migliori tecniche di-
sponibili - più note in inglese con l’acronimo BAT -Best
Available Techniques). 
Il documento è stato redatto con il contributo delle Aziende
costruttrici di impianti per la produzione di conglomerati
bituminosi aderenti al SITEB che, sotto il profilo tecnico,
qualitativo e progettuale, rappresentano a livello mondi-
ale l’eccellenza dell’industria specifica di settore. 

2. Le emissioni in atmosfera
nel processo produttivo

Sebbene il processo di produzione del conglomerato
bituminoso consista essenzialmente nel miscelare ag-
gregati lapidei preventivamente essiccati e bitume
riscaldato, ogni singolo impianto ha caratteristiche pro-
prie che si diversificano in base alla potenzialità oraria,
al tipo di combustibile che alimenta il bruciatore, alle
materie prime che utilizza e al prodotto finito che de-
ve realizzare. 
Differenti sono anche i valori di emissione provenienti
da impianti che sono in esercizio già da qualche anno
rispetto a quelli provenienti da impianti di nuovo avvio.
Non sempre però soluzioni migliorative applicabili ad
impianti di nuova concezione hanno i medesimi riscon-
tri su impianti esistenti. Quando si interviene sull’e-
sistente, ogni singolo caso va attentamente studiato. 
Durante il ciclo produttivo, il materiale lapideo viene es-
siccato e riscaldato ad una temperatura di circa 160 -170
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Emissioni in atmosfera degli impianti 
di produzione di conglomerato bituminoso

Position paper for hot mix asphalt plants

A cura del SITEB

Riassunto

Il documento, redatto da una speciale commissione di esperti, cui fanno parte tutte le realtà coinvolte nella produ-
zione, uso e controllo del bitume e del conglomerato bituminoso, ivi inclusi i principali costruttori di macchine e im-
pianti a livello europeo, considera le emissioni degli impianti di conglomerato bituminoso con riferimento alle mi-
gliori tecnologie attualmente disponibili.

Summary

A position paper is reported for hot-mix asphalt plants. It considers the astmospheric emissions of plants, following
the best available technics. The document has been prepared by a team of experts involved in the production, use
and control of asphalt and asphalt mix, including  the main constructors and plants at a European level.
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°C e successivamente mescolato con bitume anch’esso
preventivamente riscaldato intorno ai 150÷160 °C (si trat-
ta di valori medi in quanto, utilizzando “bitumi modifi-
cati”, più viscosi, le temperature si innalzano di altri 10
°C, viceversa, utilizzando bitumi a “bassa viscosità” le
temperature si riducono di almeno altri 20÷30 °C). 
In particolare, il forno di essiccazione degli aggregati
(tamburo rotante) è dotato di un bruciatore in cui la fiam -
ma e i prodotti della combustione vengono in contatto
con il prodotto da essiccare e cioè con gli aggregati lapi-
dei (riscaldamento diretto).
Il bitume invece viene riscaldato a parte in apposite cis-
terne coibentate tramite il contatto con resistenze elet-
triche o serpentine in cui circola olio diatermico (riscal-
damento per convezione). 
Bitume e aggregati lapidei (inerti), che fino ad ora han-
no seguito percorsi separati, si incontrano poi in una ap-
posita parte dell’impianto detta “mescolatore” per dar
luogo alla produzione del “conglomerato bituminoso”,
grazie all’azione meccanica di palette in movimento
azionate da alberi controrotanti. 
Le emissioni in atmosfera che caratterizzano uno sta-
bilimento in cui si producono conglomerati bituminosi
sono pertanto: 
i.  emissioni convogliate, prodotte durante le fasi “es -

siccazione” e “mescolamento”, caratterizzate da pun-
ti di emissione ben definiti e con VLE specifici della tec-
nologia di produzione dei conglomerati bituminosi; 

ii.  emissioni diffuse, prodotte durante le fasi di “cari-
co/scarico materiali” e altre fasi “accessorie al fun-
zionamento dell’intero lay-out impiantistico” prive
di un punto specifico di misurazione ma “riducibili”
ricorrendo all’adozione di particolari soluzioni di ab-
battimento, studiate appositamente in base alla cau-
sa che le produce. 

Fondamentale è la conoscenza sia del ciclo produttivo
che del lay-out impiantistico proprio di ogni singolo sta-
bilimento. 

3.  Il quadro normativo di riferimento e
la chimica-fisica del processo 

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. cos-
tituisce il principale riferimento normativo per l’intero
comparto produttivo e l’art. 269, al comma 4, cita: 

art. 269 - comma 4
L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli artt. 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convoglia-

bili, le modalità di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui é stato dispos-

to il convogliamento, i valori limite di emissione, le
prescrizioni, i metodi di campionamento e di anali -
si, i criteri per la valutazione della conformità dei
valori mi surati ai valori limite e la periodicità dei con-
trolli di competenza del gestore, la quota dei punti
di emissione individuata tenuto conto delle relative
condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico
per gli impianti soggetti a tale condizione e le por-
tate di progetto tali da consentire che le emissioni
siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto
di vista tecnologico e dell’esercizio, devono essere
specificamente indicate le sostanze a cui si applicano
i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i rela-
tivi controlli; 

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finaliz-
zate ad assicurarne il contenimento.“ 

Come già anticipato al punto 2, gli stabilimenti in cui si pro-
ducono conglomerati bituminosi sono caratterizzati da: 

® emissioni convogliate (provenienti dalle fasi “essicca-
zione” e “mescolamento”) per le quali l’autorizzazio-
ne alle emissioni in atmosfera deve necessariamente
stabilire per specifiche sostanze appropriati VLE; 

® emissioni diffuse (dovute alla gestione delle fasi di
“carico/scarico materiali” e altre fasi “accessorie al
funzionamento dell’intero lay-out impiantistico”) per
le quali la medesima autorizzazione deve stabilire,
apposite prescrizioni di contenimento. 

Pertanto, con particolare riferimento alla individuazione
dei valori limite di emissione (VLE) che caratterizzano
le specifiche sostanze delle emissioni convogliate, in con-
formità all’Allegato I, alla Parte V del D.Lgs.152/2006 –
alla Parte III, devono essere rispettate le prescrizioni ri-
portate nel paragrafo [2] e nel paragrafo [12] di segui-
to integralmente trascritti: 

[2] Impianti di essiccazione.
I valori di emissione per gli impianti di essiccazione
nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a con-
tatto diretto con i materiali da essiccare si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente
gassoso del 17%. 

EMISSIONI: POSITION PAPER FOR HOT-MIX ASPHALT PLANTS
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[12] Impianti per la produzione o la fusione di miscele
composte da bitumi o da catrami e prodotti minera -
li, compresi gli impianti per la preparazione di ma-
teriali da costruzione stradali a base di bitume e gli
impianti per la produzione di pietrisco di catrame. 

I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gas-
soso del 17%. 

Per legge (D.Lgs 152/06 e s.m.i), i valori di emissione che
gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso
devono rispettare sono pertanto quelli della tabella so-
pra riportata. 
Va subito evidenziato, in quanto peculiare caratteristi-
ca dell’impianto di essiccazione, che tale tipologia im-
piantistica è tecnologicamente assolutamente diversa
rispetto a quella a cui si applica il paragrafo [1] “impianti
di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW”,
tanto è vero che al medesimo paragrafo il legislatore
ha stabilito che: 
“Il paragrafo non si applica ai seguenti impianti: 
- impianti in cui i prodotti della combustione sono uti-

lizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto,
l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli ogget-
ti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trat-
tamento termico”. 

Dal punto di vista tecnico, ciò che è comunemente chia-
mata “combustione” è una reazione di ossidazione for-
temente esotermica (con rilascio di una grande quantità
di energia sottoforma di calore). 
Quando tale reazione avviene in un forno essiccatore
rotante nel quale il trasferimento di energia termica
agli aggregati da riscaldare ed essiccare avviene in mo-
dalità diretta (ovvero in modalità tale che sia la fiam-

ma che i prodotti della combustione (fumi) vengono
in contatto con gli aggregati), allora ci si allontana
dalle condizioni stechiometriche ottimali e non tutto
il combustibile riesce a reagire con il comburente
(aria). Si generano in tal modo degli incombusti e dei
composti intermedi che appositi strumenti rilevano
sottoforma di CO, NOx e COV (COT). 
La tecnologia appena descritta è tuttavia quella che
assicura il miglior rendimento energetico per ottenere
l’essiccazione ed il riscaldamento degli aggregati ed è
l’unica utilizzata, a livello mondiale, negli impianti per
la produzione di conglomerato bituminoso. 
Trattandosi quindi di impianti in cui i prodotti della
combustione sono utilizzati prevalentemente per il
riscaldamento diretto e l’essiccazione, i valori di cui al
paragrafo [1] “impianti di combustione con potenza
termica inferiore a 50MW” non sono applicabili. 
E’ per tale motivo che il legislatore nazionale non ha
ritenuto opportuno imporre dei limiti a tali emissioni
in materia di Carbonio Organico Totale (COT) e di Mo-
nossido di Carbonio (CO) sia relativamente alla “Essic -
cazione” (cfr. Paragrafo [2]) e sia relativamente alla
“… preparazione di materiali da costruzione stradali
a base di bitume…” (cfr. Paragrafo [12]) . 
Relativamente al processo di essiccazione e riscalda-
mento le emissioni da tenere sotto controllo sono
esclu sivamente quelle relative alle polveri e agli SOx

(ossidi di zolfo) che vanno misurate mediante valori
medi rilevati durante un significativo intervallo tem-
porale di analisi, quali peraltro sono i VLE comune-
mente utilizzati. 
Infine, in merito all’emissione di IPA (Idrocarburi Policicli-
ci Aromatici), è bene precisare che talune autorità com-
petenti fissano in 0,1 mg/Nm3 tale limite in accordo con il
valore limite di emissione riportato in Allegato I, Parte II,
punto 1.1. di Tabella A1 – CLASSE 1. 
A tal proposito, ricordiamo che nella letteratura inter-
nazionale sono riportati dati sperimentali che indicano
valori medi di IPA ben al di sotto dei valori limite profes-
sionali e che tali valori sono paragonabili a quelli nor-
malmente riscontrabili in ambiente urbano. 
Il VLE pari a 0,1 mg/Nm3, pertanto, è sempre rispettato in
quanto il bitume, a differenza del catrame, contiene so-
lo tracce irrilevanti di IPA e la sua percentuale di impiego
nel conglomerato bituminoso è assai modesta. 

Inquinante
Valore di emissione

(espresso come concentrazione)

Polveri 20 mg/Nm3 per l’effluente gassoso prove-
niente dall’essiccatore a tamburo e dal mi-
scelatore

Ossidi di zolfo 1.700 mg/Nm3
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4. Sintesi finale con specifica proposta
di appropriati valori di emissione 

In merito a quanto sopra esposto, tutti gli impianti di pro-
duzione di conglomerato bituminoso rispondono al D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e sono realizza-
ti in conformità alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
del 17 maggio 2006, recepita ed attuata per l’Italia mediante
il D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17, che sostituisce la precedente
datata 1996, il cui scopo è stabilire i requisiti essenziali re -
lativi alla progettazione e costruzione di macchine da im-
mettere sul mercato al fine di migliorare la sicurezza e la
salute degli operatori. Tutti gli impianti, sia esistenti che di
nuova istallazione, sono dotati delle migliori tecnologie di-
sponibili che impiegano il filtro a maniche per il trattamento
delle emissioni convogliate, nella conside razione che: 
i. la tecnologia del filtro a maniche è specifica esclusiva-

mente per il parametro emissivo “Polveri”; 
ii. la tecnologia di filtrazione impiegata a valle del pro-

cesso di essiccazione in base alle MTD impiegate non
consente alcun trattamento specifico per l’abbatti-
mento dei parametri emissivi “CO” e “COT”; 

iii. può considerarsi pacificamente “sempre rispettato” il
VLE riferito agli IPA (cfr. Allegato I, Parte II, punto 1.1.
di Tabella A1 – CLASSE I) pari a 0,1 mg/Nm

3
, pertanto

qualora lo si voglia riportare esplicitamente in autoriz-
zazione, si chiede all’Autorità competente di sottopor-
lo ad autocontrollo con frequenza temporale più lun-
ga rispetto ad altri parametri, al fine di contenere i costi
di gestione dell’attività produttiva in stabilimento. 

Gli impianti per la produzione di conglomerati bitumi-
nosi realizzati in tutto il mondo in conformità alle
migliori tecniche disponibili sono perciò in grado di
rispettare i valori limite di emissione, proposti nella
tabella di seguito riportata: 

Confermando quanto già sopra esposto, nella tabella
sotto riportata, SITEB esprime comunque dei VR – valo-
ri di riferimento, plausibili per i parametri che esulano
dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rilevati in un consistente nu-
mero di impianti funzionanti: 

In merito alle emissioni diffuse, si ritiene di poter interveni-
re con specifiche soluzioni di mitigazione in relazione alla
loro origine, anche convogliandole, ove tecnicamente pos-
sibile, nel camino principale, stante la scarsa rilevanza delle
stesse nel quadro emissivo dell’intero processo produttivo.
Il ricorso ad un post-combustore posizionato a valle del pro-
cesso produttivo per contenere ulteriormente le emissioni
di COT (COV) non risponde ai criteri delle MTD e non è giu-
stificato dalla presunta pericolosità degli inquinanti residui. 
La spesa energetica necessaria a trattare il volume d’aria
per cui verrebbe istallato è infatti notevole e le ulterio-
ri emissioni di CO2 in atmosfera causate dalla presenza
di un nuovo bruciatore, nonché gli ingombri di spazio
prodotti dalla nuova apparecchiatura, oltre ad avere
costi d’impianto irragionevoli rispetto all’obiettivo da
conseguire, non porterebbero nessun apprezzabile mi-
glioramento all’ambiente. 
Quanto sopra esposto si riferisce al processo produttivo
tradizionale così come oggi è conosciuto e realizzato in
Italia e nel mondo. ■

EMISSIONI: POSITION PAPER FOR HOT-MIX ASPHALT PLANTS

Sostanza in emissione V L E mg/Nm3 Note

Polveri 20 conforme ad Allegato I, Parte III, Paragrafo [12] 

Ossidi di azoto (come NO2) 600 conforme ad Allegato I, Parte II, Punto 4

Ossidi di zolfo (come SO2) 600 conforme ad Allegato I, Parte II, Punto 4

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA di cui ad Allegato I, 
Parte II, punto 1.1. di Tabella A1 – CLASSE I)

0,1
conforme ad Allegato I, Parte II, Punto 1.1.; 

sottoposto ad autocontrollo saltuario

Sostanza in emissione
VR

mg/Nm3

CO 500

COT 150

Il tenore di ossigeno nell’effluente gassoso è pari al 17%

I valori riportati, sono al netto dei derivati composti metanici che alcune
strumentazioni non distinguono. 
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1. La legislazione dalla CPD alla CPR

Con la Direttiva 89/106/CEE (più nota semplicemente co-
me “CPD”), era stato introdotto il concetto che i mate-
riali destinati alle costruzioni dovevano essere confor-
mi alle caratteristiche essenziali indicate nelle specifi-
che europee EN. 
Un Ente Certificatore doveva verificare il sistema di ge-
stione del controllo qualità di ciascun produttore, se-
condo livelli di approfondimento già indicati nella Di-
rettiva stessa, e riportati nell’annesso ZA alla fine della

specifica EN relativa ad ogni singolo materiale da co-
struzione. 
La conformità ai requisiti era documentata e auto-cer-
tificata dal produttore con l’apposizione del marchio CE
sul proprio prodotto e con la dichiarazione di confor-
mità sottoscritta dal Responsabile della Produzione.
Dal marzo del 2011 la CPD (ormai datata di oltre venti
anni di vita) è stata sostituita dal Regolamento n. 305 –
2011, pubblicato sulla GU dell’UE il 9 marzo 2011 e già
noto come “CPR”. 
Questa Legge è diventata immediatamente operativa
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Riassunto

Tra meno di quattro mesi, alla fine di Giugno del 2013, il nuovo Regolamento europeo sui materiali da costruzione,
n. 305/2011, che è entrato in vigore in tutta Europa il 9 marzo 2011, sarà completamente applicativo e sostituirà la
ben nota direttiva 89/106, “CPD”. La marcatura CE dei materiali da costruzione, compresi i bitumi e i conglomerati
ad uso stradale, prosegue e si aggiorna con modi e responsabilità ampliate.
La presente memoria ha lo scopo di analizzare le novità introdotte dal nuovo Regolamento “CPR”, e di suggerire ag-
giornamenti nei sistemi di gestione della parte analitica che potranno essere adottati dai laboratori dei produttori e
degli utilizzatori di materiali bituminosi per il settore stradale.

Summary

End of June 2013, new European Regulation for Costruction Products  (CPR) will be  fully in place and its require-
ments will substitute those of well known  Construction Products Directive 89/106 (CPD).    CE marking  of construc-
tion products, including  bituminous binders and asphalt mixes  will be implemented and updated with  responsabi-
lity of producers.
The purpose of this document is to analyse change in new legislation “CPR”, and to provide advice about analytical
requirement  which could be introduced at laboratory level by producers and utilysers of bituminous binders and
asphalt mixes.

Le prove interlaboratorio: conseguenze del nuovo
Regolamento europeo 305-2011
nel settore leganti e conglomerati bituminosi

Inter-laboratory tests: effects of the new European Regulation
305-2011 on the binder and asphalt mix industry

ALBERTO MADELLA
Presidente di Eurobitume
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in tutti gli Stati membri UE: non ha dovuto aspettare al-
cun atto di recepimento essendo un “regolamento”. 
Tra le novità ha introdotto il concetto che il produtto-
re deve, per ciascun prodotto da costruzione, verificare
e garantire le prestazioni e la costanza nel tempo del-
le prestazioni stesse, riassunte nelle informazioni tecni-
che “essenziali” della specifica EN a cui fa riferimento
il marchio CE del prodotto. 
Insieme agli obblighi di marcatura CE, il produttore do-
vrà d’ora in poi auto-certificare le prestazioni e la du-
rata del proprio materiale con un nuovo documento,
separato dal CE, definito Declaration of Performances,
alias “DoP” (art. 4), che sostituisce la precedente “DoC”
Dichiarazione di Conformità. 
Nella DoP saranno riportate le caratteristiche essenzia-
li del materiale e le relative classi di prestazione, come
richiesto dalle specifiche EN per quel materiale.
Il produttore inoltre è obbligato a conservare per 10
anni (art. 11.2) la documentazione del processo pro-
duttivo che gli consente di effettuare la marcatura CE,
a partire dal 1 luglio 2013, per ogni partita/lotto di
produzione. 
La CPR si applicherà in modo graduale, a cominciare dai
prodotti le cui specifiche (nuove o revisionate) saranno
pubblicate dopo il 1 Luglio 2013. Il legislatore richiede
infatti che le attuali specifiche EN, in accordo con la pre-
cedente CPD, vengano aggiornate secondo la nuova
305/2011 alla scadenza prevista dal relativo periodo di
validità quinquennale; di conseguenza le prescrizioni
introdotte dalla CPR entreranno in vigore per i vari ma-
teriali da costruzione, in momenti diversi, quando ver-
ranno pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale Europea
(OJEU) le relative specifiche aggiornate.
Per il settore dei leganti bituminosi abbiamo la seguente
scaletta di applicazione:
• EN 12591 – Specifiche per bitumi per uso stradale, dal-

la prossima revisione del 2014, essendo l’ultima revi-
sione del 2009;

• EN 13924* – Parte 1: Specifiche per bitumi duri (gra-
dazioni 10-20 e 15-25) a partire da giugno 2014, poi-
ché la versione dopo revisione sarà pubblicata sul
OJEU entro tale data;

• EN 13924* – Parte 2: Specifiche per bitumi speciali (o Mul-
tigrade, tipologie intermedie tra i tradizionali ed i modi-
ficati) a partire da giugno 2014, poiché la versione dopo

revisione sarà pubblicata sul OJEU entro tale data;
• EN 14023 – Specifiche per bitumi modificati con poli-

meri, presumibilmente dal 2015 (essendo l’ultima re-
visione pubblicata nel dicembre 2010);

• EN 13808 – Specifiche per le emulsioni cationiche, a
partire da dicembre 2013 (voto formale in corso);

• EN 15322 – Specifiche per i bitumi flussati o fluidifica-
ti, a partire da dicembre 2013 (voto formale in corso).

(*) le due parti della nuova EN 13924 contengono già
tutti i riferimenti e le prescrizioni come indicato nel-
la CPR, e la precedente EN 13924/2007 era stata sud-
divisa in 2 sezioni, con decisione del CEN/TC 336, nel
2008.

Non sono interessati dal nuovo regolamento i seguen-
ti prodotti bituminosi, non previsti per usi da costru-
zione:
• EN 13304 – Bitumi ossidati;
• EN 13305 – Bitumi industriali duri.
Per i conglomerati bituminosi la specifica EN 13108 (par-
te 1-8) è in fase di revisione; se ne prevede la pubblica-
zione (dopo approvazione) per fine 2015.

2. Il nuovo Regolamento CPR: 
innovazioni rispetto alla CPD

Tre sono gli elementi migliorativi fondamentali che so-
no stati introdotti nella nuova CPR: la Dichiarazione di
Prestazione (art. 4 e Allegato III), che sostituisce l’attuale
Dichiarazione di Conformità), il sistema di Valutazione
e Verifica della Costanza della Prestazione (art. 28 ), ed
il settimo requisito di base, l’ “uso sostenibile delle ri-
sorse naturali” (All. 1.7). 
Il sistema per conseguire la marcatura CE rimane obbli-
gatorio, praticamente con le stesse modalità, fatto sal-
vo che la marcatura può avvenire solo dopo la pubbli-
cazione della Dichiarazione di Prestazione da parte del
fabbricante. In base a questa Dichiarazione il fabbri-
cante è obbligato ad assumersi la responsabilità sia del-
le caratteristiche che delle prestazioni del prodotto ri-
spetto ai limiti descritti nella specifica EN. 
Questa dichiarazione deve essere prodotta e resa di-
sponibile per la clientela a partire dal 1 luglio 2013, in-
sieme alla scheda di sicurezza, se prevista per il mate-

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 305-2011
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riale prodotto (art. 6.5); nel Regolamento esiste un mo-
dello di dichiarazione DoP da utilizzare (All. III). 
L’Organismo Notificato di Valutazione Tecnica (art. 29
e segg.) ha il compito di rilasciare il certificato di confor-
mità per il marchio CE; l’Organismo viene autorizzato
ad esercitare i controlli non più da un Ministero (fino a
ieri, per i materiali stradali, il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici) ma da una Autorità Notificante Naziona-
le (art. 40). Nel caso Italiano, è già stato nominato co-
me Ente Unico di riferimento “ACCREDIA”, che sta pre-
parando le procedure per accreditare gli Organismi a
suo tempo “notificati” secondo la “decaduta” Diretti-
va CPD 86/109. 
Gli Organismi “notificati” eseguiranno le verifiche co-
me sempre in assoluto spirito di “imparzialità di parte
terza”, secondo i sistemi di valutazione dettagliata-
mente riportati nell’Allegato V della CPR, che in prati-
ca sono gli stessi previsti per la CPD a meno del “Siste-
ma 2”, eliminato. 
Nel caso dei prodotti soggetti a Sistema di valutazione
“2+”, come i conglomerati ed i leganti bituminosi, l’Or-
ganismo notificato deve rilasciare il certificato di confor-
mità CE in base alle seguenti attività, come previsto nel-
la precedente CPD: 
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e

controllo della produzione in fabbrica;
ii) sorveglianza , valutazione e verifica continue del con-

trollo di produzione di fabbrica; 
mentre il fabbricante deve: 
i) verificare la conformità e la durabilità delle presta-

zioni del prodotto, nel rispetto della specifica EN;
ii) emettere la Dichiarazione di Prestazione delle carat-

teristiche essenziali del prodotto, in base a verifiche
dei prodotti-tipo, comprese verifiche dirette, calcoli,
valori desunti da tabelle e da documentazione de-
scrittiva;

iii) effettuare il controllo della produzione in fabbrica
(in base al proprio piano di controllo della produ-
zione, conforme a quanto prescritto nella specifica
EN per il prodotto);

iv) effettuare ulteriori prove su campioni prelevati in
fabbrica in conformità al piano di prova previsto.

La CPR introduce una chiara distinzione tra gli organi-
smi coinvolti nel processo di conseguimento della mar-
catura CE. Abbiamo infatti nell’allegato V della Legge,

nell’ultima pagina, al cap 2, le seguenti definizioni: 
i) organismo di certificazione del prodotto, la cui com-

petenza è la certificazione del prodotto in confor-
mità a determinate regole procedurali e gestionali
(non è il caso dei leganti bituminosi o dei conglo-
merati);

ii) organismo di certificazione del controllo di produ-
zione in fabbrica, la cui competenza è la certifica-
zione del sistema di controllo della produzione in
fabbrica (per il sistema 2+ che vale per i leganti bi-
tuminosi);

iii) laboratorio di prova la cui competenza, essendo un
laboratorio notificato, è misurare esaminare, verifi-
care o determinare in altro modo le caratteristiche
o le prestazioni dei materiali o dei prodotti da co-
struzione. 

Il Regolamento 305 inserisce nell’Allegato 1 un ulterio-
re requisito di base (oltre alle precedenti 6 caratteristi-
che essenziali elencate nella CPD), il requisito dell’uso
sostenibile delle risorse naturali.
Recepire l’esigenza di adeguare le specifiche dei pro-
dotti da costruzione anche ai requisiti di sostenibilità è
un considerevole passo in avanti della legislazione; tut-
tavia per ora non è ancora stato chiarito, nemmeno nel-
la Guida applicativa del Regolamento, quali strumenti
o azioni siano necessarie per la sua applicazione nelle
specifiche EN; il Regolamento chiede esplicitamente so-
lo che le costruzioni siano realizzate e demolite garan-
tendo riciclabilità, durabilità e uso di materie prime e
seconde ecologicamente compatibili.

3. Caratteristiche essenziali 
e prove di tipo

Il Regolamento chiarisce che le caratteristiche essen-
ziali devono essere dichiarate e verificate dagli Orga-
nismi Notificati, in base a quanto descritto negli An-
nessi ZA di ciascuna specifica EN; nel caso dei leganti
bituminosi per uso stradale, abbiamo nella seguente
tabella una sintesi delle caratteristiche essenziali e del-
le relative proprietà, che erano state identificate nel-
la risposta al Mandato M 124 della Commissione, e per-
tanto sono tuttora da valutare per ottenere i dati ne-
cessari al supporto della DoP da parte del Responsabi-
le della Produzione.
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4. Implicazioni e ricadute analitiche

Le definizioni dell’Allegato V della CPR aprono un nuo-
vo scenario relativamente al processo di conseguimen-
to del marchio CE per i leganti bituminosi (e per tutti i
materiali da costruzione ovviamente).
Il Regolamento CPR sancisce che l’Organismo Notifica-
to deve verificare il sistema di controllo della produ-

zione di fabbrica, ed è escluso (di conseguenza) che si
debba occupare della effettiva qualità/prestazione del
prodotto, tranne che per i risvolti derivanti dalla verifi-
ca della “competenza analitica” del laboratorio che cer-
tifica i valori. E’ infatti ovvio (e più che legittimo) che
l’Organismo Notificato valuti le modalità operative che
consentono ad un Laboratorio (interno o esterno) di cer-
tificare con appropriata “competenza analitica” la

Tab. 1 Requisiti di base e relative caratteristiche richieste nelle specifiche dei prodotti bituminosi (secondo la CPD e la
CPR, a meno del settimo requisito, “sostenibilità, da chiarire)

Consistenza a 
Penetrazione a 25 °C EN 1426 ✔ ✔ ✔

temp. intermedia

Consistenza a Punto di rammollimento EN 1427 ✔ ✔ ✔ ✔

temp. elevata Viscosità Dinamica a 60 °C EN 12596 – Nota 1 – –

Fragilità a bassa Punto di rottura Fraass EN 12593 ✔ ✔ ✔ ✔

temperatura (Bending Beam Rheometer) (EN 14771) – – da definire –
(Nota 2) (Fracture Toughness) TS EN 15963) – – da definire –

Dipendenza della Viscosità Dinamica a 60 °C ✔(a) ✔

consistenza dalla e/o EN 12596 Nota 1 Nota 1
temperatura Indice di Penetrazione ✔(a) –

Force Ductility EN 13589 – – ✔(b) ✔(b)
Coesione Tensile Test EN 13587 ✔(b) ✔(b)

Vialit Pendulum (Nota 3) EN 13588 ✔(b) ✔(b)

Durabilità della Penetrazione residua EN 1426 ✔ ✔ ✔

Consistenza a Aumento del Rammollim.
temp. intermedia Rammollim. dopo RTFOT EN 1427 ✔ ✔ ✔

ed elevata (EN 12607/1)

Resistenza Recupero Elastico 
alla deformazione a 25 °C oppure a 10 °C

EN 13398 – – ✔ –

Requisiti 
di base 

Caratteristiche
da verificare

Metodi
EN 12591

pen 20-220
EN 13924 EN 14023

EN 13808
Emulsioni dopo stabilizzazione

(a) = 1 di questi 2
(b) = 1 di questi 3 

Nota 1: Per principio dovrebbe essere previsto un solo tipo di verifica per ciascuna proprietà, ma la misura della viscosità dinamica per i bitumi particolarmente duri è
spesso non realizzabile, quindi si suggerisce di utilizzare la misura del punto di rammollimento 

Nota 2: Il comportamento a bassa temperatura è considerato un requisito “regionale”, quindi in alcuni stati membri EU “ non essenziale”
Nota 3: Il test di coesione Vialit deve essere usato solo per leganti destinati a trattamenti superficiali

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 305-2011
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conformità ai parametri prestazionali riportati nella spe-
cifica EN del prodotto. Questa “certezza di professio-
nalità” permette al produttore di certificare nella di-
chiarazione di prestazioni (DoP) i valori dei “requisiti di
base” e la loro durabilità. 
Il passaggio è fondamentale per consentire al Respon-
sabile della produzione di assumersi con la massima si-
curezza la responsabilità di garantire che ogni lotto del
“suo” prodotto soddisfi le prestazioni chieste dalle spe-
cifiche e verificate nei test iniziali ( test di tipo, o ITT). 
A questo proposito è opportuno aprire una considera-
zione generale sull’affidabilità dei dati dei laboratori;
tutti gli addetti ai lavori conoscono il significato di ri-
petibilità e riproducibilità, “r” ed “R”, per una metodi-
ca analitica: sono i limiti entro cui si muovono i valori
trovati da un laboratorio che ripeta la stessa analisi sul-
lo stesso campione o da diversi laboratori che effettua-
no la stessa analisi sullo stesso campione. 
Sono valori riportati alla fine di ogni metodologia ana-
litica, e costituiscono il risultato ufficiale di un lavoro di
confronto statistico eseguito insieme alla stesura del
metodo, tra i risultati di diversi laboratori. I materiali di
riferimento e di calibrazione degli strumenti, ed i valo-
ri di ripetibilità e riproducibilità, costituiscono gli ele-
menti indispensabili per consentire al singolo laborato-
rio di valutare se i numeri ottenuti dalle proprie anali-
si sono accettabili e se le procedure analitiche sono
conformi alla metodica.

5. Le prove interlaboratoro o circuiti
di correlazione “Round Robin”

Purtroppo nel caso di tutti prodotti bituminosi e dei con-
glomerati mancano i materiali di riferimento, cioè man-
cano campioni con valore analitico certificato e ripro-
ducibile, causa caratteristiche intrinseche del prodotto
stesso, (un bitume di riferimento è infatti impossibile da
produrre e mantenere tale); qualsiasi risultato analitico
“soffre” di un certo grado di affidabilità. Per sopperire
a questa lacuna, esistono i cosiddetti “circuiti di corre-
lazione” o prove interlaboratorio, strumenti indispen-
sabili per dimostrare la validità della propria prestazio-
ne analitica (ISO 17043).
La partecipazione a prove interlaboratorio con risulta-

ti generalmente positivi è uno dei mezzi che un labo-
ratorio ha per assicurare la qualità del proprio risultato
e la propria capacità di eseguire determinate prove. 
Le prove interlaboratorio consentono di confrontare in
forma anonima i propri risultati con quelli di tutti gli al-
tri laboratori che hanno eseguito la stessa prova sullo
stesso materiale, con campioni distribuiti da un ente
esterno, secondo la norma ISO 17043: se i valori trova-
ti dal laboratorio sono compresi in un intervallo di ac-
cettabilità, determinato in base alla riproducibilità del
metodo e al valore medio ricavato dall’elaborazione dei
dati (effettuata secondo quanto indicato nell’Allegato
C della norma ISO 13528) il laboratorio dimostra la pro-
pria capacità di eseguire le prove e quindi il Responsa-
bile di produzione può sottoscrivere la DoP in comple-
ta sicurezza. 
SITEB si propone come organizzatore di un circuito di
correlazione per miscele bituminose e bitumi. 
Partecipare a questo circuito di prove interlaborato-
rio è uno strumento per dimostrare l’effettiva profes-
sionalità analitica del laboratorio stesso, di fronte agli
Organismi Notificati, poiché mancano i “materiali di
riferimento”. Questa partecipazione potrebbe essere
la sola azione che un laboratorio può effettuare per
rispondere alla richiesta di “validazione” dei dati pre-
stazionali che l’Organismo Notificato potrebbe chie-
dere nell’ambito delle proprie verifiche (Sistema di va-
lutazione 2+).
Con l’entrata in vigore del Regolamento 305 e con la
sua applicazione da parte degli Organismi Notificati, i
tradizionali criteri di riferimento che sono sempre stati
adottati dal mondo “stradale” per giudicare la confor-
mità alle caratteristiche (oggi denominate valori “pre-
stazionali”) vanno aggiornati ed ampliati. 
In altre parole, nel caso di un’eventuale controversia tra
fornitore e cliente, per valori discordanti di caratteristi-
che o prestazioni di un materiale da costruzione, ivi com-
presi i conglomerati ed i bitumi, potrà essere presa in con-
siderazione anche la “professionalità analitica” dei la-
boratori, e quindi gli aspetti di “correlazione” del labo-
ratorio che produce i dati originali e quelli del laborato-
rio che solleva la contestazione. Tra un laboratorio che
partecipa ed un laboratorio che non partecipa ad un cir-
cuito di correlazione, si considera sempre più vicino al va-
lore vero il dato del laboratorio che risulta ”correlato”. 
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Questo laboratorio ha infatti documentata la propria
completa conformità operativa agli standard analitici
attraverso i suoi dati e la sua posizione rispetto al valor
medio risultante dal sistema di prove interlaboratorio
che di norma è “popolato” da un congruo numero di
partecipanti.
Nel caso delle miscele bituminose esiste solo l’iniziativa
di SITEB, mentre per i leganti bituminosi l’iniziativa di
recente promozione SITEB si affianca ad un circuito di
prove interlaboratorio organizzato da Unichim, a cui
partecipano i laboratori di alcune società petrolifere.
L’iniziativa SITEB potrebbe colmare la lacuna tecnica nel
settore, in parte per i bitumi, ma in particolare per le
miscele bituminose, dove molti laboratori potrebbero
cogliere l’opportunità di partecipare: per es. i labora-
tori degli utilizzatori (produttori di conglomerati), i la-
boratori indipendenti di controllo e i laboratori di al-
cune Università Italiane. E’ prassi di molte stazioni ap-

paltanti prendere a riferimento, in caso di contestazio-
ni, alcuni Laboratori qualificati. Oggi è opportuno rive-
dere l’uso di questi “riferimenti”, soprattutto quando
vengono controllati i lavori: l’applicazione del Regola-
mento Europeo 305/2011 aggiorna i criteri per stabilire
la validità dei dati analitici espressi dai laboratori, at-
traverso la supervisione degli Organismi Notificati per i
laboratori dei produttori, e la possibilità di partecipare
a circuiti di prove interlaboratorio.
Auspichiamo quindi una consistente partecipazione al
Sistema di Prove Interlaboratorio SITEB, tra i laborato-
ri dei produttori di conglomerati, di bitumi (tradizio-
nali, emulsioni, modificati) e i laboratori su cui si ap-
poggiano le pubbliche Amministrazioni per le verifiche
in corso d’opera, al fine di migliorare il livello qualita-
tivo globale del settore analitico Italiano interessato al-
le verifiche sui materiali bituminosi e sui materiali stra-
dali in genere. ■
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Nel presentare Asphaltica 2012 avevamo
scritto che, nonostante questi cupi tempi
di crisi, c’è ancora chi non cede e cerca di
andare avanti con coraggio, continuando
a credere nel futuro e nell’innovazione.
La sesta edizione della manifestazione, il cui
svolgimento era stato messo in dubbio da
qualcuno, ha premiato la costanza di chi ha
voluto “andare avanti per la strada giusta”.
È stata una manifestazione “concentrata ed
intensa”, con qualche metro quadro in me-
no, ma con elevata qualità.
A fronte di Aziende che, duramente provate
dalla crisi, non sono potute interveni-
re, si sono affacciati ad Asphaltica an-
che molti nuovi espositori: i russi di Gaz-
prom, i tedeschi di RWE e l’industria
delle membrane sono solo un esempio.
ANAS, Eni, la nuova Versalis hanno con-
fermato la loro visibile presenza, così co-
me i grandi produttori di macchine e im-
pianti.
Per la prima volta la sicurezza stradale,
col nome Road Safety, è entrata a far
parte del mondo di Asphaltica. Consoli-
data anche la presenza di tutto il mondo
accademico interessato alle strade.
Raramente si era vista una tale concen-
trazione di novità in tutti i settori rappre-
sentati da SITEB. 
I redazionali comparsi nel numero della
Rassegna del Bitume (n. 72/12), distribuita
in Fiera, ne danno un’idea.

Asphaltica 2012: Padova rilancia Verona

A cura di  SITEB
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Sostenibilità ambientale, sicurezza e durabilità so-
no stati i protagonisti della manifestazione.
L’apprezzamento per Asphaltica è testimoniato
dai numerosi visitatori che hanno affollato la ma-

nifestazio-
ne fin dal primo giorno, rag-
giungendo un picco record nella seconda
giornata. Mai come in questa occasione si
era sentito il bisogno di incontrarsi, con-

ASPHALTICA 2012: PADOVA RILANCIA VERONA
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frontarsi e pensare al futuro.
Di tutte le edizioni di Asphaltica, questa ultima a
Padova è stata forse la più “calda” e frequentata.
Numerose le delegazioni straniere, soprattutto
quella russa, che ha dato un segnale forte con il

bellissimo stand di Gazprom.
Un discorso a parte meritano i Convegni, ben
19 in tutto, organizzati da molti degli espo-
sitori, oltre che da ANAS e SIIV; tutti sono sta-
ti molto seguiti dal pubblico e particolar-
mente apprezzati.
Un buon segnale era venuto dalla tavola ro-
tonda di apertura organizzata da SITEB e
moderata dal giornalista Franco Tanel di
Edilizia & Territorio – Sole24ore; ad essa
hanno partecipato, oltre al Presidente C.

Giavarini, G. Camomilla per Anas, D. Bellini come
testimonial delle Amministrazioni (Provincia di Pi-
sa), M. Bacchi per le imprese, M. Spinelli per mac-
chine e impianti, G. Zanchetta per le membrane.
A seguire il convegno ANAS sul rumore e sulle nuo-
ve attrezzature di rilievo ad alto rendimento.
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Il Convegno SIIV dedicato alla ricerca uni-
versitaria ha richiamato anche molti stu-
denti. Esponenti del mondo accademico
hanno anche partecipato attivamente ad
altri convegni le cui tematiche hanno spa-
ziato dall’uso della gomma di recupero nei
conglomerati, alle più recenti tecniche
“green”, agli asfalti naturali. Importante la
partecipazione di Legambiente ad uno di
questi convegni, con prospettive di ulteriori
collaborazioni col mondo di Asphaltica.
L’aspetto ambientale è stato uno dei più
trattati e sentiti, sia a livello espositivo che
convegnistico.
Due convegni sono stati organizzati dal

Gruppo membrane bitume-polimero.
Il settore macchine

ASPHALTICA 2012: PADOVA RILANCIA VERONA
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si è reso visibile con ben tre convegni. Al-
tri convegni hanno riguardato il rinfor-
zo delle pavimentazioni, i nuovi criteri di
gestione, l’utilizzo intelligente delle tec-
niche a freddo, l’evoluzione della mar-
catura CE. Non è stato trascurato nep-
pure il tema dei rilievi topografici ad al-
to rendimento e delle misure su foto, in
campo stradale.
In chiusura, il Convegno di Road Safety,
che ha fatto il punto sulla attuale si-
tuazione, proponendo interessanti in-
novazioni.
L’intervento finale è stato affidato all’On.
Mario Valducci, Presidente della Com-
missione Trasporti della Camera dei De-
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in contemporanea qualificherà
Asphaltica quale punto di riferi-
mento europeo per l’intera filie-
ra dei lavori stradali, potendo
contare sugli importanti nume-
ri di Samoter e sulla sua ampia
visibilità internazionale. Sarà
senz’altro una Asphaltica rin-
novata e ancora più grande.

putati, che ha illustrato in modo aperto e chiaro i
problemi che si incontrano al livello parlamentare
per far decollare proposte e soluzioni che ai
più sembrerebbero ovvie.
In conclusione, una grande
Asphaltica, vivace, sentita e par-
tecipata, che saluta Padova Fiere
che ha avuto il merito di aver cre-
duto nel progetto fin dall’inizio,
ospitando degnamente la manife-
stazione per 6 edizioni consecutive
a partire dal novembre 2003.  
La prossima edizione di svolgerà a
Verona, dall’8 all’11 maggio 2014, in
concomitanza con Samoter. La
collocazione
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■■ Bitumen Market 2013: scenario e prospettive

SITEB ha organizzato a Roma l’8 marzo una nuova conferen-
za che fa seguito a quella organizzata con successo tre anni
fa, insieme a Unione Petrolifera, per fare il punto sullo scena-
rio relativo alla produzione e al mercato del bitume. 
Da allora la situazione è profondamente cambiata ed è quin-
di stato necessario riprendere in considerazione tale scenario,
con particolare riferimento all’Italia.

Dai lavori di questa Conferenza 2013 è emerso un quadro al-
larmante: nel 2012 il consumo nazionale di bitume è crollato
del 23% e il consumo del conglomerato bituminoso per le ma-
nutenzioni stradali si è dimezzato negli ultimi 6 anni, passan-
do da 44 a circa 22 - 23 milioni di tonnellate, quantità molto al
di sotto della soglia minima per la sicurezza stradale.
Parallelamente alla profonda crisi delle manutenzioni strada-
li, che ha già provocato la chiusura di molte imprese, si è svi-
luppata la crisi del sistema industriale della raffinazione che,
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negli ultimi mesi, ha portato alla chiusura di due raffinerie e
al blocco di altre due (su 15 raffinerie nazionali). Almeno un
altro impianto è in difficoltà per problemi di mercato e am-
bientali. Solo una parte delle residue raffinerie produce bitu-
me, si registrano problemi logistici e di disponibilità.
La Conferenza è stata l’occasione per fare il punto sullo stato
di (cattiva) salute del settore e sugli scenari che si stanno de-
finendo per le Aziende, in relazione alla disponibilità futura
del bitume. Se non si inverte questo trend, l’Italia si appresta
a perdere anche il settore industriale della raffinazione con
immancabili e pesanti ricadute anche sui lavori di costruzione
e manutenzione stradale. Se la tendenza emersa in questi me-
si dovesse confermarsi, a fine 2013 si sfonderà per il conglo-
merato anche quota 20 milioni di tonnellate, che vorrebbe di-
re aver limitato i lavori di manutenzione alla chiusura provvi-
soria e inefficace delle buche, o poco più. 
Il prof. Giavarini ha aperto i lavori nella Sala Conferenze del-
l’ANCE, dove è stata registrata la presenza di oltre 100 perso-
ne, alcune provenienti anche dall’estero.
Il primo intervento è stato quello di J. Gooder, dell’Agenzia
Argus, che ha illustrato l’andamento internazionale del mer-
cato del bitume, con riferimento sia alla domanda che alla
disponibilità e ai prezzi.
In particolare, in Europa si registra la chiusura di importanti
raffinerie e contemporaneamente l’aumento della domanda
proveniente soprattutto dai Paesi dell’Africa Occidentale (che
vogliono uscire dalla situazione di crisi che ha fatto seguito
alla recente Primavera Araba), nonostante le forti preoccupa-
zioni sulle effettive disponibilità finanziarie di questi Stati e la
persistenza della pirateria nel Mediterraneo.
Negli Stati Uniti si registrano invece elevati prezzi all’ingros-
so e basse prospettive di domanda per l’immediato futuro. Le

raffinerie dislocate verso la costa del Golfo
del Messico tendono ad esportare verso i
Paesi dell’America Latina.
In Asia, invece, gli acquisti continuano a soste-
nere il complesso andamento dei prezzi; l’In-
donesia, il Vietnam e la Cina sono stati molto
attivi nelle ultime settimane, approfittando di
un ristagno dei prezzi in crescita di greggio e
olio combustibile; la Cina e altri acquirenti del-
l’area Asia-Pacifico stanno assorbendo le scor-
te iraniane che sono state escluse dai mercati
europei.
L’ing. Del Manso, di Unione Petrolifera, ha
fatto il punto sulla situazione e sull’evoluzio-
ne dell’industria italiana della raffinazione,
inquadrata nel più ampio contesto europeo.

La capacità di raffinazione del sistema petrolifero italiano è
attualmente pari a circa 99 milioni di tonnellate, distribuita
su 14 impianti. Negli ultimi anni i consumi petroliferi sono
sensibilmente diminuiti, creando criticità nel sistema. A ciò si
aggiunge un mutamento nei mercati internazionali e la perdi-
ta di competitività delle raffinerie europee (e in misura mag-
giore di quelle italiane) nei confronti di quelle asiatiche e me-
dio-orientali, meno soggette a vincoli normativi e ambientali
e con costi del lavoro e della materia prima molto minori.
Molte raffinerie hanno cessato l’attività. Per garantire la so-
pravvivenza del settore, ha concluso Del Manso, la Comunità
Europea deve ricercare meccanismi che ne ripristino la com-
petitività e correggano le attuali distorsioni.
Il prof. Giavarini nel suo intervento ha mostrato i numeri e i
grafici dell’industria europea della raffinazione, la quale sta
attraversando una crisi che è diventata strutturale e forse non
più recuperabile. 
Molte raffinerie hanno chiuso o fermato gli impianti.
In Italia la situazione è particolarmente grave e coinvolge so-
prattutto la produzione del bitume stradale e per membrane.
Strettamente correlata anche la produzione di conglomerato
bituminoso che, come già ricordato, è nettamente al di sotto
della soglia minima per la sicurezza stradale nazionale.
Il dott. Madella, Presidente di Eurobitume, ha fatto un quadro
dei temi che hanno caratterizzato il settore negli ultimi tre
anni, analizzando le prospettive per l’industria petrolifera eu-
ropea e le possibili ricadute per il settore bitumi. Alcuni im-
portanti riferimenti sono stati anche fatti in tema di salute e
sicurezza (le legislazioni Reach e CLP), di sostenibilità (co-
struzioni stradali in bitume in confronto ad altre tecniche) e di
tecnologia (normazione in corso, prospettive per bitumi inno-
vativi, marcatura CE).
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A margine degli interventi sono quindi stati invitati ad
esprimere il punto di vista della Categoria, il Rappresentan-
te della Cat. B dei Produttori di conglomerato, Mauro Bac-
chi e il Rappresentante di Cat. D Membrane bituminose,
Giovanni Zanchetta.
La giornata si è quindi conclusa con un light lunch buffet che
ha offerto ai partecipanti anche l’occasione per intrattenersi
e scambiare idee ed opinioni.

■■ Assemblea Annuale SITEB 2013

Il 9 aprile, a Roma, presso la Sala Conferenze di ANCE, si svol-
gerà l’Assemblea Annuale 2013, la cui partecipazione è riser-
vata agli Associati in regola con il pagamento delle quote di
iscrizione all’Associazione.
Pur non contemplando questa Assemblea il rinnovo di cariche
associative, la presenza degli Associati è molto importante
per discutere e fronteggiare il difficile momento. 

■■ SITEB a Milano per il fresato d’asfalto

Ritorno di interesse per il fresato d’asfalto. In attesa della
pronuncia del Consiglio di Stato su una causa incentrata sul
diniego all’istallazione di un impianto per la produzione di
conglomerati bituminosi predisposto anche per il riciclaggio
del fresato d’asfalto (causa che vede contrapposti un Comune
e una Provincia lombarda da un lato e il SITEB e un suo Asso-
ciato dall’ altro), a Milano si discute di fresato.
”Il fresato d’asfalto nelle pavimentazioni stradali” era infatti
il titolo di un con convegno promosso da SITEB insieme alla
Provincia di Milano, che si è tenuto giovedì 14 marzo presso
la Sala Merini in piazza Oberdan a Milano; un convegno che
per i suoi contenuti e gli argomenti in discussione ha ottenu-
to il patrocinio dell’UNI e ha riscosso l’interessamento di un
pubblico selezionato di oltre 140 persone. Tutto ciò sottolinea
una volta di più l’importanza del tema “fresato”, inteso come
rifiuto o sottoprodotto, e della grande confusione che genera
tra gli addetti e gli operatori dl settore, in attesa di un chiari-
mento sulla normativa da almeno 15 anni.
Dopo un saluto dell’Assessore ai lavori pubblici, viabilità e tra-
sporti della Provincia, Giovanni De Nicola, i lavori sono stati
aperti e molto ben gestiti da un moderatore d’eccezione, il
Prof. Maurizio Crispino del Politecnico di Milano, Presidente
della Commissione UNI Costruzioni stradali che ha colto volen-
tieri l’invito di SITEB e Provincia. Sul palco dei relatori sono sa-
liti nell’ordine: Stefano Ravaioli (Direttore del SITEB), Emidio
Zenobi (Gruppo ambiente SITEB), Gabriele Olivari (Provincia di
Milano), Massimiliano Papetti (Comune di Milano) e Umberto

Grella titolare dell’omonimo studio legale.
Di seguito una breve sintesi degli interventi.

1. Conglomerati bituminosi: elementi fondamentali, risorse
ambientali, sostenibilità e innovazione
Stefano Ravaioli ha presentato una relazione in cui sono
stati messi in evidenza gli aspetti tecnici correlati alla pro-
duzione e al ciclo di recupero del fresato, soffermandosi
sulle norme EN relative al recupero, in vigore in tutta Euro-
pa, e sottolineando la difficoltà per il nostro Paese di rag-
giungere l’obiettivo di riduzione del 70% dei rifiuti inerti
provenienti dalle operazione di demolizione, imposto dalla
Unione Europea, in presenza di norme farraginose e spesso
contraddittorie che anziché, incentivare e sostenere il rici-
claggio del fresato, vanno nella direzione opposta.

2. Riutilizzo del fresato: criticità, mercato, norme vigenti, rap-
porto con gli Enti
Emidio Zenobi, uno dei maggior esperti in materia di fresato
(a seguito di lunga militanza in Pavimental) e oggi membro
del Gruppo Ambiente di SITEB, è intervenuto sul tema affron-
tando gli aspetti operativi e pratici. Tracciabilità, movimenta-
zione, stoccaggio e recupero del fresato connessi con le valu-
tazioni di carattere economico, sono stati evidenziati da Ze-
nobi che è intervenuto soprattutto nel dibattito conclusivo a
seguito delle tante domande del pubblico.

3. Provincia di Milano: situazione attuale, programmi e case
history
L’intervento di Gabriele Olivari, rappresentante della Pro-
vincia di Milano, è partito da considerazioni sugli aspetti
correlati alla salute (studi IARC, Fraunhoffer, ecc.) per poi
passare al problema dei capitolati d’appalto oggi in vigore
presso le pubbliche Amministrazioni, auspicando sia una
maggior sensibilizzazione dell’opinione pubblica sia una
serie di chiarimenti sulle procedure da utilizzare, affinché
anche la Committente pubblica possa sentirsi garantita e
incentivi il ricorso al riutilizzo del fresato.

4. Orientamenti significativi di manutenzione in ottica am-
bientale
Massimiliano Papetti, responsabile delle manutenzioni del
Comune di Milano, ha incentrato il suo intervento illustran-
do nei dettagli operativi una importante applicazione mes-
sa in atto su una strada del Comune (via Gallaratese), evi-
denziando i vantaggi economici ed ecosostenibili dell’inte-
ra operazione. Anche Papetti ha sostenuto un cambio di
marcia nell’approccio alla progettazione, la necessità di
maggiori controlli e ha concluso con un richiamo al criterio
di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più
vantaggiosa. 
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5. Il fresato d’asfalto: rifiuto o sottoprodotto? Aspetti legali
collegati all’uso del prodotto
L’avvocato Umberto Grella, che ha vinto il ricorso al TAR
Lombardia ed oggi è impegnato nella sentenza sul fresato
del Consiglio di Stato (attesa per la fine di maggio), ha evi-
denziato le tesi del fresato d’asfalto come rifiuto o come
sottoprodotto e ha messo in risalto le motivazioni e le sen-
tenze dei giudici amministrativi e penali. Anche l’interven-
to di Grella è stato oggetto di numerose domande di chia-
rimento del pubblico in sala durante il dibattito conclusivo. 

Il prof. Maurizio Crispino, nel suo ruolo di moderatore del
convegno ha gestito tutti gli interventi stimolando il dibattito
conclusivo. Al termine dei lavori, Crispino, anche nel suo ruo-
lo di Presidente della Commissione UNI, ha preso pubblica-
mente l’impegno di costituire un tavolo tecnico sull’argomen-
to coinvolgendo oltre al SITEB anche la Regione Lombardia,
l’UNI e se vorrà accettare l’invito anche il Ministero dell’Am-
biente e tutte le forze disponibili, con l’obiettivo dichiarato e
ambizioso ma assolutamente indispensabile di porre fine a
qualsiasi dubbio sulle modalità e procedure per utilizzare il
fresato d’asfalto. Ravaioli ha plaudito all’iniziativa garanten-
do il massimo impegno di SITEB.
Il Convegno di Milano, con il suo “tutto esaurito” di pubblico
presente e attento fino alla fine, ha dimostrato la capacità di SI-
TEB di saper comprendere bene i problemi dei propri Associati e
saper interloquire altrettanto bene con la pubblica Amministra-
zione, specialmente su argomenti tecnici fondamentali quali
quello del fresato d’asfalto che generano tante aspettative. Pur-
troppo, nonostante l’impegno, la discussione e il dibattito, in as-
senza di una posizione o di un chiarimento ministeriale la bat-
taglia per semplificazione della gestione del “fresato” non è an-
cora vinta e nessuno con certezza può mettere la parola fine. 

■■ 40° Corso di base SITEB

Il corso di base sulle pavimentazioni stradali, organizzato dal SI-
TEB in collaborazione con Iterchimica, si svolgerà giovedì 11 e
venerdì 12 aprile 2013. Il programma e le modalità di parteci-
pazione sono disponibili alla sezione CORSI del nostro sito web.
Due le giornate di corso con relazioni su: materiali e prove
(aggregati, bitume, conglomerati, emulsioni), tecnologie di
produzione (ciclo di impianto), messa in opera e macchine
operatrici (stesa e rullatura), applicazioni innovative (riciclag-
gio e tecnologie a freddo, nuovi materiali), tecniche di manu-
tenzione, marcatura CE di bitume ed emulsioni, Capitolati
Speciali di Appalto. Ampio spazio è previsto per il dibattito tra
i partecipanti e i relatori.

Il materiale didattico, distribuito in un unico raccoglitore,
comprende testi delle relazioni e spunti per l’approfondimen-
to delle tematiche trattate.
La visita tecnica sarà svolta presso i laboratori e gli stabili-
menti di Iterchimica. Un semplice test di verifica permetterà
ad ognuno di conoscere il livello di preparazione conseguito.
A fine corso sarà consegnato un attestato di partecipazione
numerato indispensabile per partecipare ai corsi monografici
di approfondimento organizzati dal SITEB.
Curiosità: il 30° Corso di base, nell’ottobre del 2007, fu ospi-
tato anche in quell’occasione da Iterchimica (e Controls).

■■ Convegno SITEB con Provincia 
e Comune di Bologna

Il Convegno ha lo scopo di mettere in luce le grandi potenzia-
lità offerte dal fresato d’asfalto, risorsa ottimale per il rifaci-
mento dei manti stradali, disponibile in grande quantità ma
poco sfruttata in Italia per via di una normativa complessa
che anziché incoraggiare e sostenerne il pieno recupero, pone
dubbi e interrogativi che ne scoraggiano l’uso. 
Comune di Bologna, Provincia di Bologna e SITEB, con il con-
tributo significativo dei ricercatori e docenti dell’Università
locale, hanno deciso di promuovere questo evento in un mo-
mento particolarmente difficile caratterizzato dalla scarsità
di risorse economiche per offrire nuove soluzioni tecniche e
aprire un focus speciale dedicato al fresato d’asfalto e alle
questioni legali e ambientali connesse al suo utilizzo. 
Il Convegno metterà in evidenza materiali, tecnologie e speri-
mentazioni a basso costo e a ridotto impatto ambientale ca-
paci di garantire l’efficienza funzionale delle strade del terri-
torio in un prossimo futuro. L’appuntamento è per il 18 di
aprile a Bologna, Quartiere Reno Sala Falcone e Borsellino.
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■■ Presentazione del nuovo Manuale SITEB: 
Opere di costruzione
e manutenzione stradale

Il 9 aprile, prima dell’Assemblea Annuale, si terrà sempre
nella Sala Conferenze di Ance la presentazione del nuovo
Manuale SITEB, frutto del lavoro di un apposito Gruppo SI-
TEB costituito nel 2009 e coordinato da Mauro Maschietto,
intitolato: Opere di costruzione e manutenzione stradale -
Linee guida per l’interpretazione delle norme e la redazio-
ne di un Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il documento esamina, in prima analisi, il contesto normati-
vo e legislativo all’interno del quale si colloca un capitolato
tecnico, valutando, contemporaneamente, i modelli di ap-
proccio ad un Capitolato prescrittivo e prestazionale.
L’analisi delle esigenze e del livello di approfondimento, inte-
so come indice di accuratezza dei controlli, introduce il pro-
getto delle miscele. Questo argomento trova collocazione in
un capitolo speciale del documento, con l’auspicio che ciò

serva a farne compren-
dere la basilare impor-
tanza all’interno del
processo di formulazio-
ne, produzione e con-
trollo delle miscele.
Il cuore dell’opera vie-
ne poi sviluppato at-
traverso spiegazioni,
indicazioni e suggeri-
menti utili a comporre
in un voluto “fai da
te” la Norma Tecnica
di cui si necessita.
Sono stati presi in
considerazione tutti
i materiali costituti-
vi la sovrastruttura
stradale: terre e
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terreni, materiali stabilizzati e legati, conglomerati, trattamenti
superficiali e microtappeti a freddo fino agli strati di intercon-
nessione ed agli elementi di rinforzo.
Da ultimo, negli allegati si è inteso dare un’ampia panorami-
ca delle Norme europee che regolano i requisiti e, nel detta-
glio, la descrizione di questi ultimi.
Come consuetudine, una copia del Manuale verrà inviata per
posta a tutti gli Associati. Il volume, composto da 288 pagine,
sarà messo in vendita a 40 € , 35 € per gli Associati.

■■ 2014: Samoter & Asphaltica insieme a Verona

Sostenibilità della filiera delle costruzioni e internazionalizza-
zione dei mercati. Sono questi i temi al centro della 29a edi-
zione di Samoter, tra le più importanti manifestazioni interna-
zionali, a cadenza triennale, dedicate alle macchine movi-
mento terra, da cantiere e per l’edilizia, che da quest’anno
ospiterà anche la nostra Asphaltica, integralmente dedicata
alle infrastrutture stradali.
«Samoter 2014 vede protagonista la sostenibilità economica,
sociale ed ambientale della filiera delle costruzioni - spiega il
presidente di Veronafiere Ettore Riello - e si pone come obiettivo
il ruolo di reale supporto per il comparto edilizia, movimento ter-
ra e infrastrutture, da sempre settori core della rassegna».
L’edizione del 2014 festeggerà il cinquantenario della nascita
di Samoter che rinnova il proprio modo di comunicare la ma-
nifestazione e creare occasioni di business tra espositori e bu-
yer esteri. La collocazione in contemporanea con Asphaltica

poi, intende qualificare quest’ultima quale punto di riferi-
mento europeo per l’intera filiera, potendo contare sugli im-
portanti numeri di Samoter e sulla sua ampia visibilità inter-
nazionale (nell’ultima edizione il salone è stato visitato da
100.000 operatori).
La rassegna, che nel 2011 ha visto la presenza di oltre 900
espositori dei quali il 29 per cento stranieri da 37 diversi Pae-
si, è una delle principali nel portafoglio di Veronafiere, primo
organizzatore diretto di manifestazioni in Italia, secondo per
fatturato e tra i primi in Europa per metri quadrati venduti.
L’appuntamento è dall’8 all’11 maggio 2014 a Verona. 
E noi ci saremo…

■■ Il Presidente SITEB incontra 
il Presidente di Confindustria

Il Professor Giavarini ha incontrato in forma riservata il Presi-
dente Squinzi a metà febbraio, presso la sede di Viale dell’A-
stronomia. L’incontro è stato chiesto dal Presidente Giavarini
per coordinare iniziative congiunte per il rilancio del settore
stradale. Un’ampia convergenza di intese, e alcune interes-
santi idee per una futura collaborazione, hanno caratterizzato
l’incontro che si è concluso dopo oltre un’ora di cordiale col-
loquio.

■■ Codice ISSN alla Rassegna del bitume

Da gennaio 2013, la Rassegna del bitume ha ottenuto uffi-
cialmente un proprio codice ISSN.
L’ISSN (International Standard Serial Number) è il numero in-
ternazionale che identifica pubblicazioni in serie come quoti-
diani e periodici stampati, e permette di standardizzare le
classificazioni, ad esempio nelle biblioteche.
Il codice assegnato alla Rassegna è il seguente: ISSN 2281-
8995. Un piccolo valore aggiunto ad una grande rivista.

RUBRICHE

65 90 rubriche imp_RUBRICHE  12/04/13  09:30  Pagina 70



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 3 / 1 3 71

RUBRICHE

■■ Considerazioni di un Associato SITEB

® La strada
Riusciremo a renderla sicura?

Mi sembra che la confusione che caratterizza la nostra politica
nazionale rispecchi bene lo stato delle nostre strade e il conse-
guente livello di manutenzione cui “non sono sottoposte”.

Strade in queste condizioni le verifichiamo ogni giorno in qualsia-
si Comune, Provincia o Regione.
Cosa facciamo per risolvere i problemi?? Una soluzione cui siamo
“costretti” è quella rappresentata nella foto successiva.
Questa soluzione è un rimedio piuttosto “scarso”, offende la di-
gnità dei cittadini, dei progettisti stradali, quella delle imprese
che vi lavorano e “declassa” il paesaggio italiano, che merita ben
altro. Tanto per riferirsi all’esempio raffigurato in foto, è da setti-
mane che esiste questa precaria situazione; e non siamo di fronte
ad una strada secondaria, abbandonata e sperduta, ma la foto è
riferita ad una zona industriale dove quotidianamente vi transita-
no migliaia di veicoli. 
Allora, personalmente, mi sono permesso di intervistare alcuni
tecnici di Enti pubblici che di fronte al seguente interrogativo    
“come potete dormire la notte essendo i responsabili della ge-
stione di strade in queste condizioni, con possibilità di incidenti
anche gravi”, la risposta non lascia adito a commenti: “niente
soldi, niente possibilità di intervenire, (e ancor peggio ) non me ne
importa niente”. 
Vedete, tanto per fare un semplice esempio, quando il sig. Grillo
ha cominciato a manifestare il proprio dissenso, per tante situa-
zioni dello Stato, così come un po’ di anni fa aveva già fatto la Le-

ga, con la forza di “fare piazza”, provocare ed esaltare gli animi
della gente, è arrivato ad ottenere il 30% di voti degli italiani.
“Noi”, il problema della manutenzione delle strade dovremmo
affrontarlo in maniera dura, con determinazione, fare una specifi-
ca campagna “contro” le pubbliche Amministrazioni, contro lo
Stato.
Ciò è facile e semplice; il problema è individuare una strategia
che possa migliorare, o contribuire a migliorare questa spiacevo-
le situazione. Credo che noi del SITEB dovremmo formare un Co-
mitato, un Gruppo di Lavoro specifico per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, per far conoscere il problema, sentirlo e discuterlo;
fornire alla gente comune gli indirizzi e gli strumenti per farsi ri-
sarcire da danni subiti a causa della scarsa manutenzione strada-
le; far si che le pubbliche Amministrazioni ci “possano odiare” a
tal punto da dover “scendere a compromessi” con noi che po-
tremmo essere i portavoce verso un Governo che poi, presto o
tardi, dovrà pur essere fatto.
Ho personalmente verificato che le strade che presentano i mag-
giori problemi, oltre ad avere una scarsa manutenzione, hanno
pure uno spessore pavimentato piuttosto scarso: in alcuni casi ho
verificato uno strato legato di soli 4-5 cm.
Risulta pertanto molto semplice capire che pavimentazioni così
progettate e realizzate non possono assolutamente resistere ai
carichi e garantire una vita utile in totale sicurezza.
Allora chi ha colpa??? Questo dovremmo avere la forza di sco-
prirlo, di fare chiarezza, se i Capitolati non sono stati idonei, se i
tecnici non hanno sufficientemente verificato e controllato, se le
Imprese hanno barato, se i prezzi erano troppo bassi….
Anche se mi rendo conto che ciò non è facile, il SITEB dovrebbe
cominciare a fare questo, usando i canali che la gente recepisce
più facilmente: la televisione che conta, che fa audience!!!
Dovremmo avere il coraggio e la forza di dimostrare di fronte alla
massa quello che siamo, quello che sono gli aspetti della nostra
preparazione, della nostra professionalità nel saper rendere sicu-
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ra una strada e nello stesso tempo di come siamo quotidiana-
mente presi in giro da ogni titolare della strada stessa o dai re-
sponsabili di alcune imprese “senza scrupoli”.
Certo che nella “presa in giro” mi riferisco sia alle difficoltà che
hanno le Amministrazioni a pagare i lavori, sia a quelle Imprese
che, a discapito degli onesti, prendono i lavori a bassissimo costo
e poi riducono le prestazioni senza che nessuno gli contesti niente.
Perciò siamo sicuri che le Compagnie di assicurazione continuino
a “risarcire” i danni subiti dai cittadini? Mi risulta che molti Enti
cominciano ad avere difficoltà a stipulare contratti assicurativi di
questo genere ed anche questo è un aspetto che andrebbe evi-

denziato e portato a conoscenza della Comunità.
Potremmo anche pensare di indirizzare l’Ente a ritorcere il danno
contro l’Impresa che non ha effettuato bene il lavoro, perché no?
Capisco che non è il Cittadino che paga il SITEB, ma pure le Am-
ministrazioni che tanto dovevano essere coinvolte nella nostra
Associazione le vedo un pochino assenti o mi sbaglio?
Cominciamo a tutelare gli interessi di chi comunemente “usa” la
strada e se la strada si valorizza e riprende vigore, credo che tutta
la filiera SITEB ne trarrebbe grande vantaggio, morale e materiale.

Carlo Palandri, Consigliere SITEB
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■■ Verso le Linee Guida nazionali 
sulle emissioni odorigene

In Italia non esiste una normativa nazionale per la disciplina
delle emissioni odorigene. È infatti possibile individuare solo
alcuni criteri all’interno per esempio della disciplina IPPC
(DM 29 gennaio 2007) e della normativa in materia di discari-
che. Per sopperire a questa mancanza, la necessità di interve-
nire in casi di molestia olfattiva ha indotto alcune regioni a
redigere specifiche leggi e linee guide.
In tal senso, il primo tentativo è stato condotto dalla Regione
Lombardia con la Delibera di Giunta Regionale del 16 aprile
2003 n. 7/12764 “Linee guida relative alla costruzione all’e-
sercizio degli impianti di produzione di compost”, che fissa il
valore limite per la concentrazione di odore in 300 ouE/m3

dopo il trattamento degli effluenti aeriformi e prescrive che la
valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo ol-
fattometria dinamica. Successivamente altre regioni (come
ad esempio Campania, Abruzzo, Basilicata) hanno redatto di-
rettive simili alla Regione Lombardia. L’applicazione di tale li-
mite ha però mostrato alcuni inconvenienti, legati soprattut-
to al fatto che il valore imposto sia stato adottato, in maniera
impropria, come riferimento non solo per impianti di compo-
staggio ma anche per altre tipologie di impianti.
Negli ultimi anni, l’approccio legato all’adozione di valori li-
mite all’emissione è stato superato dalla definizione di criteri
di impatto odorigeno ai recettori.
In questa direzione sono state sviluppate le linee guida della
Regione Lombardia, già pubblicate nel 2012, e quelle della
Regione Puglia, in fase di redazione. La necessità di unifor-
mare i diversi approcci ha indotto la costituzione di un tavolo
tecnico nazionale che, raccogliendo le istituzioni competenti
e con pregressa esperienza, ha lo scopo di redigere una linea

guida applicabile a livello nazionale. Il percorso metodologi-
co seguito nell’ambito dei lavori prevedrà: una prima ricogni-
zione giudirico-normativa dei provvedimenti adottati a livello
regionale/provinciale, dei ricorsi e delle sentenze in materia e
degli approcci metodologici più diffusi a livello internaziona-
le; l’individuazione di tecniche e metodologie di monitorag-
gio/controllo/previsione (olfattometria dinamica, modellistica
diffusionale, compresi fattori di emissione e criteri di accetta-
bilità, valutazione delle segnalazioni della popolazione e in-
dagini in campo, caratterizzazione chimica, sensori e analiz-
zatori in continuo monoparametrici e multiparametrici) pro-
grammazione di casi studio di dettaglio, con misure in campo,
su specifiche tipologie di impianti di gestione dei rifiuti, per
valutare limiti e benefici dei diversi approcci metodologici al
controllo delle emissioni odorigene.

■■ Emissioni in atmosfera

Il SITEB ha recentemente realizzato per i propri Associati un
documento denominato: Emissioni in atmosfera degli impian-
ti di produzione di conglomerato bituminoso (vedi articolo su
questo numero della Rassegna).
Il documento rappresenta un position paper per l’Associa-
zione ed è finalizzato a definire il corretto funzionamento
degli impianti produttivi e le relative emissioni in atmosfera;
si basa sulle più recenti e migliori tecnologie disponibili al
momento poiché frutto di lavoro interno all’Associazione di
cui fanno parte tutte le realtà coinvolte nella produzione,
uso e controllo del bitume e del conglomerato bituminoso,
ivi inclusi i principali costruttori di macchine e impianti a li-
vello europeo.
SITEB persegue l’obiettivo di una politica ambientale sosteni-
bile e allo stesso tempo basata su una fattibilità concreta e
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realizzabile pertanto è auspicabile che il documento possa
essere di aiuto alle pubbliche Amministrazioni e più specifica-
tamente agli Organi preposti al controllo ambientale.

■■ La Gestione ambientale degli impianti di C.B.

Nell’ambito delle iniziative della Scuola di Formazione Conti-
nua del SITEB, è in programma un Corso di formazione sulla
“Gestione ambientale degli impianti di produzione dei con-
glomerati bituminosi “. Ricordiamo che queste iniziative del-
la Scuola di Formazione si svolgono solo al raggiungimento di

un numero minimo di partecipanti. La data sarà pertanto de-
cisa successivamente.
In relazione all’importanza del tema oggetto della conferenza e

in considerazione delle richieste che in Associazione pervengo-
no proprio in merito a tali tematiche è stata pertanto program-
mata questa giornata formativa che presenterà gli aspetti ope-
rativi di gestione degli impianti di produzione, quelli normativi
collegati al Testo Unico Ambientale, gli accorgimenti, le verifi-
che e le tecniche di abbattimento delle emissioni in atmosfera,
la gestione dei rapporti autorizzativi con gli Enti locali, le novità
introdotte dal Nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione,
la marcatura CE e le certificazioni ambientali. La quota di iscri-
zione ammonta a 130 € (+iva). Il programma e il modulo di
iscrizione sono disponibili alla sezione Corsi del nostro sito web.

■■ Un esempio da imitare

Nel marzo 2009 è stato siglato in Francia uno sto-
rico accordo tra il Ministero dell’Ecologia, Svilup-
po sostenibile ed Energia e le principali associa-
zioni delle imprese e professioni stradali (l’indu-
stria stradale, in altre parole).
Questo accordo prevede l’impegno dell’industria
di progredire in vari settori ambientali: economia
di materiali non rinnovabili, riduzione del consu-
mo di energia, conservazione della biodiversità,
incremento della sicurezza dei residenti, nonché
degli utenti e dei lavoratori sui cantieri.
Ogni anno si valutano i progressi a partire dai se-
guenti indicatori:
- progresso dei conglomerati tiepidi (riduzione

della temperatura di fabbricazione);
- riduzione dell’emissione di gas serra;
- aumento del riciclaggio per conservare le risor-

se naturali, ivi compresi gli inerti e il bitume.

Un articolo della direttrice di USIRF, Christine Le-
roy, sulla rivista Routes/Roads di PIARC (n° 357)
riporta i notevoli progressi fatti nel triennio
2009-2011.
La produzione di conglomerati tiepidi è triplica-
ta in tre anni, ma resta ancora molto bassa (3%
del conglomerato prodotto), contro il 30% degli
USA e il 15% della Svizzera. E’ stato raggiunto
con notevole anticipo (già nel 2010) l’obbietti-
vo di ridurre l’emissione di CO

2
del 10% entro il

2012. Ciò grazie all’aumento dei tiepidi e al
cambio di combustibili (da fuel oil a gas). L’o-

biettivo troppo ambizioso di passare dal 24% del 2007 al
60% di riciclaggio non è stato raggiunto, pur per poco
(45,4% nel 2011 e circa 52% nel 2012).
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■■ Allarme del SITEB: bitume, prodotto 
prezioso da reperire

Nel 2012 è crollato del 23% il consumo nazionale di bitume. Il
consumo del conglomerato bituminoso per le manutenzioni
stradali si è dimezzato negli ultimi 6 anni, passando da 44 a cir-
ca 22 - 23 milioni di tonnellate, quantità molto al di sotto della
soglia minima per la sicurezza stradale.
Parallelamente alla profonda crisi delle manutenzioni stradali,
che ha già provocato la chiusura di molte imprese, si è sviluppa-
ta la crisi del sistema industriale della raffinazione che negli ul-
timi mesi ha portato alla chiusura di due raffinerie e al blocco di
altre due (su 15 raffinerie nazionali). Almeno un altro impianto
è in difficoltà per problemi di mercato e ambientali.

Solo una parte delle residue raffinerie produce bitume, si regi-
strano problemi logistici e di disponibilità. Sono questi i princi-
pali spunti emersi nel corso della Conferenza internazionale
promossa dal SITEB su Scenario e prospettive per il bitume. 
La Conferenza è stata l’occasione per fare il punto sullo stato di
(cattiva) salute del settore e sugli scenari che si stanno definen-
do per le aziende, in relazione alla disponibilità futura del bitu-
me. Se non si inverte questo trend, l’Italia si appresta a perdere
anche il settore industriale della raffinazione con immancabili e
pesanti ricadute anche sui lavori di costruzione e manutenzione
stradale. Se la tendenza emersa in questi mesi dovesse confer-
marsi, a fine 2013 si sfonderà anche quota 20 milioni di tonnel-
late, che vorrebbe dire avere limitato i lavori di manutenzione
alla chiusura provvisoria e inefficace delle buche, o poco più.

PRODUZIONE E CONSUMI

■■ Strade pericolose: in caso di incidente 
deve risarcire il gestore

Giro di vite della corte di Cassazione contro gli enti di gestione
delle strade: sono tenuti a evitare insidie e rischi occulti per gli
automobilisti e a rispondere dei danni per sinistri dovuti a loro
negligenze. Commette reato il conducente che fermato, “riman-
da“ l’etilometro: niente scuse, va eseguito al momento.
Se una strada è poco sicura per gli automobilisti, spesso è la
società di gestione a dover rispondere dei danni. Se in super-
strada un guardrail difettoso cede all’impatto con un’auto
causando un incidente mortale il responsabile della manuten-
zione stradale sarà considerato colpevole di omicidio colpo-
so. L’ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente pro-
nuncia, la sentenza 48216/2012. Emerge così un orientamen-
to meno permissivo rispetto alle negligenze degli enti pro-
prietari. Le società sono custodi delle strade e devono garan-
tirne la sicurezza: lo stesso vale per ruote o altri oggetti ab-
bandonati sull’asfalto che provocano infortuni. 

■■ Completata con l’Addendum Nazionale 
la norma sui bitumi modificati

Il 7 febbraio scorso UNI ha ratificato e successivamente pub-
blicato il rapporto tecnico UNI TR 11478_2, Addendum Nazio-

nale alle specifiche per i bitumi modificati di cui alla norma
EN 14023/2010.
E’ così entrato a far parte del corpo normativo nazionale il TR
11478_2, che è costituito essenzialmente da una introduzio-
ne e da una tabella dove sono raccolte i requisiti delle classi
di bitumi modificati maggiormente utilizzate in Italia. 
La specifica europea EN 14023 descrive infatti un insieme di
requisiti per i bitumi modificati che racchiude tutte le esigen-
ze previste per le applicazioni, in qualsiasi condizione di traf-
fico o climatica considerate in Europa.
Ogni nazione, come previsto nel punto 5.2.1 della stessa nor-
ma, deve tradurre quindi le indicazioni della EN 14023 in re-
quisiti congruenti tra loro ed idonei a descrivere le tipologie
di prodotti che sono utilizzati per le proprie applicazioni stra-
dali e condizioni climatiche.
L’Addendum Nazionale Italiano riporta quindi le sei gradazio-
ni di bitume modificato maggiormente utilizzate (10/40 –
70), (25/55 – 65), (45/80 – 65), ( 45/80 – 60), (40/100 – 50),
(65/105 – 70), associate ai relativi requisiti per quanto riguar-
dalle caratteristiche indicate in tabella.
La pubblicazione del TR 11478_2 completa la specifica dei bi-
tumi modificati e funge da riferimento per gli adempimenti
previsti per la marcatura CE, attualmente ancora secondo la
Direttiva 89/106 (CPD) in attesa che la EN 14023 venga sot-
toposta a revisione quinquennale nel 2015.

LEGGI REGOLAMENTI E NORME
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■■ I punti oscuri causa della crisi

Il periodo che stiamo attraversando sta sconvolgendo il tes-
suto sociale ed economico del Paese. La crisi drammatica del-
le imprese sta creando non solo enormi problemi di disoccu-
pazione, ma anche la scomparsa di una parte significativa
dell’intero tessuto industriale italiano.
Il debito della PA nei confronti delle imprese di costruzione è
stimato intorno ai 19 miliardi sui 70 circa complessivi. Il ritar-
do medio è ormai di 8 mesi, con punte di oltre tre anni. Le im-
prese non riescono più ad aspettare e chiudono a centinaia,
in particolare quelle medio piccole sono obbligate a licenzia-
re uno a uno i propri dipendenti e a chiudere. 
I recenti Decreti sullo smobilizzo dei crediti, seppur necessari,
appaiono una soluzione parziale e inadeguata, in quanto sca-
ricano il costo dell’inefficienza della PA sulle imprese, costret-
te a pagare le banche per poter incassare i propri crediti. 
Analogamente, il recepimento della Direttiva europea sui ri-
tardati pagamenti per i nuovi contratti, un atto dovuto del
Governo, deve offrire certezze nella sua applicazione e deter-
minare effettivamente uno slancio di efficienza, correttezza e
dignità dello Stato nel pagare i propri debiti.

Il Patto di Stabilità è la principale causa del blocco dei paga-
menti da parte delle amministrazioni comunali che non pos-
sono spendere anche i soldi che hanno. L’ultima legge di sta-
bilità ha ulteriormente irrigidito i parametri del patto con ta-
gli di circa 2 miliardi di euro a danno degli enti locali. Una de-
cisione che sta determinando la paralisi delle opere pubbliche
di competenza delle amministrazioni locali.
La liquidità per le famiglie e le imprese è ai minimi storici. Nel
2012 il calo dei prestiti alle imprese è stato del 9%, confer-
mando un pesantissimo trend negativo in atto dal 2007. Le
compravendite di abitazioni sono crollate del 24% nel 2012.
La Pubblica Amministrazione diviene, sempre più spesso, un
soggetto in conflitto con l’impresa, e che ha completamente
smarrito il perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia della
sua azione, anche attraverso la leale collaborazione con i cit-
tadini/imprese. 
La burocrazia nel nostro Paese è una delle tasse occulte più
alte pagate dalle imprese. Secondo una classifica (Doing Bu-
siness 2013) della Banca Mondiale sui contesti più favorevoli
agli affari, su 185 Paesi analizzati l’Italia si colloca al 73° po-
sto, all’ultimo posto tra gli Stati europei (solo la Grecia è sot-
to di noi).
Ma l’economia funziona se c’è concorrenza. Il settore dei la-

Requisiti essenziali1) Caratteristica Metodo

Consistenza a temperature di servizio intermedie Penetrazione UNI EN 1426

Coesione2) “Force ductility” UNI EN 13589

Consistenza a temperature di servizio elevate Palla Anello UNI EN 1427

Durabilità Resistenza a invecchiamento UNI EN 12607-1

Perdita in peso
Penetrazione dopo invecchiamento UNI EN 1426

Incremento di palla anello UNI EN 1427

Altra proprietà Infiammabilità UNI EN ISO 2592

Ulteriori richieste tecniche Punto di rottura Fraass UNI EN 12593

Recupero Elastico @ 25 °C3) UNI EN 13398

Intervallo di elastoplasticità -

Stabilità allo stoccaggio UNI EN 13399

Palla Anello T/F 3 giorni a 180 °C UNI EN 1427

Penetrazione T/F UNI EN 1426

1) Secondo il Mandato M124 per la realizzazione di norme armonizzate relativo ai prodotti per la costruzione di strade.
2) Per i bitumi modificati con plastomeri la coesione è valutata tramite metodo Vialit Pendulum (UNI EN 13588) con classe di merito 2 (> 0,7

J/cm2).
3) Per i bitumi modificati con plastomeri la classe di merito per la prova del recupero elastico UNI EN 13398 è la classe 1 (“valore da riportare”).
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vori pubblici è ancora eccessivamente chiuso: ¼ del mercato
è sottratto alla concorrenza o soggetto a concorrenza ridotta.
È necessario aprire il mercato ed eliminare le “nicchie” anco-
ra protette. Inoltre, occorre abbandonare l’impostazione otto-
centesca del contratto di appalto, che vede una PA “domi-
nante” e l’appaltatore sempre “soccombente”; le imprese del
settore debbono operare, al pari dei competitor europei, nella
certezza di un equilibrato rapporto contrattuale.
Occorre pertanto riaffermare il contributo positivo del settore
delle costruzioni per la crescita, con un nuovo ruolo quello di
soddisfazione del bisogno di infrastrutture per le esigenze del
cittadino e della collettività, amplificandone gli effetti anche
attraverso una politica che favorisca assetti organizzativi e
produttivi in grado di sostenere la propensione all’innovazio-
ne, per accrescere la produttività e la competitività del siste-
ma industriale delle costruzioni e delle infrastrutture.

■■ Guida all’offerta economicamente 
più vantaggiosa

La Guida operativa per l’utilizzo del criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di la-
vori pubblici di sola esecuzione è stata redatta da uno specifico
Gruppo di lavoro coordinato dall’Osservatorio Regionale sui
contratti pubblici della Regione Toscana e dai rappresentanti de-
signati da ANCI, ANCE Toscana e SITEB (Avv. Mauro Ciani). Essa
vuole fornire un contributo per l’utilizzazione del criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, sia nella fase di impo-
stazione della procedura che nella fase di esecuzione dell’appal-
to, attraverso suggerimenti per la stesura della documentazione
di gara e del contratto. L’obiettivo è fornire alle Stazioni Appal-
tanti e agli operatori economici impegnati nella realizzazione di
lavori pubblici uno strumento operativo per l’efficace gestione
dei processi di appalto. La Guida, nella sua prima stesura, ha
concentrato l’attenzione sugli appalti di sola esecuzione, per i
quali l’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa richiede maggiori attenzioni, ma verrà successiva-
mente estesa agli appalti di progettazione esecutiva ed esecu-
zione (ex appalto integrato) e agli appalti di progettazione defi-
nitiva, esecutiva ed esecuzione (ex appalto concorso).
Il documento è il frutto della collaborazione di SITEB con i rap-
presentanti delle istituzioni pubbliche, ordini professionali, im-
prese e sindacati e dimostra la grande vitalità dell’Associazione
nel perseguire gli interessi dei propri Associati. Tutti gli Associa-
ti ne hanno ricevuto una copia per posta elettronica.

■■ Manuale Guida rulli stradali

RUBRICHE
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■■ Round Robin Test su bitumi e conglomerati

Il Consiglio Direttivo SITEB ha deciso di avviare il 1° Round Robin
Test del SITEB dedicato esplicitamente ai bitumi e ai conglomera-
ti bituminosi. L’iniziativa fortemente voluta dalla Categoria C (la-
boratori e servizi) offre a ciascun laboratorio partecipante l’op-
portunità di confrontare i propri risultati con quelli di altri labora-
tori e valutare la riproducibilità per ciascuno dei metodi di prova.
Potranno partecipare tutte le Aziende che dispongono di un labo-
ratorio prove materiali, anche ad uso interno, non solo quelle
iscritte alla Categoria C.  A tal proposito si ricorda che il nuovo Re-
golamento CPR, che entrerà obbligatoriamente in vigore dal lu-
glio 2013, sancisce che l’Organismo Notificato valuti le modalità
operative che consentono ad un laboratorio di certificare con ap-
propriata “competenza analitica” la conformità ai parametri pre-
stazionali riportati nella specifica EN del prodotto. La partecipa-
zione a prove interlaboratorio è quindi uno dei mezzi che il labo-
ratorio ha per assicurare la qualità del proprio risultato e la pro-
pria capacità di eseguire determinate prove.
Le prove interlaboratorio consentono infatti di confrontare, in for-
ma anonima, i propri risultati con quelli di tutti gli altri laboratori
che hanno eseguito la stessa prova sullo stesso materiale, con
campioni distribuiti da un ente esterno; se i valori trovati dal la-
boratorio sono compresi in un intervallo di accettabilità, determi-
nato in base alla riproducibilità del metodo e al valore medio ri-
cavato dall’elaborazione dei dati, il laboratorio dimostra la pro-
pria capacità di eseguire le prove. 
SITEB ha costituito un apposito comitato per la gestione del
Round Robin e un protocollo prove in cui verranno stabilite le mo-
dalità di accesso, la quota di iscrizione, i tipi di prova e il numero
di cicli di analisi (probabilmente 3). Il confezionamento dei cam-
pioni e la relativa spedizione verrà affidato da SITEB a personale
preparato e specializzato in materia.
L’avvio del primo circuito interlaboratori SITEB è previsto
prima dell’estate prossima.

■■ Previsioni di crescita del 2013

Il Fondo monetario taglia, seppur di poco, le sue previsioni di
crescita nel 2013 per il mondo, l’eurozona e l’Italia e continua
a segnalare la crisi dell’area dell’euro come il principale ri-
schio per l’economia globale. 
Nella revisione del World Economic Outlook pubblicata a
inizio anno l’Fmi indica tuttavia che quest’anno segnerà
una modesta ripresa rispetto all’anno passato, con un’acce-
lerazione negli ultimi mesi. L’Italia, nell’ultimo trimestre
2013, dovrebbe finalmente uscire dalla recessione. L’aggiu-
stamento dei conti messo in atto dai Governo Berlusconi e
Monti, ha detto il capo economista del Fondo, Olivier Blan-
chard, ha rallentato l’attività economica ed è stato pesante,
ma la pressione dei mercati era enorme e non c’era scelta.
Ora, la fiducia dei mercati è tornata, lo spread è sceso e l’I-
talia ha il maggior surplus primario di bilancio in Europa, ha
detto. 
L’effetto sull’economia reale ci mette un po’ di tempo ma
arriverà, è l’opinione di Blanchard. La ripresa globale sarà
più graduale di quella prevista nell’ottobre scorso: l’econo-
mia mondiale crescerà nel 2013 del 3,5% (con un ritocco al
ribasso dello 0,1%) contro il 3,2% del 2012.
A deludere le aspettative soprattutto l’area dell’euro, dove le
stime sono state tagliate dello 0,3% (della stessa entità la ridu-
zione relativa alla Germania e all’Italia). L’eurozona accuserà un
secondo anno di recessione, con un -0,2% dopo il -0,4% del-
l’anno scorso. 
L’anno prossimo tornerà a crescere dell’1%. L’Italia farà peggio
della media dei Paesi dell’unione monetaria, con una contrazio-
ne del prodotto interno lordo dell’1% nel 2013, dopo quella del
2,1% del 2012. 
La crescita dell’anno prossimo sarà dello 0,5%. Gli Stati Uniti
cresceranno del 2% quest’anno e del 3% il prossimo, i Paesi
emergenti rispettivamente del 5,5% e del 5,9%, con un recupe-
ro soprattutto in Cina, India e Brasile.

RUBRICHE

RICERCA E TECNOLOGIA

Un nuovo manuale è stato prodotto congiuntamente da SITEB e
UNACEA, finalizzato alle macchine operatrici e in particolare ai
rulli compattatori. 
SITEB e Unacea hanno infatti realizzato la versione italiana della
Guida CECE che aiuta a capire se la macchina è o meno conforme
alle disposizioni europee in materia di sicurezza. La Guida è rivol-
ta espressamente alle imprese stradali e agli acquirenti e rivendi-
tori di macchine sia nuove che usate. Essa contiene alcune “spie”

che permettono d’individuare se un rullo rispetta le regole di con-
formità. Si va dai dispositivi di protezione dal ribaltamento (rops),
alla corretta identificazione della macchina e del suo produttore,
per arrivare alla documentazione di accompagno e al manuale
dell’operatore. Essa affronta inoltre il tema delle emissioni gasso-
se e sonore, del motore, delle targhe di sicurezza e dei sistemi di
accesso. Il documento, inviato a tutti gli Associati, è anche scari-
cabile dal nostro sito web.
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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, sempre al fine di facilitare la lettura. Non
si tratta quindi di un libro per specialisti, ma di divulgazione per tutti.

Opere di costruzione e manutenzione stradale - Linee guida per
l’interpretazione delle norme e la redazione di un Capitolato Speciale d’Appalto
Gruppo di Lavoro Capitolati

pag. 288 | Edizioni SITEBSì | 2013 - colori

Contenuto:
Il documento esamina, in prima analisi, il contesto normativo e legislativo all’interno del quale si colloca
un capitolato tecnico, valutando, contemporaneamente, i modelli di approccio ad un Capitolato prescrit-
tivo e prestazionale. L’analisi delle esigenze e del livello di approfondimento, inteso come indice di accu-
ratezza dei controlli, introduce il progetto delle miscele. Questo argomento trova collocazione in un ca-
pitolo speciale del documento, con l’auspicio che ciò serva a farne comprendere la basilare importanza
all’interno del processo di formulazione, produzione e controllo delle miscele. Il cuore dell’opera viene poi

sviluppato attraverso spiegazioni, indicazioni e suggerimenti utili a comporre in un voluto “fai da te” la Norma Tecnica di cui si necessita. So-
no stati presi in considerazione tutti i materiali costitutivi la sovrastruttura stradale: terre e terreni, materiali stabilizzati e legati, conglo-
merati, trattamenti superficiali e microtappeti a freddo fino agli strati di interconnessione ed agli elementi di rinforzo. Da ultimo, negli alle-
gati si è inteso dare un’ampia panoramica delle Norme europee che regolano i requisiti e, nel dettaglio, la descrizione di questi ultimi.
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Linee Guida Marcatura CE delle emulsioni bituminose
Gruppo di Lavoro CE Emulsioni bituminose

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

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

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

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

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

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

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

La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Gruppo di Lavoro CE

pag. 240 | Edizioni SITEBSì srl | 2008 | colori |

Prezzo di copertina: 25,00 €

Contenuto: 
La marcatura CE dei conglomerati bituminosi segna una svolta decisiva per gli operatori dell’asfalto
perché consacra e valorizza l’attività del Produttore inserendolo finalmente nell’ambito industriale che
giustamente gli compete. Se fino a ieri impastare inerti con leganti di ogni genere poteva apparire ai
più come una semplice operazione artigianale che chiunque con un po’ di pratica avrebbe potuto rea-
lizzare, oggi con la marcatura viene imposta la “standardizzazione” del processo secondo modalità
ben precise, dettate dalla normativa comunitaria e certificate da un ente terzo specificamente auto-
rizzato. Con il marchio CE il produttore compie precise analisi iniziali sui materiali, esegue determi-

nati controlli in fase di produzione, assume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni e al contempo si erge al ruolo di “attore
protagonista” abbandonando per sempre quello di “comparsa”. 
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LAVORI & CANTIERI

■■ Il programma americano MAP-21

E’ stato il Presidente Obama degli
Stati Uniti a trasformare in legge, nel
luglio 2012, il programma MAP 21
“Moving ahead for progress in the
21st Century” (Moving ahead for pro-
gress: andiamo avanti col progresso).
Il finanziamento è di 105 miliardi di

dollari per gli anni 2013 e 2014. 
MAP-21 rappresenta una pietra miliare per l’economia USA.
Oltre a prevedere i fondi necessari, infatti, definisce le politi-
che ed il quadro programmatico per investimenti destinati al-
lo sviluppo e alla crescita di infrastrutture vitali per il Paese.
Qualche decennio fa, il programma SHRP (Strategic Highway
Research Program) recepito dal mondo intero, gettò le basi
per il moderno sviluppo delle tecnologie stradali. Oggi MAP-
21 crea un programma, multimodale e prestazionale , in gra-
do di affrontare con decisione le varie sfide che interessano il
sistema dei trasporti nazionale. Tali sfide riguardano l’aumen-
to della sicurezza, la manutenzione delle infrastrutture (onde
conservarne il valore), la riduzione della congestione del traf-
fico, le migliorie al sistema dei trasporti, la protezione del-
l’ambiente, la riduzione dei tempi di esecuzione delle opere.
E’ previsto che l’Amministrazione Centrale (Federal Highway
Administration, FHWA) lavori a stretto contatto con gli stake-
holders per aiutare le comunità locali a costruire progetti so-
stenibili e multimodali: dalle strade alle ferrovie, dalle ciclabi-
li  alla viabilità cittadina. Per le strade, il programma com-
prende i seguenti temi principali:

® espansione del sistema autostradale onde incorporare ar-
terie prima non incluse, con investimenti anche superiori
a quelli destinati alla manutenzione;

® creazione di un sistema di gestione prestazionale, per un
più efficace impiego dei fondi FHWA;

® aiuti allo sviluppo, con creazione di posti di lavoro: auto-
rizzati fondi federali per 82 miliardi di dollari, per strade,
ponti, ciclabili, ecc.;

® incentivazione degli investimenti privati;
® raddoppio dei fondi per la sicurezza delle infrastrutture;
® semplificazione dei programmi esistenti, mediante ridu-

zione del numero dei progetti di base e incremento della
loro importanza;

® promozione dell’innovazione ed accelerazione nella con-
segna dei progetti previsti.

Il motto “Avanti per la strada giusta” coniato per Asphaltica
2012 non era poi tanto fuori luogo, visto che su questa linea
altri Paesi si stanno muovendo. Più volte abbiamo lamentato
la mancanza di una politica di manutenzione e conservazione
del nostro importante patrimonio stradale, il cui valore si sta
perdendo anno dopo anno. Ora dovremo attendere di nuovo
tutti i rituali della politica per poi arrivare non si sa dove,
mentre l’America, anche in questo campo, resta sempre più
lontana.

■■ Nuova Autostrada in Marocco

E’ in costruzione in Marocco la nuova autostrada che colle-
gherà Berrechid-
beni con Mellal e
che verrà comple-
tata entro il 2014. 
Alcune tratte sa-
ranno aperte già
nel corso del
2013. L’autostrada
sarà lunga 172 km
e dotata di tre zo-
ne di servizio. Il
costo previsto è di
706,7 milioni di
dollari. La nuova
strada è un colle-
gamento chiave
nella pianificazione del Governo marocchino. Il programma
2008-2013 di collegamenti stradali è visto come prioritario
per il continuo sviluppo economico del Marocco. Vengono
particolarmente curati i collegamenti di città e villaggi con le
principali autostrade, che comunque non devono essere di-
stanti dalle città stesse.

■■ La Cina investe in infrastrutture

La Cina ha pianificato grandi investimenti per i trasporti e le
infrastrutture. Sono stati identificati circa sessanta principali
progetti per le infrastrutture, per un costo superiore a 160 mi-
liardi di dollari. Verranno costruiti 2.018 km di nuove strade e
autostrade. L’investimento per le sole strade sarà compreso
tra 22,6 e 32,4 miliardi di dollari. E’ stata programmata anche
la manutenzione di varie parti della rete stradale. La qualità
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dei lavori è particolarmente curata in alcune tratte, con speri-
mentazioni fatte anche in collaborazione con tecnici delle
principali associazioni americane. La sola provincia di Hebei
costruirà ben 22 autostrade, così da avere in totale 5.587 km
di autostrade alla fine del 2013.

■■ Un collegamento autostradale chiave 
per il Nord Africa

I lavori per l’autostrada che attraversa l’Algeria da Est a
Ovest sono quasi completati. E’ questa una tratta molto im-
portante del progetto di attraversamento dell’Africa colle-
gando l’Egitto al Marocco. In Algeria mancano solo 100-150
km al completamento, fatto ad opera di una impresa giappo-
nese. Questo fatto, e cioè il ricorso ad una impresa così lonta-
na, con tutte le imprese che abbiamo in Europa, ci dovrebbe
far riflettere. 
Tutta l’autostrada dovrebbe essere ultimata entro la fine del
2013, se i lavori procedono come previsto. Algeria, Marocco e
Tunisia sono a buon punto con la realizzazione delle loro tratte;
anche l’Egitto sta procedendo con i lavori, nonostante i subbu-
gli interni. La Libia è invece in forte ritardo a causa delle ben no-
te vicissitudini interne, non ancora completamente risolte.
In Algeria sono in corso progetti e lavori anche per ridurre la
congestione nella capitale Algeri che ha cronici problemi di
traffico; ben 1,7 milioni di veicoli sono registrati e circolano
su una rete con capacità insufficiente. Sono previste nuove
strade, sottopassaggi e viadotti.

■■ Un nuovo migliorato collegamento
tra Europa e Russia

Tra le foreste e i laghi della Finlandia si sta costruendo una
delle più recenti, moderne e “verdi” autostrade che colleghe-
rà Europa e Russia. In parte si tratta di ampliamento e ammo-
dernamento di tratte già esistenti della E 18, in parte di nuo-
ve tratte concepite nel rispetto dell’ambiente che attraversa-
no. Verranno costruiti 68 ponti e vari tunnel. Lungo l’autostra-

da sono in costruzione anche vie pedonali e per le biciclette.
Tutte le più moderne tecniche vengono impiegate per ridurre i
consumi energetici (esempio per accensione e spegnimento
delle luci) e per la segnaletica. Viene installato anche un siste-
ma VMS virtuale con controllo telematico per 80 km. Le stazio-
ni di servizio saranno dotate di pannelli per la generazione di
elettricità e di pompe di calore. Molto interessante è l’attenzio-
ne per disturbare il meno possibile la vita degli animali liberi:
l’autostrada è attraversata da vari “ponti verdi” e cioè da este-
si sovrappassi ricoperti di vegetazione, per consentire il trans-
ito degli animali e non tagliare in due l’ambiente verde. Sono
previsti anche sottopassi, sempre per gli animali.
L’autostrada è parte del corridoio triangolare che collega Helsin-
ki a Stoccolma, Oslo, Copenaghen. Nel Sud della Finlandia colle-
ga l’importante porto di Turku con vai porti e aeroporti del Sud
Finlandia, che rappresenta la parte più popolata del paese. Il
tratto Turku-Stoccolma deve necessariamente essere transitato
per il momento con traghetti. Dopo la città di Kotka, la strada si
collega alla viabilità russa verso la non lontana S. Pietroburgo. 

■■ BAUMA 2013
Quartiere fieristico di Monaco, 15-21 Aprile 2013

Dal 15 al 21 Aprile 2013 torna l’appuntamento con Bauma
2013, Salone internazionale di macchine per l’edilizia, mate-

CONVEGNI & CONGRESSI
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riali da costruzione, industria estrattiva. Giunto alla 30a edi-
zione, il salone si conferma come la più importante piattafor-
ma mondiale per i professionisti dell’industria estrattiva che,
quest’anno, porrà l’accento sul comparto degli azionamenti
per macchine mobili per l’edilizia in generale.
L’area espositiva, dislocata su diciassette padiglioni e un’am-
pia area all’aperto, si estenderà su 570.000 mq di superficie,
dove 3.300 espositori di aziende leader presenteranno le in-
novazioni per il cantiere, l’estrazione e il trattamento di ma-
terie prime e la produzione di materiali per l’edilizia.
Maggiori informazioni su: www.bauma.de

■■ INTERTRAFFIC 2013
Istanbul Expo Center Turkey, Istanbul, 29-31 Maggio 2012

La settima edizione di Intertraffic, una delle più importanti e
influenti fiere internazionali per le infrastrutture, la gestione
del traffico, la sicurezza e il parcheggio, sarà organizzata da
RAI Amsterdam tra il 29 e il 31 maggio 2013, presso il Centro
Esposizioni di Istanbul, situato a pochi chilometri dall’aero-
porto internazionale della città. La mostra fornirà ancora una
volta una panoramica completa sugli ultimi prodotti, servizi e
soluzioni offerti dai fornitori del settore. Verranno natural-
mente presentati anche gli sviluppi e le tendenze più recenti.
L’informazione e le tecnologie all’avanguardia continueranno
a svolgere un ruolo vitale nel risolvere i problemi di mobilità
dovuti alla crescente urbanizzazione in un mondo globalizza-
to. Il settore dei trasporti sta avanzando rapidamente grazie
alle nuove tecnologie innovative, che vengono diffuse in mi-
sura significativa anche nei paesi in via di sviluppo. Intertraf-
fic Istanbul 2013 offrirà una piattaforma importante per il
settore del traffico e dei trasporti e sarà un’ottima occasione
per vedere gli ultimi sviluppi del settore, incontrare i leader di
mercato e dar vita ad un proficuo scambio di esperienze.
Maggiori informazioni su: www.intertraffic.com

■■ INERTIA 2013 - 2° Salone sul Recupero 
dei Rifiuti Inerti
Ferrara Fiere Congressi, Ferrara, 18-20 Settembre 2013

Inertia 2013 – 2° Salone sul Recupero dei Rifiuti Inerti è, in
Italia, l’evento più specializzato sui rifiuti inerti e sugli aggre-

gati naturali, riciclati e artificiali.
Con il coinvolgimento ampio e qualificato di istituzioni,
aziende, professionisti, associazioni nazionali di categoria e
mondo universitario, Inertia si caratterizza per una ricca area
espositiva, sessioni congressuali di elevato profilo tecnico-
scientifico, corsi di formazione per operatori, autorità, deci-
sion makers, prove pilota e dimostrazioni sul campo, delega-
zioni straniere.
Tra gli appuntamenti previsti, spicca la XVII edizione dell’In-
terforum Recycling, organizzato da ANPAR e FIR, che que-
st’anno è dedicato all’impiego degli aggregati riciclati e arti-
ficiali nelle infrastrutture stradali. 
Maggiori informazioni su: www.inertiaexpo.com

■■ REMTECH 2013
7° Salone sulle Bonifiche dei Siti Contami-
nati e sulla Riqualificazione del Territorio
Ferrara Fiere Congressi, Ferrara, 18-20 Settembre 2013

Il Salone, che si svolge in parallelo con Inertia 2013, si rivolge
ad aziende, pubbliche amministrazioni, associazioni, istitu-
zioni, professionisti, università, industria, comparto petrolife-
ro, settore immobiliare e della pianificazione.
Le parole chiave di quest’anno sono tecnologie, innovazione,
proposte per il futuro delle bonifiche, case histories, buyers
nazionali e internazionali, pubblica amministrazione, univer-
sità e ricerca.
Maggiori informazioni su: www.remtechexpo.com

■■ Ecomondo 
Rimini Fiera 6-9 Novembre 2013

Ecomondo è la più accreditata piattaforma per il bacino del
Sud Europa e del Mediterraneo per la valorizzazione e il riuso
dei materiali e per la grande industria del futuro denominata
anche Green Economy. 
Questa deve il suo successo ad una giusta e proficua commi-
stione tra la dimensione commerciale e la dimensione tecnico
scientifica con uno spazio rilevante dedicato all’INNOVAZIO-
NE nel settore della Green Economy.
La 17sima edizione si terrà dal 6 al 9 novembre 2013 a Rimi-
ni e si annuncia ricca di novità espositive tra cui il nuovo sa-
lone SA.LVE dedicato ai veicoli per l’ecologia in collaborazio-
ne con ANFIA, con oltre 8.000 mq lordi di novità.
La Fiera si estenderà per tutti i 16 padiglioni espositivi oltre
alle aree esterne e alle aree demo e si presenterà davvero
completa di tutti i settori merceologici.
Maggiori informazioni su: www.ecomondo.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 2012 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.

65 90 rubriche imp_RUBRICHE  12/04/13  09:30  Pagina 86



65 90 rubriche imp_RUBRICHE  12/04/13  09:30  Pagina 87



65 90 rubriche imp_RUBRICHE  12/04/13  09:30  Pagina 88



65 90 rubriche imp_RUBRICHE  12/04/13  09:30  Pagina 89



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 3 / 1 390

GLI INSERZIONISTI DELLA RASSEGNA DEL BITUME

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

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
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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.

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. 4

RWE

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

PAG. 31

VALLI ZABBAN Spa

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

SITEB

V. G.A. Guattani, 24
00161 ROMA
Tel./Fax 06/44233257
www.siteb.it
siteb@ance.it

PAG. 51
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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.

VERONA FIERE

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

PAG. 8

MASSENZA Srl

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

PAG. 46

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

PAG. 52

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

3ª DI COP.

ENI Spa

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

PAG. 7

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. 32

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

PAG. 83

TECNO PIEMONTE Spa
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (VC)
Tel. 0163885111
Fax 0163885028
www.tecnopiemonte.it
tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
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