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Editoriale

L’analisi della domanda e dell’offerta per il materiale che più ci interessa, il
bitume, sta diventando sempre più complessa.

La domanda è oggi ai minimi, sia in Italia che in Europa, e non mostra segni
di recupero nel breve periodo: qualcosa forse cambierà l’anno prossimo.

Parallelamente sta diminuendo la capacità di raffinazione, con potenziali
implicazioni sulla produzione del bitume, soprattutto se il consumo ripren-
desse a salire. Un discreto numero di raffinerie ha infatti chiuso i battenti o
cessato le linee del bitume, causa la crisi e la diminuita domanda di combu-
stibili e carburanti.

È probabile che la redditività delle lavorazioni resti negativa ancora per qual-
che tempo.

La possibilità di produrre bitume nel prossimo futuro dipenderà dalla capa-
cità di bilanciare i costi di produzione con la crescente domanda di sempre
migliori prestazioni. I più elevati volumi di traffico e il peso maggiore dei
veicoli che transitano sulle strade richiedono leganti superiori e capaci di
garantire elevata durabilità, con un minimo di manutenzione (i budget delle
Amministrazioni sono e resteranno magri su questa voce).

L’influenza delle modifiche e degli additivi non potrà che aumentare.

Da parte dei produttori esistono sia le conoscenze che l’esperienza capaci di
garantire la qualità che viene richiesta, purché venga riconosciuto al prodot-
to il prezzo ritenuto giusto e remunerativo.

Un caso a sé è forse la Spagna che ha fatto recentemente investi-
menti per rendere le lavorazioni delle sue raffinerie più flessibili,

Un problema complesso
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Editoriale

in funzione della domanda (esterna ed interna) dei prodotti petroliferi, con
la possibilità di produrre o non produrre il bitume. La Spagna ha inoltre
espanso e migliorato le capacità di esportazione dei propri terminali del bitu-
me. Ricordiamo che la Spagna figura, insieme all’Italia, tra le maggiori
“pompe” di bitume per l’esportazione.

I produttori tendono comunque ad assicurare che nel futuro il bitume sarà
disponibile con la qualità richiesta, se il prezzo sarà tale da giustificare la
produzione nell’ambito degli “economics” di raffineria.

Tutte queste esigenze sono perfettamente comprensibili e logiche in una
economia di mercato. Resta però sempre attuale la domanda: fino a quale
limite si potrà “tirare la corda” senza mettere fuori mercato il bitume, rispet-
to ad altre soluzioni sempre pronte a sostituirlo?
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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

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

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

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

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

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

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

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

Produttori di conglomerati bituminosi e di inerti e/o applicatoriB
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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

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

ENDIASFALTI Spa
V. F. Ferrucci, 61
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574/718798
Fax 0574/719241

www.endiasfalti.it 
endiasfalti@tin.it

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

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

INERTEC Srl
V. Gandhi, 8
42100 REGGIO EMILIA - RE
Tel. 0522/2991
Fax 0522/299231
www.ccpl.it

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

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

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

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

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

ASSOCIATI SITEB 2013
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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 

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 
Fax 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

ASSOCIATI SITEB 2013
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TECNOASFALTI Srl
V. A. Velo, 55
35014 FONTANIVA - PD
Tel. 049/5940088 - Fax 049/5940433
www.tecnoasfalti.it

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

www.trentinghiaia.it 
info@trentinghiaia.it

TURCHI CESARE Srl
V. Emilia Est, 10
42048 RUBIERA - RE
Tel. 0522/627422 
Fax 0522/628991
www.turchicesare.it 
info@turchicesare.it

VARIA COSTRUZIONI Srl
V. A. De Gasperi, 55
55100 S. ANNA - LU
Tel. 0583/511888 - Fax 0583/511901
www.variacostruzioni.it
info@variacostruzioni.it

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

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

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 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.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
V.le Elmas, 188
09122 CAGLIARI
Tel. 0383/213532
Fax 0383/214447
www.rodeco.it
rodeco@rodeco.it

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

Fornitori di servizi e controlli qualitàC
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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

ASSOCIATI SITEB 2013
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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
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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
www.polythema.com
m.petris@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
www.versalis.eni.com
info@versalis.eni.it

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

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

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
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
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

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
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
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

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
l.leli@provincia.roma.it

Provincia di SONDRIO
Uff. STRADE
V. XXV aprile, 22 
23100 SONDRIO 
Tel. 0342/531306 
Fax  0342/531277 
claudio.bolgia@provincia.so.it

Provincia di TERNI
Uff. STRADE
V.le della Stazione, 1
05100 TERNI
Tel. 0744/4831
Fax 0744/483270
viabilita@provincia.terni.it

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

Provincia di VERONA
Uff. STRADE
V. delle Franceschine, 10
37121 VERONA
Tel. 045/9288900 
Fax 045/9288976

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

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

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

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

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

MARCO Arch. CAPSONI
P.zza Generale A. Cantore
38131 - TRENTO
capsicom@alice.it

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

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

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

LP



1. Premessa

L’otto marzo 2013 SITEB aveva organizzato a Roma un
incontro internazionale per fare il punto sulla situazio-
ne della raffinazione in Italia e sull’approvvigionamen-
to del bitume (vedi Rassegna del Bitume 73/13).
Il Convegno di Cannes “Argus Europe-Africa Bitumen
Conference”, con respiro più ampio e durato due gior-
ni (12 e 13 giugno 2013), ha ulteriormente aggiornato
il quadro europeo ed internazionale, che si presenta in
rapido mutamento. 
Sono intervenuti vari relatori e oltre duecento delegati
provenienti da vari Paesi, non solo europei o africani. Tut-
te le presentazioni sono state di grande interesse e ani-
mate da dibattiti, a conferma del grande interesse che
esiste per il mercato del bitume nell’area euro-africana.
Considerato l’attivismo di SITEB in questo settore e l’im-
portanza dell’Italia quale produttore di bitume, si è deci-
so di organizzare la prossima Conferenza Afro-Europea
in Italia; la sede (Roma o Firenze, probabilmente) verrà
definita a seguito di ulteriori incontri tra SITEB e Argus.

2. Domanda e offerta di bitume in Europa

Già la Conferenza di marzo a Roma aveva messo in evi-
denza la diminuita capacità di raffinazione e il basso
utilizzo di quella esistente, causati dalla volatilità della
domanda di prodotti petroliferi e della pressione sui
margini di raffinazione.
Negli ultimi due anni almeno una dozzina di raffinerie
europee hanno chiuso o comunque cessato la produzio-
ne di bitume. Molte altre hanno cambiato proprietario.
La produzione di conglomerato bituminoso si è note-
volmente ridotta (specialmente in Italia), facendo cala-
re la richiesta di bitume; questa è diminuita del 15,3%
nel solo 2012, con cali più sensibili nell’eurozona.
La Fig. 1 riporta i dati Argus della domanda di bitume
in Europa, ripartita per area: la produzione del 2012 è
scesa a 17,15 milioni di tonnellate.
La rete stradale europea supera i 5 milioni di km e il
75% delle merci (oltre all’80% dei passeggeri) viaggia
su gomma. Per la manutenzione si dovrebbe spendere
almeno l’1,5% del valore della rete (valore però sotto-
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Riassunto

L’Argus Europe-Africa Bitumen Conference di Cannes ha confermato la grande evoluzione e variabilità del mercato
del bitume, in termini di produzione, distribuzione, domanda e offerta. “Volatilità” del mercato è stata la parola più
diffusa. Sono in atto grandi cambiamenti negli asset e nelle logistiche. Italia e Spagna rimangono i principali espor-
tatori, pur con la chiusura di alcune linee di produzione in Italia.

Summary

The Argus Europe-Africa Bitumen Conference held in Cannes on 12th and 13th June 2013 confirmed the fast evolu-
tion and volatility of the bitumen market in terms of production, distribution, supply and demand. Important chan-
ges are in progress relating assets and logistics. Italy and Spain are still the main European “bitumen pumps”, in spi-
te of the closure of a number of production units in Italy.

Il mercato del bitume:  gli aggiornamenti emersi
durante la Conferenza ARGUS del giugno 2013

The Argus Europe-Africa Bitumen Conference

CARLO GIAVARINI
SITEB
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stimato da ERF, European Road Federation); oggi si
spende meno dell’1%, pur del valore sottostimato. 
La situazione italiana è ancor peggiore. Tutti sappiamo
che un euro speso in manutenzione ne fa risparmiare
circa 15 per la riabilitazio-
ne e ricostruzione.
Le sensibile riduzione del-
la domanda di bitume
non è stata accompagna-
ta da un’uguale riduzione
della produzione; parte
della chiusura di impianti
è derivata da esistente so-
vraccapacità.
Già si vede che nel 2013
l’andamento della do-
manda sarà simile o più
probabilmente inferiore a
quello del 2012; per ve-
dere una ripresa si dovrà
arrivare al 2014.
La conseguenza è che
sempre meno raffinerie
producono bitume e che

la fornitura dipenderà sempre più da depositi e termi-
nali; abbinati a soluzioni “creative” di trasporto.
Una analisi più dettagliata delle varie eurozone ci mo-
stra che Italia e Spagna sono i Paesi con maggior so-
vraccapacità di produzione, causa la forte diminuzione
di assorbimento nazionale e la riduzione delle esporta-
zioni verso il Nord Africa; nuove chiusure di impianti so-
no quindi possibili.
La Spagna però sembra essersi meglio organizzata,
avendo programmato investimenti e adattamenti tec-
nologici per rendere più flessibili le lavorazioni delle
sue raffinerie, in funzione della domanda di prodotti
e bitume. 
La sola raffineria di Cartagena ha investito più di tre mi-
liardi di euro per adeguamenti tecnologici. 
La Spagna ha molto potenziato e adeguato i propri ter-
minali per l’esportazione, trovandosi in una eccellente
posizione per fornire sia il Bacino Mediterraneo, sia l’A-
frica Occidentale (Fig. 2). 
I prezzi di mercato, simili a quelli italiani, sono bassi e
competitivi.
La regione che comprende Germania, Francia e Paesi
Bassi dovrebbe essere globalmente in equilibrio, così co-
me la Gran Bretagna. L’Est Europa e i Balcani potreb-
bero essere le sole zone in deficit di prodotto.

Fig. 1 - Domanda di bitume in Europa nel 2012
(milioni di t)

Fig. 2 - L'ottima ubicazione dei terminal spagnoli per l'esportazione del bitume

CONFERENZA ARGUS - CANNES

2.10
12.2%

Europa 
centrale e
orientale

5.81
33.9%

Euro Area
9.24

53.9%

Domanda totale: 17.15 ml t
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3. L’impatto del riciclaggio e di altri fattori

Una decina di anni fa il fresato recuperato dai manti stra-
dali veniva impiegato soprattutto nei sottofondi non le-
gati; oggi viene usato in tutti gli strati, tramite le nuove
tecnologie di riciclaggio a caldo, a freddo o tiepide. Ne ri-
sulta un sensibile aumento dell’impiego  di asfalto ricicla-
to, a scapito del materiale vergine (Fig. 3).
La Tab. 1 mostra i dati di riciclaggio per alcuni Paesi eu-
ropei.
L’impatto del riciclaggio
sulla produzione e consu-
mo di bitume non va
quindi sottovalutato.
Altri aspetti che contri-
buiscono a mettere sotto
pressione la produzione
di bitume da parte delle
raffinerie derivano dalla
variazione dei rapporti di
produzione tra i vari pro-
dotti (più gasolio, meno
benzina, meno olio com-
bustibile) e dai regola-
menti ambientali, che in-
fluenzano la scelta dei
grezzi da lavorare. La pro-
duzione del bitume ri-

chiede l’acquisto di determinati grezzi (più pesanti e
con più zolfo) e un più accurato controllo dei blending.
L’inseverimento delle specifiche ambientali può rende-
re difficile l’impiego del residuo, sia come bitume che
come olio combustibile, nel caso che diminuisca la ri-
chiesta di bitume.
In conclusione, i tradizionali metodi di produzione del bi-
tume possono creare problemi di planning e flessibilità,
tali da spingere alla chiusura della linea del bitume.

*= dati Nynas (Kurt Wynendaele)

Tab. 1 Impatto del riciclaggio (freddo, tiepido, caldo) in alcuni Paesi europei (dati in kton, anno 2011)*

Austria 523 7 57 31 26 470 6

Belgio 975 16 107 59 49 405 12

Francia 3.186 8 350 191 159 3.100 5

Germania 11.760 24 1.294 706 588 2.700 22

Lussemburgo 181 26 20 11 9 18 50

Olanda 3.920 41 431 235 196 450 44

Polonia 4 0 0 0 0 1.600 0

Svizzera 1.540 25 169 92 77 306 25

EUROPA 22.089 15 2.430 1.325 1.104 9.049 12

(*) = dati Nynas (Kurt Wynendaele)

PAESE
RAP RICICLATO 
NELLA MISCELA

% RICICLATO SULLA
PRODUZIONE TOTALE 0% RAP - 5,5 % BITUME 50% RAP  - 3% BITUME

RIDUZIONE DI BITUME
DIMENSIONE
DEL MERCATO

PERDITA % DI BITUME

Fig. 3 -  Percentuale di RAP impiegato nel riciclaggio in alcuni Paesi europei (bar-
re, valori a sx) e percentuale di conglomerato, caldo e tiepido, contenen-
te RAP (linee, valori a dx)
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4. La domanda di bitume 
negli altri Continenti

Dati di mercato riassuntivi sono stati forniti dalla coor-

dinatrice di Argus, Nasree Tasker.
Relativamente all’Asia, la domanda è aumentata leg-

germente nel 2012, raggiungendo i 31,4 milioni di ton-

nellate. Cina e India hanno mostrato la maggior cresci-

ta degli ultimi anni; sensibili aumenti hanno riguarda-

to anche Indonesia, Tailandia e Malesia (Fig. 4).

La domanda dell’Africa (Nord e Sub-Sahariana) e del

Medio Oriente è cresciuta dell’8%, a partire da 9 mi-

lioni di t dal 2011 (Fig. 5).
Il Sub-Sahara, pur avendo un mercato relativamente

piccolo, ha un grande potenziale di crescita. 
Anche in Libia esistono forti pressioni per far partire

la ricostruzione del Paese.
Le Americhe e i Caraibi hanno mostrato un calo del

3% (Fig. 6); mentre gli Stati Uniti sono diminuiti del

4% producendo “solo” 20,1 milioni di tonnellate nel

2012; il Sud America è stata la zona con maggior cre-

Fig. 4 - Domanda di bitume in Asia nel 2012
(milioni di t)

Fig. 5 - Domanda di bitume nel Nord Africa e
nella zona Sub-Sahariana (milioni di t)

Fig. 6 - Domanda di bitume nelle Americhe e
zona Caraibica (milioni id t)

CONFERENZA ARGUS - CANNES

scita nella regione, con necessità di importare bitume.
A livello globale, la distribuzione dei consumi è cam-
biata significativamente dal 2005 al 2012, come mo-
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strato nei grafici di Fig. 7. La torta del bitume è co-
munque diventata più piccola, con una diminuzione
del 3,2% rispetto al 2011 e del 10% in sette anni. 
Il calo maggiore è stato in Europa, seguito da quello USA.
Africa e CIS/Russia sono le regioni che, a partire dal 2005,
hanno sempre avuto una domanda in crescita.
L’Africa rappresenta probabilmente il futuro, dato il
grande potenziale di crescita e sviluppo: prima o poi
i consumi dovrebbero esplodere.
I Paesi esportatori di bitume restano i seguenti: Italia,
Spagna, USA, Olanda, Grecia, Costa d’Avorio, Tailan-
dia, Giappone, Taiwan, Singapore, Bahrain e Iran. Tra
di essi sono diventati molto attivi il piccolo Barhain
(verso Emirati e Oman) e, soprattutto, l’Iran, che pos-
siede almeno sette raffinerie produttrici e tre termi-
nali sul Golfo Persico, a Bandar Abbas, Bushehe e Bik.
La Fig. 8 riporta i tonnellaggi consumati localmente
in Iran e quelli esportati negli anni 2011 e 2012. Gli
Emirati ne assorbono la maggior quantità (27%), se-
guiti da Pakistan e Sri Lanka, ma anche da alcuni Pae-
si africani.
Al momento l’Iran deve combattere contro le sanzio-
ni, la carenza di container, i costi di trasferimento del

denaro e l’inflazione; nonostante ciò riesce ad espor-
tare notevoli quantità di bitume.

5. I fattori che influenzano il prezzo
del bitume

Il prezzo del bitume è influenzato da vari fattori: gli eco-
nomics di raffineria, le alternative di produzione, il prez-
zo del grezzo, le opzioni di trasporto, il tipo di bitume,
la competizione sul mercato.
Da notare che per questo prodotto non esiste un mer-
cato dei futures come per il petrolio. Le alternative di
produzione riguardano oggi l’istallazione di impianti di
coking (per trasformare i residui in coke, gas e distilla-
ti) e le produzioni alternative di olio combustibile, che
può essere ottenuto dallo stesso residuo, parametri am-
bientali permettendo.
Le raffinerie integrate devono giustificare il bitume co-
me unità di business, mentre le raffinerie specializzate
devono raggiungere una soglia di utile tale da coprire
almeno le spese (breaking point).
I punti di produzione sono diminuiti e i rivenditori non
sono considerati sempre affidabili, relativamente a di-

Fig. 7 - Domanda globale di bitume: confronto tra 2005 e 2012
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sponibilità di prodotti e costi; anche i loro margini so-
no fluttuanti.
Anche gli utilizzatori, ovvero i contractors dei lavori stra-
dali si trovano, come ben sappiamo, ad affrontare gran-
di fluttuazioni dei costi nel corso di uno stesso anno,
con crescenti difficoltà nella quotazione di progetti a
lungo termine.
I contractors più importanti si dotano di capacità di stoc-
caggio, bypassando i rivenditori.
La volatilità è il nuovo fattore che caratterizza il mer-
cato; la domanda debole e l’incertezza sul futuro han-
no infatti alterato gli indici storici che definivano il prez-
zo del bitume.
Il bitume è oggi visto come centro di profitto e la sua
disponibilità potrà essere condizionata dagli economics;
già banche e istituti finanziari stanno entrando nel mer-
cato del bitume.
A conferma della volatilità, basta guardare i prezzi FOB
forniti da Argus il primo giugno 2012 e confrontarli con
quelli di un anno dopo (31 maggio 2013): nel 2012 i
prezzi più bassi erano quelli italiani (537 $/t) e spagno-
li (540 $/t) contro quelli iraniani di 558 $/t. Un anno do-
po, nel maggio 2013, il bitume iraniano è il meno caro
di tutti, a 495 $/t, mentre in Italia e Spagna il costo è di
502 e 512 $/t rispettivamente, per arrivare ai 632 $/t del-
la Costa D’Avorio.

6. Trasporto via
mare e pirateria

A inizio 2013 erano in co-
struzione e consegna otto
navi bitumiere destinate ad
entrare in funzione nel
2013 e 2014; la loro capa-
cità totale era di 87.000 t (le
quattro maggiori hanno
tonnellaggio compreso tra
15.000 e 88.000 t). Le navi
al momento non più rin-
tracciabili o rottamate rap-
presentano 160.000 t; solo
la metà del tonnellaggio è
quindi rimpiazzata dalle
nuove costruzioni.
Ci si chiede se il mercato del

Mediterraneo e dell’Africa non ne sarà affetto. 
La flotta gravitante su Mediterraneo e Africa Occiden-
tale era costituita nel 2010 da 42 navi bitumiere.
Un aspetto cui solitamente non pensiamo quando par-
liamo di trasporto del bitume è la pirateria; purtroppo
essa interessa anche le navi bitumiere, facili prede in
quanto viaggiano meno veloci e più sguarnite delle al-
tre. La pirateria è diffusa un po’ dappertutto e non so-
lo nelle coste della Somalia e nella parte Est dell’Africa.
Pur in minor misura, episodi si sono verificati anche nel
Mediterraneo, presso il delta del Nilo.
Forse a causa dei maggiori controlli, il fenomeno non si
è aggravato (e anzi è forse regredito) sulle coste orien-
tali e nel Golfo di Aden; esso però è recentemente e ra-
pidamente cresciuto sulle coste occidentali dell’Africa,
specialmente di fronte alla Nigeria: nel 2012 il numero
di sequestri è stato pari a quello della Costa Orientale.
Nel 2011 sono state sequestrate quattro navi bitumie-
re europee.
La pirateria rappresenta un ulteriore e serio problema
per l’industria del bitume; come detto, essa si sta espan-
dendo anche nell’africa Occidentale, con un conseguente
impatto sugli scambi, in quanto alcuni importanti ter-
minali sono dislocati in Guinea e nel West Africa.
Ad Abidjan, in Costa d’Avorio, è stata istallata una raf-
fineria strategica, produttrice di bitume, proprio in una

CONFERENZA ARGUS - CANNES

Fig. 8 - Consumo di bitume in Iran (barre blu) ed export in tonnellate (dati
Binas Baia Energy)
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zona infestata dai pirati. Ricordiamo che la Costa d’A-
vorio è il solo esportatore di bitume per tutta la zona.

7. Varie

La Conferenza Argus di Cannes ha toccato anche altri
aspetti relativi al bitume, ma non al mercato in senso
stretto, sui quali non ci soffermiamo, se non per citarli.
Una relazione di Icopal ha fatto il punto sulle imper-

meabilizzazioni e sulla produzione delle membrane.
Una presentazione di Colas (J.C. Roffé) ha illustrato il
fondamentale contributo delle emulsioni per le tecni-
che di manutenzione.
Alcuni aspetti relativi alla modifica dei bitumi sono sta-
ti illustrati da una presentazione di GKG, mettendola in
relazione con le aumentate necessità di garantire ai
manti stradali portanza e durabilità, a seguito dell’au-
mento della circolazione e del peso dei veicoli.





1. Introduzione

I prodotti da costruzione utilizzati per la realizzazione
di opere di ingegneria civile e nella costruzione di stra-
de devono possedere precise caratteristiche essenziali
per assicurare il raggiungimento dei requisiti di base
delle stesse opere. Tale fondamentale assunto è alla ba-
se dei procedimenti per la caratterizzazione dei prodotti
e per il controllo continuo della produzione noto come
marcatura CE. I criteri applicativi sanciti con la Direttiva
prodotti da costruzione sono oggi ripresi dal nuovo Re-
golamento prodotti da costruzione (CPR 305/2011) ap-
plicato direttamente da tutti gli Stati dell’Unione sen-
za ulteriori passaggi normativi di recepimento. 
Anche i materiali stradali devono possedere la marca-
tura CE per essere regolarmente utilizzati nella realiz-
zazione della sovrastruttura, siano essi materiali costi-

tuenti (es. aggregati, leganti bituminosi) sia prodotti
(es. conglomerati bituminosi, emulsioni bituminose,
trattamenti superficiali di irruvidimento).
SITEB ha offerto un supporto agli operatori di settore
mettendo a disposizione alcuni documenti per attuare
correttamente gli adempimenti normativi previsti nel-
le diverse fasi, dalla progettazione alla produzione in
impianto e controllo di accettazione (Linee guida mar-
catura CE per conglomerati bituminosi, emulsioni bitu-
minose e membrane flessibili). 
Il nuovo documento costituisce un’integrazione del pre-
cedente elaborato (La marcatura CE dei conglomerati
bituminosi) e presenta gli elementi principali introdot-
ti dal nuovo Regolamento con riferimento specifico al-
le miscele bituminose prodotte a caldo. Come si potrà
constatare non si tratta di una rivoluzione copernicana
in materia di marcatura CE, ma un adeguamento alle
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Riassunto

Il 1° luglio 2013 è entrato pienamente in vigore il Regolamento prodotti da costruzione in sostituzione della Diretti-
va CPD 89/106/CEE. Appositamente costituito per approfondire il tema con riferimento specifico ai conglomerati bi-
tuminosi, il Gruppo di lavoro SITEB ha elaborato un documento operativo che si riporta nel presente articolo.
Il testo mette in luce gli elementi salienti del Regolamento presentando gli adempimenti obbligatori e le interpre-
tazioni proposte ed evidenziate (Note) con l’obiettivo di fornire le giuste informazioni agli operatori del settore per
la corretta applicazione, dalla determinazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti alla Dichiarazione di pre-
stazione (DoP).

Summary

On July 1st, 2013 the Construction Products Regulation has fully entered into force, replacing the Directive CPD
89/106/EEC. In order to offer a deep examination of the subject, with reference to asphalt mix, the Working Group
of SITEB has achieved an operational document reported in the present article.
The text highlights the main topics of the Regulation, submitting the mandatory requirements and the several interpre-
tations, with the aim at providing the correct information on construction products in relation to their performances.

La marcatura “CE” dei conglomerati bituminosi
Adempimenti per l’adeguamento 
al Regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/11)

The CE marking of asphalt mix
Requirements for the conformity to the Construction Products Regulation (CPR 305/11)

MARCO CAPSONI
Coordinatore Gruppo di lavoro CE, SITEB
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istanze comunitarie in materia di sostenibilità ed un mi-
glioramento dei documenti che evidenziano, congiun-
tamente, l’avvenuto controllo della produzione e le ca-
ratteristiche essenziali dei prodotti (Dichiarazione di Pre-
stazione).
Il lavoro è stato condotto da un gruppo di tecnici con
differenti specializzazioni, opportunamente costituito,
che ha approfondito i riferimenti normativi nel conte-
sto applicativo dove l’azione di chi produce i materiali,
chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la cor-
rettezza degli adempimenti deve necessariamente es-
sere univoca.

2. Oggetto ed entrata in vigore

“Il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio
n. 305/2011 fissa le condizioni per l’immissione o la messa
a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione
stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione
della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro
caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui
prodotti in questione”.
(CPR 305/11 - articolo 1)

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 4 aprile 2011, il Re-
golamento prodotti da costruzione abroga la Direttiva
prodotti da costruzione (CPR 89/106/CEE) ed entra pie-
namente in vigore con il primo luglio 2013.
A differenza della Direttiva prodotti da costruzione, il
Regolamento deve essere immediatamente recepito da
tutti gli Stati membri senza ulteriori dispositivi norma-
tivi nazionali. 
Ai fini della marcatura CE dei conglomerati bituminosi
prodotti a caldo rimane invariata la conformità agli Al-
legati ZA delle specifiche norme armonizzate della se-
rie UNI EN 13108 nell’edizione in vigore. 
Si evidenzia che dalla prima emissione delle norme so-
no state apportate alcune revisioni relative a modifi-
che e correzioni puntuali (es. UNI EN 13108-1:2006 AC
2008). Attualmente il Comitato CEN di riferimento per
i conglomerati bituminosi sta procedendo con la revi-
sione delle norme armonizzate e, dall’entrata in vi-
gore delle nuove norme in regime obbligatorio, i sog-
getti interessati dovranno adeguarsi alle prescrizioni
richieste.

3. Definizioni

L’articolo 2 del Regolamento è dedicato alle definizioni di
riferimento per la corretta interpretazione delle condizio-
ni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti. 
Di seguito si riporta un estratto delle definizioni di im-
portanza rilevante ai fini della marcatura CE dei con-
glomerati bituminosi.

® Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del pro-
dotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di
base delle opere di costruzione.

® Prestazione di un prodotto da costruzione: la pre-
stazione in relazione alle caratteristiche essenziali
pertinenti, espressa in termini di livello, classe o me-
diante descrizione.

® Prodotto-tipo: l’insieme di livelli o classi di presta-
zione rappresentativi di un prodotto da costruzione,
in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fab-
bricato utilizzando una data combinazione di mate-
rie prime o di altri elementi in uno specifico prodot-
to da costruzione. 

® Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione
di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione 
(Nota: per i CB è riferita alla prima disponibilità
di un prodotto immediatamente dopo la vali-
dazione della ricetta di composizione attuata in
conformità alla norma UNI EN 13108-20).

® Messa a disposizione sul mercato: la fornitura, a titolo
oneroso o gratuito di un prodotto da costruzione per-
ché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel
corso di un’attività commerciale
(Nota: per i CB è riferita alla disponibilità di con-
segna, anche frazionata, di un prodotto già pre-
cedentemente sottoposto alla procedura di va-
lidazione).

® Controllo della produzione in fabbrica: il controllo
interno permanente e documentato della produzio-
ne in una fabbrica, conformemente alle pertinenti
specifiche tecniche armonizzate 
(Nota: per i CB il riferimento è alla norma UNI
EN 13108-21)

® Ciclo di vita: le fasi consecutive e collegate della vita
di un prodotto da costruzione, dall’acquisizione del-
la materia prima o dalla generazione a partire da ri-
sorse naturali allo smaltimento finale.

ADEGUAMENTO AL CPR 305/11
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4. Requisiti di base e sostenibilità

Le opere da costruzione devono soddisfare i requisiti di
base durante l’intero ciclo della loro vita ed è rafforza-
ta la connessione con le caratteristiche essenziali dei
prodotti elencate negli allegati ZA delle norme armo-
nizzate. I requisiti di base sono definiti nell’Allegato I
del Regolamento e sono stati integrati con il requisito
n. 7 relativo all’uso sostenibile delle risorse con espres-
so recepimento delle moderne istanze elaborate nei
programmi d’azione comunitari.
I requisiti di base delle opere di costruzione di cui al-
l’Allegato I del Regolamento costituiscono la base per
la preparazione dei mandati di normalizzazione e del-
le specifiche tecniche armonizzate. Le caratteristiche es-
senziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle
specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requi-
siti di base delle opere di costruzione.
La Tab. 1 riporta i requisiti di base delle opere ed il ri-
ferimento dei requisiti attualmente correlati al conglo-
merato bituminoso su disposizione del Mandato M124.
Attualmente la tempistica di introduzione del setti-
mo requisito nelle norme armonizzate è di difficile
previsione. 
L’Allegato I del Regolamento precisa che le opere da co-
struzione devono essere adatte all’uso cui sono desti-
nate durante l’intero ciclo di vita con particolare riferi-
mento alla salute e sicurezza delle persone. Quindi i re-
quisiti di base devono essere garantiti per l’intera du-
rata di servizio dell’opera stessa rafforzando il concet-
to di durabilità, peraltro già presente nei provvedimenti

precedenti (Mandato M124 e Allegati ZA delle norme
armonizzate).

5. Procedure di semplificazione

Le considerazioni preliminari alla base del Regolamen-
to comprendono anche la volontà di semplificare le pro-
cedure per la redazione della Dichiarazione di presta-
zione e quindi per l’apposizione della marcatura CE, so-
prattutto per le piccole e medie Imprese. 
Le procedure semplificate sono descritte nel Capo VI ar-
ticoli 36, 37 e 38 del Regolamento e, in taluni casi, è pre-
vista la possibilità di contenere gli oneri relativi alle pro-
ve per l’immissione sul mercato. Le procedure di sem-
plificazione più rilevanti sono riferite alla marcatura dei
prodotti con sistemi di attestazione 3 e 4, non previsti
in generale per i materiali stradali.
In linea di principio la semplificazione è applicabile in
tutti i sistemi per la determinazione del prodotto-tipo
aprendo la possibilità di definire una o più caratteristi-
che essenziali senza il ricorso a prove dirette, bensì con
il supporto di altra “documentazione tecnica appro-
priata”. Più precisamente la determinazione del “pro-
dotto – tipo” (ex ITT) può avvenire in base a prove di ti-
po (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a va-
lori desunti da tabelle o a una documentazione de-
scrittiva del prodotto (CPR 305/2011 - Allegato V). 
In ogni caso le modalità di determinazione del prodot-
to-tipo devono essere esplicitate nelle norme armoniz-
zate o in seguito ad una Decisione della Commissione.
Per quanto attiene la definizione del prodotto-tipo ap-

Tab. 1 Requisiti di base

1 Resistenza meccanica e stabilità X X X X X X X

2 Sicurezza in caso di incendio X X X X X X X

3 Igiene, salute e ambiente

4 Sicurezza ed accessibilità nell’uso X X X X X X X

5 Protezione contro il rumore X X X X

6 Risparmio energetico e ritenzione del calore

7 Uso sostenibile delle risorse

REQUISITO DI BASE
Serie UNI EN 13108

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7
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memente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Il Regolamento prevede che tale Dichiarazione sia for-
nita per ogni prodotto messo a disposizione sul merca-
to, in forma cartacea o su supporto informatico. È am-
messa la redazione di una Dichiarazione relativa ad un
lotto dello stesso prodotto consegnata in unica copia
all’utilizzatore. 

7. Modalità di gestione della DoP

Nella Dichiarazione di Prestazione il Produttore deve ri-
portare le caratteristiche essenziali ed il livello o classe
corrispondente determinati mediante prove iniziali di
tipo in conformità alla norma UNI EN 13108-20. Deve
essere posta attenzione ad elencare esclusivamente le
caratteristiche previste nell’allegato ZA della norma ar-
monizzata ed il corrispondente livello di prestazione; in
presenza di prestazioni non obbligatorie e non deter-
minate il Produttore deve inserire la nota dicitura NPD
(nessuna prestazione determinata).
Ogni Dichiarazione di Prestazione deve essere conser-
vata per 10 anni e resa disponibile alle autorità che ne
fanno richiesta.
Nota: In attesa che siano fatti chiarimenti ufficiali
da parte della Commissione o da parte dei ministe-
ri competenti (Responsabili della sorveglianza del
mercato) SITEB, per agevolare l’introduzione e l’ap-
plicazione omogenea del regolamento prodotti da
costruzione, ipotizza le modalità operative illustra-
te nel presente paragrafo. 

Per “lotto di produzione” applicabile ai conglomerati
bituminosi si ritiene che, ai fini della marcatura CE, il
lotto equivale alla produzione della miscela validata an-
che se prodotta in modo discontinuo nel tempo.
La Tab. 2 riporta le modalità di gestione della Dichia-
razione di Prestazione.
Un fac-simile di Dichiarazione di Prestazione, con specifi-
co riferimento al conglomerato bituminoso, è riportato a
pag. 34. Per facilitarne la compilazione sono riportate, a
fianco, le principali informazioni.
Si ricorda che la DoP deve sempre essere aggiornata al-
la variazione di uno o più elementi oggetto di dichia-
razione con particolare riferimento ai livelli di presta-
zione del prodotto.

plicata ai conglomerati bituminosi le norme armonizzate
della serie UNI EN 13108 ammettono già oggi la possibi-
lità condizionata di fruire delle prove eseguite diretta-
mente dal fornitore per quanto riguarda la caratterizza-
zione dei materiali costituenti (UNI EN 13108-20 paragrafo
4.1) purché siano effettuate in conformità alle norme che
regolano i “Metodi di prova”. Attualmente non sono am-
messe ulteriori procedure di semplificazione nella deter-
minazione del conglomerato bituminoso – tipo e restano
valide le condizioni di validità delle prove iniziali di tipo
(UNI EN 13108-20 paragrafo 4.2). 
Nota: ad oggi, per la marcatura CE dei conglome-
rati bituminosi non sono applicabili ulteriori pro-
cedimenti di semplificazione che potranno essere
compresi nella prossima revisione delle norme ar-
monizzate.

6. Dichiarazione di conformità 
e dichiarazione di prestazione

Si ricorda che il recepimento degli adempimenti previ-
sti dalla Direttiva prodotti da costruzione era testimo-
niato dalla Dichiarazione di Conformità che costituiva
l’atto formale con cui il Produttore dichiarava, sotto la
propria responsabilità, che il prodotto era conforme al-
l’Allegato ZA della specifica Norma armonizzata. 
Con il Regolamento prodotti da costruzione la Dichiara-
zione di Conformità è sostituita dalla Dichiarazione di Pre-
stazione (Declaration of Performance, DoP) ed il Produt-
tore ne è il responsabile della redazione, obbligatoria per
la regolare immissione del prodotto sul mercato. Sostan-
zialmente nella Dichiarazione di Prestazione il Produtto-
re dichiara l’esecuzione del controllo in produzione,
conforme alla specifica norma armonizzata, unitamente
alle caratteristiche del prodotto. In particolare la DoP de-
scrive la prestazione dei prodotti da costruzione in rela-
zione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, confor-
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8. Deroghe

Il Regolamento prodotti da costruzione prevede la
possibilità di derogare dalla redazione della Dichiara-
zione di Prestazione (DoP) anche se esiste una norma
armonizzata relativa al materiale in produzione (CPR
articolo 5). 
Nell’ambito dei materiali stradali può essere applica-
ta la deroga qualora il prodotto da costruzione sia
realizzato in cantiere (lavorazione in situ) per essere
utilizzato nelle costruzioni conformemente alle nor-
me nazionali (es. Capitolati speciali d’appalto) e sot-
to la responsabilità dei soggetti incaricati della sicu-
rezza dell’esecuzione delle opere di costruzione de-
signati ai sensi delle normative nazionali vigenti (es.
DL, CSE).

9. Identificazione e rintracciabilità

In materia di identificazione e rintracciabilità il Regola-
mento non introduce prescrizioni aggiuntive rispetto
alla precedente Direttiva. Tuttavia nel procedimento di
marcatura CE dei prodotti si coglie un’attenzione par-
ticolare da parte del legislatore verso il principio della
tracciabilità dei materiali. 
Nella produzione dei conglomerati bituminosi è diffu-
so l’impiego di processi assistiti da controllo informati-
co (PLC / PC) che consentono la registrazione automati-
ca dei parametri di processo, delle regolazioni e dei flus-
si dei materiali costituenti e dei prodotti. In assenza di
supporto informatico è indispensabile procedere con le
registrazioni manuali che offrano l’evidenza delle mo-
dalità di produzione.

TAB. 2 Gestione operativa della Dichiarazione di Prestazionne (DoP)

Contestuale alla consegna
del prodotto

In allegato al documento di
trasporto DDT, per singolo

autocarro.

cartaceo

La DoP può contenere l’etichetta di
marcatura CE in forma estesa
purché siano inseriti il marchio

“CE” e le due ultime cifre
dell’anno di immissione sul
mercato. Le caratteristiche

essenziali devono fare riferimento
sia alla DoP sia all’etichetta di

marcatura CE.

EMISSIONE MODALITÀ OPERATIVA SUPPORTO NOTE

Sul medesimo documento di
trasporto DDT, fronte o retro, per

singolo autocarro.
cartaceo

Materialmente disgiunta dalla
consegna del prodotto

Preliminare alla consegna

Cartaceo/informatico con invio a
mezzo fax o e-mail

oppure

in formato elettronico disponibile
in rete web (*)

La DoP è consegnata unitamente
alla documentazione contrattuale.

Durante la consegna

Successivamente alla consegna

(*) L’attuazione di tale modalità di consegna è subordinata alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati. 
Ad oggi, in assenza di tali atti, la messa a disposizione della DoP in rete web non è praticabile.

La DoP è inviata con specifica
comunicazione in

accompagnamento dove sono

precisati i tempi di decorrenza.

La DoP è inviata con specifica
comunicazione in

accompagnamento dove sono

precisati gli estremi dei documenti 

di trasporto DDT relativi al prodotto
consegnato
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In considerazione del fatto che la Dichiarazione di Pre-
stazione è strettamente collegata alla singola miscela è
opportuno che il Produttore applichi un’adeguata pro-
cedura per assicurare la rintracciabilità dei prodotti in
tutto il processo produttivo, dall’accettazione dei ma-
teriali costituenti alla consegna del conglomerato al-
l’utilizzatore.

10. Sistemi di valutazione e verifica 
della costanza della prestazione 
e prove di laboratorio

Ai fini della marcatura CE di un prodotto da costru-
zione la valutazione e verifica della costanza della pre-
stazione deve essere conforme ad un preciso sistema
di attestazione. L’Allegato V del Regolamento classi-
fica i sistemi di valutazione riportando, per ogni si-
stema di attestazione, i soggetti responsabili e le at-
tività correlate. 
Rispetto alla Direttiva prodotti da costruzione si evi-
denzia che è stato eliminato il sistema di attestazione
2, mentre sono stati confermati gli altri sistemi, le re-
sponsabilità e le attività corrispondenti. 
I sistemi di attestazione dei prodotti da costruzione
per la valutazione e verifica della costanza della pro-
duzione sono sintetizzati nella Tab. 3. 
Al fine di precisare la qualifica di “Organismo notifi-
cato” si ritiene utile riportare l’articolo 39 del Rego-
lamento: 

“Gli Stati membri notificano alla Commissione e
agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a
svolgere compiti di parte terza nel processo di va-
lutazione e verifica della costanza della prestazio-
ne ai sensi del presente regolamento (in prosieguo
«organismi notificati»)”. 

Per le procedure di marcatura CE non sono contem-
plati altri sistemi di notifica.
Definito nel Mandato di riferimento, il sistema di at-
testazione è recepito negli allegati ZA delle norme ar-
monizzate di prodotto. Il sistema di attestazione di ti-
po 2+ è assegnato ai seguenti materiali stradali: con-
glomerati bituminosi prodotti a caldo, aggregati per
miscele bituminose (specificato con Decreto del mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti D.M.
16/11/2009 ), bitume tal quale, bitume modificato con
polimeri, emulsione bituminosa cationica, trattamen-
ti superficiali di irruvidimento.
Il sistema di attestazione 2+ prevede l’intervento del-
l’organismo notificato per la certificazione di confor-
mità del controllo in produzione a seguito di verifica
iniziale e per il mantenimento della certificazione con
sorveglianza periodica. 
Le prove di laboratorio eseguite per la determinazione
delle caratteristiche del prodotto tipo e per i controlli
periodici in produzione non prevedono il ricorso ad or-
ganismi notificati o altrimenti qualificati pertanto il Pro-
duttore può avvalersi di strutture interne o esterne (out-
sourcing) purché le prove siano eseguite in conformità

ADEGUAMENTO AL CPR 305/11

Tab. 3 Sistemi di attestazione (rif. CPR 305/2011, Allegato V)   

PRODUTTORE
(fabbricante)

Determinazione prodotto - tipo

Controllo di Produzione di Fabbrica

X X

Ulteriori prove di controllo

ORGANISMO NOTIFICATO

Determinazione prodotto - tipo 

Prove di controllo

Ispezione iniziale

X X X X X

X X X

X X X

X

X X X

Certificazione del FPC X X X

Sorveglianza del FPC X X X

RESPONSABILE INCARICO
SISTEMA DI ATTESTAZIONE

1+ 1 2+ 3 4
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ai metodi di prova europei, comprese le procedure di
prelevamento dei campioni, e ci sia disponibilità di mez-
zi, attrezzature e personale addestrato. 

In ambito dei materiali stradali l’unica eccezione ad
oggi rilevata nell’esecuzione delle prove è rappresen-
tata dal requisito di reazione al fuoco relativo ai con-

Tab. 4 Sintesi degli adempimenti

Sistema di attestazione per i CB 2+ 2+

Nessuna variazione
(il sistema di attestazione, definito nel

mandato M124, è riportato negli
Allegati ZA delle Norme serie 

UNI EN 13108)

Requisiti di base

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità all’uso
5. protezione contro il rumore
6. risparmio energetico e ritenzione

calore

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità all’uso
5. protezione contro il rumore
6. risparmio energetico e ritenzione calore
7. uso sostenibile delle risorse naturali

Attualmente non c’è nessuna
variazione dei requisiti di base

applicabili ai conglomerati bituminosi.
Il requisito n. 7 deve essere ratificato
con mandato al gruppo CEN e quindi

tradotto in requisiti con revisione delle
norme armonizzate

Definizione delle caratteristiche
essenziali dei CB

Prove iniziali di tipo (ITT) Prodotto tipo

Ad oggi la determinazione delle
caratteristiche non è modificata
(eventuale adozione di calcoli o

relazioni potrà essere inserita nella
revisione delle norme armonizzate)

Controllo della produzione Ispezioni e controlli Ispezioni e controlli Nessuna variazione

Prove di laboratorio
Conformità ai metodi di prova

compreso campionamento 
(Norme UNI EN)

Conformità ai metodi di prova
compreso campionamento 

(Norme UNI EN)
Nessuna variazione

Dichiarazione CE Dichiarazione di conformità (DoC) Dichiarazione di prestazione (DoP)
La DoP:

- è redatta per ogni prodotto,
- comprende i requisiti essenziali

Informazioni sul prodotto Relazione iniziale di tipo Relazione iniziale di tipo Nessuna variazione

Marcatura CE Etichetta CE (breve / estesa) Etichetta CE (breve / estesa)

Nel caso di consegna della DoP per
ogni carico l’etichetta di marcatura CE

può essere inclusa nella DoP
medesima (opzione valida solo per

etichetta estesa). 
DoP e marcatura CE possono essere

riportati direttamente nel DDT purché
siano comprese tutte 

le informazioni previste

ADEMPIMENTO
DIRETTIVA CPD

89/106/CEE
REGOLAMENTO CPR

305/11
NOTE
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glomerati bituminosi che, qualora richiesto, deve es-
sere determinato da un Organismo notificato (UNI EN
13108-1 Allegato ZA).

11. Sintesi degli adempimenti

Nella Tab. 4 sono evidenziate le differenze applicative
degli adempimenti tra la Direttiva prodotti da costru-
zione ed il Regolamento con effetto sui conglomerati
bituminosi.

12. Conclusione

Lo studio analitico del Regolamento e delle connessio-
ni con le Norme armonizzate specifiche per i conglo-
merati bituminosi ha permesso di accertare che, ad og-
gi, non si rilevano modifiche sostanziali nei contenuti e
nei metodi rispetto a quanto richiesto con la preceden-
te Direttiva prodotti da costruzione. Infatti, ai fini del-
la marcatura CE dei conglomerati bituminosi, non cam-
bia il sistema di attestazione, non è attualmente previ-
sto l’obbligo di dichiarare nuovi requisiti e rimane in-
variata la qualifica dei laboratori che il Produttore de-
ve utilizzare per l’esecuzione delle prove. In ordine agli
aspetti documentali, invece, deve essere posta partico-
lare attenzione alla predisposizione della Dichiarazio-
ne di Prestazione che è la sintesi delle informazioni re-
lative al prodotto, obbligatoria per la regolare com-
mercializzazione ed impiego nelle opere.
Rimane quindi l’auspicio che l’apertura del Regola-
mento verso i temi urgenti della sostenibilità, sanciti dai

Programmi d’azione comunitaria, sia recepita adegua-
tamente anche per i prodotti impiegati nella costruzio-
ne e manutenzione stradale a tutela delle risorse natu-
rali non rinnovabili e a beneficio delle esigenze che la
collettività esprime. ■
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La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei con-
glomerati bituminosi costituisce un’integrazio-
ne del precedente elaborato, sempre relativo
agli obblighi di marcatura, e presenta gli ele-
menti salienti introdotti dal nuovo Regolamen-
to CPR con riferimento specifico alle miscele
bituminose prodotte a caldo.
Particolare attenzione è dedicata alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) con evidenza delle pe-
culiarità nella compilazione e nelle procedure di gestione.
Il lavoro è stato condotto da un gruppo di persone con differenti specializzazioni opportunamen-
te costituito che ha approfondito i riferimenti normativi nel contesto applicativo dove l’azione di chi
produce i materiali, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la correttezza degli adempi-
menti deve necessariamente essere univoca.

La guida è disponibile sul sito web siteb.it alla sezione Manuali e linee guida.





1. Premessa

Il documento è stato redatto con il contributo delle Azien-
de costruttrici di impianti per la produzione di conglome-
rati bituminosi aderenti al SITEB che, sotto il profilo tecni-
co, qualitativo e progettuale, rappresentano a livello mon-
diale l’eccellenza dell’industria specifica di settore.
È stato recentemente inviato agli Associati SITEB, pro-
prietari di impianti per la produzione di conglomerati
bituminosi e alle pubbliche Amministrazioni (Pronvice
e principali Comuni).
Con la pubblicazione sulla Rassegna del bitume si vuole
rendere disponibile tale documento anche e a coloro che
intendano approfondire gli aspetti ambientali e norma-
tivi collegati alle emissioni imputabili a tali impianti.
Scopo è quello di fare chiarezza in merito al funziona-
mento degli impianti attualmente in esercizio e al con-
tempo 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
Disponibili - più note in inglese con l’acronimo BAT - Be-
st Available Techniques).

2. Le emissioni in atmosfera 
nel processo produttivo

Sebbene il processo di produzione del conglomerato bi-
tuminoso consista essenzialmente nel miscelare aggre-
gati lapidei preventivamente essiccati e bitume riscal-
dato, ogni singolo impianto ha caratteristiche proprie
che si diversificano in base alla potenzialità oraria, al ti-
po di combustibile che alimenta il bruciatore, alle ma-
terie prime che utilizza e al prodotto finito che deve
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’esi-
stente ogni singolo caso va attentamente studiato.
Durante il ciclo produttivo, il materiale lapideo viene
essiccato e riscaldato ad una temperatura di circa 160-
170 °C e successivamente mescolato con bitume, an-
ch’esso preventivamente riscaldato intorno ai 150 - 160
°C (si tratta di valori medi in quanto utilizzando “bitu-
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Riassunto

Riportiamo il documento elaborato, sulla base delle migliori tecnologie attualmente disponibili, da uno speciale Grup-
po di Lavoro SITEB per far chiarezza in merito al funzionamento e alle emissioni degli impianti di produzione del con-
glomerato bituminoso.

Summary

The article reports a document created by a special SITEB working Group to explain the working principles of the as-
phalt mix production plants and the emission limits allowed by the best techniques available in Europe.

Emissioni in atmosfera degli impianti 
di produzione del conglomerato bituminoso

Position paper for mixing asphalt plants

A cura del SITEB
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mi modificati”, più viscosi, le temperature si innalzano
di altri 10 °C, viceversa utilizzando bitumi a “bassa vi-
scosità” le temperature si riducono di almeno altri 20 -
30 °C). In particolare, il forno di essiccazione degli ag-
gregati (tamburo rotante) è dotato di un bruciatore in
cui la fiamma e i prodotti della combustione vengono
in contatto con il prodotto da essiccare e cioè con gli
aggregati lapidei (riscaldamento diretto). Il bitume in-
vece viene riscaldato a parte, in apposite cisterne coi-
bentate, tramite il contatto con resistenze elettriche o
serpentine in cui circola olio diatermico (riscaldamento
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 impasto prodotta da ap-
posite palette azionate da alberi controrotanti.
Le emissioni in atmosfera che caratterizzano uno stabi-
limento in cui si producono conglomerati bituminosi so-
no pertanto:
1. emissioni convogliate, prodotte durante le fasi essic-

cazione e mescolamento, caratterizzate da punti di
emissione ben definiti e con VLE specifici della tec-
nologia di produzione dei conglomerati bituminosi;

2. 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 rifermento e
la chimica/fisica del processo

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. co-
stituisce il principale riferimento normativo per l’intero
comparto produttivo e l’art. 269, al comma 4 cita espres-
samente:
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 è stato disposto il

convogliamento, i valori limite di emissione, le prescri-
zioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri
per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite e la periodicità dei controlli di compe-
tenza del gestore, la quota dei punti di emissione in-
dividuata tenuto conto delle relative condizioni tecni-
co-economiche, il minimo tecnico per gli impianti sog-
getti a tale condizione e le portate di progetto tali da
consentire che le emissioni siano diluite solo nella mi-
sura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’e-
sercizio, devono essere specificamente indicate le so-
stanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le
prescrizioni ed i relativi controlli;

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

Come già anticipato al p.to 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 individuazio-
ne dei valori limite di emissione che caratterizzano le
specifiche sostanze delle emissioni convogliate, in
conformità all’Allegato I, Parte V del D.Lgs.152/2006 al-
la 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 riferi-
scono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gas-
soso del 17%.

[12] Impianti per la produzione o la fusione di miscele
composte da bitumi o da catrami e prodotti mine-
rali, compresi gli impianti per la preparazione di
materiali da costruzione stradali a base di bitume

EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CB
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e gli impianti per la produzione di pietrisco di ca-
trame.
I valori di emissione riportati nella tabella seguen-
te si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’ef-
fluente gassoso del 17%.

Per legge (D.Lgs 152/06 e s.m.i), i valori di emissione che
gli impianti di produzione di conglomerato bitumino-
so devono rispettare sono pertanto quelli della tabella
sopra 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] “im-
pianti di combustione con potenza termica inferiore a
50MW” tanto è vero che al medesimo paragrafo il le-
gislatore ha stabilito che:
“Il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:
impianti in cui i prodotti della combustione sono utiliz-
zati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l’es-
siccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o
dei materiali, come forni di riscaldo e forni di tratta-
mento 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 quan-
tità di energia, sottoforma di calore). Quando tale rea-
zione avviene in un forno essiccatore rotante nel quale
il trasferimento di energia termica agli aggregati da ri-
scaldare ed essiccare avviene in modalità diretta (ovve-
ro in modalità tale che sia la fiamma che i prodotti del-
la combustione (fumi) vengono in contatto con gli ag-
gregati), allora ci si allontana dalle condizioni stechio-
metriche ottimali e non tutto il combustibile riesce a
reagire con il comburente (aria). Si generano in tal mo-
do degli incombusti e dei composti intermedi che ap-
positi strumenti rilevano sottoforma di CO, NOx e COV
(COT).

La tecnologia appena descritta è tuttavia quella che as-
sicura il miglior rendimento energetico per ottenere l’es-
siccazione ed il riscaldamento degli aggregati ed è l’u-
nica utilizzata, a livello mondiale, negli impianti per la
produzione di conglomerato bituminoso.
Trattandosi quindi di impianti in cui i prodotti della com-
bustione sono utilizzati prevalentemente per il riscal-
damento diretto e l’essiccazione, i valori di cui al para-
grafo [1] “impianti di combustione con potenza termi-
ca inferiore a 50MW”, non sono applicabili.
E’ per tale motivo che il legislatore nazionale non ha ri-
tenuto 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 ba-
se di bitume…” (cfr. Paragrafo [12]) .
Relativamente al processo di essiccazione e riscalda-
mento, le emissioni da tenere sotto controllo sono
esclusivamente 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 Poli-
ciclici Aromatici), è bene precisare che talune autorità
competenti fissano in 0,1 mg/Nm3 tale limite in accor-
do con il valore limite di emissione riportato in Alle-
gato 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 indica-
no valori medi di IPA ben al di sotto dei valori limite
professionali e che tali valori sono paragonabili a quel-
li normalmente 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
solo tracce irrilevanti di IPA e la sua percentuale di im-
piego nel conglomerato bituminoso è assai modesta.

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 realiz-

Polveri 20 mg/Nm3 per l’effluente gassoso proveniente
dall’essiccatore a tamburo e dal miscelatore

Ossidi di zolfo 1700 mg/Nm3

INQUINANTE
VALORE DI EMISSIONE

(espresso come concentrazione)
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Gli impianti per la produzione di conglomerati bitumi-
nosi realizzati in tutto il mondo in conformità alle mi-
gliori tecniche disponibili sono perciò in grado di ri-
spettare i valori limite di emissione proposti in tabella.
Confermando quanto già sopra esposto, nella successi-
va tabella, SITEB esprime comunque dei VR - Valori 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:

I valori riportati, sono al netto dei derivati composti metanici che alcu-
ne strumentazioni non distinguono

In merito alle emissioni diffuse, si ritiene di poter inter-
venire con specifiche soluzioni di mitigazione in relazio-
ne alla loro origine anche convogliandole, ove tecnica-
mente possibile, nel camino principale, stante la scarsa ri-
levanza delle stesse nel quadro emissivo dell’intero pro-
cesso produttivo. Il ricorso ad un post-combustore posi-
zionato a valle del processo produttivo per contenere ul-
teriormente le emissioni di COT (COV), non risponde ai
criteri delle MTD e non è giustificato dalla presunta peri-
colosità degli inquinanti residui. La spesa energetica ne-
cessaria a trattare il volume d’aria per cui verrebbe istal-
lato è infatti notevole e le ulteriori emissioni di CO2 in at-
mosfera, causate dalla presenza di un nuovo bruciatore,
nonché gli ingombri di spazio prodotti dalla nuova ap-
parecchiatura, oltre ad avere costi d’impianto irragione-
voli rispetto all’obiettivo da conseguire, non porterebbe-
ro nessun apprezzabile miglioramento all’ambiente.
Tutto quanto sopra esposto si riferisce al processo pro-
duttivo tradizionale così come oggi è conosciuto e rea-
lizzato in Italia e nel mondo.
SITEB auspica che i contenuti di questo documento ven-
gano utilizzati quale riferimento per un confronto (ta-
volo tecnico) con gli Enti interessati, per meglio defini-
re modalità e VLE da attribuire agli impianti esistenti
interessati al rinnovo della autorizzazione delle emis-
sioni in atmosfera, nell’ottica di perseguire una politi-
ca ambientale concreta e realmente sostenibile. ■

zati in conformità alla nuova Direttiva Macchine
2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita ed attuata per l’I-
talia mediante il D.Lgs 27 gennaio 2010, n° 17 che sosti-
tuisce la precedente datata 1996 il cui scopo è stabilire i
requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzio-
ne di macchine da immettere sul mercato al fine di mi-
gliorare la sicurezza e la salute degli operatori. 
Tutti gli impianti, sia esistenti che di nuova istallazione,
sono dotati delle migliori tecnologie disponibili che im-
piegano il filtro a maniche per il trattamento delle emis-
sioni convogliate, nella considerazione che:
i.   la tecnologia del filtro a maniche è specifica esclusi-

vamente 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/Nm3, 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 co-
sti di gestione dell’attività produttiva in stabilimento.

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

Ossidi di zolfo
(come SO2)

600
Conforme ad Allegato I, 

Parte II, Punto 4

Ossidi di azoto
(come NO2)

600

Idrocarburi 
Policiclici 
Aromatici

(IPA di cui ad Al-
legato I, Parte II,

punto
1.1. di Tabella 
A1 - Classe I)

0,1

Conforme ad Allegato I, 
Parte II, Punto 4

Conforme ad Allegato I,
Parte II, Punto 1.1.; 

sottoposto ad autocontrollo
saltuario

SOSTANZA 
IN EMISSIONE

V L E
mg/Nm3

NOTE

500CO

150COT

V R
mg/Nm3

SOSTANZA IN EMISSIONE
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Il tenore di ossigeno nell’effluente gassoso è pari al 17%.



1. Premessa

Già nel secondo dopoguerra, sia negli Stati Uniti che in
altri Paesi si presentò il problema della manutenzione
delle strade in cemento. I risarcimenti localizzati fatti
con cemento erano poco praticabili e non affidabili; la
demolizione e il rifacimento risultavano economica-
mente molto impegnativi e richiedevano lunghi tempi
per la messa in opera.
Negli anni sessanta del secolo scorso, Charles McDonald
mise a punto una miscela bituminosa contenente pol-
verino di gomma (recuperato dagli pneumatici usati)
che trovò esteso uso per il risarcimento delle vecchie pa-
vimentazioni, soprattutto di quelle cementizie.
L’idea ebbe successo e il processo di McDonald fu lar-
gamente applicato negli USA, in Sud Africa e in altri Pae-
si (1). Oggi tale tecnica, ulteriormente perfezionata e

spesso indicata col nome di rubblizing, viene applicata
in varie forme, anche senza l’aiuto della gomma (2,3).
Anche l’Amministrazione di Parigi (Dipartimento delle
Strade e del Traffico) ha affrontato e risolto il proble-
ma della manutenzione e delle strade di cemento (4).

2. Le sperimentazioni e valutazioni iniziali

A partire dal 1930 e fino al 1960, circa il 6% delle stra-
de di Parigi furono costruite in calcestruzzo; lo stato di
molte di esse è oggi precario, con evidenti fessurazioni
e ammaloramenti di vario tipo (Fig. 1 e 2), così che il
comfort di marcia e la rumorosità ne risultano grave-
mente compromessi.
La soluzione tradizionale, prevista dal capitolato di Pa-
rigi per le strade in cemento, consisteva nella loro de-
molizione; era poi previsto uno scavo di 20 cm e la ri-
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Riassunto

La riduzione dei fondi a disposizione per la manutenzione stradale, comune anche ad altri Paesi (oltre che all’Italia),
ha incentivato l’Amministrazione delle strade parigine a mettere a punto un sistema, pratico ed economico, per il ri-
pristino delle strade cementizie ammalorate. In pratica, a seguito di sperimentazioni fatte a partire dal 1992, viene
steso un sottile strato di conglomerato bituminoso sul vecchio manto cementizio, con l’interposizione di una rete in
fibra di vetro. Dopo vari anni di uso, tale tecnica ha dimostrato di essere molto efficace.

Summary

A practical and economic solution has been applied for many years in Paris to renovate old concrete roads with bad-
ly cracked surfaces. By applying a thin layer of asphalt mix over a glass fibre netting, their waterproofing have been
restored, improving user safety and rider comfort. The article, based on a report by Christine Leroy (at the time Head
of the Public Highways Division), and on a survey of the Author, reviews same of the first applications and the pre-
sent state of the renovated roads.

Il ripristino con asfalto delle strade in cemento: 
l’esempio di Parigi

The renovation of old concrete roads in Paris

CARLO GIAVARINI
SITEB
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Fig. 1 Esempio di strada
cementizia
ammalorata

Fig. 2 Una corsia di sosta in
conglomerato
cementizio

IL RIPRISTINO CON ASFALTO DELLE STRADE IN CEMENTO
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Fig. 3 Arrondissement di Parigi

costruzione di una pavimentazione di maggior spesso-
re, costituita da 25 cm di calcestruzzo, più 12 cm di con-
glomerato bituminoso ad alto modulo, oltre a 4 cm di
usura in asfalto. La fase più critica era la demolizione,
che escludeva l’uso della fresatura e la necessità di ope-
rare con il martello pneumatico.
Ciò avrebbe comportato tempi lunghi e notevole fasti-
dio per i residenti. Si doveva quindi trovare una soluzio-
ne diversa che comportasse minor disturbo, minor tem-
po e minor costo. Il Dipartimento delle Strade di Parigi

decise di studiare un sistema di ricoprimento con manto
asfaltico appositamente studiato; esso venne sperimen-
tato agli inizi del 1990 in una via relativamente piccola,
Rue Eblé lunga 65 m e larga 7, situata nel 7° Arrondisse-
ment (Fig. 3). La superficie era interessata da numerose
fessure, sia longitudinali che trasversali, alcune delle qua-
li molto aperte, con scheggiature e frammenti. Il livello
stradale si era però mantenuto costante, senza movimenti
delle lastre cementizie. L’obiettivo, come detto, era di ri-
pristinare il comfort di marcia e la sicurezza superficiale,
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to risultava stabile, impermeabile e non richiedeva l’au-
silio di grandi apparecchiature di stesa e compattazione.
Il tipo di applicazione, pressoché manuale, lo rendeva
adatto ad ogni tipo di profili stradale. Nell’applicazione
di Rue Eblé si pensò di migliorare la rugosità superficia-
le tramite l’inclusione finale di pietrisco 3/8 prebituma-
to, cosa non più fatta nelle applicazioni successive.
Per alcuni anni la strada venne monitorata controllan-
do la macro e microstruttura superficiale, i profili tra-
sversali, l’indentazione e la rumorosità.
La rete di rinforzo in fibra di vetro rendeva lo strato di asfal-
to praticamente indipendente dal sottostante supporto ce-
mentizio, riducendo anche l’ormaiamento (tutti i controlli
confermarono la bontà della soluzione adottata).
La Fig. 4 mostra la pavimentazione di Rue Eblé agli ini-
zi di maggio 2013 e cioè dopo circa 20 anni dal ripristi-
no con sovrapposizione del sottile manto asfaltico: lo
strato di conservazione appare perfetto.
Una accurata analisi dei costi fatta dal Dipartimento del-
le Strade e del Traffico di Parigi dimostrò che la spesa
per il lavoro sopra descritto fu del 25%, riaspetto al co-
sto previsto per il rifacimento totale del conglomerato
cementizio; in pratica solo ¼ di quel costo.

3. Gli altri interventi

Vista la buona riuscita della soluzione adottata, tra il
1996 e il 2000 furono sistemate varie strade cementizie

Tab. 1 Interventi di ripristino effettuati su strade cementizie dal 1992 al 2000.

EBLE’ 7° 65 x 7 m 3,5 MANUALE

SAINT-MAUR 10° ALTO MODULO MECCANICO

ERNESTINE 18° 1200 m2 4 COLATO MANUALE

LEON 18° 2,0-8,0 ALTO MODULO MECCANICO

SUEZ 18° 2,0-8,0 COLATO MECCANICO

PANAMA 18° 2,0-8,0 COLATO MECCANICO

JAVEL 15° COLATO MECCANICO

COURTY* 7° 70 x 7 m A.M. WARM MECCANICO

riducendo al tempo stesso la rumorosità e conferendo un
aspetto visivo allineato con le altre strade parigine.
La soluzione prescelta prevedeva la spazzolatura e il riem-
pimento con sabbia delle fessure, la posa di una rete di
fibra di vetro e la sovrapposizione di 3,5 cm di conglo-
merato bituminoso con compattatrice manuale. Lo stra-

STRADA ARRONDISSEMENT
LUNGHEZZA 

O SUPERFICIE
SPESSORE 

ASFALTO cm
TIPO DI ASFALTO TIPO DI POSA

*Anno 2004

Fig. 4 Rue Eblé dopo venti anni dal ripristino con strato
asfaltico

IL RIPRISTINO CON ASFALTO DELLE STRADE IN CEMENTO
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della capitale. Fu applicata costantemente una granu-
lometria 0/14, impiegando sia conglomerato bitumino-
so, sia asfalto colato, applicati sia con tecniche sostan-
zialmente manuali che con mezzi meccanici (piccole pa-
vimentatricii).
La Tab. 1 riporta i lavori fatti in quegli anni; la Fig. 5 mo-
stra il manto stradale di Rue de Courty, rifatto nel 2004.
In tutti i casi, a distanza di vari anni, non si sono os-
servate discontinuità superficiali, a dimostrazione del
fatto che il sistema impiegato ha bloccato la propa-
gazione in superficie delle ampie fessure presenti nel
cemento sottostante. Il ripristino della pavimentazio-
ne ha richiesto solo ¼ della spesa necessaria per il ri-
facimento, tempi ridotti e una compattazione legge-
ra, senza l’uso di macchine ingombranti. Ogni lavoro
ha richiesto due giornate: una per la preparazione
(spazzolatura e riempimento delle fessure con sabbia
silicea) e l’altra per l’applicazione del sottile manto
asfaltico.
Questo tempo va confrontato con le tre settimane sti-
mate per la demolizione e ricostruzione (più stagio-
natura) della strada in cemento.
In alcuni casi, come in Rue de Courty, è stato possibile

anche introdurre migliorie tecniche, come i passaggi per
i disabili e gli accessi per i mezzi antincendio.
I vantaggi dichiarati dal Dipartimento delle Strade e
del Traffico fanno riferimento, oltre che all’estensio-
ne della durata del manto stradale e al significativo
risparmio economico, al ridotto disturbo per i cittadi-
ni, alla diminuita rumorosità e al ripristino di un aspet-
to estetico coerente e in linea con le altre strade pa-
rigine: anche a questo pensano i nostri cugini d’Ol-
tralpe!
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Fig. 5 Il manto asfaltico di Rue de Courty, rifatto nel 2004





1. La storia siamo noi

La Jugoslavia non esiste più. Lo Stato artificiale creato
alla fine della Seconda Guerra Mondiale da Josip Broz
(più conosciuto con il nome di battaglia di Tito), con il
beneplacito delle forze alleate e  dell’Unione Sovietica,
è sparito dalle carte geografiche. Era il novembre del
1945 quando il maresciallo Tito, che aveva comandato
l’esercito popolare di liberazione, decretò la caduta del-
la monarchia e la nascita della Repubblica Socialista Fe-
derale di Jugoslavia fra popoli di etnie diverse spesso in
lotta fra loro. Tale evento costò indicibili sofferenze agli
italiani sull’altra sponda dell’Adriatico, accusati di col-
laborazionismo con il regime fascista. Le foibe e i mas-
sacri perpetrati dai partigiani titini, provocarono l’eso-
do in massa degli italiani da Fiume, da Zara, dall’Istria
e dalla Dalmazia. Una diaspora forzata di 250.000 pro-
fughi; un buco nero nei libri di storia.
Tito, fondatore, dittatore, presidente, governò fino al-
la sua morte (1980) ma appena un decennio più tardi,

anche la Repubblica Jugoslava, sulla base di spinte na-
zionalistiche e indipendentiste interne, si sgretolò e al
suo posto, sono sorte le odierne Repubbliche di Slove-
nia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e
Macedonia.
Causa un odio atavico, mai sopito, tra popolazioni di
origine e religione diversa e una complessa disloca-
zione territoriale, la guerra di liberazione delle nuo-
ve repubbliche, si trasformò ben presto in un conflit-
to etnico sanguinoso e violentissimo durato quattro
anni (1991-1995), inconcepibile e incomprensibile in
Occidente.
La Bosnia-Erzegovina, con i suoi 100.000 morti ufficiali,
è stato certamente il teatro delle maggiori atrocità con-
tro la popolazione civile. Sarajevo, Mostar e Srebrenica
sono state testimoni di massacri di una violenza inau-
dita. La guerra dei Balcani si estese anche alla Croazia
e al Kossovo finché la Comunità Internazionale decise di
intervenire e porre fine alle ostilità che si conclusero con
gli accordi di Dayton del 1995. 
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Riassunto

Un articolo insolito per la Rassegna del bitume; un racconto di viaggio che accompagna il lettore lungo le strade di
Croazia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina, ripercorrendo un passato tumultuoso che ha segnato indelebilmente la
storia recente di popolazioni, etnie e religioni diverse, che vivono sulla sponda opposta del Mare Adriatico, a due so-
li passi dall’Italia

Summary

Un unusual article for our Rassegna del Bitume: a trip report which guides readers along the roads of Croatia, Mon-
tenegro and Bosnia Herzegovina, retracing, even from the historical point of view, a tumultuous past which has left
its mark indelibly upon the history of this population, located on the opposite side of the Adriatic Sea, a stone's th-
row from Italy

Da Ancona a Sarajevo
viaggio in moto sulle strade dell’ex Jugoslavia

From Ancona to Sarajevo
A motorcycle road trip through the former Jugoslavia

STEFANO RAVAIOLI
SITEB
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damente cementato da una autentica passione per la
moto.  Solo la moto infatti è in grado di offrire al viag-
giatore sensazioni forti e sincere e ingenerare a sua vol-
ta curiosità e affetto anche nella gente del posto.
Il viaggio ha inizio sul finire di aprile a bordo della na-
ve traghetto “Regina della Pace” carica di pellegrini,
salpata dal porto di Ancona e diretta a Split (Croazia).
Sono 11 ore di traversata su un mare piatto come una
tavola. A bordo, oltre 1.200 pellegrini passano la notte
fra canti, preghiere e digiuni, preparandosi all’incontro
con la “Madonna di Medjugorje”. 
All’interno della nave, sul ponte garage, legate con scot-
te e bloccate da cunei di legno, circa 100 motociclette
attendono l’apertura del portellone. Appartengono ad

Oggi le nuove repubbliche e le diverse etnie che popo-
lano quelle terre, vivono in pace ma la guerra civile di
vent’anni fa, ha lasciato segni indelebili e cicatrici profon-
de nel territorio e nelle coscienze che solo il tempo, for-
se, potrà cancellare.
Con questa premessa che riassume la storia degli ultimi
settant’anni, il racconto che segue, null’altro è che la
cronaca di un breve viaggio compiuto da tre amici, in
sella ad altrettante motociclette, lungo le strade di Croa-
zia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. L’obiettivo co-
mune era quello di trascorrere 4 giorni di libertà in un
territorio straniero fisicamente molto vicino all’Italia ma
idealmente lontano, per rendersi conto dei cambiamenti
conseguenti agli eventi storici sopra narrati. Il tutto sal-
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un altro genere di viaggiatore, “il motociclista”. I mo-
tociclisti sono stati gli ultimi a imbarcare e saranno per-
tanto i primi a uscire. Sono tutti italiani, in prevalenza
maschi, non più giovanissimi ma carichi di adrenalina,
che approfittano delle festività del calendario e del
buon tempo, per un viaggio oltre confine. Alle 7,30 del
mattino, puntuale, la nave entra in porto e attracca; il
portellone si apre accompagnato dal rombo delle mo-
to e Split (Spalato), inondata di sole, si offre agli occhi
dei passeggeri con la sua splendida architettura vene-
ziana in pietra d’Istria. La sosta caffè è d’obbligo nei bar
sul lungomare come pure la foto ricordo davanti ai son-
tuosi ruderi del palazzo di Diocleziano, poi la banda dei
motociclisti, amici improvvisati, si disperde e i vari grup-
pi prendono ciascuno la propria direzione. Per noi, la
meta del primo giorno è Dubrovnik, poi si vedrà!

2. Da Split a Dubrovnik sulla E65

La E65, strada statale a mezzacosta che si snoda  in un
continuo sali-scendi lungo le sponde della Dalmazia, dal-
l’Istria fino al confine con l’Albania, è spettacolare. 

L’azzurro del mare, le isole di fronte, le tante baie e in-
senature, la vegetazione mediterranea e il profumo dei
pini e delle essenze mediterranee, fanno da sfondo ad
un percorso tutto curve e poco trafficato, ideale per un
viaggio in moto. 
Delle tre Repubbliche interessate dal nostro viaggio, la
Croazia è certamente quella più ricca e più agiata. Non
a caso, nel 2005, ha sottoscritto senza esitazione il “pat-
to di stabilità, crescita e sviluppo” per entrare in Euro-
pa con le carte in regola e dal 1° luglio 2013, diventa il
28° Stato della UE. Vivono oggi in Croazia circa
4.300.000 abitanti dediti soprattutto ad attività del ter-
ziario avanzato o impegnati nell’industria leggera; le
autorità di Zagabria, nonostante la crisi economica mon-
diale, prevedono comunque una forte crescita nei pros-
simi anni. Dopo l’indipendenza, il Paese ha avviato un
programma per la modernizzazione della rete stradale
indispensabile per lo sviluppo turistico del territorio. An-
che in questo caso, il fattore storico-nazionalistico, ha
contribuito a spingere in questa direzione. Il vecchio go-
verno centralista di Belgrado infatti, aveva privilegiato
la costruzione dell’autostrada Zagabria-Belgrado piut-

Il traghetto attraccato al porto di Spalato Il Palazzo di Diocleziano a Spalato
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vacanza a 50 km/h sono ormai
un ricordo nostalgico.
Dubrovnik dista 220 km circa,
ma viaggiamo tranquillamente
e senza fretta percorrendo la
strada costiera, alternando sali-
te e discese. Il sole splendente e
il mare sottostante sono un ri-
chiamo continuo e infatti dopo
alcune ore di viaggio decidiamo
di fare una sosta su una spiag-
gia deserta e non resistiamo al
piacere del primo bagno di sta-
gione. 
Giunti ad Opuzen, troviamo
decine di pulman parcheggiati
su un piazzale e una folla di
gente festosa che sventola ban-

diere colorate. Pensiamo ai tifo-
si in trasferta di una squadra di

calcio e invece no, osservando meglio ci accorgiamo che
si tratta prevalentemente di persone di mezza età, in gran
parte donne, con sacerdoti e giovani scout. I vessilli sono
stendardi parrocchiani che riproducono immagini sacre. 
Sono sempre loro, i pellegrini diretti a Medjugorje. Ad
Opuzen infatti si dirama la E73, la strada per Mostar e Sa-
rajevo che seguendo il corso del fiume Narenta intercet-
ta anche la strada per Medjugorje. 
La cittadina di Opuzen è quindi il luogo ideale per darsi
appuntamento! 
Medjugorje dista solo 35 km dalla costa. 
La piccola e un tempo sconosciuta località di montagna,
assurta agli onori della cronaca da quando nel giugno
del 1981 iniziarono le apparizioni della Vergine Maria,
è diventata la meta di un pellegrinaggio continuo. Il 25
di ogni mese, la Madonna appare e parla alle veggenti
Marija e Miriana. Sono centinaia i fedelissimi che nelle
giornate delle apparizioni, a piedi si inerpicano su per
la pietrosa collina di Podbrdo per assistere ai fenomeni
soprannaturali (apparizioni, voci, movimenti impropri
del disco solare, ecc.). Oggi è il 25 aprile!
Dopo aver cambiato qualche decina di euro in kune, per
fare il pieno di carburante, riprendiamo il nostro viag-
gio verso Dubrovnik ma nei pressi di Neum c’è una nuo-
va sorpresa. La E65, nel suo percorso verso sud, entra in

tosto che il collegamento di Zagabria-Spalato (le due
più importanti città del Paese) lasciando nei croati un for-
te risentimento. Questo ha fatto sì che nel 2001 venisse
lanciato un ambizioso piano di costruzioni autostradali,
che godettero di un costante appoggio popolare. 
Ad oggi risultano in piena operatività oltre 1.500 km di
autostrade (dai poco più di 30 iniziali) che raggiungono
i quattro angoli del Paese, quasi tutti completati nei ter-
mini previsti e di eccellente fattura e modernità (penso
all’Italia, alla TAV in Val Susa e alla Salerno-Reggio Cala-
bria). Non solo, l’intera nuova rete autostradale verrà pre-
sto avviata a regime di concessione per almeno 50 anni,
consentendo in tal modo di ricavare 3 miliardi di euro per
sistemare al meglio il bilancio dello Stato. 
La Croazia è stata negli ultimi anni uno dei principali
cantieri europei per la costruzione di strade e proba-
bilmente lo è tuttora considerando i tanti lavori di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo in-
contrato durante il nostro viaggio! L’industria tedesca
di settore ne è ben consapevole perché quasi tutti i mac-
chinari e la logistica che si vede dentro i cantieri è rigo-
rosamente “Made in Germany”, così come quasi tutto
ciò che transita sulle strade.  
Le strutture moderne hanno dimezzato i tempi di percor-
renza e le vecchie strade costiere con le quali si andava in

Il paesaggio lungo la costa, visto dalla Statale E65
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territorio bosniaco. 
Gli accordi di pace di Dayton infatti hanno assicurato

per la Bosnia-Erzegovina uno sbocco al
mare; si tratta di un tratto di terra non
più largo di 10 km situato proprio a ri-
dosso della cittadina di Neum, abitata
in prevalenza da popolazione musul-
mana. La parte terminale della Croa-
zia, stretta e allungata, dove siamo di-
retti è quindi separata dal resto del
Paese, come un’isola sulla terraferma. 
L’ingresso in Bosnia è complicato, la
polizia di frontiera non scherza e con-
trolla scrupolosamente ogni cosa. Sia-
mo persino costretti ad aprire i baga-
gli e a mostrare  i documenti di pro-
prietà delle moto. 
Ci controllano addirittura anche i nu-
meri di telaio. Perdiamo molto tempo
e la storia si ripete 10 km più a sud

quando rientriamo in Croazia.  
È ormai sera quando imbocchiamo il

meraviglioso ponte strallato in precompresso che ci con-
ferma l’arrivo a Dubrovnik. Il ponte, realizzato nel 2001,

La folla di pellegrini diretta a Medjugorje

Il Ponte strallato di Dubrovnik
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simboleggia la rinascita della città dopo gli anni bui del-
la guerra e consente di raggiungere rapidamente il cen-
tro città evitando di costeggiare il lungo braccio di ma-
re che come un fiordo norvegese si insinua tra le alture
costiere, dando origine alla penisola su cui sorge Du-
brovnik. È ormai buio quando raggiungiamo l’hotel e
rimandiamo all’indomani la visita cittadina.

3. Da Dubrovnik a Podgorica

Dubrovnik (Ragusa), città medievale fortificata, patrimo-
nio dell’Unesco e carica di storia antica (fu una repubbli-
ca marinara indipendente che per lungo tempo contese
a Venezia il primato sul mare Adriatico) è di straordina-
rio fascino. Da sola vale il viaggio che abbiamo intrapre-
so. Un cartello con la mappatura delle granate cadute sul-
la città durante l’assedio dei Serbo-Montenegrini nel 1991,
accoglie il visitatore che entra nella città vecchia da Por-
ta Pile, quasi a volerci ricordare le nefandezze di cui è ca-
pace l’essere umano. 
All’interno della cinta fortificata sullo “stradun” si apre
un gioiello architettonico sen-
za rivali. Spiccano: l’influenza
veneziana delle costruzioni, la
pietra bianca utilizzata per
strade, piazze e palazzi, l’or-
dine e la pulizia, l’assenza to-
tale di manifesti e insegne
pubblicitarie su muri e pan-
nelli. Disturbano: le moltitu-
dini di turisti che arrivano a
ondate via nave e che invado-
no chiassosamente ogni spa-
zio libero. Dedichiamo solo
due ore per una visita al cen-
tro storico, poi riprendiamo il
nostro percorso verso sud e at-
traversiamo una nuova fron-
tiera, quella del Montenegro.
Il passaggio avviene senza
problemi e veniamo bene ac-
colti dai montenegrini e al pri-
mo bar in cui ci fermiamo per
ristorarci, scopriamo che la
moneta corrente è l’euro. Tre

caffè e una bottiglia d’acqua minerale 4,50 €.
Il Montenegro è certamente la più povera delle repub-
bliche della ex jugoslavia e anche quella più scarsamente
popolata. Ci stupisce l’utilizzo dell’euro per una econo-
mia così povera! Circa 650.000 persone vivono su un ter-
ritorio prevalentemente montuoso e selvaggio. Entria-
mo da Herceg Novj seguendo il percorso della E65 che
resta bellissimo ma evidenzia subito una cura diversa;
carreggiata più stretta, mancanza di segnaletica oriz-
zontale, qualche rifiuto abbandonato ai lati della stra-
da e il manto stradale che denota qualche "carenza di
manuntezione”. 
Ci addentriamo nelle Bocche di Cattaro,  una serie di
insenature della costa montenegrina, fra loro collega-
te che si inseriscono profondamente nell’entroterra
dando origine a bacini d’acqua marina assolutamente
calmi e protetti. Al centro del canale d’ingresso,  le iso-
lette di S.Giorgio e della Madonna dello Scalpello, ci
danno il benvenuto. A Kotor (Cattaro) ci uniamo tem-
poraneamente ad un gruppo di 14 motociclisti italiani
provenienti dal Veneto e diretti in Grecia. Muovendo-

Bocche di Cattaro con le isole di San Giorgio e della Madonna dello Scalpello
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ci tutti insieme sembriamo la sfilata di un motoradu-
no e attiriamo l’attenzione di tutti. Giunti a Petrovac,
la E65 finisce e i 20 km o poco di più che ci separano
dal confine albanese sono su un percorso di secondo
livello (F 851) assai più lento e difficile. Decidiamo per-
ciò di separarci dalla allegra brigata e giunti a Bar pun-
tiamo a nord verso la capitale del Montenegro, Pod-
gorica (ex Titograd).  La strada è comunque sempre di
ottima fattura e per due volte incontriamo uomini in-
tenti ad asfaltare rotatorie appena realizzate. Mi fer-
mo ad osservare i lavori e loro si fermano ad osserva-
re noi. Utilizzano macchine moderne che non ricono-
sco, forse di fabbricazione cinese e stanno lavorando
piuttosto bene. Mi presento come un esperto del set-
tore, provo a fare qualche domanda e chiedo da dove
proviene il bitume (deformazione professionale) ma
nessuno mi sa rispondere. 
Superata la catena montuosa che ci separa dal mare, ini-
ziamo la discesa verso il Lago di Shkoder (Scutari) e in
breve raggiungiamo Podgorica. Il navigatore ci porta
dritto al Ramada Hotel che abbiamo prenotato via in-
ternet durante la sosta “asfaltica”. 
Abbiamo percorso altri 230 km in questa lunga giorna-
ta e po’ di stanchezza affiora. I miei compagni d’av-
ventura sono stremati e decidono di rimanere in hotel.
Io, invece, dopo un bagno ristoratore, esco per la cena.
La capitale montenegrina conta appena 150.000 abi-
tanti ma di notte sono tutti fuori a godersi il fresco. E’
venerdì sera ma l’animazione notturna supera ogni pre-
visione: bar, pizzerie, caffè e ristoranti sono affollatissi-
mi. Il centro città, per quanto ben illuminato da inse-
gne  e vetrine, non offre alcuno spunto di rilievo. Pre-
vale l’edilizia popolare pesante, con edifici multipiano
in calcestruzzo di pessima fattura che si ergono un po’
ovunque. Tra la folla notturna, anche bande di bambi-
ni zingari che si aggirano alla ricerca di qualche soldo o
di qualcosa da mangiare. Una birra e una pizza costa-
no quanto in Italia, un cono gelato costa 2 euro, la ca-
mera di un hotel a 4 stelle 120 euro/notte. 
Mi viene spontanea una domanda: ma la moneta uni-
ca europea, non era destinata ad una economia forte?
Se in Italia abbiamo difficoltà enormi a tenere fede ai
fondamentali dell’euro, come è possibile che questa sia
la moneta corrente anche del Montenegro? Cosa c’è die-
tro al “signoraggio“ monetario? Qualcosa mi sfugge!

Con questi dubbi per la testa, faccio ritorno all’hotel
non senza aver prima verificato che le moto siano ben
custodite in garage. 

4. Il monastero di Ostrog 
e la salma di San Basilio

L’indomani, lasciamo Podgorica di buon ora attraver-
sando il “Ponte del Millennio” sul fiume Moraka (uni-
ca opera meritevole di attenzione) con direzione Sa-
rajevo. Il portiere dell’hotel ci ha fatto omaggio di una
mappa stradale su cui ha tracciato un itinerario, infor-
mandoci che fino a Niksic la strada è bella e veloce e ci
raccomanda una sosta a Ostrog.
Così è;  la strada è una 4 corsie senza traffico su cui pos-
siamo aprire il gas. In breve raggiungiamo la deviazio-
ne per Ostrog; si tratta di un vecchio monastero della
chiesa ortodossa, scavato all’interno di una parete ver-
ticale di roccia. Per raggiungere l’eremo in quota, dob-
biamo percorrere una decina di km ma qui la strada è
davvero un problema! Franata in più punti, priva di
manto e di protezioni laterali, si arrampica ripidissima,
stretta e sterrata sulle falde del monte. Corriamo qual-
che rischio! Se ci rovesciamo non solo potremmo farci
male ma sarebbe un problema rialzarsi! Le ruote per-
dono aderenza, il fondo ghiaioso si muove e sbandia-
mo frequentemente! Non oso pensare alla discesa di ri-
torno! Lungo il percorso incontriamo gente a piedi che
sale e che scende. 
Cartelli scritti in cirillico ci danno indicazioni che non
comprendiamo ma dopo quindici minuti, raggiungia-
mo il piazzale d’ingresso. Qui troviamo una grande ten-
da da campo come quelle utilizzate dalla Croce Rossa
per accogliere i profughi; all’interno ci sono numerosi
sacchi a pelo e giacigli di fortuna in totale disordine.
Non c’è nessuno! Parcheggiamo le moto e ci incammi-
niamo a piedi lungo la scalinata che porta al monastero
dedicato a San Basilio, che lo fondò nel XVII secolo. 
La bianca facciata d’ingresso è stata rifatta nel 1930 do-
po un incendio ma le celle dei monaci, le cappelle di cul-
to e il reliquario sono ancora quelle originali scavate den-
tro la montagna. In breve raggiungiamo un gruppo di uo-
mini e donne in fila in un cunicolo strettissimo in attesa
di entrare, uno alla volta, oltre una porta in ferro. Hanno
l’aspetto di contadini slavi e indossano abiti di ogni fog-
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gia. Sono loro che hanno dormito nelle tenda da campo. 
Ci osservano; anche noi al loro cospetto dobbiamo ap-
parire un po’ stravaganti, vestiti con pantaloni e giub-
botti tecnici in “cordura”, con rinforzi in plastica dura sul-
le spalle, sui gomiti e sulle ginocchia. Proviamo a scam-
biare qualche parola in inglese ma nessuno apre bocca,
anzi sembrano infastiditi dalla nostra presenza. Proba-
bilmente turbiamo il loro raccoglimento spirituale. Nel
frattempo dall’altra parte della porta in ferro giungono
grida e lamenti cui nessuno, eccetto noi, fa caso.  
Dopo una lunga attesa, la porta si apre; è il mio turno ed
entro da solo. La porta si richiude alle mie spalle e mi ri-
trovo in un ambiente più ampio ma ancora buio nono-
stante decine di candele accese e il luccichio di tanti ex
voto in argento. 
All’ interno l’aria è impregnata da un forte odore d’in-
censo. Di fronte a me, alta più di due metri si staglia una
figura inquietante. È un uomo, apparentemente vecchio,
con barba e capelli grigi lunghissimi che mi guarda con
occhi severi. È in piedi, forse su un basamento che lo ren-
de ancora più imponente, con le spalle incurvate e la te-
sta reclinata su di me. Mi guarda dall’alto in basso; so-
miglia al ritratto di “Rasputin”. 
E’ lo “starec” del monastero, il mistico in odor di santità,
appoggiato ad un bastone e rivestito di paramenti sacri.
La figura incute un certo timore! Resto in silenzio, non
so che dire e nemmeno cosa fare quando all’improvviso

l’immensa figura si sposta di lato e vedo, steso su un ta-
volaccio, un corpo mummificato. E’ la salma di San Basi-
lio. È ricoperta da un drappo rosso, leggero, ornato di fi-
lamenti in oro. Spuntano i piedi. 
L’uomo fa un cenno e un inserviente apparso dal nulla
mi spinge contro le spoglie mortali del santo e mi fa se-
gno di baciarle! 
Sono basito; l’odore d’incenso e di muffa mi da alla te-
sta, l’insistenza dell’uomo mi infastidisce, avverto un sen-
so di soffocamento e di repulsione davanti a quel cada-
vere rinsecchito, ultracentenario, privo di alcuna prote-
zione. Mi rifiuto di toccare alcunché e rivolto al mistico
che continua fissarmi, accenno ad andarmene. L’inser-
viente, seccato e un po’ deluso mi accompagna verso
un’altra porta ed esco lentamente senza voltare le spal-
le al santone e alle sacre reliquie. 
Poco dopo, anche i miei compagni mi raggiungono. Sia-
mo tutti un po’ scossi, sorridiamo e per un po’ nessuno
ha voglia di parlare. 
Il monastero di Ostrog è uno dei luoghi sacri più visita-
ti dei Balcani. Esso rappresenta inoltre il punto di in-
contro di tre confessioni: ortodossa, cattolica e musul-
mana. Anche questi ultimi infatti, riconoscono le pro-
prietà guaritrici delle reliquie di San Basilio. 
Secondo i resoconti dei fedeli, numerose guarigioni mi-
racolose, si sono verificate nella grotta alla presenza del-
lo “starec” e della salma del Santo.

La strada che porta all’eremo di Ostrog Il monastero di Ostrog dedicato a San Basilio
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5. Verso Sarajevo 
attraversando il Durmitor

Lasciato il luogo mistico senza incidenti, riprendiamo la
rotta per Sarajevo. L’itinerario segue la strada M18 ed
è ancora molto lungo. La carreggiata si fa sempre più
stretta e dobbiamo rallentare la marcia. Dopo un’ora
circa, entriamo nel Parco Nazionale del Durmitor carat-
terizzato da canyon profondi e montagne innevate al-
te anche 2.500 metri. È magnifico! Non c’è nessuno con
noi ne davanti ne dietro. Pochissimi i centri abitati lun-
go il percorso, costituiti per lo più da gruppi di piccole
case. Il Parco abbraccia tutto il massiccio montano del
Durmitor, i pendii della montagna di Piva e la superfi-
cie del lago omonimo nonché i canyon dei fiumi Gra-
bovica, Komarnica e Tara.  Quest’ultimo, lungo 80 km e
profondo 1.300 m,  dopo il Gran Canyon del Colorado
(USA), è il più importante al mondo. 
Le montagne del Montenegro sono tra le più aspre del-

l’area balcanica. Noi percorriamo la strada lungo il fiu-
me Komarnica che ad un certo punto forma un lago su
cui si specchiano le vette innevate.  La strada tortuosa
è alquanto dissestata, con una serie di gallerie che si
aprono nella roccia sulle sponde del lago. Ci fermiamo
per scattare alcune fotografie. 
Sembra la Gola del Furlo moltiplicata per 1000. A Pluzi-
ne facciamo carburante e ci prendiamo una birra in com-
pagnia di tre motociclisti polacchi che viaggiano in sen-
so opposto. L’empatia è immediata, ci scambiamo infor-
mazioni utili e ci chiedono perché viaggiamo su BMW
piuttosto che su Ducati o Moto Guzzi ?! Loro sono su
Honda ma in Polonia non si costruiscono maxi moto!
Il lago termina con una diga ad arco-gravità spettaco-
lare per forma e dimensioni. Costruita negli anni ’70, fa
parte di un vasto programma del governo jugoslavo per
produrre energia elettrica dai corsi d’acqua. 
A Hum, varchiamo finalmente il confine con la Bosnia
ma ancora una volta il passaggio alla frontiera è com-

La M18 che buca le montagne del Parco Nazionale del Durmitor
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plicato. Le guardie si accorgono che una “Carta Verde”
è in fotocopia anziché in originale e minacciano di non
farci proseguire. Ci vorranno 30 minuti di spiegazioni e
una banconota da 50 euro per ripartire. Mancano an-
cora 90 km a Sarajevo e il paesaggio cambia lentamen-
te; le montagne sono più basse, i pendii più dolci e più
verdi, si aprono vallate e attraversiamo una serie di vil-
laggi con una discreta attività umana ma c’è qualcosa
che colpisce la mia attenzione che lì per lì non riesco be-
ne a comprendere; lo scoprirò più avanti.
La Bosnia-Erzegovina è una Repubblica Federale indi-
pendente dal 1992 ma la ripartizione amministrativa se-
guita agli accordi di Dayton è assai complessa: esistono
tre gruppi etnici maggioritari, musulmano-bosniaco, ser-
bo-bosniaco e croato-bosniaco. I Turchi Ottomani si in-
sidiarono qui nel XV secolo portandosi dietro la cultu-
ra islamica. La popolazione attualmente residente è di
circa 3.970.000 abitanti in gran parte dediti all’agricol-
tura e all’allevamento. Il tasso di disoccupazione si at-
testa al 34% e alto è anche il tasso di analfabetismo
(8,5%). Esistono piccole industrie siderurgiche, metal-
lurgiche, chimiche, estrattive. 
Fino allo scoppio del conflitto nazionalista, la Bosnia ed
Erzegovina veniva considerata come esempio ben riu-
scito di Paese multietnico in cui si era raggiunto un buon
equilibrio tra le diverse comunità. I giochi olimpici in-
vernali del 1984 assegnati a Sarajevo, avevano lo scopo
di celebrare proprio questo risultato. Niente di più sba-
gliato! Il fuoco covava sotto la cenere e la convivenza
di popolazioni di etnia musulmana accanto a quelle ser-
be (cristiano ortodosse) e croate (cristiano cattoliche)
esplose in violenze indicibili.

6. La capitale Sarajevo

È sabato sera e siamo finalmente a Sarajevo, Capitale
della Bosnia-Erzegovina con 750.000 abitanti. Città mul-
ti-etnica e multi-religiosa, in cui convivono l’islam, il cri-
stianesimo (cattolico e ortodosso) e l’ebraismo, Saraje-
vo è una sorta di Gerusalemme d’Europa e come tale è
una polveriera sempre pronta ad esplodere. Non a ca-
so fu teatro dell’attentato del 1914 contro l’arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria, pretesto per lo scoppio
della Prima Guerra Mondiale. 
Circondata da alte montagne e attraversata dal fiume

Miljacka la Capitale bosniaca non sembra mostrare i se-
gni del lungo assedio operato dall’esercito serbo-bo-
sniaco attestato sulle alture e che gli valse il triste ap-
pellativo di “città martire” (47 mesi d’assedio con 329
bombardamenti al giorno, 12.000 morti, 50.000 feriti,
35.000 edifici completamente distrutti).  
Moderne strutture, tra cui la torre sede della televisio-
ne, spuntano in mezzo ad edifici del periodo austro-un-
garico di pregevole fattura. Ma lo skyline è caratteriz-
zato anche da una miriade di minareti, di croci dorate,
cupole e sinagoghe.
La parte più caratteristica della città vecchia è senz’al-
tro il quartiere della Bašcaršija, l’antico “caravanserra-
glio” turco sulla riva destra del fiume, abitato preva-
lentemente da popolazione musulmana e oggi trasfor-
mato una specie di gran bazar all’aperto. 
Qui ci rechiamo e qui ci fermiamo per cena in un loca-

Tramonto sulla città di Sarajevo
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le affollatissimo, seduti su basse poltrone e tappeti co-
lorati, con la tipica musica di sottofondo delle popola-
zioni nomadi e narghilè fumanti un po’dappertutto. 
Anche in Bosnia la moneta corrente è l’euro (quella uffi-
ciale è il marco bosniaco ma nessuno lo usa) e valgono le
stesse considerazioni riportate per il Montenegro. 
La vita notturna è notevole; migliaia di giovani passeg-
giano felicemente sulle strade dello “struscio” e la “mo-
vida” dura fino a tarda ora. Abbiamo difficoltà a par-
cheggiare le moto perché non ci sono spazi liberi. Tutti  i
locali e i ristoranti sono pieni. Le ragazze sfoggiano abi-
ti alla moda colorati e piuttosto disinibiti, comprese quel-
le di fede islamica che si distinguono esclusivamente per
il velo sulla testa. Nei bar e nei caffè si può consumare
qualsiasi bevanda.
L’indomani mattina però è un’altra cosa. La magia del-
la notte è scomparsa e alla luce del sole vediamo chia-

ramente tutti i segni della guerra. Gli scheletri di palazzi
bombardati sono ancora li, quasi tutte le facciate degli
edifici sono sfregiate dai colpi di mortaio e soprattutto
si intravedono “cimiteri” ovunque; nei giardini pubbli-
ci, nelle case private, nelle aree condominiali. 
Ecco cosa aveva colpito la mia attenzione il giorno pri-
ma! 
La Bosnia-Erzegovina è un grande “camposanto” con
filari di croci bianche, se vi sono sepolti i cristiani o con
lapidi e piccoli “menhir” se vi sono sepolti i musulmani.
Sono ovunque, dentro e fuori ogni villaggio, grandi e
piccoli, in campagna come in città. Anche se le fonti par-
lano di 100.000 morti ufficiali, le stime più recenti indi-
cano una cifra più che doppia (230.000) e di un Paese
che si spopolò per il 64%. Ancora oggi, nelle aree più
disparate, vengono scoperte fosse comuni con decine
di cadaveri da identificare e i racconti che sentiamo su
stupri etnici e torture praticate su gente innocente, so-
no agghiaccianti. Il genocidio di Srebrenica (8.372 per-
sone massacrate tra il 9 e l’11 luglio 1995, a poche set-
timane dalla conclusione del conflitto), ad opera delle
truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic e dei
miliziani di Arkan, in un area posta sotto tutela dell’O-
NU, è una delle pagine più orribili e vergognose della
storia europea recente. Difficile da dimenticare! Con pe-
santi accuse anche per il mancato intervento dei 600
“caschi blu” e dei soldati olandesi che avrebbero dovu-
to difendere l’enclave musulmana-bosniaca. A poco ser-
ve dire che si trattò di una ritorsione. Nei musei di guer-
ra, foto immagini e reportage parlano chiaro e non ne-
cessitano di commenti.

7. Da Sarajevo a Mostar e ritorno

È domenica mattina ed è il nostro ultimo giorno di va-
canza. Dobbiamo tornare a Split per riprendere la nave
traghetto entro le otto di sera. 
Lasciamo Sarajevo seguendo il tracciato veloce della E73
e procediamo verso Mostar. 
Sulla destra scorre placido il fiume Narenta. Mostar è la
capitale della Erzegovina e la seconda città più impor-
tante della Bosnia-Erzegovina, famosa soprattutto per
lo “Stari Most” il vecchio ponte a schiena d’asino. Rea-
lizzato nel 1557 dall’architetto Mimar Hayruddin, per or-
dine del sultano Solimano II detto “il Magnifico”, il Pon-
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te di Mostar, che univa la comunità cristiana con quella
islamica, è costituito da conci in pietra larghi circa un me-
tro tenuti da uno spinotto metallico, che formano un
unico grande arco di 30 m di diametro, che si auto so-
stiene spingendo sulle sponde rocciose e ripide del Na-
renta, senza appoggi. La forma particolare dell’arco è
dovuta alle deformazioni dell’intradosso nel tempo, per
via del peso proprio della struttura in pietra. Due torri
fortificate chiamate “Mostari” (guardiani del ponte), una
per parte, ne controllano l’accesso. Si tratta di un capo-
lavoro di ingegneria del tempo. Simboleggiava la pace
e l’alleanza fra i popoli, e  proprio per questo l’artiglie-
ria croato-bosniaca lo colpi ripetutamente fino a farlo
crollare. Il manufatto in sè non costituiva alcun interes-
se strategico ma era un simbolo da abbattere, uno “sfre-
gio” alla popolazione locale. 
Aggrediti dai serbi, croati e musulmani iniziarono a com-
battersi tra di loro, in casa propria, nei luoghi che ave-
vano condiviso pacificamente per tanto tempo. Era il 9
novembre del 1993 quando i soldati del comandante Slo-

bodan Praljak abbatterono il vecchio ponte, intrappo-
lando 55 mila musulmani, per lo più donne e bambini,
sulla sponda sinistra e privandoli dell’accesso all’acqua
potabile che si trovava sulla riva opposta. Il ponte sul fiu-
me Narenta (Neretva), fino ad allora attraversato solo di
notte e di corsa per sfuggire ai cecchini, si trasformò in
baratro invalicabile. A volte i simboli monumentali val-
gono più di mille vite! 
Il Ponte di Mostar fu ricostruito dall’Unesco e inaugu-
rato in pompa magna nel luglio del 2004 recuperando
le pietre originali dal greto del fiume e riproducendo
quelle mancanti con le medesime tecniche del tempo.
Oggi centinaia di turisti da tutto il mondo lo attraver-
sano per visitare le cittadelle medioevali alle due spon-
de e per immortalare i giovani che nella buona stagio-
ne dal punto più alto dello Stari Most (24 m) si tuffano
nelle acque gelide e limpide del fiume.
Ormai è tardi ed è ora di tornare. Riprendiamo la stra-
da verso il mare e passiamo vicini a Medjugorje.  Guar-
diamo in direzione del monte Podbrdo; il sole è sempre

Il Ponte di Mostar rico-
struito dall’Unesco nel
2004

DA ANCONA A SARAJEVO: VIAGGIO SULLE STRADE DELLA EX JUGOSLAVIA



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 4 / 1 3 63

li e non notiamo alcun fenomeno soprannaturale. Var-
chiamo il confine nei pressi di Metkovic e siamo di nuo-
vo in Croazia. Senza indugio ci dirigiamo verso l’imbocco
dell’autostrada Dubrovnik - Zagabria che tra qualche
anno sarà interamente completata. E’ perfetta, realiz-
zata in gran parte su viadotto, corre parallela alla cate-
na montuosa che ci separa dal mare. Lontana dalla co-
sta, non crea alcun impatto ambientale. 
È domenica sera e non c’è traffico. Superiamo solo pul-
lman di turisti. In poco più di un ora, raggiungiamo lo
svincolo per Split e ci dirigiamo verso la zona d’imbar-
co. Un ultima passeggiata sul lungomare pedonale, il
pieno di carburante (la benzina è a prezzo imposto e
costa ovunque meno di 1,3 €/l) e ci prepariamo al rien-
tro in Italia. La traversata marittima di ritorno è ancora
meglio di quella d’andata; il clima è caldo, il mare è cal-
mo e la nave si muove veloce in mezzo alle isole della
costa dalmata con il suo carico umano. Sul ponte di pop-
pa, donne e uomini guardano il mare, ciascuno in si-
lenzio, ciascuno con una propria storia da riportare. 
Lo sbarco ad Ancona avviene l’indomani mattina all’o-
ra convenuta. A Ravenna, da dove tutto è iniziato, il
contachilometri parziale segnerà 1.770 km.

8. Considerazioni conclusive

Quando ho iniziato a scrivere questo articolo, avrei vo-
luto mettere in evidenza solo l’aspetto tecnico relativo
alle strade dell’ex Jugoslavia, soffermandomi sui nu-
merosi cantieri e sulla miglior “salute” delle pavimen-
tazioni rispetto a quella attualmente in essere in Italia.
Man mano che procedevo nel racconto invece, mi riaf-
fioravano alla mente i pensieri e le considerazioni che
facevo durante il viaggio. Si perché chi viaggia in mo-
to, non solo diventa parte integrante dello scenario che

attraversa ma inevitabilmente è costretto ad una for-
zata solitudine temporale con se stesso. Quindi, descri-
vendo l’itinerario percorso, ed entrando in un territo-
rio che è stato teatro dell’ultima sanguinosa guerra del
millennio nella “civilissima” Europa, non ho potuto esi-
mermi da considerazioni storiche e umane. 
Quanto esposto esprime esattamente il mio modo di
viaggiare e il mio concetto di strada. La strada raccon-
ta sempre una storia, che può essere di lotta, di scoper-
ta o di avventura. Non è solo un’opera tecnica che col-
lega fisicamente due punti sulla terra. La strada unisce
le civiltà, porta conoscenza, idee e speranze. Il viaggio
è stato breve ma assai intenso. La tecnologia che ci sia-
mo portati appresso (navigatori satellitari, gps, telefo-
ni cellulari e computer) ci ha molto facilitato nella scel-
ta di itinerari, prenotazioni di hotel e conoscenze dei
luoghi che stavamo attraversando, ma il contatto uma-
no con la gente e la presenza diretta sui luoghi che ho
cercato di descrivere sono uniche e resteranno per sem-
pre nell’anima e nella memoria mia e dei miei due com-
pagni di viaggio. Nel testo, ho cercato di esprimere tut-
to ciò e mi scuso con il lettore per le troppe pagine ne-
cessarie.

Postscrpitum. Per la cronaca: i miei compagni di viaggio
si chiamano Beppe e Mimmo.
Il bitume in Croazia proviene in gran parte dalla raffi-
neria di Mantova (Ies) mentre quello in Bosnia e Mon-
tenegro è di provenienza Serba (Gazprom). I tre mo-
tociclisti polacchi su Honda, sono stati gli unici centauri
non italiani incontrati durante l’intero viaggio e an-
che le loro considerazioni su BMW, Ducati e Moto Guz-
zi, mi hanno fatto riflettere ma ne parlerò in un pros-
simo articolo.





Gigant Amazing Supreme: Con queste parole si apre il
comunicato stampa diramato dall’organizzazione di
Bauma 2013 all’indomani della chiusura della manife-
stazione. Gigantesca, Sorprendente, Suprema! Effetti-
vamente non avrebbe potuto essere niente di meno
considerando i numeri ufficiali che hanno caratterizza-
to la manifestazione bavarese: 3.445 espositori (1.300
tedeschi) di 57 Paesi, su un area espositiva di 570.000

m2 e 535.000 visitatori (+ di 76.000 /giorno) provenien-
ti da 200 Paesi.
Bauma di Monaco è il principale evento fieristico mon-
diale per ciò che attiene le macchine da costruzione. Su
tutte spiccano per dimensioni e ingombri, le macchine
dedicate al movimento terra e alla coltivazione di mi-
niere, soprattutto di quelle a “cielo aperto”. 
Anche il comparto stradale però fa la sua parte! Quasi
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casione per Ammann di divulgare a tutti l’avvenuta ac-
quisizione del marchio Apollo diffuso soprattutto in In-
dia e nei mercati orientali. 

Atlas Copco - Dynapac

Dynapac si è presentata al grande pubblico del Bauma
2013 con il nuovo look deciso dalla Road Construction
Equipment che allinea l’identità visiva della gamma
completa di rulli, finitrici e frese Dynapac al design uti-
lizzato per i prodotti delle altre divisioni della Business

tutto concentrato nell’area
esterna all’aperto, insieme alle
gru e alle macchine di solleva-
mento, il settore delle costru-
zioni stradali ha dato il meglio
di se mettendo in mostra il
massimo che l’industria mon-
diale specifica può offrire in
questo momento.
Particolarmente interessanti gli
stand dei grandi costruttori di
macchine Ammann, Atlas Cop-
co, Caterpillar, Group Fayat, e
Wirtgen Group, per citare solo
alcuni tra i marchi più presti-
giosi aderenti a SITEB che han-
no mostrato tecnologie e solu-
zioni innovative prevalente-
mente indirizzate ai temi ambientali.

Ammann Group

In occasione del Bauma, Ammann ha portato in fiera
ben 4 impianti per la produzione di conglomerato bi-
tuminoso (2 fissi e 2 mobili) tra cui spiccava per dimen-
sioni e imponenza l’UNIVERSAL HRT. Dotato di un tam-
buro speciale per il riscaldamento del fresato posto in
alto, sopra il mescolatore, questa soluzione consente di
recuperare elevate quantità di fresato, senza intralci di
percorso. La macchina era visitabile al
pubblico e un apposito ascensore sem-
pre in funzione, trasportava gli interes-
sati fino al livello più alto della torre, per
poi scendere a piedi apprezzare i vari
particolari costruttivi. Presso lo stand,
una vasta gamma di prodotti nuovi so-
prattutto per quanto attiene i mezzi di
compattazione e di posa in opera (rulli e
vibro-finitrici) facevano da cornice allo
stand. In particolare è stata presentata
la nuova linea degli ARP rulli a doppia
ralla per asfalto da 9 t e la linea degli
ARX pesanti fino alle 12 t,  oltre alla nuo-
va vibro-finitrice  AFW800 in versione
cingolata.  Il Bauma è stata anche l’oc-
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Area ‘Costruzioni e Strade’. Nel nuovo design, il logo
Atlas Copco è chiaramente visibile sulle macchine uni-
tamente al nome Dynapac. 
Lo schema dei colori è cambiato ed è diventato giallo e
grigio, come quello già in uso per i motocompressori, i
generatori e le attrezzature da demolizione ma, la ca-
sa madre Atlas Copco, è certa dei benefici effetti che ciò
comporterà.  
I nuovi prodotti sono tutti aggiornati e particolare cu-
ra è stata messa per garantire agli operatori un nuovo
ambiente di lavoro più ergonomico, confortevole e si-
curo. In particolare i rulli  della serie CG sono stati do-
tati di sistema di sterzo con articolazione sui due tam-
buri. Il nuovo rullo CG2300 è lungo solo 3,99 m e ha ca-
ratteristiche tali che lo rendono facilmente trasporta-
bile anche in abbinamento con la finitrice e quindi con
un unico trasporto. Il sistema ECO Mode, gli consente
risparmi di carburante fino al 15% e una silenziosità
operativa davvero eccezionale.

Caterpillar

Il marchio americano in collaborazione con il dealer te-
desco Zeppelin ha giocato il ruolo di protagonista sia
per le dimensione dello stand (complessivamente 12.000
mq) in grado di ospitare fina a 70 macchine con diver-
se novità assolute riferite soprattutto ai motori (rispar-
mio di carburante e riduzione delle emissioni). Trala-
sciando le pale gommate, i trattori e i dumper di mag-

giorata potenza, grande interesse ha suscitato nel pub-
blico il modello del nuovo escavatore cingolato ibrido,
a recupero di energia che funziona mediante un siste-
ma idraulico che la recupera, la accumula e la restitui-
sce al momento opportuno. 
Riguardo il settore stradale, è stata presentata la nuo-
va vibro-finitrice AP300D macchina veloce e precisa gra-
zie al sistema di avanzamento idrostatico. La AP300D
ha una larghezza di stesa massima di 4 m, ma anche la
possibilità di effettuare una stesa ristretta fino a 65 cm,
per mezzo di un apposito riduttore. Il nuovo modello
ha una notevole maneggevolezza, con un raggio di ster-
zata di soli 1.650 mm ed elevate velocità di marcia che
gli consentono di raggiungere i 16 km/h. Infine CAT ha
illustrato al pubblico il nuovissimo sistema di controllo
e livellazione longitudinale e trasversale 3D per vibro
finitrici e scarificatrici.

Fayat Gruop

Anche in casa Fayat, un impianto a torre di ultima ge-
nerazione faceva da richiamo per i marchi Marini, Bo-
mag e Breining-Secmeir che caratterizzano il gruppo. Il
Marini TOWER 2500 istallato in fiera, rappresenta l’im-
pegno dell’azienda verso soluzioni indirizzate al conte-
nimento dei costi di esercizio grazie alle dimensioni ri-
dotte dei componenti. Ciò comporta trasporti in sago-
ma meno costosi e rapidità di montaggio. Particolar-
mente interessante il kit “AQUABLACK”che permette

la  produzione di conglomerati tiepidi at-
traverso la schiumatura del bitume. Il kit
può essere istallato nel mescolatore del-
l’impianto in parallelo con le linee tradi-
zionali di spruzzatura del bitume.  In mo-
stra anche la nuova stabilizzatrice/ricicla-
trice Bomag MPH 600, che completa la
gamma dei modelli di questa tipologia di
macchine iniziato nel 2003. Presente an-
che i nuovi rulli e le nuove vibro finitrici
di Bomag completamente rivisitati. Infi-
ne anche Breining con il NOVASEALER,
equipaggiato con una barra per la spruz-
zatura della mano di attacco, ha realiz-
zato una macchina in grado di soddisfa-
re la domanda crescente per il “micro-
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surfacing” ovvero strati sempre più sottili di asfalti co-
lati tiepidi. 

Wirtgen Group

Il Gruppo tedesco Wirtgen si è presentato al Bauma oc-
cupando una superficie di oltre 10.000 mq caratteriz-

zata da un percorso in quota
che consentiva di vedere e ap-
prezzare dall’alto il parco mac-
chine. Il percorso collegava le
aree espositive dei quattro
marchi del gruppo: Wirtgen,
Vogele, Hamm e Kleemann.
Presentate ben 29 nuove mac-
chine con tanta innovazione.
Wirtgen ha messo in mostra la
nuova gamma di riciclatrici del-
la serie WR caratterizzate dalla
cabina bassa per un miglior
controllo del lavoro in fase di
esecuzione, le nuove frese a
freddo con soluzioni antinqui-
namento e le finitrici a cas-
seforme scorrevoli della serie SP
per le pavimentazioni in calce-

struzzo. Vogele ha presentato le vibro-finitrici della ge-
nerazione “tratto 3” con design moderno e accattivan-
te, progettate all’insegna dei consumi ridotti grazie al
pacchetto ECOPLUS  che comprende tutta una serie di
accorgimenti mirati a ridurre in misura significativa il
consumo di carburante e le emissioni sonore. Anche
Hamm ha presentato nuovi i rulli compattatori con di-

verse soluzioni nel sistema di vi-
brazione/oscillazione in quasi
tutti i modelli.

Naturalmente anche altri Asso-
ciati SITEB erano presenti come
espositori del Bauma 2013 e ci
scusiamo con loro per non po-
terli citare tutti avendo qui
elencato solo i big del mercato
mondiale. 
Per la prima volta anche
Asphaltica ha avuto una parte
ufficiale in Bauma. Veronafere,
infatti, ha indetto una confe-
renza stampa per la presenta-
zione di Samoter 2014 co-loca-
ted with Asphaltica. Presso lo
stand di Samoter, erano in di-
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stribuzione, stampati in varie lingue, anche i pieghevo-
li dedicati ad Asphaltica.
Durante la settimana, sono stati moltissimi gli Associa-
ti SITEB che hanno visitato l’esposizione per aggiornar-
si sulle innovazioni più recenti e per respirare un aria di
rinnovata fiducia. Il flusso di visitatori provenienti dal-
l’Italia è stato notevolissimo (terzo paese dopo Germa-
nia e Austria).
L’aria di festa e di fiducia è stata forse il principale ele-
mento che ha caratterizzato l’esposizione Bauma
2013, in pieno contrasto con il clima pesante e diffici-
le che si respira ancora oggi in Italia ma che inevita-
bilmente ci porta a fare delle riflessioni sul fatto che
oggi il mercato (soprattutto quello delle costruzioni
stradali) è globale. 
Se la Germania sta dimostrando di avere un surplus com-
merciale e una capacità di penetrazione dei mercati

esteri molto superiore a quella evidenziata da altri pae-
si, la causa è da ricercarsi principalmente nel vuoto la-
sciato dagli altri e nel deficit politico e industriale di
questi ultimi.
E’ vero che se non riparte il mercato interno difficil-
mente un Paese avrà le risorse per guardare altrove ma
il mondo è molto più grande della piccola Italia (al tap-
peto più per incapacità propria che per mera contin-
genza economica) e non si cura affatto dei suoi piccoli
problemi. Ogni giorno ci sono nuove opportunità ma
solo chi le vede e si attrezza le potrà cogliere. Occorre
fare “rete” e dotarsi degli strumenti giusti. Questo so-
stanzialmente il messaggio uscito dal Bauma, certa-
mente grande vetrina dell’industria tedesca a confron-
to con tutti i più grandi “competitors” del mondo ma
vicina alle mutate esigenze dei clienti e dei mercati che
si spostano sempre di più verso l’oriente. ■
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■■ Assemblea Annuale SITEB 2013

Nella Relazione presentata durante l’Assemblea 2012, relati-
va all’anno 2011, il Presidente Giavarini aveva elencato i pro-
blemi del settore, comuni a quelli di molte altre realtà: “ritar-
dati pagamenti, stretta creditizia, calo degli investimenti e
dei lavori, patto di stabilità, tassazione….”.
A distanza di un anno si è voluto verificare se fossero interve-
nuti dei  cambiamenti.
Le risposte sono due: no, se ci riferiamo al fatto che poco o
nulla è stato risolto; si, se ci riferiamo all’ulteriore peggiora-
mento e alla comparsa di altri problemi, come l’aumento del-
la schizofrenia ambientale e le preoccupazioni per la produ-
zione del bitume.
Lo stallo dei lavori di manutenzione è testimoniato dramma-
ticamente dal calo della produzione di conglomerato, dimez-
zato nel corso di pochi anni. Nonostante ciò, siamo costretti a
preoccuparci anche della reperibilità del bitume, causa la
chiusura o fermata di un certo numero di siti produttivi.
Molte delle nostre Aziende della Categoria B (imprese strada-
li) hanno chiuso o sono in sofferenza.
Come Associazione, abbiamo registrato soprattutto in questi
ultimi mesi la perdita di un certo numero di Associati e abbia-
mo dovuto ritarare i nostri budget.
Nonostante tutto, però, SITEB non ha ridotto la propria attività
che è stata anzi incrementata con varie e importanti iniziative.
Il 2012 è stato l’anno del D-Day, una invenzione SITEB porta-
ta avanti con ANCE, che ha cominciato a smuovere le cose re-
lativamente ai ritardati pagamenti, anche se è apparso subito

chiaro che il Governo, nelle sue componenti “economiche”,
non voleva saperne. Ora, a seguito delle continue pressioni,
del pronunciamento della CE, e visto l’esempio della Spagna,
anche il Presidente del Consiglio in carica ha dovuto cedere,
sbloccando almeno una parte dei crediti. Si frappongono però
nuovi ostacoli e nuovi ritardi. Forse ha ragione l’editorialista
di un noto quotidiano quando associa gli ulteriori ritardi alla
burocrazia e al suo potere oscuro. E’ comunque un fatto che
non passi giorno senza che i giornali e la radio ne parlino. 
Contemporaneamente, abbiamo fatto anche una vasta opera
di sensibilizzazione verso i responsabili e verso l’opinione
pubblica per ricordare l’immenso valore del nostro patrimo-
nio stradale, da noi analiticamente valutato e stimato. 
E’ questo un argomento che ha fatto presa e che ci ha frutta-
to varie citazioni sulla stampa.
Lo scenario futuro del bitume lo abbiamo affrontato a vasto
raggio con un Convegno in cui abbiamo coinvolto sia Unione
Petrolifera che prestigiosi organismi internazionali.
Oltre ai consueti incontri con ANCE e Federcostruzioni, di cui sia-
mo membri, abbiamo anche stabilito un contatto diretto con il
Presidente Squinzi di Confindustria, che ci ha promesso un aiuto
per cercare di eliminare l’anomala accisa sul bitume.
Relativamente all’ambiente, abbiamo dato tutta la nostra assi-
stenza ad alcuni Associati in difficoltà e siamo riusciti ad otte-
nere una sentenza favorevole dal Tribunale Regionale della
Lombardia, che ha dato finalmente ragione ad una nostra
Azienda contro i ricorsi di alcuni Comuni, caso unico nella no-
stra recente storia.
Abbiamo anche predisposto e diffuso un incisivo position pa-
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per relativo alle emissioni degli impianti di conglomerato, tra
l’altro riportato come articolo su questo stesso numero della
Rassegna.
Con la Categoria delle Membrane, cui sta particolarmente a
cuore il problema del bitume, siamo anche coinvolti su un
problema di commercio internazionale e lavoriamo in stretto
contatto con una nostra Ambasciata. 
Abbiamo inoltre pubblicato alcuni articoli promozionali sul-
l’importanza delle membrane italiane in due importanti rivi-
ste nazionali.
Si è finalmente concluso, con una formalizzazione ufficiale ed un
apposito Convegno di presentazione (v. relativa notizia), anche il
lavoro fatto con la Regione Toscana per la realizzazione di una
Guida per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ stato anche presentato il volume sulle Linee guida per l’in-
terpretazione delle norme e la stesura di un capitolato Spe-
ciale d’Appalto, che ha visto la luce dopo una lunga gestazio-
ne e un impegnativo lavoro. Questo lavoro è un’ulteriore per-
la che si aggiunge alla collana di tutte quelle già preparate
dal SITEB in questi ultimi 12 anni, che sono più di venti.
In proposito si ricorda che da questo anno, le nostre pubblica-
zioni (Manuali tecnici e Rassegna del bitume) sono dotate dei
codici ISBN e ISSN e quindi compaiono ufficialmente sul cir-
cuito nazionale delle opere pubblicate.
Ad Asphaltica abbiamo presentato la Guida sulla sicurezza nel
mondo dell’asfalto, sugli impianti e nei luoghi di lavoro, un altro
ottimo esempio di lavoro d’equipe nato in seno a SITEB.
Tutti questi manuali sono unici nel loro genere e ci pongono al
livello delle migliori organizzazioni internazionali (soprattutto
NAPA e USIRF, in America e Francia, rispettivamente). 
SITEB è un’Associazione non grande e “potente” come ANCE
e Confindustria o come l’Associazione dei Consumatori, ma è
forse l’unica che ha, oltre a una sua apprezzata Rivista, anche
una sua Fiera internazionale.
Eravamo un poco titubanti per l’edizione 2012 a Padova, visto
lo stato di perdurante crisi, ma abbiamo ugualmente voluto da-
re un segnale di incoraggiamento e perseveranza e siamo stati
premiati perché i nostri Associati hanno ben risposto e la mani-
festazione è stato un successo, per partecipazione e intensità
di contatti. Questo ci è stato riconosciuto da più parti.
È stato l’ultimo anno a Padova, che pure ci ha dato molte sod-
disfazioni. La prossima edizione del 2014 sarà a Verona, in
concomitanza con il Samoter. Avremo, a partire dalla prossi-
ma edizione, una grande Asphaltica con un potenziale di visi-
tatori decuplicato. Anche i colleghi americani del World of
Asphalt hanno risposto positivamente al nostro appello di
collaborazione e di questo avremo occasione di riparlare. 
Per incrementare i rapporti con le pubbliche Amministrazioni

sono stati organizzati incontri con alcune Province e Comuni.
Dopo quello di Pisa del novembre scorso, SITEB ha ottima-
mente organizzato con le locali amministrazioni altri seguitis-
simi incontri, a Milano, Bologna ed Ancona, aventi per tema il
fresato. 
Anche le Amministrazioni sono in difficoltà finanziarie, strette
tra la riduzione delle risorse e il patto di stabilità. Il Consiglio
Direttivo ha pensato di offrire loro l’iscrizione al SITEB senza
oneri, così da evitare il problema di dover fare ogni anno
un’apposita determina.
Abbiamo, lo scorso anno, effettuato alcune missioni esplora-
tive, in genere invitati in occasione di Convegni e incontri in-
ternazionali, per presentare la nostra realtà in Paesi come la
Russia, l’Ucraina, la Turchia e l’Albania.
Abbiamo tenuto saldi i contatti con le principali Associazio-
ni estere simili alle nostre (EAPA, NAPA, USIRF, ecc.) per es-
sere informati sulle principali novità tecniche e normative
negli altri Paesi.
Ci siamo occupati anche di iniziare una sensibilizzazione verso i
vantaggi dell’asfalto rispetto al cemento; un articolo su questo
tema è comparso sulla Rassegna del Bitume n. 73/13. Anche le
nostre citazioni e articoli sui perpetual pavement vanno in que-
sta direzione, a dimostrazione che con l’asfalto si possono fare
pavimentazioni più durevoli di quelle in cemento.
Oggi molte imprese e molti imprenditori sono pressati da pro-
blemi e interessati alle emergenze dell’immediato (e cioè al
day by day); ciò però non può esentarci dal guardare anche
un poco più avanti, per capire cosa ci aspetta e cercare di di-
fenderci e anticipare i tempi. 
SITEB è una sentinella che guarda al futuro, fornendo indica-
zioni di scenario utili a ciascun Associato, per concepire ed
elaborare le corrette strategie.
Una situazione come quella che stiamo vivendo non può an-
dare 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 prendere decisioni, smettendo di diluire le
responsabilità di ciascuno.
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 però oggi più che
mai valido.
L’Associazione permette di far sentire meglio la propria voce,
sia a livello di Istituzioni che di media; permette di essere infor-
mati e, quindi, di meglio prevedere e affrontare i problemi; per-
mette di evolversi e di creare sinergie attraverso lo scambio di
informazione e idee; permette di accrescere la propria cultura
tecnica in quanto “non c’è sviluppo senza cultura” (Alberoni).
Qualcuno dice che noi siamo tutti work in progress: in effetti,
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particolarmente in un mondo come quello attuale, le persone e
le aziende devono essere in continua evoluzione.
La crisi attuale si innesta in una fase di profondi cambiamen-
ti, sia strutturali 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
funzionare da coagulo e indirizzare verso la “strada giusta”.
Anche SITEB, per continuare ad essere questo punto di riferi-
mento, deve diventare sempre più moderna ed efficace; in al-
tre parole, deve mettersi nell’ottica di una start up e adattar-
si continuamente ai cambiamenti.
Le varie attività di comunicazione hanno già cominciato a
sensibilizzare i diversi ambienti del settore dei lavori pubblici
e dell’opinione pubblica, allo scopo di arrivare alla sfera poli-
tica attraverso l’amplificazione del cittadino.

■■ Asphaltica 2014

Asphaltica, il salone delle soluzioni e tecnologie per pavimen-
tazioni, sicurezza e infrastrutture viarie, rappresenta il più im-
portante appuntamento nazionale per gli operatori della via-
bilità stradale, luogo di incontro ideale per tecnici, progetti-
sti, committenti pubblici e privati. Grande attenzione sarà ri-
servata alle tematiche della progettazione e realizzazione di
strade sempre più efficienti, ecosostenibili e sicure.
Come già da tempo annunciato, a partire dalla prossima edi-
zione, il salone si sposterà a Verona, in concomitanza con Sa-
moter (8-11 maggio 2014), in virtù di un accordo tra la nostra
Associazione e l’Ente Fiera veronese.
Samoter e Asphaltica insieme si presentano dunque come il prin-
cipale evento per il mercato europeo delle costruzioni, in cui il
meglio dell’industria internazionale metterà in evidenza le tante
innovazioni che caratterizzano un settore in costante evoluzione
tecnologica. Verona diventerà il luogo perfetto per incontrare
operatori qualificati, acquisire clienti e lanciare nuovi prodotti,
grazie anche alla posizione geografica che favorisce l’interscam-

bio con i Paesi che si affacciano sul
bacino del Mediterraneo e con l’Eu-

ropa Centrale, Balcanica e dell’Est. 
Nel 2014 le green roads saranno la grande

attrazione di Asphaltica, ovvero le

strade realizzate con soluzioni che vedono il massiccio ricorso a
materiali alternativi e riciclabili al 100%, caratterizzate da tecno-
logie a basso impatto ambientale e bassi consumi energetici.

® Pre-iscrizioni e iscrizioni

Le iscrizioni per la partecipazione ad Asphaltica 2014 da que-
st’anno si faranno solo “on line” sul sito web www.asphaltica.it.
Il nuovo sito sarà operativo dalla seconda settimana di luglio.
Per i nuovi espositori (siano essi Associati SITEB o meno) che
per la prima volta parteciperanno all’edizione veronese di
Asphaltica (e che comunque non hanno mai partecipato nem-
meno a Samoter) occorre fare la pre-registrazione non impe-
gnativa e non vincolante.
Successivamente il sistema invierà una login e una password
per l’accesso a tutte le informazioni, mentre un addetto com-
merciale dell’Associazione/Veronafiere prenderà contatto di-
retto con il referente per perfezionare l’iscrizione. 
Iscrivendosi entro il 18 ottobre si ha diritto ad usufruire delle
tariffe promozionali fortemente scontate e a poter definire
meglio la posizione nell’ambito dell’area espositiva Asphalti-
ca che si va creando.
L’accesso all’iscrizione di Asphaltica 2014 è possibile anche
attraverso il sito web di  Samoter nella sezione dedicata  del-
l’area espositori.
Per ulteriori informazioni in merito ai diversi aspetti, procedu-
re di iscrizione e per organizzare la vostra partecipazione ad
Asphaltica 2014, Vi invitiamo a contattare la Segreteria SITEB
o la Segreteria di manifestazione al numero 045/8298317.

■■ Il Convegno Itaca-SITEB presso Ance

L’opportunità che il Codice dei contratti pubblici ha dato alle
Stazioni appaltanti, in attuazione delle Direttive comunitarie,
di selezionare le offerte non più in via esclusiva con il criterio
del prezzo più basso ma ponendo sullo stesso piano anche il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va in-
contro a tutte quelle esigenze manifestate dal settore di quali-
ficare il sistema degli appalti in modo da poter coniugare in
maniera appropriata ed oggettiva il rapporto qualità e prezzo.
Ciò rappresenta, per l’Amministrazione aggiudicatrice, la
possibilità di poter rispondere in maniera appropriata ai biso-
gni espressi dalla collettività su esigenze di tipo economico,
ambientale, sociale, valorizzando la specificità operativa e
qualitativa dell’impresa, contrastando fenomeni di infiltrazio-
ni della criminalità organizzata e del lavoro sommerso e ga-
rantendo, in maniera trasparente, una maggiore competizio-
ne tra gli operatori economici. La Guida Itaca, approvata dal-
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24
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gennaio 2013,
sul criterio del-
l’offerta econo-
micamente più
va n t a g g i o s a ,
rappresenta un
valido suppor-
to alle Stazioni
appaltanti nel-
la delicata ge-
stione degli
affidamenti di
appalti di la-
vori pubblici
per la sola
esecuzione.
Per tali mo-
tivi Itaca, or-

gano tecnico della Conferenza delle Regioni, unita-
mente a SITEB e Ance, hanno organizzato un Convegno mira-
to alla presentazione della Guida, per contribuire a migliorare
qualitativamente il sistema della contrattualistica pubblica
attraverso strumenti che possano aiutare concretamente l’o-
perato dei tecnici delle Stazioni appaltanti impegnati nella
gestione di procedure sempre più complesse, in un settore de-
licato della nostra economia.
Il Convegno si è svolto il 20 giugno u.s. presso l’Auditorium
Ance di Roma, in collaborazione con SITEB che ha partecipa-
to attivamente, insieme ad Ance, alla stesura della Guida.
Alla presenza di oltre 160 delegati, vari relatori hanno pre-
sentato i diversi aspetti della Guida, in rappresentanza di Ita-
ca, delle Regioni, di SITEB e di Ance.
In apertura, il Presidente di SITEB ha fatto da padrone di casa,

considerando la momentanea assenza del Presidente Buzzetti.
Sono quindi intervenuti l’Assessore alla Regione Lazio, Filippo
Refrigeri; presente come moderatore, Giuseppe D’Angelo, Coor-
dinatore della Commissione Infrastrutture e mobilità della Con-
ferenza delle Regioni e, per il SITEB, l’avv. Mauro Ciani.
Tra gli altri relatori, ma in veste di Presidente di Ance Lucca, il
nostro Associato Stefano Varia  che ha incoraggiato a prosegui-
re nell’applicazione dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, nonostante le difficoltà sottolineate da alcuni precedenti
interventi.
Prima della conclusione, anche il Presidente Buzzetti ha portato
il saluto dell’Associazione Costruttori e si è inoltre complimen-
tato con il SITEB per la sua attività in questo e in altri campi.

■■ Iniziativa SITEB per la promozione
dell’asfalto stradale

SITEB intende promuovere una nuova iniziativa a sostegno
dell’industria dell’asfalto, attraverso la creazione di un
“Gruppo di specialisti” che ha il compito di predisporre un
documento scientifico e rigoroso che illustri le peculiarità e
gli innumerevoli vantaggi delle pavimentazioni bituminose,
anche in relazione a possibili tecnologie alternative che ven-
gono sempre più attivamente promosse in altre sedi.
Questa nuova iniziativa arriva dopo altre esperienze finalizza-
te quali:

® la realizzazione del sito buonasfalto.it, progetto apprezza-
to e rivolto, principalmente, alla comunicazione verso il
“comune” cittadino;

® gli interventi sulla stampa nazionale, quelli alla radio e
alcune interviste televisive, sviluppati sul piano “politi-
co” in senso lato;

® l’organizzazione di incontri e dibattiti con le P.A., aperti ai
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progettisti, alle imprese e ai consulenti e la realizzazione di
manuali tecnici su argomenti specifici per addetti ai lavori.

Obiettivo della nuova iniziativa è quello di promuovere e ren-
dere pubblicamente disponibili i vantaggi delle pavimenta-
zioni in conglomerato bituminoso, secondo un approccio
scientifico tecnologico che utilizzi però un linguaggio divul-
gativo, facilmente comprensibile.
Ciò per completare e finalizzare quanto finora fatto e per rac-
cogliere ed organizzare in un unico documento tutti gli aspet-
ti positivi dell’asfalto.
E’ utile anche ricordare alcuni elementi del contesto attuale
nel quale il settore si trova ad operare, per sottolineare
l’importanza di una ricerca completa che possa anche essere
una pronta risposta tecnica da parte del mondo dell’asfalto.
L’industria del cemento e del calcestruzzo, a livello nazionale
e internazionale, da anni diffonde documenti a favore delle
strade in cemento, anche sulla base di studi relativi a Paesi
con diversa orografia rispetto a quella italiana.
In particolare, questa situazione si sta intensificando in Ita-
lia, dove l’industria del cemento ha visto dimezzare il proprio
mercato e sta cercando nuovi sbocchi.
Non aiuta l’attuale situazione di perdurante crisi che, di fat-
to, ha interrotto e limitato drammaticamente la manutenzio-
ne stradale, così che le buche sono ormai il tormentone
quotidiano.
Il Gruppo SITEB lavorerà integrando la documentazione già at-
tualmente disponibile e ne produrrà di nuova, così da fornire un
documento completo, suffragato dalla necessaria bibliografia.
Contemporaneamente saranno  prodotte, fin dall’inizio,
pubblicazioni sintetiche ed efficaci, disponibili anche in for-
mato elettronico, per la divulgazione per la diffusione a lar-
go raggio e su web.
In questa fase preliminare il Gruppo ha anche valutato il
possibile coinvolgimento di Università e Istituti scientifici e
la possibilità di utilizzare l’ausilio di esperti esterni per studi
(es. LCA) fatti da Enti super partes.

■■ Le nuove Linee Guida SITEB sull’applicazione
del Regolamento CPR 305/11

La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei conglomerati bitumi-
nosi costituisce un’integrazione del precedente elaborato,
sempre relativo agli obblighi di marcatura, e presenta gli ele-
menti salienti introdotti dal nuovo Regolamento CPR, con ri-
ferimento specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo.
Si tratta di un adeguamento alle istanze comunitarie in mate-
ria di sostenibilità ed un miglioramento dei documenti che
evidenziano, congiuntamente, l’avvenuto controllo della pro-

duzione e le caratteristi-
che essenziali dei pro-
dotti (Dichiarazione di
Prestazione).
Il lavoro è stato con-
dotto da un gruppo di
tecnici opportuna-
mente costituito,
per supportare gli
operatori del setto-
re, Produttori, Or-
ganismi di con-
trollo, Professio-
nisti, nella cor-
retta applicazione
delle prescrizioni normative.
Su questo numero della Rassegna è stato pubblicato, a firma
del Coordinatore del Gdl, Marco Capsoni, un articolo che illu-
stra i contenuti salienti della Guida.
Il documento completo, già inviato a tutti gli Associati, è scari-
cabile dal nostro sito web alla sezione Manuali & Linee Guida.

■■ A Bergamo il corso di base SITEB

Una nutrita partecipazione di tecnici appartenenti sia al tes-
suto imprenditoriale che a quello delle P.A. ha caratterizzato
l’edizione n. 40 del Corso di base SITEB, organizzato in colla-
borazione con Iterchimica, presso la propria sede di Suisio, in
provincia di Bergamo.
Ben 37 gli iscritti che hanno seguito con intensa partecipazio-
ne le due giornate di lezioni, cui ha fatto da completamento
una interessante visita agli impianti e ai laboratori dell’Azien-
da ospitante.
Il modulo di due giornate (in precedenza erano tre) si è di-
mostrato “funzionale”, poiché, sebbene siano stati trattati
un numero leggermente inferiore di argomenti, è stato co-
munque garantito un adeguato grado di approfondimento.
La trasferta di due giorni invece che di tre ha permesso inol-
tre, in questo momento difficile, un opportuno contenimen-
to dei costi aziendali.
Il Presidente di Iterchimica, Gabriele Giannattasio, ha aperto i
lavori presentando la sua Azienda, oggi condotta dai figli Ales-
sandro, Federica e Mariella, che nasce nel lontano 1967 e che
attualmente è attiva oltre che in Italia, anche in altri 30 Paesi.
Il Direttore del SITEB, Stefano Ravaioli, ha quindi dato avvio al
corso, presentando i relatori della prima giornata e introdu-
cendo i temi oggetto delle relazioni: aggregati (Moramarco -
SITEB); bitumi (Valentinetti - eni); emulsioni bituminose (Ba-
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A margine delle relazioni si è anche tenuta la previ-
sta visita ai laboratori dove sono state viste “all’o-
pera” le macchine per le prove sui materiali e sulle
miscele e dove il personale di laboratorio ha com-
pletato e integrato le informazioni che erano state
fornite nel corso della giornata.
Durante la seconda giornata sono stati invece trattati i
seguenti argomenti: trattamenti superficiali e tecnolo-
gie a freddo (Baruzzi); fresato e aspetti ambientali (Ra-
vaioli); pavimentazioni speciali e additivi (Montanelli -
Iterchimica); tecniche di manutenzione (Moramarco).
Come sempre i partecipanti hanno svolto un sem-
plice test di verifica basato su 35 domande relative
agli argomenti trattati e hanno ricevuto l’attestato
di partecipazione consegnato a ciascuno dal Presi-
dente Giannattasio.
La sinergia con Iterchimica (cui va il ringraziamento

del SITEB) e la professionalità dei relatori hanno permesso di re-
gistrare un’altra “storica” edizione del Corso SITEB.

RUBRICHE

■■ Marghera diventa una “Green Refinery”

Già da qualche mese è stata annunciata la trasformazione
della raffineria ENI di Venezia in “Raffineria Verde”, con con-
seguente cessazione della produzione di bitume. La raffineria
aveva una capacità di lavorazione di circa 4 milioni di grezzo.
Attualmente ENI è il maggior consumatore di biofuel conven-
zionali (etanolo, bio-ETBE; FAME), necessari per adeguarsi al-
le politiche energetiche della Comunità Europea; il suo consu-
mo di biofuel è di circa un milione di tonnellate/anno, acqui-
stato da fornitori esterni. Col progetto Green Refinery, ENI ap-
plicherà processi innovativi, migliorando la qualità dei biofuel
e divenendo anche fornitore degli stessi.
Cuore del progetto, che procederà per stadi, è la conversione
dei due impianti esistenti di idro-desolforazione in nuovi pro-
cessi di idro-raffinazione. Il nuovo schema di lavorazione con-
vertirà alimentazioni naturali (oli vegetali, grassi animali, oli
di cucina usati) in biocombustibili di alta qualità (diesel, ben-
zina, GPL e potenzialmente anche jet fuel).
La produzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2014 per
dare circa 300.000 t/a di gasolio verde. La configurazione fi-
nale dovrebbe essere completata nel 2015. L’investimento to-
tale sarà di circa 100 milioni di Euro.
In un primo assetto la produzione sarà integrata con l’attuale
ciclo di raffineria, ottenendo l’idrogeno necessario dall’esi-

stente impianto di reforming. Nella configurazione finale sarà
presente un impianto nuovo di steam reforming per la produ-
zione di idrogeno.
In pratica le alimentazioni biologiche verranno inviate agli im-
pianti di idrogenazione  (ex idro-desolforazione) dove verranno
trasformate in biodiesel, green naphtha e GPL. Resteranno fun-
zionanti gli impianti di raffinerie per pretrattare una frazione di
virgin naphtha (benzina grezza), da miscelare con la bio-naph-
tha, onde ottenere la benzina commerciale a norma.

DAGLI ASSOCIATI SITEB

ruzzi - Iterchimica); miscele bituminose (Moramarco); produ-
zione, stesa e compattazione (Ravaioli). 
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■■ Infrastrutture stradali eco-sostenibili: le nuo-
ve frontiere della tecnologia

Si è svolta a Bari – organizzata da AIIT, SIIV e Politecnico di
Bari – una interessante giornata di studio sul tema delle in-
frastrutture stradali eco-sostenibili.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito di una serie di incontri tec-
nici che l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e
del Trasporti (AIIT) sta portando avanti in Puglia, grazie alla

collaborazione con il direttore del Centro Studi e Ricerche
AIIT, Prof. Felice Giuliani, oltre che, nel caso specifico, con il
Prof. Pasquale Colonna.
Al Convegno, tenutosi nell’Aula Magna del Politecnico barese
il 10 giugno u.s., è intervenuto, quale relatore, anche il diret-
tore del SITEB, Ing. Stefano Ravaioli, che ha aderito all’invito

del Presidente della Sezione AIIT
Puglia e Basilicata, Ing. Stefano
Zampino.
I temi trattati nel corso della gior-
nata hanno spaziato dall’inquadra-
mento generale dei vari aspetti ine-
renti alla progettazione e alla ma-
nutenzione stradale alla luce delle
più moderne tecnologie del settore
e delle nuove sperimentazioni nel
campo dei materiali, alle tematiche
riguardanti le tecniche di riciclag-
gio e i controversi aspetti normativi
ad esse correlati.
Tra i partecipanti, numerosi funzio-
nari di pubbliche amministrazioni,
ANAS e imprese e tecnici operanti
nel settore.
Molti degli argomenti emersi nel
corso del convegno, ed in particola-
re quelli relativi al recupero del fre-

sato d’asfalto, hanno offerto spunti di discussione per un suc-
cessivo incontro specialistico, programmato nel mese di set-
tembre.

RUBRICHE

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
■■ Le autostrade in cemento “scoppiano”

Allarme in Germania per le autostrade che scoppiano letteral-
mente con il caldo. Il fenomeno ha già provocato una vittima
in Baviera: un motociclista che è stato sbalzato contro il
guard-rail da un improvviso rigonfiamento del manto di ce-
mento della A93, rimanendo ucciso sul colpo.
La Bild-Zeitung, uno dei più grandi quotidiani tedeschi, titola
che adesso, con il caldo torrido in arrivo, “molte autostrade
diventano mortali sopra i 30 gradi”, con il risultato che “i la-
stroni di cemento scoppiano ed il caldo sahariano rende le
nostre autostrade pericolose per la vita”.
Anche l’Adac, il potente automobil club tedesco con oltre 18
milioni di aderenti, mette il dito nella piaga delle manchevo-
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■■ Bitume 2012: dimezzata in 6 anni la produzio-
ne di conglomerato bituminoso

I dati pressoché ufficiali di Unione Petrolifera relativi al con-
sumo di bitume nel 2012 confermano le più fosche previsioni
avanzate dagli analisti a inizio anno. Il mercato italiano di
prodotti bituminosi non solo è depresso, ma nel corso di ap-
pena 6 anni si è quasi dimezzato. 
Le statistiche del bitume e dei suoi derivati parlano chiaro! Se nel
2006 per mantenere in ordine la nostra rete stradale erano ne-
cessari 44 milioni di t di conglomerato bituminoso, nel 2012 ne
bastano poco più di 23. 
Enti locali, pubbliche amministrazioni e gestori di strade in gene-
re, da 6 anni, hanno avviato una politica di riduzione costante
della spesa pubblica che ha gravato soprattutto nel comparto
della manutenzione stradale. Gli effetti del resto sono evidenti
agli occhi di tutti! Basta viaggiare su una qualsiasi strada, che
non sia una autostrada, per rendersi conto della pessima qualità
del manto d’asfalto e dei rischi che corrono gli utenti.
La Tabella, elaborata come di consueto dal SITEB sulla scorta dei
dati di Unione petrolifera, mette a confronto 7 anni di produzione
di bitume e derivati.

Nel 2012, rispetto all’anno precedente, le vendite complessi-
ve del bitume in Italia, sono passate da oltre 2 milioni di t a
poco più di 1,5 con un calo complessivo del 24,63%. 
Analizzando in dettaglio il mercato possiamo notare solo nu-
meri a doppia cifra preceduti dal segno meno. Fa eccezione il
solo dato di vendita del bitume prodotto in Italia, ma destina-
to al mercato estero, che è stabile poco sopra 1 milione di t
(1.083.000 per l’esattezza, con un modestissimo + 0,65% di
incremento rispetto al 2011).
Procedendo con ordine:

® cala del 19,43% il bitume tradizionale destinato alla produ-
zione di conglomerati bituminosi che si attesta a 983.00 t;

® si riduce del 18,07% il bitume destinato alla produzione di
membrane impermeabilizzanti la cui crescita sul mercato
estero non compensa affatto il crollo dell’edilizia in Italia;

® cala del 30% il mercato del bitume ossidato il cui quantitati-
vo è ormai ridotto 35.000 t;

® cala di oltre il 20% (20,51%) il bitume modificato con poli-
meri che non supera le 155.000 t;

® - 20% anche il bitume destinato alla produzione di emulsioni
e schiumature, segno evidente che quando non ci sono i soldi
anche l’ecologia ne fa le spese.

lezze costruttive, sottolineando che il manto di 3.000 dei
12.800 chilometri della rete autostradale tedesca rischia di
scoppiare per il troppo caldo.
La causa viene attribuita al fatto che fino a 15 anni fa molte
tratte autostradali erano state costruite utilizzando lastroni
di calcestruzzo contenenti materiale di riempitura che oggi
non viene più utilizzato. La causa vera dovrebbe essere dovu-
ta invece alla differenza di temperatura tra lo stato superfi-
ciale e gli strati inferiori rimasti freddi. “Il problema consiste
nel fatto che è impossibile prevedere in quale punto il cemen-
to può scoppiare, tutto avviene in pochi minuti”, spiega Juer-
gen Grieving, portavoce dell’Adac.
Sulle autostrade bavaresi si sono già verificati 24 di questi “blow
up”, con il risultato che la A3 è attualmente “in ginocchio”. 
Josef Seebacher, responsabile delle autostrade della Baviera me-
ridionale, spiega che “le nostre autostrade devono far fronte a
sbalzi di temperatura da meno 30 a più 30 gradi centigradi”.
Anche in Sassonia si sono verificati rigonfiamenti del manto
autostradale lungo tre chilometri della A72.
Il portavoce dell’Ufficio tecnico per la costruzione di strade,
Peter Weib, spiega alla Bild “di non aver mai visto una cosa
del genere. I nostri dipendenti sono in giro ovunque per indi-

viduare possibili guasti. In casi del genere imporremo limiti di
velocità o il blocco delle autostrade”.
Anche il sottosegretario federale ai Trasporti, Andrea Scheuer,
dichiara che “su tutta la rete autostradale si stanno eseguen-
do controlli, con squadre di addetti pronti ad intervenire im-
mediatamente per riparare i guasti”.
Nel frattempo l’unico consiglio per gli automobilisti tedeschi
in viaggio in autostrada è di guidare lentamente nelle ore po-
meridiane e di tenere soprattutto gli occhi bene aperti (!).

■■ IARC e i fumi del bitume

L’Agenzia IARC aveva già anticipato le principali conclusioni
della sua lunga ricerca sui fumi del bitume in un articolo com-
parso sula rivista Lancet nel dicembre 2011 (inviato a suo
tempo a tutti gli Associati).
Ora è uscita la monografia completa e aggiornata di IARC
sulle ricerche compiute, anche questo documento è stato in-
viato agli Associati. SITEB sta esaminando criticamente la
monografia e quanto prima comunicherà agli Associati le pro-
prie considerazioni, dopo averle condivise con quelle delle
principali associazioni europee e americane del settore.

PRODUZIONE E CONSUMI



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 4 / 1 3 79

Con riferimento al conglomerato bituminoso, la produzione com-
plessiva di 23.224.000 t (somma del conglomerato tradizionale
più quello confezionato con bitume modificato) registra un signi-
ficativo -17,93% rispetto al 2011, segno evidente che il trend in
discesa che nel 2011 sembrava aver rallentato, in realtà nel corso
del 2012 è precipitato verticalmente. Le nostre statistiche non re-
gistrano dati di produzione di conglomerato più bassi di questi!
Con questa situazione non stupisce che gli impianti in attività sia-
no meno del 60% di quelli aperti normalmente, ma senza un si-
gnificativo cambio di rotta immediato, anche il destino di 50.000
operatori diretti del settore e di altrettante famiglie è a rischio!

■■ Come se non bastasse…

Il recente Convegno Internazionale di SITEB sul mercato del bitu-
me e sulla raffinazione (marzo 2013) ha messo in luce alcuni pro-
blemi che riguardano la rete delle raffinerie italiane, in difficoltà
per la costruzione del mercato dei prodotti petroliferi e per la con-
correnza delle nuove e moderne raffinerie dell’Asia e del Medio
Oriente. Ciò ha costretto a ridimensionare le lavorazioni e, in al-
cuni casi, a fermare l’attività.
Ora si sta profilando un ulteriore pericolo che viene dalla Rus-
sia. La stagnazione dell’economia russa sta infatti mettendo

sotto pressione le raffinerie della regione: si è prodotta una
sovraccapacità e una forte riduzione dei prezzi di benzina e
diesel. I recenti investimenti nelle raffinerie russe le avevano
già rese capaci di produrre carburanti e combustibili conformi
agli standard europei. Giocando sulla possibilità di praticare
prezzi più bassi, ora i Russi stanno cercando di inondare i
mercati europei di gasolio.
Le sole esportazioni di diesel dal Nord (Mar Baltico) verso l’Euro-
pa del Nord-Ovest sono passate nell’ultimo anno da 300.000 a
500.000 barili/giorno.
Il gasolio è commercializzato a 865,75 $/t, contro i 946 $/t di un
anno prima.
E’ molto improbabile che le raffinerie russe possano ridurre la
produzione, in linea con la domanda locale, perché la politica di
esportazioni di petrolio dello Stato incentiva le raffinerie stesse a
lavorare più petrolio possibile.
La rivista Hydrocarbon Processing riporta un’intervista con un al-
to dirigente della Saras, una delle più grandi raffinerie italiane,
che ha dichiarato sensibili perdite nello scorso anno: è probabile
che l’aumento di esportazioni dalla Russia faccia calare ulterior-
mente i prezzi del gasolio e quindi i margini per le raffinerie. Tutte
le raffinerie europee sono sotto pressione e si trovano di fronte a
un grave dilemma: investire o chiudere.

RUBRICHE

Variaz. %
2012/11 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Vendite bitume Italia -24,63 1.561.000 2.071.000 2.004.000 2.321.000 2.392.000 2.608.000 2.884.000
Bitume tradizionale -19,43 983.000 1.220.000 1.253.000 1.524.000 1.579.000 1.760.000 1.993.000
Bitume per membrane -18,07 340.000 415.000 425.000 430.000 415.000 440.000 500.000
Bitume ossidato -30,00 35.000 50.000 65.000 65.000 70.000 85.000 90.000
Bitume modificato -20,51 155.000 195.000 200.000 225.000 245.000 240.000 220.000
Bitume per emulsioni * -20,00 48.000 60.000 61.000 77.000 83.000 83.000 81.000
Conglomerato bituminoso -17,78 20.061.000 24.400.000 25.060.000 30.480.000 31.580.000 35.200.000 39.860.000
Congl. con bit. modificato -18,89 3.163.000 3.900.000 4.000.000 4.500.000 4.900.000 4.800.000 4.400.000
Conglomerato Totale -17,93 23.224.000 28.300.000 29.060.000 34.980.000 36.480.000 40.000.000 44.260.000
Emulsione -20,00 80.000 100.000 102.000 128.000 136.000 138.000 135.000
Bitume export +0,65 1.083.000 1.076.000 1.240.000 1.402.000 1.198.000 984.000 878.000
Produzione totale bitume -15,98 2.644.000 3.147.000 3.244.000 3.723.000 3.590.000 3.592.000 3.762.000

Valutazione SITEB su mercato bitume e derivati (su dati U.P.)

LEGGI REGOLAMENTI E NORME
■■ ERF invita i responsabili politici ad adottare 

misure urgenti per preservare le strade europee

La ERF (European Road Fedration) presenta la sua ultima
pubblicazione:” Mantenere l’Europa in movimento - Manife-

sto a lungo termine per la gestione efficace di una rete stra-
dale europea sicura ed efficiente”.
Il cronico sotto-finanziamento sta portando ad un grave dete-
rioramento della qualità della rete stradale europea e sta mi-
nacciando uno degli asset europei più importanti. Secondo al-
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cune stime, con un totale di circa 5 milioni di km, la rete stra-
dale dell’Unione Europea rappresenta un valore pari al PIL del-
la stessa Comunità. Gran parte della rete è stata costruita negli
ultimi 50 anni ad un costo considerevole e con grande sforzo.
Oggi stiamo vivendo un momento critico in cui una continua-
zione dello status quo e l’immobilità nel campo degli investi-
menti potrebbe portare ad una perdita permanente e irreversi-
bile di questo importante patrimonio. Il rischio di compromet-
tere in breve tempo questa grande risorsa è molto alto.
Per garantire la mobilità continua di persone e merci in tutta Eu-
ropa ed evitare i rischi maggiori in caso di incidenti, e per ridur-
re la congestione e il rumore, è essenziale preservare l’infra-
struttura stradale e migliorarne la qualità in modo efficiente.
Con il Manifesto “Mantenere l’Europa in Movimento”, la ERF
invita i responsabili politici dell’Unione Europea e dei suoi
Stati membri ad attuare una gestione a lungo termine effica-
ce per una rete stradale europea sicura ed efficiente, inclu-
dendo lo stanziamento di fondi adeguati per regolare la ma-
nutenzione stradale.

La gestione del patrimonio stradale può raggiungere questi
obiettivi grazie a:

® creazione di un inventario completo di tutti gli elementi
della strada;

® un quadro chiaro dello stato attuale della rete stradale;
® la stima del valore del bene e dei costi di manutenzione;
® stabilire scenari di finanziamento precisi per la regolare e tempe-

stiva manutenzione e l’aggiornamento del patrimonio stradale;
® assistere i responsabili politici nella scelta del program-

ma più conveniente per la manutenzione e per migliora-
re e finanziare adeguatamente le infrastrutture stradali.

La gestione del patrimonio stradale consente di prendere decisio-
ni politiche in base al livello di servizio previsto, decisioni che do-
vrebbero essere accompagnate dai  fondi necessari per attuarle.
Ci fa piacere vedere che anche la Federazione Europea della
Strada è allineata con l’iniziativa di valutazione e sensibiliz-
zazione presa da SITEB già due anni fa per l’Italia e ampia-
mente pubblicizzata.

■■ L’industria delle strade 
e le strade dell’industria

Non solo su queste pagine, ma anche su altri mezzi di comu-
nicazione, abbiamo sempre cercato di sensibilizzare la pub-
blica opinione e chi ci governa circa l’importanza della manu-
tenzione della nostra rete stradale; questa rappresenta un pa-
trimonio immenso, da noi più volte quantificato e dichiarato.
Un aspetto che forse non abbiamo sufficientemente enfatizzato
è la relazione tra questo patrimonio e lo sviluppo industriale.
Una rete stradale insufficiente e non adeguata non facilita i col-
legamenti e quindi non favorisce le attività industriali, soprat-
tutto in un Paese, come il nostro, dove la gran parte delle merci
e delle materie prime per l’industria si muove su gomma.
Anche una rete stradale sufficientemente sviluppata, però, se
non ben gestita e soggetta a manutenzione, è responsabile di
danni, diretti e indiretti, allo sviluppo e allo scambio di merci
e prodotti industriali.
Pensiamo ai ritardi nelle consegne e distribuzione di materie
prime e prodotti, per l’aumento forzato dei tempi di percor-
renza dovuto a code e al cattivo stato del manto stradale.
Pensiamo all’usura maggiore e ai danni che possono subire

gli automezzi, con conseguente aumento dei costi di traspor-
to. Anche la minor sicurezza e l’aumento della incidentalità,
collegate alla cattiva manutenzione, crea costi maggiori per
assicurazioni e compensazioni.
Su strade sconnesse e ammalorate aumentano sensibilmente
anche i consumi di carburante.
L’industria ha quindi tutto l’interesse a sostenere le nostre
battaglie a favore dello sviluppo e della conservazione del
patrimonio stradale nazionale, supportando le nostre giuste
istanze che sono quelle di tutti gli utenti delle strade, ivi com-
presi gli artefici dello sviluppo industriale.

■■ Qualche miglioramento nella sicurezza 
stradale europea, di cui però non beneficiano
ciclisti e motociclisti

I dati provenienti da Francia e Spagna mostrano qualche miglio-
ramento nel 2012, con un numero minore di decessi in incidenti
stradali.
In Francia il numero di decessi è diminuito del 7-8%. I dati preli-
minari indicano 3.600-3.700 morti nel 2012, contro 3.970 nel
2011; sono sempre numeri impressionanti.

RICERCA E TECNOLOGIA
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Comincia a dare i primi risultati la politica di controlli più severi
della velocità e dell’alcool, unita a quella della pubblica educa-
zione e sensibilizzazione.
Anche la Spagna continua ad abbassare il numero delle vittime
per il nono anno consecutivo, con 1.304 morti in incidenti strada-
li (180 meno dell’anno precedente); il 22% delle vittime in auto
non avevano allacciato le cinture di sicurezza.
Nonostante le campagne di sensibilizzazione, il 31% dei decedu-
ti alla guida di motorini non indossava il casco.
Pure Portogallo e Germania del Nord hanno prodotto sensibili ri-
duzioni di decessi.
Le più efficaci protezioni sui nuovi veicoli, la sensibilizzazione e il
controllo della velocità sono tra le cause di questi miglioramenti.
C’è tuttavia da dire che non sempre il numero di decessi si
correla con il numero di incidenti e di feriti, anche gravi.
Resta tuttavia la preoccupazione, a livello europeo, riguardo le
cosiddette “fasce deboli” (motociclisti, ciclisti, pedoni).
In Francia si consigliano i motociclisti di indossare indumenti ben
visibili e colorati, con l’intento di ridurre la possibilità che altri
utenti della strada non li vedano. Ciò vale anche per i ciclisti. Il
Transport Research Laboratory però dice che la migliorata visibi-
lità non è efficace come si pensa. I fari, infatti, possono ridurre la
visibilità dei colori vivaci, specie quando il contorno è altrettanto
colorato; meglio indumenti con righe e strisce contrastanti e, per
le bici, luci che lampeggiano. Ciò che è chiaro è che le classi vul-
nerabili sono le vittime di altri utenti della strada, in particolare
degli autocarri.
Nonostante il calo di decessi generale, i ciclisti morti nel nord del-
la Germania sono aumentati del 17% nel 2012, rispetto al 2011.
In Spagna gli incidenti che hanno interessato i motociclisti sono
stati gli stessi dell’anno precedente.
A Londra i camion per trasporto merce sono tra i principali re-
sponsabili degli incidenti a danno dei ciclisti.
Anche in Svezia, autobus e camion sono stati responsabili per il
25% dei decessi di ciclisti e motociclisti.
Sia a Londra, che in altri Paesi, la maggior parte di questi inciden-
ti avviene quando il ciclista o motociclista viaggia nella stessa di-
rezione del camion (o bus) e, soprattutto, quando questo cambia
direzione, senza vedere il ciclista o motociclista.

■■ Ponti e viadotti

Esistono diverse tipologie di ponti che si differenziano per le
modalità costruttive, potendo essere impiegati diversi tipi di
materiali quali il calcestruzzo, la pietra, il legno o l’acciaio.
Nel tempo, lo sviluppo delle conoscenze teoriche, parallelo a
quello dei mezzi di calcolo, ha modificato la concezione stessa
che i progettisti avevano dei ponti.
Prima della Seconda Guerra Mondiale questi erano pensati co-
me formati da tanti elementi strutturali, ciascuno dei quali svol-

geva una funzione propria indipendentemente dagli altri: una
serie di profilati o lamiere sopportava il peso della pavimenta-
zione e delle ruote dei veicoli, trasferendone il carico verticale ai
trasversi; questi, autonomamente, lo riportavano alle travi prin-
cipali dotate di propri correnti superiori ed inferiori. Le forze di
frenatura venivano assorbite da una struttura indipendente
(chiamata appunto trave di frenatura) e così via.
Si avevano in questo modo una serie di strutture semplici da
calcolare ma, nell’insieme, molto pesanti. Nel dopoguerra la
scarsa disponibilità di acciaio per ricostruire i ponti ha porta-
to a fondere le funzioni dei singoli elementi in un organismo
molto più complesso.
In particolare si è diffuso l’uso della piastra ortotropa, cioè
della lamiera piana irrigidita da due ordini di nervature orto-
gonali tra loro, le costole longitudinali ed i trasversi. Essa as-
solve alle funzioni di piano di rotolamento, di corrente supe-
riore (o inferiore) delle travi principali, di controventamento e
di trave di frenatura.
Le piastre ortotrope hanno portato a dimezzare i pesi degli
impalcati metallici, ma hanno un costo molto elevato data la
forte incidenza della mano d’opera sulla loro costruzione e
sul montaggio. Per questo motivo, contemporaneamente ad
esse, si sono sviluppati gli impalcati a struttura mista acciaio-
calcestruzzo, economicamente più vantaggiosi. Questa inno-
vazione nasce da una serie di osservazioni sperimentali: fin
dall’inizio del secolo, infatti, si avevano strutture che utilizza-
vano l’acciaio per le travi principali ed il calcestruzzo per la
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soletta superiore su cui avveniva il traffico, supposta indipen-
dente dalle travi sottostanti. In realtà le prove di carico dimo-
stravano che questa indipendenza non c’era poiché, tenendo
conto anche della presenza delle teste dei chiodi sulle piatta-
bande superiori, gli scorrimenti relativi non potevano avveni-
re liberamente. Si pensò quindi di rendere questa collabora-
zione certa e totale impiegando i connettori, appositi disposi-
tivi di collegamento tra acciaio e calcestruzzo.
L’uso del conglomerato e delle membrane bituminose sui
ponti in acciaio e in calcestruzzo è una conseguenza della ne-
cessità di rendere la struttura portante impermeabile e tran -
sitabile in condizioni di sicurezza e di confort, sotto ogni con-
dizione ambientale.
La pavimentazione deve quindi soddisfare un gran numero di
requisiti, quali l’impermeabilizzazione, la stabilità rispetto al-
la deformazione, la rigidità, l’uniformità, la resistenza all’in-
vecchiamento, ecc.
Deve anche essere in grado di proteggere la struttura di sup-
porto sottostante dagli agenti atmosferici, dagli agenti corro-
sivi (in inverno le acque di superficie contengono sale anti-
ghiaccio che accelera la corrosione delle strutture in acciaio)
e deve sopportare il carico del traffico veicolare. Deve, in so-
stanza, assorbire i carichi di traffico, trasferirli alle strutture di
supporto, rimanere stabile e resistente alle deformazioni ol-
treché garantire ottimali condizioni di anti sdrucciolevolezza
per i veicoli e comfort per gli utenti.
A causa dei differenti requisiti richiesti alla sovrastruttura
pavimentata, le funzioni di “protezione” non sono general-
mente soddisfatti da un solo strato di materiale: una divi-
sione funzionale può pertanto essere proposta per gli strati,
andando di conseguenza a realizzare un vero e proprio “si-
stema”, costituito da più strati di differente composizione,
tra loro sovrapposti.
Questo sistema è composto generalmente da uno strato di
conglomerato bituminoso, al di sotto del quale viene realizza-
ta una mano di attacco per il collegamento con lo strato di
protezione in membrana o tessuto.
Sotto quest’ultimo strato, prima della soletta in calcestruzzo
o della piastra in acciaio, viene applicato un primer bitumino-
so per il trattamento dei supporti prima dell’applicazione de-
gli impermeabilizzanti protettivi.
In generale, il sistema di protezione in asfalto di un ponte può
quindi essere suddiviso in tre diversi strati: uno strato di te-
nuta (primer), uno strato di protezione (membrana) e uno
strato superficiale (asfalto). Anche se possono essere utilizza-
te alcune diverse tecniche di applicazione e/o materiali, gene-
ralmente la procedura di costruzione, sulle piastre d’acciaio e
sui ponti in calcestruzzo armato, inizia con la sigillatura (sur-

facing) della piattaforma, seguita dalla sovrapposizione di
uno strato di tenuta (sealing) e di uno strato di protezione
(impermeabilizzazione) per finire con lo strato superficiale
sulla parte superiore, prevedendo l’applicazione di una op-
portuna mano di attacco.
Lo strato di superficie è realizzato in conglomerato bitumi-
noso; il bitume è utilizzato anche come strato protettivo e
materiale impermeabilizzante. Lo strato sigillante può esse-
re realizzato con materiali diversi, quali quelli a matrice bi-
tuminosa.

■■ Dall’antica Roma un segreto per costruire:
il cemento del passato meglio dell’attuale

La mistura di cenere vulcanica e calce produceva un impasto
molto più solido e sostenibile di quello impiegato da duecen-
to anni a oggi. Una pratica che incide per il 7% sulle emissio-
ni di diossido di carbonio a livello mondiale.
“In secula seculorum”, nei secoli dei secoli. E così sia: una
volta costruito un edificio, nell’antica Roma, ce ne si poteva
dimenticare. Eccetto terremoti imprevedibili, tutti avevano la
certezza che non sarebbe mai crollato. Perché l’impasto ce-

mentizio utilizzato ai tempi dell’Impero era meglio di quello
che sappiamo fare oggi. Più resistente, ma anche più sosteni-
bile dal punto di vista ambientale.
Per capirlo basta guardare le rovine romane ancora in piedi
dopo oltre duemila anni. E a metterlo nero su bianco è uno
studio di una squadra internazionale di scienziati, che potreb-
be aiutare chi costruisce a farlo da qui in poi in maniera mi-
gliore. Gli scienziati e gli ingegneri hanno notato la resistenza
all’erosione e all’acqua del cemento romano impiegato nella
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costruzione di porti, ancora perfettamente conservato in mol-
ti casi. L’ingegnere Marie Jackson dell’Università della Cali-
fornia a Berkley fa i numeri: “Rispetto a quello romano, il ce-
mento di Portland, quello che usiamo comunemente da 200
anni, in queste condizioni non durerebbe più di mezzo secolo
prima di iniziare a erodersi”. 
Per capire le proprietà del cemento romano, l’equipe ha ana-
lizzato tra l’Europa e gli Usa un campione estratto dal porto
romano della baia di Pozzuoli, a Napoli. Il segreto è nell’uti-
lizzo di particolari minerali, tra cui roccia vulcanica e calce,
che a contatto con l’acqua rendevano il cemento particolar-
mente solido. E che per essere prodotto, non aveva bisogno di
una dispersione di diossido di carbonio nell’atmosfera pari al
7% del totale, come accade oggi.  
Il connubio calce-cenere vulcanica non c’è nel cemento di
Portland. E quindi “dopo qualche anno inizia a fratturarsi, al
contrario di quello romano”, spiega ancora Jackson. Impiega-
re oggi quelle tecniche di costruzione è una sfida per tutta
l’industria. Ma si avrebbe quindi poi accesso a un materiale
più solido ed ecologico da produrre.  Accanto alle altre solu-
zioni sostenibili per l’ambiente a cui oggi l’umanità ha acces-
so, ora c’è un’altra risposta che viene dal passato remoto.

■■ Buche inglesi

Le buche nell’asfalto non sono un male solo italiano.
A parte l’estensione del fenomeno, da noi molto maggiore, la
differenza con gli altri Paesi civili è l’approccio diverso con cui
tale problema viene affrontato. Il Regno Unito (UK) pubbli-
ca ogni anno un “survey” sulle condizioni della locale rete

stradale, corredato anche dagli oneri dovuti ai risarcimenti
e cioè alle compensazioni che le varie amministrazioni de-
vono pagare per danni provocati dalle buche ai veicoli e al-
le persone.
Relativamente all’anno 2012, tale survey ci è noto al momen-
to solo per le porzioni UK di Inghilterra e Galles, che però rap-
presentano il 75% del Regno Unito. 
Si evince che la situazione è notevolmente peggiorata ri-
spetto all’anno precedente: le buche riparate sono aumen-
tate del 29%.
Il costo per gli interessi è stato stimato essere pari a 169 mi-
liardi di $ (ovvero 113 miliardi di sterline); le compensazioni
sono costate 48 miliardi di $ (32 milioni di sterline), mentre i
costi indiretti (legali, personale, ecc.) per le stesse sono stati
di circa 20 milioni $. Le spese per compensazioni sono au-
mentate del 50% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sono state ricoperte 2,2 milioni di buche.
Sarebbe interessante conoscere quante buche abbiamo in Ita-
lia e quante (o quante volte) vengono riparate ogni anno.
Anche nel Regno Unito, comunque, il budget per la manuten-
zione stradale è diminuito sensibilmente.
Una stima relativa a Inghilterra e Galles riporta che servireb-
bero circa 16 milioni di $, ovvero 10,5 miliardi di sterline, per
rimettere in ordine le strade.

■■ L’Università di Nottingham scopre le buche

Gli addetti ai lavori ben conoscono il prestigio dell’Università
di Nottingham nel campo del bitume e, soprattutto, delle pa-
vimentazioni stradali in asfalto. La rivista World Asphalt
(Aprile 2013) pubblica un articolo su uno studio fatto da tale
Università e dalla vicina Nottingham Trent University, relati-
vo alle buche.
La pretesa è quella di aver dato veste scientifica a quanto tut-
ti già sappiamo da molto tempo, e cioè:

® l’acqua accelera la formazione delle buche;
® la “riparazione” va fatta su un fondo asciutto e pulito;
® se si applica uno strato di emulsione prima del conglome-

rato, la riparazione durerà di più;
® è meglio usare conglomerato a 140 °C o più caldo, anziché

freddo.

La ricerca, finanziata dall’Istituto degli Ingegneri Civili, prose-
guirà finanziando anche borse di dottorato.
Speriamo che nel futuro ci venga rivelato qualcosa di più nuo-
vo e originale. Nel frattempo alcune aziende italiane stanno
proponendo soluzioni interessanti e innovative, senza grandi
pretese di scientificità. 
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La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Linee guida per l’adeguamento al Regolamento Prodotti da costruzione (CPR 305/11)

pag. 18 | 2013 | bianco&nero | ebook (scaricabile da www.siteb.it)

La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei conglomerati bituminosi costituisce un’integrazione del
precedente elaborato, sempre relativo agli obblighi di marcatura, e presenta gli elementi salienti
introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimento specifico alle miscele bituminose prodotte
a caldo. 
Si tratta di un adeguamento alle istanze comunitarie in materia di sostenibilità ed un migliora-
mento dei documenti che evidenziano, congiuntamente, l’avvenuto controllo della produzione e le
caratteristiche essenziali dei prodotti (Dichiarazione di Prestazione).
Il lavoro è stato condotto da un gruppo di persone con differenti specializzazioni, opportuna-
mente costituito, che ha approfondito i riferimenti normativi nel contesto applicativo dove l’a-

zione di chi produce i materiali, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la correttezza degli adempimenti deve ne-
cessariamente essere univoca.

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.

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 | Prezzo: 40,00 €

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. Sono stati presi in considerazione tutti i materiali costitutivi la sovra-

struttura stradale: terre e terreni, materiali stabilizzati e legati, conglomerati, trattamenti superficiali e microtappeti a freddo fino agli stra-
ti di interconnessione ed agli elementi di rinforzo. Da ultimo, negli allegati si è inteso dare un’ampia panoramica delle Norme europee che re-
golano i requisiti e, nel dettaglio, la descrizione di questi ultimi.
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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”. 

Civiltà d’asfalto
Carlo Giavarini

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

Contenuto:
L’asfalto, prodotto di origine naturale, è stato impiegato fin dai tempi più remoti dall'uomo, che ben
presto scoprì le sue ccezionali proprietà e cercò il massimo profitto dal suo uso. Alla scoperta degli
usi e delle fonti dell'asfalto, a partire dalla più remota antichità e fino ai giorni nostri, per conoscere
meglio un materiale essenziale che ha accompagnato l'uomo in tutte le fasi della sua esistenza.
Il libro “Civiltà d’Asfalto”, volutamente conciso, semplice e chiaro è stato concepito per diffondere la
buona immagine dell’asfalto, inteso come materiale di origine naturale, che da sempre ha accompa-
gnato le attività umane. Le ridotte dimensioni, la brevità dei singoli capitoli e l’abbondanza di figure a
colori, tengono desta l’attenzione del lettore. I singoli capitoli sono indipendenti l’uno dall’altro, sem-

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

■■ 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-

CONVEGNI & CONGRESSI

LAVORI & CANTIERI

■■ La grande autostrada del Nord Africa

Sono in corso i lavori per completare la grande autostrada che
collegherà l’Egitto con il Marocco attraverso Libia e Tunisia.
Una volta terminata, l’autostrada sarà lunga ben 5600 km, pra-
ticamente quasi quanto l’intera rete autostradale italiana.
I lavori per la tratta algerina da Naâma a Tébessa sono iniziati,
divisi in tre porzioni (est, centrale e ovest, per totali 1300 km).
Sono in corso progetti anche per collegare l’autostrada con i
porti di Béjaia, Djendjen e Skikda.
In Tunisia sono in corso i lavori per la tratta di pertinenza di
quel Paese (circa 80 km) per completare il collegamento con
la tratta algerina.

■■ Espansione delle infrastrutture in Algeria

La costruzione di strade ed autostrade è considerata priorita-
ria per l’Algeria. Oltre a quelli in corso, vari progetti stanno
per essere lanciati durante il corrente anno, per un totale di
4000 chilometri. Fondamentale è il completamento dell’auto-
strada Est-Ovest che collega Marocco a Tunisia attraverso
l’Algeria. Altre importanti direttrici andranno anche da Nord
a Sud. Nel progetto Est- Ovest, data la lunghezza delle tratte,
sono coinvolti tre diversi consorzi.
La porzione più ad Est, per un importo di 378,5 milioni di $, è
affidata ad un consorzio che comprende i gruppi Italiani
CMC, Proger, Cordioli & C, Ducati Italia e Tecnositaf, oltre agli
Algerini Rotahem e Imet.
La porzione Ovest (331,7 milioni di $) è invece affidata a un
consorzio algerino-spagnolo-portoghese.
La parte centrale (585,2 milioni di $) è affidata a un consorzio
che include Cosider TP, Cosider Construction, la spagnola In-
dra e la svedese Ericsson.
In Algeria sono stati nel frattempo completati  30 progetti

relativi ad aeroporti e 57 per i porti. Circa 20.000 persone
hanno perso la casa per gli espropri necessari per far posto
alla autostrada e molti contenziosi sono attualmente in
corso.

■■ Grandi progetti in Turchia

In Turchia la costruzione di strade gioca un ruolo fondamen-
tale per lo sviluppo del Paese.  Al momento ci sono grandi in-
vestimenti per lo sviluppo della rete stradale e di ponti, men-
tre nel resto dell’Europa è stata addirittura ridotta la manu-
tenzione delle strade esistenti.
Entro il 2035 gli attuali 2.200 km di autostrade verranno por-
tati a 9.680 km. Sedici progetti prioritari verranno completati
entro il 2023; altri 12 sono stati classificati come seconda
priorità, da completare entro il 2035.
I progetti previsti per il 2023 comportano la costruzione di
5.550 km e costeranno 47 miliardi di dollari, così che la rete
autostradale supererà i 7.500 km già nel 2023.
Al momento sono in corso i lavori nella autostrada Gebze-Or-
hangazi-Smirne, che include l’attraversamento della Baia di
Smirne e le strade di collegamento.
Un altro progetto prioritario è l’autostrada  di Marmara Nord,
dove è in costruzione il tratto Odayeri-Pasakoy, che include il
terzo ponte sospeso. In esecuzione è anche il terzo dei mag-
giori progetti prioritari e cioè il tunnel di Sabuncubeli.

■■ Si costruisce anche in Senegal

L’autostrada RN6 di 195 km, in Senegal, verrà ampliata e mo-
dificata con la costruzione di un nuovo ponte a Kolda. Le trat-
te interessate ai lavori vanno dal fiume Casamance, al confine
tra Senegal e Guinea Bissau, e riguardano anche le città di
Kolda e Ziguin Chor.
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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 Contaminati
e sulla Riqualificazione del Territorio 
Ferrara Fiere Congressi, 18-20 Settembre 2013

Il Salone, che
si svolge in
parallelo con
Inertia 2013,
si rivolge ad
aziende, pub-
bliche Ammi-
nistrazioni, As-

sociazioni, Istituzioni, Professionisti, Università, industria,
comparto petrolifero, settore immobiliare e della piani -
ficazione.
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

■■ Bauma Africa 2013
Salone internazionale di macchine 
per edilizia, materiali da costruzione,
industria estrattiva
Johannesburg, 18-21 settembre 2013

La Fiera Internazionale di Monaco espande la propria rete
internazionale per il settore delle macchine edili con il lan-
cio di un nuovo evento in Sud Africa. Il primo Bauma Africa
si terrà dal 18-21 settembre 2013 nella dinamica Johanne-
sburg, la porta d’ingresso per il mercato africano, e sarà
principalmente rivolta a partecipanti provenienti dall’Africa
sub-sahariana.
Il Sud Africa è un mercato con un futuro che offre un grande
potenziale per il settore macchine movimento terra e gli or-
ganizzatori dell’evento si aspettando la partecipazione di
circa 200 espositori, di oltre 15.000 visitatori e l’allestimen-
to di ben 20.000 metri quadrati di spazio espositivo.
Maggiori informazioni su: www.bauma-africa.com

■■ MADEexpo
Fiera Milano Rho, 2-5 ottobre 2013

A partire dal 2013 MADE expo passa alla cadenza biennale,
allineandosi ai più importanti appuntamenti europei del set-

tore dell’edili-
zia e delle co-
struzioni, foca-
lizzando l’at-
tenzione su te-
mi cruciali co-
me la riqualifi-

cazione urbana, la tutela e la manutenzione del territorio e
delle infrastrutture, la prevenzione antisismica e il risparmio
energetico e toccando una fitta rete di elementi fondamenta-
li per il rilancio del Paese. Sarà questo il cuore della prossima
edizione che si rinnova, puntando tutto su specializzazione e
un ampio respiro internazionale.
MADE expo è la piattaforma per creare le condizioni per la
ripresa, in particolare in un momento politico delicato che
deve affrontare una persistente stagnazione del mercato in-
terno, una forte crisi occupazionale e un crollo nel 2012 del
mercato immobiliare.
La via d’uscita passa attraverso tecnologia e innovazione, te-
mi sempre più al centro dei progetti pubblici e privati.
MADE expo è inoltre un hub qualificato per tutte le proposte
del costruire sostenibile e per avviare un dibattito su temi
strategici come quelli della riqualificazione e dell’efficienta-
mento energetico del patrimonio edilizio, coniugando il busi-
ness con la sostenibilità contro ogni fenomeno di greenwas-
hing, ovvero di appropriazione indebita da parte delle azien-
de di caratteristiche ambientali e sostenibili, da combattere
con misure di reale incentivo al settore e con certificazioni ef-
ficaci e condivise.

■■ Ecomondo - Fiera internazionale del recupero 
di materia ed energia
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 commistione tra la dimensione commerciale
e la dimensione tecnico scientifica, con uno spazio rilevante
dedicato all’innovazione nel settore della Green Economy.
La 17ª edizione si terrà dal 6 al 9 novembre 2013 a Rimini e si
annuncia ricca di novità espositive tra cui il nuovo salone
SA.LVE, dedicato ai veicoli per l’ecologia in collaborazione
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

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

Il più importante evento mondiale per i professionisti delle
strade e dei trasporti si terrà il prossimo anno nella moderna
e accogliente Riyadh, Capitale dell’Arabia Saudita. 

Nei cinque giorni di fiera si raduneranno leader di livello in-
ternazionale e gli esperti del settore per discutere sulle sfide
da affrontare e le strategie da intraprendere.
Nei 6.000 metri quadrati di spazio espositivo verranno pre-
sentati una vasta gamma di prodotti all’avanguardia e le
nuove tecnologie e innovazioni che interessano tutti gli
aspetti della costruzione stradale. Ampio spazio verrà dato

anche ai risultati della ricerca accademica e dei casi studio.
I vari convegni presentati verteranno, tra l’altro, sui temi della
sicurezza stradale, del trasporto sostenibile, delle pavimentazio-
ni e materiali, della mobilità integrata e ITS.
Maggiori informazioni su: www.IRF2013.com

■■ Asphaltica 2014
Veronafiere, Verona, 
8-11 maggio 2014

Asphaltica, il salone delle soluzioni e tecnologie per pavimen-
tazioni, sicurezza e infrastrutture viarie, rappresenta il più im-
portante appuntamento nazionale per gli operatori della via-
bilità stradale, luogo di incontro ideale per tecnici, progetti-
sti, committenti pubblici e privati che riserva una grande at-
tenzione alle tematiche della progettazione e realizzazione di
strade sempre più efficienti, ecosostenibili e sicure.
Come già da tempo annunciato, a partire dalla prossima edizio-

ne, il salone si sposterà a Verona, in concomi-
tanza con Samoter (8-11 maggio 2014), in vir-
tù di un accordo tra la nostra Associazione e
l’Ente Fiera veronese. Samoter e Asphaltica
insieme si presentano dunque come il princi-
pale evento per il mercato europeo delle co-
struzioni in cui il meglio dell’industria interna-
zionale metterà in evidenza le tante innova-
zioni che caratterizzano un settore in costan-
te evoluzione tecnologica. Verona diventerà il
luogo perfetto per incontrare operatori quali-
ficati, acquisire clienti e lanciare nuovi pro-
dotti grazie anche alla posizione geografica

che favorisce l’interscambio con i Paesi che si affacciano sul baci-
no del Mediterraneo e con l’Europa Centrale, Balcanica e dell’Est. 
Nel 2014 le green roads saranno la grande attrazione di
Asphaltica, ovvero le strade realizzate con soluzioni che ve-
dono il massiccio ricorso a materiali alternativi e riciclabili al
100%, caratterizzate da tecnologie a basso impatto ambien-
tale e bassi consumi energetici.

RUBRICHE







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.
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GLI INSERZIONISTI DELLA RASSEGNA DEL BITUME

MARINI

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

io
le

lli
.it BITEM Srl

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

2ª DI COP.

ITERCHIMICA srl

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

PAG. 4

4ª DI COP.

VERONA FIERE

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

PAG. 8

PAG. 50

PAG. 28

WIRTGEN MACCHINE Srl

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

PAG. 40

PAG. 70

PAG. 70

ENI Spa

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

SITEB

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

PAG. 7

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

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

3ª DI COP.

TECNO PIEMONTE Spa

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

PAG. 93

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. 90

MASSENZA Srl

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

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

Iscriviti compilando la scheda di pag. 144

SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA?
ISCRIVITI AL SITEB


