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Editoriale

Se dobbiamo ribadire il quadro, a tutti noto, del mondo che gravita intorno al
bitume, questo continua ad essere critico: in pochi anni l’Italia ha visto crollare
la produzione di conglomerato bituminoso e assistito alla chiusura di tre impor-
tanti raffinerie. La situazione più drammatica è quella delle imprese, che regi-
strano numeri impressionanti di fallimenti e cessazioni. 
Eppure la sensazione di molti è che si sia veramente toccato il fondo e che si possa
sperare in una ripresa; è idea comune che nel corrente anno si abbia una inver-
sione di tendenza. Il 2014 dovrebbe essere un anno di transizione verso il più
promettente 2015. Sotto la spinta delle numerose sollecitazioni che arrivano dai
media, dall’opinione pubblica e dall’Europa, anche chi ci governa dovrà rico-
minciare a pensare alla manutenzione delle nostre dissestate strade e accelera-
re il pagamento dei crediti arretrati.
Il bitume serve soprattutto per la manutenzione stradale, ma non solo; non va
dimenticata anche l’importante industria italiana delle membrane, che assorbe
oltre il 20% del consumo nazionale di bitume, così come va ricordata l’industria
delle macchine e degli impianti, nonchè il prezioso contributo dato dai labora-
tori di controllo e dai produttori di additivi e tecnologie. L’anno 2014 è di crucia-
le importanza anche per chi il bitume lo produce e lo commercializza. 
SITEB è forse l’unica associazione che possiede una manifestazione fieristica.
Grazie al supporto degli Associati, la partecipazione ad Asphaltica 2014 ancora
una volta non ha deluso; anzi, ha superato tutte le aspettative, vista la crisi di
molte altre manifestazioni del genere. Purtroppo e inaspettatamente, è entrato
in crisi proprio il Samoter su cui molti di noi avevano contato per un ulteriore
sviluppo di Asphaltica. 
Prendendo in considerazione le attività del passato anno, ci sembra che la cosa
più evidente sia stata la frequenza e la crescente importanza delle apparizioni di
SITEB sulla stampa e sui media radio e TV. Questa azione è sempre stata promos-
sa dalla Presidenza e dall’Assemblea, consapevoli del fatto che la politica si muove
solo sotto la spinta dell’opinione pubblica, la quale, a sua volta, è influenzata dai
media. Il grande pubblico che, come detto, influenza la politica, deve
anche capire che esistono buone prassi  per l’esecuzione dei lavori e
che le imprese oneste, che sanno lavorare e che sono attrezzate per
farlo, non c’entrano con le buche nell’asfalto.

Bilancio di un anno difficile
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Editoriale

SITEB ha seguito da vicino anche il problema della disponibilità del bitume,
che stava diventando drammatico dopo la chiusura in rapida sequenza di tre
raffinerie produttrici, dopo lo stop temporaneo di una quarta e la cessazio-
ne della produzione di bitume da parte di una quinta. E stata organizzata
una importante Conferenza con l’intervento di Unione Petrolifera e di alcu-
ni esperti di Argus, l’agenzia internazionale che si occupa del mercato bel
bitume (8 marzo 2013). La stessa Argus organizza quest’anno in Italia, a
Roma, nel mese di giugno e con il patrocinio di SITEB, la sua grande Confe-
renza annuale sul mercato del bitume in Europa.
Restando in tema di conferenze SITEB, ricordiamo anche quella organizzata
insieme ad ITACA, alla Conferenza delle Regioni, alle Regioni Toscana e Lazio
(20 giugno 2013), per esporre un lavoro fatto da SITEB e Ance Toscana insie-
me alla Regione; il tema era, lo ricordo, lo sviluppo della: “Guida operativa
per l’utilizzo del criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”. Anche in questo caso, SITEB ha dato dimostrazione di saper
interagire e collaborare con le pubbliche amministrazioni, come ripetuta-
mente richiesto da molti Associati.
E’ stato avviato dai laboratori facenti capo a SITEB un importante circuito di
confronto analitico (Round Robin Test) che ci risulta essere il primo in Italia rela-
tivo al conglomerato; esso ha messo in evidenza aspetti molto interessanti, chia-
rendo anche molte cose a livello di interpretazione dei dati. Unichim ha chiesto
di far rientrare nei suoi circuiti questa iniziativa. 
Con il gruppo delle membrane si è lavorato su vari problemi (non ultimo quello
della reperibilità del bitume “industriale”) e si è arrivati all’importante successo
di avere un Presidente italiano per l’associazione internazionale BWA (Bitumen
Waterproofing Association). Molto importante il successo recente su una verten-
za con uno Stato estero relativa al nostro export di membrane. 
Un altro problema che ha tenuto occupato SITEB è stato quello che riguarda
ambiente e salute (H&S). Relativamente alla monografia IARC, si è cercato di
concordare le nostre interpretazioni e azioni con importanti agenzie e associa-
zioni internazionali come Eurobitume, Concawe, BWA e AIA. 
Da tempo SITEB è sollecitato ad occuparsi del delicato problema degli odori; non
essendoci una normativa chiara, ogni amministrazione si muove in modo diver-
so. Ci sono stati contatti con il Ministero dell’Ambiente e con alcune Regioni, in
particolare Piemonte (che ha messo limiti molto restrittivi per i COV/TOC). 
SITEB ha stilato un “position paper” molto chiaro e deciso. 
Una battaglia (condotta su vari tavoli) che SITEB non ha mai abbandonato è quel-
la del fresato, considerato come rifiuto, con tutte le implicazioni che questa clas-
sificazione comporta. Un primo, anche se parziale, successo lo si è ottenuto con
la sentenza del Consiglio di Stato sulla vertenza di un Associato con il Comune
di Arcore; tale sentenza può costituire un prezioso punto di riferimento sulla clas-
sificazione del fresato quale sottoprodotto.
SITEB ha siglato un accordo con Legambiente per un progetto di ricerca relativo
alla strada green. La prima fase si è da poco conclusa e viene presentata ad
Asphaltica. Essa potrà essere la premessa per una seconda e più impegnativa fase
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Editoriale

di collaborazione. Soprattutto negli ultimi due decenni, SITEB ha tenuto i contat-
ti con i paesi più avanzati e con le organizzazioni internazionali del settore e ha
diffuso in Italia idee e conoscenze nuove; molte delle nostre aziende, consciamente
o inconsciamente, ne hanno beneficiato. E’ questa una attività che deve conti-
nuare, anche se, nella attuale situazione di perdurante crisi, alcuni sembrano chie-
dere, in modo spesso emotivo, di concentrare gli sforzi solo sui problemi nostrani
contingenti. Questi problemi sono stati comunque affrontati, in modo program-
mato e determinato; negli ultimi anni, infatti, SITEB ha segnato una evoluzione
da Associazione eminentemente tecnica ad Associazione capace di farsi sentire e
vedere, diventando sempre più un punto di riferimento per il settore.  
In  un momento difficile non si deve cedere o tentare le vie ritenute più facili, che
portano solitamente poco lontano. Soprattutto, non si deve andare in ordine
sparso, ma si deve restare uniti e affrontare insieme i problemi del settore. E’ oggi
più che mai valido il motto diffuso da SITEB vari anni fa: “soli si muore”. L’ag-
gregazione incentrata su comuni obiettivi e sul “fare squadra” è ora diventata
fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo del settore stradale. 

Carlo Giavarini

CONSIGLIO DIRETTIVO SITEB 2014-2017

L’Assemblea degli Associati del 9 aprile 2014 ha nominato i componenti del nuovo Consiglio Diret-
tivo SITEB che resterà in carica nel triennio 2014-2017:

Bertini Davide Consigliere eletto
Bettaglio Pietro Consigliere eletto
Chiozza Sergio Rappresentante di Cat. A
Da Via Mauro Rappresentante di Cat. F
Giannattasio Federica Consigliere eletto
Mazzetti Gianpaolo Rappresentante di Cat. D
Mori Michele Rappresentante di Cat. C
Ruffoni Stefano Rappresentante di Cat. B
Spinelli Mario Rappresentante di Cat. E
Tolentino Franco Consigliere eletto
Turrini Michele Consigliere eletto
Valentinetti Maria Rita Consigliere eletto
Valori Piazza Antonio Consigliere eletto

La partecipazione al voto ha raggiunto il 70,2% degli aventi diritto.

In base al nuovo Statuto, nella prossima riunione di Direttivo prevista il 7 maggio, il Consiglio eleg-
gerà il Presidente e il Vice-Presidente.

L’Assemblea, per acclamazione, ha nominato il Prof. Carlo Giavarini Presidente Onorario di SITEB. 
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Associati Siteb 2014

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

BIT SAVONA Scrl
V. Chiodo, 1
17100 SAVONA
Tel. 019/4503249
Fax 019/4502233
info@bitsavona.com
www.bitsavona.com

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

ITALBITUMI Srl
Via Cadriano, 10/2
40127 Bologna
Tel. 051 6333773 - Fax 051 511022
info@italbitumi.it

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

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

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

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

COLOMBO SEVERO S.C.
Cascina Colombera
26851 Borgo S. Giovanni (LO)
Tel.: 037122781 - Fax: 0371227834
colombosevero@libero.it

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

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

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

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

Produttori di conglomerati bituminosi e di inerti e/o applicatoriB

ASSOCIATI SITEB 2014
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ECOBIT STRADE Srl
Via Milite Ignoto, 4
16012 BUSALLA (GE)
Tel. 010/9643864 
Fax 010/9640700
info@ecobitstrade.it
www.ecobitstrade.it

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

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

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

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

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 & RECH Spa
Zona Industriale, 24
39030 VALDAORA - BZ
Tel. 0474/496222 
Fax 0474/498021
www.kofler-rech.it 
info@kofler-rech.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

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

ASSOCIATI SITEB 2014
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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
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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
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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

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

ELLETIPI Srl - DIMMS GROUP
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.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

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

Fornitori di servizi e controlli qualitàC
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SITECO INFORMATICA Srl
Via 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
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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 Srl
Via Papa Giovanni XXIII 12
20080 Zibido S. Giacomo (MI)
Tel. 029059411
Fax 0290002565
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

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.com

D
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CESAN A.S. CEVRE SAGLIGI SAN
Organize San Böl. Karamanlilar C. 5, Sincan, 
Ankara, Turchia
Tel. +90 3122670500
Fax +90 3122670401
cesan.euro@gmail.com
www.cesanas.com

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

ARIZONA CHEMICAL COMPANY LLC
Transistorstraat, 16
1322CE Almere (Olanda)
Tel. +31 365462862
Fax +31 365462996
www.arizonachemical.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

SER Spa
Strada Quaglia, 26
10026 Santena (TO)
Tel. 011 9455583 - Fax 011 9455566
olga.volosevich@cere.it
www.cere.it

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

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

ASSOCIATI SITEB 2014
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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 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
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venerdì 9 maggio

sabato 10 maggio

domenica 11 maggio

19

convegni e workshop a colpo d’occhio

giovedì 8 maggio

11,30 Sala A SITEB La strada green - Il progetto SITEB - Legambiente, in collaborazione con Impresa Bacchi

14,30 Sala A INDEX Pavimentazioni rinforzate con geocompositi: validazione sperimentale ed applicazioni

14,30 Sala B ABICERT Lo stato di attuazione della marcatura CE dei materiali stradali: miscele bituminose, bitumi, emulsioni 
e trattamenti superficiali

16,30 Sala A SINECO L’Applicazione del “Mobile laser scanning” per il monitoraggio delle attività estrattive di cava 
e della realizzazione in corso d’opera di nuove infrastrutture

9,30 Sala A ITERCHIMICA Riduzione delle emissioni atmosferiche, odorigene ed acustiche in ambito stradale

9,30 Sala B DIMMS Monitoraggio strutturale e geotecnico in fibra ottica

11,00 Sala B ECOPNEUS Asfalti modificati a bassa emissione sonora: vantaggi e opportunità delle pavimentazioni realizzate con l’im-
piego di elastomeri-SBR riciclati da PFU

11,30 Sala A ROAD SAFETY L’emergenza sicurezza stradale: valorizzare il territorio e una mobilità sostenibile

14,00 Sala B MATEST Quanto sono precisi i risultati dei vostri test? L’acquisizione ad alta qualità e il software sono la chiave

14,30 Sala A SIIV Ricerca e innovazione nel settore delle infrastrutture viarie

16,00 Sala B RODECO Pavement Management Systems e nuove tecnologie per interventi di manutenzione preventiva, curativa e
di riqualificazione strutturale: impiego di speciali griglie e “bitume armato” con fibre di vetro, interventi loca-
lizzati con processo di rigenerazione “Nuphalt”

16,30 Sala A SITEB SITEB - Round Robin Test - “Prove valutative e circuiti interlabolatorio (Proficiency Testing). 
La prima esperienza italiana di PT condotta sui conglomerati bituminosi

9,30 Sala A SITEB & ORDINE Il fresato d’asfalto nelle pavimentazioni stradali e altri materiali di recupero. 
Seminario tecnico a crediti formativi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona in collaborazione con il SITEB

15,00 Sala A SITEB Dall’arca di Noè al treno alta velocità

INGEGNERI VERONA 

11,30 Sala A SITEB Dall’arca di Noè al treno alta velocità - Replica
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giovedì 8 maggio
Programma dei convegni e workshopProgramma dei convegni e workshop

SITEB
11,30

8 . 11
m

ag
gi

o

Il progetto “La strada green” si propone di sviluppare ricerche e soluzio-
ni per la diffusione di idee, tecnologie e processi innovativi per migliora-
re ambiente e qualità della vita sulle strade e, in generale, negli spazi
aperti del territorio urbanizzato.
E’ stato costituito un comitato scientifico con lo scopo di contribuire alla
sensibilità ambientale dei decisori/committenti, tramite la produzione di
materiali divulgativi su proposte ed esempi di ridisegno degli spazi aper-
ti, pubblici e privati, al fine di rendere più belle e fruibili le strade, le piaz-

ze, i parcheggi, i marciapiedi e gli spazi ad uso pubblico nelle nostre città,
nell’ottica del risparmio di risorse e a vantaggio dell’ambiente.
Quando si studia una strada, si è tentati a ricercare un assetto tipo,
applicabile sistematicamente all’intero tracciato. La strada è invece uno
spazio ritmato, alimentato dal dialogo continuo con edifici e attività che
si svolgono ai suoi lati. Il progetto stradale è quindi partito dalla strut-
turazione dello spazio, che può anche essere di riposo, di passeggio, di
commercio.

LA STRADA GREEN - IL PROGETTO SITEB/LEGAMBIENTE, 
IN COLLABORAZIONE CON IMPRESA BACCHI
THE GREEN ROAD - THE PROJECT OF SITEB 

AND LEGAMBIENTE IN COOPERATION WITH BACCHI

Sala
A

14,30

L’inevitabile processo di degrado delle pavimentazioni stradali crea note-
voli problemi di manutenzione, con evidenti ripercussioni in termini econo-
mici e di sicurezza. In tal senso, l’applicazione di sistemi di rinforzo volta
al ripristino/adeguamento della portanza nelle sovrastrutture stradali desta
crescente interesse e consenso da parte degli addetti ai lavori (ricercato-
ri, amministrazioni ed imprese). Una adeguata scelta e posa in opera di

sistemi di rinforzo consente di dimensionare pavimentazioni con ridotto
spessore degli strati legati e strutture più prestazionali e durevoli. 
In tale contesto, Index, con il supporto scientifico dell’Università Politec-
nica delle Marche, ha concepito ed ottimizzato, ai fini dell’impiego in
campo stradale, un geocomposito ottenuto dalla combinazione fra una
geomembrana bituminosa ed una griglia in fibra di vetro.

Sala
A
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APERTURA ASPHALTICA 2014

ABICERT

14,30

14
,3

0

ABICert offre ai tecnici, ai progettisti, alle aziende ed ai consulenti un
approfondimento per la condivisione di esperienze tra gli operatori della
filiera inerente la costruzione dell’opera stradale. Dopo il riepilogo del
quadro legislativo nazionale e comunitario, il workshop analizzerà le
conseguenze del passaggio dalla Direttiva 89/106 al Regolamento UE

305/11, gli obblighi e le responsabilità del Progettista, del Produt-
tore, dell’Impresa e del Direttore dei Lavori, il reale stato di attuazione della
marcatura CE per i diversi prodotti stradali, a partire dagli aggregati rici-
clati e dal fresato, attraverso i bitumi tal quali e modificati, le emulsioni e
le miscele bituminose, finanche ai trattamenti superficiali.

“LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA MARCATURA CE DEI MATERIALI STRADALI:
MISCELE BITUMINOSE, BITUMI, EMULSIONI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI”

CE MARKING OF ROAD MATERIALS: BITUMINOUS MIXTURES BITUMES, 
EMULSIONS AND SURFACE TREATMENTS

Sala
B

ERF
IBEF

13,00

13
,0

0

Emerge oggi l’esigenza di migliorare le prestazioni dei tradizionali mate-
riali stradali: i cambiamenti climatici e l’aumento dei flussi di traffico inci-
dono sempre più sul deterioramento della rete stradale. Il progetto Euro-
peo Durab Roads ha lo scopo di sviluppare pavimentazioni sostenibili, eco-
compatibili, durevoli e resistenti, con costi contenuti. Tali pavimentazioni

saranno basate su nanotecnologie e procedure innovative per
costruire e riabilitare strade più durevoli, sicure e verdi.
Un notevole contributo in tal senso lo offrono anche i nuovi prodotti eco-
compatibili quali, ad esempio, le emulsioni bituminose che si vanno
sempre più diffondendo nel mondo intero.

INIZIATIVE GREEN ROAD IN EUROPA E OLTRE
GREEN ROAD INITIATIVES IN EUROPE AND BEYOND

Sala
A

14
,3

0
11

,3
0

INDEX
“PAVIMENTAZIONI RINFORZATE CON GEOCOMPOSITI: 

VALIDAZIONE SPERIMENTALE ED APPLICAZIONI”
GEOCOMPOSITE-REINFORCED PAVEMENTS: 

EXPERIMENTAL VALIDATION AND APPLICATIONS
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giovedì 8 maggio

venerdì 9 maggio

SINECO

16,30

16
,3

0

La realizzazione di infrastrutture che comportano ingenti movimentazioni
di materiale impone la necessità di garantire un controllo efficace delle
varie attività costruttive, sia da un punto di vista qualitativo che di tutela
dell’ambiente. Il workshop illustra come l’applicazione del “Mobile Laser

Scanning” abbia potuto costituire un valido sistema metodologico per il
monitoraggio periodico dei volumi di materiale estratti dalle cave di
approvvigionamento e di quelli posti in opera per la formazione dei rile-
vati del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.

“L’APPLICAZIONE DEL “MOBILE LASER SCANNING” PER IL MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA E DELLA REALIZZAZIONE 

IN CORSO D’OPERA DI NUOVE INFRASTRUTTURE”
THE APPLICATION OF THE “MOBILE LASER SCANNING” TO MONITOR MINING 

AND NUILDING ACTIVIIES IN NEW INFRASTRUCTURES”

Sala
A

ECOPNEUS

11,00

11
,0

0

Il traffico stradale è la causa principale di inquinamento acustico nei centri
urbani. Le attività di ricerca e sperimentazione di soluzioni per la riduzio-
ne del rumore stradale sono quindi di assoluta importanza per migliorare
le condizioni di vita e di salute della popolazione maggiormente esposta
a tale fonte di disturbo. Dal punto di vista dei materiali, particolare atten-
zione viene rivolta alle tecnologie più innovative, quali gli asfalti additiva-

ti con polverino di gomma riciclata, per verificarne l’efficacia e l’efficien-
za per la riduzione delle emissioni sonore anche in ambito urbano, dove
sono meno numerose le indagini e le campagne di misure. Uno studio
specifico su questa criticità metodologica è stato condotto e sperimenta-
to in numerosi Comuni della Toscana e dell’Emilia Romagna, ed è conflui-
to poi in un dossier tecnico dal titolo “Prestazioni degli asfalti a bassa

“ASFALTI MODIFICATI A BASSA EMISSIONE SONORA: VANTAGGI E OPPORTUNITÀ DELLE
PAVIMENTAZIONI REALIZZATE CON L’IMPIEGO DI ELASTOMERI-SBR RICICLATI DA PFU”
“MODIFIED ASPHALTS WITH LOW NOISE EMISSION: ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES

OF SURFACES MADE WITH ELT DERIVED RECYCLED ELASTOMERS-SBR”

Sala
B

ITERCHIMICA 

9,30

9
,3

0
9

,3
0

La legislazione ambientale italiana riguardo la produzione di materiali bitu-
minosi stradali è particolarmente complessa, in quanto la concessione
delle autorizzazioni è demandata ad autorità locali (Regioni e Province) che
operano talvolta senza un coordinamento che ne consenta un comporta-
mento omogeneo. Oltre a ciò, la produzione di conglomerati bituminosi è
da sempre identificata come un fattore inquinante, sia dal punto di vista
atmosferico che odorigeno, senza in realtà conoscere le differenze con
processi industriali solo all’apparenza meno impattanti. 
In realtà, attraverso opportune modifiche fatte sui leganti e sulle miscele,
con l’ausilio di additivi e prodotti speciali, tali impatti possono essere note-
volmente ridotti.

Iterchimica da più di 40 anni si occupa della ricerca, sviluppo e produ-
zione di additivi per bitumi e conglomerati bituminosi che consentono la
riduzione delle emissioni atmosferiche e odorigene. Opportunamente
dosati e studiati in base alle esigenze riscontrate, tali prodotti permetto-
no oltretutto il rispetto dei limiti previsti dalle autorità locali. I più noti addi-
tivi per tali scopi sono Iterlow T, Iterlow RS, Itersorb, Iterlene ACF 1000 HP
green, ecc.
Non bisogna inoltre tralasciare le emissioni acustiche dovute al passag-
gio del traffico veicolare. Le soluzioni hi-tech proposte dall’azienda fanno
sì che l'impatto sonoro prodotto sia limitato attraverso l'utilizzo della
tecnologia a ridotta emissione acustica Itersilens.

Sistema innovativo di monitoraggio distribuito in fibra ottica nel campo del
monitoraggio strutturale per opere e grandi infrastrutture civili quali ponti, auto-

strade, ferrovie, oleodotti, dighe e del monitoraggio geotecnico per problemati-
che connesse a frane ed eventi calamitosi e/o come sistema di “early warning”

“RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE, ODORIGENE 
ED ACUSTICHE IN AMBITO STRADALE”

“REDUCING NOISE, ODOR AND ATMOSPHERIC EMISSIONS 
IN ROAD CONSTRUCTION FIELD”

Sala
A

DIMMS

9,30

“MONITORAGGIO STRUTTURALE E GEOTECNICO IN FIBRA OTTICA”
“OPTICAL FIBRE BASED GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL MONITORING SYSTEM”

Sala
B
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venerdì 9 maggio

ROAD SAFETY

11,30

11
,3

0 Sono migliaia le vittime della strada ogni anno, sia nelle strade urbane che
in quelle extraurbane. Un tragico conteggio che oggi può trovare un freno
in alcune delle tecnologie, nel controllo e delle buone infrastrutture. Anche
le modifiche normative contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale,
come la patente a punti ed il patentino per i ciclomotori.
Poi c’è il ruolo svolto dalla tecnologia: l’applicazione delle tecnologie infor-
matiche alla mobilità, grazie alla diffusione di sensori in grado di monito-
rare in ogni istante il traffico, permetterà di sciogliere situazioni di circola-
zione difficili e di riorientare il tragitto dei mezzi pubblici e privati in caso

di interruzione dei percorsi convenzionali. Tutto questo è anche reso possi-
bile dal controllo e dalla prevenzione che le forze di polizia attuano su tutto
il territorio. Infine le caratteristiche del fondo stradale sul quale il veicolo
sta procedendo che diventano fondamentali nella sicurezza del veicolo. Il
binomio vincente è garantire più sicurezza alle persone (costi sociali) e più
velocità alle merci (costi economici) ed ai cittadini. Quanto può migliorare
la strada? E quanto possiamo agevolare il trasporto attraverso infrastrut-
ture migliori? Cerchiamo soluzioni insieme a rappresentanti del mondo isti-
tuzionale, delle infrastrutture, della mobilità e della segnaletica. 

“EMERGENZA SICUREZZA STRADALE: VALORIZZARE 
IL TERRITORIO E UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE”

THE APPLICATION OF THE “MOBILE LASER SCANNING” TO MONITOR MINING 
AND NUILDING ACTIVIIES IN NEW INFRASTRUCTURES”

Sala
A

ECOPNEUS 11,00

rumorosità in scenari urbani”. Nel corso dell’evento saranno inoltre
discusse, anche con la partecipazione diretta delle aziende del settore, le
varie metodologie per inserire il polverino di gomma da PFU e le diverse
caratteristiche prestazionali delle miscele bituminose così ottenute, con

particolare riferimento ai valori di rigidezza, resistenza all’accumulo di
deformazioni permanenti e resistenza alla propagazione delle fessure. Al
termine è previsto un aperitivo per favorire il networking tra i vari prota-
gonisti e consolidare le relazioni avviate.

Sala
B

SIIV

14,30

14
,3

0

A dispetto del persistere della crisi economica, che riduce i fondi per
le nuove opere e per la manutenzione di quelle esistenti, nessun
comparto produttivo presenta un tasso così elevato di innovazione
tecnologica quale quello stradale. 
Negli ultimi anni la ricerca specifica di settore ha messo a punto mate-

riali, tecniche, tecnologie e metodologie di lavoro improntate al massi-
mo risparmio energetico, al riciclaggio e alla salvaguardia dell’am-
biente. 
Ad Asphaltica 2014 il convegno SIIV farà il punto sulla ricerca nel setto-
re delle infrastrutture viarie.

“RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE”
RESEARCH AND NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ROAD INFRASTRUCTURE

Sala
A

MATEST

14,00

14
,0

0

L’ottenimento di risultati precisi e corretti dal vostro sistema di prova dina-
mico dipende dall’hardware,  dal software, dall’ analisi dei dati  e da come
questi componenti interagiscono tra di loro. 
La corretta caratterizzazione dei materiali per la pavimentazione, come
asfalto, terra e materiale granulare non legato, è una sfida. 
Disporre di macchine di prova ad alta qualità è fondamentale, tuttavia,
senza un software e un sistema di acquisizione dati adatto e preciso, i
risultati possono riportare errori sconosciuti e stranezze del sistema. Gli

utenti inesperti di attrezzature di controllo dinamico sono spesso incon-
sapevoli dei rischi presenti nei sistemi di prova. 
Questo workshop vi svelerà come raccogliere i dati più significativi nel
modo corretto e a riconoscere le trappole nascoste nella vostra apparec-
chiatura di prova. 
Inoltre vi fornirà i punti chiave da conoscere per  poter decidere quale sia
il sistema più appropriato da acquistare o  per ottenere il meglio dal siste-
ma già in vostro possesso.

“QUANTO SONO PRECISI I RISULTATI DEI VOSTRI TEST?  
L’ACQUISIZIONE AD ALTA QUALITÀ E IL SOFTWARE SONO LA CHIAVE” 

“HOW ACCURATE IS YOUR TEST DATA? 
HIGH QUALITY DATA ACQUISITION AND SOFTWARE IS THE KEY”

Sala
B
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Il fresato d’asfalto è una risorsa ottimale per il rifacimento dei manti stra-
dali, disponibile in grande quantità ma poco sfruttato in Italia causa una
normativa complessa che pone dubbi e interrogativi tali da scoraggiarne
l’uso. Il Seminario metterà in evidenza gli aspetti tecnici ambientali giuri-
dici e legali che stanno a monte della gestione del fresato d’asfalto. 

Ampio spazio verrà dedicato anche al riutilizzo di materiali alternativi quali
il PFU. Il Seminario, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona in
collaborazione con il SITEB è espressamente dedicato a tutti i tecnici del
settore stradale e dà diritto a n. 3 crediti formativi per gli iscritti all’Albo.

ISCRIZIONE GRATUITE, MA OBBLIGATORIE

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4

SITEB

16,30

Una valutazione periodica e indipendente delle prestazioni tecniche di un
laboratorio è indispensabile per assicurare la validità delle misurazioni e
l’accuratezza delle prove in esso condotte. Verranno presentati gli aspet-

ti principali e alcune considerazioni fondamentali desunte dalla prima
esperienza condotta recentemente dal SITEB su un PT rivolto alle più
comuni prove di controllo su bitumi e conglomerati bituminosi.

SITEB - ROUND ROBIN TEST 
“PROVE VALUTATIVE E CIRCUITI INTERLABORATORIO (PROFICIENCY TESTING). 

LA PRIMA ESPERIENZA ITALIANA DI PT CONDOTTA SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI”
PROFICIENCY TESTING AND INTERLABORATORY COMPARISONS THE FIRST ITALIAN

EXPERIENCE OF PROFICIENCY TESTING ON ASPHALT MIX

Sala
A

SITEB & 
ORDINE 

DEGLI INGEGNERI
DI VERONA

9,30

9
,3

0

IL FRESATO D’ASFALTO NELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 
E ALTRI MATERIALI DI RECUPERO. 

Seminario tecnico a crediti formativi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona in collaborazione con SITEB

“TECHNICAL CREDIT COURSE ON RECLAIMED ASPHALT RECYCLING”

Sala
A

RODECO

16,00

16
,0

0

Nel workshop sono presentati i recenti sviluppi del Pavement Manage-
ment System RO.MA., messo a punto da RODECO sia nel campo strada-
le come in quello aeroportuale. Particolare enfasi viene inoltre data a nuovi
interventi di manutenzione “preventiva” e “curativa” che consentono di
prolungare la vita utile della pavimentazione, nonché a interventi di riqua-

lifica strutturale, basati sull’impiego di particolari bitumi e griglie a fibra
di vetro, che consentono di risolvere problemi di portanza e carenza strut-
turale; viene presentata inoltre la nuova tecnologia Nuphalt di rigenera-
zione in sito delle pavimentazioni stradali, con interventi localizzati di ripa-
razione (su buche e gravi ammaloramenti).

“PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEMS E NUOVE TECNOLOGIE PER INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E DI RIQUALIFICA STRUTTURALE: 

IMPIEGO DI SPECIALI GRIGLIE E “BITUME ARMATO” CON FIBRE DI VETRO, 
INTERVENTI LOCALIZZATI CON PROCESSO DI RIGENERAZIONE “NUPHALT”

“PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEMS AND NEW TECHNOLOGIES FOR PREVENTIVE
MAINTENANCE MEASURES AND REQUALIFICATION PROJECT”

Sala
B

venerdì 9 maggio

sabato 10 maggio

domenica 11 maggio

SITEB

15,00

15
,0

0

Seimila anni di storia raccontano l’asfalto attraverso lo sviluppo tecnolo-
gico,  le nuove applicazioni, l’arte e l’economia. 

Dedicato agli studenti delle scuole tecniche e a tutti gli appassionati del
settore.

DALL’ARCA DI NOÈ AL TRENO ALTA VELOCITÀ
FROM NOAH’S ARK TO HIGH-SPED TRAINS

Sala
A

SITEB
11,30

11
,3

0 DALL’ARCA DI NOÈ AL TRENO ALTA VELOCITÀ
FROM NOAH’S ARK TO HIGH-SPED TRAINS

Sala
A

REPLICA

16
,3

0
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2RAM S.r.l.
A.N.I.M. ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI
MINERARI
ABICert L’ENTE DI CERTIFICAZIONE
ACRONI
ACUTEC S.r.l.
AEOLUS TYRE CO. LTD
AGRI WORLD S.r.l.
AGRITRACTOR S.n.c. di RACCA TOMASO, MARCO & C.
AISEM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO, ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE
AMMANN CHZECH REPUBLIC S.A.
AMMANN ITALY S.p.A.
AMMANN SCHWEIZ AG
AMMANN TEKNOMAK A.S.
AMMANN VERDICHTUNG GmbH
ANFIA SERVICE S.r.l.
ANTOLINI - COSTRUZIONI MECCANICHE 
F.lli ANTOLINI S.r.l.
ARIZONA CHEMICAL BV
ARTICOLI IN GOMMA BONADDIO MICHELANGELO
ASCOMAC
ASSODIMI - ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI E
NOLEGGIATORI
ASTEC INC
ATECAP
ATLAS COPCO ITALIA S.p.A. - DIV. COSTRUZIONI E
STRADE
ATTESTA S.p.A. - S.O.A.
AUTOMOTIVE EQUIPMENT GROUP S.C.
B.D.P. di BENATELLO D.& P.
B.P.I. S.r.l.
BAIONI CRUSHING PLANTS S.p.A.
BARBIERI S.p.A. ad Unico Socio
BAU - Das bundesweite Baumagazin 
BELLOLI ITALIA S.r.l.
BERETTA ALFREDO S.r.l.
BERNARDI IMPIANTI S.r.l.
BERSY S.r.l.
BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.
BERTINEX S.r.l.
BERTOJA 

BETONMEC S.r.l.
BETONROSSI S.p.A.
BI.ELLE S.a.s di AGOSTI & C
BICES 2015 - 13th Beijing International Construction
Machinery Exhibition & Seminar
Blend FBG S.r.l.
BLINK S.r.l.
BLUMAQ S.A.
BOBCAT
BONETTI S.r.l.
C.A.P. S.r.l.
C.E.E.I. S.n.c. di GUZZINATI GAETANO & C.
C.G.A. RICAMBI S.r.l.
C.M.O POMPE S.n.c. di BELLIN ADRIANO -
GIANFRANCO & C
C.R.S. CENTRO RICERCHE STRADALI S.p.A.
C.S.F. S.r.l.
CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
CAMOPLAST TRACKS & SYSTEMS
CAMS GROUP
CANGINI BENNE S.r.l.
CARANDINA S.r.l.
CARON A&D S.r.l.
CASA EDITRICE LA FIACCOLA S.r.l.
CASA EDITRICE LECTURA GmbH - GERMANY
CCPIT MACHINERY SUB-COUNCIL 
CCPIT-MSC
CENTRO SISTEMI TREVISO S.r.l.
CERCOCAMION.COM
CESAN CEVRE SAGLIGI SAN.A.S.
CESARO MAC IMPORT S.r.l.
CI EFFE GOMMA S.n.c di CAPPUCCI FRANCO & C.
CIFA S.p.A.
CIMMA ING. MORANDOTTI & C. S.r.l.
CIR - CONSORZIO ITALIANO RICAMBI
CLEANFIX IMPORT S.n.c. di GEMELLI SUSI & C.
CODEVINTEC ITALIANA S.r.l.
COIME CONCRETE EQUIPMENT S.r.l.
COLOMBO PIETRO DI ALBERTO COLOMBO & C. S.n.c.
COMAP S.r.l.
CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY (CII)
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Espositori e Case Rappresentate
di Asphaltica Samoter 2014
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CONTAINEX - CONTAINER-HANDELSGESELLSCHAFT
CONTROLS S.r.l.
CORMACH S.r.l.
CPS S.r.l.
CSC TRASPORTI - EDIFIS S.p.A.
D&T S.r.l.
DAL BARCO RENATO S.r.l.
DARIO FLACCOVIO EDITORE S.r.l.
DATACOL S.r.l.
DB BAHN ITALIA S.R.L.
DE ANGELIS RIMORCHI
DEA EDIZIONI S.a.s.
DEMAC S.r.l.
DIGITAL SWITCHING SYSTEMS LLC
DMG EVENTS
DMO S.p.A.
DONALDSON FILTRATION DEUTSCHLAND
DOOSAN BENELUX SA
DRAGFLOW S.r.l.
DUFF-NORTON EUROPE
DYNASET OY - POWERED BY HYDRAULICS
E.C.O. ITALIA S.r.l.
EATON FLUID POWER S.r.l.
ECOPNEUS Scpa
EDI-CEM S.r.l.
EDICONSULT INTERNAZIONALE S.r.l.
EDITORIALE C&C S.r.l.
EDIZIONI PEI S.r.l.
EIL SYSTEMS S.r.l.
ELASTOTEC
ELBA-WERK MASCHINEN-GESELLSCHAFT GmbH
ELLEGI - WORLDGASKET
ELLETIPI S.r.l. - GRUPPO DIMMS CONTROL S.p.A.
ELSA S.r.l.
EMDE Industrie-Technik GmbH
EMILIANA SERBATOI S.r.l.
EMMEBI IMPIANTI S.r.l.
ENI S.p.A.
ERMA-RTMO S.p.A.
ESCO BELGIUM SA
ESCO S.A.S.
ETP - EUROPE TRACTOR PARTS S.r.l.
EUROBITUME
EUROCOMACH a brand of SAMPIERANA S.p.A.
EUROMECC S.r.l.
EURORICAMBI S.p.A.
F.LLI BONEZZI S.r.l.
FERRIERE NORD S.p.A.
FHL GROUP S.r.l.
FIORI GROUP S.p.A.
FIORIO S.p.A.
FL.C. FLUID COMPANY S.r.l.
FLEXXAIRE Inc.

FRACCAROLI e BALZAN S.p.A.
FRACCAROLO POMPE S.r.l.
G.F. GORDINI S.r.l.
GARBIN GROUP S.r.l.
GASPARIN IMPIANTI S.r.l.
GATES EMB EIFELER MASCHINENBAU Gmbh
GATES EUROPE BVBA
GEMINIANI S.p.A.
GENOVESE UMBERTO S.r.l.
GHEDINI ING. FABIO & C. S.n.c.
GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.
GILETTA S.p.A.
GIORGIO NOVARA S.r.l.
GIORI RICAMBI S.r.l.
GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
GOVONI S.a.s.
GTW GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GmbH
GUFLER HELMUT S.a.s.
GUIDETTI S.r.l.
HARDOX WEARPARTS
HATZ MOTORENFABRIK GmbH & CO KG
HeDueMMe S.r.l.
HEICO ITALIA S.r.l.
HELLA
HINOWA
HI-TECH S.r.l.
HYDRA S.r.l.
I.C.E. - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
IATT - ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENCHLESS
TECHNOLOGY
IBEF - INTERNATIONAL BITUMEN EMULSION
FEDERATION
IDROMECCANICA RAMTEC S.r.l.
IFM ELECTRONIC S.r.l.
IKUSI - TELEQUADRI
IMAMOTER - C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE
IMDER TURKIYE CONSTRUCTION EQUIPMENT
DISTRIBUTORS & MANUFACTURERS ASSOCIATION
IMPIANTI GUTHERM S.r.l.
IMPRESA BACCHI S.r.l.
INDEX S.p.A.
INDUSTRIAL GOMME GROUP S.r.l.
INFRATEST PRÜFTECHNIK GmbH
INTERGOMMA S.p.A.
INTERSTATE MCBEE
IPCM - International Paint & Coating Magazine
IPD - Industrial Parts Depot
IRONPLANET
ITALCAB S.p.A.
ITALCUSCINETTI S.p.A.
ITALDEM - ITALIADEMOLITORI S.r.l.
ITALDRAGHE S.p.A.
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ITERCHIMICA S.r.l.
IZFAS A.S. - IZMIR FAIR
JADERPARTS S.r.l.
JIANGYIN HUAFANG NEW ENERGY HI-TECH
EQUIPMENT CO., LTD
JPL DIFFUSION ET CIE / LE BULL JAUNE
KAESER COMPRESSORI S.r.l.
KCP Heavy Industries Co., Ltd.
KEESTRACK N.V.
KENNAMETAL INC.
KGT S.r.l.
KIMERA S.r.l.
KLAC INDUSTRIE S.a.s.
KOHLER CO.
KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.p.A.
L.G.R. S.r.l.
LADD Distribution - Tyco Electronics AMP GmbH
LAGUNAFUNI DI LAGUNA VENANZIO
LAMBERTINI S.r.l.
L’AMBIENTE - G.I.R.S.A. (Gruppo Italiano Ricerca Socio
Ambientale)
LAMETER S.r.l.
LEICA GEOSYSTEMS S.p.A.
LOMBARDINI S.r.l.
LUTZ - JEAN LUTZ SA
M.A.GE modern asphalt generation
M.P.T. ENGINEERING
MachineryZone.it
MA-ESTRO S.r.l.
MAGGIOLI S.p.A.
MAI Italia S.r.l.
MAIT S.p.A.
MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
MANTOVANIBENNE S.r.l.
MarketBook
MARTIN ENGINEERING ITALY S.r.l.
MASCUS INTERNATIONAL BV
MASIERO ANTONIO - A.M. Gears S.r.l.
MASSENZA S.r.l.
MATEC S.r.l.
MATEST S.p.A. Unipersonale
MAZZER MATERIE PLASTICHE S.n.c.
MB S.p.A.
MC5.0 - MACCHINE CANTIERI - ORSA MAGGIORE
INTERNATIONAL S.r.l.
MECBO S.r.l.
MECLUBE S.r.l.
MECTUBI S.r.l.
MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS S.r.l.
MERCEDES BENZ ITALIA S.p.A.
MESSERSI’ S.p.A.
MIC di QUINTINI MASSIMILIANO

MICROTRONICS S.r.l.
MIDI EUROPE S.r.l.
MILLAR WELLPOINT S.n.c.
MINELLI - OFFICINE MINELLI S.r.l.
MODENA PARTS S.r.l.
MOLICAR S.r.l.
MOVAX OY Ltd
MS-TECNOLOGIE D.O.O.
MWV - MeadWestvaco Europe
NBI Bearings Europe, S.A.
NEW CLEAN S.r.l.
NLMK CLABECQ
NOALOIL S.p.A.
NORD-LOCK S.r.l. a socio unico
NORDTEST S.r.l.
NUOVA SJAT S.r.l.
O.M. OLEODINAMICA S.r.l.
OFFICINA MECCANICA POLLI GIANCARLO
OFFICINE BARBIERI S.r.l.
OFFICINE MALAGUTI S.r.l.
OFFICINE MECCANICHE TONON S.r.l.
OLEOMARKET S.r.l. (OLMARK)
OMAS MOTOR S.r.l.
OME S.r.l.
OMTRACK S.p.A.
ORLANDI RADIATORI S.r.l.
ORMIG S.p.A.
OSSIND OSSITAGLIO INDUSTRIALE S.p.A.
OT SEALS S.r.l.
OUTSET S.r.l.
PAKELO MOTOR OIL S.r.l.
PALAZZANI INDUSTRIE S.p.A.
PANOLIN INTERNATIONAL Inc.
PERLINI EQUIPMENT S.p.A.
PEWAG ITALIA S.r.l.
PHOENIX INTERNATIONAL S.r.l.
PIPEX S.r.l.
PIUSI S.p.A.
PIX Germany GmbH
PLUVITEC S.p.A.
PMI S.r.l.
POCLAIN HYDRAULICS SRL A SOCIO UNICO
POLYGLASS S.p.A.
POMPE CASALI S.r.l.
POWER HYDRAULIK S.r.l.
POWERTILT AG
PRAVISANI S.p.A.
PREXOR S.a.s.
PROMATEC S.p.A.
PROTECNO ITALIA S.r.l.
PUBLISHING HOUSE “STONE AND BUSINESS”
R.M.C. RICAMBI MACCHINE MOVIMENTO TERRA S.r.l.
RAAL ITALIA S.r.l.
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REITER & CRIPPA S.r.l.
RESALE WEEKLY
RHEINBRAUN BRENNSTOFF GmbH
RHEWUM GmbH
RI.GOM.MA S.r.l.
RIGHETTO SERBATOI S.r.l.
ROADTEC
RODECO GROUP
ROECHLING ENGINEERING PLASTICS ITALIA S.r.l.
ROSTA S.r.l.
ROTELMANN GmbH
RUBIND INC.
RUIAN JIAHONG WEIYE AUTO ELECTRIC CO., LTD
S.C.I. S.r.l.
SACATEC
SACE S.p.A.
SACE S.r.l.
SALVETTI S.r.l.
SAMEP TOOLS
SAMPIERANA S.p.A. - EUROCOMACH
SATI TRADING S.p.A.
SAVATECH d.o.o.
SAVI F.LLI S.n.c.
SE INTERMAT
SELENICE BITUMI SH.A
SELMAT AUTOMOTIVE S.p.A.
SEMPERIT
SER S.p.A.
SERMAC S.r.l.
SIMEM S.p.A.
SIMEX S.r.l.
SIMVAR S.r.l.
SINA S.p.A.
SINCO S.r.l.
SIP & T S.p.A.
IR MECCANICA S.p.A.
SITEB
SITECO INFORMATICA S.r.l.
SOCIETA’ ITALIANA GALLERIE
SPRAYMASTER S.r.l.
STA S.r.l. SOLUZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE
STAR ASPHALT S.p.A.
STREET LIFE S.r.l.
SUPERBETON S.p.A.
SWEDISH LORRY PARTS AB
TECNICHE NUOVE S.p.A.
TECNIDEA CIDUE S.r.l.
TECNOACUSTICA S.r.l.
TECNO-GRU S.r.l.
TECNOTEST S.p.A.
TEREX COMPACT GERMANY GmbH
TEREX ITALIA S.r.l.
TEREXLIFT S.r.l.

TESMEC S.p.A.
TRACK ONE S.r.l.
TRACTO TECHNIK GmbH & Co.
TRADE LINK MEDIA PTE LTD
TRANSPOEDIT S.r.l. - TRANSPOBANK
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.p.A.
TRIANGLE TYRE CO., LTD. - Italy Office SUNEBO S.r.l.
TRIMMER S.r.l.
TRUCKSTORE
TUNROCK S.r.l.
TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A.
TWIN DISC S.r.l.
U.EMME S.r.l.
UCoMESA - UNIONE COSTRUTTORI MACCHINE EDILI,
STRADALI, MINERARIE E AFFINI - FEDERATA ANIMA
UNACEA - UNIONE NAZIONALE AZIENDE
CONSTRUCTION EQUIPMENT & ATTACHMENTS
UNICALCE S.p.A.
UNIVERSAL CONTROLS INTERNATIONAL S.r.l.
UNIVERSALFLEX TECHNOLOGY S.r.l.
URETEC S.p.A. - POLIURETANI
USCO S.p.A.
UVIT IL CINGOLO S.r.l.
VADO E TORNO EDIZIONI S.r.l.
VALENTE S.p.A.
VALLI ZABBAN S.p.A.
VALUEPART EUROPE S.p.A.
VAPORMATIC Co. LTD
VARISCO S.p.A.
VENTURI ACCIAI S.r.l.
VERDI S.p.A.
VERMEER ITALIA S.r.l.
VERNISOL S.p.A.
VERSALIS S.p.A.
VF VENIERI S.p.A.
VIASAT S.p.A.
VIBECO S.r.l.
VIOLA ANTONIO S.r.l.
VIRGIS FILTER S.p.A.
VMT INTERNATIONAL
VOLTA MACCHINE S.r.l.
VP GROUNDFORCE
VULKAN ITALIA S.r.l.
W. LADURNER S.r.l.
WORLD OF CONCRETE
WORLDGASKET - ELLEGI
WORLDWIDE DRILLING RESOURCE, Inc.
ZANETTI MAGNETI S.r.l.
ZHEJIANG TUGONG INSTRUMENT CO., LTD.
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Con la partecipazione attiva e la sponsorizzazione del-
l’associata Impresa Bacchi, SITEB ha intrapreso una col-
laborazione con Legambiente fondata su un comune
progetto, approvato dal Consiglio Direttivo del
2.10.2013. Il progetto “La strada green” si propone di
sviluppare ricerche e soluzioni per la diffusione di idee,
tecnologie e processi innovativi per migliorare ambien-
te e qualità della vita sulle strade e, in generale, negli
spazi aperti del territorio urbanizzato.
E’ stato costituito un Comitato Scientifico con la parte-
cipazione di Andrea Poggio (Vice Direttore Generale Le-
gambiente), Alfredo Drufuca (Polinomia), Lorenzo Bo-
no (Ambiente Italia), Carlo Giavarini (Presidente SITEB),
Chiara Panceri (Impresa Bacchi). 
Lo scopo del Comitato Scientifico è quello di fornire l’in-
dirizzo del lavoro, nonché i contenuti per la prepara-
zione di materiali, sia divulgativi che tecnici e la reda-
zione di un dossier tecnico-scientifico.
L’obiettivo del progetto è la realizzazione dei materia-
li finalizzati ad una migliore comprensione dei temi
coinvolti dal ridisegno di una strada green, sia per i de-
cisori politici che per i tecnici delle pubbliche ammini-
strazioni, data la necessità di una integrazione delle
competenze proprie delle strutture tecniche.
Quando si studia una strada, si è tentati a ricercare un
assetto tipo, applicabile sistematicamente all’intero trac-
ciato. La strada è invece uno spazio ritmato, alimenta-
to dal dialogo continuo con edifici e attività che si svol-
gono ai suoi lati. Il progetto stradale deve quindi parti-
re dalla strutturazione dello spazio; spazio che può an-
che essere di riposo (marciapiedi in cui ci si può sedere),
di passeggio, come un grande viale alberato, di com-
mercio (marciapiedi attorniati da negozi) ecc. 
Lo spazio di una strada può essere dedicato al solo traf-
fico o dedicato in parte anche a pedoni e biciclette (fuo-

ri carreggiata), o condiviso con vari mezzi di trasporto.
Sono state analizzate, in via preliminare, alcune tipolo-
gie di strade, onde effettuare una sintesi delle esigen-
ze e dei problemi posti da ogni situazione: strada resi-
denziale, strada parcheggio, strada commerciale, stra-
da di distribuzione TPL.
E’ emerso che i principi su cui fondare le linee di pro-
getto si dovevano basare su alcune definite esigenze:

1 - una maggiore sicurezza dei fruitori (ad esempio ac-
cessi ad aree fruite da bambini);

2 - consentire un uso intelligente (ovvero una adatta-
bilità ad usi plurimi);

3 - massimizzazione delle aree verdi e della permeabi-
lità (drenabilità) dei suoli;

4 - promuovere l’impiego di materiali riciclati (e ricicla-
bili) e di tecnologie a ridotto impatto ambientale; 

5 - tenere in considerazione il LCA dei materiali e delle
tecnologie impiegate e il minimo disturbo arrecato
ai cittadini e all’ambiente durante i lavori (tempi di
esecuzione e sicurezza dei cantieri);

6 - componente importante è anche l’aspetto estetico
dell’arredo urbano;

7 - proporre soluzioni che al contempo siano economi-
camente accettabili.

Da tutto ciò emerge che la realizzazione di un proget-
to di strada green richiede adatti materiali e tecnolo-
gie. Per andare incontro alle esigenze 5 e 7 è consiglia-
bile, nei limiti del possibile, impiegare una stessa tipo-
logia di materiali, variando le caratteristiche superficiali
con  trattamenti adatti.  Così, ad esempio, l’aspetto di
un manto asfaltico può essere variato imprimendovi so-
pra, con apposite griglie meccaniche, disegni di vario ti-
po; la tonalità può cambiare se si tratta la superficie in
modo da abradere la pellicola superficiale di bitume e
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far emergere meglio gli inerti chiari, o colorati.  Saran-
no possibili vari tipi di trattamenti superficiali, inclusi
quelli mangia-smog, con doppia funzione ambientale
e schiarente del manto. In alternativa, sono comunque
disponibili pavimentazioni di vari colori, grazie alla scel-
ta dei leganti e degli inerti.
A parte gli altri numerosi vantaggi, l’asfalto è completa-
mente riciclabile, economico, facile e veloce da applicare
e rendere fruibile, e quindi risulta il materiale più rispon-
dente ai criteri 4, 5 e 7 sopra citati. Risponde ottimamen-
te anche al criterio 3 (permeabilità), vista la ormai qua-
rantennale esperienza degli asfalti drenanti.
Alla luce dei cambiamenti climatici e degli improvvisi ac-
quazzoni che creano seri problemi sulle strade urbane, la
drenabilità deve essere massimizzata non solo sulla stra-
da vera e propria e nelle zone verdi, ma anche nelle zo-
ne di parcheggio e nelle aree di riposo e gioco. Va quin-
di studiato il sistema di convogliamento dell’acqua e un
suo eventuale trattamento e riuso (ad esempio per le li-
mitrofe zone verdi). In tal caso deve essere messo a pun-
to un apposito “pacchetto” drenante, non limitando la
drenabilità al solo manto di usura superficiale.
Le zone di parcheggio potranno essere “intelligenti” se-
gnalando localmente lo scadere dei limiti di sosta e con-
tando sulla autodisciplina degli utenti.
Le pavimentazioni e le aree così predisposte dovranno

garantire una elevata durabilità secondo il moderno
concetto del “long lasting pavement”. Perché ciò sia
realizzabile, i sotto-servizi dovranno essere posizionati
e gestiti in modo da non intervenire sul manto strada-
le, compromettendone così l’efficienza e la durabilità.
Anche l’esecuzione dei lavori e la sua programmazione
dovranno essere “green”, con l’impiego di materiali di
riciclo (asfalto in primis) e di temperature tali da non
produrre fumi e odori. Verranno standardizzate adatte
procedure per garantire la sicurezza all’interno e all’e-
sterno del cantiere e la rapidità di esecuzione. Anche la
periodicità e i costi dei programmi di manutenzione (so-
prattutto delle zone verdi e soggette a controlli perio-
dici) verranno definiti.
La valutazione degli aspetti economici dovrà prendere
in considerazione la qualità del progetto e del lavoro,
la sua durabilità e la sua valenza ambientale, garan-
tendo anche i necessari controlli. Un ulteriore scopo del
progetto SITEB-Legambiente è infatti quello di produr-
re un cambiamento nell’atteggiamento di molte pub-
bliche amministrazioni che, privilegiando il risparmio
immediato, spendono molto di più nel medio e lungo
termine.
Queste sono le premesse del lavoro che verrà presenta-
to durante l’inaugurazione di  Asphaltica  a Verona (gio-
vedì 8 marzo ore 11,30). ■
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1. Premessa

Sebbene la sensazione olfattiva non sia direttamente
correlata ad effetti dannosi per la salute, si sta creando
nel nostro Paese una grande e spesso eccessiva sensibi-
lità verso qualsiasi tipo di odore. La tolleranza verso le
emissioni odorigene delle aree industriali o dei cantie-
ri è diventata bassissima, creando non piccoli problemi
a molti siti produttivi e condizionando anche lo svilup-
po di tecnologie e produzioni.
L’odore non è una grandezza fisica. Una delle principali
criticità legate all’impatto olfattivo è dovuta alla diffi-
coltà o impossibilità di individuare le sostanze responsa-
bili degli odori. Non esiste una correlazione tra odore e
struttura chimica delle sostanze, anche se è risaputo che
alcune classi di composti (ad esempio quelli solforati) so-
no più odorigene di altre. La carenza della normativa in
proposito complica ulteriormente le cose.

2. Le sostanze odorigene

Buona parte delle sostanze chimiche dotate di una certa
volatilità è caratterizzata da un odore più o meno inten-

so e percettibile. La soglia olfattiva, ovvero la minima con-
centrazione di una sostanza che può essere percepita nel-
l’aria, varia notevolmente da una sostanza all’altra.
I parametri che più influenzano il potere odorigeno di
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Riassunto

L’articolo, che fa seguito ad altri comparsi sulla Rassegna del Bitume, riassume lo stato delle conoscenze sugli odori, verso i
quali aumenta sempre più la sensibilità dei cittadini. Le emissioni odorigene non rientrano in modo chiaro e omogeneo nel-
la normativa italiana. Vengono prese in considerazione le caratteristiche degli odori, la loro percezione e misura, nonché la
correlazione con le sostanze organiche volatili, con riferimento ai siti di produzione dei conglomerati bituminosi.

Summary
Following other articles published on the Rassegna del Bitume, the paper analyzes the characteristics of the odours,
the methods to detect and measure them, and the correlation with the volatile organic compounds, with reference
to the asphalt production units. A chapter is devoted to the national and international regulation of this matter.

Il problema degli odori

The odour problem in the bitumen industry

Carlo Giavarini
SITEB

La psoralea bituminosa, fiore mediteranneo che odora di bitume
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una sostanza sono la sua tensione di vapore, il peso mo-
lecolare (in genere inferiore a 300) e la sua capacità di
diffondersi nelle mucose e cellule neurosensoriali. 
Esistono classi di composti chimici e, all’interno di esse,
gruppi funzionali che più di altri influenzano la capa-
cità di emettere odori. Sono odorigeni i composti con-
tenenti zolfo, azoto e, spesso, alogeni come bromo e
cloro, così come composti con gruppi funzionali quali
aldeidi, chetoni, eteri.
Indagini condotte sui luoghi di produzione e stesa dei
conglomerati bituminosi hanno identificato vari com-
ponenti presenti nei composti organici volatili. Più dif-
ficile è stabilire quali di questi contribuiscano più di al-
tri alla percezione degli odori. La presenza di zolfo nel
bitume può portare alla formazione di solfuro di idro-
geno, soprattutto durante i processi di raffineria. L’os-
sidazione di composti insaturi può portare alla forma-
zione di aldeidi e chetoni.
Si può tentare di suddividere i composti organici in
gruppi con vario potenziale odorigeno:

® poliaromatici (es. PAH) e acidi organici: molto basso;
® alcani (es. butano) e ftalati: basso;
® idrocarburi insaturi e naftenici: da basso a moderato;
® aromatici (es. benzene): moderato;
® composti solforati (es. mercaptani): molto alto.

3. Caratteristiche degli odori 
e loro percezione

La soglia di percezione degli odori è definita su base
statistica sottoponendo le sostanze (diluite in aria) a un
gruppo di persone opportunamente scelte, che costi-
tuiscono il panel di valutazione (UNI EN 13725). Tale so-
glia è correlata sia alla concentrazione che alla inten-
sità odorigena della sostanza.
Esistono varie scale di intensità; quella dell’Associazio-
ne tedesca  degli ingegneri (VDI-3882) prevede sette li-
velli di intensità, da non percettibile a estremamente
forte. La stessa VDI misura il tono edonico in una scala
di nove valori, da estremamente sgradevole a estrema-
mente gradevole. 
Può essere interessante riportare un’altra classificazio-
ne (H. Zwaardemaker, 1995), sempre basata su nove
classi di odore:

® etereo o di frutta;
® aromatico (chiodi di garofano);
® balsamico o di fiori;
® muschio;
® agliaceo (cloro);
® empireumatico (caffè tostato);
® formaggio (acido caprilico);
® repellente;
® fetido di decomposizione.

E’ importante ricordare che non sempre una sostanza
non edonica, ossia percepita come odore molesto, può
essere tossica, mentre una sostanza scarsamente perce-
pibile può essere tossica anche a basse concentrazioni,
che sono molto difficili da determinare.
In modo forse semplicistico, alcune Amministrazioni cor-
relano gli odori con la concentrazione delle sostanze or-
ganiche volatili (VOC) o totali (TOC) nell’aria, più facili
da determinare, e su di essa basano il controllo dei siti
di produzione responsabili degli odori.
Una misura più specifica è data dal Threshold Odor
Number (TON) che rappresenta il numero di diluizioni
(con aria deodorizzata) necessario per ridurre la con-
centrazione di una sostanza fino alla soglia di percetti-
bilità. Pur essendo adimensionale, il TON viene espres-
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so in unità di odore (OU) per m3 di aria. Così una con-
centrazione di 10 OU/m3 indica che il livello di soglia è
stato raggiunto con una diluizione di 10 volte, secondo
il giudizio di un apposito panel (metodo olfattometri-
co dinamico, UNI EN 13725/2004).
L’unità odorimetrica europea (OUE) fa riferimento al bu-
tanolo; ciò implica che un odorante ha, in corrispon-
denza della soglia di percezione, una concentrazione
uguale a 1 OUE/m3 di butanolo (pari a 40 ppb).

4. Le tecniche di monitoraggio 
degli odori

Esistono tre principali tecniche di monitoraggio degli
odori: 

® sensoriali basate sul panel di valutatori; 
® analitiche, fondate su una determinazione analitica

di sostanze identificate; 
® senso-strumentali, basate sul cosiddetto naso elet-

tronico. 

Per un approfondimento di tali metodi, si rimanda agli
articoli comparsi su Chimica e Industria (aprile 2012, pag.
93) e sulla Rassegna del Bitume (n° 72, 2012, pag. 61),
nonché alla relazione di S. Forti (Arpa Emilia Romagna)
presentata il 21.06.2012 (www.arpa.emr.it). 

5. I riferimenti normativi in materia
di odori

Le emissioni odorigene non rientrano in modo chiaro
ed omogeneo nella normativa italiana: mancano rife-
rimenti normativi cogenti.
In caso di controversie vengono spesso chiamati in cau-
sa l’art. 674 del Codice Penale, che si riferisce (fra l’al-
tro) alla emissione di gas, vapori o di fumi atti a pro-
vocare molestie, e l’art. 844 del Codice Civile, recepi-
to per regolare le emissioni nell’ambito dei rapporti
di vicinato, sulla base della normale tollerabilità.
Buona parte delle norme di riferimento sulle emis-
sioni di odori da attività industriali sono di carattere
generale e possono riguardare: la salute pubblica, la
qualità dell’aria e le emissioni (aria e acqua), la ge-

stione dei rifiuti, la prevenzione e il controllo del-
l’inquinamento sulla base delle migliori tecnologie
disponibili. 
Così il D.Lgs. 152/2006, art. 268, definisce l’inquina-
mento atmosferico come modificazione dell’aria, tale
da costituire un pericolo per la salute umana o per
l’ambiente. L’art. 2 del D.Lgs. 351/1999 riporta la de-
finizione di sostanza inquinante.
Al fine di adeguare la normativa nazionale con quel-
la europea, l’Italia ha emesso nel 2004 la già citata
UNI EN 13725 che si riferisce alla determinazione del-
la concentrazione di odore mediante olfattometria
dinamica.
L’APAT aveva pubblicato nel 2003 una sua linea guida
sui metodi di misura delle emissioni odorigene. Spes-
so il potere resta nelle mani del Sindaco, in base al Te-
sto Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS. Capo III), ri-
salente al Regio Decreto 27.07.1934, n° 1265, che si oc-
cupa delle attività insalubri. 
In caso di pericolo o danno per la salute pubblica, il
Sindaco prescrive le norme da applicare e può ordi-
nare la chiusura dell’impianto. 
Ciò lascia una grande discrezionalità, anche sulla que-
stione degli odori.
Alcune regioni, in particolare Lombardia, Emilia Ro-
magna, Veneto, Puglia e Sicilia, già nel 2011 dispone-
vano di più precise indicazioni in materia di odori, im-
ponendo limiti per le emissioni olfattive, in genere pa-
ri a 300 OUE/m3. In particolare, il DGR Lombardia
15.02.2012 n° IX/3018 considera le ”Determinazioni
generali in merito alla caratterizzazione delle emis-
sioni gassose in atmosfera, derivanti da attività a for-
te impatto odorigeno”.
Tra i paesi europei, la Germania è senz’altro quello più
avanzato, essendosi attivato già nel 1974 con una leg-
ge quadro (Bundesimmissionsschutzgesetz) che, tra
l’altro, richiamava anche gli odori  come fattori che
producono un inquinamento ambientale; nel 1996 so-
no seguite le linee tecniche per la prevenzione e le
norme del VDI (3475, 3477/8, 3881/2/3, 3940). 
La Direttiva del Comitato dei Laender (13.05.1998) ha
indicato i requisiti di qualità dell’aria rispetto alle so-
stanze odorigene, distinguendo i requisiti per aree in-
dustriali e aree residenziali, nonché la frequenza re-
lativa di ore in cui un odore è percettibile.
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6. Odori e VOC

Come sopra detto, in alcuni casi vengono posti limiti mol-
to severi alle emissioni dei composti organici volatili, con
l’intento di eliminare gli odori, inquadrati spesso nelle
emissioni diffuse. Il problema in sede nazionale nasce dal
fatto che ogni Regione (o addirittura Provincia) pone suoi
limiti, diversi dagli altri. Si va così dai 250 mg/m3 delle Mar-
che, ai 150 della Emilia Romagna, ai 50 di Lombardia, Tren-
tino, Umbria, fino ad arrivare ai 10 del Piemonte. 
Se ci riferiamo ad un sito di produzione del conglomerato
bituminoso, questo ultimo limite appare eccessivamente
basso e difficilmente rispettabile da un impianto industriale,

pur dotato delle più moderne tecnologie (BAT). 
Un rapido survey tra gli stati europei mostra che i valori
dei VOC sono rispettivamente 150 mg/m3 in Svizzera, 110
in Francia e 50 in Germania. SITEB ha prodotto, con l’au-
silio dei maggiori produttori europei di impianti, un po-
sition paper che auspica un limite di 150 mg/m3, sufficiente
per garantire la qualità dell’aria nei pressi dei siti indu-
striali e raggiungibile dai più moderni impianti di produ-
zione del conglomerato.
Si ribadisce comunque il fatto che non esiste una cor-
relazione definita tra odori e VOC o COT, come non sem-
pre una sostanza percepita come odore molesto è dan-
nosa alla salute. ■

IL PROBLEMA DEGLI ODORI

031-034 odori imp ok_••mastro  15/04/14  11:24  Pagina 34



1. Introduzione

Un confronto interlaboratorio prevede l’organizzazio-
ne, l’esecuzione e la valutazione di prove su materiali
identici o simili, in base a condizioni prestabilite, iden-
tificate da protocolli operativi adeguati (ISO/IEC
17043:2010). 
Nell’ambito di tali circuiti, i più comuni, e forse i più im-
portanti, sono i cosiddetti Proficiency Testing (PT), co-
nosciuti anche come “studi di valutazione delle presta-
zioni di laboratorio”.
Tale tipologia di confronto permette, appunto, la va-
lutazione delle prestazioni dei singoli partecipanti sul-
la base di criteri prefissati, che fanno uso di strumen-
ti statistici ottimizzati. In tal modo risulta oltremodo
possibile una verifica periodica, obiettiva ed indipen-

dente della qualità delle analisi eseguite di routine.
I risultati di un circuito di prove interlaboratori, oppor-
tunamente analizzati, forniscono infatti informazioni
di ritorno che stimolano il miglioramento delle opera-
zioni di laboratorio (che può anche essere quello azien-
dale, annesso al controllo della produzione di uno spe-
cifico prodotto - bitume, emulsione, aggregati, conglo-
merati bituminosi e cementizi) e informazioni per il con-
fronto delle prestazioni di metodi e strumenti di anali-
si correntemente utilizzati.
L’utilità di un circuito interlaboratorio tuttavia non è a
beneficio solo dei partecipanti poiché anche altri sog-
getti possono avere interesse a conoscere le evidenze
statistiche dei confronti.
In tal senso, la partecipazione ad un circuito interla-
boratorio, e quindi la possibilità di valutare la propria
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Riassunto

Una valutazione periodica e indipendente delle prestazioni tecniche di un laboratorio è indispensabile per assicura-
re la validità delle misurazioni e l’accuratezza delle prove in esso condotte.
L’articolo propone gli aspetti principali e alcune considerazioni fondamentali desunti dalla prima esperienza condotta
recentemente dal SITEB su un PT rivolto alle più comuni prove di controllo su bitumi e conglomerati bituminosi.

Summary

A regular and independent assessment of the technical performance of a laboratory is essential to ensure the valid-
ity of the measurements and the accuracy of the tests. 
The article shows the main aspects and some basic considerations derived from the first experiment recently carried
out by SITEB to a  Proficiency Testing on the most common control tests on bitumen and asphalt mix.

Prove valutative e circuiti interlaboratorio
(Proficiency Testing)
La prima esperienza italiana di PT condotta
sui conglomerati bituminosi

Interlaboratory Proficiency Testing
The first Italian experience of PT conducted on asphalt mix

Michele Moramarco
SITEB
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prestazione analitica (Prova valutativa), offre a cia-
scuno dei partecipanti l’opportunità di dimostrare in
maniera oggettiva le proprie capacità a Clienti, Forni-
tori, Enti di controllo, Enti di accreditamento o Auto-
rità di regolamentazione.

2. I principi fondamentali 
per la partecipazione al circuito

Esistono un certo numero di principi fondamentali che
aiutano a garantire l’appropriatezza della partecipa-
zione a programmi di PT e che devono essere conside-
rati e compresi dalle parti interessate ai fini di una pro-
ficua adesione. 
Innanzitutto occorre verificare che lo schema di PT in
cui partecipa un laboratorio assomigli quanto più pos-
sibile al lavoro di routine del laboratorio stesso, sia in
termini di campioni di misura che di materiali di prova
e tipologia di analisi. È fondamentale poi che i labora-
tori effettuino le analisi previste dal circuito come se si
trattasse di campioni ordinari, cioè senza dare loro un
trattamento particolare. 
Dal canto loro i responsabili dell’organizzazione del cir-
cuito, nella valutazione e interpretazione dei risultati,
devono tener conto dell’incertezza associata alla misu-
razione stessa, soprattutto in relazione a risultati stati-
sticamente insoddisfacenti, conseguiti in forma ripetu-
ta, i quali devono essere analizzati e discussi in modo
che il laboratorio possa capire le ragioni di tali presta-
zioni e correggerle, se necessario.

Le analisi delle prestazioni di un laboratorio effettuate
su diversi cicli di un circuito e l’analisi delle tendenze,
condotte su più circuiti simili, sono fondamentali per av-
valorare il giudizio complessivo di validazione della pre-
stazione del singolo laboratorio; la documentazione e
i protocolli di ciascun circuito devono fornire informa-
zioni chiare e complete per permettere ai partecipanti
di capire compiutamente come funziona il circuito. 
Questo, per il tramite degli organizzatori o del coor-
dinatore, deve essere aperto alla discussione tra le par-
ti interessate, al fine di ottenere una comprensione
più accurata del sistema e del suo più appropriato fun-
zionamento.
I laboratori devono intendere la partecipazione al PT
come uno strumento di ottimizzazione, finalizzato al-
l’utilizzo dei risultati quali efficaci feedback per il per-
sonale coinvolto nel processo di miglioramento.
In relazione a ciò, e nell’ambito delle strategie per il mi-
glioramento della qualità delle prestazioni offerte, la
scelta di far parte di un circuito di PT offre un’opportu-
nità unica per garantire il più adeguato, indipendente
e discreto sistema di autocontrollo.

3. L’utilità del circuito per i partecipanti

E’ stato più volte riferito che l’utilizzo di base del PT
per un laboratorio è quello di valutare le sue presta-
zioni nello svolgimento di specifiche misurazioni o ca-
librazioni. I risultati e le informazioni ricevute forni-
ranno ai laboratori o la conferma che le prestazioni
del laboratorio sono soddisfacenti o un’indicazione
che ci sono potenziali problemi e che devono essere
intraprese le giuste attività di correzione. In quest’ul-
timo caso, cioè nel caso di prestazioni insoddisfacen-
ti, deve essere avviato un processo di ricerca di po-
tenziali fonti di errore che, altrimenti, potrebbero ri-
manere inosservate. 
Quando un laboratorio individua un campo di miglio-
ramento (criticità) potrebbe, ad esempio, prevedere una
formazione supplementare per gli operatori, l’adozio-
ne di metodi nuovi o modificati, migliorando il controllo
della qualità interna dei dati, o prevedere la taratura o
sostituzione di alcuni dispositivi di misura. A questo pro-
posito l’uso di PT può essere considerato come uno stru-
mento di miglioramento della qualità.

PROVE VALUTATIVE E CIRCUITI INTERLABORATORIO
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In alcuni casi, nell’ambito di uno stesso labo-
ratorio, gli elementi forniti dal PT posso-
no essere utili per confrontare i risul-
tati degli operatori al suo interno e
anche per fornire alcuni input per le
stime dell’incertezza di misura del-
le misurazioni rilevanti effettuate
nel laboratorio. Ciò potrebbe an-
che consentire di valutare il grado
di ripetibilità conseguito dal labo-
ratorio per confrontarlo quindi con i
dati disponibili per le misurazioni in
questione.
Una ulteriore possibilità offerta dai circuiti
PT è quella di consentire una valutazione ogget-
tiva delle prestazioni conseguibili nella stima di una
misura quando per la stessa possono essere previste,
da norma, differenti metodologie di misura.
Da non trascurare inoltre un altro aspetto importan-
te collegato alla partecipazione regolare ai circuiti in-
terlab: le performance di successo conseguite in una
serie regolare di cicli interlaboratorio infondono in-
fatti una dose di fiducia aggiuntiva sia nel personale
direttamente coinvolto che nel management azien-
dale. E tale fiducia trova un maggior riscontro anche
nei clienti esterni che sono a conoscenza della scelta
del laboratorio di essere disposto a far controllare e
valutare regolarmente le proprie prestazioni di misu-
razione attraverso un apposito sistema di PT, magari
anche accreditato.

4. Il primo esperimento 
di PT sulle miscele bituminose

A fine anno 2012 il Consiglio Direttivo SITEB ha deciso
di avviare il 1° Round Robin Test del SITEB dedicato espli-
citamente ai bitumi e ai conglomerati bituminosi. 
L’iniziativa, nata su proposta della Categoria C (labo-
ratori e servizi), assume maggior rilievo in considera-
zione della circostanza, unica in Italia e forse in Euro-
pa, che non esistono evidenze di applicazione di tali
circuiti al caso delle miscele bituminose.
Il primo circuito SITEB è stato condotto coinvolgendo
15 laboratori (tutti hanno effettuato le prove sui bitu-
mi; 12 hanno effettuato le prove sulle miscele), dislocati

sull’intero territorio nazionale, tutti apparte-
nenti all’Associazione.

Materiali oggetto delle prove sono sta-
ti il bitume (tradizionale), e come già
anticipato, per la prima volta in Ita-
lia, i conglomerati bituminosi.
Sono stati condotti tre cicli di prova
su tre tipologie diverse di miscela bi-
tuminosa (usura con bitume tal qua-

le, usura con bitume modificato, bin-
der con bitume modificato) mentre

per il legante si è sempre utilizzato un
bitume tradizionale.

Sulle miscele bituminose sono state condotte
le seguenti determinazioni:

® Analisi granulometrica UNI EN 12697-2;
® Contenuto di legante solubile UNI EN 12697-1;
® Massa volumica UNI EN 12697-6;
® Contento di vuoti (vm, VMA, VFB) UNI EN 12697-8;
® Resistenza trazione indiretta (ITS) UNI EN 12697-23.

I laboratori hanno confezionato i provini con pressa gi-
ratoria, riferendosi ai parametri di prova specificati, per
ciascuna tipologia di miscela, dal protocollo SITEB.
Sul bitume sono state effettuate le prove di:

® Penetrazione UNI EN 1426;
® Punto di rammollimento UNI EN 1427.

Per ciascun parametro di prova è stata prevista l’effet-
tuazione di una sola determinazione.
La fase di confezionamento e preparazione dei cam-
pioni da utilizzare per il circuito, nonché la successiva
fase di spedizione e consegna ai singoli laboratori, de-
vono essere condotte secondo precisi criteri standar-
dizzati (Annex B: Homogeneity and stability checks of
samples - ISO 13528); in tal modo si può statisticamen-
te ritenere che tutti i campioni messi a disposizione dei
laboratori per le prove siano “omogenei e stabili”. Ciò
affinché possa essere ristretto il campo di indagini del-
le eventuali anomalie al solo ambito di laboratorio. 
Per il circuito SITEB il campionamento, prima dell’invio
dei materiali ai laboratori, è stato eseguito, ai sensi del-
le normative vigenti, su materiale omogeneo. Sia la con-
segna dei campioni che la successiva raccolta dei dati
hanno rispettato le tempistiche previste dal protocollo.
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Alla fine di ciascun ciclo, e a conclusione del circuito, i
singoli laboratori hanno ricevuto una tabella di sintesi
con evidenziati, per ciascuna prova condotta, gli indi-
catori di valutazione della prestazione. Questi sono sta-
ti ricavati elaborando i risultati con i metodi statistici di
cui si riferisce di seguito.

5. L’elaborazione statistica dei dati

I risultati di programmi di PT possono essere presenta-
ti in forme diverse, in grado di coprire una vasta gam-
ma di tipi di dati e di distribuzioni statistiche. È oppor-
tuno però che gli organizzatori analizzino e presentino
ai partecipanti gli aspetti principali del modello stati-
stico scelto per quel particolare circuito, in modo che i
laboratori possano comprendere meglio le conseguen-
ti valutazioni. Ciò dovrebbe aiutare il laboratorio nel-
l’interpretazione dei risultati.
Considerata la gamma di differenti tecniche utilizzabi-
li, non è pensabile affrontare, in questa sede, tutti gli
aspetti analitici disponibili. Tuttavia, nella scelta della
tecnica da utilizzare, è importante che l’elaborazione
proposta sia espressamente dichiarata e compiutamen-
te individuata dalle normative di riferimento. Tra que-
ste, la norma internazionale ISO 13528:2005 fornisce un
approccio statistico di riferimento che viene utilizzato
per scopi analoghi a quello in esame, ovvero un circui-
to sui conglomerati bituminosi e sui bitumi.
Le assunzioni alla base dell’approccio statistico utilizzato
nei programmi di PT si basano principalmente sulla ipo-

tesi di distribuzione normale dei dati. Eppure è comune
che l’insieme dei risultati prodotti dai singoli partecipan-
ti, pur essendo sostanzialmente caratterizzati da una di-
stribuzione normale (o di Gauss), siano frequentemente
contaminati da “code pesanti” e da una certa percentuale
di valori anomali, intendendo per tali i valori “laterali” di
una distribuzione, che si caratterizzano per essere estre-
mamente elevati o estremamente bassi rispetto al resto
e che rappresentano perciò casi isolati.
L’approccio originale utilizzato, e ancora in uso in alcuni
schemi di PT, era quello di utilizzare test statistici ele-
mentari per identificare la presenza di valori anomali. In
questi casi però rimaneva pur sempre un contributo di ta-
li estremi nella determinazione dei valori di riferimento.
Attualmente, l’approccio più comune, come raccoman-
dato dalla ISO 13528, è quello di utilizzare le cosiddette
“statistiche robuste” in grado di ridurre considerevol-
mente il contributo dei valori anomali nella stima dei pa-
rametri statistici rappresentativi, quali la media, o meglio
il valore assegnato e la deviazione standard.

5.1 Il valore assegnato e la deviazione standard
Uno degli elementi fondamentali per la valutazione stati-
stica delle prestazioni di ogni partecipante consiste nello
stabilire due valori di riferimento: il “valore assegnato” e
la “deviazione standard”. 
In aggiunta a ciò, per completezza di analisi, generalmen-
te si fornisce anche  una stima dell’incertezza di misura. 
Diversi metodi possono essere utilizzati per stimare questi
valori, non essendovi alcun protocollo standardizzato ri-
goroso che prevede in dettaglio il modello statistico da uti-
lizzare. In particolare, per la stima del valore assegnato (sti-
ma di base del valore vero), la ISO 13528 descrive una serie
di possibilità che fanno riferimento, quando disponibili, a
valori certificati, a valori di consenso dedotti da laboratori
specializzati o, più comunemente, al valore di consenso tra
i laboratori partecipanti.
Analogamente per la stima della deviazione standard
(intervallo di accettabilità dei valori partecipanti) ven-
gono descritti nella norma diversi approcci che fanno
riferimento ad un valore prescritto (ad es. derivato da
un valore di legge), ad un valore dedotto da un modello
generale o ricavato da un esperimento di precisione,
quando disponibili, o ai dati ottenuti nell’ambito di cia-
scun ciclo del circuito stesso.
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Per la natura stessa del circuito, escludendo i casi non ap-
plicabili, nel caso del primo circuito SITEB si è stabilito di
far riferimento, rispettivamente, al valore di consenso tra
i laboratori partecipanti e alla deviazione standard calco-
lata dai valori forniti dai partecipanti, riservandosi, come
stabilito dalla norma, di stimare conseguentemente anche
l’incertezza del valore conseguito. Il valore assegnato e la
deviazione standard sono stati quindi ricavati con riferi-
mento ai dati dei laboratori partecipanti, implementando
un algoritmo di calcolo che effettua un’analisi robusta dei
dati e determina una stima dei valori ricercati eseguendo
una sequenza logica di iterazioni successive.

5.2 L’algoritmo di calcolo e l’analisi robusta
La scelta di applicare un’analisi robusta per l’elabora-
zione dei dati è giustificata dal fatto che è abbastanza
comune, quando si analizzano i dati di un esperimento
di precisione, trovare dei dati al limite tra dispersi e
anormali; in tal caso si devono fare delle scelte che han-
no una conseguenza sui risultati delle elaborazioni, do-
vendo scartare determinati dati che superano alcuni va-
lori critici (test di Cochran e di Grubbs).
Come precedentemente accennato, i metodi robusti con-
sentono invece di elaborare i dati delle risultanze speri-
mentali in modo tale che non sia richiesto di prendere de-
cisioni che abbiano un’influenza sui risultati finali. Quindi,
se ci sono dei motivi per prevedere la presenza di valori
anormali nei risultati di un esperimento di precisione, ri-
sulta opportuno optare per i metodi robusti.
Poiché è ragionevole supporre che nelle prove oggette
del primo circuito SITEB 2013 ci possano essere stati risul-
tati al limite tra i dispersi e gli anomali, si è deciso di ela-
borare i dati facendo appunto ricorso all’analisi robusta
di cui all’algoritmo A dell’allegato C della ISO 13528.
Questo algoritmo fornisce dei valori robusti della me-
dia e dello scarto tipo dei dati ai quali viene applicato. 
Il procedimento seguito è stato il seguente:

® i p valori dei dati, ordinati in senso crescente, sono
stati indicati con: x1, x2, …, xi, …, xp;

® la media e lo scarto tipo robusti di questi dati sono
stati indicati con: x* e s*;

è stato calcolato il valore iniziale di x* e s* come:

➝ x* = mediana di xi (i = 1, 2, …, p);
➝ s*= 1,483 × mediana di |xi-x*| (i = 1, 2, …, p);

i valori di x* e s* sono stati aggiornati come segue:

➝ calcolato: j = 1,5 s*, per ogni valore di xi (i = 1, 2, …, p),
è stato calcolato:

➝ sono stati quindi calcolati i nuovi valori di x* e s*
utilizzando le seguenti espressioni:

Le stime robuste x* (valore assegnato) e s* (scarto tipo
o deviazione standard) sono state ricavate da una ela-
borazione iterativa, cioè ripetendo più volte i calcoli
esposti in precedenza, fino a quando le variazioni nel-
le stime di entrambi i parametri, fra una elaborazione
e la successiva, sono diventate sufficientemente picco-
le, ovvero sino alla uguaglianza dei valori alla terza ci-
fra decimale tra due iterazioni successive. 
Calcolati questi parametri fondamentali si è proceduto
alla stima dell’incertezza del valore conseguito. Quan-
do il valore assegnato è derivato come media robusta,
l’incertezza standard del valore Xa assegnato è stimata

come: (ISO Guide 35:2006 e Technical Report IUPAC)

dove s* è lo scarto tipo dei valori ottenuti da tutti i 
laboratori e p è il numero totale dei laboratori partecipanti. 
Per il PT SITEB 2013 sono state effettuate tali elaborazioni,
ricorrendo comunque a 20 iterazioni per ciascuna deter-
minazione. A titolo di esempio, sempre con riferimento
al circuito SITEB, l’adozione delle tecniche di analisi ro-
busta di cui all’allegato C ha comportato una mole di
calcoli, per ciascuno dei parametri previsti e per ciascu-
no dei tre cicli effettuati, per un totale di 13x3=39 ela-
borazioni iterative; relativamente ad un singolo para-
metro (es. prova di palla e anello) e per il generico ciclo
(es. primo ciclo), lo schema di calcolo è riassunto come
nella seguente Tab. 1:

negli altri casi
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6. La valutazione della prestazione
del singolo laboratorio

La norma  ISO/IEC 17043 è il documento di riferimento
per gli organizzatori delle prove valutative interlabo-
ratorio. In essa vengono discusse e affrontate anche le
metodologie di analisi delle prestazioni rimandando,
per i dettagli, alla ISO 13528.
La valutazione delle prestazioni aggiunge valore ai ri-
sultati analitici conseguiti dal partecipante. Allo scopo
di fornire una valutazione normalizzata delle presta-
zioni è necessario rendere comparabili tutti i risultati,
in modo che il partecipante possa immediatamente ap-
prezzare il significato della valutazione.
Per la tipologia di PT utilizzato per la valutazione delle
prove di tipo stradale sui bitumi e conglomerati bitu-
minosi si è scelto di utilizzare quale parametro di valu-
tazione della prestazione il cosiddetto “z-score” nella
cui determinazione però non viene presa in considera-
zione l’incertezza di misura. Tuttavia tale parametro è
quello più comunemente utilizzato.
Il valore dello z-score è determinato applicando la 

formula con xi pari al valore fornito dal 

partecipante, Xa valore assegnato (valore di consen-
so tra i partecipanti) ed sa scarto tipo assegnato cor-
rispondente allo scarto tipo del metodo, se disponi-
bile, ricavato dalla norma relativa alla prova in esa-
me, oppure scarto tipo della prova. 
Quando un partecipante consegue un risultato che dà
luogo ad un punteggio |z| ≤2,0 il risultato è soddisfa-
cente e non genera nessun segnale; quando invece |z|
≥ 3,0 allora il risultato è “insoddisfacente” e viene ge-
nerato un segnale di allarme (A - Allarm). 
Analogamente, quando |z-score| è compreso tra 2,0 e
3,0 il risultato deve essere considerato di avverti-
mento (W - Warning).
Un singolo segnale di allarme, o segnali di avverti-
mento in due turni successivi, devono essere conside-
rati quali prova che l’anomalia si è verificata e che so-
no pertanto necessarie opportune indagini.
In accordo con quanto indicato dalla norma ISO
13528, la prestazione del laboratorio è da considera-
re “adeguata” quando il valore di z-score si colloca
nell’intervallo -2 ÷ +2. Valori al di fuori di tale inter-
vallo sono indice di prestazione “non adeguata”.
Si consideri anche che quando il numero dei labora-
tori partecipanti ad un circuito è inferiore a 8, in ogni

PROVE VALUTATIVE E CIRCUITI INTERLABORATORIO

ITERAZIONI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3,559 2,968 2,786 2,735 2,721 2,717 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716

45,441 45,869 46,001 46,036 46,046 46,048 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049 46,049

52,559 51,806 51,573 51,507 51,488 51,483 51,482 51,482 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481

L15 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600

L04 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

L11 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200

L02 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300

L05 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300

L01 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

L13 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

L07 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

L10 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

L06 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100

L14 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500

L08 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

L09 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600

L03 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400

L12 53,000 52,559 51,806 51,573 51,507 51,488 51,483 51,482 51,482 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481

media ar. 48,867 48,837 48,787 48,772 48,767 48,766 48,766 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765

s 1,814 1,745 1,638 1,608 1,600 1,598 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597

 x* 49,000 48,837 48,787 48,772 48,767 48,766 48,766 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765 48,765

 s* 2,373 1,979 1,857 1,823 1,814 1,812 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

x*-δ

x*+δ

δ=1,5 s*

N° LABORATORI 115

Tab. 1 Analisi robusta per il calcolo del valore di consenso e della deviazione standard relativamente alla prova di palla e anello (1° ciclo)
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caso, non può essere fornito nessun tipo di segnale.
A titolo di esempio la Fig. 1 mostra un esempio di ri-
sultati e relativi valori di z-score conseguiti dai labo-
ratori nella valutazione della prova di granulometria
(setaccio 2 mm) su una miscela di usura tradizionale,
relativamente al Terzo ciclo del Circuito SITEB. 
In questo esempio sono stati ottenuti due segnali di
allarme e tre segnali di avvertimento, con un livello
di accettabilità della prova (v. paragrafo successivo)
considerato “a titolo informativo”.

Codice Risultato Scostamento z-score
L10 31,0 -2,6 -4,33 A
L02 32,0 -1,6 -2,66 W
L04 33,0 -0,6 -1,00
L07 33,0 -0,6 -1,00
L08 33,0 -0,6 -1,00
L11 33,0 -0,6 -1,00
L01 34,0 0,4 0,67
L06 34,0 0,4 0,67
L12 34,0 0,4 0,67
L03 35,0 1,4 2,33 W
L05 35,0 1,4 2,33 W
L09 36,0 2,4 3,99 A

5 

L10 L02 L04 L07 L08 L11 L01 L06 L12 L03 L05 L09 

7. Il criterio di accettabilità 
della valutazione della prestazione

Le informazioni sulla accettabilità della prova, nell’am-
bito di ciascun ciclo, sono desunte analizzando nell’in-
sieme i valori prodotti da tutti i laboratori partecipan-
ti. A tal fine, ovviamente, la significatività delle conse-
guenti considerazioni aumenta con l’aumentare del nu-
mero dei partecipanti (nel caso della valutazione della
prestazione del singolo laboratorio, la significatività au-
menta anche con l’aumentare del numero totale dei ci-
cli effettuati).
Per stabilire l’accettabilità della valutazione effettuata,
utilizzando il metodo precedentemente descritto (z-sco-
re), possono essere seguite diverse metodologie. 

Per il primo circuito SI-
TEB si è deciso di ricor-
rere alle indicazioni
fornite dal Technical
Report IUPAC, che indi-
vidua i casi in cui lo z-
score è da accettare
senza riserve distin-
guendolo dai casi in cui
lo z-score è da conside-
rare a carattere pura-
mente informativo.
In pratica si fa riferi-
mento al valore del
rapporto tra i quadra-
ti dell’incertezza del
valore assegnato e

dello scarto tipo asse-
gnato; se:

z-score “accettato senza riserve”;

z-score “a carattere informativo”.

Quando il valore del rapporto è maggiore di 0,5 il cal-
colo dello z-score non viene eseguito; analogamente, il
calcolo non viene effettuato se il numero di laboratori
aderenti al circuito è inferiore a 8 unità (ISO 5725-
1:2004) o se, in assenza di dati di riproducibilità del me-
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Fig. 1 Risultati di z-score su un round relativo alla granulometria di una usura tradizionale
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todo, lo scarto tipo della prova è maggiore del 30% del-
la media della prova.
Queste considerazioni sono state sinteticamente rac-
colte in forma tabellare come indicato in Tab. 2, per
tutti e tre i cicli e per tutte le prove condotte nell’am-
bito del 1° circuito SITEB, per ciascuno dei laboratori
partecipanti.

8. L’accreditamento dei laboratori

La norma UNI EN ISO 17025 “Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura” è il
documento di riferimento per i laboratori di prova che
intendono impostare e attuare un Sistema Qualità (SQ).
In essa sono riportati i requisiti che devono essere sod-
disfatti da un laboratorio per operare in “qualità” ed
ottenere l’accreditamento per le prove di interesse.
Fra i vari requisiti, al paragrafo “Assicurazione della qua-
lità dei risultati di prova e di taratura”, la norma speci-
fica che i laboratori devono avere procedure di moni-
toraggio e controllo della validità dei risultati delle pro-
ve eseguite e indica, fra i sistemi di monitoraggio, “la

partecipazione a programmi di prove interlaboratorio
o di prove di valutazione”.

9. Sviluppi futuri

Questo primo “esperimento”, certamente migliorabile so-
prattutto in termini di “significatività” dei campioni tra-
smessi ai laboratori, ha coinvolto un discreto numero di par-
tecipanti i quali si sono dimostrati sensibili e preparati. Del
resto la verifica delle prestazioni rappresenta un passaggio
importante nell’ottica del miglioramento continuo della
qualità dei servizi resi.
L’iniziativa di proporre con regolarità circuiti interlabora-
torio che interessino prove sulle miscele e sui leganti bitu-
minosi trova ampio consenso all’interno dell’Associazione.
In ragione di ciò SITEB, in collaborazione con Unichim, sta
studiando la possibilità di allargare tale proposta anche ad
altri laboratori non Associati. 
Di questo progetto, nonché dell’analisi di dettaglio delle ri-
sultanze del circuito SITEB, si discuterà inoltre in occasione
di un convegno organizzato a Verona in seno ad Asphalti-
ca ’14, il 9 maggio p.v..                                             ■

PROVE VALUTATIVE E CIRCUITI INTERLABORATORIO

Tab. 2 Tabella riepilogativa di sintesi per il partecipante L01

PRIMO CIRCUITO INTERLABORATORIO SITEB - ANNO 2013
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1. Premessa

Viene presentata in questo articolo l’applicazione della
tecnica di riciclaggio a freddo per la produzione di un
conglomerato bituminoso per lo strato di base nella
variante della S.P. 424 della Val Cesano in corrispon-
denza del centro abitato di San Lorenzo in Campo (PU).
Trattandosi di una strada di nuova costruzione e non aven-
do materiali di recupero a disposizione in situ, il progetto
ha previsto conglomerato bituminoso riciclato a freddo
prodotto in impianto. In dettaglio, la miscela è stata realiz-
zata impiegando il 100% di conglomerato bituminoso di
recupero precedentemente stoccato e trattato (frantuma-
to e vagliato) in impianto. Al fine di offrire un prodotto
con buone caratteristiche a fatica e flessionali, il conglo-
merato bituminoso di recupero è stato miscelato con
emulsione di bitume modificato SBS e cemento.
Oltre agli aspetti produttivi e realizzativi sono di segui-

to presentati i risultati sperimentali ottenuti in termini
di compattazione, resistenza a rottura e rigidezza della
miscela riciclata a freddo.

2. Il riciclaggio a freddo per 
la produzione di conglomerati 
per strati di base

Negli ultimi decenni, una maggiore sensibilità ambien-
tale, ma altresì la necessità di ridurre il consumo ener-
getico a livello industriale, hanno spinto anche il setto-
re dell’ingegneria stradale ad una innovazione tecno-
logica, soprattutto nel campo dei leganti bituminosi e
della loro applicazione per miscele bituminose [1]. 
Un particolare indirizzo ha coinvolto la maniera in cui
il bitume, ovvero il legante, può essere miscelato con
gli inerti. La tecnica tradizionale prevede il riscalda-

Riassunto

L’innovazione tecnologica nel campo dei leganti bituminosi ha permesso la produzione di conglomerati bituminosi senza
il riscaldamento degli aggregati. Tale tecnica raggiunge i maggiori benefici quando include materiali di riciclo i quali, se
selezionati opportunamente, possono costituire integralmente la matrice litica e sostituire gli aggregati vergini.

Summary

Innovative techniques for the production of bituminous binders have allowed the use of bituminous mixtures with-
out aggregate heating. The cold mixture technology reaches the highest benefits when including recycled materi-
als which, if appropriately selected, can completely replace virgin aggregates.

Il conglomerato bituminoso prodotto a freddo 
per strati di base: applicazione sulla variante 
alla SP 424 di San Lorenzo in Campo (PU)

Cold mix asphalt used for base layers: an application work 
on the “variante” to the SP 424 in San Lorenzo in Campo (PU)

ANDREA GRILLI
Unversità degli Studi della Repubblica di San Marino
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l’impiego di emulsione, rispetto al bitume schiumato,
offre alcuni vantaggi sia dal punto di vista tecnico che
della sicurezza nel cantiere. L’emulsione tende a rive-
stire con un velo continuo i granuli dell’aggregato,
mentre il bitume schiumato si disperde in forma di
piccoli frammenti, generando legami puntuali (Fig.1). 

Al contrario della tecnica del bitume schiumato, le
emulsioni possono essere facilmente additivate con
lattice di gomma o prodotte con bitumi modificati al
fine di ottenere un legante a prestazioni superiori.
Inoltre l’emulsione può essere impiegata a temperatu-
ra ambiente, evitando rischi per gli addetti e consen-
tendo una maggiore flessibilità nella gestione dei
tempi di attesa prima della miscelazione. Con il bitume
schiumato l’eventuale temperatura bassa del bitume
(sotto i 160 °C) ne pregiudica l’utilizzo comportando il
rifiuto del legante e quindi il ritorno dell’autobotte
(anche parzialmente utilizzata) al luogo di carico [4]. 
Entrambe le tecniche prevedono l’uso di bitume e cemen-
to. Dalla combinazione dei dosaggi dei due leganti si
possono ottenere conglomerati con caratteristiche diver-
se. Quando il cemento è il legante dominante la miscela
mostra un comportamento rigido, resistente alle defor-
mazioni permanenti e ad elevata capacità portante,
mentre quando il bitume è il legante prevalente la misce-
la assume termo-dipendenza, caratteristiche duttili e a
maggior resistenza a fatica (Fig. 2). 
Il prodotto finale, pertanto, seppur si distingue principal-
mente per il processo di maturazione iniziale che dipen-
de dalla evaporazione dell’acqua e dall’idratazione del
cemento, esibisce un comportamento meccanico analogo
al conglomerato bituminoso [5, 6, 7, 8]. Occorre precisa-
re che, a seconda del metodo di introduzione del bitume,
il cemento svolge funzioni differenti. Quando il bitume è

mento del bitume e degli aggregati ad alte tempera-
ture (generalmente oltre i 160 °C) per abbattere la
viscosità del bitume sia in fase di impasto, consenten-
do una completa ed uniforme ricopertura degli aggre-
gati, che in fase di realizzazione, per una efficace
compattazione in sito. 
Le nuove tecniche, per raggiungere le stesse finalità,
prevedono l’abbattimento della viscosità veicolando il
bitume nell’impasto tramite acqua, nel caso delle emul-
sioni bituminose, o miscelandolo sotto forma di schiu-
ma, nel caso del bitume schiumato. Essenzialmente
quindi, a parità dei materiali costituenti fondamentali,
è possibile ottenere prodotti molto simili tra loro anche
se la tecnica di introduzione del bitume è del tutto
differente.
In dettaglio la produzione di conglomerato bituminoso
a freddo si contraddistingue dal processo tradizionale a
caldo per le seguenti fondamentali differenze [2]:

® la completa rimozione della fase di riscaldamento de-
gli inerti (nel caso di emulsione anche del bitume)
comportando un ambiente di lavoro più sicuro, un
notevole abbattimento del consumo di combustibi-
le e la quasi totale eliminazione delle emissioni in at-
mosfera;

® l’impasto di miscele con materiali di recupero fino al
100%, a fronte di un livello massimo del 30% per i pro-
cessi di riciclaggio a caldo. Ciò implica un duplice van-
taggio: recuperare grandi quantità di materiale di ri-
sulta altrimenti utilizzato in modo improprio (senza
sfruttare le caratteristiche intrinseche residue degli stes-
si) o destinato a discarica e preservare i preziosi ag-
gregati di cava. Ovviamente il materiale di recupero
assume maggior valore quando reimpiegato negli stra-
ti nobili della pavimentazione;

® la possibilità di eseguire tutte le fasi della lavorazione
direttamente in sito con evidenti vantaggi in termini
di velocità di esecuzione degli interventi e di riduzio-
ne dei trasporti da e verso il cantiere. La riduzione del
trasporto materiali giova non solo all’economia del-
l’opera ma permette anche un inserimento del cantie-
re nel contesto circostante meno traumatico e di ri-
durre al minimo il tempo che intercorre tra la miscela-
zione ed il costipamento del materiale.

Confrontando le due tecniche di produzione a freddo,

Fig. 1 Ricopertura degli aggregati nel caso di impiego emul-
sione bituminosa (a) e di bitume schiumato (b) [3]

CB A FREDDO PER STRATI DI BASE
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immesso nella miscela sotto forma di
emulsione, considerando che il bitu-
me impiegato nell’emulsione non è
soggetto a riscaldamento (non subi-
sce l’invecchiamento a breve termi-
ne) e quindi risulta relativamente
soffice, il cemento viene inglobato
nell’emulsione con ridotta possibilità
di completare il suo processo di idra-
tazione e funge da agente irrigiden-
te del mastice. Inoltre il cemento
regola la rottura dell’emulsione
(separazione dell’acqua dal bitume)
e accelera la maturazione del
prodotto finale [9].
D’altra parte, se il bitume è inseri-
to in forma di schiuma, la funzione
del cemento è fondamentale per
ottenere una buona dispersione
del legante, in quanto il mastice
non bagna omogeneamente gli
aggregati ma costituisce un
elemento ponte dando coesione
alla struttura litica. In questo caso il
cemento non inglobato dal bitume
può sviluppare legami idraulici

indipendenti, che potrebbero indurre una
maggiore rigidezza e una minore duttilità
del prodotto, effetto che potrebbe essere
controproducente. 
Nel caso dell’emulsione bituminosa, essa deve
avere caratteristiche specifiche per permette-
re la produzione di una miscela omogenea e
lavorabile. Infatti, per una buona riuscita del
trattamento, sono indispensabili emulsioni
sovrastabilizzate, cioè a rottura molta lenta,
capaci di impastare sia il filler naturale che il
cemento. Con queste emulsioni, la rottura,
ovvero la completa separazione del bitume
dall’acqua, avviene solo dopo o durante la
fase di costipamento (Figg. 3 e 4). 
Pertanto, la determinazione della stabilità
alla miscelazione con cemento delle emul-
sioni bituminose (UNI EN 12848) e delFig. 2 Composizione concettuale delle miscele ad uso stradale [6]

Fig. 3 Ricopertura omogenea grazie all’impiego di una emulsione specificatamente
progettata

Fig. 4 Presenza di grumi di bitume a causa della rottura prematura di una emulsione non
idonea
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comportamento a rottura (indice di rottura) di emul-
sioni bituminose con metodo del filler minerale (UNI
EN 13075-1) risulta di fondamentale importanza.
Per incrementare la resistenza a fatica e l’elasticità del
prodotto, oltre a bilanciare eventuali carenze dovute
alle eterogeneità dei materiali di recupero, sono racco-
mandate emulsioni di bitume modificato.
Per tali motivi è importante che l’emulsione venga
prodotta in un sistema controllato e certificato sulla
base di specifiche direttive dipendenti dalle caratteri-
stiche fisico-chimiche del bitume di origine e dell’a-
gente modificante.
Sulla base di tali presupposti, la tecnica del riciclaggio
o produzione a freddo può avvenire in sito o in impian-
to, scelta da stabilire in funzione del luogo in cui sono
disponibili i materiali e alle peculiarità del tipo di lavo-
ro da eseguire. Prima di selezionare le modalità di rici-
claggio più opportune è pertanto necessario conosce-
re il tipo, la qualità e l’ubicazione dei materiali da riuti-
lizzare, oltre che le situazioni logistiche e ambientali
del cantiere dove si intende intervenire.
La lavorazione in sito fa uso del cosiddetto treno di rici-
claggio (Fig. 5), che è generalmente composto da una
macchina spandicemento, un’autobotte per l’acqua,
un’autobotte per il bitume (o emulsione), una macchi-
na riciclatrice (pulvimixer), un rullo monotamburo
vibrante, un rullo gommato, una livellatrice e un rullo
tandem. Il treno di riciclaggio permette di eseguire
simultaneamente e direttamente in cantiere le opera-

zioni di fresatura (comunque consigliata una prefresa-
tura), miscelazione, compattazione e finitura dello stra-
to. Ovviamente il processo in sito ha l’ulteriore vantag-
gio di ridurre la fase di trasporto dei materiali da e
verso il cantiere, con il conseguente risparmio energe-
tico, ma anche con la riduzione del transito dei mezzi
pesanti sulla viabilità locale interessata, a beneficio
della vita utile delle stesse pavimentazioni stradali e
della sicurezza della circolazione.
Nella lavorazione in sito, a causa della possibile varia-
bilità degli spessori e dei materiali presenti nella
vecchia pavimentazione, è spesso difficile garantire
una produzione omogenea. Per questo è necessario
controllare la granulometria del materiale dietro il
pulvimixer e, quando necessario, operare correzioni
granulometriche stendendo una selezionata pezzatura
di integrazione (Fig. 6).
Il riciclaggio in sito può prevedere diverse profondità
fino a circa 30 cm di azione da tarare a seconda della
funzione che avrà il nuovo strato e delle proprietà resi-
due della pavimentazione stessa. Ovviamente, l’utiliz-
zo della macchina riciclatrice risulta più difficoltosa se
nel tratto interessato risiedono sottoservizi di urbaniz-
zazione.
Occorre osservare che nonostante la superficie finale
dello strato è regolarizzata con la livellatrice e con un
rullo tandem, difficilmente potrà avere una precisione
di quote, pendenze e regolarità pari a quelle realizza-
te con una vibrofinitrice. Tale aspetto risulta meno rile-

Fig. 5 Operazioni di riciclaggio a freddo in sito
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vante per strati di sottobase ma deve essere opportu-
namente considerato nel caso della realizzazione di
strati di base. 
D’altra parte con il pulvimixer, potendo sovrapporre di
15÷20 cm la fascia di trattamento a quella realizzata in
precedenza, di fatto si eliminano i giunti sia longitudinali
che trasversali a favore della continuità strutturale.
Per i citati motivi, il riciclaggio in sito vede il suo miglio-
re inquadramento per strati di sottobase o fondazione
per strade extraurbane ad elevato traffico o strati di base
per strade extraurbane a basso regime di traffico [1, 4,

10, 11, 12, 13]. I dosaggi tipici sono di circa 2,5-3,5% di
emulsione bituminosa e di 1,5-2,5% di cemento [6, 8].
Il riciclaggio in stabilimento è eseguito tramite impianti
molto più semplici di quelli per la produzione dei
conglomerati a caldo in quanto non richiedono gli appa-
rati per il riscaldamento e la riselezione degli inerti ed i
sistemi di aspirazione e filtraggio dei fumi (Fig. 7).
Spesso sono impianti mobili facilmente installabili in
un’area interna o prossima al cantiere. Gli impianti per
i misti cementati possono essere facilmente adattati
per il riciclaggio a freddo. 

Fig. 6 Stesa di sabbia di integrazione

Fig. 7 Impianti per la produzione di miscele trattate con emulsione e cemento
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La produzione in impianto consente maggiori livelli
qualitativi, grazie alla possibilità di utilizzare aggrega-
ti, compreso il fresato (raccomandata frantumazione
per eliminare eventuali placche), selezionati per classi
granulometriche e di controllare i dosaggi dei leganti
e dell’acqua garantendo quindi una maggiore stabilità
di produzione e delle prestazioni del prodotto finale.
Terminato l’impasto, il materiale viene trasportato in
cantiere e steso con la vibrofinitrice (Fig. 8) come un
normale conglomerato a caldo tenendo conto delle
opportune attenzioni nei giunti per ottenere l’adesio-
ne (continuità strutturale) tra due fasce adiacenti o
continue di stesa.

Tale procedura è da preferire nei casi in cui il materia-
le da riciclare non è disponibile in cantiere (il traspor-
to sarebbe in ogni caso necessario) oppure quando si
vogliono usare le riserve stoccate in impianto, o se è
richiesto un grado di produzione e finitura accurato
(posa in opera con vibrofinitrice) risultando particolar-
mente indicata per la realizzazione di strati di base per
strade ad elevato traffico o strati di binder per strade
a basso regime di traffico. Con particolare riferimento
allo strato di base, il metodo più affermato in Italia che
ha visto applicazioni di successo sia in campo autostra-
dale (es. Autostrada A1, tronco Settebagni- Fiano
Romano) che nella viabilità secondaria (es. S.P. 360
Nuova Arceviese, Ancona), prevede la miscelazione in
impianto di aggregati di primo impiego e conglome-

rato bituminoso di recupero, con emulsione di bitume
modificato e cemento. Nel caso specifico di miscele
studiate per strati di base che devono offrire un sostan-
ziale contributo strutturale e di resistenza a fatica, il
rapporto bitume/cemento è sempre maggiore di 1. I
dosaggi tipici sono di circa 3,5-4,5% di emulsione di bitu-
me modificato e di 1,5-2,0% di cemento [6, 8, 12, 13]. A
termine del processo di maturazione del prodotto e con
gli opportuni dosaggi dei leganti, il conglomerato fred-
do può offrire valori di modulo di rigidezza simili a quel-
li tipici di un conglomerato tradizionale.
In definitiva, il riciclaggio a freddo si inquadra partico-
larmente bene all’interno dei piani di manutenzione,

ammodernamento o costruzione degli enti gestori
delle reti stradali volti alla massimizzazione dell’effica-
cia economica e la sostenibilità ambientale. Special-
mente in questo particolare momento critico segnato
da scarsità di risorse da parte delle amministrazioni
pubbliche, una produzione veloce che permetta di
evitare spese di stoccaggio, smaltimento del fresato e
di ridurre al minimo l’acquisto di aggregati vergini,
rappresenta senza dubbio una scelta di primario inte-
resse. Occorre inoltre aggiungere che grazie ad oppor-
tuni studi di mix design e alle migliorie apportate dai
leganti di ultima generazione, i benefici sopraesposti
sono raggiungibili senza sacrificare le prestazioni
meccaniche, ma anzi mantenendo estrema versatilità
nella produzione di miscele.

C.B. A FREDDO PER STRATI DI BASE

Fig. 8 Stesa del conglomerato bituminoso a freddo
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3. Il progetto

La sovrastruttura di progetto poggia su uno strato di
sottofondo stabilizzato a calce (35 cm), necessario per
dare una opportuna portanza alla pavimentazione e
offrire un supporto rigido tale da agevolare la compat-
tazione degli strati sovrastanti. La funzione di riparti-
zione dei carichi sul sottofondo è poi affidata ad uno
strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di
40 cm, mentre il pacchetto bituminoso è composto da
uno strato di base in conglomerato bituminoso a fred-
do di 11 cm, uno strato di binder in conglomerato bitu-
minoso a caldo di 7 cm e uno strato di usura  in conglo-
merato bituminoso a caldo di 3 cm.
Sulla base di precedenti esperienze [10, 12, 13], si è
evidenziato che per gli strati di base i dosaggi racco-
mandabili di cemento possono variare tra 1,5 e 2,0% e
quelli di emulsione di bitume modificato tra 3,5% e
4,5%. Nel caso specifico, in riferimento alle caratteri-
stiche del fresato a disposizione e delle prestazioni da
ottenere, si è deciso di adottare una miscela con il 3,5%
di emulsione di bitume modificato SBS e 1,5% di
cemento CEM II/B-LL 32,5 R.
La realizzazione di tale miscela ha permesso il recupe-
ro di circa 5.000 tonnellate di fresato staccato in
impianto.

4. I materiali

La distribuzione granulometrica del fresato tal quale
prelevato sul nastro trasportatore prima dell’impasto e
dello stesso post estrazione è mostrata in Fig. 9. Occor-
re notare che nel riciclaggio a freddo il fresato non si
scioglie durante l’impasto, come avviene nel caso del
riciclaggio a caldo, pertanto, la curva granulometrica
rappresentativa della struttura litica è quella del mate-
riale tal quale. Tuttavia, l’assortimento granulometrico
degli aggregati contenuti nel fresato offre un buon rife-
rimento per il controllo dell’origine e della composizio-
ne degli agglomerati di particelle del fresato stesso.
Il fresato prelevato in impianto ha mostrato un contenu-
to di bitume medio del 4,1% e di umidità di circa il 4%.
Le Tabb. 1 e 2 riportano rispettivamente le caratteristi-
che dell’emulsione e del cemento impiegato. Peculiarità

Caratteristiche dell'emulsione Rigeval CM

Contenuto di acqua [%] 39

Omogeneità [%] 0.1

Sedimentazione [%] 6

pH 3

Stabilità al cemento % 0.2

Valore di rottura 180

Caratteristiche del bitume residuo

Penetrazione@25°C [dmm] 55

Punto di rammollimento [°C] 62

Punto di rottura Fraass [°C] -16

Ritorno elastico@25°C [%] 62

PARAMETRO VALORE

PARAMETRO VALORE

Tab. 1 Caratteristiche dell’emulsione di bitume modificato SBS

Tab. 2 Caratteristiche del cemento CEM II/B-LL 32,5 R

Fig. 9 Distribuzione granulometrica del fresato tal quale e post
estrazione

Caratteristiche del cemento

SO3 [%] 3.19

Cloruri [%] 0.04

Tempo di presa [min] 114

Superficie specifica Blaine [m2/kg] 506

Resistenza a compressione 2 gg [MPa] 21.1

Resistenza a compressione 28 gg [MPa] 41.3
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dell’emulsione usata sono l’elevato valore di rottura per
miscelazione con filler naturale, ottima stabilità dopo
miscelazione con cemento e le buone caratteristiche
elastiche grazie all’apporto di polimero SBS.

5. Le operazioni di produzione, 
stesa e controllo

Il fresato è stato frantumato con un mulino a martelli
in impianto per eliminare eventuali placche e ridurre la
pezzatura ad una dimensione massima di 30 mm. La
fase di impasto ha previsto la miscelazione del fresato
con 1,5% di cemento e 3,5% di emulsione di bitume
modificato SBS (Fig. 10). 

La miscela è stata trasportata in cantiere, stesa con
vibrofinitrice (velocità 5 m/min) con uno spessore soffi-
ce di circa 14 cm e immediatamente compattata trami-
te almeno quattro passate di rullo metallico statico da
14 ton e rullo gommato da 24 ton lasciato operare in
continuo (Fig. 11).
La superficie dello strato è risultata ben sagomata, priva
di sgranamenti, fessurazioni ramificate e difetti causati
dalla segregazione della pezzatura grossolana.
Lo strato è stato lasciato scoperto per almeno un giorno
per agevolare l’evaporazione dell’acqua e quindi la
maturazione della miscela. In seguito è stato spruzzato
un velo protettivo di emulsione cationica a rottura rapi-
da (Fig. 12) con un dosaggio di bitume residuo di 0,30
kg/m2 e graniglia. Ovviamente la funzione di tale film di

bitume è anche quella di
rendere solidali lo strato
di base e di binder.
Durante la stesa è stato
prelevato del materiale
sul retro della vibrofinitri-
ce per le opportune veri-
fiche del contenuto di
acqua e di bitume. Trami-
te un laboratorio mobile
dotato di pressa giratoria
sono stati inoltre imme-
diatamente compattati i
provini al fine del control-
lo qualità.Fig. 10 Miscelazione in impianto

Fig. 11 Fase di stesa (a) e compattazione (b)

C.B. A FREDDO PER STRATI DI BASE
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In particolare sono stati compattati provini secondo
due procedure:
® massa umida di 4.500 g, energia di 180 giri, pressio-

ne verticale di 600 kPa, angolo di inclinazione di
1,25° (altezza finale del provino di circa 11 cm);

® massa umida di 2.800 g, energia di 100 giri, pressio-
ne verticale di 600 kPa, angolo di inclinazione di
1,25° (altezza finale del provino di circa 7 cm).

La prima procedura rispetta le direttive previste dal
Capitolato di Società Autostrade S.p.A. e la seconda,
analoga, permettere prove di modulo di rigidezza
direttamente sul provini senza la necessità di ridurne le
dimensioni tramite taglio con sega circolare.
L’analisi dati è stata rivolta al monitoraggio delle curve
di compattazione e alle caratteristiche meccaniche dopo
processo di maturazione accelerata (40 °C per 72 ore).
Inoltre, paragonando i risultati ottenuti da provini matu-
rati in ambiente saturo (maturazione in condizione sigil-
lata) e non, è stato possibile evidenziare l’effetto dell’e-
vaporazione dell’acqua sul modulo di rigidezza e la resi-
stenza a trazione indiretta del materiale stesso.

6. Analisi dei risultati

Noto il contenuto di acqua verificato durante i prelie-
vi (tra il 5 e il 6%) e la densità umida della miscela regi-
strata durante la compattazione con pressa giratoria è
stato possibile risalire all’equivalente processo di
addensamento espresso in termini di densità secca. In
seguito, sulla base del valore di densità massima teori-
ca (2,435 kg/dm3), è stata monitorata anche l’evoluzio-
ne dei vuoti residui geometrici durante la compatta-
zione. Le Figg. 13 e 14 mostrano rispettivamente il
processo di compattazione dei provini da 2.800 g e
4.500 g.
Le curve di compattazione evidenziano una buona
attendibilità dei risultati e una scarsa dispersione dei
dati attorno ai rispettivi valori medi (coef. di variazio-
ne normalizzato sempre inferiore al 3%). Paragonan-
do le due procedure adottate, i provini da 4.500 g
compattati dopo 180 giri raggiungono una densità
secca media di circa 2.110 kg/m3 e un contenuto di
vuoti di circa il 13%, mentre i provini da 2.800 g sotto-

Fig. 12 Protezione dello strato con emulsione cationica a rottura rapida

043-054 valli zaban_105R_abicert  16/04/14  10:30  Pagina 51



posti ad energia di compattazione di 100 giri fanno
registrare una densità secca media di circa 2.060 kg/m3

e un tenore di vuoti di circa il 15%. Pertanto, la secon-
da procedura risulta meno efficace, seppur permette di
ottenere valori di addensamento pertinenti allo speci-
fico campo di applicazione.
Le Tabb. 3 e 4 riportano i risultati in termini di conte-
nuto di acqua, modulo di rigidezza (Indirect Tensile
Stiffness Modulus - ITSM) e resistenza a trazione indi-
retta (Indirect Tensile Strength - ITS) delle serie di provi-
ni maturati a 40 °C per 72 ore, rispettivamente in condi-
zione sigillata e non.

Dai risultati si evince che, in condizione sigillata, la misce-
la possiede ancora un alto quantitativo di acqua (Fig. 15)
che ral lenta la presa dell’emulsione e, perciò, si eviden-
ziano valori di resistenza e rigidezza tendenzialmente
bassi. D’altro lato, in condizione non sigillata, ovvero
quando l’acqua ha la possibilità di evaporare libera-
mente, la miscela mostra delle caratteristiche meccani-
che adeguate allo specifico uso con un valore ITSM
medio di circa 2.800 MPa e un valore ITS medio di circa
0,30 N/mm2.
Nonostante le due procedure di compattazione abbia-
mo fatto notare valori diversi di addensamento, la resi-
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Fig. 13 Curve di compattazione in termini di densità secca a) e vuoti residui b), provini da 2.800 g

Fig. 14 Curve di compattazione in termini di densità secca a) e vuoti residui b), provini da 4.500 g

C.B. A FREDDO PER STRATI DI BASE

043-054 valli zaban_105R_abicert  16/04/14  10:30  Pagina 52



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4 53

stenza a trazione indiretta e il processo di maturazio-
ne non sembrano variare in maniera significativa. 

7. Conclusioni

Il riciclaggio a freddo rappresenta sempre più una vali-
da alternativa alle tradizionali tecniche di costruzione
offrendo apprezzabili vantaggi dal punto di vista
ambientale (uso di materiali di risulta e riduzione di
emissioni) ed economico (riduzione dei consumi ener-
getici), senza comportare particolari difficoltà in fase
realizzativa.
Il presente articolo riassume l’esperienza tratta dalla
realizzazione della variante della S.P. 424 della Val Cesa-
no in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo
in Campo (PU), nella quale la tecnica del riciclaggio a
freddo in impianto è stata applicata per la produzione di
un conglomerato bituminoso per lo strato di base.
La specifica miscela è stata realizzata in impianto,
miscelando, senza alcun riscaldamento, conglomerato
bituminoso di recupero, preventivamente frantumato
e vagliato, con il 3,5% di emulsione di bitume modifi-
cato SBS e il 1,5% di cemento. Le caratteristiche presta-

PROVINO (2.800 G – 100 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

Tab. 3 Contenuto di acqua dopo processo di maturazione in condizione satura, valori ITS e ITSM

1 4.70 1584 0.18

2 4.86 1454 0.18

3 5.01 1631 0.19

4 4.89 1601 0.18

PROVINO (4.500 G – 180 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

9 4.78 - 0.17

10 4.85 - 0.19

PROVINO (2.800 G – 100 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

Tab. 4 Contenuto di acqua dopo processo di maturazione in condizione non satura, valori ITS e ITSM

5 1.49 2906 0.30

6 1.53 2847 0.32

7 1.04 2684 0.30

8 1.64 2767 0.31

PROVINO (4.500 G – 180 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

11 1.44 - 0.36

12 1.44 - 0.41

Fig. 15 Paragone tra un provino maturato in condizione non
sigillata (sinistra) e uno maturato in condizione
sigillata (destra)
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zionali della miscela e le fasi costruttive hanno mostra-
to buoni livelli qualitativi garantendo proprietà mecca-
niche e grado di finitura adeguati. 
Come confermato dalle prove meccaniche eseguite su
campioni sottoposti a diversa procedura di maturazio-
ne, agevolare l’evaporazione di acqua nella fase inizia-
le, senza pertanto sigillare lo strato immediatamente
dopo la costruzione, consente l’ottenimento di buone
prestazioni meccaniche in un più breve periodo. 
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1. Piove, e ancora piove

Il 2014 forse passerà alla storia come l’anno delle bu-
che, soprattutto cittadine: per almeno due mesi i gior-
nali e i mezzi audiovisivi ne hanno parlato, chiamando
in causa anche il SITEB per avere spiegazioni, che pun-
tualmente sono state date.
Il mese di febbraio soprattutto è stato caratterizzato da
inondazioni e dissesto delle strade: frane, cedimenti e….
buche. 
Queste ultime, molto più frequenti nelle strade urba-
ne, sono balzate all’onore della cronaca, soprattutto
nelle grandi città, come Roma e Milano.
La formazione delle buche dopo la pioggia è un feno-
meno tipicamente italiano: il confronto con altri Paesi,
anche nordici e piovosi, è impietoso, in quanto là il pro-
blema non esiste: “una pioggia non può rovinare un
asfalto ben fatto” ha risposto stupito un funzionario
del Comune di Berlino a un giornalista italiano che, in-
genuamente, gli chiedeva come si interviene quando si
formano le buche per le piogge.

Da anni teniamo monitorati i lavori di manutenzione e
quindi non ci meravigliamo di quanto sta succedendo:
è una diretta conseguenza della ridotta o assente ma-
nutenzione delle strade, collegata ad altre concause.
Se in 6-7 anni abbiamo ridotto il consumo del conglo-
merato bituminoso, da 44 milioni di tonnellate a circa
22 milioni, qualche effetto dovrà pur essersi manifesta-
to. Nel nostro Paese il conglomerato serve soprattutto
alle manutenzioni, perché di nuove strade se ne fanno
ben poche. Non si installano più impianti di conglome-
rato (anzi, chiudono quelli esistenti) ed è crollato il mer-
cato delle macchine stradali (finitrici, rulli, ecc.). Il nu-
mero delle imprese del settore si è grandemente ridot-
to, causa fallimenti e cessazioni.
Il problema è che l’infrastruttura stradale nazionale,
estesa ben oltre 850.000 km, non è vista come un pa-
trimonio (un “asset” finanziario) per la società e per l’e-
conomia. La conseguenza di non valutare adeguata-
mente questo patrimonio è simile ad innalzare il nostro
debito pubblico: ognuno di noi diventa più povero.
Tutti i tecnici, e non solo loro, dovrebbero conoscere il
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Riassunto

Le piogge di febbraio hanno aggravato il problema della formazione delle buche sulle strade, soprattutto su quelle
urbane. L’articolo spiega come possono formarsi le buche (che comunque in un asfalto ben fatto e non “maltratta-
to” non dovrebbero esserci) e come si devono “gestire” e riparare. Si fa riferimento alla curva di decadimento di una
pavimentazione e alla corretta gestione della manutenzione stradale.

Summary

The abundant rain in February has reopen the pothole problem in many Italian cities. The article explains how the
potholes are originated and what is the best practice to avoid and repair them. Reference is made to the road decay
graph and the maintenance adopted in some foreign cities.

L’anno delle buche

A pothole’s year

Carlo Giavarini
SITEB
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grafico riportato in Fig. 1, che spie-
ga come, intervenendo a tempo de-
bito, si prolunga la vita di una pavi-
mentazione e si risparmia denaro
pubblico.
I Paesi più accorti ed evoluti in que-
sto campo hanno impostato pro-
grammi di “road asset manage-
ment” (Fig. 2). Il modello base per
mantenere il valore del bene ipotiz-
za che la manutenzione è garantita
quando nel lungo termine le perdi-
te annuali dovute al deterioramen-
to vengono bilanciate dalla manu-
tenzione (“manutenzione sostenibi-
le”). Questi concetti sono per noi di-
stanti anni luce.

2. La gestione delle buche

Come già spiegato in un precedente

L’ANNO DELLE BUCHE

Fig. 2 In una corretta gestione della manutenzione stradale la funzionalità e la qualità può essere assicurata se gli interventi di
manutenzione sono bilanciati con la perdita annuale di valore

Fig. 1 La ben nota curva di decadimento di una pavimentazione
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articolo (Le strade 6/2011), il problema delle buche di-
pende da tre principali fattori: 

® uno di carattere generale relativo alla normativa su-
gli appalti; 

® un secondo relativo alla gestione della manutenzio-
ne da parte delle Amministrazioni; 

® un terzo più prettamente tecnico, riguardante le im-
prese addette alla manutenzione. 

Si è altresì sottolineato che la logica del massimo ribas-
so dovrebbe essere seguita da adeguati controlli.
I grandi centri urbani sono di gestione più difficile per
varie ragioni, non essendo le strade nate da un proget-
to unitario ed essendo sottoposte a sollecitazioni di tut-
ti i tipi e spesso variabili nel tempo. Roma, ad esempio,
ha una rete che si dice essere estesa per ben 5.700 km,
quasi come quella delle nostre autostrade.
E’ evidente che la gestione di un sistema così comples-
so richiederebbe una organizzazione ben diversa da
quella attuale, ormai ampiamente superata dai tempi
e dallo sviluppo urbanistico.
Si potrebbe guardare ad altre più virtuose Capitali eu-
ropee, come ad esempio Parigi e Berlino. Il Comune di
Parigi, perfettamente organizzato, gestisce in proprio
la viabilità all’interno dell’anello periferico centrale (la
ben nota “peripherique”) che si estende per 35 km; al-
l’interno vivono circa due milioni di abitanti che di-
spongono di 1600 km di strade. Il Grande Raccordo Anu-
lare di Roma è ben 68,2 km e raccoglie tutta una serie
di Municipi, più o meno indipendenti (ma con risorse
economiche e tecniche limitate), sotto un Comune che
gestisce direttamente 700 km di strade cosiddette prin-
cipali. Parigi ha la grande fortuna di avere una rete sot-
terranea di gallerie nelle quali passano quasi tutti i ser-
vizi, dalle fogne alle tubazioni e ai cavi delle altre uten-
ze; non c’è quindi la necessità di rompere le strade in
caso di guasti o di nuove installazioni.
In effetti, una delle principali cause dei dissesti nelle
nostre zone urbane deriva dalla necessità (spesso non
coordinata) di intervenire per la sistemazione dei sot-
to-servizi (Fig. 3): a Roma ci sono circa 18.000 inter-
venti ogni anno.
Relativamente ai controlli, prima e dopo i lavori, vale la
pena di citare l’esempio di Berlino, divisa in dodici di-
stretti, ciascuno dei quali è competente e responsabile
per i lavori di manutenzione delle strade. Ogni distret-

to ha un certo numero di tecnici che percorrono gior-
nalmente 8-12 km di vie cittadine per segnalare i pro-
blemi; in caso di urgenza, l’intervento deve avvenire en-
tro due ore. La precisione tedesca impone che il tecni-
co “camminatore” marci ad un passo non superiore a
2,5 km/ora, così che nulla gli sfugga. Un municipio di
300.000 abitanti, ad esempio, esteso per 65 km2, richie-
de l’attività di otto di tali tecnici e dispone di un bud-
get di circa di 3 milioni di euro l’anno, per gli interven-
ti sulle pavimentazioni.
Per piccoli lavori vengono fatte gare e scelte le ditte che
intervengono; per più importanti lavori, viene fatta una
lista delle priorità e passata ad altri uffici che si occu-
pano delle gare; la struttura tecnica interviene poi di
nuovo per i controlli.

3. Come si formano le buche

Tornando sull’aspetto tecnico, si possono fare alcune
semplici considerazioni, a beneficio dei non addetti ai
lavori, sulle cause principali che portano alla formazio-

Fig. 3 Esempio di danno al manto stradale per cedimento del
sottofondo dovuto a scavo (per sotto-servizi) mal com-
pattato e ripristinato
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ne delle buche. Si è già detto che il sottofondo, cioè
quello che sta sotto ai 10-30 cm di manto asfaltico, è
fondamentale per la tenuta della strada. Lo strato vi-
scoelastico di asfalto, pur avendo eccezionali proprietà
di resistenza e di adattamento, tende a spaccarsi quando
viene sottoposto a carichi non previsti e quando gli man-
ca la portanza del sottofondo: si forma allora una ragna-
tela di fessure (“pelle di coccodrillo”) come mostrato nel-
la Fig. 3. Si noti bene che ciò succede con qualsiasi tipo di
materiale e non solo con l’asfalto. Quando si interviene
per la manutenzione, è quindi importante verificare la
portanza del sottofondo e rimediare a eventuali defi-
cienze dovute a carenze dell’esecuzione, originaria o in-
tervenute dopo. Va detto che alcuni eccezionali sprofon-
damenti, come quello mostrato in Fig. 4, sono spesso non
prevedibili e dipendono dalla formazione di cavità sot-
terranee.
A parte i cedimenti del fondo, asportazioni parziali del
manto asfaltico possono verificarsi per vari motivi:

® spessore non sufficiente o/e non ben ancorato del
manto;

® scarsa compattazione dopo la stesa (troppi vuoti);
® giunti mal eseguiti;
® scarsità di legante (bitume) o legante non adatto;

® aggregati non sufficientemente essiccati;
® scarsa affinità tra bitume e inerti;
® bitume surriscaldato durante la preparazione del

conglomerato.

Gli aggregati umidi, la scarsità di legante, il legante non
adatto o “bruciato” sono tutti fattori che inficiano la
buona adesione e il giusto ricoprimento degli inerti. La
scarsa compattazione favorisce l’ingresso dell’acqua e i
successivi distacchi (buche). Da notare che, se si stende
uno strato di asfalto su una strada interessata da buche,
occorre prima colmare le buche in modo congruo e poi
stendere sopra lo strato di asfalto; la stesa diretta crea
infatti spessori molto diversi e non compattati a suffi-
cienza in corrispondenza delle buche: queste zone di-
ventano punti vulnerabili per la penetrazione dell’ac-
qua e per l’erosione del manto.

4. La chiusura (più o meno provvisoria)
delle buche

Come sopra detto, se si lavora bene, la buca non si do-
vrebbe formare. Ma se si forma, come si deve chiudere?
Non esiste una ricetta unica, tanto più che spesso si è

L’ANNO DELLE BUCHE

Fig. 4 Vistoso cedimento della pavimentazione dovuto a ca-
vità formatisi sotto la sovrastruttura stradale

Fig. 5 Esempio di intervento “a freddo” con pietrisco prebitu-
mato
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costretti ad intervenire in condizioni di emergenza, per
garantire almeno un minimo d sicurezza per gli utenti.
La prassi più comune, nel caso di buche di non grandi
dimensioni e profondità, è quello di intervenire “a fred-
do” (Fig. 5), cospargendo pietrischetto prebituminato
(praticamente impregnato con emulsione di bitume).
Sulla buca asciutta si spruzza una mano di attacco (emul-
sione di bitume), si sparge il pietrisco e lo si compatta
con apposite macchine (“ranette”) e non con i piedi. 
Pur se ben fatto, questo è un intervento di emergenza
avente durata limitata.
Le moderne tecnologie hanno sviluppato prodotti più
efficaci, ma ovviamente più costosi del semplice pietri-
sco prebituminato; questi possono essere posati anche
in presenza di umidità e possono impiegare anche ma-
teriale fresato di riciclo. Contengono speciali prodotti
chimici che induriscono il materiale in pochi minuti e
che possono anche non necessitare la compattazione.

Un intervento più duraturo, indispensabile per rappez-
zi di una certa estensione, consiste nell’impiego di asfal-
to caldo opportunamente compattato, sempre dopo
aver pulito e definita la zona di intervento e aver spar-
so la mano d’attacco (Fig. 6).
Nel caso di danni più estesi o gravi, è necessario aspor-
tare tutto lo strato ammalorato e stendere un nuovo
manto asfaltico, sempre dopo aver verificato la portan-

za del fondo. Come detto, il solo ricorso ad una leggera
asfaltatura superficiale sulla pavimentazione ammalo-
rata è di efficacia limitata e temporanea; in pratica è uno
spreco di risorse. Con tali interventi, inoltre, si continua
ad innalzare il manto stradale, arrivando al livello dei
marciapiedi che perdono quindi la loro funzione di de-
limitare lo spazio pedonale e di metterlo in sicurezza.

5. I vantaggi dell’asfalto

Oltre che nelle strade e autostrade nazionali, anche in
città l’asfalto “ben fatto” presenta molti vantaggi ri-
spetto ad altri materiali, a parte la sua economicità.
Il primo è la velocità di posa e la immediata percorribi-
lità, nonché l’adattabilità a qualsiasi conformazione e
pendenza: assorbe il rumore e le vibrazioni meglio de-
gli altri materiali tradizionali (pietre e calcestruzzo), in
condizioni di sicurezza per gli automobilisti. 

Permette di usare una gamma estesissima di tipologie,
a seconda delle necessità, nelle versioni ad alta resi-
stenza, drenante, fonoassorbente, colorato, stampato
ecc. E’ quindi materiale “taylor-made” per tutte le sta-
gioni. Può essere rapidamente ripristinato in caso di in-
terventi nel sottosuolo, facili da eseguire. Soprattutto,
è facilmente e completamente riciclabile senza ulterio-
ri trattamenti. ■

Fig. 6 Intervento “a caldo” (b) dopo la delimitazione e il trattamento della zona da ripristinare (a)

(b)(a)
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Riferimenti normativi

La gestione delle terre e rocce da scavo è attualmente di-
sciplinata dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Parte IV) “Nor-
me in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti in-
quinati” e s.m.i., dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Rego-
lamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle ter-
re e rocce da scavo” e dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98
“Disposizioni in materia ambientale” (artt. 41 e 41 bis). 

Declaratoria “Materiali da scavo”

Il comma 7 dell’art. 41-bis della Legge 98/13 contiene
espressamente un rimando all’art. 1 comma 1 lettera b)
del D.M. 161/12 che fornisce la definizione di “materiali

da scavo” e integra, a tutti gli effetti, le corrisponden-
ti disposizioni del D.Lgs. 152/06: 

“il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di ripor-
to, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a ti-
tolo esemplificativo: 

® scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee,
ecc.); 

® perforazione, trivellazione, palificazione, consolida-
mento, ecc.; 

® opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, stra-
da, ecc.); 

® rimozione e livellamento di opere in terra; 
® materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre

plausibili frazioni granulometriche provenienti da
escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici
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Riassunto

Il contesto normativo che regola la gestione delle “Terre e rocce da scavo” negli ultimi anni ha subìto numerose tra-
sformazioni, legate alla emanazione di Leggi e Decreti (a volte susseguitisi, a volte parzialmente sovrapposti) che
hanno in alcuni casi anche generato incertezze interpretative. Lo scenario normativo che si è configurato risulta ar-
ticolato e comprensibilmente differente da quello che si presentava solo qualche anno fa. Se ne propone pertanto
un opportuno aggiornamento, anche con riferimento all’allegato A1 delle Linee Guida per la sostenibilità ambien-
tale dei siti produttivi, pubblicato nel maggio del 2009 dal SITEB.

Summary

The standards concerning quarry rocks and earh have changed in the last years due to the publicationof rules and
lows sometimes overlapping each other. Aim of the article is to propose an updating of the matter, with refer-
ence to the SITEB manual Linee guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi on the sustainability of
production sites.

Terre e rocce da scavo: 
le novità previste dalle nuove norme

Quarry rocks and earth: an updating of rules and standards

GdL Ambiente - SITEB
A cura di Chiara Panceri
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superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone
golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e
marini; 

® residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, gra-
niti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazio-
ne di un’opera e non contenenti sostanze pericolo-
se (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o po-
liacrilamide). 

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la
composizione media dell’intera massa non presenti con-
centrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi pre-
visti dal presente regolamento, anche i seguenti mate-
riali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), ve-
troresina, miscele cementizie e additivi per scavo mec-
canizzato“. 

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo
sono rifiuti speciali individuati con codice CER 170504,
la cui gestione avviene ai sensi della normativa in ma-
teria di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.), che ne prevede il conferimento presso centri au-
torizzati a ricevere e trattare tale specifico codice CER.
Tale prassi risulta obbligatoria a meno di:
a. attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt.

214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. applicare l’art. 185 del medesimo decreto (riutilizzo

presso il sito di produzione) così come modificato e
integrato dalla Legge 28/12 e dalla Legge 98/13;

c. applicare l’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con-
giuntamente alla Legge 98/13 (artt. 41 e 41 bis) o al
D.M. 161/12.

Si riportano sinteticamente le procedure da seguire a
seconda dei casi appena individuati.

Conferimento presso centro autorizzato

Applicando la Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quin-
di prevedendo il conferimento delle terre e rocce da sca-
vo (considerate in questo caso come “rifiuto”) ad un
centro autorizzato, la procedura da seguire prevede di:

® individuare un centro autorizzato al recupero o smal-
timento di terre e rocce da scavo (CER 170504);

® identificare l’eventuale deposito temporaneo presso
il cantiere di produzione, nel rispetto delle disposi-

zioni di cui all’art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
® effettuare il trasporto avvalendosi di ditte iscritte al-

l’Albo Gestori Ambientali;
® emettere Formulario di Identificazione per il tra-

sporto.

Recupero rifiuti (artt. 214, 215, 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo
avvenga mediate il recupero dei rifiuti, la normativa di
riferimento sarà la seguente:

® D.M. 5/2/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolo-
si sottoposti alle procedure semplificate di recupero
ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22” come modificato dal D.M. del
5 aprile 2006 n. 186;

® D.Lgs. 152/06 e s.m.i. artt. 214-216.

L’istanza a procedere secondo tale gestione dovrà esse-
re rivolta alla Provincia, la quale iscriverà in un apposi-
to registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1
dell’art. 216, verificherà d’ufficio la sussistenza dei pre-
supposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comuni-
cazione di inizio di attività dovrà essere allegata una re-
lazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni spe-

cifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la ge-

stione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di

trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stes-
si sono destinati ad essere recuperati, nonché l’uti-
lizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti
dai cicli di recupero.

Riutilizzo ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06

L’art. 185 del D.Lgs. 152/06 prevede che le terre e rocce
da scavo non contaminate provenienti dall’attività di
scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione al-
lo stato naturale nello stesso sito in cui sono state sca-

TERRE E ROCCE DA SCAVO
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vate. Secondo quanto disposto dal comma 3, art. 41 del-
la Legge 98/13, è possibile riutilizzare presso il medesi-
mo sito di produzione anche eventuali matrici di ripor-
to: per poter essere riutilizzate queste ultime dovranno
essere sottoposte alle analisi chimico-fisiche prescritte
da predetto articolo di legge:
“…..«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifi-
ca sottoscritti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione che rispettano le norme in materia
di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini
dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici ma-
teriali di riporto devono essere sottoposte a test di ces-
sione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’arti-
colo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzet-
ta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche
da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle
acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di ces-
sione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazio-
ne vigente in materia di bonifica dei siti contaminati….”.

Riutilizzo ai sensi dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., artt. 41 e 41 bis Legge 98/13 e D.M. Am-
biente 10 agosto 2012, n. 161 

L’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 prevede che qualsiasi so-
stanza od oggetto in grado di soddisfare tutte le con-
dizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può
essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. 

Declaratoria “Sottoprodotto”
Art. 148-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

“ 184-bis. Sottoprodotto (articolo introdotto dall’art. 12
del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’arti-
colo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od og-
getto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di

produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non è la produzione di tale so-
stanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di pro-
duzione o di utilizzazione, da parte del produttore o
di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato diretta-
mente senza alcun ulteriore trattamento diverso dal-
la normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’og-
getto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisi-
ti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, pos-
sono essere adottate misure per stabilire criteri quali-
tativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche
tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sot-
toprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si
provvede con uno o più decreti del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in conformità a quanto previsto dalla discipli-
na comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.
161, adottato in attuazione delle previsioni di cui al-
l’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attività o opere soggette a valutazione
d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata am-
bientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo
109 del presente decreto. (comma aggiunto dall’art. 41,
comma 2, legge n. 98 del 2013)”

I materiali da scavo (terre e rocce) possono dunque es-
sere considerati come sottoprodotto e non come un ri-
fiuto (e dunque sottoposti al regime di cui all’articolo
184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e suc-
cessive modificazioni) purché il produttore sia in grado
di dimostrare quanto disposto dall’art. 41 bis comma 1
della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e precisamente:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente

presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
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b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, ri-
modellamenti, riempimenti ambientali o altri utiliz-
zi sul suolo, non siano superati i valori delle CSC (Con-
centrazioni Soglia di Contaminazione) di cui alle co-
lonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte
IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, con speci-
fico riferimento alle caratteristiche delle matrici am-
bientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito
di destinazione (verde pubblico, privato e residen-
ziale o commerciale/industriale) e i materiali non co-
stituiscono fonte di contaminazione diretta o indi-
retta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di
fondo naturale. In questi casi l’impiego dei materia-
li di scavo dovrà necessariamente avvenire in siti con
le medesime caratteristiche geologiche (a tal propo-
sito si veda D.M. 161/12);

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di
produzione, l’utilizzo non determini rischi per la sa-
lute né variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie
prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non sia necessario
sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo
trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali
e di cantiere, cosi come definite dal D.M. 161/12 “Re-
golamento recante la disciplina dell’utilizzazione del-
le terre e rocce da scavo”. 

Con riferimento all’Allegato 3 del D.M. 161/12 “Costi-
tuiscono un trattamento di normale pratica industriale
quelle operazioni, anche condotte non singolarmente,
alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo,
finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche
merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente
produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in
ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti pre-
visti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambien-
tale e garantire l’utilizzo del materiale da scavo confor-
memente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. 
Fermo restando quanto sopra, si richiamano le opera-
zioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le
operazioni di normale pratica industriale: 

® la selezione granulometrica del materiale da scavo; 
® la riduzione volumetrica mediante macinazione; 
® la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma

idoneamente sperimentata per conferire ai materia-
li da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie
per il loro utilizzo, anche in termini di umidità; 

® la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la ma-
turazione del materiale da scavo al fine di conferire
allo stesso migliori caratteristiche di movimentazio-
ne, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biode-
gradazione naturale degli additivi utilizzati per con-
sentire le operazioni di scavo; 

® la riduzione della presenza nel materiale da scavo
degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a tito-
lo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cemen-
titi, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi
meccanici, qualora questi siano riferibili alle neces-
sarie operazioni per esecuzione dell’escavo. 

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel mate-
riale di scavo anche qualora contenga la presenza di
pezzature eterogenee di natura antropica non inqui-
nante, purché rispondente ai requisiti tecnici/presta-
zionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tec-
nicamente fattibile ed economicamente sostenibile. 
Dal momento che nella definizione di “materiali da sca-
vo” di cui all’art. 41 bis, comma 1 è stato espressamen-
te richiamato l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 161/12,
ne consegue che gli stessi possono contenere (sempre-
ché la composizione media dell’intera massa non pre-
senti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti mas-
simi previsti dal predetto regolamento) anche materia-
li quali calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo mec-
canizzato.
Lo stesso dicasi per i materiali di riporto di origine an-
tropica, così definiti dall’Allegato 9 al D.M. 161/12, il
quale recita che gli tessi “si configurano come orizzon-
ti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropi-
ca, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di
demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare va-
riamente frammisti al suolo e al sottosuolo. In partico-
lare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di
terreno naturale e di materiali di origine antropica, an-
che di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che,
utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti
e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedi-
mentati nel suolo fino a profondità variabili e che, com-
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pattandosi con il terreno naturale, si sono assestati de-
terminando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini del
regolamento, i materiali di origine antropica che si pos-
sono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terre-
no naturale nella quantità massima del 20%, sono in-
dicativamente identificabili con le seguenti tipologie di
materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, cal-
cestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.”.
Una volta accertato il rispetto di quanto disposto dal-
l’art. 41 bis comma 1 della Legge 98/13, il materiale da
scavo, come sottoprodotto, sarà gestito secondo una
delle due procedure di seguito indicate: 

® per interventi e opere soggette a procedure di Valu-
tazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) o Autorizza-
zione Integrata Ambientale (A.I.A.), la gestione del-
le terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto
(indipendentemente dai volumi prodotti) è norma-
ta dal D.M. 161/12, la cui applicazione prevede la re-
dazione del “Piano di Utilizzo” (come da indicazioni
contenute nel medesimo Decreto). 
Tale documento deve essere redatto dal proponen-
te e trasmesso all’Autorità competente almeno 90
giorni prima dell’avvio delle operazioni di scavo.
L’Autorità provvede alle dovute verifiche e alla rela-
tiva approvazione nei predetti tempi. L’avvenuto uti-
lizzo del materiale escavato (in conformità al Piano
di Utilizzo) dovrà essere attestato dall’esecutore al-
l’autorità competente mediante una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (di cui all’articolo 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in conformità al-
l’allegato 7 del D.M. e corredata della documenta-
zione completa richiamata al predetto allegato (Di-
chiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.);

® per interventi esclusi dalle procedure di V.I.A. o A.I.A.
(così come disposto dall’art. 41 comma 2 della Legge
98/2013, il quale precisa che il D.M. 161/12 “si appli-
ca solo alle terre e rocce da scavo che provengono da
attività o opere soggette a valutazione d’impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambien-
tale”), la gestione delle terre e rocce da scavo in qua-
lità di sottoprodotto (indipendentemente dai volu-
mi prodotti) è normata dagli artt. 41 e 41 bis della
Legge 98/13. 
L’applicazione di predetti articoli prevede che il pro-
ponente/produttore attesti il rispetto delle condizioni

di cui al comma 1 dell’art. 41-bis Legge 98/13 trami-
te dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la pro-
tezione ambientale (ARPA territorialmente compe-
tente) ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prima dell’avvio
dei lavori, all’interno della quale dovrà precisare:
® la quantità di materiale da scavo destinata all’uti-

lizzo;
® l’indicazione del/i sito/i di deposito del materiale

(che potrà/anno essere variato/i per effetto del
comma 2 D.M. 161/12) per un periodo massimo di
un anno dalla produzione ovvero per un termine
superiore qualora l’opera nel quale sarà riutiliz-
zato preveda un tempo di esecuzione maggiore;

® l’autorizzazione all’attività di scavo e di utilizzo,
che coincide con il titolo edilizio o il contratto di
appalto (nel caso di opera pubblica), a meno di
specifica autorizzazione urbanistica; 

® i tempi previsti per l’utilizzo, che non potranno co-
munque superare un anno dalla data di produ-
zione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il ma-
teriale è destinato ad essere utilizzato preveda un
termine di esecuzione superiore. 

Le eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni in-
dicate nella dichiarazione dovranno essere comunicate
entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione.
Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, il dichiarante (proponente) si assume tutte le
relative responsabilità (anche penali) nel caso di falsa o
inesatta dichiarazione.
Nonostante non sia obbligatorio, è buona prassi allegare
alla predetta dichiarazione la copia dei Rapporti di Prova
rilasciati da soggetti terzi abilitati (Laboratori di prova ac-
creditati) incaricati della esecuzione dei test analitici atti a
determinare la qualità dei terreni e dei materiali da scavo
verificandone la conformità rispetto ai limiti previsti dal del-
la Tab. 1 dell’allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
Si ricorda infatti che “Il rispetto dei requisiti di qualità
ambientale di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l’uti-
lizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è ga-
rantito quando il contenuto di sostanze inquinanti al-
l’interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Con-
centrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle
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colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con rife-
rimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica, o
ai valori di fondo naturali”. 
Le modalità con cui effettuare i campionamenti per la
determinazione delle caratteristiche qualitative dei ma-
teriali di scavo sono ampiamente descritte nelle appo-
site procedure allegate al D.M. 161/12. Nel dettaglio,
l’Allegato 2 definisce le procedure di campionamento
in fase di progettazione mentre l’Allegato 8 definisce
quelle in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni.
La comunicazione all’ARPA territorialmente e ai Comu-
ni interessati (luogo di esecuzione degli scavi e luogo
riutilizzo) deve essere effettuata all’inizio dei lavori e a
differenza di quanto accade se ci si trova in regime di
VIA/AIA, non è necessario attendere da parte dell’Ente
preposto un espresso parere di approvazione. 
Nel caso in cui il materiale da scavo sia impiegato in una
Regione differente da quella di produzione, la predet-
ta comunicazione dovrà essere inviata anche all’ARPA
della Regione in questione.
Come già anticipato, il proponente può (così come pre-
visto dalla normativa vigente) apportare eventuali va-

riazioni alla dichiarazione presentata mediante comu-
nicazione da inoltrare al Comune del luogo di produ-
zione nel termine di 30 gg dall’avvenuta modifica di una
delle condizioni precedentemente indicate (i.e. au-
mento del volume, differente destinazione del mate-
riale, individuazione di un sito intermedio, modifica del-
la tecnologia di scavo, ecc.).
Al termine delle operazioni di scavo e riutilizzo il pro-
duttore (e non più il proponente) dovrà comprovare che
i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni co-
municate (autodichiarazione). Tale comunicazione sarà
rivolta sia all’ARPA del luogo di produzione/utilizzo sia
al Comune del luogo di produzione.
Considerato che i materiali di scavo gestiti secondo
questo iter (regime art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
artt. 41 e 41 bis Legge 98/13) non sono da considerar-
si rifiuti ma sottoprodotti, saranno trasportati con DDT
o con scheda di trasporto (rif. Allegato 6 al D.M.
161/12), usuale per la movimentazione di qualunque
tipologia di materiale.
È importante segnalare che i piani di utilizzo redatti ai
sensi del D.M. 161/12 e/o ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs.
152/06 possono essere regolarmente conclusi.       ■
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La città di Zurigo ha una rete stradale di circa 740 km, 5,3
milioni di m2, ben 588 ponti e 2,5 milioni di marciapiedi e
ciclabili; il valore di tale rete è stato stimato essere poco
inferiore a 3 miliardi di franchi svizzeri (CHF).
Il modello base per mantenere il valore di questo pa-
trimonio ipotizza che la manutenzione è garantita
quando la perdita annuale di valore dovuta all’invec-
chiamento e le misure adottate per la manutenzione
sono bilanciate nel lungo termine.
In questo caso si può parlare di manutenzione sostenibile.
Con riferimento al grafico di Fig. 1, la parte a sinistra
(dal basso all’alto) si riferisce alla valutazione delle con-
dizioni delle strutture delle sezioni stradali. A partire da
questa analisi, vengono decisi gli interventi di manu-
tenzione. Nella parte destra del grafico (dall’alto al bas-
so) viene analizzata la rete stradale, partendo da un in-

ventario di strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili.
Una stima dei costi e il tempo effettivo di uso annuale
determinano la perdita annuale di valore.
L’indice medio della condizione dell’intera rete indica
come cambiano le condizioni nel lungo termine, in as-
senza e in presenza di interventi manutentivi.
La pianificazione della manutenzione stradale implica
la suddivisione della rete in funzione delle condizioni
della pavimentazione. La manutenzione può compren-
dere un semplice ripristino della superficie (surface dres-
sing), al costo stimato di 15 CHF al m2 o il rifacimento
dello strato di usura, al costo di 80 CHF al m2.
Più impegnativi lavori di ricostruzione possono com-
prendere una ripavimentazione (usura e binder) al co-
sto di 150 CHF/m2 o una ricostruzione con intervento an-
che sul sottofondo, al costo di 300 CHF al m2.
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Riassunto
Una recente visita a Zurigo ci ha ricordato una memoria presentata alcuni anni fa alle giornate VESTRA di Losanna
dall’ing. Martin Bürgi e ripresa poi da Claude Morzier in un Convegno organizzato da PIARC a Cracovia.
La memoria è più che mai attuale, soprattutto dopo le recenti polemiche provocate dalle “buche” nostrane.
Da tempo SITEB ha intrapreso una battaglia per sensibilizzare chi ci governa, sul valore del nostro patrimonio stra-
dale, che stiamo perdendo per mancanza di manutenzione.
L’esempio di Zurigo è molto istruttivo.

Summary
A recent visit in Zurich reminded us of a paper presented some years ago by Eng. Martin Bürgi during the VESTRA
Conference in Lausanne and then taken up by Claude Morzier in a conference in Krakow, organized by PIARC .
The paper is more relevant than ever, especially with regards to the current considerations on the recent  Italian
potholes. For a long time SITEB is actively engaged in a battle to raise awareness among our government leaders
on the value of our road assets, that we are losing due to lack of maintenance.
The example of Zurich is very instructive on this matter.

La gestione della manutenzione stradale 
a Zurigo

Road maintenance managment in Zurich

A cura del SITEB
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La rete viaria urbana comprende molte altre reti, come
acqua, energia, telecomunicazioni, ecc. è fondamenta-
le coordinare tutti i lavori di manutenzione con le dif-
ferenti direzioni interessate.
È questa la fase più delicata in quanto il timing degli in-
terventi si riscontra con esigenze spesso in conflitto tra
di loro.
Il modello base per mantenere il valore del patrimonio
stradale inizia con il calcolo del costo di ricostruzione
della rete attuale; esso corrisponde ai costi reali di ri-
parazione degli elementi che devono essere sottoposti
a manutenzione. È poi legato al costo di sostituzione e
adattamento in base alle esigenze attuali 
La progressione di perdita di valore dipende soprattutto

dal carico di traffico e viene valutata anche sulla base dei
decenni di esperienza nella gestione delle strade cittadine.
Sulla base di tutte queste considerazioni, si è stimato
che la perdita annuale di valore è di circa 36 miliardi di
CHF per le strade e di circa 4 milioni per i marciapiedi e
le ciclabili (40 miliardi di CHF in totale). La perdita di va-
lore annuale corrisponde quindi al 2,2%.
L’indice medio delle condizioni viene usato per ana-
lizzare i mutamenti delle condizioni stradali. Se c’è un
valore costante nell’indice, allora esiste effettivamen-
te un bilanciamento tra perdita di valore e manuten-
zione effettuata.
Questo si fa a Zurigo, nella vicina Svizzera, e non in pia-
neti distanti anni luce da noi. ■

MANUTENZIONE STRADALE A ZURIGO

Fig. 1 Valutazione delle condizioni strutturali e conseguenti decisione degli interventi
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1. Perché Zen?

Il titolo è sicuramente un po’ azzardato ma quando ho
deciso di scrivere questo articolo sapevo solo che non
volevo compilare una lista dei possibili rischi che si pos-
sono correre viaggiando in moto; il mio obiettivo era
altro. Parafrasando il noto romanzo di Robert M. Pirsig,
“Lo Zen e l’arte della manutenzione della motociclet-
ta” mi premeva evidenziare come, attraverso la guida
consapevole della motocicletta, sia possibile anche un
viaggio della mente. Lo Zen sostanzialmente è una pra-
tica di meditazione, ovvero “una delle sei perfezioni che
rendono possibile il conseguimento dell’illuminazione”
(Budda). Il buddismo Zen non è un tipo di pensiero, è
guardare con i propri occhi, ascoltare con le proprie
orecchie e riflettere senza compromessi. 
Il viaggio in motocicletta è un po’ come la metafora del-
la vita e richiede impegno per cercare il proprio ruolo.

C’è inoltre differenza tra chi viaggia sapendo come fun-
ziona e reagisce il proprio mezzo e chi invece no. Tecni-
ca, razionalità, pazienza, si uniscono a sensazioni, emo-
zioni, intuizioni offerte dal viaggio. Nella guida della
motocicletta, come nella vita, si incontrano soggetti e si-
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Riassunto

L’articolo che segue, poco ha a che fare con la filosofia orientale che viene utilizzata come pretesto per alcune ri-
flessioni che riguardano il comportamento del motociclista in marcia e i rischi che potenzialmente corre. Barriere,
manti d’asfalto, gallerie e segnaletica vengono richiamati nel testo ma in realtà il vero soggetto è l’uomo, perenne-
mente alla ricerca di se stesso anche attraverso un mezzo meccanico come la motocicletta, che simboleggia la voglia
di evasione e il bisogno di libertà dagli schemi culturali della società in cui vive.

Summary

The following article has very little to do with Eastern philosophy which is used, instead, a pretext to conduct a deep-
er investigation over the biker’s performance and behavior, together with all potential threats and risks affecting his
riding on the street. Barriers, asphalt pavements, tunnels and road signs are surely mentioned in the text, but the
main focus is the man, constantly in search of himself even through the use of a mechanical tool such as a motorcy-
cle: the symbol of his need to escape from the cultural schemes characterizing the society where he is trapped in, and
his consequent aspiration for freedom.

Lo Zen e l’arte di andare in motocicletta
Riflessioni sulle situazioni, sul comportamento
e sui rischi del motociclista in marcia

Zen and the Art of Motorcycle Riding
Consideration over the situations, behavior and risks affecting a biker’s ride

Stefano Ravaioli
SITEB
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tuazioni particolari e servono perizia e competenze. Ci
vuole, inoltre, coraggio e anche capacità di improvvisa-
zione, perché non tutto è programmabile o va come noi
vorremmo. Concetti difficili, soprattutto se espressi at-
traverso un articolo tecnico dedicato alla moto.

2. Categorie

Viaggiare è sempre qualcosa di esaltante, ma viaggiare in
moto è qualcosa di speciale e molto diverso dal viaggia-
re in auto. In auto il mondo scorre all’esterno dell’abita-
colo; in moto ci si immerge nel paesaggio e si diventa pro-
tagonisti dell’avventura. Il viaggio in moto è difficile, fa-
ticoso e anche rischioso, ma il piacere del vento in faccia
e il senso di libertà è unico, inebriante e non semplice da
spiegare a chi non ha mai vissuto tale esperienza.
Occorre fare subito una prima distinzione: c’è il “motoci-
clista” e c’è “l’utilizzatore di un mezzo a due ruote”. Il pri-
mo è colui che decide di viaggiare consapevolmente con
quel mezzo e compie una scelta ben precisa; il secondo
invece è costretto, per necessità, a viaggiare su due ruo-
te, ma se potesse utilizzare un mezzo diverso, non esite-
rebbe a farlo. In questa seconda categoria si trovano mi-
gliaia di persone fra cui molti giovanissimi che prendono
ogni giorno il motorino per andare a scuola ma anche tan-
ti “meno giovani” che, muovendosi nelle grandi città, ri-
sparmiano tempo per recarsi al lavoro. La “grande città”

con il suo traffico caotico è certamente il luogo più peri-
coloso per chi utilizza i mezzi a due ruote e non di rado
si assiste ad incidenti o a numeri di “alta acrobazia” (pas-
saggi sui marciapiedi, slalom fra le auto, attraversamenti
con il semaforo rosso, ecc.). 
C’è anche una terza categoria, quella del “motociclista
per caso”, ovvero quella categoria in cui si ritrovano tut-
ti coloro che possiedono una moto perché è di moda e
perché ce l’hanno gli amici. Il “motociclista per caso”
non ha una passione vera, non usa la moto per neces-
sità, ma pur in possesso di una attrezzatura perfetta, co-
stosa e all’avanguardia, utilizza il mezzo per andare al
bar o per fare percorsi molto brevi. Alla prima vera espe-
rienza di viaggio, generalmente si stanca e subito do-
po, la moto, con relativo corredo, è in vendita. Pazien-
za se poi si smette di essere “cool”!
Infine c’è il motociclista con la sindrome “Valentino Ros-
si”. Costui scambia la strada per la pista e si esalta ad
ogni curva e ad ogni sorpasso, mettendo a repentaglio
la vita propria e quella altrui. Meglio non incontrarlo e
nel caso, stargli alla larga. Valentino Rossi è un asso del
motomondiale, un fenomeno come pochi, gli altri no!

3. Il mito e la meta

Il soggetto di questo articolo è, invece, il motociclista
appassionato del proprio mezzo, che tratta con il mas-
simo rispetto, consapevole dei suoi limiti ma anche del-
le sue prestazioni. Non cambia la moto perché è passa-
ta di moda o perché esiste un nuovo modello con ca-
ratteristiche superiori; al contrario, giornalmente co-
struisce col proprio mezzo un rapporto di “reciproca co-
noscenza”, quasi umano. Il motociclista e la sua moto
sono un “tutt’uno”; un po’ come il cavaliere errante e
il suo cavallo; un binomio perfetto che richiama impre-
se epiche e sconfina nel mito. Non a caso, il motocicli-
sta è chiamato anche “centauro” ovvero un “semidio”
mezzo uomo e mezzo cavallo.
Come il cavaliere errante affrontava la vita seguendo
un codice d’onore, così si comporta anche il motocicli-
sta appassionato. E ciò non significa solo seguire alla
lettera il codice della strada, ma qualcosa di più! Non è
importante la meta ma il viaggio e come lo si affronta.
La meta è il punto di arrivo, la conclusione del viaggio.

LO ZEN E L’ARTE DI ANDARE IN MOTOCICLETTA

069-076 ravaioli_••mastro  15/04/14  11:32  Pagina 70



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4 71

sentano qualche problema di
manutenzione. Al di la di come
si imposta una curva o come si
affronta un tornate, i problemi
collegati alla perfetta manuten-
zione del manto stradale sono
tanti,  soprattutto in tempi diffi-
cili come quelli che stiamo vi-
vendo oggi.

5. Il manto d’asfalto

Situazioni di pericolo si verifica-
no nei seguenti casi:

® Presenza di brecciolino, sabbia e polvere sull’asfalto
specialmente in prossimità di una curva.

® Asfalto troppo liscio e levigato.
® Sconnessione del manto con fessurazioni e buche più

o meno profonde.
® Asfalto bagnato causa pioggia che rende scivoloso e

viscido il manto stradale.
® Asfalto appena fresato o con solchi eccessivamente

profondi derivanti da trattamenti meccanici di irru-
vidimento.

® Cunette e dossi non segnalati.
® Tratti di strada con manto a caratteristiche alterna-

te; asfalto, sampietrini, strada bianca ecc.
® Presenza di ostacoli improvvisi sull’asfalto.
® Presenza di binari del tram longitudinali e trasversali. 

Ognuna di queste situazioni, o anche una combinazio-
ne di esse, costituisce un problema e genera un rischio
che l’uomo su due ruote, corre in maniera assai più ac-
centuata rispetto a quello che viaggia comodamente al
riparo di una scocca d’acciaio e su quattro stabili ruote.

6. Codice 20 03 03

Tra le situazioni di pericolo sopra indicate, analizziamo
solo la prima ma inquadriamola in  un’ottica particola-
re che chiamiamo Codice CER 20 03 03. Cos’è? E’ un co-
dice europeo che identifica i rifiuti presenti sul piano
stradale! Si tratta di rifiuti solidi urbani non pericolosi

Il viaggio in moto, invece, è tutto! Difficoltà, problemi,
preoccupazioni, pensieri, calcoli e riflessioni, ma anche
soddisfazioni: per aver superato un passaggio critico,
schivato un temporale improvviso, sopportato il fred-
do, il caldo, la fatica e la solitudine. Ci sono i momenti
belli, immersi nella natura, ma anche i momenti diffici-
li che generano ansia: la strada pericolosa, la minaccia
di pioggia, la consapevolezza di non avere abbastanza
carburante, il buio imminente o il pensiero di un proble-
ma meccanico sempre possibile. Il motociclista è sempre
all’erta! Occhi, orecchie, mani e piedi sono concentrati
sulla guida e sempre pronti ad intervenire. Ma quali so-
no i pensieri ricorrenti di un motociclista in marcia e qua-
li situazioni critiche si presentano lungo la strada?

4. Tipologia di strada

Il vero motociclista non ama l’autostrada; la usa solo per
abbreviare il percorso o per sfogare, per qualche tem-
po, i cavalli del suo motore. L’autostrada è rettilinea,
piatta e monotona; il motociclista, se può, la evita. Il
piacere di guidare una moto si esalta infatti su strade
in curva, possibilmente di montagna, con tanti sali-scen-
di e poco traffico. Quindi, le strade del mototurismo so-
no le strade provinciali di montagna; i passi alpini, le
strade di mezzacosta che costeggiano un lago o il ma-
re. Sono in genere le meno trafficate ma anche quelle
con la carreggiata più stretta e spesso quelle che pre-
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soggetti però ad una severa normativa. Tra questi rica-
dono sia il sale antighiaccio che il pietrischetto utilizza-
ti durante l’inverno per scongiurare il rischio neve. Nel-
le zone di montagna in genere, ma in particolare nella
zona alpina, la neve e il ghiaccio sono un problema con-
creto per molti mesi dell’anno. La pratica più diffusa per
mantenere funzionale e fruibile una strada anche d’in-
verno è quella di spargere il sale in caso di neve. Le Pro-
vincie Autonome di Trento e Bolzano, per esempio, du-
rante l’inverno distribuiscono, per ogni unità di km, dal-
le 3 alle 4 tonnellate di prodotti antighiaccio. Non tut-
to il materiale però si scioglie o si disperde. 
Ai lati della strada, si formano zone di accumulo di tali
prodotti e fintanto che le macchine “spazzatrici” non
intervengono, questi possono sempre tornare ad inva-
dere la carreggiata. 
A primavera, nelle prime domeniche di sole, le strade
di montagna non più gelate, sono un forte richiamo per
gli appassionati della moto ma la presenza di pietri-
schetto e di sali non disciolti costituisce un grave rischio
per pilota e passeggero. Una traiettoria anche di poco
errata può portare il mezzo sul ghiaietto e la caduta è
inevitabile! Questo è il rischio CER 20 03 03; è molto ele-
vato ma solo un motociclista esperto che conosce l’am-

biente e ha sperimentato il rischio sotto le sue ruote,
può prevenire.

7. Le barriere

Le barriere longitudinali, tecnicamente definite “siste-
mi di ritenuta”, furono introdotte in Italia circa trenta
anni fa ed improvvisamente per il motociclista, anche
le larghe carreggiate delle autostrade diventarono stret-
ti e pericolosi corridoi. 
Non dimenticherò mai la sensazione che provai allor-
quando mi trovai per la prima volta in corsia di sorpas-
so con la barriera “new jersey” in calcestruzzo, che se-
parava le carreggiate. Effetto corridoio! Mi sembrava
di correre all’interno di un tunnel. Non vedevo l’ora di
portare a termine il sorpasso. Il muro sulla sinistra, vici-
nissimo, provocava sensazioni di pericolo e la carreg-
giata ad alta velocità, sembrava strettissima. Non cam-
bia la sensazione se le barriere sono in acciaio a doppia
o a tripla onda!
Anzi il pericolo è maggiore per via dei numerosi palet-
ti che le sorreggono. Solo di recente, grazie al moto-
mondiale, è stata lanciata una campagna di sensibiliz-
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zazione su questo argomento! Per il motociclista, la stra-
da deve essere larga e aperta ai lati per garantire ampi
spazi di fuga ma ciò non sempre è possibile!

8. Visibilità notturna e diurna

Se viaggiare di notte è sempre un problema, su due ruo-
te lo è ancora di più! Le moto hanno un solo faro che
per quanto potente non riesce a concentrare sull’asfal-
to il medesimo fascio di luce di un’auto che ne ha due!

Le strade di montagna con curve strette sono un gros-
so problema di notte soprattutto per chi ci transita per
la prima volta. La prudenza è d’obbligo e quindi alme-
no la striscia bianca laterale e la presenza dei catari-
frangenti sul bordo strada deve essere garantita. A vol-
te i fari sono montati su un cupolino fisso rigido e soli-
dale con la carenatura per cui il fascio di luce arriva un
attimo dopo che si è impostata la curva. 
Problemi di visibilità si hanno anche di giorno quando
si entra in velocità all’interno di una galleria. Una mo-
to in galleria, corre anche il rischio di non essere vista
dagli altri utenti della strada, perché l’occhio impiega
un po’ di tempo per adattarsi al buio. A volte invece so-
no le auto che arrivando da dietro all’improvviso, non
calcolano la diversa velocità di crociera di una moto e
frenano al limite del tamponamento costringendo il mo-
tociclista ad un guizzo laterale. A volte invece i proble-
mi sono opposti ovvero causati dai veicoli che precedo-
no che avanzando lentamente, non pensano di essere

superati da una moto che comunque non vedono.
Di giorno e di notte, il faro sempre acceso rende più vi-
sibile la moto ma non garantisce mai la piena sicurezza.
Infine c’è il rischio dell’abbagliamento solare che colpi-
sce il motociclista in situazioni improvvise e che non è
affatto facile eliminare nemmeno con la visierina para-
sole sporgente sul casco.

9. Segnaletica orizzontale e verticale

Anche la segnaletica può costituire un problema; sia
quella verticale che quella orizzontale. Il primo pro-
blema della segnaletica orizzontale è che non deve
mancare. Se manca la linea di mezzeria, o quella late-
rale di bordo strada, il motociclista ha difficoltà ad im-
postare la sua traiettoria. Di notte poi, è un vero in-
cubo specie se la strada è in curva. La segnaletica oriz-
zontale aiuta molto.
La segnaletica orizzontale però può costituire anche
un grosso problema! La vernice bianca, ricopre gli iner-
ti riducendo le asperità tipiche del manto stradale, fun-
zionali al contatto col pneumatico e quindi favorisce
la perdita di aderenza. L’attrito pneumatico/strada in-
fatti consente il controllo della traiettoria e della fre-
nata. Quando piove, la superficie verniciata di bianco
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o di giallo diventa liscia e scivolosa e una frenata bru-
sca in quel punto innesca il blocco delle ruote e la sban-
data è inevitabile. Esistono in verità vernici stradali ca-
paci di contrastare il fenomeno ma nessun capitolato
le prescrive.
Riguardo la segnaletica orizzontale c’è da segnalare
il curioso caso della “mancata rimozione” della stes-
sa. Si verifica ogni volta che occorre modificarla o per-
ché il cantiere è terminato (si passa dalla striscia gial-
la a quella bianca) o perché l’ente proprietario della
strada decide di cambiare le modalità di traffico e per
esempio inverte il senso di marcia o altro ancora. Ogni
volta che si effettua un cambiamento a livello di se-
gnaletica orizzontale, quella precedente va rimossa.
Rimuovere significa “asportare”. Molto spesso però si
assiste ad una cancellazione fittizia della segnaletica
pre-esistente mediante ricoprimento con altra verni-
ce nera o peggio ancora con una mano di bitume.

Questo modo di operare è pericolosissimo ancorché
non conforme alle regole. La vernice nera tende in-
fatti a consumarsi rapidamente lasciando riaffiorare
quella bianca e sull’asfalto, specie di notte, si creano
linee e indicazioni incomprensibili. La soluzione di
trattamento con il bitume è ancora più rischiosa per-
ché oltre a “non coprire”, funge da lubrificante sot-
to le ruote.
La segnaletica verticale invece diventa un problema
soprattutto quando ce n’è troppa. Un eccesso di car-
telli e segnali stradali confonde chi guida. Il motoci-
clista è costretto a volte a rallentare e a fermarsi per
consultare la mappa e riflettere. Questa operazione è
poco agevole e costituisce una fonte di pericolo per sé
e per gli altri. Un altro problema è la selva di pali per
il sostegno dei cartelli. Sono ostacoli fissi che, come i
paletti di sostegno dei guard-rail, possono causare
brutte conseguenze in caso di impatto.
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10. Il motoraduno

Condividere le cose con altri è più bello; per questo esi-
stono i motoraduni. 
Sono momenti conviviali in cui uomini e donne animati
dalle stesse passioni si ritrovano senza essersi mai cono-
sciuti prima, in luoghi ben precisi scelti dal moto club. Su-
bito si diventa grandi amici. L’amicizia si cementa a tavo-
la, davanti ad un bicchiere di birra raccontandosi le reci-
proche esperienze. Lo spirito del motoraduno si esalta e
raggiunge il suo apice durante la “parata” ovvero la sfila-
ta di tutte le moto che hanno aderito all’evento. La para-
ta costituisce una delle situazioni più pericolose che ci sia-
no. Viaggiare in gruppo, tutti insieme, è assai difficile e
comporta una grande abilità nel controllo del mezzo e nel-
la valutazione degli
spazi di manovra.
Quaranta, cinquanta
moto su una strada
sono un problema
per tutti, anche per
chi viaggia in direzio-
ne opposta. Non tut-
ti guidano allo stesso
modo, anche a bassa
velocità, la situazione
è pericolosa. Gli or-
ganizzatori e coloro
che guidano la para-
ta, hanno una gran-
de responsabilità in
quel momento.

11. Il passeggero

Viaggiare in due comporta un modo diverso di condur-
re la moto. Se a sedici anni sei felice perché senti lei ap-
poggiata sulla schiena e non ti importa di niente altro,
a cinquanta rifletti sulle difficoltà di sollevare la moto
dopo una piega sempre meno “al limite”. Il passegge-
ro è un carico notevole che incide sull’assetto e sul com-
portamento del mezzo. Inoltre il passeggero deve sa-
persi muovere esattamente come il pilota, assecondan-
dolo in tutti i movimenti. A parità di velocità, il peso tra-

sportato è maggiore e la diversa “quantità di moto” si
avverte sui freni. Viaggiare in due è bellissimo ma oc-
corre che il compagno di viaggio sia perfetto altrimen-
ti può essere un problema! Meglio soli! Il motociclista
vero, in fondo, è un tipo solitario che sa apprezzare an-
che i momenti di solitudine! La vera sfida infatti è per-
sonale, è una lotta contro se stessi.

12. Cadendo s’impara

Triste da ammettere ma purtroppo è così! Non si cono-
sce il proprio mezzo finché non lo si spinge ai limiti estre-
mi e ciò capita più frequentemente se si viaggia in com-
pagnia di altre moto. La voglia di competizione tra ami-
ci, porta spesso a correre rischi maggiori. Posso inoltre
confermare che cadere dalla moto a cinquanta anni fa
molto più male che a venti. Anche perché ormai si è con-
vinti di sapere tutto e ci si sente eccessivamente sicuri di
sé. Fondamentale diventa quindi il casco e l’abbiglia-
mento! Lo scudo in plastica dura che protegge la co-
lonna vertebrale, dopo il casco, è certamente l’accesso-
rio più importante. Guanti sulle mani e scarponcini rigi-
di ai piedi sono indispensabili. I tessuti in “cordura” con
le protezioni nei posti giusti, possono offrire grande con-
tributo in caso di caduta sull’asfalto. Ma attenzione, l’at-
trezzatura deve sempre fornire a chi la indossa, la mas-
sima libertà di movimento. Se non riesci a girare la te-
sta perché il giaccone strige troppo sul collo, non vedi
bene e corri un rischio. 

13. Il comportamento altrui

L’ultima considerazione riguarda il comportamento degli
altri utenti della strada. Purtroppo non basta conoscere
bene il proprio mezzo e guidarlo con la massima atten-
zione! Sulla strada viaggiano in tanti e il mezzo a due ruo-
te è in assoluto quello meno sicuro. Chi non ha mai gui-
dato una moto, difficilmente può pensare che se da una
certa curva non può passare un auto, può però sbucare
una moto. Questo mancato pensiero può indurre il con-
ducente di un qualsiasi mezzo che viaggia in direzione op-
posta a prendere una decisione azzardata, magari ta-
gliando la curva e a commettere un errore fatale. 
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E’ innegabile che i rischi per il motociclista collegati al com-
portamento altrui sono tantissimi e impossibili da elen-
care. Alcuni però sono frequenti e possono essere preve-
nuti. Esempio, mai superare automobili o veicoli che pro-
cedono lentamente in colonna se c’è la possibilità di una
svolta o di una inversione di marcia.
Mai correre rasente ad una fila di auto parcheggiate
lungo linea; capita sempre che qualcuno apra lo spor-
tello senza guardare.
Mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo
che ci precede soprattutto se trasporta un qualsiasi ca-
rico, perché può sempre cambiare traiettoria all’im-
provviso e perdere il carico. 
Fatalità! Forse, che però il pensiero Zen non contempla.
L’individuo pensante è il principale artefice del proprio
Karma. In qualche modo deve immedesimarsi negli al-
tri con cui condivide l’ambiente e prevederne anche il
possibile comportamento azzardato. Nel pensiero bud-
dista, la fatalità assume un altro significato e così come
la conosciamo noi, non è ammessa!

Massima concentrazione e guida prudente sono pa-
role chiave per viaggiare in moto, ma non sempre so-
no sufficienti.  

14. Note autobiografiche

Sono nato in Romagna, la terra dei “mutur”, verso la fi-
ne degli anni ’50. Era una Italia diversa, dura, ma anco-
ra piena di fiducia e i veicoli a due ruote costituivano la
maggioranza dei mezzi di trasporto. Da mio padre ho
ereditato la passione per le moto. Era un uomo sempli-
ce, che trascorreva il suo tempo libero nel piccolo gara-
ge di casa a riparare e restaurare biciclette, motorini e
motociclette, raccattati chissà dove. Erano decine: Gile-
ra, Moto Guzzi, Moto Morini, NSU ma anche Ducati, Mo-
tom, Mosquito, Bianchi e Lambretta. Li ricordo perfet-
tamente: quasi tutti di colore rosso (rosso fuoco, rosso
mattone, rosso bordeaux), con un grosso fanale ante-
riore su cui si inseriva la chiave d’accensione, con para-
fanghi in lamiera stampata molto avvolgenti che na-
scondevano quasi del tutto le esili ruote a raggi. Piut-
tosto “bassi”, rispetto agli standard odierni, stavano al-
lineati lungo le pareti di quel garage in attesa di tor-
nare a ruggire. Mi piaceva osservare mio padre intento
a maneggiare con destrezza chiavi inglesi e cacciaviti,
stargli vicino e passargli gli attrezzi. Era per me una
grande gioia quando mi coinvolgeva per verificare l’ac-
censione di una candela mentre lui abbassava la pedi-
vella della messa in moto. Sera dopo sera, nel garage il-
luminato da una lampadina che penzolava dal soffitto,
i mille pezzi sparsi sul banco di lavoro o raccolti in sec-
chi di latta, piano piano, si ricomponevano e il “mostro”
riprendeva forma.  Il rombo assordante del motore pri-
vo di silenziatore, era il segnale più atteso! La macchi-
na era “viva” e funzionava. 
La domenica mattina, d’estate o d’inverno, l’avremmo
provata insieme sulla strada, con il vento in faccia, il bri-
vido della velocità e quella carica di adrenalina che è il
sale della vita. 
Poi un giorno se n’è andato, lasciandomi per sempre i
suoi “trofei”, l’officina, gli attrezzi di lavoro e soprat-
tutto le sue passioni per la meccanica, per i viaggi e la
velocità. Chissà se Budda dimora davvero negli ingra-
naggi del motore! ■

LO ZEN E L’ARTE DI ANDARE IN MOTOCICLETTA
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La esperienza specialistica di ABICert ha prodotto certifi-
cazioni volontarie di processo e di prodotto, con l’obiet-
tivo di garantire ai committenti il soddisfacimento delle
prestazioni attese per il prodotto messo in opera.
La griglia di parametri definita in collaborazione con
svariati committenti ha permesso di rappresentare in
modo affidabile al mercato la capacità del prodotto di
soddisfare un set di prestazioni. Se infatti la certifica-
zione di sistema, molto diffusa, ha visto molti operatori
mediocri ottenere un regolare certificato, che di fatto
non ha rappresentato significative garanzie di presta-
zione, la certificazione volontaria di processo o di
prodotto garantisce davvero il committente.
Il sistema di controllo implementato da ABICert in colla-
borazione con i committenti semplifica il controllo sui
produttori e applicatori in quanto fornisce garanzie
concrete sulla prestazione del prodotto o del servizio reso.
In tal modo il committente è sereno nell’acquisto dei
prodotti e servizi e le imprese che hanno ottenuto la
certificazione di processo  sono privilegiate perché
hanno un canale privilegiato di accesso agli appalti.
La certificazione di processo consente nell’enucleare un
ristretto gruppo di operatori qualificati di nicchia
rispetto alla mischia di operatori drogati dal criterio
del massimo ribasso.
L’oppio del massimo ribasso è spesso fatale alle impre-
se e indirettamente anche ai committenti, in quanto
comporta l’interruzione dei lavori, la necessità di riso-
luzione contrattuale, il ricorso al successivo classificato,
con il rischio di reiterare la successione.
Inserire nei criteri di certificazione dell’impresa quei para-
metri tecnici che il committente si aspetta, consente di
selezionare i migliori operatori, che, consapevoli dell’ele-
vato livello della prestazione da erogare, perseguono
l’obiettivo di distinguersi erogando prestazioni di maggior

livello anzichè offrendo prodotti o servizi a prezzi più bassi
con l’immediata effimera illusione di aggiudicarsi a tutti i
costi un appalto a condizioni non congrue.
Illuminati committenti  gestiti da tecnici rigorosi stan-
no apprezzando la certificazione di processo e di
prodotto ABICert quale strumento di prequalifica dei
fornitori di servizi e prodotti, quale passo fondamen-
tale per ottimizzare la gestione del patrimonio strada-
le, con interventi adeguati e completi sotto il profilo
tecnico, e quindi riduzione della frequenza di inter-
venti di manutenzione, con un bilancio economico
positivo nel tempo.
L’intervento qualificato migliora la
performance dell’opera nel tempo,
come accade ad esempio in Germa-
nia, dove pure ABICert lavora  da
diversi  anni: interventi importanti e
ben strutturati di manutenzione assi-
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curano una frequenza di manutenzione sensibilmente
inferiore a quella gestita in Italia.
L’obiettivo di committenti e imprese è che la certifica-
zione volontaria di processo e di prodotto rappresenti
il catalizzatore di una reazione che guida la filiera
verso la creazione del valore e l’inseguimento di un
miglioramento progressivo della creazione del valore,
non più una filiera implosiva che vede gli aspetti tecni-
ci e prestazionali asserviti ai soli obiettivi di risparmio,
spesso chimera per giustificare superficiali, insignifi-
canti ed ipocriti make-up delle opere, talvolta para-
vento per spese prive di effetti concreti.
La certificazione volontaria ABICert può essere la base
per un rilancio tecnico della filiera in cui i tecnici possa-
no esercitare dignitosamente la propria attività e non
essere accantonati  da budget non tarati sulle effettive
esigenze di produzione. L’occasione per un rilancio della
dignità dei tecnici e degli operatori e dell’ingegneria in
generale, coronati da una adeguata valutazione del
rapporto costi-benefici connessi a ciascun intervento.
L’evoluzione può essere lo sviluppo di un rating dei
fornitori, non gestito da ciascun committente singolar-
mente, ma oggettivizzato dall’intervento dell’ente di
certificazione terzo e indipendente, intervento oppo-
nibile a terzi perchè, basato su una valutazione ogget-
tiva indipendente non eseguita dalla controparte.
Questo approccio è fondamentale per quegli interven-
ti caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico.
Ad esempio, interventi caratterizzati da tecnologie
avanzate possedute da pochi operatori, non possono
essere assegnati mediante un appalto cui partecipano
200 imprese in possesso di certificazione di qualità ISO
9001, imprese che per il 95% dei casi non conoscono
neanche la tecnologia. Normalmente una di esse si
aggiudica l’appalto con il massimo ribasso a un prezzo
non congruo, chiama il subappaltatore per l’esecuzio-
ne della lavorazione specialistica, gli assegna il lavoro,
non lo paga, il lavoro viene interrotto e quindi non
concluso. La certificazione volontaria di processo
rappresenta in questo caso lo strumento di selezione
per qualificare il fornitore effettivamente consapevole
e capace di realizzare l’opera specialistica.
Tale approccio potrebbe comunque essere esteso con
profitto ai vari campi della costruzione e della manu-
tenzione stradale. 

Novità normative: nel 2013 è stata pubblicata la prima
norma armonizzata nel settore dei materiali stradali
contenente la Dichiarazione di Prestazione in sostitu-
zione della Dichiarazione di Conformità  si tratta della
norma EN 13808:2013 sulle emulsioni bituminose.

Chi è ABICert?

ABICert è l’ente di certificazione specializzato nel
settore stradale, si avvale di tecnici con esperienza
operativa di cantiere, eroga un servizio serio, compe-
tente per conferire valore aggiunto ai prodotti / servi-
zi oggetto di certificazione.
ABICert è ente di certificazione accreditato ACCREDIA
per le certificazioni di Sistema di Gestione per la Quali-
tà (ISO 9001), per l’Ambiente (ISO 14001), per la Sicu-
rezza (BS OHSAS 18001); ABICert è ente di certificazio-
ne abilitato dai Ministeri delle Infrastrutture, dell’In-
terno e dello Sviluppo Economico, notificato presso la
Comunità Economica Europea con il numero 1982 per
il rilascio delle marcature CE dei prodotti da costruzio-
ne secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione

ABICERT
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305/2011; ABICert è autorizzato dal Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale con il
n. 7620 per la certificazione del Processo di Controllo
della Produzione del Calcestruzzo Preconfezionato in
conformità al D.M. 14.01.2008.
L’esperienza consolidata negli anni ha posto ABICert
come leader nel settore dei materiali stradali diven-
tando l’ente di certificazione di riferimento per le
aziende del settore che  con la certificazione intendo-
no comunicare al mercato il valore aggiunto associato
al proprio prodotto o servizio.
L’approccio pragmatico e sperimentale dei tecnici
ABICert ed il confronto costruttivo con i tecnici delle
aziende clienti hanno avviato un virtuoso percorso di
miglioramento tecnologico e gestionale che sta
consentendo una proficua crescita tecnologica e meto-
dologica dell’intera filiera che ruota nel mondo delle
costruzioni stradali, pur nel contesto di crisi.

Il tradizionale appuntamento ABICert presso ASPHAL-
TICA rappresenta il momento di confronto e scambio
di informazioni tra tecnici, aziende e consulenti: “Lo
stato di attuazione della Marcatura CE dei materiali
stradali: miscele bituminose, bitumi, emulsioni e trat-
tamenti superficiali”: 

® l’evoluzione del quadro legislativo comunitario e na-
zionale; 

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

® gli obblighi e le responsabilità del produttore, gli ob-
blighi e le responsabilità del Direttore dei Lavori; 

® il reale stato di attuazione della marcatura CE dei di-
versi prodotti stradali, ed in particolare:
® gli aggregati riciclati, il fresato, 
® i trattamenti superficiali, 
® le emulsioni bituminose, 
® i bitumi tal quali.
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La certificazione volontaria: 
verso il futuro

La certificazione ABICert è in particolar modo rivolta
alle Aziende che si cimentano in un confronto indiriz-
zato al miglioramento della propria gestione e del
proprio ciclo tecnologico e pertanto sono destinate a
uscire vittoriose dalla attuale crisi. ■

ABICERT

Seminario tenuto presso lo Stand ABICert al congresso mondia-
le delle emulsioni bituminosi a Lione

ABICert è tra gli operatori partecipanti  al Congresso Mondia-
le dei produttori di asfalto  e di bitumi svolto nel primo seme-
stre 2012 a Istanbul
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Il Gruppo Ammann è oramai stabilmente avviato a
concretizzare la strategia per essere un fornitore
“Globale” di macchine per la costruzione di infrastrut-
ture stradali. 
Una decisione del genere presuppone sforzi rilevanti e
l’attuazione di strategie su diversi fronti. Già dal 2009
sono in atto le direttive “Ecology”, “Reduction” e
“Safety” che hanno concettualmente guidato la
progettazione di tutte le macchine nuove.
Nel 2012 è stato deciso di unificare l’offerta di impian-
ti con l’avvio del progetto UniBatch; questa nuova
generazione di impianti chiamata UniBatch è un tangi-
bile esempio dell’attuazione delle direttive Ecology,
Reduction ed Safety.
La razionalizzazione della produzione passa attraverso
la parola d’ordine “standard”. Il concetto di standard
presuppone il fatto di avere parti modulari che posso-
no essere prodotte in piccole serie per poi essere
assemblate in base agli ordini ricevuti. Ciò consente un
più razionale utilizzo delle materie prime con conse-
guente riduzione di costi e tempi di approntamento ed
energia impiegata.
L’UniBatch è stato progettato per poter essere costrui-
to presso tutte le facilities di Ammann nel mondo, dalla
Cina, al Brasile alla Germania ed all’Italia, mantenendo
gli stessi elevatissimi standard qualitativi.
Questa nuova generazione di impianti è stata studiata
e progettata da un team i cui componenti provengono
da Germania, Svizzera e Italia, in modo da non perde-
re nulla della preziosa esperienza accumulata nella
vendita e produzione per decine di anni di impianti
venduti in ogni angolo del mondo.
Infatti le materie prime per produrre l’asfalto sono
simili, ma con caratteristiche diverse a seconda delle
differenti parti del mondo. 

Diverse sono anche le consuetudini ed alcune delle
modalità con le quali l’asfalto è prodotto, ma gli
impianti costruiti da Ammann interpretano le esigen-
ze dei clienti di qualsiasi parte del mondo.
Tornando all’UniBatch, tre sono le torri base, T1, T2 e T3
che offrono capacità produttive rispettivamente da 80 a
180 t/h, da 210 a 260 t/h e da 300 a 340 t/h. A loro volta
sono associabili ad essiccatori, filtri, stoccaggi di inerti caldi
e prodotto finto secondo diverse combinazioni, in modo
tale da ottenere decine di configurazioni diverse per
soddisfare al meglio le esigenze dei ns. clienti.
Le tre configurazioni principali sono modulari in modo
da condividere, pur nelle diverse configurazioni, il
maggior numero possibile di parti e ridurre così i
magazzini, costi e tempi di consegna.
Il progetto UniBatch beneficia dei
risultati di importanti progetti che
hanno l’obiettivo di aumentare l’effi-
cienza delle varie macchine che
realizzano il processo di produzione

Stand

B5/D620
14

La tecnologia d’eccellenza
Amman

083-084 amman_105R_abicert  15/04/14  14:56  Pagina 83



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 484

AMMAN

ne delle quali sono le seguenti: 

® in alcuni Paesi l’ottenimento dei permessi di instal-
lazione ed esercizio è più semplice;

® la preparazione del cantiere è molto meno costosa
che per un impianto tradizionale, infatti non sono
necessarie le fondazioni;

® non sono necessarie gru, a volte difficili da trovare
in località difficili da raggiungere;

® possibilità di trasferire rapidamente la produzione
di asfalto da un luogo ad un altro senza essere pe-
nalizzati da produzioni orarie troppo limitate.

L’EB140 è composto da due soli carri, il carro “A”
alloggia predosatori, essiccatore e filtro, il carro “B”
invece elevatore inerti, vaglio, silo inerti caldi, skip e
mescolatore. 
Ne sono già stati venduti quattro esemplari ed altri
sono in costruzione; il primo è stato venduto in Arabia
Saudita, il secondo in Turchia, il terzo in Libia ed il
quarto in Canada. 
Già dall’osservazione della distanza geografica dei
Paesi in cui sono stati venduti i primi quattro esempla-
ri, è possibile capire quanto la macchina sia versatile ed
interessante per molte aree geografiche nel mondo. 
Tutti gli impianti offerti dal Gruppo Ammann possono
lavorare con le migliori e più avanzate tecnologie per
il riutilizzo del fresato asfaltico, dalla generazione
RAH, quali ad esempio l’RAH50 che è un essiccatore in
grado di riutilizzare fino al 50% di fresato fino al -
l’RAH100 in grado di processare il 100% di fresato.
Oltre ai sistemi RAC per il riutilizzo del fresato in torre
direttamente nel mescolatore.
La qualità del prodotto quando si ricicla con la tecno-
logia RAH ha decretato un successo oramai consolida-
to, ma ciononostante il miglioramento e l’evoluzione
della tecnologia continua anche per soddisfare le
oramai stringenti necessità in materia di limiti alle
emissioni in ambiente.
Buon asfalto a tutti! ■

riducendo una volta ancora dimensioni e costi e,
soprattutto, l’impatto ambientale globale.
Ad esempio gli essiccatori, un 2390, 2,3 m di diametro
per 9 di lunghezza, fino a poco tempo fa era installa-
to su un impianto da 210 t/h, oggi è installato su un
260, quindi con un miglioramento di prestazioni di
circa il 25%.
Il contributo all’ambiente è notevole, infatti oltre a
ridurre l’impiego di materie prime e le emissioni degli
impianti una volta in funzionamento, la riduzione delle
dimensioni e l’aumento della compattezza, consente di
ridurre il numero dei trasporti e quindi il numero dei
veicoli necessari per consegnare gli impianti avendo
così un altro vantaggio per l’ambiente.
Non da ultimo il miglioramento della qualità e delle
prestazioni degli impianti prodotti da Ammann-
Group, infatti la razionalizzazione dei processi produt-
tivi permette un miglior controllo della qualità costrut-
tiva che sarà costante ed uguale qualsiasi sia la fabbri-
ca di partenza.
I primi UniBatch sono già in funzione e stanno confer-
mando giorno dopo giorno il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, sia in termini di prestazioni che di
qualità costruttiva.
La famiglia UniBatch affianca la famiglia Universal
destinata a coprire le esigenze di particolari mercati
che necessitano di un progetto “vestito” su misura
del cliente.
Quando è necessaria elevata mobilità Ammann offre le
famiglie di impianti EasyBatch e SpeedyBatch, l’ultimo
arrivato della famiglia EasyBatch è l’EB140:

® i motivi di marketing che hanno portato alla deci-
sione di sviluppare l’EB140 sono basati anche sul suc-
cesso dell’attuale EB90, venduto ancora oggi in pa-
recchi esemplari all’anno; serviva però una macchina
con potenzialità produttive maggiori.

Vi sono diverse ragioni per le quali i nostri clienti hanno
necessità di acquistare un impianto supermobile, alcu-
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Le pavimentazioni bituminose sono uno dei materiali
più riciclabili e riutilizzabili. Tuttavia le tecnologie in
uso al momento consentono in media di utilizzare solo
il 20% del fresato (RAP) in miscele di conglomerati
bituminosi. Per questo motivo è importante puntare
maggiormente sullo sviluppo di tecnologie che massi-
mizzino l’uso del fresato nelle miscele di conglomerati
bituminosi. In Italia ciò ha una rilevanza ancora
maggiore rispetto agli altri paesi UE, dato che l’Italia
detiene la più alta disponibilità di RAP e ha una bassa
percentuale di riciclaggio.
In questo articolo forniamo la valutazione di un addi-
tivo ottenuto da fonti ecosostenibili e il cui impiego a
bassi dosaggi consente di utilizzare il RAP fino al 100%.
Questo studio presenta in particolare i risultati positivi
ottenuti con conglomerati bituminosi misti contenenti
il 75% di fresato. La presente valutazione è stata
eseguita mediante l’accertamento delle caratteristiche
di bitumi e miscele bituminose e dimostra le possibili-
tà di mobilizzare il legante del fresato. 
I risultati mostrano l’efficacia dell’additivo nel ripristi-
nare le proprietà del legante del RAP al fine di soddi-
sfare le specifiche; il contributo dell’additivo nel ripri-
stinare le proprietà del conglomerato bituminoso
contenente il fresato ad un livello simile a quello della
miscela vergine è evidente nelle diverse prove di labo-
ratorio. 

Introduzione 

Restrizioni di tipo economico e ambientale costringo-
no sempre più spesso a valutare i prodotti nell’arco del
loro intero ciclo di vita. Nel settore delle pavimenta-

zioni l’attenzione va posta sulla gestione generale
delle risorse naturali per la  produzione di conglome-
rati e leganti. Fin dagli anni ‘70, l’industria dei conglo-
merati bituminosi ha riciclato il RAP (Recalimed Asphalt
Pavement, ovvero il fresato bituminoso) nelle miscele
in quantità pari al 10-30 percento conseguendo note-
voli risparmi. Tuttavia ciò rappresenta solo una piccola
fetta dei vantaggi potenziali che potrebbero derivare
da un riutilizzo più esteso del fresato. Il fresato costi-
tuisce una risorsa preziosa e come tale il suo tratta-
mento  offre  numerosi vantaggi,  tra cui la riduzione
dell’impiego di materie prime vergini (ad es. bitumi e
aggregati), minori costi delle materie prime e la ridu-
zione delle emissioni di CO2. In un simile contesto l’im-
piego, di una percentuale maggiore di fresato è una
sfida importante. Oggi l’uso del fresato in percentuali
che arrivano al 20% in conglomerati bituminosi a caldo
è largamente riconosciuto e implementato. Ci sono casi
isolati in cui l’uso del fresato supera il 50%, ma si è
ancora alla ricerca di tecnologie appropriate per utiliz-
zare il fresato in percentuali superiori al 20%.
Il principale fattore limitante è l’invecchiamento del
bitume. Il processo di invecchiamento è complesso e
comporta effetti negativi quali l’ossidazione e la modi-
ficazione chimica che in entrambi i casi provocano l’in-
durimento e la fragilità del materiale. Se da una parte
la maggiore rigidità costituisce un vantaggio perché
rende il manto meno soggetto a deformazioni perma-
nenti,  dall’altra parte, un materiale  più fragile è più
incline a fessurarsi, con conseguenti svantaggi.
Una tecnologia che consenta l’uso di
un’alta percentuale di fresato, anche
fino al 100%, deve essere in grado di
ripristinare le proprietà del legante
invecchiato e mobilizzarlo nella
miscela finale.
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In questo contesto Arizona Chemical ha sviluppato il
Sylvaroad™ RP 1000, un nuovo additivo specifico per
l’impiego in conglomerati rigenerati. SYLVAROAD™ RP
1000 è un prodotto raffinato da fonti ecosostenibili.
Questo additivo consente di mobilizzare e ripristinare il
legante contenuto nel fresato e quindi di valutare il
fresato come legante per aggregati minerali e bitumi.
L’efficacia di questo prodotto è stata testata in labora-
torio sia nel legante sia nei conglomerati bituminosi.
Inoltre sono state eseguite con successo prove su strada.
I risultati dimostrano in maniera consistente che questa
tecnologia rende possibile l’uso del fresato in percen-
tuali che vanno dal 20 al 75% e oltre.

Studio su legante e miscela 

L’effetto di questo additivo è stato anche studiato con
fresato bituminoso proveniente dall’Italia. Lo studio ha
mostrato che l’additivo aiuta a ripristinare le proprietà
del bitume invecchiato del fresato rendendolo simile  al
bitume standard come quello di grado 35/50. I princi-
pali risultati vengono presentati in questo articolo.
Quando si considera il riutilizzo del fresato, in primo
luogo occorre eseguire l’estrazione e il recupero del
legante. Questo processo deve essere incorporato nel
controllo di qualità presso l’impianto di miscelazione e

aiuterà a stabilire le caratteristiche del legante del
fresato e la curva granulometrica. Ciò consente di defi-
nire le reali proprietà del legante presente nel mate-
riale fresato e fornisce un’indicazione della variabilità
delle sue proprietà. Va notato che l’estrazione e il recu-
pero del legante è un lungo processo di laboratorio e
che da 1 kg di fresato si ottengono solo 50 g di legan-
te. La qualità del fresato è estremamente variabile e
dipende dal grado di invecchiamento della pavimenta-
zione, dalla sua provenienza, dalla percentuale di bitu-
me iniziale, dalle condizioni climatiche e da molte
altre variabili. Il fresato non può essere utilizzato
come unico componente di un nuovo conglomerato
altrimenti la miscela si presenterà troppo rigida e
fragile e non sarà conforme alle specifiche indicate.
Una soluzione che permetta l’uso del fresato in alte
percentuali deve essere allo stesso tempo anche fles-
sibile se si vuole che sia efficace con diverse qualità di
fresato. Considerando l’alto livello di durezza dei
leganti invecchiati, in questo studio l’effetto dell’ad-
ditivo è stato misurato in base a due livelli di dosag-
gio al 5% e 10% sul legante recuperato dal fresato. 
Il grafico di Fig. 2 mostra i risultati relativamente al
valore di penetrazione a 25 °C e al punto di rammol-
limento. L’effetto dell’additivo è visibile in questi
parametri. In particolare con un dosaggio al 5% il
grado di penetrazione del bitume invecchiato può
essere ripristinato da 10/20 a 35/50. In diversi studi del
dosaggio su legante invecchiato proveniente da fonti
diverse di fresato, abbiamo osservato che il 5% del
Sylvaroad™ RP1000 Performance Additive ripristina il
grado di penetrazione di due ‘riquadri’, consentendo
il riutilizzo del fresato al 20%, 50%, o teoricamente
persino al 100%, in miscele finali in combinazione con
bitumi standard. 
Quando si considera la produzione e la posa di conglo-
merati bituminosi contenenti fresato,  una proprietà da
tenere in considerazione è la viscosità a temperature
elevate. Si tratta di un parametro importante per
determinare la temperatura di miscelazione più adat-
ta nell’impianto di miscelazione. Il grafico di Fig. 3
mette a confronto il legante del fresato con additivo e
il legante senza additivo.
Quando l’additivo viene aggiunto al fresato, la tempe-
ratura di miscelazione può essere ridotta di 19 °C

ARIZONA CHEMICAL

Fig. 1 Risparmio potenziale derivante dall’aumento del rici-
claggio del fresato (RAP)
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continuando a mantenere pero’ una viscosità adatta a
ricoprire adeguatamente gli aggregati vergini. Questa
riduzione di viscosita’ consente di utilizzare tempera-
ture di compattazione più basse. Le miscele bitumino-
se con leganti invecchiati
richiedono una temperatura
più elevata per la compatta-
zione altrimenti potrebbero
presentare un alto contenu-
to di vuoti non conforme
alle specifiche presentando
di conseguenza una bassa
resistenza. Dato che l’uso
dell’additivo ripristina la
viscosità del legante del
fresato, la temperatura di
compattazione può essere
ridotta di 19 °C.
Il grafico di Fig. 4 di pagina
successiva presenta la curva
principale di G* in rapporto
alla temperatura del legante
del fresato, del legante

vergine e del legante del
fresato trattato con il 5% di
additivo e questo fornisce
indicazioni sulla rigidità del
materiale. Dai risultati otte-
nuti si rileva che il bitume
invecchiato ripristinato
mostra caratteristiche mi -
gliori persino se confrontato
con il legante vergine. 
Per determinare l’affinità tra
l’aggregato e il legante è
stata eseguita la prova del
“rolling bottle” (EN 12697-
11). Le prove sono state
eseguite su aggregati di
granito, bitume vergine 50/70
confrontato con legante
invecchiato ripristinato con
5% di Sylvaroad™ RP1000
Performance Additive.  
Dall’immagine di Fig. 5

risulta chiaramente l’effetto positivo dell’additivo
sull’affinità se raffrontato con il legante vergine,
anche in presenza di aggregati sensibili all’acqua
come il granito. 

Proprietà del bitume Penetrazione - Rammollimento

Misure di viscosità, con dosaggio al 5%

Fig. 2 Valori di penetrazione e P&A

Fig. 3 Misure di viscosità
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L’analisi della sensibilità all’acqua è stata eseguita in
base all’indice ITSR (Indirect Tensile Strength Ratio). Le

prove sono state eseguite su
provini in condizione asciut-
ta e provini dopo condizio-
namento in acqua secondo
quanto indicato dal metodo
di prova EN12697-12. 
La Fig. 6 mostra i risultati con
i rapporti di resistenza a
trazione in condizione asciut-
ta (colonna di sinistra), resi-
stenza a trazione dopo condi-
zionamento in acqua (colon-
na di destra) e resistenza a
trazione indiretta (colonna
centrale).
Normalmente la sensibilità
all’acqua è determinata
dalla natura dell’aggregato
piuttosto che dalla qualità
dal legante, ma di solito
più alto è il grado di durez-

za migliore è la resistenza in condi-
zione asciutta (ITS dry). 
La miscela di riferimento con il 75%
di fresato senza alcun additivo ha
visto un aumento della resistenza a
trazione in condizione asciutta
grazie ad un legante più duro nella
miscela. Questo è in linea con l’ana-
lisi del modulo dinamico. Tuttavia
l’indice di resistenza a trazione ITSR,
con un valore del 62% indica una
perdita di resistenza notevole a
causa dell’umidità. Il legante invec-
chiato non ha fornito sufficiente
aderenza nella miscela. Questa è
una conseguenza dovuta al fatto
che il fresato si comporta come
“pietra nera” nella miscela. 
Le miscele con un contenuto di
fresato del 75% e con l’additivo,
hanno migliorato la loro sensibilità
all’acqua in rapporto alla miscela di

riferimento a un livello simile a quello di controllo.
Inoltre le miscele con 75% di fresato e additivo hanno

ARIZONA CHEMICAL

Master curve di G* a 10 rad/s

Fig. 4 Master curve

Fig. 5 Affinità del bitume in presenza di additivo
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una resistenza simile a quella della miscela di control-
lo. Se confrontato con il campione di riferimento, l’uso
dell’additivo ha ripristinato la flessibilità della miscela. 
Il Sylvaroad™ RP1000 Performance Additive ha un
doppio effetto sulla resistenza e sull’ITSR, e questo indi-
ca che il legante invecchiato del fresato è stato mobiliz-
zato per ripristinare le caratteristiche della miscela.  Se il
legante non fosse stato mobilizzato dall’additivo, la

copertura degli aggregati
non sarebbe stata adeguata e
avrebbe portato ad un dete-
rioramento delle pro prietà
della sensibilità all’acqua. 

Conclusioni 

Dall’esito delle prove discus-
se in questo articolo risulta
che l’additivo mobilizza e
ripristina il bitume invecchia-
to. Inoltre migliora il
comportamento di una
miscela contenente il 75% di
fresato e non compromette
la qualità della miscela in
nessun caso rispetto alla
miscela di controllo. È

evidente che questa tecnologia consente di utilizzare il
fresato in percentuali di gran lunga superiori al 20% in
conglomerati bituminosi a caldo mantenendo le speci-
fiche. L’additivo è un prodotto ecosostenibile, intrinse-
camente sicuro, stabile, costante e facile da usare ed è
efficace a dosaggi molto bassi e questo elimina poten-
ziali problemi di miscibilità. Costruire strade veramente
ecosostenibili è possibile!                                                        ■

Senbilità all’acqua (EN 12697-12)

SYLVAROAD™ is a trademark, registered in the United States and/or other countries, of Arizona Chemical Company, LLC. This
trademark list has been compiled using available published information as of the publication date of this brochure and may not
accurately reflect current trademark ownership or status. ©Copyright 2014 Arizona Chemical Company, LLC.  All rights reserved.
The information presented herein by Arizona Chemical Company, LLC is derived from testing and experience. It is offered for your
consideration and verification. Since operating conditions vary significantly, and are not under Arizona Chemical’s control, all
warranties on the results that may be obtained from the use of Arizona Chemical’s products is hereby disclaimed. Arizona Chemi-
cal Company, LLC and its subsidiaries cannot be held responsible for any damage or injury occurring as a result of improper instal-
lation or use of its products.

Fig. 6 Resistenza a trazione indiretta
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La crisi economica che ha travol-
to i mercati ha trasformato i
comportamenti delle Aziende,
rendendole sempre più reattive e
razionali; è in quest’ottica che
Bernardi Impianti ha deciso di
operare con i propri Clienti:

® collaborando con loro al fine di
trovare le migliori soluzioni in
termini di rapporto qua li -
tà/prezzo per riportare impian-
ti esistenti al funzionamento
ottimale, per soddisfare le re-
centi normative o esigenze pro-
duttive. I Clienti richiedono in-
fatti interventi di ammoderna-
mento su vecchi impianti in mo-
do da poter soddisfare le loro
esigenze produttive e utilizza-
re materiale fresato;

® sviluppando ulteriormente il
sistema di teleassistenza tra-
mite un nuovo software all’a-
vanguardia utilizzato dalle più importanti Aziende
a livello mondiale e alla disponibilità del persona-
le tecnico; 

® razionalizzando il più possibile gli interventi in can-
tiere, il nostro personale è sempre disponibile per
operazioni di assistenza telefonica o collegato tra-
mite software alle macchine, riducendo tempi e co-
sti di riavvio delle macchine;

® studiando con i propri clienti progetti personalizza-
ti al fine di rendere il proprio impianto sempre più
efficiente, prestando particolare attenzione alla cap-
tazione delle emissioni e all’impatto ambientale;

® continuando a lavorare su prodotti tecnologicamen-

te innovativi, in modo da poter proporre soluzioni
mirate ad un abbattimento dei costi produttivi ed es-
sere più competitivi sul mercato; 

® fornendo sempre un servizio ricambi in grado di sup-
portare i clienti nelle fasi più intense di produzione,
evitando in tal modo costosi fermi macchina.

Nonostante il periodo difficile, Bernardi Impianti ha deciso
di proseguire la sua attività puntando
tutto sulla sua storica capacità di soddi-
sfare le esigenze dei Clienti e sulla capa-
cità di adattare qualsiasi progetto alle
esigenze di mercato, con la fiducia nella
prossima ripresa. ■
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Bernardi: tradizione e razionalizzazione
Bernardi Impianti

090 bernardi_105R_abicert  15/04/14  11:47  Pagina 90



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4 91

Quasi 1.000 impianti in Europa sono stati 
riconvertiti a “Lignite Energy Pulverized” (LEP)

Gli impianti per la produzione di asfalto hanno affron-
tato un forte aumento dei costi per l’energia. Questo
ha portato ad un incremento dell’uso di combustibile
alternativo a basso costo come la lignite, prima nella
zona del Reno e successivamente in molti impianti in
Europa con evidenti vantaggi.
Rheinbraun Brennstoff GmbH, controllata di RWE
Power Ag, fornisce questo combustibile in tutta Euro-
pa con il marchio LEP (Lignite Energy Pulverized). Il
prezzo molto vantaggioso rispetto agli altri combusti-
bili e l’alta versatilità industriale hanno portato questo

prodotto ad essere leader del mercato in particolare tra
i produttori di asfalto tedeschi. 
Attualmente più dell’80% degli impianti è stato ricon-
vertito a LEP, mentre in Europa questo combustibile
rifornisce circa un migliaio di impianti.
LEP è usato come una conveniente alternativa all’uso
dell’olio combustibile e del gas naturale. 
Questo perché è indipendente dai mercati energetici
internazionali e dall’andamento dei
mercati del greggio e del metano e
risponde pienamente alle esigenze
degli operatori: costi reali, sicurezza
dell’investimento, flessibilità nelle
forniture, disponibilità a lungo termine.
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Lignite Energy Pulverized: il combustibile
economico per l’industria dell’asfalto
Agenzia Carboni
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In questi anni il continuo aumento dei prezzi dell’e-
nergia ha reso possibile ai clienti di apprezzare l’utiliz-
zo di questo combustibile industriale che viene conse-
gnato su autotreni silos e/o vagoni cisterna. Oltre alle
imprese tedesche, molte società in Francia, Benelux,
Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania
lo stanno utilizzando. 
Dopo la consegna, l’alimentazione degli impianti
avviene come per il gas e il petrolio in un sistema chiu-
so. Per un impianto di miscelazione dell’asfalto l’inve-
stimento necessario per il silo, l’apparecchiatura di
dosaggio e il bruciatore è di circa € 450.000, ammor-
tizzabile in circa tre anni.

Il leader del mercato in Germania -
fonte di speranza per l’intera Europa

Rheinbraun Brennstoff GmbH è in grado di stipulare
contratti a lungo termine con i clienti e fornire il combu-
stibile al prezzo fisso precedentemente concordato

permettendo di avere solide basi per il calcolo dei costi.
Nel 2012 RWE Power ha investito in un nuovo mulino
verticale a cilindri raddoppiando l’annuale capacità
produttiva di LEP da 500.000 tonnellate a più di
1.000.000 tonnellate, che le permetterà di soddisfare la
crescente domanda della clientela. In Italia il nostro part-
ner commerciale è Agenzia Carboni S.r.l. di Genova. 
Per ulteriori informazioni: www.lignite-energy.com e
www.agenziacarboni.com  ■

AGENZIA CARBONI

091-092 carboni_105R_abicert  15/04/14  11:49  Pagina 92



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4 93

A seguito della crisi economica che ha colpi-
to il settore delle costruzioni e manutenzio-
ni stradali molte aziende hanno dovuto
fronteggiare un periodo  di crisi più pesante
di quello vissuto anni fa; molte aziende
hanno chiuso, altre hanno abbandonato i
loro progetti di espansione e pensato alla
loro sopravvivenza. In questi periodi si assiste
ad una “selezione naturale” che lascia sul mercato solo
le aziende competitive, affidabili e ben organizzate.
Al termine di questa contrazione, alla quale molti
pensano ci stiamo avvicinando, le aziende riprendono
la loro evoluzione con maggior vigore ed entusiasmo,
ed è in questo periodo che hanno bisogno di partner
affidabili che siano in grado di fornire prodotti di quali-
tà ad un prezzo concorrenziale.
Con l’apertura di una sede in Italia la Cesan A.S., tra i
grandi produttori turchi di impianti per la produzione
di conglomerati bituminosi ed impianti per la produ-
zione di calcestruzzo, vuole proporsi come partner di
sicuro affidamento per tutte le aziende italiane che
vogliono riprendere il loro sviluppo senza caricarsi di
costi eccessivi ma dotandosi di impianti affidabili e
competitivi, inserendosi in un mercato che ultimamen-
te ha visto sparire e ridimensionarsi piccoli e grossi
produttori nazionali di impianti. 
La Cesan A.S. nasce nel 1984 producendo dispositivi di
raffreddamento e sistemi di  abbattimento polveri;  con
l’obiettivo di aumentare la propria capacità produttiva
ha  spostato nel 2006 i suoi impianti di produzione in
un nuovo stabilimento, situato ad Ankara nella 1a

Zona Industriale Organizzata, con una  superficie
coperta  di 7000 mq  all’interno di una superficie
complessiva di 24000 mq.
Cesan A.S. ha notevolmente aumentato la sua attività
con la produzione di impianti per la produzione di

conglomerato bituminoso dal 1995 e ha raggiunto un
alto livello produttivo con  le tecnologie più sviluppa-
te secondo le norme mondiali attuali.
L’azienda è riuscita ad occupare un posto di notevole
importanza all’interno del mercato  locale ed estero
attraverso la sua immagine affidabile e la sua qualità
superiore.
Cesan al giorno d’oggi ha raggiunto uno stato di
leader nel suo settore con la sua capacità di lavoro e la
sua quota di mercato in crescita costruendo  il proprio
successo sui principi di base della
“qualità, dinamismo, affidabilità e
produzione basata su prestazioni
superiori“.
Inoltre, finalizzati ai più alti standard
di qualità, ed alla soddisfazione del
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cliente, la Cesan A.S. continua lo
svolgimento delle proprie attività
per soddisfare in breve tempo e nel
modo più economico le esigenze e le
aspettative dei propri clienti .
Cesan A.S.  produce  impianti per
conglomerati bituminosi con capaci-
tà da 60t/h a 400t/h che producono
asfalto con standard globali. Ha
varie configurazioni in base alle
esigenze del cliente. 
Le dimensioni delle unità sono
progettate per essere convenienti da
trasportare e sono state migliorate
le operazioni di smontaggio e
montaggio.
Le unità sono progettate per la
massima efficienza e il costo  per
unità di prodotto è ridotto al mini-
mo. Essi sono in grado di produrre
tutti i tipi di asfalto (asfalto colato.

asfalto colorato, utilizzando materiali riciclati etc). 
Cesan A.S. produce anche impianti di betonaggio nelle
configurazioni fissa con capacità da 60 m3/h a 200
m3/h. e mobile con capacità da 60 m3/h a 160 m3/h.
Il funzionamento degli impianti Cesan è controllato
continuamente attraverso il monitor del computer
dell’operatore e può funzionare manualmente, e in
modo semi-automatico o automatico. La cosa  più
importante è che i nostri prodotti sono più economici
considerando il basso costo di esercizio. 
La struttura modulare dei  prodotti consente un facile
montaggio e la sostituzione dei ricambi  in un tempo
molto breve. 
Cesan si rende perfettamente conto dell’importanza
del servizio post vendita e nella nostra organizzazione
in Europa  è presente il personale tecnico di supporto
per i nostri clienti, i ricambi possono essere ordinati
direttamente sul nostro sito e sono immediatamente
disponibili per la spedizione.
L’apertura dell’Ufficio per l’Europa offre ai clienti italia-
ni ed europei la pluriennale esperienza della Cesan, i
suoi prodotti concorrenziali ma non per questo meno
affidabili e la propria assistenza, rapida, efficiente ed
economica. ■

CESAN

Impianto fisso per calcestruzzo 

Impianto KING BATCH da 280 t/h

Impianto mobile per calcestruzzo 
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Controls propone diverse macchine e sistemi della
propria Divisione Pavelab®Systems, che costituisce un
punto di riferimento specialistico di eccellenza nei
sistemi di prova avanzati sui conglomerati bituminosi,
dalla preparazione dei provini alle prove per la ricerca
e il mix design, dalle prove di durabilità alle prove per
il controllo di produzione e di processo. 
Una alta gamma frutto di una presenza specialistica
nel settore e di avanzate tecnologie statiche e dina-
miche risultanti da pluriennali investimenti in Ricer-
ca e Sviluppo con un team di specialisti altamente
qualificati. Per l’importante occasione la gamma in
esposizione riguarderà diversi aspetti delle prove sui
conglomerati bituminosi con una grande attenzione
alle tematiche più all’avanguardia nel panorama
mondiale di questo settore. 

Determinazione della percentuale 
di bitume nei conglomerati bituminosi 

Il nuovo Analizzatore Automatico del Contenuto di
Bitume, Mod. 75-PV50A05/S arricchito nelle funzioni e
migliorato nell’ergonomia di utilizzo, per la separazio-
ne ed estrazione del bitume, del filler e degli aggregati
dal campione sarà esposto insieme all’Analizzatore
Automatico del Legante Bituminoso Mod. 75-PV0008
per la determinazione del contenuto di bitume col
metodo dell’ignizione.

Preparazione e compattazione 
di provini in conglomerato bituminoso

In questo caso l’esposizione riguarderà l’unità Bitumix
Mescolatrice Automatica Mod. 77-PV0077/B per la
preparazione dei provini, il Compattatore Giratorio più
venduto al mondo Gyrocomp Mod. 76-PV2522 per la

compattabilità dei conglome-
rati bituminosi, il Compattatore Elettromeccanico a
rullo Mod. 77-PV40B05 per la compattazione di  lastre
di conglomerato bituminoso  con lo scopo di ottenere
la  densità a carichi specifici corrispondente a quella dei
rulli compattatori utilizzati nei lavori stradali.

Prove dinamiche per 
conglomerati bituminosi

Viene esposto il top della gamma Dynapave, Mod.
78-PV7130, nella versione integrata per prove dina-
miche di fatica su travetto a 4 punti, completo di
armadio termostatico, con campo di temperatura
esteso da -50 a +100 °C.

Prove di ormaiamento

In esposizione il Mod. 77-PV33B05 DWT in grado di
simulare prove di ormaiamento sui conglomerati bitu-
minosi in acqua e aria secondo la norma europea EN
12697-22, su due campioni contemporaneamente.

Prove reologiche su bitumi, emulsioni
e conglomerati bituminosi 

Il nuovo Duttilometro Ductimeter Mod. 81-PV10C02  per
prove di duttilità sui bitumi sarà affiancato dal Mod. 81-
PV0143 Palla-anello Automatico per la rilevazione del
punto di rammollimento. Infine Asphaltica sarà la giusta
occasione per presentare il Controls
Academy Centre, che propone corsi
specializzati atti a formare, con appositi
moduli operativi, tecnici di laboratorio e
operatori del settore nell’ambito delle
prove sui conglomerati bituminosi. ■
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Introduzione 

Il traffico stradale è la causa principale di inquinamen-
to acustico nei centri urbani. La Direttiva 49/2002/CE sul
rumore ambientale, insieme alle normative nazionali di
recepimento, obbliga gli enti gestori del territorio e
delle infrastrutture stradali alla redazione di Piani
d’Azione strategici finalizzati alla mitigazione dell’in-
quinamento acustico e alla riduzione dell’esposizione
al rumore dei residenti in aree a rischio. Tra le soluzio-
ni di mitigazione e risanamento disponibili in ambito
urbano ed extra-urbano, le pavimentazioni stradali a
bassa rumorosità sono certamente quelle meno invasi-
ve e più integrate in un’ottica di sostenibilità.
I “rubberized asphalts”, ossia conglomerati bituminosi
modificati con polverino di gomma riciclata da PFU
(Pneumatici Fuori Uso), sono noti da oltre quarant’an-

ni, ma solo recentemente hanno attirato l’attenzione
dei progettisti di infrastrutture stradali, proprio grazie
alla loro minore rumorosità rispetto ad altri materiali
convenzionali.

Utilizzo dell’Asphalt Rubber come 
pavimentazione a bassa rumorosità 

Per quanto complessivamente positive, non sono molte le
indagini riferite a stese di asfalti a bassa rumorosità in
scenari urbani o sub�urbani, dove la presenza di ricettori
è più elevata e sensibile. Il motivo di questa carenza di dati
si può ricercare nelle metodologie di indagine prescritte
dalla normativa, che non prevedono la presenza di edifi-
ci a bordo strada e che pongono dei limiti di velocità al di
sotto dei quali perdono di attendibilità; a queste limita-
zioni si aggiunge una diffusa carenza di verifiche
ante�post e di monitoraggio delle prestazioni in opera
mediante misure ai ricettori, vero obiet-
tivo dei piani di risanamento.
Uno specifico progetto destinato a
produrre dati capaci di ridurre questa
carenza è stato condotto prendendo
in esame un cospicuo insieme di dati
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misurati da Vie En.Ro. Se. Ingegneria e da altri studi
professionali ed Enti di ricerca universitaria in collabo-
razione con Asphalt Rubber Italia. Una campagna di
misura per caratterizzare le prestazioni acustiche dei
tappeti di usura con polverino di gomma è stata, infat-
ti, svolta nel 2011 in vari siti di prova, d’intesa con l’am-
ministrazione responsabile del territorio o che gestisce
l’infrastruttura. I risultati ottenuti sono confluiti in un
dossier tecnico, edito da Ecopneus, dal titolo “Presta-
zioni degli asfalti a bassa rumorosità in scenari urbani”.

Metodi di prova

I rilievi sono stati effettuati utilizzando tecniche di
misura diverse: secondo le modalità previste dal DM
16/03/98, con misure ante/post operam di lungo perio-
do in continuo (24 h o settimanali) utilizzando il meto-
do “Statistical Pass�By” (SPB) previsto dalla Norma UNI
EN ISO 11819�1:2004, in modo da ottenere informazio-
ni relative alle emissioni rumorose prodotte dai veicoli
al variare della velocità.
L’obiettivo del progetto di misurazione era la verifica
dell’efficacia dell’Asphalt Rubber (AR) in contesti urba-
ni, mediante una raccolta organica di informazioni
sulle prestazioni acustiche delle due tipologie di asfal-

to AR (Open-graded e
Gap-graded) confrontate
con quelle dell’asfalto
tradizionale.
Nel caso di utilizzo della
metodologia di misura
SPB, per superare i limiti
di applicabilità definiti
dalla norma UNI EN ISO
11819-1:2004 (campo li -
be ro e velocità superiore
a 45 km/h), in modo da
estenderne l’impiego an -
che in scenari urbani
aventi condizioni di cam -
po e di velocità non
conformi alle prescrizioni
della norma, è stata
sperimentata l’estensione

della metodologia di misura SPB denominata USPB
(Urban Statistical Pass-By) che ha permesso di racco-
gliere dati anche a velocità di transito inferiori e di
considerare scenari con superfici riflettenti (edifici) ai
bordi della carreggiata.
In pratica, in mancanza di una situazione di campo
aperto, il metodo USPB prevede comunque la possibi-

ECOPNEUS

Andamento dei costi medi annui di manutenzione (in dollari) per chilometro di corsia di pavimen-
tazioni tradizionali e in AR
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lità di esecuzione delle prove ad esempio per il
confronto di due diverse pavimentazione su tratti di
strada contigui con uguale sezione stradale (sezione a
U oppure a L) creando di fatto una variante applicati-
va della norma UNI ISO 11819-1.
Una possibile estensione futura dello studio sarà rivol-
ta alla quantificazione dei livelli correttivi da utilizzare
rispetto alle condizioni di campo aperto richiamate
dalla norma UNI EN ISO 11819-1:2004 in dipendenza
dalla forma delle sezioni (a L oppure a U) e alla corret-
ta definizione tipologica di queste.

Conclusioni

I risultati mostrano che l’utilizzo di conglomerati bitu-
minosi additivati con polverino di gomma riciclata da
pneumatici fuori uso permette di ottenere un benefi-
cio acustico (inteso come riduzione di emissione da
rotolamento) compreso tra 3 e 7 dB rispetto ai valori
riferiti alla pavimentazione preesistente. 
In generale, sia rispetto alle misurazioni ante�post
operam sia su pavimentazioni coeve, si evidenziano
risultati significativi con attenuazioni medie delle pavi-
mentazioni in Asphalt Rubber superiori a 3 dBA rispet-

to alla pavimentazione tradizionale. In particolare, le
pavimentazioni AR Open�graded risultano più perfor-
manti rispetto alle pavimentazioni AR Gap�graded.
Anche i risultati ottenuti in ambito urbano grazie alle
misurazioni USPB pongono ottime basi per ritenere le
pavimentazioni in Asphalt Rubber un valido strumen-
to per il contenimento dell’inquinamento acustico da
traffico anche in contesti urbani con bassa velocità dei
veicoli in transito. ■
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Più profonde le radici, più alti i rami, 
più ricchi i frutti di
domani
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I grandi autori classici, ma anche i moderni pensatori,
hanno rappresentato la conoscenza del passato come
il passepartout per la comprensione del presente e
della successiva sua evoluzione. La «historia magistra
vitae» di Cicerone e i corsi e ricorsi storici di Giovan
Battista Vico sono solo alcune delle numerose sintesi
che si possono citare. Tuttavia questa consapevolezza,
che appartiene alle riflessioni di storici, economisti,
sociologi, filosofi, non sempre è stata opportunamen-
te utilizzata per spiegare avvenimenti recenti e per
provare ad immaginarne lo sviluppo futuro. Ma come
è stata valorizzata dal mondo dell’industria? 
Non si tratta un’operazione culturale fine a se stessa.
Avere un passato non significa avere storie da raccon-
tare, ma aver maturato esperienze e saperi che rendo-
no la propria immagine più solida e credibile; significa
aver accumulato competenze e avere sviluppato una
cultura che è patrimonio originale e immodificabile, le
proprie radici. Oggi proprio per questo le aziende
promuovono operazioni che tendono a portare l’at-
tenzione del pubblico al proprio passato con l’idea che
quanto più si diffonde la conoscenza del come e chi
eravamo, tanto più si ottiene il risultato di dare al
consumatore e al mercato un’immagine di solidità. 

Nel caso di Eni, senza andare troppo indietro fino agli
anni complessi del dopoguerra, ma ricordando solo il
recente passato, la ricchezza maturata dall’azienda sta
proprio nell’essere entrati in contatto con culture e
mondi diversi, avere costruito gli strumenti per affron-
tare le crisi, aver provato a giocare sempre un ruolo di
protagonista in un mercato complesso e competitivo
come quello dell’energia. La testimonianza di questo
passato, il lavoro delle persone protagoniste di questa
storia, i risultati raggiunti sono stati la premessa della
solidità del presente.
Un rapporto, quello con la propria storia, che lo storico
Bernardo di Chartres nel Medioevo immaginava in
maniera suggestiva: “...come nani sulle spalle dei gigan-
ti sì che possiamo vedere più cose di
loro e più lontane non per la statura o
l’acutezza della nostra vista, ma perché
stando sulle loro spalle stiamo più in
alto di loro”.
Ma avere radici profonde non è suffi-
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indifesi di fronte all’imprevisto. Assolutamente chiara
deve essere la distinzione tra il concetto di migliora-
mento e quello di innovazione. 
Per individuare i miglioramenti è possibile fare ricorso
all’esperienza e ridefinire su tale base quelle azioni che
conducono alle trasformazioni positive e favorevoli;
questi benefici risultano però limitati dall’esperienza
stessa perché a volte risulta difficile superare la tradi-
zione senza contraddire l’indole che desidera essere
confortata dalla nota consuetudine. Per andare oltre è
indispensabile essere sognatori. Occorre cogliere attra-
verso l’immaginazione creativa nuovi sentieri ed
opportunità che superino l’esperienza passata. 
In questo processo, l’interscambio tra culture diverse -
competenze diverse e l’umiltà di accettare di riesami-
nare i singoli aspetti sotto angolazioni diverse consen-
te di individuare soluzioni innovative che si arricchi-
scono ulteriormente nelle fasi di valutazione all’inter-
no della struttura organizzata dell’azienda. 
Eni sta realizzando progetti che hanno stimolato tutti a
riconsiderare il come fare le cose, dalle più piccole alle più

ciente per realizzare un modello di grande impresa.
Occorre una profonda ramificazione nelle società e
nei territori in cui si opera costruendo un nuovo possi-
bile rapporto tra diversi flussi di conoscenze, luogo di
riflessione e scambio tra culture.
Oggi eni si caratterizza per un modello di grande
impresa sostenibile fondato sul perseguimento di una
profonda  relazione con tutti gli interlocutori dei terri-
tori ove opera. Sempre più gli accordi prevedono come
strategia di radicamento il trasferimento di saperi,
culture tecniche, infrastrutture. Lo scambio non avvie-
ne unicamente attraverso investimenti o crescita occu-
pazionale, ma trasferendo e condividendo conoscenza. 
Tutto ciò si traduce nel significato dell’abitare. Nel
codice genetico di eni, abitare il mondo significa essen-
zialmente creare le condizioni per favorire il dialogo
con l’altro, ancor prima di stabilire le forme funziona-
li dell’abitare. La casa deve essere famiglia e comunità.
Nei vari settori in cui si opera lo scambio di saperi, le
conoscenze accumulate nella pratica dei flussi globali,
le esperienze che si intrecciano, rappresentano una
nuova frontiera in cui può crescere proprio quella
nuova cultura della responsabilità sociale di cui eni sta
diventando protagonista.  
Questa mentalità di fronte a problematiche sfidanti,
complesse o incerte coniuga un approccio forte dell’e-
sperienza, opportunamente declinato nel contesto
socio-economico in cui eni opera, che si integra con
quella punta di immaginazione indispensabile e neces-
saria per innovare. 
Per natura l’uomo impara dall’esperienza e dalla ripe-
tizione dei fenomeni che osserva. Ci concentriamo su
cose che già sappiamo, per questo ci sentiamo spesso
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complesse, ottimizzandole maggiormente e sfidando siste-
maticamente la prassi comune riassunta nel paradigma:
“abbiamo sempre fatto così” o il famoso detto inglese
“not invented here” (qui non lo abbiamo mai fatto). 
Gli scenari socio economici vengono analizzati inter-
pretandoli secondo modelli meno conservativi, privile-
giando nuove idee solitamente invisibili se osservate
con una creatività annichilita dalla troppa esperienza
sui business maturi.
Coniugare l’esperienza con la creatività e l’immagina-
zione sta consentendo di cambiare noi stessi in un
mondo che cambia, trovando nuove strade e nuove
idee nel mercato dell’imprevisto, pronti a rispondere
alle sue esigenze in maniera … speriamo adeguata.

I bitumi eni

La gestione ottimizzata ed integrata del sistema bitu-
me eni rappresenta l’esempio di come l’azienda si è
mossa in coerenza con gli scenari esterni, nel rispetto

delle mutevoli esigenze del mercato e nel manteni-
mento di un livello qualitativo elevato.
Nel caso del bitume i mutamenti esogeni risalgono a
diversi anni or sono. Il sistema bitumi Italia risultava
allora bilanciato: il consumo paese assorbiva la produ-
zione e le quote dell’export erano contenute.
A seguito già delle prime contrazioni nel consumo
interno, è emersa la volontà di mantenere gli equilibri
tecnico economici delle raffinerie, in linea con le
esigenze produttive caratterizzate dalle lavorazioni
congiunte con gli altri prodotti energetici; di conse-
guenza eni ha affiancato al consolidato canale nazio-
nale ulteriori canali di vendita: europei, attraverso le
proprie consociate dislocate in alcuni paesi dell’area
europea e più internazionali attraverso la struttura di
Eni Trading & Shipping.
Queste azioni hanno consentito di mantenere gli asset
produttivi, continuando così a soddisfare la domanda
di bitume del Paese, come detto ridotta di molto, e
garantendo un’adeguata disponibilità grazie ai volumi
destinati all’export.
Ma il perdurare della contrazione del mercato (del
bitume e dell’energia) ha determinato alcune conse-
guenze dell’assetto produttivo, quali la riconversione
della raffineria di Venezia eni da raffineria  a ciclo
semplice a “green” e la chiusura di alcuni importanti
siti di produzione del sistema Italia da parte dei compe-
titor (Cremona, Mantova, Roma). 
L’attenzione alle dinamiche industriali del Paese hanno
indotto eni a ribilanciare la gestione del proprio siste-
ma industriale produttivo: presso la raffineria di
Sannazzaro si è attuata la scelta di riattivare le produ-
zioni di bitume industriale allo scopo di contribuire a
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e rendendo disponibili bitumi di varie gradazioni (20/30,
35/50, 50/70, 70/100, 170/210). Per quanto riguarda
l’aspetto qualitativo, oltre a traguardare la normativa
europea armonizzata EN 12591 al massimo livello previ-
sto, i bitumi eni vantano numerose referenze di impiego
e qualificate applicazioni. Eni ha sempre operato per
consolidare nel proprio sistema di raffinazione il baga-
glio di conoscenza e di esperienze idoneo a garantire  e
mantenere nel tempo elevati standard qualitativi. 
Elementi questi perseguiti da tempo e che l’avvento
della marcatura CE ha formalizzato sotto il profilo
documentale e di sistema. ■

soddisfare la domanda di prodotti proveniente dal
mercato delle membrane impermeabilizzanti bitume -
polimero. L’assetto tecnologico è stato rimodulato in
funzione di tale scelta strategica, sulla base delle cono-
scenze consolidate nella modifica del bitume da
visbreaking con polimeri polipropilenici.
Questi cambiamenti per soddisfare le mutate condi-
zioni di mercato non hanno condizionato le prerogati-
ve per le quali eni è nota al mercato e agli operatori
del settore. Nel campo dei bitumi infatti eni vanta una
consolidata competenza nella tecnologia produttiva e
una rilevante esperienza applicativa messe al servizio
della clientela. Sfruttando la
propria storia attraverso la selezio-
ne delle materie prime e degli
assetti produttivi più idonei e al
contempo perseguendo anche
innovazione e assetti sperimentali,
eni coglie l’obiettivo di soddisfare
le caratteristiche di prestazione in
funzione degli utilizzi. La tecnolo-
gia dei bitumi modificati Eni Eliflex
si basa sull’impiego dell’elastome-
ro SBS di tipo radiale ad alto peso
molecolare che superate le
maggiori difficoltà nel process
della modifica, offre le migliori
prestazioni alel pavimentazioni.
Nel campo dei bitumi per applica-
zioni stradali e realizzazione di pavi-
mentazioni flessibili, eni è fra i pochi
operatori nazionali a vantare un
portafoglio completo producendo
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Il Gruppo Pittini è da oltre mezzo
secolo una realtà di riferimento per
il settore siderurgico e della metal-
lurgia degli acciai per l’edilizia e
l’industria. In questi anni di profon-
di cambiamenti, dove anche il
modo di “fare impresa” è mutato,
è stato necessario, e lo sarà in misu-
ra sempre maggiore, sfruttare al
meglio i nuovi strumenti che la
tecnica e l’evoluzione tecnologica
hanno messo a disposizione per la
gestione dei processi industriali e
dei mercati. Solo così il Gruppo ha
potuto investire, crescere, incre-
mentare la produttività, sviluppare
prodotti e materiali sempre nuovi
per nuove applicazioni e nuovi
mercati, sempre attento al rispetto dell’ambiente,
dell’uomo e del lavoro. 
Sin dall’inizio degli anni ’90 la tutela dell’ambiente ed in
particolare la riduzione dell’impatto ambientale dei
rifiuti prodotti, ha portato il Gruppo Pittini a cambiare
il principio guida del processo di produzione: da sistema
aperto orientato al prodotto a sistema chiuso. Il proget-
to “Zero Waste” si basa su questo concetto: la produ-
zione di acciaio non deve generare rifiuti, tutti i mate-
riali devono essere “rivalutati” in modo da rendere il
processo sostenibile generando nuove opportunità di
risparmio di energia e di materiali. 
Il Gruppo Pittini propone un’intera gamma di prodot-
ti per le infrastrutture stradali: dalle armature indus-
trializzate costituite dai tralicci Baustrada e dalle reti
Maplat� per ponti e viadotti alle reti elettrosaldate
Reflex di rinforzo per le pavimentazioni flessibili in

conglomerato bituminoso e alla Granella, inerte per
manti stradali e misti cementati.   

Granella 

In quest’ottica si inquadra anche la realizzazione di un
nuovo prodotto ad elevate caratteristiche, derivante
dalla lavorazione e dalla trasformazione della scoria di
acciaieria, residuo della produzione dell’acciaio. 
La Granella®�ha caratteristiche fisiche e meccaniche
migliorative rispetto ad inerti pregiati
di origine effusiva quali basalto,
diabase e porfido, normalmente
impiegati per il confezionamento di
conglomerati bituminosi speciali ad
alte prestazioni (manti stradali

Stand

G620
14

Il “Sistema strade Pittini”
Gruppo Pittini
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drenanti, fonoassorbenti ed ad elevata aderenza).
Innovativo l’utilizzo della granella anche nei
conglomerati cementizi e nei misti cementati. 
La Granella® è certificata e dotata del marchio CE, in
conformità alla Direttiva 89/106/EEC e secondo le norme: 

® UNI EN 13043;
® UNI EN 12620;
® UNI EN 13242. 

La granella è stata registrata secondo il regolamento
REACH (CE) n°1907/2006 presso l’Agenzia europea
delle sostanze chimiche ECHA. 
Recentemente Federacciai con la pubblicazione del
documento “La valorizzazione degli aggregati di origi-
ne siderurgica - La scoria siderurgica: da problema a
risorsa” ha voluto fornire a tutti i soggetti interessati
(imprese, enti, istituzioni) un quadro di riferimento
sintetico sulla materia, anche alla luce dei più recenti
sviluppi della normativa Comunitaria e Nazionale. 
La scoria dell’EAF (forno elettrico), opportunamente
lavorata, è stata inserita, come aggregato artificiale,
nelle linee guida dei capitolati tecnici “Opere di costru-
zione e manutenzione stradale” redatto dal SITEB nel
2013 così come nei capitolati ANAS. 
Molteplici le applicazioni di Granella già effettuate: in
alcuni tratti delle autostrade A4 Torino - Trieste,   A23 Tarvi-

sio - Palmanova, A34 Villesse - Gorizia,  A3 Napoli - Reggio
Calabria, A16 Napoli - Canosa, nel passante di Mestre, nella
3a corsia della tangenziale di Mestre, ecc…

Rete elettrosaldata Reflex 

L’uso della tecnologia del rinforzo nelle pavimentazio-
ni in conglomerato bituminoso, tramite pannelli di rete
elettrosaldata in acciaio Reflex, analizzato per la prima
volta in un progetto di ricerca europeo, consente di
realizzare risparmi consistenti nell’attività di nuova
costruzione o di manutenzione stradale oppure, a
parità di spesa, di incrementare la vita di servizio della
sovrastruttura stradale. 
Questi vantaggi sono maggiori ove minore è la qualità
delle strade come nelle zone in cui il terreno è carat-
terizzato da scarsa capacità portante, nelle zone
montane (per effetto dei cicli di gelo-disgelo), per
strade sottoposte ad un incremento del traffico, nel
caso di ampliamenti delle carreggiate e ancora negli
interventi di ripavimentazione. 
La rete Reflex è già ampiamente utilizzata nelle pavi-
mentazioni flessibili di diversi tratti di strade statali,
provinciali e autostradali come ad esempio: in parti
dell’allargamento dell’Autostrada A4, nel tratto
Palmanova-Udine della A23, nella 3ª corsia del raccor-
do autostradale di Mestre, in diversi tratti di strade
provinciali e statali come di recente in prossimità del
Ponte della Libertà (VE) in corrispondenza delle aree
maggiormente sollecitate, ecc… 

Ponti e viadotti: rete unidirezionale
Maplat� e traliccio Baustrada 

Il sistema Pittini per gli impalcati da ponte nasce dall’e-
sigenza del cantiere di effettuare la costruzione in modo
veloce e sicuro. 
La lastra tralicciata permette di realizzare l’impalcato elimi-
nando totalmente il banchinaggio mentre la rete unidi-
rezionale Maplat, esempio innovativo di industrializzazio-
ne delle armature, consente di realizzare in modo veloce
e razionale le operazioni di assemblaggio e di posa in
opera delle armature per gli elementi strutturali, con
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grande risparmio di tempi e costi rispetto ai sistemi
tradizionali. L’azione sinergica fra i diversi prodotti del
Gruppo Pittini per le tecnologie stradali è stata appli-
cata sulla tratta Villesse-Gorizia dove è stata utilizzata
la tecnica lastra tralicciata e rete unidirezionale
Maplat� per la realizzazione dell’impalcato del ponte
sull’Isonzo (Op. 22) e la Granella� come inerte per il
manto stradale drenante. 
L’attenzione alle tematiche della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza sono testimoniate dagli ingenti investi-
menti sostenuti dall’azienda in questi ambiti, dai Sistemi
di Gestione implementati e dalle certificazioni conseguite
secondo gli standard Internazionali. 

Tutte le aziende del Gruppo, oltre alle numerose certifi-
cazioni di prodotto, hanno ottenuto l’attestazione del
Sistema Gestione Qualità secondo le norme UNI EN ISO
9001:2008. 
Ferriere Nord e La Veneta Reti hanno ottenuto anche
la certificazione del Sistema Gestione Ambientale
secondo UNI EN ISO 14001. 
Grande attenzione è rivolta alla sicurezza sul lavoro. La
capogruppo Ferriere Nord S.p.A. dispone di un Sistema
Gestione per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro certifi-
cato secondo BS OHSAS 18001. 
Anche per l’energia il Sistema di Gestione è stato certi-
ficato secondo UNI EN ISO 50001.  ■
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Premessa 
Recentemente è stato rimesso in discussione il Decreto del
1° ottobre 2013 emanato dal Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, detto anche “Decreto Scavi”, che discipli-
na le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripri-
stino per la posa di infrastrutture digitali (cavi di fibre
ottiche) nelle infrastrutture stradali nazionali sia in ambito
urbano che extraurbano. Intanto la Provincia di Bolzano,
dopo una serie di sperimentazioni in situ, ha autonoma-
mente emanato, già dall’agosto 2013, delle proprie linee
guida al fine di prevenire i problemi di precoce fessur-
azione in prossimità delle zone interessate da questi inter-
venti e sono già stati eseguiti dei lavori in tal senso.

La scelta progettuale

L’elevatissima resistenza alla risalita delle fessure
degli strati di conglomerato armati con Autotene

Asfaltico Antipumping HE/TVP, prodotto da Index
Spa, evidenziata dal Anti-Reflective Cracking Test
(Fig. 1) condotto presso i laboratori dell’Università
Politecnica delle Marche, dove è stato sviluppato l’in-
novativo geocomposito, ha convinto l’Ufficio Tecnico
della Provincia di Bolzano ad eseguire un’ulteriore
sperimentazione come strato di rinforzo degli strati
di conglomerato bituminoso stesi nelle opere di
ripristino della sede stradale interessata dagli scavi
riempiti con malta cementizia per prevenire la risali-
ta delle fessure di riflessione. 
Il test ha dimostrato la resistenza alla propagazione delle
fessure, sotto cicli di carico ripetuti, di un sistema bistra-
to armato con Autotene Asfaltico Antipumping HE/TVP,
in confronto con lo stesso sistema non armato; il sistema
bistrato con il geocomposito rimaneva ancora integro
dopo 12.600 cicli di carico mentre il sistema bistrato privo
di rinforzo non superava i 1.000 cicli (Fig. 2 e 3 ). 
Il materiale era già stato sperimentato con successo
come fascia di pontage a cavallo della linea di
accostamento fra vecchia e nuova corsia nell’allarga-
mento della Autostrada A14 (Fig. 4 ) e anche nel caso
degli strati di conglomerato stesi come ripristino delle
zone interessate agli scavi si prevedevano.

Lo schema di intervento rapp-
resentato in Fig. 5 è stato
previsto per strade con traffico
medio (1.000 < TGM < 5.000)
ricavando nella sede stradale
esistente una fascia fresata
larga 2 m e profonda 10 cm
sulla cui mezzeria si procede
allo scavo per la posa dei cavi
per una profondità di 50 cm
ca. Lo scavo
viene riem-
pito con
mal ta ce -
men tizia che
può essere
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Il geocomposito autotene asfaltico antipumping
He/Tvp e le malte cementizie speciali nelle opere 
di ripristino degli scavi per la posa delle fibre ottiche
nelle infrastrutture stradali 
Index Spa

Fig. 1 Anti Cracking Test su sistema bistrato
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additivata nella centrale di betonaggio
con Additive Melt&Stop di Index, un addi-
tivo in polvere per realizzare calcestruzzi
fluidi a basso modulo elastico ed ad alta
lavorabilità che con sente una posa facile e
veloce; variando leggermente l’acqua
d’impasto, per mette di lavorare in piano
senza l’utilizzo di vibratori o in pendenza
con l’utilizzo di vibratori. 
Ad indurimento avvenuto a cavallo dello
scavo verrà posato il geocomposito
Autotene Asfaltico Antipumping HE/TVP
e poi ripristinato lo strato di binder per 6
cm e lo strato di usura per 4 cm. 
Per il riempimento degli scavi di modesta
entità è disponibile, anche colorata in
rosso, la malta pronta in sacchi Beton
Melt&Stop che può essere preparata sul
posto con mezzi muniti di benna miscela-
trice e non solo indurisce rapidamente ma
si asciuga velocemente; dopo solo 24 h
l’umidità residua è inferiore al 3%. 
Il geocomposito normalmente usato nel

ripristino delle strade è
prodotto in larghezza di
105 cm prevedendo una
fascia di sormonto
laterale di 5 cm, ora per il
ripristino degli scavi viene
prodotto anche senza
fascia di sormonto sia
largo 100 cm sia largo 50
cm, quest’ultimo da
impiegare per il ripristino
degli scavi su strade con
traffico modesto (TGM <
1000) dove si fresa per 4
cm solo lo strato di usura
(Fig. 6). 

La posa in opera 

Le immagini da Fig. 7 a
Fig. 12 mostrano le fasi di

INDEX

Fig. 2 Pavimentazione non rinforzata Fig. 3 Pavimentazione rinforzata con
Autotene Asfaltico Antipumping 

Fig. 5 Stratigrafia per la posa dei cavi delle fibre ottiche su strada a traffico medio

Fig. 4 Autotene Asfaltico Antipumping in A14 
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riempimento di una trincea
di alloggiamento dei cavi
di fibre ottiche con malta
pronta Beton Melt&Stop
impastata in cantiere in
una benna miscelatrice in
un tronco stradale pilota
della Provincia Autonoma
di Bolzano. 
Le successive immagini, da
Fig. 13 a Fig. 15, mostrano
la fase di scarifica, betonci-
no di riempimento com -
preso, della zona interessa-
ta allo scavo seguita dalla
posa del geocomposito
Autotene Asfaltico Anti -
pumping HE/TVP e successi-
va fase di posa dello stra-
to di conglomerato bitu-
minoso confezionato a
caldo. ■ Fig. 6 Stratigrafia per la posa dei cavi delle fibre ottiche su strada a traffico modesto

Fig. 7 la trincea ricavata nella sede stradale di una strada in pendenza
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INDEX

Fig. 8 La preparazione della malta nella benna miscelatrice

Fig. 9 Aggiunta dell’acqua Fig. 10 La fase di riempimento della trincea 

Fig. 11 La vibratura del betoncino Fig. 12 La lisciatura
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Fig. 13 La fase di scarifica

Fig. 15 La stesa del conglomerato bituminoso

Fig. 14 La posa del geocomposito
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La realtà Iterchimica

Nel nuovo paesaggio della città contemporanea, l’asfal-
to è l’elemento predominante. Le strade, i cortili, le piaz-
ze, gli spazi nei parchi sono di asfalto. Ma nell’ultimo
decennio i conglomerati bituminosi sono notevolmente
cambiati e migliorati, sia da un punto di vista ecologico
sia da quello prestazionale. Warm Mix, Perpetual Pave-
ment, Sustainability, ecc. sono espressioni che ormai tutti
conosciamo a livello globale. Tale linguaggio è il frutto
di ricerche e sviluppi degli ultimi anni, sia in ambito
nazionale, sia in ambito internazionale.
Tutte queste tecnologie produttive sono state rese
possibili dalle modifiche fatte sui leganti e sui conglo-
merati bituminosi con l’ausilio di additivi, modificanti
e prodotti speciali studiati e sviluppati nei laboratori e
nei centri ricerca.
Da sempre Iterchimica si è dedicata a ideare e a realiz-
zare una vasta gamma di prodotti e tecnologie per
migliorare le pavimentazioni bituminose. Fondata nel
1967 a Suisio (BG), l’azienda produce e commercializza

additivi chimici per le pavimentazioni stradali. Risorse
umane (Know-how) e abilità operative (Know-that)
hanno portato alla commercializzazione in oltre 70
paesi nel mondo con la “Mission”: un asfalto “intelli-
gente”.
L’Azienda è in effetti una solida realtà, leader in molti
settori e conosciuta in tutto il mondo: ha sedi, oltre che
in Italia, anche in Qatar, Romania e Venezuela.
Tutto ciò non nasce per caso, ma è frutto di anni di
ricerche ed esperienza, coadiuvati da una perfetta e
complessa organizzazione industriale, dotata di labo-
ratori e personale altamente specializzati, il tutto coor-
dinato allo scopo di sviluppare prodotti chimici diversi-
ficati, sempre meno dannosi per l’uomo e l’ambiente
utilizzando i più severi standard internazionali. 
Iterchimica detiene una struttura tecnica specializzata
in grado di svolgere importanti attività e consulenze
specialistiche per la predisposizione dei piani di manu-
tenzione dell’opera e di sue parti, ora obbligatorio in
Italia sin dalla progettazione esecutiva delle opere.
Oltre al lavoro di ricerca e sviluppo stradale svolto nel
settore delle costruzioni, è stata realizzata una nuova
linea di prodotti ecologici ed ecosostenibili, sfruttando
processi e tecnologie nel pieno rispetto dell’ambiente. 
La “Linea Verde” è basata sul recupero di materiali
altrimenti non riciclabili e consente la riduzione degli
impatti ambientali rispetto a tutti quei prodotti finora
tipicamente utilizzati nel settore.

I prodotti di Iterchimica

Tra gli innumerevoli prodotti, gli attivanti di adesione
sono stati i primi a carattere ‘global’ e di grande succes-
so, seguiti dai rigeneranti per bitumi e dai prodotti per
le emulsioni bituminose.
Ad essi si è affiancata tutta una serie di prodotti che
sarebbe troppo lungo elencare,
pertanto di seguito ne saranno citati
solo alcuni.
Ricordiamo l’elevato grado di svilup-
po che Iterchimica ha raggiunto nelle
modifiche dei bitumi con polimeri e
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Il presente e il futuro delle pavimentazioni
Iterchimica

112-117 iterchimica_105R_abicert  15/04/14  11:54  Pagina 113



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4114

fibre che hanno creato un nuovo e pratico sistema di
additivazione dell’asfalto, fatto direttamente nell’im-
pianto di confezionamento del conglomerato bitumi-
noso.

Attivanti di Adesione

Modificando la struttura chimica del bitume, gli atti-
vanti di adesione sono sostanze chimiche complesse
tensioattive che garantiscono una perfetta adesione
della pellicola “bitume-aggregato”. Tali prodotti
aumentano la bagnabilità del bitume, migliorano il
costipamento e aumentano la resistenza delle solleci-
tazioni meccaniche e cicliche. Inoltre, l’azione svilup-
pata aumenta la durabilità delle miscele bituminose e
garantisce le caratteristiche di resistenza allo spoglia-
mento all’azione dell’acqua. In funzione della natura
litologica degli aggregati, sono stati studiati i relativi
prodotti (Iterlene IN/400 S1 Green, Iterlene PE 31, ecc.).

Rigeneranti a Caldo

I rigeneranti a caldo modificano la struttura chimica e
fisica del bitume invecchiato. Iterlene ACF 1000 Green
è un additivo liquido polifunzionale che, dosato diret-
tamente nel legante, consente di “rigenerare” il bitu-
me proveniente dal fresato utilizzato nel confeziona-
mento dei conglomerati bituminosi. Inoltre, apporta
un’energica azione di attivante di adesione. Esso è
costituito da diversi componenti chimici, ognuno dei
quali ha una funzione ben precisa nei confronti del
bitume: antiossidante, plastificante, rigenerante,
bagnante, diluente e disperdente. Può essere additiva-
to nel bitume direttamente nelle cisterne di stoccaggio
o in linea durante il ciclo produttivo. 

Leganti a freddo speciali 
per la produzione di CB 
da manutenzione con 100% fresato

Esenti da oli aromatici molto pericolosi per la salute
dell’uomo, i rigeneranti a freddo speciali per la produ-
zione di CB da manutenzione consentono l’utilizzo del
100% di fresato e permettono di ottenere un prodot-
to plastico e lavorabile. 
L’Iterlene ACF 1000 HP Green è costituito da diversi
componenti chimici, ognuno dei quali ha una funzio-
ne ben precisa nei confronti del bitume: antiossidante,
plastificante, rigenerante, bagnante, diluente e disper-
dente. Esso è inserito nel mescolatore dell’impianto
dopo il fresato a freddo tramite pompa dosatrice o
apposita apertura sul telaio del mescolatore.
Utilizzato per la manutenzione stradale, sia per la chiu-
sura di buche sia per grandi rappezzi (es: lavori per la
posa in opera di sottoservizi), presenta elevate proprie-
tà meccaniche e durata nel tempo.

Additivi per produzioni 
a minor temperatura

Gli additivi specifici per la produzione di conglomera-
to bituminoso tiepido (WMA) vengono aggiunti nel
bitume e consentono di abbassare la temperatura di
produzione, di stesa e di compattazione del conglo-
merato bituminoso, fornendo al contempo un consi-

ITERCHIMICA
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stente contributo in qualità di attivante di adesione.
L’utilizzo di Iterlow-T permette il confezionamento del
conglomerato bituminoso mediante riscaldamento
degli aggregati lapidei a soli, orientativamente, 125 -
130 °C dando la conseguente possibilità di raggiunge-
re importanti risparmi energetici e riduzioni delle emis-
sioni di vapori organici (fumi).
Il conglomerato additivato con Iterlow-T può essere
steso e compattato a temperature che variano tra i 90
e 120 °C, livelli termici ai quali si hanno abbattimenti
pressoché totali dei fumi che fuoriescono dal bitume
caldo. In tale maniera è possibile inoltre raggiungere,
un notevole allungamento del tempo a disposizione
per la messa in opera della miscela bituminosa.

Superplast

Superplast è un particolare compound di polimeri
selezionati che si presenta in granuli semi morbidi e
flessibili.
La modifica del conglomerato bituminoso con l’uso di
Superplast consente di aumentare la resistenza
meccanica e la resilienza. Ciò è dovuto al più elevato
modulo complesso e al minore accumulo delle defor-
mazioni alla ripetizione dei carichi determinando,
quindi, un contributo al miglioramento del compor-
tamento a fatica.
Superplast va aggiunto direttamente nel mescolatore
dell’impianto di conglomerato, mediante l’uso di un
impianto dosatore. L’immissione del prodotto all’inter-
no del mescolatore, deve avvenire dopo lo scarico degli
inerti e prima del dosaggio del bitume, garantendo
così l’omogeneità del prodotto finito.

Fibre e Compound Polifunzionali 

Iterfibra è una microfibretta stabilizzante a base di
cellulosa utilizzata per migliorare le proprietà mecca-
niche dei conglomerati bituminosi. Si utilizza nella
confezione di tutti i tipi di conglomerato bituminoso,
particolarmente quelli semiaperti, aperti e di tipo SMA,
svolgendo la funzione di stabilizzante nei confronti del
mastice bituminoso (bitume+filler). 
La maggiore compatibilità tra bitume e Iterfibra rispet-
to al filler tradizionale consente un aumento dello
spessore del film di legante sugli inerti.
Evoluzione delle fibre sono i compound polifunzionali
PPS (Polyfunctional Polymeric Systems) che rappresen-
tano un nuovo e rivoluzionario strumento di modifica
chimico-strutturale dei conglomerati bituminosi, agen-
do simultaneamente su diverse proprietà. Anche il
sistema di aggiunta è innovativo, consentendo la
modifica diretta del conglomerato bituminoso senza la
modifica del bitume. Possono essere formulati in base
ai requisiti di progetto e garantiscono la riduzione
delle temperature di produzione e resa, la possibilità di
usare significative quantità di fresato, un considerevo-
le risparmio economico e una riduzione delle opera-
zioni di gestione dell’impianto, nonché del rischio di
errori umani di calibrazione.

Flussanti

Trasformando la struttura fisica del bitume, i flussanti
tradizionali permettono la modifica del bitume abbas-
sandone la viscosità e conferendo al conglomerato
bituminoso elevata lavorabilità anche a distanza di
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tempo. La gamma presenta sia prodotti tradizionali sia
ecologici con formule vegetali al 100%. 
Iterlene IN/200 Special è un plastificante costituito da
sostanze totalmente esenti da oli di catrame che garan-
tiscono la realizzazione del conglomerato bituminoso
freddo perfettamente plastico e lavorabile, sia in cumu-
lo sia in sacchi. Esso è aggiunto direttamente nel mesco-
latore dell’impianto di conglomerato bituminoso, trami-
te pompa dosatrice o manualmente attraverso una fine-
stra del mescolatore dopo l’aggiunta del legante.

Emulsionanti e emulsioni bituminose

Gli emulsionanti sono tensioattivi anionici, cationici e
non ionici per la produzione di emulsioni bituminose
tradizionali e speciali.
Le emulsioni bituminose proposte sono sia tradiziona-
li sia speciali da utilizzarsi per la realizzazione di mani
d’attacco, impregnazione, riciclaggio a freddo, slurry
seal e conglomerati bituminosi freddi.
Ogni emulsione è studiata, sperimentata e verificata sia
in laboratorio sia in grande scala per consentire l’uti-
lizzo della migliore soluzione in funzione delle rispet-
tive richieste di Capitolato.

Antikerosene

Resin K-EC è un prodotto destinato alla realizzazione
di trattamenti superficiali protettivi delle pavimenta-
zioni in conglomerato bituminoso nei riguardi dall’a-
zione disgregante indotta dalla presenza di carburan-
ti e degli olii in genere; si applica sulle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso destinate a parcheggi
industriali, depositi di raffinerie, aree di servizio, distri-
butori di carburante, piazzali aeroportuali, ecc.; non è
infiammabile ed una volta applicato e indurito è
perfettamente insolubile in acqua e in tutti i solventi
idrocarburici.

Resin K-ECdeve essere applicato a temperature medie
giornaliere comprese tra 15 e i 35 °C su substrati privi
di umidità e in buono stato.
Evoluzione del sistema antikerosene superficiale è
quello in massa Iterkerosin K/10. 
Il prodotto è  un additivo composto da una particola-
re miscela di polimeri studiato per proteggere i conglo-
merati bituminosi dall’azione disgregante indotta da
carburanti e dagli oli in genere rendendolo quindi resi-
stenti al kerosene.
Si utilizza nella massa dei conglomerati bituminosi
destinati a parcheggi industriali, depositi di raffinerie,
aree di servizio, distributori di carburante (zone pompe
di rifornimento escluse), piazzali e piste di aeroporti e
in tutte le pavimentazioni sottoposte all’azione dei
combustili.

ITERCHIMICA
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L’impiego di Iterkerosin K/10 garantisce un duplice
effetto: oltre ad un’ottima resistenza ai combustili ed
oli (kerosene in particolare), si ha un aumento della
resistenza meccanica e della resilienza, dovuto al più
elevato modulo complesso, e al minore accumulo delle
deformazioni alla ripetizione dei carichi determinando,
quindi, un contributo al miglioramento del comporta-
mento a fatica e del modulo di rigidezza;

Itersilens

Itersilens è un compound di elastomeri utilizzato per la
modifica dei conglomerati bituminosi destinati alla
realizzazione di pavimentazioni stradali a ridotta emis-
sione acustica.
La composizione chimica di Itersilens e le caratteristiche
elasto-plastiche del blend polimerico, consentono la
realizzazione di pavimentazioni chiuse o semi-aperte
con spiccata resilienza e stabilità a carichi ciclici. La
presenza di una componente gommosa in Itersilens
consente l’assorbimento delle vibrazioni da parte del
conglomerato ed una effettiva riduzione del rumore
causato dal traffico veicolare.

Workshop e il nostro attuale target

La legislazione ambientale italiana riguardo la produ-
zione di materiali bituminosi stradali è particolarmen-

te complessa, in quanto la concessione delle autorizza-
zioni è demandata ad autorità locali (Regioni e Provin-
ce) che operano talvolta senza un coordinamento che
ne consenta un comportamento omogeneo. 
Oltre a ciò, la produzione di conglomerati bituminosi
è da sempre identificata come un fattore altamente
inquinante, sia dal punto di vista atmosferico sia da
quello odorigeno, senza in realtà conoscere le diffe-
renze con processi industriali solo all’apparenza meno
impattanti. In realtà, attraverso opportune modifiche
fatte sui leganti e sulle miscele, con l’ausilio di additivi
e prodotti speciali, tali impatti possono essere notevol-
mente ridotti.
Iterchimica da diversi anni si occupa anche della ricer-
ca, sviluppo e produzione di additivi per bitumi e
conglomerati bituminosi che consentono la riduzione
delle emissioni atmosferiche e odorigene. Opportuna-
mente dosati e studiati in base alle esigenze riscontra-
te, tali prodotti permettono oltretutto il rispetto dei
limiti previsti dalle autorità locali. 
Tale argomentazione sarà ampiamente trattata
durante il Workshop che si terrà venerdì 9 Maggio a
partire dalle ore 9,30 con lo scopo di presentare le
esperienze sviluppate direttamente in situ sia in
impianti di produzione nazionali, sia, soprattutto, in
ambito internazionale, dove tali prodotti sono diffu-
samente conosciuti e utilizzati per la riduzione degli
impatti ambientali. ■

112-117 iterchimica_105R_abicert  15/04/14  11:54  Pagina 117



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4118

Massenza ha avviato lo scorso anno una completa revi-
sione di tutti i suoi classici impianti di produzione emul-
sioni bituminose sulla base di concetti assolutamente
innovativi.
All’inizio dell’anno sono così stati lanciati sul mercato
tre nuovi modelli principali in grado di rispondere alle
diverse esigenze della clientela denominati Easy, Evo e
Matic. 
Sono tutti impianti mobili e possono essere assemblati
su skid o inseriti all’interno di un container da 20’ o 40’.
L’impianto Easy, già presentato con
grande successo alla fine del 2013, è
quello con minore potenzialità,
avendo una capacità di produzione
da 1 a 3 ton/h. 
E’ stato progettato per rispondere
alle esigenze dei clienti che necessi-
tano di una ridotta capacità produt-
tiva e intendono affrontare solo un
investimento limitato.   
Per rispondere alle esigenze della
maggior parte dei clienti è stato poi
sviluppato l’Evo, avente una poten-
zialità da 3 a 6 ton/h. Qualora venga
fornito con l’impianto anche un
serbatoio polmone di preriscaldo per
l’acqua, la capacità di produzione
può salire fino a 10 ton/h. 
Nel caso in cui sia necessaria una
capacità di produzione ancora
maggiore – come nel caso di chi si
dedica alla rivendita di emulsioni –
l’impianto Matic è in grado di assicu-
rare una produzione da 10 a 15 ton/h
in modo quasi continuo!

Al di là della capacità di produzione, la principale inno-
vazione che caratterizza questi impianti è la nuova vasca
della fase acquosa prodotta in uno speciale materiale
plastico idoneo per utilizzo con elevate acidità e alte
temperature, completamente resistente agli UV, messo
a punto e prodotto in base a progetto e stampo  brevet-
tati. Grazie a questo speciale compound plastico è ora
possibile superare definitivamente gli inevitabili proble-
mi di corrosione che si presentano lavorando con solu-
zione acquose acide.
Un’altra caratteristica innovativa di questi impianti è
anche il nuovo sistema di dosaggio degli additivi della
fase acquosa: è ora possibile gestire il carico e lo scari-
co degli additivi liquidi attraverso le
stesse pompe grazie ai piccoli reci-
pienti in materiale plastico installati
su celle di carico. In tal modo si limita
drasticamente l’intervento dell’ope-
ratore nella manipolazione degli
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lo di tipo tradizionale, gli impianti Evo e Matic sono
dotati di un PLC con terminale tattile touch screen in
grado di gestire il ciclo di produzione in modo sia semi-
automatico che automatico.
A seconda della configurazione specifica dell’impianto,
ogni passaggio della fase produttiva è controllato in
termini di temperatura dei materiali, livelli, flussi, ecc..
Grazie a questi ultimi sviluppi tecnologici sugli impianti
di emulsione Massenza mantiene così la sua leadership a
livello mondiale! ■

additivi, riducendo così il contatto con fumi acidi e
potenzialmente dannosi. Inoltre il mulino attualmente
installato è dotato di un nuovo tipo di tenuta mecca-
nica installata sulla sua parte anteriore, una soluzione
molto apprezzata perché previene perdite dal mulino
ed evita inquinamenti e problemi ambientali. Si allun-
ga così sensibilmente la vita utile della macchina,
mentre si semplificano grandemente le operazioni di
manutenzione ed eventuale sostituzione.    
Mentre l’impianto Easy utilizza un pannello di control-
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Introduzione

L’impermeabilizzazione di ponti e viadotti e delle grandi
opere infrastrutturali in genere, riveste una importanza
fondamentale in termini di funzionalità, sicurezza e loro
durabilità nel tempo. Tutti i manufatti, in particolare gli
impalcati di ponti e viadotti, sono soggetti a fenomeni di
aggressione fisico chimica dovuta all’azione delle acque
meteoriche, dei cicli gelo e disgelo, all’azione dovuta al
passaggio degli automezzi in termini di carichi, vibrazioni
e sollecitazioni di tipo meccanico; l’aggressione è inoltre
accentuata dall’impiego dei sali antigelo nel periodo inver-
nale. E’ evidente come sempre maggiore attenzione venga
riservata ai sistemi di protezione delle strutture, in parti-
colare alle membrane per l’impermeabilizzazione, tanto è
vero che sono state emesse a livello europeo normative
armonizzate specifiche per l’impermeabilizzazione di
ponti e viadotti, in particolare la norma di riferimento EN
14695-2010, come di seguito descritto. Nello specifico l’im-
permeabilizzazione è interposta tra la struttura di suppor-
to e la pavimentazione stradale realizzata con conglome-
rato bituminoso (binder stradale), che viene applicato a
caldo direttamente sopra alla membrana impermeabile
stessa. Polyglass SpA dispone di una serie di sistemi e mate-
riali specificatamente studiati per questo particolare
campo di applicazione, conformi alle normative ed ai
requisiti richiesti dai più importanti Committenti. Le nostre
soluzioni sono indicate sia per l’impermeabilizzazione di
nuovi manufatti che per il ripristino ed il risanamento degli
esistenti.

Norma EN 14695 - I requisiti 
delle membrane impermeabili 
per ponti e viadotti

La norma EN 14695 specifica le caratteristiche e le

prestazioni delle membrane bituminose armate per
l’impermeabilizzazione di impalcati stradali, di ponti e
viadotti e tutte le altre superfici di calcestruzzo sogget-
te a traffico dove il sistema di impermeabilizzazione è
legato all’impalcato di calcestruzzo e direttamente
ricoperto da binder stradale o asfalto.
La norma, oltre ai consueti test sullo spessore, flessibi-
lità a freddo, carico di rottura ecc., prevede test speci-
fici per questa tipologia applicativa particolare. Le
membrane sono testate anche dopo l’applicazione, per
verificare: l’adesione al supporto cementizio e al binder
stradale (test di pull-out), la resistenza al calore e la
stabilità dimensionale dell’armatura, la capacità adesi-
va del compound bituminoso.
Viste le criticità e la particolarità degli interventi, le
membrane utilizzate per queste opere, devono avere
caratteristiche particolari e resistenze specifiche supe-
riori ai prodotti tradizionali ed in particolare devono
soddisfare i seguenti requisiti di base:

® Avere una elevata resistenza meccanica, per resiste-
re senza rotture o fessurazioni alle elevate sollecita-
zioni meccaniche, sia durante la fasi di realizzazione
(stesura del binder stradale) che di esercizio (transi-
to carrabile).

® Avere un elevato valore di adesione sia al sottostra-
to di supporto (impalcato stradale) che alla pavi-
mentazione soprastante (binder stradale), per evita-
re rischi di scivolamento/scorrimento della pavimen-
tazione in fase di esercizio.

® Essere resistenti a elevate sollecitazioni termiche
(calore) per consentire l’applicazione a caldo diret-
tamente sopra la membrana della pavimentazione
in conglomerato bituminoso, senza rischi di dan-
neggiamento, ritiro dimensionale o punzonamen-
to (riferimento norma UNI EN 1107.1 e UNI EN
14695 Annex B).

® Avere un’elevata resistenza meccanica e al punzo-
namento per consentire le opera-
zioni di transito e posa dei mezzi
operativi di cantiere, per la stesura
e la compattazione della pavimen-
tazione stradale.

® Avere buone caratteristiche di resi-

Stand
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L’arte dell’impermeabilizzazione

Polyglass SpA
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Membrane Polyglass linea tradizionale

Polybond HP – Membrana in Bitume distillato Poli-
mero Plastomero con flessibilità a freddo -15 °C con
finitura superficiale (estradosso membrana) in sabbia o
film in non tessuto di poliestere. 
Polyflex HP - Membrana in Bitume distillato Polimero
Plastomero con flessibilità a freddo -20 °C con finitura
superficiale (estradosso membrana) in sabbia o film in
non tessuto di poliestere.
Elastoflex HP - Membrana in Bitume distillato Poli-
mero Elastomero con flessibilità a freddo -20 °C con
finitura superficiale (estradosso membrana) in sabbia o
film in non tessuto di poliestere.

Membrane Polyglass Linea Reoxthene Tecnology

Evolight HP - Membrana ultra-leggera in Bitume
distillato Polimero Plastomero con flessibilità a freddo
-10 °C con finitura superficiale (estradosso membrana)
in sabbia o film in non tessuto di poliestere. Prodotta
senza filler carbonato di calcio CaCO3 con elevate

stenza meccanica, per potersi adattare e asseconda-
re i movimenti e le deformazioni degli impalcati.

® Essere resistenti alle possibili acque e soluzioni di per-
colamento (sali antigelo), e ai cicli gelo/disgelo.

® Essere conformi e certificate secondo norma EN
14695-2010.

Sistemi e materiali Polyglass

Polyglass SpA, avvalendosi dell’ormai quarantennale
esperienza maturata nello sviluppo e produzione di
prodotti per l’impermeabilizzazione, ha messo a dispo-
sizione dei tecnici del settore una vasta gamma di
membrane idonea a risolvere i problemi legati all’im-
permeabilità di queste superfici, sia di tipo tradiziona-
le che con l’innovativa tecnologia produttiva Reoxthe-
ne Tecnology. 
Per tutte queste tipologie di membrane, l’armatura
scelta è in tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo di alta grammatura e con elevate prestazioni
tecniche.

POLYGLASS

Stratigrafia monostrato

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso
Polyprimer HP 45 Professional o Idroprimer o primer epossidico
EPOXY PRIMER - 3. Membrana impermeabilizzante per ponti POLY-
GLASS (tipo: Polybond HP, Polyflex HP, Elastoflex HP, Evolight HP
o Polyflex HP Light - spessore suggerito: 5 mm) - 4. Striscia di
rinforzo con membrana impermeabilizzante Polyglass - 5. Risvol-
to verticale con membrana impermeabilizzante per ponti Poly-
glass - 6. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come
da progetto - 7. Guardrail. 

Stratigrafia doppio strato

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso
Polyprimer HP 45 Professional o Idroprimer o primer epossidico
Epoxy Primer - 3. Membrana impermeabilizzante per ponti Poly-
glass, primo strato (tipo: Polybond HP, Polyflex HP, Elastoflex HP,
Evolight HP o Polyflex HP Light - spessore suggerito: 4 mm) - 4.
Membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS, secondo stra-
to (tipo: Polybond HP, Polyflex HP, Elastoflex HP, Evolight HP o Poly-
flex HP Light - spessore suggerito: 4 mm) - 5. Pavimentazione –
Binder stradale e strato di usura come da progetto - 6. Guardrail.
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prestazioni del compound bituminoso.
Polyflex HP light - Membrana ultra-leggera in
bitume distillato Polimero Plastomero con flessibili-
tà a freddo -20 °C con finitura superficiale (estra-
dosso membrana) in sabbia o film in non tessuto di
poliestere. Prodotta senza filler carbonato di calcio
CaCO3, con elevate prestazioni del compound bitu-
minoso.

Promotori di adesione Primer

Componenti integranti e complementari dei sistemi
impermeabili per ponti e viadotti sono i promotori di
adesione - primer, che hanno la funzione di bloccare la

Dettaglio bocchetta di scarico

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bitumino-
so Polyprimer HP 45 Professional o Idroprimer o primer epos-
sidico Epoxy Primer - 3. Membrana impermeabilizzante per
ponti Polyglass (tipo: Polybond HP, Polyflex HP, Elastoflex HP,
Evolight HP o Polyflex Light HP) - 4. Membrana impermeabi-
lizzante di rinforzo Polyglass - 5. Risvolto verticale con
membrana impermeabilizzante per ponti Polyglass - 6. Pavi-
mentazione - Binder stradale e strato di usura come da proget-
to - 7. Bocchetta di scarico per ponti secondo UNI EN 124 8.
Flangia superiore della bocchetta di scarico - 9. Guardrail.

Dettaglio scarico bocca di lupo

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bitumi-
noso Polyprimer HP 45 Professional o Idroprimer o primer
epossidico Epoxy Primer - 3. Membrana impermeabile sotto
bocchetta Polyglass (dimensioni 50x50 cm) - 4. Membrana
impermeabilizzante per ponti Polyglass (tipo: Polybond HP,
Polyflex HP, Elastoflex HP, Evolight HP o Polyflex Light HP) -
5. Membrana impermeabilizzante di protezione Polyglass - 6.
Membrana impermeabilizzante di rinforzo Polyglass - 7.
Risvolto verticale con membrana impermeabilizzante per
ponti Polyglass - 8. Marciapiede - 9. Bocchetta di scarico -
10. Pozzetto di scarico a “bocca di lupo” - 11. Pavimenta-
zione - Binder stradale e strato di usura come da progetto -
12. Guardrail.
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L’impermeabilizzazione del viadotto
svincolo autostradale di Giostra (A20
Messina - Palermo)

Con i sistemi impermeabili Polyglass sono state imper-
meabilizzate molte importanti opere; in questo artico-
lo segnaliamo l’intervento di impermeabilizzazione del
viadotto dello svincolo autostradale Giostra situato nel
Comune di Messina.
Questo intervento ANAS è strategico per l’intera area di
Messina, la realizzazione di questa nuova infrastruttura
consente, nel suo complesso, il collegamento diretto con
l’autostrada A20 “Messina-Palermo”, con l’area urbana

polverosità e saturare le superfici in calcestruzzo per
aumentare la capacità adesiva delle membrane bitume
polimero ai supporti.
Polyglass offre una gamma completa di primer per
soddisfare le diverse esigenze tecniche applicative. 

POLYGLASS

Dettaglio giunto di dilatazione

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bitu-
minoso Polyprimer HP 45 Professional o Idroprimer o primer
epossidico Epoxy primer - 3. Membrana di rinforzo Polyglass
in SBS - 4. Membrana impermeabilizzante per ponti Poly-
glass (tipo: Polybond HP, Polyflex HP, Elastoflex HP, Evolight
HP o Polyflex Light HP) - 5. Pavimentazione – Binder stra-
dale e strato di usura come da progetto - 6. Allettamento in
malta - 7. Giunto di dilatazione - 8. Malta di riempimento
con funzione di cuscinetto - 9. Scossalina - 10. Tubo di
drenaggio.
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messinese dei quartieri “Giostra” e “Annunziata”, in
crescente fase di sviluppo, e completerà il sistema di svin-
coli già attivi lungo la “Tangenziale di Messina”.
Il progetto ha previsto la realizzazione di rampe e
viadotti utili a dirottare il traffico proveniente da
Messina Nord verso la tangenziale che porta alle diret-
trici verso Catania o Palermo, contribuendo così a
migliorare il livello della qualità della vita, con un
minor inquinamento sonoro e dell’aria.
Questi viadotti rappresentano una importante opera
ingegneristica per le numerose e tortuose rampe di
accesso alla tangenziale, costruite interamente in
elevazione su piloni, ad una altezza considerevole.

Inoltre nel corso dei lavori è stato necessario introdur-
re alcune varianti per adeguare le opere alle nuove
normative tecniche in zona sismica.
L’impermeabilizzazione dei manufatti è stata realizza-
ta nel 2013 con i sistemi impermeabili Polyglass.
Sono stati applicati il promotore di adesione Polypri-
mer e la membrana impermeabile della linea Reoxthe-
ne tipo Polyflex HP Light da 4 mm, su una superficie di
circa 17.000 m2.
Le eccellenti caratteristiche di lavorabilità della
membrana Polyflex HP Light hanno consentito di
realizzare l’intervento di impermeabilizzazione in
tempi rapidi ed in totale sicurezza. ■
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Costituita nel 1988, amministrata e diretta dai suoi soci,
Pluvitec è il risultato dell’intuito e dell’esperienza di
una grande capacità imprenditoriale e professionale
nel campo delle impermeabilizzazioni.
Il successo derivante da una straordinaria capacità di
ricerca, di soluzioni al passo con i tempi, trasforma
Pluvitec in azienda leader per le innovazioni appor-
tate al settore, leader nella capacità di trasformare i
propri impianti, leader nella ricerca, leader nell’in-
troduzione e sviluppo di nuovi prodotti e sistemi
innovativi nel campo della impermeabilizzazione
nell’edilizia civile e industriale, nelle infrastrutture e
nel settore stradale.
Lo sviluppo di nuove tecnologie e gli investimenti effet-
tuati in innovazione e ricerca trasformano Pluvitec, in
breve tempo, in  una realtà industriale con pochi egua-
li nel settore delle impermeabilizzazioni, non solo Italia,
ma anche, e soprattutto, a livello internazionale.
Il sistema Pluvitec si distingue esclusivamente per la
grande capacità apportare continuamente innovazioni
e soluzioni nel campo dell’impermeabilizzazione, attra-
verso un filo diretto ed uno sviluppo continuo di siner-
gie con tecnici, ingegneri e architetti.
Un laboratorio di idee che ha prodotto una innumere-
vole gamma, non solo di prodotti, ma anche di solu-
zioni tecniche e sistemi per ogni tipo di problema. 
Alla gamma dei prodotti “standard” si sono aggiunti,
nel tempo, prodotti di alta e altissima gamma, e
prodotti appositamente progettati per applicazioni
speciali e applicazioni high-tech. 
I “prodotti speciali” della linea Plura Pluvitec Revolu-
tion garantiscono le migliori prestazioni in durata, sicu-
rezza e funzionalità dell’impermeabilizzazione, con
applicazioni in opera senza l’utilizzo di fiamma e nel
rispetto delle recenti normative europee.

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

Pluvitec aggiunge valore alla strada

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

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

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

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

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

Il Gruppo Rodeco, fondato nel 1983, si è specializzato
sin dalle origini nel campo delle indagini non distrutti-
ve mediante apparecchiature ad alto rendi-
mento allo scopo di pianificare gli interventi
di manutenzione sulle sovrastrutture stradali
ed aeroportuali. Si occupa delle attività sinte-
ticamente richiamate nel seguito.

Rilievi stradali ed aeroportuali - 
Manutenzione programmata

La Rodeco esegue rilievi di portanza median-
te il Falling Weight Deflectometer, misure di
aderenza con il GripTester, rilievi della rego-
larità dei profili longitudinali e trasversali
delle pavimentazioni mediante Profilometri
Laser, indagini stratigrafiche con Geo-Radar

per la stima degli spessori dei diversi strati della pavi-
mentazione ed il rilievo delle reti tecnologiche, accu-
rate indagini dell’ammaloramento superficiale
mediante il nuovo sistema automatizzato ADE
(Brevetto Rodeco).
Dalla conoscenza delle caratteristiche superficiali e
strutturali della pavimentazione, mediante software
sviluppato da Rodeco, la pavimentazione è suddivisa in
sezioni omogenee allo scopo di fornire, tramite il soft-
ware di Pms “RO.MA.” un Piano degli
interventi di manutenzione ottimale
nel breve, medio e lungo periodo di
tempo. 
Rodeco è in grado di fornire il servi-
zio di controllo di qualità durante e

Stand
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Rilievi, catasto e manutenzioni stradali
Rodeco

Heavy Falling Weight Deflectometer

GeoRadar

Sistema automatizzato ADE
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la Rodeco è leader nel suo settore in campo mondiale.
In oltre 30 anni di attività sono state svolte indagini e
consulenze in Italia ed in ogni parte del mondo.

Catasto stradale informatizzato

La Rodeco dispone di diverse Video-Car attrezzate con
4 telecamere con immagini ad elevata risoluzione,
Laser e GPS per effettuare  rilievi accurati delle coordi-

dopo l’esecuzione dei lavori di costruzione e/o manu-
tenzione.
I servizi offerti sono rivolti prevalentemente ad Enti
pubblici (italiani ed esteri), che hanno la responsabili-
tà della gestione di reti stradali ed autostradali:
Concessionarie Autostradali, Anas, Amministrazioni
Regionali, Provinciali e Comunali, Aeronautica Milita-
re, Enti e Società concessionarie per la gestione delle
Infrastrutture Aeroportuali.
Per la qualità dei lavori svolti e l’esperienza maturata,

Rilievi di aderenza

PMS dell’Aeroporto di Malta
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nate geografiche dell’asse e dell’arredo  stradale
(segnaletica orizzontale e verticale, accessi, dispositivi
di ritenuta, etc). Ha realizzato numerose applicazioni
del proprio software GIS per la gestione dell’arredo
stradale e delle sovrastrutture aeroportuali in ambito
locale o su piattaforma Web.
La Società ha iniziato da qualche anno la produzione e
vendita di sistemi Video-Car con tecnologia inerziale
per i rilievi del Catasto Stradale. Tale tecnologia è già
stata fornita a diverse Amministrazioni pubbliche e
private, in Italia ed all’estero.
Ha inoltre recentemente messo a punto due nuovi
sistemi: 

® l’Ade è un sistema brevettato per il rilievo automa-
tico dello stato di ammaloramento delle pavimenta-
zioni stradali. Il sistema elabora in tempo reale le im-
magini digitali ad alta risoluzione  rilevate dal vei-
colo di misura e mediante degli algoritmi di ricono-

scimento identifica la quantità degli ammaloramen-
ti, la tipologia e la gravità. 

® l’Mls è un Mobile Mapping Laser System per il rilie-
vo dinamico delle infrastrutture stradali ed aeropor-
tuali. L’innovazione è rappresentata dalla presenza
di un Laser Scanner 3D terrestre montato su un vei-
colo ad alto rendimento. 

Manutenzione preventiva, curativa 
e riqualifica strutturale

La Rodeco ha recentemente messo a punto un nuovo
impianto “Tappabuche” denominato RA60 Asphalt-
Patcher. Di norma si effettua un rilievo, con camera
digitale ad alta definizione, dello stato di ammalora-
mento della pavimentazione, “prima” e “dopo” l’in-
tervento, con la possibilità di georeferenziare il punto
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RODECO

Interventi di rigenerazione a caldo della pavimentazione e di riqualifica superficiale con tecnologia Regephalt
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dell’intervento stesso. La nuova tecnologia “Tappabu-
che RA60 Asphalt-Patcher” consente di risolvere i
problemi di manutenzione stradale ordinaria (buche,
deformazioni stradali, ecc.) con interventi rapidi effet-

tuati con sistemi automatici e semiautomatici e con
l’impiego di emulsioni ad alta qualità, in grado di
garantire un’elevatissima durabilità dell’intervento.
Rodeco dispone di tutte le tecnologie più innovative per la

Rinforzi strutturali delle pavimentazioni stradali e aeroportuali mediante griglia in fibra di vetro “6D Solutions” e applicazione della
tecnologia Bitume Armato
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manutenzione preventiva e curativa delle pavimentazioni
stradali ed aeroportuali.  In particolare offre interventi di:

® sigillatura delle fessure e dei giunti mediante tecno-
logia con bitume modificato a caldo con tecnologia
Rodeco-Crafco;

® interventi di rigenerazione a caldo delle pavimentazio-
ni stradali ed aeroportuali con tecnologia Regepatch;

® interventi di riqualifica superficiale e rigenerazione
della pavimentazione aeroportuale con tecnologia
Regephalt;

® interventi di riqualifica strutturale della pavimenta-
zione aeroportuale in calcestruzzo con tecnologia
Polypatch;

® rinforzi strutturali delle pavimentazioni stradali e
aeroportuali mediante griglia in fibra di vetro “6D
Solutions”;

® intervento di riqualifica strutturale della pavimenta-
zione stradale con impermeabilizzazione e rinforzo
mediante trattamento “bitume armato” a triplo stra-
to emulsione - fibre di vetro - emulsione. ■
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Il nome Selenizza® è sul mercato e, così come in Fran-
cia, anche in Italia, i professionisti e le pubbliche ammi-
nistrazioni non possono ignorare che si tratta di un
bitume naturale prodotto in Albania, utilizzato come
additivo compatibile con tutti i bitumi di raffineria.
La miniera di Selenice è conosciuta da più di 3 mila anni
e i francesi prima, dal 1871 al 1922, gli italiani della
SIMSA poi, dal 1922 al 1944, l’hanno sfruttata indu-
strialmente, seguiti dal regime comunista che l’ha
allontanata dai mercati occidentali per più di 50 anni.
A partire dall’anno 2001 la miniera è stata ripresa dal
gruppo francese KLP Industries e il bitume ha ricomin-
ciato ad essere esportato, prima di tutto in Francia, poi
poco a poco nei numerosi altri Paesi europei.
Nell’ambito della marcatura CE ed il rinnovo della famiglia
di Norme per i conglomerati bituminosi UNI EN 13108,
l’asfalto naturale Selenizza®, è stato incluso nel progetto
di norma PR NF EN 13108-4 (Annesso B, Tabella B.2) che
sostituirà la norma NF EN 13108-4 del dicembre 2006.
Inoltre, Selenizza è munito di un Certificato di Ispezio-
ne sulla verifica della conformità della attività svolte da
Selenice Bitumi Sh.a., rilasciato dall’organismo di ispe-

zione accreditato indipendente ICMQ.
Attualmente il bitume naturale Selenizza® viene utiliz-
zato con successo nella produzione di conglomerati
bituminosi ad alto modulo (HMA), mastici d’asfalto
isolanti, rivestimenti bituminosi, asfalto per marciapie-
di e come additivo per uso industriale.
Il Selenizza, oltre ad essere impiegato dalle grandi
società di costruzioni stradali francesi, è venduto in
quantità considerevoli anche in Africa,  Europa e Cina.
Selenizza® è un additivo/sostitutivo da considerarsi tal
quale, che non necessita di grandi operazioni per modi-
ficare e migliorare le qualità termo reologiche del rive-
stimento o dell’asfalto prodotto (vedi Rassegna n°
50/05).
E’ totalmente mescolabile ai bitumi prodotti in raffi-
neria ed è anche compatibile con gli SBS. Può, in questo
caso, unire alle qualità di resistenza a fatica considere-
voli, per la sua durezza naturale, un valore di ritorno
elastico da non sottovalutare.
Permette inoltre di mantenere costanti le ricette degli
utilizzatori, poichè la catena molecolare è il risultato di
una ossidazione naturale, che stabilizza i bitumi trop-
po secchi (bitume visco- cracking).
E’ dunque utile impegare il Selenizza® su tutte le zone a
forte traffico pesante ma anche sui marciapiedi delle città
a clima più caldo per evitare il punzonamento, sui viali
delle stazioni dei bus per evitare l’ormaiamento, ecc. 
Il prodotto è dunque interessante perchè si adatta ai
diversi ambiti di applicazione citati sopra, con notevo-
li progressi economici e tecnici.
Negli ultimi decenni, l’industria degli asfalti ha svilupato
una elevata sensibilità per quanto riguarda le questioni
di salute e sicurezza, migliorando notevolmente le sue
prestazioni ambientali. In questo ambito, uno studio di
ricerca è stata effettuato per la prima volta dall’Universi-
tà di Roma “La Sapienza” in collaborazione con Selenice
Bitumi, sulle emissioni di CO2 durante il processo di
produzione del bitume naturale Sele-
nizza®. Lo scopo dello studio è stato di
confrontare questo processo con il ciclo
tradizionale della produzione di bitu-
me nelle raffinerie di petrolio. Questo
studio è stato basato sulle linee guida
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Il bitume di Selenizza
Selenice bitumi

Marciapiedi Roma (prima e dopo l’uso di Selenizza®)
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per la valutazione
ambientale seguen-
do le norme euro-
pee Life Cycle Asse-
sment e Life Cycle
Inventory, prepara-
te da Eurobitume e
EAPA sui bitumi
convenzionali otte-
nuti dal petrolio
greggio. I risultati
di queste analisi,
hanno con sentito di
affermare che il
ciclo produttivo del
bitume naturale
Selenizza® ha un
impatto ambienta-
le in termini di
emissioni di CO2,
inferiore di quasi il
44%, rispetto al
ciclo produttivo dei
bitumi di raffineria.
Di conseguenza,
l’uso di Selenizza®

nelle pavimentazio-
ni porterà global-

mente un impatto energettico ed ambientale più favore-
vole ri spetto ai bitumi ottenutti nelle rafinerie.
L’Albania è partner «naturale» dell’Italia e le sue riser-
ve, superiori a 8 milioni di tonnellate, garantiscono ai
clienti di Selenice Bitumi una soluzione tecnica ed
economica durevole. 
Ci sembra che sull’esempio della città di Roma, ove è stata
introdotta una soluzione evidente al problema del punzo-
namento dei marciapiedi, molto resta da fare agli altri
centri che incontrano problemi identici.
Selenizza® è stato utilizzato per la costruzione dei ponti,
autostrade, piattaforme logistiche, tunnel ... e tante altre
applicazioni specifiche su richiesta come isolamenti, stam-
pi, ecc..  
Non esitate a contattare i nostri servizi tecnici per tutte
le domande e per richiedere l’invio di campioni di
prova per i vostri laboratori. ■

SELENICE BITUMI

Francia Svizzera

Grecia Ucraina

Albania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Un condizionante liquido multifunzione. Un prodotto
che assicura un miglioramento delle performance dei
conglomerati bituminosi confezionati. Una miscela che
rispetta l'ambiente garantendo salute e sicurezza. 
È il CLW (Carbo Long Working) il prodotto di punta in
casa Street Life. 
Ideato dal brand, il CLW possiede una molteplice azio-
ne che opera direttamente sul bitume e riunisce in
un'unica soluzione i punti di forza di diversi prodotti
già presenti sul mercato. 

CLW, oltre ad essere un’attivante d’adesione, ha
funzioni antiossidanti, fluidificanti e rigeneranti. 
Le ottime prestazioni del conglomerato confezionato
con CLW sono garantite anche dal trattamento riser-
vatogli nella fase di produzione. L’innovativa tecnolo-
gia permette di ottenere un abbassamento delle
temperature di circa 30 °C sul riscaldo degli inerti,
mantenendo stabili (160 °C) le temperature del bitume
in cisterna. Anche in presenza di fresato nella miscela,
la riduzione delle temperature è ugualmente garanti-
ta. Ciò determina, oltre che un risparmio energetico,

anche un minore impatto ambientale con una riduzio-
ne delle emissioni in atmosfera di circa il 50%. 
In ultimo e non di minore importanza, è la capicità di
mantenimento delle temperature in fase di trasporto. 
Questa caratteristica raggruppa una serie di vantaggi
ottenibili, tra cui: 

® mantenimento dell’ottimale temperatura di stesa del
conglomerato anche a lunghe distanze dal sito di
produzione; 

® possibilità di lavorare anche nei mesi freddi; 
® migliorare la lavorabilità del conglomerato. 

Il prodotto CLW è il risultato di numerose ricerche ad
alto tasso tecnologico che traccia le linee per un futu-
ro diverso del made in Italy. 
Le prove di laboratorio hanno dimostrato che l'asfalto
additivato con CLW presenta ottimi
risultati in termini di caratteristiche
meccaniche e di resistenza all'invec-
chiamento.
CLW vuol dire: rigenerazione del bitu-
me recuperato dal fresato - riacqui-
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Street Life: dalla ricerca alla strada con CLW

Street Life Srl
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ne della viscosità del bitume ad alte temperature insie-
me a tutti gli altri parametri sopra descritti. Tesi confer-
mata dalle continue verifiche di laboratorio e dall’or-
mai diffuso utilizzo della tecnologia. 
Street Life ha la giusta visione innovativa  che rispon-
de alla domanda di un mercato oggi attento all’otti-
mizzazione dei processi produttivi e alla qualità dei
materiali prodotti. Un'azienda che lavora per innova-
re, producendo tecnologie all'avanguardia per ridurre
i costi, tutelare l'ambiente, facilitare il lavoro, miglio-
rare il risultato finale. 
Street Life è associata al SITEB (Associazione Italiana
Bitume Asfalto Strade) che raggruppa i migliori opera-
tori del settore stradale. Street Life è al servizio del setto-
re stradale e degli utenti. ■

sendo quasi totalmente le proprietà intrinseche del bitu-
me originario; legame perfettamente stabile tra inerti e
bitume (attivante di adesione); produzione del conglo-
merato a basso impatto ambientale; bitume caldo più a
lungo - mantenendo la temperatura necessaria alla stesu-
ra del conglomerato per più di cinque ore, consentendo
quindi di lavorare anche nei periodi invernali.
Pertanto: maggiore tenuta del manto stradale; alta
lavorabilità del conglomerato bituminoso; aumento
della produttività per aziende ed istituzioni; notevole
risparmio delle materie prime; diminuzione dell'im-
patto ambientale.
Street Life, nel suo percorso di ricerca, ha collaborato
con  l'Università Politecnica delle Marche e il Centro
universitario di Ricerca Stradale. Insieme hanno dato
avvio ad un particolare iter di ricerca. Nel 2007 è stato
ultimato lo  studio sperimentale condotto dal Profes-
sor Maurizio Bocci e dall'Ingegner Andrea Grilli incen-
trato sulla capacità del CLW di determinare la riduzio-

STREET LIFE
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Per fornire al cliente una sempre più vasta gamma di prove
eseguibili con una sola macchina, Tecnotest ha pensato di
proporre al mercato una nuova macchina automatica a
velocità variabile, ma con capacità  di 100 kN.
La caratteristica peculiare di T 100/E02 è quella di avere
una velocità variabile in campo continuo da  52
mm/min. La velocità di avanzamento del piatto è visua-
lizzata sul display.
Le prove possono essere eseguite sia in controllo di
carico, sia in controllo di deformazione.
Questa caratteristica unita all’ampia gamma di veloci-
tà e alla capacità di 100 kN, rende possibile utilizzare
la  macchina per un grande numero di prove: su asfal-
ti (Marshall e trazione indiretta),  a compressione su
miscele terre-asfalto e terre-cemento,  a flessione su i
calcestruzzo, malte, pietre naturali, piastrelle, su terre
(C.B.R. compressione semplice, triassiali veloci).

Novità assoluta, la macchina può essere
inoltre utilizzata per prove di trazione

La centralina di comando è la nostra apparecchiatura
Eurotronic, a microprocessore, con 4 canali, ognuno
con 500000 punti di risoluzione. 
Ad ogni canale può essere collegato qualsiasi tipo di
trasduttore.
Collegata ad una cella di carico e al trasduttore gesti-
sce le prove, l’acquisizione, l’elaborazione, la visualiz-
zazione e la memorizzazione dei dati per eventuale
collegamento a PC. A fine prova la macchina si ferma
automaticamente.
L’altro nuovo prodotto presentato da Tecnotest è il
costipatore Proctor/CBR T644/B27.
Nella realizzazione della macchina grande attenzione
è stata posta nella riduzione del rumore e  nell’assicu-
rare che possa garantire un utilizzo duraturo nono-

stante le
condizioni
di lavoro
s p e s s o
estreme.
Per garan-
tire ciò è
stata dota-
ta di due
motori: uno
per il solle-
vamento e
uno la rota-
zione del
piatto.

Il PLC controlla
tutte le funzioni della

macchina, da tastiera è
possibile selezionare:

® scelta del numero di colpi;
® scelta del pestello (circolare o a settore);
® scelta della fustella.

Tutte le fasi della programmazione vengono visualizzate
sul display digitale, così come il numero dei colpi impos-
tati  ed eseguiti, gli allarmi e la comunicazione di prova
completata. A fine prova la mazza viene sempre portata
in una posizione che permette la rimozione della fustella.
La protezione anti infortunistica con microinterruttore di
sicurezza che blocca la macchina all’apertura degli sportelli
(in conformità alla Direttiva CE), è dota-
ta di finestra che consente di visionare
l’andamento della prova. 
La macchina è pienamente conforme
alle normative EN, ASTM, BS, UNI
CNR. ■
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Due nuovi prodotti T 100/E02  e T 644/B27
Tecnotest
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Valli Zabban, azienda specializzata nella trasformazio-
ne del bitume sin dal 1927, ha iniziato fin dagli anni 80
la produzione di bitumi modificati con polimeri SBS
(Drenoval - Lowval), utilizzati per la realizzazione di
pavimentazioni aeroportuali, autostradali di alta quali-
tà e durata. 
Valli Zabban, da sempre attenta alle problematiche
ambientali, propone adesso un nuovo bitume modifi-
cato denominato Drenoval Rubber, specifico per la
realizzazione di pavimentazioni stradali a “bassa emis-
sione sonora”.
L’inquinamento acustico, dovuto principalmente al
traffico veicolare, fa ormai parte dell’esperienza quoti-
diana di ciascuno avendo raggiunto valori elevati
creando, specie in ambito urbano, seri problemi e disa-
gi, alla cittadinanza.
Contro l’inquinamento acustico, nel campo dell’inge-
gneria stradale, si distinguono due tipologie d’inter-
vento: di tipo passivo, per limitare la trasmissione e la
propagazione del rumore tramite barriere antirumore
e quelle di tipo attivo per ridurre il rumore alla sorgen-
te tramite pavimentazioni bituminose a bassa emissio-
ne sonora contenenti polverino di gomma da PFU.
Drenoval Rubber è un bitume di tipo hard modificato
con polimeri SBS ed è formulato per essere impiegato
insieme allo speciale polverino di gomma PFU-VZ.
Drenoval Rubber+PFU-VZ sono dosati direttamente nel
mescolatore dell’impianto. La produzione del conglo-
merato bituminoso a bassa emissione sonora, non
richiede alcun investimento in impianti specifici e
consente di eliminare tutte le problematiche legate al
trasporto, allo stoccaggio e alla stesa del bitume premi-
scelato con polverino.
La combinazione di Drenoval Rubber e di PFU-VZ
consente la dispersione ottimale del polverino di
gomma nel conglomerato bituminoso.

Drenoval Rubber+PFU-VZ consentono di ottenere il
massimo delle prestazioni della pavimentazione stra-
dale e una grande versatilità d’impiego, rendendo
possibile la produzione di conglomerati bituminosi di
ogni tipo: drenanti fonoassorbenti aperti, semiaper-
ti e chiusi.
Drenoval Rubber garantisce la produzione il trasporto
e la messa in opera di conglomerati bituminosi in
assenza di inquinamento olfattivo dovuto alla gomma
in essi contenuta e permette di pavimentare centri
cittadini e strade extraurbane, nel pieno rispetto della
cittadinanza prossima agli impianti di produzione e
degli addetti alla stesa. 
I conglomerati bituminosi a bassa emissione sonora
realizzati con Drenoval Rubber+PFU-VZ permettono di
raggiungere facilmente un abbattimento del livello
sonoro fino a 6 dB.
Drenoval Rubber consente di produrre
conglomerato bituminoso attraverso
l’utilizzo del quale è possibile smaltire
da  200 pneumatici ogni  lineari di stra-
da standard per una pavimentazione
di soli  di spessore. ■
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Drenoval Rubber: un nuovo bitume modificato
per pavimentazioni “a bassa emissione sonora”
Valli Zabban
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■■ In ricordo di Giovanni Giachino

In questo numero della Rassegna ci piace ricordare la figura di
Giovanni Giachino, il “ragioniere” di Torino, imprenditore del
settore dei prodotti petroliferi e fondatore della società Giachino
Bitumi, tra i primi soci del SITEB.
Nato nel 1939, Giovanni cresce e lavora con il padre nell’am-
bito petrolifero piemontese e agli inizi degli anni ‘80, costitui-
sce la società Giachino Bitumi specializzata nella commercia-

lizzazione del bitume ma anche nella ricerca e sviluppo di si-
stemi stradali tecnologicamente avanzati per la modernizza-
zione e la crescita del Paese. 
Bitumi modificati, conglomerati drenanti/fonoassorbenti, rici-
claggi a freddo di pavimentazioni usurate, impermeabilizzazioni
con bitumi ed emulsioni sono solo alcune delle tecnologie pro-
mosse divulgate in trent’anni di attività dall’azienda, attraverso
partnership qualificate e una collaborazione stretta e continua
con il Politecnico di Torino.
La voglia di crescita e la volontà del miglioramento continuo,
raggiungono l’apice con l’introduzione in Italia del “Macroseal”,
microtappeto a freddo, prodotto innovativo e rivoluzionario uti-
lizzato per anni sulla rete autostradale. Contemporaneamente,
l’azienda inizia la sua politica di espansione verso la Turchia, la
Russia e i Paesi dell’Est Europa.
Negli ultimi anni, nonostante le problematiche nazionali del set-
tore petrolifero e alcuni problemi di salute, la sua voglia di com-
battere non si è mai fermata. 
Con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto e la profonda
conoscenza del mercato, Giovanni ha avviato l’azienda di fami-
glia verso quella che dovrebbe essere la nuova era dei prodotti
petroliferi, gli scambi marittimi. Navi in partenza da porti italiani
cariche di bitume da trasportare nel resto del mondo sono già
oggi una realtà.
Ci ha lasciato l’11 gennaio del 2014 ma non si è fermato Giovan-
ni, ha fatto una breve pausa per pensare, ed ha iniziato quello
che le nuove generazioni vedranno domani.
Ricordiamolo con il suo sorriso, il suo buon umore e la sua cordialità. 
Ciao Giovanni!
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Tutti gli impianti si possono avere in configurazione fissa o mobile
e possono essere configurati secondo le necessità del Committen-
te, il tutto con alti standard qualitativi a prezzi competitivi.
L’Azienda è riuscita ad occupare un posto di notevole importan-
za all’interno del mercato locale ed estero, attraverso la sua im-
magine affidabile e la sua qualità superiore.
Con l’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza per l’Europa, Ce-
san vuole offrire ai clienti italiani ed europei la propria plurien-
nale esperienza, i propri prodotti e la propria assistenza, rapida,
efficiente ed economica.

® Italbitumi Srl - Bologna
Italbitumi si configura come una delle principali realtà italia-
ne nella commercializzazione del bitume. Frutto dell’unione
di due
a z i e n d e
leader ed
operanti
nel set-
tore da
più di 50
a n n i ,
Adriatica
Bitumi spa e Romea srl, si propone di offrire al cliente un’ec-
cellente qualità di servizio garantendo la fornitura di tutte le
tipologie di bitumi per usi stradali ed industriali conformi agli
standard ed alle specifiche europee.

® SER Spa - Santena (TO)
SER è fra i primi produttori europei con oltre 100.000 t/anno di
blend di cere di qualsiasi tipo ed è presente in tutto il mondo.
Con personale tecnico specializzato assiste la Clientela nei più
svariati settori industriali, fra cui ha campo di primaria attenzio-
ne la divisione bitumi e asfalti.
Nel settore specifico degli asfalti i prodotti SER vengono usati
quali Modificanti
di bitume - Fluidi-
ficanti e abbatti-
tori di viscosità -
Compatibilizzanti
Supporto per fi-
bre vegetali e sin-
tetiche.
Dispone di prodotti specifici atti a risolvere i problemi legati alla
lavorazione e modifica dei bitumi, all’applicazione dell’asfalto in
modo economico, sostenibile ed ecologico.
Le specialità SER sono presenti in tutti i settori industriali dove ven-
gono utilizzate come additivo idrofobizzante - lubrificante - fluidifi-
cante - compatibilizzante - agente di scorrimento - antiozono.

RUBRICHE

■■ Presentazione dei Nuovi Associati

® Arizona Chemical - USA
Arizona Chemical è il leader globale nella produzione di prodotti
chimici derivati da piantagioni sostenibili di alberi di pini.  Con
più di 1.000 impiegati e 10 siti produttivi, Arizona Chemical for-
nisce ai suoi Clienti prodotti biosostenibili che usano come ma-
terie prime il crudo di tallolio e il crudo di solfato di trementina,
materie prime per migliaia di prodotti usati come alternativa alle

so s tanze
ch imiche
basate sul
petrolio.
A r i z o n a
Chemical
f o r n i s c e
m a t e r i e
prime per

un’ampia gamma di applicazioni che includono additivi per il ri-
ciclo del fresato stradale, additivi per bitumi e resine adesivanti
per membrane impermeabilizzanti.
La Società, fondata nel 1930, ha una lunga tradizione di sosteni-
bilità e qualità. Le materie prime utilizzate da Arizona Chemical
provengono solo da foreste riconosciute, qualificate e certificate
a norme di accreditamento che riguardano la gestione responsa-
bile delle foreste come per esempio: the Sustainable Forestry Ini-
tiative® (SFI), Forest Stewardship Council (FSC), American Tree
Farm System (ATFS), and Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification (PEFC).

® CESAN - Ankara (Turchia)
La Cesan A.S. nasce nel 1984 producendo dispositivi di raffred-
damento e sistemi di abbattimento polveri; attualmente ha i suoi
impianti di produzione in un nuovo stabilimento, situato ad An-
kara (Turchia), con una superficie coperta di 7.000 mq all’interno
di una superficie complessiva di 24.000 mq.

La Cesan attualmente produce:
• impianti per conglomerati bituminosi con capacità da 60 a 400 t/h;
• impianti di betonaggio con capacità da 60 a 200 mc/h;
• impianti per misto cementato da 100 a 400 mc/h.
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■■ Round Robin SITEB 2013

Una prima elaborazione dei dati ottenuti a seguito del primo Cir-
cuito Interlaboratorio organizzato dal SITEB ha fornito utilissimi
spunti di riflessione per ciascuna delle prove condotte, sia sui bi-
tumi, sia sulle miscele.
In particolare, per la prima volta in Italia, anche per l’analisi del-
le prove condotte sui conglomerati bituminosi si è utilizzato un
protocollo statistico che fa riferimento ad un algoritmo di calco-
lo reiterativo, previsto dalle norme internazionali ISO.
I risultati di questa prima esperienza saranno presentati, di inte-
sa con il Rappresentante di Categoria C, in forma riservata, a cia-
scuno dei laboratori partecipanti e successivamente in occasione
di un apposito Convegno pubblico a Verona durante Asphaltica
2014 in calendario venerdì 9 maggio alle ore 16,30.

■■ UNI GL1- Materiali stradali, bituminosi e sintetici

Dopo un lungo periodo di inattività e a seguito di una ristruttu-
razione interna della SC2 “Materiali stradali”, presieduta dal
prof. Crispino, a metà gennaio si è riunito a Milano, presso la se-
de Uni, il nuovo GL1 denominato “Materiali stradali, bituminosi
e sintetici”, coordinato dal Direttore del SITEB.
Nel corso dei lavori si è discusso delle principali novità intro-
dotte dal CPR 305:2011 che fissa condizioni armonizzate per
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che

abroga la Direttiva 89/106/CEE.
Come noto, il CPR introduce la DoP (Dichiarazione di Prestazio-
ne) che sostituisce la Dichiarazione di conformità e il 7° requisi-
to “Impiego sostenibile delle risorse naturali”.
Ravaioli ha poi introdotto il tema della “Prassi di riferimento” sugli
aggregati e conglomerati da riciclo. Le prassi di riferimento sono
documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applica-
tivi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido
processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione
operativa di UNI e da esso emanati, verificata l’assenza di norme o
progetti di norma allo studio (in ambito nazionale, europeo o inter-
nazionale). Le prassi di riferimento hanno una vita utile non supe-
riore a 5 anni, periodo massimo entro il quale possono essere tra-
sformate in norma UNI, UNI/TS, UNI/TR oppure ritirate.
Poiché il SITEB si sta battendo per semplificare la gestione del fre-
sato d’asfalto, Ravaioli ritiene che la messa allo studio di un pro-
getto di norma su questo materiale, possa risolvere i problemi.
Infine sono stati presentati i seguenti progetti di norma in elabo-
razione presso il CEN/TC 227/WG 1: 
® prEN 13108-9 “Bituminous mixtures - Material specifications -

Part 9: As-phalt for Ultra-Thin Layer (AUTL)”;
® prEN 12697-48 “Bituminous mixtures - Test methods for hot mix

asphalt - Part 48: Interlayer Bonding”;
® prEN 12697-49 “Bituminous mixtures - Test methods for hot mix

asphalt - Part 49: Determination of friction after polishing”;
® prEN 12697-50 “Bituminous mixtures - Test methods for hot mix

asphalt - Part 50: Resistance to Scuffing“.

■■ Controls Group acquisisce IPC Global

Controls Group, holding italiana che controlla più aziende leader
nelle macchine e sistemi di prova per i materiali da costruzione,
ha recentemente acquisito la australiana IPC Global, azienda
leader nella progettazione e sviluppo di sistemi avanzati per le
prove sugli asfalti, le terre e i misti granulari non legati.
“Esprimiamo il nostro sincero apprezzamento per I fondatori
della IPC Global che hanno portato questa società  negli ultimi
trent’anni a essere riconosciuta internazionalmente  come un’ec-
cellenza” ha dichiarato Pasquale Di Iorio, Amministratore Dele-
gato e maggiore azionista di Controls Group che ha poi confer-
mato che la IPC Global continuerà ad avere il suo ruolo di leader
globale in modo indipendente, basando la sua attività sulla sua

solida ed efficace rete distributiva. IPC Global svilupperà ulte-
riormente il suo posizionamento nel mercato high-end con un
costante potenziamento ed estensione della gamma dei suoi
prodotti, con l’adozione di tecnologie innovative e con il suppor-
to industriale e finanziario di Controls Group. 
“Sono certo che abbiamo fatto la scelta giusta per il futuro dei nostri
dipendenti, dei clienti, dei partner e degli alleati commerciali. Voglia-
mo continuare a soddisfare le necessità dei nostri clienti, cercando
assieme a loro le soluzioni migliori e più innovative per le prove.
Questa è la filosofia IPC Global e così sarà anche in futuro” ha di-
chiarato Kieran McGrane, che continuerà nel suo ruolo di CEO di IPC
Global anche dopo
l’acquisizione da par-
te di Controls.

RUBRICHE

DAGLI ASSOCIATI SITEB

139-152 rubriche imp_RUBRICHE  15/04/14  14:59  Pagina 141



■■ L’Asia del Bitume

Crescenti quantità di bitume verranno assorbite nelle prossime
decadi dalle emergenti economie asiatiche; ci sarà spazio anche
per i prodotti affini e complementari al bitume, nonché per le re-
lative tecnologie. Indonesia, Vietnam e Bangladesh sembrano of-

frire le migliori opportunità di svi-
luppo stradale e di import di bitu-
me. In particolare, l’Indonesia ha
in cantiere un robusto program-

ma di lavori stradali. Il maggiore
utilizzatore di bitume in Asia è la Ci-

na, che da sola avrebbe il 60% della
domanda. Negli ultimi tempi però la Ci-

na importa meno bitume in quanto sta aumentandone la
produzione interna. La vastità del paese fa si che si creino inter-
scambi a seconda delle disponibilità nelle varie zone: così la Cina
importa bitume dalla Corea e lo esporta in Giappone, Vietnam e
Filippine.
Nei prossimi anni la Cina passerà dal privilegiare la costruzione di
nuove strade a concentrare la sua attenzione sulla manutenzione.
Gli investimenti per la costruzione di nuove strade hanno rag-
giunto il picco massimo nel periodo 2010-2015. Dopo il 2015 il
volume di costruzioni diminuirà gradualmente. L’attenzione pas-
serà alla rete stradale regionale e la manutenzione acquisterà la
stessa importanza della costruzione di nuove strade. La Cina

possiede quasi sei milioni di strade da mantenere.
Nello stesso periodo l’Australia ha chiuso e sta chiudendo la pro-
duzione di bitume nelle proprie raffinerie, così che l’import di bi-
tume ha già raggiunto l’80-85% del supply. L’Australia comincia
ad importare bitume dalla Corea del Sud e da Taiwan; la produ-
zione di bitume in Tailandia sta aumentando per incontrare la
domanda australiana. 
Una sola compagnia (TIPCO Asphalt) produce un milione di tonnel-
late/anno di bitume nella sua raffineria in Malesia. In tal caso il bi-
tume è il prodotto principale, non un sottoprodotto (residuo) e
quindi può essere adottato qualitativamente a qualsiasi richiesta.
TIPCO è collegata alla sua compagnia marittima che opera una
flotta di sette navi per il trasporto di bitume. I principali paesi ricet-
tori sono al momento Cina, Indonesia, Vietnam e Australia.
La cresciuta domanda da parte dell’Australia ha messo pressione
sul settore navale per la disponibilità di nuove navi, che diver-
ranno sempre più grandi.
L’India è in genere autosufficiente (importa solo 150.000 t/a) ma
potrebbe creare opportunità per la costruzione di stoccaggi, ter-
minal e impianti di bitume modificato. L’India è tuttavia un mer-
cato difficile e l’esportazione verso quel paese non è mai stata
molto attraente. Molte delle forniture di bitume per l’Asia pro-
vengono dall’Iran, in quanto alcuni Paesi accettano il trasporto
diretto da quel Paese. Altri Stati che non possono avere rapporti
per via delle sanzioni, passano attraverso i Paesi del Golfo, che
agiscono da polo logistico e finanziano l’Iran.
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■■ L’asfalto modificato con gomma in America

Come noto, gli Stati Uniti hanno cominciato a usare il “Rubber Mo-
dified Asphalt” già negli anni 1960. A Tempe, in Arizona, si è svolta
la sesta Conferenza sul Rubber Modified Asphalt, con la partecipa-
zione dei rappresentanti del Dipartimento dei Trasporti (DOT) di va-
ri Stati, che hanno fatto il punto sulla situazione nei territori di loro
competenza. La California è il maggior consumatore di asphalt rub-
ber di tutti gli Stati Uniti, seguito da Arizona e Florida. Ben il 35%
dei conglomerati californiani contengono gomma.
Molti Stati hanno riferito di usare la gomma nelle pavimentazio-
ni; inclusi i tappetini superficiali e i “chip-seals”. Il Dot della
Georgia ha in corso 18 progetti, con l’impiego di 600.000 tonnel-
late di bitume modificato con gomma.

La maggiore sfida per i Dot è la valutazione delle prestazioni e
l’attenzione alle specifiche, alle prove e all’accettazione.
Il Dot della South Carolina è riuscito ad eliminare l’uso delle fibre
stabilizzanti nei tappeti di usura aperti, grazie all’impiego della
gomma nelle proprie miscele bituminose.
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■■ Andamento del mercato bitume Italia 2013

Nonostante un forte recupero nel mese di dicembre, il mercato del bi-
tume Italia del 2013 si chiude per l’ottavo anno consecutivo, con un
ennesimo segno meno. E’ solo un -4,0% ma sufficiente per far capire
che l’agognata ripresa economica, nel 2013 non è arrivata. Pur non
essendo ancora quelli definitivi, i dati del bitume parlano chiaro so-
prattutto perché provengono da una fonte autorevole (Unione Petro-
lifera). Eventuali scostamenti sono ancora possibili ma in ogni caso
saranno di minima entità. SITEB elabora la statistica per i derivati e i
conglomerati bituminosi. 
La produzione totale di bitume in Italia è rimasta sostanzialmen-
te invariata (+0,3%) ma a fronte del calo di vendite sul mercato
interno si registra una crescita significativa del bitume destinato
all’export che nel 2013, con un +6,5%, consolida l’inversione di
tendenza che si era già verificata nell’anno precedente.
Invariato il mercato del bitume modificato che dopo 5 anni di
produzione con un trend in continua discesa sembra essersi arre-
stato su uno zoccolo fisso di 155.000 ton.
Segni negativi invece per tutti gli altri derivati, a partire dal bitume
tradizionale per la produzione di conglomerati bituminosi (-4,8%),
quello destinato alle emulsioni (-8,3%) e quello ossidato desti-
nato ad applicazioni speciali prevalentemente collegate al setto-
re auto (-14,3%).
In calo, seppur contenuto, anche il bitume industriale utilizzato
prevalentemente per la produzione di membrane impermeabiliz-
zanti che registra un -1,8%.
La produzione totale di conglomerato bituminoso in Italia nel
2013 si è attestata a 22,265 Mil. di ton, la metà esatta di quella
che il mercato richiedeva nel 2006.
Nella tabella che segue, i dati a confronto degli ultimi 5 anni.

RUBRICHE

Vendite Bitume Italia -4,0 1.499.000 1.561.000 2.071.000 2.004.000 2.321.000

Bitume tradizionale x pavimentazioni stradali -4,8 936.000 983.000 1.220.000 1.253.000 1.524.000
Bitume x membrane -1,8 334.000 340.000 415.000 425.000 430.000
Bitume ossidato -14,3 30.000 35.000 50.000 65.000 65.000
Bitume modificato 0,0 155.000 155.000 195.000 200.000 225.000
Bitume x emulsioni * -8,3 44.000 48.000 60.000 61.000 77.000

Conglomerato bituminoso -4,8 19.102.000 20.061.000 24.400.000 25.060.000 30.480.000 
Conglomerato con bit.modificato 0,0 3.163.000 3.163.000 3.900.000 4.000.000 4.500.000
Conglomerato Totale -4,1 22.265.000 23.224.500 28.300.000 29.060.000 34.980.000

Emulsione -8,8 73.000 80.000 100.000 102.000 128.000
Bitume export 6,5 1.153.000 1.083.000 1.076.000 1.240.000 1.402.000

Produzione Totale bitume 0,3 2.652.000 2.644.000 3.147.000 3.244.000 3.723.000
* comprende bitume x schiumatura

Var. % 13/12 2013 2012 2011 2010 2009
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■■ Bordi di sicurezza per le pavimentazioni

Il gradino che si forma dopo la stesa di uno strato di conglo-
merato è stato riconosciuto come causa di incidenti nelle ulti-
me decadi.
Questi incidenti non si verificano solo sulle strade principali,
ma anche in quelle secondarie e rurali. Fra il 2002 e il 2004,
una indagine nello Stato del Missouri ha reso noto che il 24%
degli incidenti nelle zone rurali sono dovuti a uscite di strada
su strade pavimentate appoggiate su spallette non pavimenta-
te. I bordi di sicurezza ora introdotti (Safety Edge) cercano di li-
mitare o evitare questo problema. Si tratta di una nuova tecno-
logia che contempla la pavimentazione del bordo tra asfalto e
spalletta laterale, così da evitare il gradino. L’angolo ottimale è
di 30 gradi ed è ottenuto posando una striscia-guida tramite
un sistema che modifica ed estende il bordo dello strato di
asfalto, a mano a mano che la pavimentazione procede.
Si migliora così anche la compattazione della pavimentazione
ai bordi della stessa. La quantità supplementare di conglome-
rato necessario per la posa del “Safety Edge” è trascurabile e
quindi il costo addizionale è pure trascurabile.

■■ Pavimentazioni riflettenti 
non sempre vantaggiose

Le aree urbane sono luoghi dinamici, pieni di gente, di veicoli e di
edifici. Esse sono interessate da un fenomeno detto “effetto iso-
la di calore urbana”. Queste aree sono soggette a temperature
medie più elevate, quando confrontate con le vicine aree rurali.

Molti sforzi sono stati fatti per mitigare la capacità dell’ambien-
te circostante di intrappolare e mantenere il calore. Un sistema
consiste nell’impiegare materiali riflettenti per le superfici degli
edifici e delle strade. 
Una rivista dei più recenti dati scientifici ha messo in luce il
fatto che, mentre le superfici riflettenti possono raffreddare le
superfici stesse, esse creano conseguenze anche gravi (e non
volute) sull’ambiente circostante, a causa della complessità
dell’ambiente urbano e dell’interazione con i pedoni, i veicoli e
le costruzioni. 
Le radiazioni solari riflesse vengono infatti assorbite dall’am-
biente circostante, aumentandone la temperatura. I muri colora-
ti con tinte chiare aumentano la temperatura nelle vie percorse
dai pedoni. Un soffitto chiaro, rispetto a uno scuro, può aumen-
tare la temperatura di una stanza  anche di 5 °C, come visto in
alcuni edifici di Las Vegas. Studi sperimentali del Berkeley Natio-
nal Laboratory sulle pavimentazioni riflettenti hanno dimostrato
che le pareti degli edifici limitrofi vengono riscaldate e aumenta-
no la temperatura di 2-5 °C a mezzogiorno. Questi effetti causa-
no problemi soprattutto nelle aree urbane dove gli edifici sono
vicini gli uni agli altri. 
Oltre all’impatto termico sull’ambiente, le radiazioni solari rifles-
se aumentano i rischi anche per l’uomo, aumentando l’intensità
delle radiazioni UV, con conseguente invecchiamento delle pelle
e possibile cancro della pelle. Senza contare l’inquinamento visi-
vo causato dalle superfici riflettenti. L’energia spesa per il condi-
zionamento aumenta sensibilmente in presenza di pavimenta-
zioni e superfici riflettenti. 
Ancora una volta, quindi, non ci resta che ringraziare l’asfalto
che, con il suo colore grigio, non rientra nelle superfici riflettenti
e perciò aumenta il nostro benessere.
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■■ Riduzione delle emissioni di silice durante
i processi di macinazione

Negli Stati Uniti è da tempo in atto una collaborazione tra l’As-
sociazione dell’asfalto NAPA, l’AEM (Equipment Manufacturers
Association), Università OSHA e NIOSH; essa va sotto il nome di
“Silica/Milling Machine Partnership” e ha lo scopo di valutare le
migliori tecniche per l’abbattimento delle polveri sottili di silice
cristallina.
La silice cristallina è una componente base dei terreni, della sab-
bia e delle rocce. Quando minutissime particelle di esse diventa-
no volatili, possono creare problemi ai polmoni, come la silicosi.
La Osha ha da tempo regolamentato le esposizioni ed è ora in
procinto di abbassare a circa la metà (50mg/m3) il limite di espo-
sizione alla silice cristallina volatile. Il gruppo Silica/Milling Ma-
schine Partnership, fin dal 2003 ha ottenuto ottimi risultati nella
riduzione delle polveri e nell’esposizione potenziale alla silice, ri-
progettando i sistemi di spray dell’acqua nelle macchine frantu-
matrici, per l’abbattimento delle particelle fini sviluppate nelle
lavorazioni. Sono state condotte varie prove in campo in collabo-
razione con Niosh e Osha per definire l’efficacia dei sistemi  e
delle bets practices messi a punto. Osha ha confermato che l’e-
sposizione viene ben controllata tramite i sistemi di spruzzatura
dell’acqua applicati alle macchine.

■■ Sperimentazione sulle fibre in Pennsylvania

Il Dipartimento dei trasporti
della Pennsylvania (Penn-
Dot) ha intrapreso una spe-
rimentazione ufficiale in
collaborazione con un fab-
bricante di fibre per vedere
come la tecnologia di rin-
forzo del conglomerato con
fibre può migliorare la qua-
lità e la durata delle pavi-
mentazioni; ciò attraverso
una serie di progetti accura-
tamente monitorati. I pro-
getti sono stati approvati dall’Amministrazione Federale
(FMWA), su suggerimento di PennDot, che già ha realizzato ri-
sparmi di 50 milioni di dollari da quando è iniziato. Le fibre ora
sperimentate sono di tipo tridimensionale aramidico. Fino ad ora
le fibre sono state impiegate nelle miscele SMA per evitare il dre-
naggio del bitume nelle miscele; nuove ricerche hanno stabilito
che le fibre strutturali aiutano anche ad estendere la durata del-
la pavimentazione o a ridurre lo spessore del manto asfaltico,
senza compromettere resistenza e durata.
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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.

139-152 rubriche imp_RUBRICHE  15/04/14  14:59  Pagina 146



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 6 / 1 4 147

RUBRICHE

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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■■ Un nuovo nome nel vocabolario dell’asfalto: 
thinlay

L’industria americana dell’asfalto, guidata da Napa, ha recente-
mente introdotto il termine “thinlay” nel vocabolario stradale,
onde aiutare il crescente mercato dell’asfalto.
I gestori delle pavimentazioni sono alla ricerca di trattamenti
sempre più efficaci in rapporto al costo; molti di essi fanno sem-
pre più affidamento a strati sottili superficiali progettati in fun-
zione della conservazione delle pavimentazioni.
I “thinlay” sono una classe di trattamenti appositamente proget-
tati per la conservazione. 
Essi possono essere messi in opera con uno spessore sottile (ad
es. ¾ di pollice, ovvero poco meno di due centimetri), ma posso-
no anche essere messi più spessi, ad esempio per correggere pro-
blemi di gradazione. 
I thinlay hanno una granulometria più fine e usano leganti (soli-
tamente modificati) che producono un trattamento flessibile, im-
permeabile, antisdrucciolo, tale da proteggere la pavimentazione
esistente, aumentando contemporaneamente la scorrevolezza e
la resistenza strutturale del pacchetto.
E’ previsto che questi trattamenti possano durare da due a tre
volte di più dei trattamenti convenzionali di manutenzione.
I thinlay aggiungono una ulteriore possibilità ai già versatili trat-
tamenti dei manti asfaltici (vedi figura); essi sono deliberata-
mente progettati per conferire resistenza a tutto il manto, con
conseguente maggiore durata. La posa in opera è molto veloce e
quindi non crea disturbi al traffico.

Le sperimentazioni con i thinlay sono cominciate già negli anni
1960 con l’impiego del polverino di gomma e sono proseguiti
con l’uso di lattici SBR negli anni 1990.
Dopo il 2002 la filosofia thinlay è stata incoraggiata dalla Fede-
ral Highway Administration, che ha rivisto e migliorato la vecchia
formulazione ricca di sabbia e di lattice, per impiegarla su strade
con traffico pesante. Alla base di tutto resta la considerazione
che una strategia di manutenzione preventiva evita che una pa-
vimentazione si deteriori fino ad un livello tale da richiedere in-
terventi più costosi di riabilitazione.

■■ Mondi diversi

La notizia della costruzione a Beaumont, in Texas, del più gran-
de impianto di metanolo degli USA (ben 1,75 milioni di t/a) ci
porta ad alcune riflessioni sul nostro strano Paese, dove si esi-
gono tutte le comodità e servizi, ma si dice no a tutto: no alla
TAV, no ai gassificatori, no alle raffinerie, no agli impianti di
conglomerato, e così via.
L’impianto americano di metanolo ha avuto non solo le approvazio-
ni, ma anche gli incentivi delle locali amministrazioni, incluso il co-
mune di Beaumont, la Contea di Jefferson, il distretto indipendente
delle scuole di Beaumont, il porto di Beaumont e il Distretto di navi-
gazione Sabine-Neches.
Oltre due milioni di dollari sono stati garantiti dal Texas Enter-
prise Fund, che finanzia progetti che offrono la possibilità di
creare posti di lavoro e richiamare altri investimenti. Il nuovo

progetto di Beaumont creerà
circa 3000 posti nel settore co-
struzioni per i prossimi tre anni
e impiegherà fissi 250 lavora-
tori nell’impianto.
Il tanto osteggiato (e affossa-
to) progetto del rigassificatore
di Brindisi avrebbe impiegato
2000 lavoratori per la fase di
costruzione e oltre 150 succes-
sivamente.
Come si può parlare di svilup-
po, crescita e posti di lavoro in
un Paese, come il nostro, che
dice no a qualsiasi iniziativa e
che, anzi, vuol far chiudere
quelli esistenti?

RUBRICHE
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■■ Ingegneria stradale e sicurezza a Potenza

Si è svolto a Potenza, organizzato dall’AIIT di Puglia e Basilicata,
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza e dal CNI,
un’importante giornata di studio dal titolo “Ingegneria stradale
e sicurezza: dalla Direttiva 2008/96/CE al recepimento Nazionale
(D. Lgs 35/2011): aspetti normativi, tecnici ed economici”.

Nel corso della giornata, che ha visto la partecipazione di oltre
200 tra professionisti, funzionari tecnici di varie amministrazioni,
esperti del settore, sono stati affrontati i complessi temi correla-
ti all’entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva
europea in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali, an-
che nella prospettiva del degli interventi normativi che interesse-
ranno Regioni e Province autonome.
I lavori, introdotti dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Potenza (ing. Egidio Comodo), hanno anche affrontato i temi
delle nuove possibilità professionali per gli ingegneri, attraverso
le relazioni dell’ing. Armando Zam-
brano (Presidente del CNI) e dell’ing.
Michele Lapenna (Tesoriere nazionale
del CNI).
Dopo la relazione dell’ing. Donato Ar-
cieri, dirigente della Regione Basilica-
ta, sono intervenuti il Dirigente della

Direzione Generale Vigilanza e sicurezza delle Infrastrutture del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ing. Enrico Fattorini,
che ha affrontato gli aspetti applicativi e procedurali del D.Lgs.
35/2011, il Presidente AIIT di Puglia e Basilicata, ing. Stefano
Zampino, che ha trattato i temi del Road Safety Management e il
prof. Giuseppe Cantisani dell’Università di Roma - Sapienza, che
ha approfondito i temi del Road Safety Audit, presentando alcu-
ni casi applicativi. La sessione pomeridiana ha riguardato i temi
della Road Safety Inspection con le relazioni del prof. Felice Giu-
liani dell’Università di Parma (esperienze ed aspetti applicativi) e
del Prof. Salvatore Damiano Cafiso, dell’Università di Catania
che ha affrontato i delicati temi degli aspetti economici e finan-
ziari correlati all’applicazione della direttiva e del D.Lgs.
35/2011, presentando alcune esperienze applicative e proponen-
do alcuni possibili strumenti gestionali.
Il coinvolgimento dei partecipanti e l’ottima organizzazione del-
l’evento, curata dall’Ordine degli Ingegneri lucano, aprono pro-
spettive per prossime nuove iniziative sul tema.

■■ Conferenza europea Argus sul bitume 2014
Hotel Sheraton Roma, 11-12 giugno 2014

Giunta ormai alla sua quinta edizione, la Conferenza Argus, che
quest’anno avrà luogo  nella splendida città eterna, è l’appunta-
mento da non perdere per tutti coloro che operano nel mercato
del bitume. 
Il SITEB è partner della manifestazione. 
Il forum riunirà duecento rappresentanti, tra cui funzionari go-
vernativi, fornitori, distributori, commercianti e consumatori di
bitume in Europa.
L’evento di quest’anno si occuperà in modo più approfondito
del mercato dell’Est Europa, di come si è sviluppato e quali so-
no le previsioni per il 2015. Autorevoli protagonisti del settore
siederanno sul palco per condividere le loro opinioni sul mer-
cato e per illustrare come le loro aziende si stanno adattando
agli eventi recenti.
Maggiori informazioni su: www.argusmedia.com
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dal FORUM di

■■ Salve, mi è successo di andare  a prendere il bimbo
all’asilo e trovare le entrate bloccate perché stava-
no asfaltando la strada dirimpetto. Era stata messa
una passerella per il passaggio, ma gli operai stava-
no ancora buttando e stendendo l’asfalto. L’odore
era molto forte e si vedevano anche fumi neri salire
in aria. Mi sono impressionata. Divisi dai lavori solo
da una siepe, c’erano i bambini che giocavano in
giardino. Ora mi chiedo: se durante la mattinata so-
no entrati questi odori dove soggiornavano i bam-
bini, sono tossici? Il fatto che durante i lavori abbia-
no giocato a pochissima distanza nel giardinetto,
può essere pericoloso? Da quanto ho letto si direb-
be di no...ma vi prego, se potete, rassicuratemi, per-
ché mi sono proprio preoccupata.

Stia tranquilla, non c’è motivo di essere allarmati. Le lavorazio-
ni di cui stiamo parlando interessano un prodotto che si chiama
conglomerato bituminoso (asfalto) fatto da due costituenti
principali: inerti (pietre e sabbia) al 95% e bitume al 5% (me-
diamente). Le operazioni di stesa devono essere fatte ad una
certa temperatura poiché il bitume che è un materiale termo-

sensibile a temperatura ambiente non
sarebbe lavorabile.
Nelle usuali condizioni di lavoro, alla
stesa, tale temperatura, che dipende
dal tipo di miscela da mettere in opera,
varia in un range compreso tra i 100 e i
140 °C (ragiono sempre in termini generali e
di media). A queste temperature il bitume non si brucia (sarebbe
sconveniente portarlo in tali condizioni anche all’impresa che sta
lavorando) ma può emettere delle sostanze odorigene che sono
causa del cattivo odore di cui lei riferiva.
Per tali sostanze non esistono evidenze di pericolosità sull’uomo
in nessuna pubblicazione mondiale.
Consideri inoltre che le lavorazioni vengono effettuate all’aperto per-
tanto la naturale diluizione di questi prodotti con l’aria comporta dei
dosaggi per unità di volume decisamente irrilevanti.
Conclusione: ha sentito un odore sgradevole che è comunque me-
glio non far inalare ma nella situazione da lei descritta non c’è
motivo di allarme. A solo titolo di curiosità le dico che in passato,
quale rimedio per alcune malattie dell’apparato respiratorio, ve-
niva proposto di far inalare al paziente i fumi del bitume apposi-
tamente surriscaldato...

Questa rubrica è aperta a tutti i lettori che vogliono sottoporci domande relative al
mondo dell’asfalto e del bitume. In questo numero rispondiamo a S.R.
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■■ Pollutec Maroc 2014
Fiera internazionale di Casablanca, 15-18 ottobre 2014

Dopo il grande successo ottenuto con la scorsa edizione, in cui il
Pollutec ha confermato di essere ancora una volta l’appuntamento
annuale atteso da tutti i professionisti del settore, il sesto Salone
Internazionale delle Attrezzature, delle Tecnologie e dei Servizi per
l’Ambiente sarà nuovamente dedicato a tutti gli ambiti della
protezione ambientale: acqua, aria, riciclo/trasporto dei rifiuti,
energie rinnovabili e sviluppo sostenibile.
Il Marocco ha intrapreso da tempo la via dell’economia verde. La
tutela dell’ambiente è oramai una delle preoccupazioni principali
del paese, molte convenzioni sono state firmate e molte sono le
azioni promosse a testimonianza del suo impegno incondizionato
verso la protezione ambientale e lo sviluppo durevole.
Maggiori informazioni su: www.pollutec-maroc.com

■■ Pollutec Lione
EuroExpo Lione, 2-5 dicembre 2014 

Il salone leader mondiale del mercato dell’ambiente e dell’energia,
giunto alla sua ventiseiesima edizione, presenterà le attrezzature,
le tecnologie e i servizi di prevenzione e trattamento di tutti i tipi di
inquinamento, la tutela dell’ambiente e l’attuazione dello sviluppo
sostenibile. Sono previsti 100.000 m2 di esposizione, con 2.300
aziende espositrici che presenteranno le ultime attrezzature, tecno-
logie e servizi in tema di rifiuti e relativo recupero, energia, aria,
sfruttamento delle acque, rischi, prodotti responsabili e sviluppo
durabile. 65.000 circa i visitatori professionisti e un programma di
quattrocento convegni animati da esperti del settore e incentrarti
su temi attuali quali, ad esempio, la gestione dei rifiuti, l’efficacia
energetica, la qualità dell’aria, la mobilità.
Maggiori informazioni su: www.pollutec.com
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La Rassegna del bitume
Fondata nel 1974, è stata totalmente rinnovata a partire dal giugno 1994 nel
quadro della ristrutturazione del SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto
Strade, socio aggregato dell’ANCE – ed è l’unica rassegna in Italia che tratta
l’argomento bitume e prodotti bituminosi in genere, nelle opere stradali,
aeroportuali, ferroviarie, nel campo dell’edilizia e delle opere idrauliche.

Periodicità quadrimestrale.

Tiratura 2013 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 ...................................................... 20%
Sconti: Soci SITEB e minimo 3 numeri ............................ 30%
Ulteriore sconto: Soci SITEB minimo 6 numeri.............. 10%

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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