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Editoriale

Soprattutto negli ultimi due anni, e con una forte accelerazione nei mesi più
recenti, abbiamo enfatizzato su tutti i media (giornali, web, radio e TV) il
fatto che in Italia non si fa praticamente più manutenzione sulle strade, come
messo in evidenza dal drammatico calo del consumo di bitume e conglome-
rato, continuato anche nel 2013.
I dati diffusi recentemente da Unione Petrolifera per il primo quadrimestre
2014 ci lasciano sorpresi, non per l’andamento dei consumi petroliferi,
ancora in calo (meno 3,4%), ma per il bitume. 
Nel periodo considerato, benzina e gasolio hanno subito un decremento
del 3,8 e 1,1%, rispettivamente. Ciò ha avuto impatto anche sul gettito
fiscale (accise più IVA) diminuito di circa 160 milioni di euro. 
La crisi sem  bra quindi non finire.
Il dato eclatante è però quello del bitume, il cui consumo è aumentato di ben
il 14,6% a livello nazionale, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
ciò in decisa controtendenza rispetto agli altri prodotti petroliferi, spesso presi
come indicatori dello stato di salute del Paese.
Ci piace pensare che la nostra martellante campagna sul declino del nostro
patrimonio stradale abbia cominciato a dare i suoi frutti, così come ci confor-
ta il fatto che si stanno avviando importanti lavori che dovrebbero consoli-
dare la ripresa del settore.
Durante il lancio di Asphaltica avevamo già ipotizzato una inversione di
tendenza per il 2014. Questa visione costruttiva è stata evidentemente
condivisa da molti dei nostri operatori, che non hanno fatto mancare il
sostegno alla manifestazione, in contrasto con la visione pessimistica del
settore macchine di Samoter, che ha in buona parte disertato l’evento.
Restando in tema di cambiamenti e di Asphaltica, quest’ultima è stata
anche l’occasione per un’altra inversione di tendenza, se così
possiamo definirla: c’è stato il passaggio di consegne, ai vertici di
SITEB, tra il precedente e il nuovo Presidente. Dopo 20 anni di

Lavori stradali e SITEB: 
forse qualcosa sta cambiando
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Editoriale

presidenza Giavarini, infatti, SITEB ha finalmente trovato (pur in extremis,
durante l’Assemblea di aprile scorso) una nuova guida. 
È Michele Turrini, rappresentante della Amman Italy, già SIM di Verona.
È nostra opinione che meglio non si poteva scegliere: a parte il giusto rinno-

vo generazionale, Michele appartiene oggi a una realtà indu-
striale internazionale, con visione ampia e non ristret-
ta del settore, conosce bene il SITEB per essere stato
membro sia del Consiglio Direttivo che del Consiglio
di amministrazione di SITEB-Si (e non solo per
eredità del DNA paterno), è deciso e motivato. Come
anche lo stesso Presidente uscente ha sempre auspi-
cato, la rappresentanza della ormai consolidata
Associazione SITEB passa finalmente nelle mani di
un rappresentante della realtà industriale del setto-
re, finalmente resosi disponibile. 

Carlo Giavarini
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Cari Associati, gentili Lettori,
da nuovo Presidente ho numerosi pensieri da condividere e la nostra Rivi-
sta mi dà l’ottima opportunità di comunicare con Voi periodicamente e
regolarmente.
Prima di tutto, ritengo doveroso ringraziare gli Associati e il Consiglio
Direttivo per la fiducia dimostratami in occasione
delle votazioni per il rinnovo delle cariche asso-
ciative: sono risultato il più votato in Assem-
blea quale membro del Direttivo e, successi-
vamente, eletto all’unanimità, all’interno di
quest’ultimo, con la carica di Presidente.
Tale consenso, pur estremamente grati-
ficante, carica ancora di più le mie
responsabilità nei riguardi delle Vostre
aspettative.
Le attese per un cambiamento concreto
sono tante e stimolanti sono state le
proposte che alcuni di Voi mi hanno
indirizzato.
Voglio ringraziare anche i
membri del precedente Consi-
glio, che mi hanno passato un
“testimone” prestigioso.
Un ringraziamento sincero al Prof.
Giavarini, che rimarrà al nostro fian-
co in qualità di Presidente Onorario
e che continuerà a fornirci un valido
supporto. 
Il SITEB, pur attraversando un momen-
to difficile in questo generale periodo
di crisi, intende portare avanti il meglio
delle avanguardie tecnologiche.
Oggi più che mai tali valori vanno
ripresi, rivisti e consolidati, creando
attorno qualcosa di più di una sempli-
ce Associazione.

il saluto 
del nuovo Presidente

3
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Comunicato

Guardando al futuro, sarebbe arduo elencare le sfide che ci aspettano.
Ben chiare e improrogabili sono ad ogni modo le incombenze che voglia-
mo affrontare con urgenza e, naturalmente, risolvere:
® modificare, riscrivere o reinterpretare tutte le norme in campo tecnico,

ambientale e sul lavoro che non consentono chiari investimenti o svi-
luppi delle nostre attività;

® promuovere lo sviluppo infrastrutturale e stradale come leva necessa-
ria alla ripresa del nostro Paese, della nostra economia e della nostra
occupazione;

® divulgare le tecnologie di qualità presso gli Enti preposti alla promul-
gazione e al controllo dei Capitolati Speciali d’Appalto.

Oltre all’attuazione di questi ambiziosissimi propositi, cercheremo quoti-
dianamente di dare un sostegno concreto ai nostri Associati e di incre-
mentare il numero e la qualità degli iscritti.
In tale ottica, la manifestazione che si è appena conclusa a Verona è stata
la dimostrazione di cosa deve essere e cosa rappresenta SITEB. 
Ricordo, per chi non lo sapesse, che Asphaltica è stata ideata e sostenu-
ta dal SITEB per offrire un valido palcoscenico allo scambio di idee, infor-
mazioni e progetti e alla promozione di prodotti e servizi nell’ambito
dell’asfalto.
Giunta alla settima edizione (la prima insieme a Samoter), ha vinto la
diffidenza e le paure di un mercato ancora incerto.
Asphaltica, pur con qualche defezione di rilievo, ha dato una risposta
chiara ed efficace e i nostri Associati, pur con considerevoli sacrifici,
hanno presenziato dignitosamente la manifestazione, ottenendo visi-
bilità e riscontri positivi non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dai
mass-media.
Possiamo quindi, e con orgoglio, sostenere che Asphaltica ha egregiamen-
te supportato il Samoter (e non il contrario, come sarebbe stato prevedibi-
le), facendo crescere il nostro prestigio e l’attenzione attorno al mondo
dell’asfalto.
Concludo questo mio primo comunicato, informandoVi che, insieme ai
Consiglieri, stiamo tracciando le azioni da intraprendere per vincere le
sfide sopra elencate. Sarà mio “dovere” informarVi prossimamente
sull’avanzamento dei progetti. 
Per conoscere al meglio le Vostre esigenze, i Vostri programmi e ascol-
tare i Vostri suggerimenti, parteciperò da subito alle riunioni di Cate-
goria che i Rappresentanti di volta in volta convocheranno. 
Mi aspetto naturalmente che a tali riunioni partecipiate numerosi, a testi-
monianza di un interesse reciproco a conoscerci e confrontarci, così come
mi aspetto che il consenso intorno al SITEB continui a crescere, testimo-
niato da un sempre più ampio numero di nuovi Associati.

Michele Turrini
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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
www.bitsavona.com 
info@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 Sc
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

007-018 Associati_009_20Associati  11/07/14  12:20  Pagina 8



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 7 / 1 4 9

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

MI.CO.BIT. S.r.l.
Milano Conglomerati Bituminosi
Via M. Bianco, 4
20900 Monza
Tel. 039 5780227
Fax 039 5780228
www.micobit.it
info@micobit.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
Tel. 0835/261624 - Fax 0835/261784
www.nuzzacistrade.it 
info@nuzzacistrade.it 

ASSOCIATI SITEB 2014
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PALAZZO BITUMI Srl
V. Unità d’Italia snc
04023 FORMIA - LT
Tel. 0771/470185
Fax 0771/470185
palbit@tiscali.it

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

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

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

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

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

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

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

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

S.I.P.A. Spa
Società Imprese Pugliesi Asfalti
S.P. 130 Andria-Trani km 2,500
76123 ANDRIA - BT
Tel. 0883/599137
Fax 0883/558020
www.sipasfalti.com
info@sipasfalti.it

SALIMA Srl
V. Praimbole, 28
35010 LIMENA - PD
Tel. 049/8840788 
Fax 049/8840537
www.salimasrl.com 
info@salimasrl.com

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

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

SINTEXCAL Spa
V. G. Finati, 47 - Loc. Cassana
44100 FERRARA
Tel. 0532/738111 
Fax 0532/738200
www.sintexcal.com 
info@sintexcal.com

SUPERBETON Spa
V. IV novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA - TV
Tel. 0438/4461 
Fax 0438/445110
www.gruppogrigolin.com
info@superbeton.it

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

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

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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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

MS-TECNOLOGIE D.O.O.
Djure Salata, 13
11300 SMEDEREVO - SERBIA
Tel. + 381 (0) 26672818
Fax + 381 (0) 26672819
www.mstecnologie.com
dragan@mstecnologie.com

SGR Snc di Stefano Galatà & C.
Via Catira, 12
95027 S. GREGORIO DI CATANIA - CT
Tel. 095 7500561 - Fax 095 7500375
www.sgrsnc.it
amministrazione@sgrsnc.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

ZEROCENTO Srl
Via dell’Artigianato 11/B
35026 CONSELVE - PD
Tel. 049 8961817
Fax 049 8961814
www.zerocento.eu
info@zerocento.eu

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

007-018 Associati_009_20Associati  11/07/14  12:20  Pagina 18



1. Premessa

Non avevo ancora compiuto 3 anni quando venne de-
ciso di creare un “sodalizio di professionisti” che ha se-
gnato fortemente e continua a segnare la mia vita pro-
fessionale. In quegli anni, uomini motivati, supportati
dalle Aziende in cui prestavano servizio, avevano intui-
to che l’aggregazione in associazione di categoria avreb-
be potuto contribuire in maniera determinante allo svi-
luppo e alla crescita culturale e tecnologica di tutte le
aziende che ne avrebbero fatto parte. 
Ad oltre quarant’anni di distanza, con profonda stima
nei confronti di chi ci ha creduto e lavorato, mi sembra
doveroso ripercorrere le tappe principali e i successi che
hanno caratterizzato l’operato della nostra Associazione
e degli uomini che ad essa si sono dedicati.

2. Gli albori

Nell’agosto del 1973 inizia ufficialmente la vita del SI-
TEB, Sindacato Italiano Tra gli Emulsionatori di Bitume,

costituito su iniziativa di alcune tra le più importanti So-
cietà emulsionatrici italiane, con l’appoggio delle prin-
cipali compagnie petrolifere nazionali.
I creatori del Sindacato, evidentemente, non sono estra-
nei alla cultura francese e hanno giustamente scelto il
nome (Sindacato) a indicare un sodalizio di professio-
nisti (Syndacat, in francese, è un gruppo costituito per
la difesa di interessi professionali comuni).
L’acronimo SITEB e l’iniziale attività associativa si ispi-
rano, di fatto, al francese SFERB (Syndacat des Fabri-
cants d’Emulsions Routieres de Bitume).
La guida viene affidata al Comm. Oscar Fabietti (Ano-
nima Bitumi srl) che, in qualità di Presidente - il primo
della storia del SITEB - il 26 aprile del 1974 apre i lavori
della Prima Assemblea Generale. Ad essa prendono par-
te, oltre al Presidente, anche i sigg. Gordon Harding
(Neobit Italiana spa), Giuseppe Perretti (Antonio Per-
retti spa), Giuseppe Ancione (Antonino Ancione spa),
Dalgas (Giulio Valli & C. sas) e i rappresentanti di Agip,
Santucci e Palazzi e di Esso Italiana, Giorgio Legnani. 
All’Assemblea partecipano anche i rappresentanti dei
sindacati o gruppi francese, spagnolo e tedesco.
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Riassunto

Per guardare al futuro bisogna osservare il passato: può sembrare una frase retorica, ma conoscere le proprie origini e la-
sciarsi trasportare dalla passione di chi ci ha preceduto, facendola propria, rappresenta uno stimolo straordinario per lo svi-
luppo e la crescita di un’Associazione multisettoriale quale il SITEB. Quarant’anni di battaglie, successi e iniziative vengono
riassunti in un momento di rinnovamento che ha per sfondo forse la più profonda crisi industriale degli ultimi decenni.

Summary

We should consider the past if we want to look at the future. Rediscovering our origins and the passion of those who came
before us is not rhetoric, but can motivate those who are now in charge for the growth and development of a special as-
sociation like SITEB. This paper summarizes 40 years of battles, achievements and initiatives, in a moment of changes char-
acterized by one of the deepest crisis of the last decades. 

Una storia bellissima…
SITEB a quarant’anni dalla sua fondazione

A beautiful story….
SITEB’s 40 years, since its foundation in 1973

Michele Moramarco
SITEB
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Fabietti viene riconfermato Presidente anche per il bien-
nio ’75-’76 dall’Assemblea Generale Straordinaria dell’8
aprile del 1975.
In quegli anni il SITEB conta sul contributo di 11 mem-
bri effettivi (Amba spa, Anonima Bitumi srl, Ancione
Antonino spa, Antonio Perretti spa, Giulio Valli & C.
sas, Asfalti Sintex spa, Neobit italiana spa, Gorima Co-
struzioni srl, Sarbit spa, Siba spa, Maggioni Bitumi spa)
più 7 membri aderenti (Agip spa, Esso Italiana spa, In-
dustria Italiana Petroli spa, Italcolloid spa, Iterchimica
spa, Tensia Italiana spa, CECA Italiana spa) e le attività
istituzionali si rivolgono principalmente alla creazio-
ne di relazioni con enti quali l’AIPCR, il CNR, l’ANAS,
le Università e le analoghe organizzazioni imprendi-
toriali europee e americane.
L’Assemblea Generale Straordinaria del 24 novembre
1976 rinnova il Comitato Direttivo all’interno del quale
viene designato Presidente il Sig. Emilio Corbelli (Ten-
sia Italiana spa), contestualmente nominati anche un
Segretario, l’ing. Domenico Simonetti, un Tesoriere, il
Dott. Giuseppe Perretti e creato un Comitato Tecnico,
coordinato dall’Ing. Vittorio Castagnetta.
È di quegli anni la redazione delle Specifiche SITEB per le
emulsioni bituminose: il Sindacato si propone quale au-
torevole riferimento nel campo delle emulsioni.
Diventano intanto 22 gli Associati e 5 le Compagnie pe-
trolifere aderenti.

Il patrimonio di lavoro e di
esperienza del Sindacato viene
progressivamente messo a di-
sposizione degli Enti pubblici,
degli imprenditori e degli ope-
ratori economici; la presenza e
l’importanza del SITEB si va
consolidando, nonostante i
problemi dell’economia nazio-
nale e internazionale dei primi
anni Ottanta.
Nel corso dell’Assemblea Straor-
dinaria del 18 luglio 1980, il Pre-
sidente Corbelli presenta le pro-
prie dimissioni dal Comitato Di-
rettivo. Le considerazioni e gli
indirizzi emersi nel corso del di-
battito in merito all’attività del

Sindacato consentono, con il voto di 15 Soci effettivi più
3 astensioni, la nomina del nuovo Comitato Direttivo e
del Presidente. A Corbelli succede il Dott. Giuseppe Per-
retti (Soc. Antonio Perretti), il quale, da subito, si fa por-
tavoce dell’unanime volontà di tutti, affinché il SITEB
possa proseguire, con opportune correzioni statutarie,
la propria attività.
Le attività tecniche del SITEB in quegli anni riguardano
non soltanto il prodotto emulsioni bituminose, ma si
estendono anche alle sue applicazioni, quali i tratta-
menti superficiali e la grave emulsion (conglomerato a
freddo).

3. L’ampliamento degli interessi
e delle attività

Il 1983 è un anno importante per il SITEB, che si propo-
ne di rappresentare, con le carte in regola, il più vasto
settore degli operatori interessati ai leganti bitumino-
si, bitumi e loro derivati e quindi non più solo quello dei
produttori di emulsioni per uso stradale.
Le profonde modifiche strutturali apportate con il
Nuovo Statuto e la collaborazione con l’ANCE con-
sentono di superare una critica fase di transizione du-
rata più di un anno.
A dieci anni dalla sua fondazione, e con l’intento di dar-

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA

Volti storici del SITEB:
da sx Giuseppe Perretti, Giorgio Legnani e, ultimo a destra, Vittorio Castagnetta
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si un nuovo e definitivo assetto, il SITEB non può più
ignorare le scelte di sviluppo che ormai da tempo si im-
pongono; si rende necessario ampliare l’area degli in-
teressi dal campo delle emulsio-
ni bituminose a quello industria-
le, commerciale, imprenditoriale
e di studio, che abbracciano tut-
ti i leganti asfaltici e le loro ap-
plicazioni, nei settori delle co-
struzioni stradali, idrauliche e ae-
roportuali.
Con il nuovo Statuto, SITEB di-
venta Associazione Italiana Ope-
ratori del Settore Bitumi e la ri-
vista ufficiale dell’Associazione
cambia nome: non si chiamerà più Rassegna delle emul-
sioni di bitume per uso stradale, bensì Rassegna del bi-
tume. Anche se il n. 16 del 1983 della Rassegna delle
emulsioni già riporta in copertina la nuova denomina-
zione di Rassegna del bitume, nell’ottobre del 1984 la
numerazione progressiva viene azzerata e si riparte dal
numero uno, con una veste grafica completamente rin-
novata (Rassegna del bitume n. 1/84).
La periodicità semestrale diventerà poi quadrimestrale a
partire dal numero di aprile del 1986. Ancora una volta la
numerazione viene portata a zero e la prima uscita della
periodicità quadrimestrale ancora mantenuta diventa il
numero 1/86 (siamo attualmente al numero 77/14).
Il Presidente Perretti nel frat-
tempo si congeda, con l’augu-
rio che le premesse di sviluppo
della nuova Associazione, po-
ste con tanto entusiasmo e a
volte con qualche sacrificio,
possano concretizzarsi, pre-
miando quelli che hanno cre-
duto nel nuovo SITEB ed esor-
ta tutti coloro che operano nel
settore ad associarsi.
In questo momento gli Associa-
ti sono 15 ma già a fine anno sa-
ranno quasi raddoppiati (26).
L’Assemblea Straordinaria e Or-
dinaria del 19 aprile 1985 è pre-
sieduta dal nuovo Presidente,

l’ing. Giorgio Legnani, della Esso Italiana.
Intanto aumentano considerevolmente i componenti
della Commissione Tecnica SITEB con competenze che

spaziano a 360° su tutto il setto-
re bitumi e strade: vengono in-
fatti costituiti una serie di grup-
pi di lavoro su Prodotti bitumi-
nosi, Conglomerati bituminosi a
caldo, Conglomerati bit. a fred-
do, Applicazioni stradali: tratta-
menti superficiali - tappeti sotti-
li - riciclaggio, Caratteristiche su-
perficiali, Impermeabilizzazioni,
Applicazioni idrauliche, indu-
striali, ferroviarie, aeroportuali,

Dimensionamento strutturale, Macchine ed attrezzatu-
re, Manutenzione, Aggregati lapidei.
Si organizza un Convegno Nazionale SITEB a Verona
e per la prima volta l’Associazione partecipa diretta-
mente alla 19ª Edizione del Samoter (4 ottobre 1985),
grazie anche all’interessamento del Geom. Franco Tur-
rini della SIM.
Con il n. 1/86, la Rassegna del bitume sostituisce il suo
primo Direttore Responsabile, il dott. Gian Gaspare Bal-
deri, con l’ing. Luigi Peluso. L’elenco dei Soci registra l’i-
scrizione record di 44 Società.
Nel 1987, in occasione del Congresso Mondiale della
Strada di Bruxelles, SITEB si presenta oltre i confini na-

Convegno SITEB al 19° Samoter di Verona (1985)

“Un’Associazione è la somma e lo
specchio dei suoi Associati, più siamo
e più saremo forti, più saremo
ascoltati”
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zionali. Si organizzano anche le prime visite dei rap-
presentanti delle Commissioni Tecniche ai Centri di ri-
cerca dell’Asphalt Institute del Maryland in USA. L’atti-
vità di collaborazione con gli organismi internazionali
prende concretamente forma.
L’ing. Legnani viene riconfermato Presidente (secondo

mandato) anche dal nuovo Comitato Direttivo che vie-
ne eletto dall’Assemblea Ordinaria del 19 aprile 1988.
Gli Associati sono diventati 62 mentre la Commissione
Tecnica passa da 53 a 79 membri effettivi, le Sottocom-
missioni Tecniche sono diventate 17, con un numero
complessivo di membri pari a 74 tecnici.
L’anno è caratterizzato da una notevole attività con-
gressuale su moltissimi e variegati aspetti tecnico-ap-
plicativi nel campo dei bitumi; in particolare, SITEB pre-
senta all’opinione pubblica un nuovo prodotto all’a-
vanguardia tra le novità lanciate nel campo delle tec-
niche costruttive di allora: i bitumi modificati.
Nel 1990 SITEB è ufficialmente membro dell’UNI e può
partecipare e seguire da vicino gli sviluppi delle nor-
mative riguardanti il bitume e le sue applicazioni; nel-
lo stesso anno si formalizza la partecipazione attiva del-
la nostra Associazione nel Gruppo di lavoro Bitumi di
UNICHIM, mentre prosegue la collaborazione stretta
con il C.N.R. per la produzione dei Bollettini Ufficiali.
Tra il 1990 e il 1991 il SITEB propone e partecipa a di-
verse manifestazioni nazionali e internazionali che trat-
tano di bitumi, bitumi modificati, manutenzione e con-
glomerati bituminosi: prende parte al XXI Congresso
Nazionale Stradale di Trieste, segue e organizza la rac-
colta di articoli per il Simposio Polymer Modified Asphalt
Binder di S. Antonio, Texas, partecipa al Quarto Simpo-
sio Internazionale  RILEM a Budapest.
Nel 1991, Carlo Giavarini, professore ordinario presso il
Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Università di
Roma La Sapienza e stretto collaboratore del Western
Research Institute (Wyoming), organizza il Simposio In-
ternazionale Chemistry of Bitumens, che resterà unico
nel suo genere. La Società Agip, che ha in atto alcuni

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA

La prima pubblicità a colori, comparsa nel 1985
sulla Rassegna del Bitume
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progetti di ricerca sui bitumi con il Professore, si pro-
pone come sponsor. Dei circa 200 delegati, 70 sono tec-
nici e scienziati americani che presentano per la prima
volta in Europa i risultati del progetto SHRP.
SITEB partecipa al Simposio: è questa la prima occasio-
ne di contatto dell’Associazione con il prof. Giavarini.
L’Assemblea Annuale del 29 aprile 1991, intanto, ricon-
ferma l’ing. Legnani Presidente per il terzo mandato
consecutivo.
Nel corso di una cerimonia svoltasi nell’ambito del XIX
Congresso Mondiale della Strada dell’AIPCR, il Presi-
dente della Giuria Internazionale del Premio SITEB con-
segna il premio ai vincitori W. Arand dell’Università di
Braunschweig e G. Peroni della Soc. Autostrade.

Nel 1992, SITEB propone il 1° Corso di base sui Conglo-
merati bituminosi (3-6 marzo 1992, Genova) e lavora al-
la redazione del Manuale Pratico delle pavimentazioni
bituminose nonché ai Quaderni Tecnici su Attivanti di
adesione e Aggregati Lapidei.
Intanto la Rassegna del bitume esce con tre numeri nel
1991 e con un solo numero sia nel 1992 che nel 1993, a
testimonianza che qualcosa non sta funzionando.

4. La svolta

All’interno di SITEB si manifesta qualche malumore, an-
che per l’eccessivo peso che viene attribuito alla presen-
za delle Società petrolifere; si verificano le prime defe-
zioni. Si cerca un altro Presidente, più “neutrale”.
All’inizio del 1993 si tiene una cena a cui partecipano
Giancarlo Bocchi (Api), Roberto Becherucci (Valli Zabban),
Domenico Bruzzone (Shell) e Gianfranco Turrini (SIM); è
invitato anche il Prof. Carlo Giavarini, che viene convin-
to a dare la sua disponibilità come Presidente.
Con la Trecon, di cui è socio fondatore, Giavarini entra
a far parte degli Associati; di lì a poco, nella primavera
del 1993, viene eletto Presidente dall’Assemblea per il
suo primo mandato.
Il nuovo Presidente trova una realtà non facile da ge-
stire, con il numero di Associati ridotto a meno di 40
unità e problemi di bilancio di una certa gravità; anche
con ANCE i rapporti sono da rivedere.
Proprio il 1993 segna l’anno di svolta per il SITEB. Nel
giro di pochi mesi il l’Associazione registra sostanziali
mutamenti - di persone e di organizzazione - e avvia
una serie di importanti contatti in ambito sia naziona-
le che internazionale.
La presenza carismatica del nuovo Presidente e le sue
conoscenze internazionali si fanno subito sentire e il SI-
TEB cambia rotta: diverse sono le iniziative intraprese
per il perseguimento di una politica a favore di una cul-
tura della qualità e per la salvaguardia e tutela degli
aspetti legati alla sicurezza, alla salute e all’ambiente. 
In questi campi SITEB vuole essere protagonista e all’a-
vanguardia, al servizio dei propri Associati e degli ope-
ratori del settore. 
In ambito internazionale, il nuovo SITEB si presenta co-
me punto di coordinamento italiano per il Congresso
Eurasphalt & Eurobitume di Strasburgo del 1995: ai rap-
presentanti SITEB viene chiesto di presiedere due ses-
sioni dell’importante manifestazione.
Il nuovo Presidente si occupa da subito anche della Ras-
segna del bitume e SITEB entra a far parte ufficialmen-
te di EAPA, l’Associazione europea dell’asfalto.
Nell’Assemblea del 22 aprile del 1994 il Prof. Giavari-
ni espone la sua prima relazione agli Associati, illu-
strando quanto è stato realizzato dopo la sua elezio-
ne. Per la prima volta vengono introdotte le Catego-

La giuria del premio internazionale SITEB (1991)
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rie tra gli Associati; nel Consiglio Direttivo, oltre ai
membri eletti, partecipano anche i Rappresentanti del-
le relative Categorie.
In questa fase iniziale, la suddivisione degli Associati è
riferita alle seguenti Categorie: Bitumi e leganti - Con-
glomerati bituminosi - Servizi - Membrane - Macchine
e Impianti - Polimeri e Specialità. 
L’ing. Stefano Ravaioli (di Sintexcal) assume in questa
fase il titolo di Rappresentante della Categoria “Con-
glomerati bituminosi”. Da notare che questa stessa sud-
divisione in Categorie è tutt’ora in essere.

SITEB riprende a crescere: in questo momento sono
iscritte all’Associazione 54 Aziende.
L’attività tecnica si sviluppa principalmente nell’ambito
del Comitato Tecnico Scientifico, all’interno del quale
vengono creati gruppi di lavoro ad hoc: parte il lavoro
di qualificazione del bitume e delle emulsioni modifi-
cate. Parallelamente, inizia la partecipazione regolare
e sistematica del SITEB all’interno dei Gruppi di lavoro
del CEN, per la redazione delle norme europee sui bi-
tumi e sui conglomerati, al fine di seguire più da vicino
quanto accade in Europa, e nel Gruppo di lavoro HSE

per intervenire sulle tematiche ambientali e di sicurez-
za. Giavarini entra a far parte del Consiglio Direttivo di
EAPA e ne diventa referente scientifico, anche presso la
Comunità Europea.
Con il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo,
vengono ridefinite le strategie e stimolata la promo-
zione dell’Associazione, anche potenziando i mezzi di
comunicazione. La Rassegna del bitume assume una di-
versa impostazione grafica e aggiunge contenuti speci-
fici relativamente all’attività Associativa (Sezione Ru-
briche); assume l’incarico di Direttore Responsabile il
Prof. Alberto Girelli, già direttore de La Chimica e l’In-
dustria. Si decide di produrre e inviare ai soli Associati
un Notiziario di informazione bimestrale; vede la luce
anche il primo sito web del SITEB (www.elti.it/siteb).
Nell’Assemblea annuale del 20 aprile 1995 il Prof. Gia-
varini mette in risalto la vitalità dell’Associazione che
tuttavia necessita di un maggior supporto organizzati-
vo per il futuro, finalizzato alla riorganizzazione degli
aspetti gestionali, di promozione e di segreteria.
In questa Assemblea viene fatta una revisione dello Sta-
tuto, in quanto viene modificato l’indirizzo della sede
ufficiale dell’Associazione, che si trasferisce dal civico 16
al civico 24 di Via Guattani; viene introdotta la figura del
Direttore e si contempla la possibilità che il Presidente,
in casi eccezionali, non sia nominato tra gli iscritti.
Giavarini viene acclamato Presidente per il successivo
biennio e il Consiglio Direttivo viene sostanzialmente
rinnovato.
A Verona, SITEB propone il Convegno internazionale
Igiene e ambiente nell’uso dei prodotti bituminosi. Du-
rante il Convegno viene consegnato il Premio SITEB al
dr. Brandt della Shell Research di Amsterdam per un la-
voro sui metodi e processi per l’investigazione degli
aspetti igienico-sanitari legati alla produzione e all’uso
dei prodotti bituminosi.

5. Il lancio del GPM e il potenziamento
della struttura

Nel 1996 prende avvio un’importante iniziativa che ri-
guarda l’organizzazione di una campagna per la pro-
mozione dei bitumi modificati (GPM): vi partecipano 25
Aziende associate.

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA

Il primo 
editoriale 
del Prof. 
Carlo Giavarini
RB 22/94

019-042 siteb_••mastro  11/07/14  12:27  Pagina 24



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 7 / 1 4 25

Grazie al finanzia-
mento di tale cam-
pagna, SITEB può
permettersi di assu-
mere un ingegnere
(da notare che sino
ad allora SITEB si
avvaleva solo di
una segretaria, ol-
tre che della colla-
borazione occasio-
nale dell’ing. Si-
monetti, che assu-
meva le funzioni
di Segretario del-
l’Associazione).
L’ing. Stefano
Ravaioli prende

la coraggiosa decisione di
lasciare la ditta in cui lavora per l’avventura SITEB e vie-
ne incaricato di seguire la campagna GPM, con la qua-
lifica di Direttore del SITEB.
Il SITEB cresce anche nella considerazione delle pubbli-
che Amministrazioni e Autorità; notevoli i contatti con
i Ministeri, con il Consiglio Superiore de Lavori Pubbli-
ci, con l’ANAS, il Comune di Roma e con le FF.SS. per la

messa a punto dei Capitolati d’Appalto.
Il 22 aprile del 1997 si tiene l’Assemblea Annuale per il
rinnovo delle cariche del Presidente e del Consiglio Di-
rettivo. Il Presidente Giavarini fa presente l’esigenza di
nominare un nuovo Presidente e di lasciare la carica, già
tenuta da quattro anni, ma l’Assemblea unanimemen-
te e senza nessun indugio lo riconferma per altri due
anni (terzo mandato).
In questa data viene anche liquidato il Codice Deonto-
logico, che rappresenta un passo in avanti in termini di
trasparenza e correttezza nei rapporti Associativi. 
Il marchio SITEB viene graficamente aggiornato ren-
dendolo più gradevole, senza tuttavia stravolgerlo.
L’Assemblea Generale dell’EAPA del 7 maggio si svolge
non a caso a Roma: il SITEB ormai è riconosciuto per il
suo valore anche a livello internazionale grazie soprat-
tutto ai contatti creati dal Presidente Giavarini.
Insieme alle associazioni francese, spagnola e tedesca,
SITEB fonda IBEF, Federazione mondiale delle emulsio-
ni di bitume. Anche IBEF chiede al SITEB di organizzare
in Italia la propria Assemblea Generale.
A fine settembre ‘97, a Bordeaux, in occasione della
Giornata Mondiale dei produttori di emulsioni bitumi-
nose, il Presidente Giavarini e l’A.D. della Valli Zabban,
Eugenio Olmi, conferiscono il Premio SITEB a tre ricer-
catori del Centro Ricerche Esso di Moint Saint Aignan

La premiazione dei vincitori del Premio SITEB-Valli Zabban (1997)
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per lo studio finalizzato alla quantificazione dell’in-
fluenza e dei benefici nell’uso delle emulsioni nella co-
struzione e manutenzione stradale.
Organizzato da SITEB e AIPCR, a giugno del 1998 si tiene a
Roma il Seminario internazionale sui bitumi modificati; ol-
tre 300 i partecipanti, in gran parte stranieri. 
Il dott. Elio Diani di Enichem (associato SITEB) presenta il
primo lavoro organico che tratta della compatibilità dei po-
limeri con i bitumi e le emulsioni bituminose.
In ambito interno intanto, con Unione Petrolifera, SITEB
chiede e ottiene dall’Istituto Superiore di Sanità la classifi-
cazione di pericolosità differenziata tra bitume e catrame.
Un importante chiarimento resosi necessario in conse-
guenza delle continue difficoltà con gli organi di controllo
segnalate dagli Associati. 
Parallelamente l’Associazione si occupa della redazione del-
le schede di sicurezza dei conglomerati bituminosi, dell’in-
tegrazione del Decreto 626/94 relativo alle norme di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro e partecipa alla redazione delle
norme volontarie della serie ISO 9000 e ISO 14000.
In questi anni si lavora per il potenziamento della base
associativa e vengono proposti una serie considerevoli
di appuntamenti convegnistici presso le pubbliche Am-
ministrazioni. 
Si dà seguito all’esigenza di riorganizzazione della strut-
tura con l’assunzione a tempo pieno di un
neo-ingegnere, a supporto dell’operato
del Presidente e del Direttore.
A settembre del 1998 entra in forza al
SITEB anche Michele Moramarco, bril-
lantemente laureatosi in Ingegneria
delle infrastrutture presso La Sapienza
di Roma, con una tesi sperimentale sui
conglomerati bituminosi. La base asso-
ciativa intanto registra un progressivo
ampliamento: sono 81 gli Associati nel-
le distinte Categorie.

6. La nuova denominazione

Il 5 marzo 1999 SITEB organizza al Sa-
moter di Verona il Convegno Strade, Ca-
pitolati e buon senso; scopo quello ini-
ziare apertamente e pubblicamente un

colloquio costruttivo con i responsabili delle opere pub-
bliche cosi da poter rendere conto dei problemi e delle
esigenze, che sono spesso ancor più gravi di quelli del-
le imprese.
L’Assemblea dell’aprile 1999 resterà importante nella
storia del SITEB poiché in quell’occasione si decide di
cambiare il nome dell’Associazione che diventa SITEB -
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade. 
Il Presidente Giavarini viene riconfermato.
Contemporaneamente si propone di elevare da due a tre
anni la durata delle cariche sociali e si apre all’iscrizione
dei Soci Aggregati (Pubbliche Amministrazioni); si lancia-
no inoltre iniziative in campo normativo e ambientale.
L’interesse e la sensibilità in materia di sicurezza e salute
da parte dell’Associazione viene dimostrata dal coinvol-
gimento diretto nella redazione delle Linee Guida ISPESL
per l’industria dell’asfalto.
Il 15 luglio 1999 il SITEB mette in rete il nuovo sito web
(www.siteb.it), realizzato in proprio dall’ing. Moramar-
co, vetrina telematica delle attività e iniziative dell’As-
sociazione e dei propri Associati.
Si da vita all’Osservatorio SITEB sui prezzi del bitume: a
tutt’oggi, mensilmente, regolarmente e ininterrotta-
mente dal 1999, SITEB, con la collaborazione dei propri
Associati, monitorizza l’andamento del mercato del bi-
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Strade, Capitolati e buon senso. 
A sx G.F. Turrini, padre dell’attuale Presidente, insieme al Prof. Carlo Giavarini
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tume stradale in Italia. Utilizzando i dati forniti da un
campione, viene calcolato l’Indice SITEB (IS) del prezzo
medio del bitume stradale. Per la formulazione dell’IS,
il prezzo del bitume è rilevato direttamente ed esclusi-
vamente dalle aziende produttrici di conglomerato bi-
tuminoso, in 16 città campione, uniformemente distri-
buite su tutto il territorio nazionale (isole escluse). L’in-
dice è calcolato avendo posto pari a 100 il prezzo me-
dio del bitume stradale rilevato a gennaio 1999. 
Con il nuovo Millennio il SITEB conta 94 Associati Ordi-
nari e 11 Aggregati. La Rassegna del bitume d’ora in
avanti avrà una cadenza quadrimestrale, quindi con tre
pubblicazioni l’anno invece delle precedenti due. 
L’ANAS si iscrive all’Associazione.
Dal GPM viene pubblicata una tabella contenente le Speci-
fiche per l’individuazione e la scelta dei bitumi modificati
che ancora oggi rappresenta un valido riferimento per i pro-
gettisti stradali.
A febbraio 2000, SITEB già richiama l’attenzione sul te-
ma del riciclaggio e del riutilizzo dei rifiuti speciali iner-
ti e fresato con un Convegno svoltosi nell’affascinante
cornice del Chiostro della Facoltà di Ingegneria de La
Sapienza a Roma cui partecipano oltre 180 de-
legati.
Nell’Assemblea del 12 aprile 2000 il Pre-

sidente sottolinea il forte incremento delle adesioni
e l’intensificarsi dei rapporti di collaborazione con le
istituzioni con azioni che riguardano argomenti qua-
li l’ambiente, il riciclaggio, la tassa sul bitume, il 
problema della revisione prezzi e quello dei fumi di
bitume.
La campagna GPM continua a dare i propri frutti: un ap-
posito emendamento ministeriale rende praticamente
obbligatorio l’uso del drenante su tutta la rete auto-
stradale nazionale. Il 30 novembre del 2000, SITEB or-
ganizza un Convegno sulle Pavimentazioni Aeroportuali
invitando i responsabili tecnici ed amministrativi di
ENAC, Aeronautica Militare e Università. L’iniziativa ri-
scuote un enorme successo e si decide anche di pubbli-
carne le memorie con un apposito volume (Le pavi-
mentazioni aeroportuali: atti del Convegno), distribui-
to negli anni successivi in oltre 3000 copie.
Siamo nel 2001 e al Direttore Ravaioli viene affidato dal-
l’UNI il coordinamento della Commissione nazionale sui
Conglomerati bituminosi; SITEB è anche rappresentato nel-
la Commissione europea TC 227 - Road Materials; nell’a-

prile del 2001 il Comitato Tecnico di EAPA si riu-
nisce a Roma. Come ulteriore rico-

noscimento internazionale è
di rilievo l’assegnazione al SI-

Nella foto si riconoscono tanti amici e collaboratori di SITEB che ne costituiscono parte della storia
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TEB, nella persona del proprio Presidente, della presiden-
za della Federazione mondiale delle emulsioni (IBEF), con
sede sui Campi Elisi, a Parigi.

7. Il balzo in avanti

I traguardi raggiunti dall’Associazione nel corso del 2000
e dei primi mesi del nuovo anno vengono sottolineati
dal Presidente Giavarini anche in apertura dell’Assem-
blea del 18 aprile 2001.
Oltre al balzo in avanti del numero di Associati sono sta-
te conquistate importanti posizioni anche a livello eu-
ropeo e internazionale. È stata completata la presenza
nei comitati normativi italiani ed europei e sono state
intraprese importanti iniziative. 
Viene messa ai voti e approvata la proposta di costituzione
di una nuova Categoria SITEB relativa alle applicazioni con
emulsioni di bitume e alle tecnologie a freddo in genere.
A Milano, al Direttore della Rassegna del Bitume, prof.
Alberto Girelli, viene conferito un premio speciale per
il suo importante contributo alla crescita della cultura
scientifica in Italia.
A Roma, il 7 giugno 2001, SITEB propone un Convegno
dal titolo un po’ provocatorio: La Strada - Un utile alter-
nativa alla discarica; il problema del fresato veniva già
denunciato dalla nostra Associazione oltre 10 anni fa!
Intanto, in considerazione della crescente attività
“commerciale” del SITEB, diventata troppo ampia per
essere gestita da un’associazione senza fini di lucro, il
Consiglio Direttivo del 16 ottobre 2001, a Firenze, ap-
prova definitivamente la costituzione di una società
di servizi del SITEB che prende il nome di SITEBSI - SI-
TEB Servizi Integrati srl.
A fine 2001 si conclude il programma GPM per la pro-
mozione del bitume modificato, avviato nel 1996. 
Il programma non solo ha centrato l’obiettivo ma in
pratica ha rappresentato una piattaforma per il rilan-
cio del SITEB che “è uscito allo scoperto” contattando
tante nuove imprese e soprattutto importanti pubbli-
che Amministrazioni.
Come il SITEB, anche la Rassegna è particolarmente sen-
sibile agli aspetti ambientali e relativi alla salute come
dimostrano tre relazioni contenute nel numero 40/02,
tradotte anche in inglese, frutto di originali esperienze

pratiche. Sempre restando sul tema della sicurezza, in
quest’anno 2002 SITEB annuncia due importanti inizia-
tive: la prima, abbinata al Samoter ‘02, ha per tema
Asfalto, salute, sicurezza e ambiente; la seconda, dal ti-
tolo Pavimentazioni stradali e autostradali: sicurezza e
prestazioni, si tiene a Roma nel mese di marzo.
La crescita di SITEB è costante: sono ora 152 i Soci Ordi-
nari e 25 i Soci Aggregati.
Con l’Assemblea di aprile 2002, svolta presso il Consi-
glio Superiore dei LL.PP, vengono rinnovati i membri del
Consiglio Direttivo. Di rilievo, la presenza del Presiden-
te del Consiglio Superiore del LL.PP., On. A. Misiti, col-
lega del Prof. Giavarini, che nel contempo viene accla-
mato all’unanimità per la carica di Presidente.
La Commissione Riciclaggio, coordinata da Emidio Ze-
nobi di Pavimetal, nata nel ’99, produce il manuale sul-
le Tecniche di riciclaggio delle pavimentazioni stradali,
presentato a Verona in occasione del Samoter ‘02; Ra-
vaioli e Moramarco sono relatori in un corso di aggior-
namento organizzato da SITEB su richiesta dell’Aero-
nautica Militare presso le strutture dell’Aeroporto Mi-
litare di Ciampino; la Raffineria Agip di Livorno ospita
il XV Corso di base SITEB: sono oltre 50 gli iscritti. 
A giugno, SITEB, Unione Petrolifera, EAPA ed Eurobitume,
presso Confindustria, propongono un Convegno sul Futu-
ro della normativa tecnica sui materiali stradali.
A distanza di nove anni (III Corso di base, ottobre 1994,
Cagliari) il SITEB ritorna in Sardegna per un impegno
ufficiale. Su richiesta del Settore Viabilità dell’ammi-
nistrazione, è stato svolto un corso di aggiornamento
per i Direttori Lavori e per i Capi Cantonieri della Pro-
vincia di Sassari.
In accordo con SITEB, la Sintexcal di Ferrara istituisce un
Premio per l’approfondimento della conoscenza sulle
tecnologie basate sull’impiego dei bitumi schiumati, che
sarà successivamente conferito a tre Aziende italiane
(Carta Isnardo, Pavimental e Viastrade).
Il 2003: l’anno dell’asfalto! 
Grazie alle iniziative in programma, promosse dal SITEB,
nel 2003 si vuole rilanciare l’immagine dell’asfalto.
Per la prima volta una manifestazione culturale di riso-
nanza nazionale e internazionale viene riservata all’a-
sfalto: è la Triennale di Milano che, in collaborazione
con SITEB, organizza una interessantissima mostra che
rimane aperta per ben 5 mesi, da marzo a luglio, a Pa-

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA

019-042 siteb_••mastro  11/07/14  12:27  Pagina 28



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 7 / 1 4 29

lazzo dell’Arte a
Parco Sempione.
La mostra sarà un
successo; permet-
terà di sostituire
ai luoghi comuni
tradizionalmen-
te associati all’a-
sfalto una diver-
sa percezione
del materiale,
che costituisce
per la città mo-
derna e con-
temporanea
ciò che il cal-
cestruzzo ar-
mato, il ferro
e il vetro han-

no costituito per l’architettura moderna. 
Per la prima volta il SITEB si pone quale Associazione con
forti valenze, non solo tecniche, ma anche culturali.
L’Assemblea Annuale del 10 aprile 2003 si svolge, non a
caso, a Milano, presso la storica sede della Triennale.

8. Nasce Asphaltica

La conferenza stampa del 18 febbraio 2003 all’Hotel Jol-
ly di Milano lancia pubblicamente l’iniziativa Asphalti-
ca, organizzata da PadovaFiere e SITEB; per la prima vol-
ta in Europa, si propone una mostra-convegno specifi-
ca per il settore strade e asfalti. 
Alla manifestazione sono invitati non solo i produttori di
macchine e apparecchiature collegate all’industria del bi-
tume e della strada, ma anche le principali aziende che
operano nel settore dei lavori e della manutenzione.
La prima edizione si svolge a Padova dal 3 al 5 dicem-
bre 2003. È questa la prima volta di una manifestazio-
ne che caratterizzerà d’ora in avanti la vita e l’operato
del SITEB. Partecipano tutti i principali quadri tecnici di
EAPA e delle maggiori Società europee.
Nel corso dell’anno, SITEB si batte presso il Ministero
delle infrastrutture cercando di promuovere alcune
istanze che riguardano la Legge Merloni (affinché pos-

sa essere riconosciuta, entro certi limiti, una variabilità
dei prezzi delle materie prime) e la revisione del Decreto
Ronchi sui rifiuti che di fatto crea ostacoli al riciclaggio
dei materiali asfaltici, anziché incoraggiarlo.
Sull’onda del successo del GPM, nasce anche il pro-
gramma GPE per la promozione delle emulsioni. 
Intanto in una nota trasmissione televisiva (Report - Rai
3) il Direttore Ravaioli parla di asfalti drenanti mentre
il Presidente Giavarini vola negli USA, invitato dalla Fe-
deral Highway Administration a far parte di una spe-
ciale Commissione istituita per esprimere giudizi sulle
attività di ricerca finanziate, dal Governo americano,
nel campo del bitume.
A Lione a fine settembre, nel corso della Giornata Mon-
diale delle emulsioni, viene conferito il Premio SITEB-
Valli Zabban a R. Foschi e M. Bonola, della Pavimental,
per il miglior lavoro sulla Promozione dell’uso delle
emulsioni nella costruzione e manutenzione stradale.
Si ristampa il Manuale sul riciclaggio. Il corso SITEB (XIX)
si svolge, in collaborazione con l’Amministrazione Pro-
vinciale, presso le sale affrescate, che affacciano sul Ca-

La brochure della prima Asphaltica
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nal Grande, della Provincia di Venezia.
Nella seconda metà del 2003, in Direttivo, si discute cir-
ca la possibilità di condurre un’analisi epidemiologica
tutta italiana: le indagini IARC non hanno prodotto ri-
sultati definitivi e probanti sulla possibile tossicità dei
fumi di bitume. SITEB nel frattempo pubblica il suo do-
cumento: L’esposizione al bitume e ai suoi fumi: effet-
ti sulla salute, frutto dell’accurato lavoro di una Com-
missione interna SITEB.
Nel frattempo, a partire da settembre, inizia una colla-
borazione con il dott. Paolo Cesolini, laureato in Chi-
mica, che si occuperà dei problemi relativi a salute e si-
curezza dei lavoratori.
A fine anno si inizia e discutere di marcatura CE per i
prodotti da costruzione, mentre viene pubblicamente
presentato ad Asphaltica il nuovo Manuale SITEB su La
manutenzione delle pavimentazioni stradali, prodotto
del lavoro di un’apposita commissione coordinata da
Giuseppe Carraro della Co-bit.
Il successo registrato a dicembre ’03 con la prima edi-
zione di Asphaltica, induce a programmare una secon-
da edizione già a fine ‘04; successivamente la manife-
stazione avrà cadenza biennale.
Il 2004 inizia pertanto con la programmazione degli
eventi e delle iniziative in calendario alla Seconda edi-
zione di Asphaltica.
Ad inizio anno, gli Associati sono più di 200; una cin-
quantina le pubbliche Amministrazioni. Nel corso del-
l’Assemblea Annuale di aprile, che si svolge presso il Mi-
nistero dei Lavori Pubblici, il Presidente informa che so-
no regolarmente iscritte al SITEB oltre 250 imprese nel-
le 7 diverse Categorie; sono numeri da record.
Presso la prestigiosa sede di Autostrade per l’Italia, si
organizza il XX corso di base; SITEB partecipa ad una
speciale commissione costituita presso l’ISPESL, per la
messa a punto delle Linee Guida per la valutazione del
rischio chimico nelle attività di produzione dei conglo-
merati bituminosi.
Il Gruppo GPE propone, in diverse città, una serie di in-
teressanti convegni e pubblica il nuovo manuale: Emul-
sioni Bituminose - Applicazioni, suggerimenti e note tec-
niche, coordinato dall’Ing. Ravaioli.
Il Premio SITEB nel 2004 è promosso dalla famiglia Pa-
rodi-Delfino per commemorare Leopoldo Parodi-Delfi-
no, protagonista della storia industriale dell’asfalto na-

turale italiano; sarà assegnato alla ricerca sperimentale
originale relativa alla Caratterizzazione dell’asfalto na-
turale con tecniche moderne e sua apporto alla modifi-
ca dei bitumi da distillazione presentata ad Asphaltica
’04 da M.L. Santarelli e M. Scarsella, ricercatori dell’Uni-
versità La Sapienza.
Tutto il mondo dell’asfalto si è quindi trovato a Padova
dall’1 al 3 dicembre per la seconda grande edizione di
Asphaltica. 
Numerosi i giornalisti presenti, soprattutto durante l’i-
naugurazione svolta in maniera “itinerante” con la pre-
senza del Presidente della Regione Veneto, On. Galan.
Anche i dirigenti della FHWA americana non hanno man-
cato l’appuntamento.
Gli spazi espositivi si sono praticamente raddoppiati ri-
spetto alla precedente edizione e le sale convegni, con
oltre 15 appuntamenti proposti, sono risultate sempre
gremite di partecipanti.
Lo stand SITEB ospitava un antichissimo impianto di con-
glomerato bituminoso, completamente restaurato dal-
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Il SITEB nel 2004, con Laura Marraffa e Paolo Cesolini

019-042 siteb_••mastro  11/07/14  12:27  Pagina 30



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 7 / 1 4 31

la Co.Mi.Bit. di Lugano, e una storica caldaia per il ri-
scaldamento del bitume della Co-bit di Lonate Pozzolo,
risalente ad oltre settanta anni prima.
Un ottimo successo per il SITEB e un rilancio alla grande del-
la manifestazione di punta dell’Associazione.
Nel 2005 si rinnovano le cariche associative; prima dell’As-
semblea di aprile, il Presidente Giavarini traccia un bilancio
del trienni trascorso.
La crescita della base associativa negli ultimi dieci anni
segna un incoraggiante +20%; nel 2005 si contano in
totale 267 Associati.

9. SITEB per la diffusione delle 
conoscenze e la tutela della salute

L’Associazione si è proposta efficacemente come punto
di incontro e sviluppo per svariati settori, industriali e
pubblici, che hanno in comune interessi tecnici, econo-
mici e culturali per le costruzioni, le strade, l’asfalto. 
Un aspetto che è da annoverare tra le attività di punta
in questi anni è quello divulgativo, che si è concretiz-
zato nell’organizzazione di Convegni, Corsi di aggior-
namento e pubblicazioni originali, preparate con la pre-
ziosa collaborazione degli Associati.
Quest’anno il corso di base si è svolto in Valtellina ed è
anche riapprodato in Sardegna, per un corso di aggior-
namento con il Comune di Cagliari; da nord a sud sen-
za nessuna discontinuità.
Molto impegnativa, soprattutto negli ultimi anni, l’at-
tività SITEB nel campo della salvaguardia della salute
dei lavoratori (importanti collaborazioni ed eventi so-
no stati seguiti direttamente con ISPESL, Regione Lom-
bardia e Regione Emilia Romagna; lancio della campa-
gna Bollino Blu per la valutazione tossicologica dell’e-
sposizione agli IPA) e in quello normativo: una disposi-
zione contenuta nella Legge Finanziaria ripropone qua-
si integralmente il contenuto di una proposta di rego-
lamentazione del settore che SITEB, per la parte ri-
guardante il bitume, ha presentato al Ministero delle
infrastrutture e a quello dell’industria, relativamente al-
la richiesta di rilevazione e aggiornamento prezzi e com-
pensazione dei principali prodotti da costruzione.
A Verona, in occasione del Samoter ’05, SITEB è chiamato
ad organizzare un Convegno internazionale dal titolo Tut-

ti i colori del nero, dedicato al paesaggio, all’ambiente e
alla salute e sicurezza nel mondo delle infrastrutture; tra
i partecipanti anche l’arch. Mario Virano (del CdA di ANAS,
oggi Commissario di Governo per la TAV).
A Milano, SITEB organizza ad ottobre, il meeting an-
nuale dell’EMAA, l’Associazione europea dell’asfalto co-
lato. È un grande successo, con riunioni tecniche, in-
contri con gli imprenditori locali e anche una serie di vi-
site culturali ai principali monumenti e musei della città,
tutte ottimamente organizzate dalla segretaria SITEB,
dott.ssa Laura Marraffa.
Durante l’Assemblea, che si è svolta nella Sala del Chio-
stro della Facoltà di Ingegneria di Roma, a San Pietro in
Vincoli, sono stati eletti i nuovi Consiglieri; la carica di
Presidente è stata riconfermata per acclamazione al
Prof. Giavarini; Vice Presidente è stato nominato il
Geom. Graziano Corrà della Sintexcal.
Il calendario degli appuntamenti SITEB del 2006 è ricco
di impegni e iniziative originali: il Centro SITEB di For-
mazione Continua realizza un primo corso sulla sicu-
rezza stradale e uno sulla progettazione della sovra-
struttura; importanti riunioni tecniche con Istat, Ance e
ASL Regionali proseguono nell’intento di meglio defi-
nire le specificità del settore stradale, sia nel contesto
delle opere pubbliche che in quello della sanità; appo-
site commissioni e GdL lavorano per tenere informati
gli Associati sugli sviluppi conseguenti l’approssimarsi
dell’entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE per
i conglomerati, per seguire da vicino gli sviluppi delle
norme sui rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da
scavo, fresato, materie prime seconde, ecc.) e per ana-
lizzare le implicazioni conseguenti il nuovo Regola-
mento europeo REACH.
A Trento, Napoli e Cosenza, da nord a sud, intanto, si
tengono nuove edizioni del sempre seguitissimo Corso
di base: tra i relatori, il Prof. Mariano Cupo Pagano è la
colonna portante dei corsi SITEB.
A marzo, SITEB partecipa anche al Roadex di Abu Dha-
bi, manifestazione mutuata da Asphaltica, per cono-
scere le possibilità offerte dagli Emirati Arabi ed è tra i
protagonisti del Congresso delle Emulsioni di Lione che
ogni tre anni è organizzato da IBEF.
L’Assemblea Annuale 2006 si tiene il 6 aprile presso Pa-
lazzo Barberini, sede della Galleria Nazionale d’Arte An-
tica, nonché sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate
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d’Italia. In tale occasione SITEB decide di dotarsi di un
nuovo Codice Etico che definisce diritti e doveri mora-
li, sia degli Associati che dei partecipanti all’organizza-
zione, la cui presentazione avverrà nel corso dell’As-
semblea dell’anno seguente.
Intanto incombono i primi segnali di una crisi econo-
mica che esploderà di li a qualche anno. 
Promosso dalla Categoria B, il SITEB organizza a fine mag-
gio ad Imola, un interessante convegno dal titolo: Conglo-
merato bituminoso anno zero. Circa 150 i partecipanti, pro-
venienti da ogni parte d’Italia, si sono dati appuntamento
per parlare di conglomerati bituminosi e dei problemi che
attanagliano la Categoria dei produttori. I primi risultati
non tardano ad arrivare: sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del
14 ottobre viene pubblicato il Decreto del Ministero delle
infrastrutture, che riconosce, al solo bitume, per effetto di
circostanze eccezionali verificatesi nel 2005, un aumento
superiore al 10% rispetto al prezzo medio del 2004. La va-
riazione riconosciuta risulta pari al 15,47%, di molto infe-
riore rispetto a quella richiesta e rilevata dal SITEB (22,61%),
ma il Ministero si è basato su valutazioni dell’ISTAT, dell’U-
nion Camere e dei SIT. È comunque un successo che premia

la costante presenza del SITEB nelle Commissioni ministe-
riali appositamente costituite.
Si riorganizza anche la struttura interna dell’ufficio; do-
po alcuni mesi dalla cessazione del rapporto di colla-
borazione con Cesolini, viene inserito in organico anche
Alessandro Urciuoli, ingegnere edile, neo-laureato.
A fine anno si organizza Asphaltica ’06. La strada d’au-
tore è il titolo scelto da SITEB per l’apertura ufficiale del-
la manifestazione che quest’anno propone anche il 1°
Concorso nazionale per fotografi di strada.
Un segno indelebile per questa edizione di Asphaltica, a te-
stimonianza dell’esistenza di una storia e di una cultura del-
l’asfalto vecchia di vari millenni, è rappresentato dalla pre-
senza in Fiera della Nave di Magan, fedele ricostruzione di
una nave, costruita con canne palustri, stuoie e corde in-
trecciate e impermeabilizzata con bitume, che oltre Cin-
quemila anni fa, durante il Regno di Magan (oggi Oman),
solcava i mari e manteneva rapporti commerciali con Pae-
si anche molto lontani. 
Per la prima volta sono interamente occupati ben tre padi-
glioni dell’Ente Fiere di Padova con circa 23.000 mq di espo-
sizione e 200 espositori, in gran parte membri del SITEB.

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA

La nave di Magan, esposta ad Asphaltica 2006
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10. I primi sentori di una lunga crisi 

Intanto però, nel 2006 si registra il primo calo, seppur
lieve, nella produzione nazionale di conglomerato bi-
tuminoso, dopo ben 12 anni di costante crescita. 
È l’inizio di una crisi che ancora oggi non accenna a
concludersi.
Con il 2007, SITEB annovera quasi 270 iscritti; tra di es-
si aumentano anche le Società che fanno capo a multi-
nazionali residenti al di fuori del territorio italiano (Ca-
nada, Russia, Grecia, Svizzera, Albania). Ad aprile, SITEB
partecipa alla IV Conferenza Internazionale sull’asfalto
di Salonicco, coordinando la sessione relativa alle mi-
scele bituminose: un grande successo, anche conside-
rando la presenza di oltre 460 delegati.
In ambito nazionale prosegue l’attività del GdL sulla
Marcatura CE, si propongono tre edizioni del Corso di
base, si organizza a Bologna un Secondo Corso sul di-
mensionamento delle pavimentazioni stradali e si svol-
ge a Roma il Primo corso sulla marcatura CE dei legan-
ti e delle miscele bituminose.
L’Assemblea Annuale 2007 si svolge a Roma il 4 aprile;
sede dell’incontro la nuova Sala Convegni dell’ANCE, re-
centemente rinnovata. Tra i punti all’OdG l’approva-
zione del Codice Etico dell’Associazione.
A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sui pro-
dotti da costruzione, SITEB realizza con UNI, per i pro-
pri Associati, un CD con la raccolta di tutte le norme tec-
niche europee di settore (circa 170 norme). Per i propri
Associati SITEB si carica dell’onere di tradurre in italia-
no la norma 13108 parti 1, 20 e 21 riguardanti rispetti-
vamente le specifiche del materiale per i conglomerati
bituminosi prodotti a caldo, le prove di tipo (ITT) e il
controllo di produzione in fabbrica (FPC).
Alla Fiera di Rimini, in occasione di Ecomondo, SITEB or-
ganizza una conferenza sul riciclaggio dal titolo: Stra-
da facendo, rifacendo e riciclando, cui si iscrivono qua-
si 200 delegati a testimonianza dell’interesse delle pub-
bliche Amministrazioni e delle Imprese alle nuove tec-
nologie in grado di contribuire ad un opportuno svi-
luppo sostenibile.
Si aprono tavoli di discussione SITEB anche sul Proto-
collo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di ani-
dride carbonica con riferimento, ovviamente, al caso
della produzione del conglomerato bituminoso. Ven-

gono messi in evidenza i numeri per il confronto con il
caso della produzione del cemento e del conglomerato
cementizio.
Durante l’anno si formalizza, non senza fatica, un ac-
cordo con Padova Fiere per lo svolgimento di Asphal-
tica: SITEB ora detiene il 50% del marchio ed è anche
partecipe agli utili e all’organizzazione della manife-
stazione.
A fine anno vengono presentate poi le Linee Guida SI-
TEB per la marcatura CE dei conglomerati bituminosi;
documento unico nel suo genere che costituirà il riferi-
mento principale nazionale sia per le Imprese che per
gli Enti di controllo. Un grande lavoro opera della com-
petenza di tutti i membri del GdL coordinato dall’Arch.
Marco Capsoni.
Dopo oltre sette anni trascorsi in SITEB, la dott.ssa Lau-
ra Marraffa lascia la segreteria dell’Associazione per ini-
ziare, in conseguenza dell’assegnazione di una cattedra
di ruolo presso una scuola media della Capitale, quella
che è la sua vera passione: l’insegnamento.
A partire dal 2008 il ruolo di segretaria passa alla dott.ssa
Corinne Cruciani, laureata con il massimo dei voti in Lin-
gue e letterature straniere. Corinne parla correntemente
inglese, francese e tedesco e ciò permetterà all’ufficio SI-
TEB di mantenere attivi e incrementare i contatti con gli
Enti e le Organizzazioni internazionali. 
E con il 2008, dopo un paio di anni di relativa stasi, SI-
TEB ha ripreso a crescere: l’impulso principale è stato
dato, nel 2007, dall’ingresso del Gruppo dei produttori
di membrane e dai vari laboratori prove materiali.
Al momento, gli Associati Ordinari sono 239, oltre agli
Aggregati, che portano il numero totale a ben 293 iscrit-
ti. La trasparenza, correttezza e l’alto profilo tecnico del
SITEB evidentemente ripagano. 
Nel 2008 è previsto il rinnovo delle cariche associative e
a fine anno una nuova edizione di Asphaltica. Nei pri-
mi mesi dell’anno intanto, SITEB mette in cantiere im-
portanti iniziative strategiche tra cui la costituzione di
una filiera strade in seno a Confindustria, pur nello spi-
rito di collaborazione con ANCE.
Come sempre partecipa al Samoter proponendo due
convegni, quanto mai attuali: La marcatura CE dei con-
glomerati e Meccanica d’asfalto; in particolare, in que-
sto secondo, si discute dei temi legati alla qualità e si-
curezza nei cantieri stradali.
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Per il necessario lavoro di revisione e aggiornamento dei
Capitolati, conseguente l’obbligo di CE, l’ANAS chiede la
consulenza degli esperti SITEB che seguiranno pertanto il
lavoro di revisione sino alla pubblicazione del Nuovo Ca-
pitolato Prestazionale ANAS che avverrà a fine anno.
Tra i GdL SITEB, il Consiglio Direttivo approva la costitu-
zione del Gruppo Ambiente, coordinato dall’ing. Chiara
Panceri dell’Impresa Bacchi, che si occuperà di redigere le
linee guida per l’impianto di asfalto “ideale”, interessan-
dosi contemporaneamente anche delle modalità di stesa.
Il 10 Aprile a Roma, presso la sala conferenze ANCE, si tie-
ne l’Assemblea Annuale SITEB durante la quale viene rin-
novato il Consiglio Direttivo; il Prof. Giavarini viene anco-
ra una volta all’unanimità acclamato Presidente mentre la
carica di Vice Presidente viene affidata al Geom. Eugenio
Olmi della Valli Zabban di Firenze. 
In quest’anno SITEB commissiona, ad un’apposita azienda
specializzata, la redazione di un documento denominato
Rapporto di Sostenibilità Ambientale inteso come stru-
mento cardine per impostare, controllare e sviluppare azio-
ni utili per il miglioramento e la comunicazione dei para-
metri di eco-efficienza relativi al mondo dell’asfalto, con
particolare riferimento al conglomerato bituminoso.
Quasi contemporaneamente produce in proprio una bro-
chure promozionale dell’asfalto, ispirata a modelli analo-
ghi che circolano negli altri Paesi europei.
Ad inizio luglio, su richiesta del Presidente del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici, SITEB è convocato al
Ministero delle infrastrutture per un incon-
tro di lavoro nell’ambito delle proposte di
adeguamento, alla luce delle disposizioni
europee, del testo sulle norme tecniche per
le costruzioni.
Si parla di SITEB sulla stampa nazionale e
anche sulle reti televisive si propongono in-
tere puntate dedicate alla pericolosità del-
le strade, con interviste al Presidente e al Di-
rettore (Exit, La7, puntata del 15 maggio).
Con l’ANCI (Associazione Nazionale Comu-
ni d’Italia), il SITEB mette a punto un Proto-
collo di intesa per l’attuazione sul territorio
nazionale di iniziative volte ad orientare
l’attività di manutenzione delle strade, po-
nendo la massima attenzione sulla sosteni-
bilità, il risparmio energetico e la limitazio-

ne della produzione di polveri sottili. Lo stesso Protocollo
verrà firmato alla scadenza anche una seconda volta. Nel
frattempo cresce l’aspettativa per la quarta edizione di
Asphaltica. Nonostante la grave crisi del settore, che subi-
sce i contraccolpi di quanto si sta verificando a livello na-
zionale e internazionale, Asphaltica non delude nemme-
no in questa occasione. 
L’edizione del 2008 vede aumentare il numero di esposi-
tori (quasi 200), pur registrando una riduzione degli spazi
espositivi da parte di alcuni produttori di macchine, già
coinvolti in altre manifestazioni nello stesso anno (in par-
ticolare Samoter). Incrementati anche i visitatori, arrivati al
numero di novemila. Come sempre, il lato convegnistico
registra livelli di gradimento molto alti, grazie anche alla
presenza delle principali istituzioni del mondo scientifico
e accademico, anche internazionale. 
Gli espositori, che commentano: “il numero di visitatori di
Asphaltica non è mai alto, specie se confrontato con alcu-
ne note manifestazioni internazionali di settori affini, ma
la qualità dei visitatori è elevatissima”, sono in genere sod-
disfatti, se non addirittura molto soddisfatti, fatte salve po-
che eccezioni. Nello stand SITEB sono esposte, come nel-
la precedente edizione, le opere del “pit-
tore del bitume” Massimo Ma-
rangio.

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA

Massimo Marangio, 
il pittore del bitume
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Il numero 60/08 della Rassegna del bitume, ultimo del-
l’anno, dedicato ad Asphaltica, viene stampato e distri-
buito con una tiratura raddoppiata rispetto allo stan-
dard, ricco di articoli, redazionali, notizie e annunci pub-
blicitari per un totale record di oltre 200 pagine.
Le attività SITEB del 2009 non possono non essere con-
dizionate dalla profonda crisi finanziaria che coinvolge
non solo l’economia nazionale, ma quella mondiale.
La situazione che si sta vivendo non è il frutto di un ac-
cidente o cataclisma naturale ma opera delle scelte po-
litico-finanziarie di un sistema economico in crisi, che
necessita di un radicale rinnovamento. 
Le indicazioni che l’Associazione fornisce ai propri iscrit-
ti sono volte ad assicurare una reazione coordinata, cer-
cando di far leva sulle forze congiunte che, attraverso
un’organizzazione strutturata, possono essere ben rap-
presentate a livello istituzionale e politico.
In questa situazione contingente SITEB concentra buo-
na parte delle proprie energie sullo svolgimento di una
attività di sensibilizzazione a vari livelli, sottolineando
l’impatto negativo del repentino aumento dei prezzi e
del meccanismo di attribuzione degli appalti.
A supporto è stata anche promossa un’intensa cam-
pagna di stampa che ha dato grande visibilità all’As-
sociazione.
In tale difficile contesto, anche per il crollo delle com-
messe e dei lavori di manutenzione, SITEB ha prosegui-
to la propria attività a supporto dell’operato delle
Aziende associate, anche proponendo giornate di di-
battito e formazione con le principali Stazioni appal-
tanti del Paese.
Ad aprile poi, il giorno 21, si svolge presso l’ANCE l’As-
semblea Annuale; nella relazione del Presidente, l’am-
biente e i progetti di interazione con le Amministrazioni
vengono presentati come obbiettivi prioritari: nel no-
stro Paese manca chiarezza riguardo ai parametri di ri-
ferimento su cui basare la reale incidenza delle even-
tuali emissioni di sostanze dannose o inquinanti. Spes-
so gli organismi di controllo non intervengono su di es-
se, ma sui materiali lavorati, cosa non sempre giusta. Per
far fronte a ciò, occorre ben chiarire gli aspetti relativi
al bitume, ai suoi fumi, ai suoi odori. Il problema è mol-
to complesso e delicato e coinvolge varie competenze
e Istituzioni che vanno seguite e indirizzate.
A Forlì, Matera, Varese, Ferrara, Verona, Lucca, Perugia,

Latina, Roma, Bergamo, Ostuni, Milano e perfino ad
Atene, nel corso dell’anno, SITEB è sempre e comunque
presente con iniziative e appuntamenti coordinati con
Comuni, Province e locali Università e Istituti di ricerca.
Rifiuti speciali, terre e rocce da scavo, emissioni in at-
mosfera, Reach per le emulsioni, nuove norme tecniche
sulle costruzioni sono solo alcuni dei temi che hanno
coinvolto i gruppi di lavoro SITEB operanti a 360° su tut-
ti i fronti.
La biblioteca SITEB, anche quella informatizzata con ac-
cesso riservato dal nostro sito web, si arricchisce di due
nuovi manuali SITEB: Linee Guida per la sostenibilità
ambientale dei siti produttivi e Bitume & Asfalto: stato
dell’arte. Per quest’ultimo manuale, SITEB ha incarica-
to l’Università di Roma di predisporre un documento,
rigorosamente scientifico, sulla base della documenta-
zione internazionale, relativo alle caratteristiche chimi-
co-tossicologiche del bitume, dell’asfalto e all’esposi-
zione professionale e ambientale.
A seguito anche della pubblicazione del Decreto mini-
steriale per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da
costruzione e delle successive lamentele delle imprese
penalizzate, SITEB ha deciso di avviare rapidamente
l’attività di un nuovo Gruppo di lavoro denominato
Riforme giuridiche e appalti.
Il Gruppo, che si avvale della consulenza di un avvoca-
to, lavora per tentare di ripristinare un sistema per l’e-
secuzione di appalti pubblici che possa garantire ope-
re di qualità e la giusta gratificazione economica alle
imprese che le eseguono; elabora in tempo di record
una prima proposta normativa, denominata Protocol-
lo 85, per via di una numerazione interna SITEB, che ri-
guarda la re-introduzione della revisione prezzi in chia-
ve moderna. 
Il documento SITEB, condiviso prontamente da Enti e
Associazioni di settore è utilizzato quale base di di-
scussione e miglioramento anche negli uffici ministe-
riali che provvederanno all’emanazione delle successi-
ve proposte di legge.
A settembre 2009 intanto, Roma ospita un importante
Simposio Internazionale (Bitumen Industry Health Sym-
posium) che fa il punto sugli ultimi studi IARC e sugli al-
tri studi di assorbimento cutaneo dei fumi di bitume:
non esiste alcuna correlazione tra patologie tumorali e
l’esposizione ai fumi dell’asfalto.
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11. La crisi del settore si aggrava

A fine 2009 però SITEB denuncia una forte diminuzio-
ne degli appalti pubblici, cui si aggiungono ritardi nei
pagamenti o, peggio, mancati pagamenti. Molte Azien-
de del settore stradale sono entrate in crisi. La situa-
zione, purtroppo, non sembra essere momentanea e do-
vuta solo alla crisi, ma è strutturale del sistema.
Il 2010 inizia pertanto all’insegna del coraggio, rilan-
ciando la battaglia, già avviata qualche tempo prima,
per la re-introduzione della revisione prezzi e quella per
la revisione del sistema di aggiudicazione degli appal-
ti, attualmente basata sul prezzo più basso.
Il problema del prezzo e della disponibilità del bitume,
in aggiunta, aggrava una situazione che sembra al li-
mite del collasso. L’organizzazione di un Convegno in-
ternazionale, in collaborazione con Unione Petrolifera,
che ha per titolo Quale futuro per il bitume? Scenario
di marcato e prospettive prende in considerazione lo
stato attuale di sofferenza del sistema della raffinazio-
ne in Europa e lo mette in relazione col problema del-
la disponibilità di questa preziosa materia prima per le
costruzioni stradali. Vengono esaminati criticamente gli
aspetti più importanti che influenzano il mercato del
bitume e la logistica dei trasporti e vengono fatte pre-
visioni sulla futura situazione italiana ed europea.
Con la Regione Toscana viene sottoscritto uno specifico
protocollo, insieme ad ANCE, CNA e ANCI, che ha per
oggetto la realizzazione e sperimentazione di una gui-
da operativa per la gestione dei contratti d’appalto da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa.
A Bolzano intanto il Corso SITEB registra la partecipa-
zione di oltre 90 tecnici: le relazioni del prof. Cupo Pa-
gano, di Ravaioli e di Moramarco sono sempre di sti-
molo anche per chi la materia già la conosce e la vive
da una vita. 
Si completa il lavoro di revisione del Capitolato della
Provincia di Terni, operato dal SITEB e dai tecnici del-
l’Ente, con una presentazione ufficiale nella Sala Con-
siliare dell’Amministrazione Provinciale.
I Rappresentati delle Categorie convocano gli Associati
e si cercano insieme soluzioni condivise ai problemi con-
tingenti. Prosegue anche il lavoro del GdL Capitolati,
coordinato dall’ing. Mauro Maschietto del C.R.S., che

ha come obiettivo la presentazione delle nuove linee
guida SITEB, a novembre in occasione di Asphaltica 2010
e quello del GdL Sicurezza asfalto, coordinato da Giu-
seppe Carraro della Co-bit., che si propone di produrre
un documento tecnico in grado di approfondire e ri-
solvere le problematiche del settore, offrendo risposte
convincenti e precise al fine di ottenere una “industria
più pulita e sicura”.

12. Incoraggiamo la strada del rilancio

Nasce anche un nuovo GdL, coordinato ancora da Mar-
co Capsoni, che si occupa di Marcatura CE delle emul-
sioni bituminose, per supportare le Aziende associate
interessate da questa nuova esigenza di adeguamen-
to normativo.
Diviene operativo il sito www.buonasfalto.it che nasce,
da un’idea SITEB per diffondere tra i cittadini comuni la
conoscenza dell’asfalto, non più visto come prodotto da
disprezzare, ma come artefice dello sviluppo della at-
tuale civiltà. Ulteriore scopo, in parte raggiunto, è quel-
lo di creare un colloquio con gli utenti e diffondere la
cultura dell’asfalto.
In collaborazione con la SIM-Ammann di Verona, a die-
ci anni dalla scomparsa, SITEB commemora Gianfranco
Turrini con un Premio per la miglior tesi di laurea quin-
quennale su tematiche relative all’asfalto e alle tecno-
logie di produzione e applicazione del conglomerato
bituminoso. La premiazione avverrà in occasione del Sa-
moter 2011 a Verona.
SITEB, con una certa sistematicità, non perde di vista gli
sviluppi e le opportunità offerte dai mercati interna-
zionali: il Presidente Giavarini presenta una relazione
alla Conferenza Nazionale Albanese sulle risorse mine-
rali, cui partecipa anche il Presidente del Consiglio Sali
Berisha e il Direttore Ravaioli partecipa al 5° Congresso
venezuelano dell’asfalto, l’evento tecnico più impor-
tante di tutto il Continente Sud americano che coinvol-
ge oltre 400 delegati di tutti i Paesi dell’area latina.
Contemporaneamente si prepara alla Quinta edizione
di Asphaltica che si svolge all’insegna dello slogan La
strada del rilancio, formula beneaugurante, scelta per
auspicare la fine di una crisi economica generalizzata e
il conseguente ritorno alla normalità. 

SITEB: UNA STORIA BELLISSIMA
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Purtroppo non sarà così.
La risposta degli espositori è forte: al contrario di altre
manifestazioni, nazionali e non, Asphaltica non mostra
cedimenti, ma ha anzi incrementa la partecipazione, in
termini qualitativi e quantitativi. Gli espositori sono ol-
tre 200; i visitatori circa 8.000; vengono organizzati ben
33 Convegni, che toccano i temi più svariati, con gran-
de successo di pubblico.
Caratteristica di questa edizione è la folta partecipazione
di delegazioni straniere; la più importante è quella russa
con circa 80 membri. Gradite sono state anche le visite dei
Presidenti e Direttori Generali di EAPA, di IBEF, nonché di
importanti membri di IRF (International Road Federation),
di COLAS, dell’Associazione turca dell’asfalto, dell’Alba-
nia, Venezuela, Svezia e di tanti altri Paesi: in tutto oltre
400 delegati stranieri, a dimostrazione dell’internaziona-
lizzazione della nostra manifestazione di punta.
Nello stand SITEB faceva bella mostra un bellissimo im-
pianto Domenighetti, restaurato con amore dalla C.L.
Conglomerati Lucchesi.

13. La strada continua in salita

Il nuovo anno, offuscato dalla crisi economica e da oriz-
zonti molto confusi, si presenta tutto in salita. Nel 2011,
tra l’altro, è in programma il rinnovo delle cariche as-
sociative e si dovrà approvare il Nuovo Statuto, modifi-
cato e integrato per adattarlo alle mutate esigenze.
A febbraio intanto viene siglato un importante accor-
do formale con l’ANCE; con esso le due Associazioni, vi-
cendevolmente, riconoscono la rappresentatività delle
imprese iscritte nelle rispettive le organizzazioni, nei li-
miti statutari e finalistici di ognuna delle due associa-
zioni imprenditoriali. 
A Verona si svolge la 28ª edizione del Samoter e SITEB
si occupa dell’organizzazione dei convegni dedicati al-
la strada (Road Day), proponendo quest’anno due temi
di estrema attualità e importanza per l’intero compar-
to: quello degli Appalti e quello della Sicurezza.
In accordo con SIIV (Società Italiana Infrastrutture Via-
rie), SITEB programma una serie di iniziative convegni-

stiche da sviluppare nel
corso dell’anno presso
alcune importanti uni-
versità e/o amministra-
zioni provinciali: il primo
incontro si tiene a Parma
presso la Facoltà d inge-
gneria dove si dibatte di
Manutenzione stradale
con poche risorse dispo-
nibili. I successivi si svol-
geranno ad Ancona e a
Pisa.
Il Presidente Giavarini
realizza un interessante
volume, edito dalla
Mondadori, dal titolo Ci-
viltà d’asfalto. Il libro,
volutamente conciso, è
concepito per diffonde-
re la buona immagine
dell’asfalto. Una succes-
siva pubblicazione, sem-
pre a cura del Prof. Gia-
varini, ne svilupperà i

Asphaltica 2010: foto di gruppo SITEB con Carlo Palandri. Sullo sfondo lo storico impianto Domenighetti
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contenuti in lingua inglese (Six Thousand Years of
Asphalt).
A quindici anni dalla sua prima comparsa sul web, il si-
to www.siteb.it viene interamente aggiornato, preve-
dendo l’introduzione di nuove sezioni per una più faci-
le e completa fruibilità delle informazioni offerte. Am-
pio risalto viene dato alla sezione riservata agli Asso-
ciati SITEB. Contemporaneamente, per far fronte a stri-
scianti e spesso subdoli attacchi al bitume e all’asfalto,
viene definitivamente messo a punto il sito www.buo-
nasfalto.it, destinato a migliorare l’immagine del bitu-
me e dell’asfalto presso il grande pubblico.
Altre iniziative SITEB si sviluppano a Latina, Modena,
Bergamo, Minerbio, Vicenza, Bologna e ad Ostuni do-
ve si discute di marcatura CE, fresato e nuove tecnolo-
gie per la manutenzione stradale a basso costo. La pre-
senza degli Enti locali è sempre numerosa e qualificata
tant’è che, in relazione a ciò, il Consiglio Direttivo sta-
bilisce anche i Liberi Professionisti (Ingegneri, Architet-
ti, Geometri e tutti coloro che, iscritti agli Ordini Pro-
fessionali, necessitano di consulenza e servizi tecnici)
possono iscriversi a SITEB nella Categoria Soci Aggre-
gati, in aggiunta alle pubbliche Amministrazioni.
Il 14 aprile, a Roma, presso l’ANCE, si svolge l’Assemblea
Annuale durante la quale si rinnovano tutte le cariche
dei Consiglieri. Presidente e Vice Presidente vengono
invece riconfermati.
Il mercato del bitume intanto fa segnare un ulteriore
calo della produzione nazionale che raggiunge quasi il
20% rispetto al dato di qualche anno prima. I dati sul
conglomerato rispecchiano e confermano quelli sul bi-
tume: la produzione italiana, una volta seconda solo al-
la Germania, sta diventando una Cenerentola europea,
perdendo il 17% circa in un solo anno, dopo le pesanti
perdite degli ultimi anni (35% dal 2006).
Entro fine anno poi tutti i leganti a base di bitume de-
vono essere immessi sul mercato previo ottenimento del
marchio CE, con riferimento non più alla CPD - Diretti-
va Prodotti da Costruzione bensì al CPR - Regolamento
Prodotti da Costruzione che la sostituisce definitiva-
mente. In tale ambito SITEB produce per la Categoria
delle membrane le Linee Guida per la marcatura delle
membrane flessibili.
Nello spirito di collaborazione con ANCE, a maggio, SI-
TEB entra a far parte di Federcostruzioni, la federazio-

ne di Confindustria che riunisce le Categorie più signi-
ficative di tutto il mercato edile e infrastrutturale, con
circa 30.000 imprese associate, 370 miliardi di euro di
fatturato e 3 milioni di occupati, attualmente presie-
duta dal Presidente di Ance, Ing. Paolo Buzzetti.
A Verona viene consegnato il Premio SITEB-Turrini alla
ricerca relativa al Reimpiego intelligente del fresato nel
conglomerato bituminoso.
Nell’ottobre 2011, a seguito di ulteriori considerazioni,
IARC ha reso noto una nuova classificazione relativa ai
bitumi stradali, al colato e ai bitumi ossidati per roofing
(impermeabilizzazione). Per una valutazione definitiva
occorre però attendere la pubblicazione della mono-
grafia IARC completa, prevista per l’anno successivo.
Le Aziende soffrono, martellate da un lato dalla crisi
economica e dalla carenza di commesse, dall’altro dai
mancati pagamenti, procrastinati dalle Amministra-
zioni oltre ogni limite di sopportazione. Si assiste, iner-
mi, al paradosso di Aziende con bilanci attivi che ri-
schiano continuamente il fallimento per mancanza di
liquidità. Ma le martellate non si limitano solo a ciò:
ormai quotidianamente gli organismi preposti al con-
trollo ambientale svolgono indagini penalizzanti nei
confronti degli impianti di produzione del conglome-
rato, i quali sono assoggettati ad una normativa che
pretende vincoli alle emissioni, agli odori, ai rumori o
al recupero del fresato del tutto avulsi dalla realtà in-
dustriale e sociale.
Nel 2012, anche all’interno di SITEB, si registra un calo
delle iscrizioni, calo concentrato soprattutto nella Ca-
tegoria dei produttori di conglomerato. La volontà di
resistere è comunque forte, del resto è questo più che
mai il momento di restare uniti e di continuare a dar
forza ad un’Associazione che possa rappresentare i pro-
blemi di tutti.
I rappresentanti di Categoria convocano i gruppi e si de-
cidono le strategie da intraprendere: la Categoria dei
Laboratori propone di individuare i requisiti che deve
possedere un laboratorio al fine di partecipare alle le
gare pubbliche; la Categoria dei Produttori di conglo-
merato finalizza le iniziative da presentare per la rein-
troduzione della revisione prezzi, in relazione alle con-
tinue crescenti quotazioni del bitume e dei costi ener-
getici e il problema del credito e della mancata eroga-
zione da parte delle banche e delle pubbliche Ammini-
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strazioni; la Categoria dei Costruttori e rivenditori di
macchine e impianti analizza la difficile situazione del
mercato macchinari e soleva il problema della presen-
za di macchinari obsoleti pre-CE, costruiti prima del
1995, privi di determinate e specifiche dotazioni di si-
curezza.
Con ANCE proseguono le riunioni e gli incontri per la
modifica dell’art. 37 c. 11 del Codice degli Appalti, non-
ché per l’abrogazione dell’art. 107 del Regolamento.
Attraverso tale modifica si cerca di pervenire all’indivi-
duazione di nuove categorie “super-specialistiche” non-
ché alla definizione dei requisiti di qualificazione per
l’accesso a tali categorie.

14. Il D-Day

Per il problema dei mancati pagamenti, SITEB ha con-
dotto una campagna stampa e di sensibilizzazione a va-
sto raggio; ha concretizzato idee, coinvolgendo altre
Associazioni e organismi aventi una certa massa critica,
quali ANCE e Confindustria (tramite Federcostruzioni).
Ha ideato e proposto proprio con ANCE l’organizzazio-
ne di una manifestazione di grande impatto (D-Day) che
ha visto la partecipazione di personalità di spicco del
mondo politico nazionale, tra cui Enrico Letta (futuro
Presidente del Consiglio), Maurizio Gasparri, Gianni Ale-
manno. Tra i relatori anche il Presidente Giavarini. L’i-

niziativa ha finalmente sbloccato la situazione e dato
l’avvio, seppur lento e farraginoso, ai pagamenti. Di li
a poco il Governo ha dato un segnale forte e incorag-
giante per l’avvio del processo di risoluzione delle in-
congruenze legate al rispetto del Patto di Stabilità, im-
posto dalla Comunità europea.
Prima della pausa estiva, SITEB avvia una indagine co-
noscitiva relativa alle emissioni in atmosfera degli im-
pianti di produzione di conglomerato bituminoso. La
richiesta è indirizzata agli Associati della Categoria B
che compilano una apposita scheda predisposta dal
GdL Ambiente.
In quest’anno viene anche pubblicato un nuovo ma-
nuale SITEB; la Categoria D produce e pubblica il Rap-
porto di sostenibilità nel settore delle membrane bitu-
me polimero. Il documento raccoglie ed evidenzia le
principali peculiarità del settore, presentando gli svi-
luppi, gli orientamenti e le sfide future del prodotto,
delle sue applicazioni alle modalità di posa.
Da quest’anno le pubblicazioni SITEB (Manuali tecnici e
Rassegna del bitume) si fregiano dei codici ISBN e ISSN
e quindi compaiono ufficialmente sul circuito naziona-
le delle opere pubblicate.
Con ANAS, presso il Centro Sperimentale di Cesano, si
propone la 39ª edizione del Corso di base e si conclu-
dono i lavori del GdL Sicurezza Asfalto e di quello Ca-
pitolati; i relativi manuali saranno presentati ad Asphal-
tica (Guida alla sicurezza nel mondo dell’asfalto, sugli
impianti e nei luoghi di lavoro) e nel 2013, a margine
dell’Assemblea Annuale degli Associati (Opere di co-
struzione e manutenzione stradale - Linee Guida per
l’interpretazione delle norme e la stesura di un Capito-
lato Speciale d’Appalto).
A livello internazionale è di prestigio l’assegnazione del-
la Presidenza di Eurobitume al nostro Consigliere Al-
berto Madella e la partecipazione di SITEB al Primo Con-
gresso Albanese sulle Strade. 
SITEB è una sentinella che guarda al futuro, fornendo
indicazioni di scenario utili a ciascun Associato, per con-
cepire ed elaborare le corrette strategie.
Vengono rese note le modalità di partecipazione al Pri-
mo Round Robin SITEB, circuito interlaboratorio per la
verifica delle prove sui materiali. Si tratta di una novità
assoluta in quanto, sinora, circuiti di questo tipo erano
riferiti esclusivamente alle prove sui prodotti petrolife-Le autorità presenti in prima fila al D-Day di Roma
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ri. Il primo esperimento registra la partecipazione di quin-
dici Laboratori che si confrontano statisticamente sulle
principali prove di laboratorio su bitumi e, per la prima
volta sulle miscele bituminose.
Ravaioli, coordinatore del GL1 sui conglomerati bitu-
minosi, partecipa al Convegno Fare strada di UNI, pre-
sentando l’attività del gruppo che riguarda sia i con-
glomerati bituminosi a caldo sia i trattamenti superfi-
ciali a freddo.
A fine novembre, a distanza di due anni dalla prece-
dente edizione, torna quindi l’appuntamento con
Asphaltica, il Salone delle soluzioni e tecnologie per pa-
vimentazioni e infrastrutture stradali.
Si chiude un ciclo poiché questa Sesta edizione di
Asphaltica è infatti l’ultima organizzata a Padova con
Padova Fiere. Esigenze “strategiche” e temporali di pro-
grammazione degli eventi, da parte di un consistente
gruppo di espositori SITEB, hanno portato a questa “se-
parazione consensuale” dagli amici di PadovaFiere.
Questa edizione di Asphaltica si svolge, ancor più della
precedente, in un periodo di crisi sempre più profonda
ed è caratterizzata da aspetti quali il drastico calo del-
le risorse per la manutenzione stradale, pesanti ritardi
nei pagamenti, insopportabili strette creditizie nelle
banche, continuo aumento delle materie prime e azien-
de costrette a chiudere.
Nonostante tutto, però, gli addetti al settore dimo-
strano di avere la volontà di Andare avanti per la stra-
da giusta, frase questa scelta per caratterizzare la ma-
nifestazione.
Di rilievo la presenza tra gli espositori del colosso russo
della Gazprom.
Nel 2013, due soli numeri sono sufficienti a definire la
gravità della situazione: i circa 44 miliardi di tonnellate
di conglomerato prodotti pochi anni fa sono diventati
22 e quindi si sono dimezzati. In momenti come questo
è forte la tentazione di isolarsi e di non credere più nel-
le funzioni di una Associazione. Occorre intraprendere
qualche iniziativa forte che segni una svolta e permet-
ta di andare avanti con rinnovata fiducia.
Anche a livello direttivo, e durante l’Assemblea Annuale
del 9 aprile, SITEB cerca un segnale di svolta che possa con-
tribuire a consolidare il prestigio e la capacità dell’Asso-
ciazione di rappresentare efficacemente e con compe-
tenza tutte le componenti interne rappresentate.

Con la scadenza del Triennio, prevista nel 2014, il Presi-
dente e il Consiglio Direttivo in carica intendono fornire
un chiaro segnale di rinnovamento in tal senso, anche al-
la luce delle disposizioni previste dal nuovo Statuto.
A inizio anno sono iscritte al SITEB, tra i Soci Ordinari,
168 Aziende e 34 pubbliche Amministrazioni, tra i Soci
Aggregati.
A gennaio ’13 viene pubblicata la Guida operativa per
l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori
pubblici di sola esecuzione, redatta da uno specifico
Gruppo di lavoro coordinato dall’Osservatorio Regio-
nale sui contratti pubblici della Regione Toscana e dai
rappresentanti designati da SITEB, ANCI e ANCE Tosca-
na. Il documento, frutto della collaborazione con i rap-
presentanti delle istituzioni pubbliche, ordini profes-
sionali, imprese e sindacati, dimostra la vitalità dell’As-
sociazione nel perseguire gli interessi dei propri Asso-
ciati. La Guida, messa subito a disposizione sul nostro
sito web, sarà presentata ufficialmente a giugno, con
un convegno pubblico a Roma, presso l’ANCE.
A inizio marzo, SITEB propone una giornata per illu-
strare lo Scenario di mercato e le prospettive per il bi-
tume; l’industria europea della raffinazione sta attra-
versando una crisi diventata strutturale e non più recu-
perabile; molte raffinerie hanno chiuso o fermato gli
impianti. Scopo della conferenza è quello di essere infor-
mati sugli attuali scenari in modo da potersi, se possi-
bile, organizzare e difendere per il futuro. Emerge la
tendenza generale, a livello internazionale, di un di-
simpegno dell’industria della raffinazione dal mercato
del bitume che porterebbe ad uno scompenso tra i tan-
ti utilizzatori e i diminuiti fornitori, in particolare per
l’importante settore delle membrane.
Per seguire l’evolversi della situazione e rappresentare
la situazione del mercato nazionale SITEB partecipa, a
giugno, anche alla Argus Europa-Africa Bitumen Con-
ference di Cannes.
In altro campo, per mettere ordine e far chiarezza sui
valori limite di emissione più appropriati per gli impianti
di conglomerato bituminoso, si prepara un position pa-
per, redatto con il contributo delle Aziende SITEB co-
struttrici di impianti che, sotto il profilo tecnico, quali-
tativo e progettuale, rappresentano a livello mondiale
l’eccellenza dell’industria specifica di settore. Il docu-
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mento è destinato a tutti i proprietari di impianto di
produzione e a tutti coloro che hanno la necessità di co-
noscere, con chiarezza ed oggettività, le emissioni im-
putabili a tali impianti.
Viene pubblicata la guida SITEB Marcatura CE dei con-
glomerati bituminosi che costituisce un’integrazione del
precedente elaborato, sempre relativo agli obblighi di
marcatura CE, e presenta gli aggiornamenti salienti in-
trodotti dal nuovo Regolamento CPR e il Manuale Gui-
da Rulli Stradali, prodotto congiuntamente da SITEB e
UNACEA, finalizzato alle macchine operatrici e in par-
ticolare ai rulli compattatori.
In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato (che ar-
riverà qualche mese più tardi, ad agosto, accogliendo,
tra l’altro, favorevolmente le tesi presentate dal SITEB)
su una causa incentrata sul diniego all’istallazione di un
impianto per la produzione di conglomerati bitumino-
si, predisposto anche per il riciclaggio del fresato d’a-
sfalto, causa che vede contrapposti un Comune e una
Provincia lombarda da un lato e il SITEB e un suo Asso-
ciato dall’altro, ad Ancona e successivamente a Milano
e Bologna ed si promuovono giornate di incontro con
tema, appunto, il fresato d’asfalto.
A Bergamo si svolge la 40ª edizione del Corso SITEB e
nel frattempo si ufficializza la data di svolgimento del
Samoter ’14 che per la prima volta si svolgerà in con-
temporanea con Asphaltica, in conseguenza dell’accor-
do sottoscritto con Verona Fiere che contestualmente
acquista anche il 50% del marchio commerciale della
manifestazione ideata dal SITEB.

15. Ancora sull’ambiente

Ad agosto, come precedentemente accennato, arriva la
sentenza n° 4151/2013 del Consiglio di Stato che ha una
rilevanza che potremmo definire “storica” e costituisce

un prezioso punto di riferimento sulla problematica clas-
sificazione del fresato d’asfalto quale sottoprodotto nel-
le normali attività di realizzazione e manutenzione del-
la pavimentazione stradale.
Il Consiglio di Stato emana una sentenza che fornisce tut-
te le indicazioni utili per dimostrare che la pratica indu-
striale in questione si può svolgere entro i limiti del riuti-
lizzo di un sottoprodotto. La questione però, ad oggi, è an-
cora dibattuto e la parola fine non è stata ancora messa.
Sempre in tema ambiente e salute, un altro problema che
ha tenuto occupato SITEB in questo periodo è stato quel-
lo relativo alla monografia IARC e alla classificazione del
bitume: si è cercato di concordare le nostre interpretazio-
ni e azioni con importanti agenzie e associazioni interna-
zionali come Eurobitume, Concawe, BWA e AIA.
Da tempo SITEB è stato sollecitato ad occuparsi anche del
delicato problema degli odori; non essendoci una norma-
tiva 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 mes-
so limiti molto restrittivi per i COV/TOC). SITEB ha stilato
un propria posizione, molto chiara e decisa.
A fine ottobre, il Corso di base SITEB ha fatto tappa a Mi-
lano, proponendo l’edizione n. 41 del corso Le pavimen-
tazioni stradali: dalla teoria alla pratica. Alle prime due
giornate se ne è aggiunta un’altra (Corso Specialistico) de-
dicata allo studio dei criteri guida per la compilazione del-
le norme tecniche dei CSA di lavori stradali.
Intanto l‘Assemblea del BWA, tenutasi a Francoforte il 31
ottobre, ha eletto Massimo Schieroni, della Imper di Tori-
no, Presidente dell’Associazione Europea delle Membrane
impermeabilizzanti a base bitume. Un altro importante ri-
sultato conseguito grazie a un ben organizzato gioco di
squadra dei membri italiani, coordinati in sede SITEB.
Il Primo Round Robin è ultimato a fine dicembre; dal-
l’analisi dei primi risultati emergono una serie di im-
portanti considerazioni che saranno raccolte e discusse
in sede collegiale con tutti i partecipanti al circuito.

16. SITEB si rinnova

In questi mesi di fine anno, ma in generale durante tut-
to il 2013, aumenta la frequenza e la crescente impor-
tanza delle apparizioni di SITEB sulla stampa e sui me-
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dia radio e TV. In pochi mesi si collezionano otto im-
portanti apparizioni in televisione del Presidente, vari
interventi radiofonici e innumerevoli articoli sulla stam-
pa nazionale. Questa azione viene promossa, consape-
voli del fatto che la politica si muove solo sotto la spin-
ta dell’opinione pubblica, la quale, a sua volta, è in-
fluenzata dai media. Il grande pubblico che influenza
la politica, deve anche capire che esistono buone pras-
si 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.
Nonostante questo fervore di attività, con il 2014 però,
con il rinnovo delle cariche associative, il Consiglio Di-
rettivo uscente e il Presidente intendono dare un se-
gnale di rinnovamento anche attraverso il ricambio del-
la classe dirigente.
Con l’Assemblea Annuale del 9 aprile 2014 prende for-
ma questo progetto condiviso e a seguito delle disposi-
zioni approvate e contenute nel nuovo Statuto si pro-
cede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, consi-
derando che molti dei “membri storici” dello stesso non
si possono ricandidare, avendo mantenuto la carica per
due mandati consecutivi.
Anche l’elezione del Presidente e del Vice Presidente
verranno operate dal Consiglio Direttivo neo-eletto, in
virtu’ delle disposizioni di Statuto che prevedono che le
relative nomine avvengano tra i membri del Consiglio
Direttivo eletto. Il problema, risolto solo all’ultimo, era
quello di trovare una persona adatta e disponibile per
la carica di Presidente.
L’Assemblea, prima di concludere i lavori, come segno di as-
soluta riconoscenza, dopo una intensa ed efficacie attività
al servizio dell’Associazione, acclama all’unanimità il Pro-
fessor Giavarini quale Presidente Onorario di SITEB.
La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo appe-
na eletto si svolge a Verona il 7 maggio ’14, alla vigilia
di Asphaltica & Samoter.
Presidente viene nominato Michele Turrini di Ammann
Italy di Verona; Vice Presidente viene nominato Franco
Tolentino, di Pavimental.
L’ing. Ravaioli viene riconfermato nella carica di Diret-
tore; l’ing. Moramarco Coordinatore Tecnico e la
dott.ssa Cruciani Responsabile di Segreteria.
Il Presidente uscente Giavarini esprime la massima sod-
disfazione per aver lasciato l’Associazione in mani sicu-

re e assicura la propria collaborazione durante la deli-
cata fase di passaggio della gestione.
Contemporaneamente apre i battenti Samoter & Asphalti-
ca. In particolare Asphaltica, ancora una volta, pur se
con qualche defezione di rilievo, fornisce una risposta
chiara ed efficace e gli Associati, pur con considerevoli
sacrifici, partecipano dignitosamente alla manifesta-
zione, ottenendo visibilità e riscontri positivi non solo
dagli addetti ai lavori, ma anche dai mass media.
Contrariamente alle aspettative, Asphaltica ha egre-
giamente supportato il Samoter (e non il contrario, co-
me sarebbe stato prevedibile), facendo crescere il pre-
stigio e l’attenzione attorno al mondo dell’asfalto e al
SITEB contemporaneamente.

17. Guardando al futuro… 
osservando il passato

Siamo giunti ad oggi e ci congediamo certi che dalla let-
tura di queste note storiche possa trasparire l’entusia-
smo e la passione di quanti hanno contribuito ai risul-
tati sinora conseguiti.
La creazione, la gestione e lo sviluppo di un’associazione
degna di questo nome non è, come si evince da quanto
sopra raccontato, cosa semplice e breve: richiede dedizio-
ne, spirito di collaborazione, cultura di impresa e tanta pa-
zienza. Chi ha sottovalutato questi aspetti e ha cercato
nuove strade, se ne è accorto a proprie spese.
Tranne alcune eccezioni, non è stato possibile menzio-
nare i nomi di tutti i tecnici, nonché amici che, con la
propria professionalità e competenza, hanno permesso
al SITEB di continuare costantemente a crescere.
Ci si è sempre riferiti, in generale, alle attività o alle bat-
taglie intraprese; ma SITEB è fatto dagli Associati e so-
no tanti quelli che, in prima persona, hanno collabora-
to affinché l’Associazione arrivasse a questo punto. 
A loro va un caloroso ringraziamento.
Il settore che rappresentiamo ci riserva nuove ed entu-
siasmanti sfide su tutti i fronti: sostenibilità ambienta-
le, sviluppi industriali, tutela della salute e sicurezza,
nuove norme; occorre non farsi trovare impreparati e
anzi “anticipare” i tempi.
E in questo SITEB, come sempre, sarà all’avanguardia
per tutti. �
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1. Premessa storica

Asphaltica nasce nel 2003 da una idea di SITEB e Pado-
vaFiere. Visto il successo iniziale, viene replicata l’anno
dopo, per assumere poi un ritmo biennale. Da subito si
caratterizza come evento sia espositivo che tecnico cul-
turale e ciò lo differenzia da analoghe manifestazioni
di altri settori. I convegni dei primi anni vedono presenti
i maggiori rappresentanti tecnici e scientifici sia euro-
pei che americani. Si sviluppano, dapprima timidamen-
te, e poi via via più efficaci e professionali, anche i con-
vegni organizzati dalle Aziende facenti capo a SITEB.
L’edizione 2012 è l’ultima tenuta a Padova. Su spinta di al-
cuni importanti espositori , si decide di spostare la manife-
stazione a Verona nel 2014, in concomitanza con il “gran-
de” Samoter, per godere di maggior visibilità internazio-
nale  e di un accresciuto numero di visitatori. Purtroppo,
Samoter vede improvvisamente e inaspettatamente ridur-
si notevolmente la partecipazione degli espositori esteri, in
gran parte titolari ormai di molti storici marchi italiani.
Paradossalmente, quindi, è Asphaltica che diventa un
supporto fondamentale di Samoter, occupando quasi

un terzo degli spazi espositivi e manifestando una gran-
de vivacità culturale, grazie ai convegni organizzati da-
gli Associati SITEB. 
La edizione attuale era dedicata ad ambiente, sicurez-
za e durabilità.
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Il successo di Asphaltica 2014

Asphaltica 2014: a great success

A cura del SITEB

Riassunto

L’edizione 2014 di Asphaltica si è tenuta a Verona dall’8 all’11 maggio in contemporanea con Samoter.
La crisi del settore delle costruzioni ha ridotto la partecipazione degli espositori stranieri al Samoter, ma non ha pre-
giudicato la buona riuscita di Asphaltica che, con circa un terzo di tutta l’area espositiva, è stato un vero successo in
termini di espositori, di visitatori e per la ricchezza delle conferenze e degli incontri proposti.

Summary

The 2014 edition of Asphaltica was held in Verona in May 8-11th in combination with Samoter. The crisis of the con-
struction sector has reduced the participation of foreign exibitors at Samoter, but did not affect Asphaltica which
represented about one third of the whole event and was a real success in term of exibitors, of visitors and richness
of conferences and meetings.
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2. Alcuni dati

Gli spazi espositivi erano ripartiti in tre grandi padiglioni
e in ampie zone esterne, dedicate alle macchine di mag-
giori dimensioni e a dimostrazioni pratiche. 
Le aziende espositrici sono state globalmente 445, di cui
106 estere. Uno dei padiglioni era per Asphaltica. I da-
ti forniti da VeronaFiere comprendono l’insieme delle
due manifestazioni ed è quindi difficile scorporare quel-
li di Asphaltica. E’ logico pensare che ci sia stata una ri-
partizione proporzionale agli spazi occupati e che buo-
na parte dei visitatori sia transitata anche nei padiglio-
ni di Asphaltica. 
Gli espositori hanno manifestato la loro soddisfazione
per i contatti avuti e per l’interesse nei loro confronti,
e ciò è un segnale molto positivo.
I visitatori sono stati globalmente circa 40.000, di cui ci-
ca il 15% proveniente dall’estero (55 Paesi). Francia, Ger-
mania, Svizzera, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Brasi-

le, Cina e Spagna sono stati i Paesi più rappresentati. 
Molto gradita la presenza di vecchi amici che da sempre
seguono la manifestazione, come il Direttore generale di
Eurobitume Aimé Xhonneux, J. Claude Roffè (IBEF e Co-
las), i rappresentanti di ERF e di USIRF. New entry è stata
la simpatica e graziosa Diane Culligan, organizzatrice del
convegno Argus di Roma (11-12 giugno 2014).
Da sottolineare con simpatia la presenza dei professori
bulgari Valentin Manchev e Tereza Yaneva, che non han-
no mai mancato una edizione di Asphaltica, presentan-
dosi ogni volta con un dono per il Prof. Giavarini.

3. Il padiglione di Asphaltica

L’intero padiglione 11 è stato dedicato agli espositori di
Asphaltica, la maggior parte dei quali erano Associati
SITEB. A loro si deve il successo della manifestazione
che, causa i problemi di Samoter, ha rischiato fino al-

IL SUCCESSO DI ASPHALTICA 2014
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l’ultimo di essere rimandata o co-
munque di trovarsi sola. Gli spazi so-
no stati tutti occupati, nonostante
la defezione all’ultimo momento di
produttori quali Cat, Marini-Bomag
e Wirtgen. 
Si è consolidata la partecipazione
espositiva dei produttori di mem-
brane, con tre rappresentanti.  Vari
i rappresentanti della Categoria B
(imprese), F (additivi per l’asfalto),
C (servizi controllo e qualità); la Ca-
tegoria dei produttori di bitume era
rappresentata nel grande stand di
Eni. Presente anche la Polizia di Sta-
to, con auto e sistemi di rilevazione
della velocità, nell’apposito spazio
dedicato alla sicurezza stradale.
Le foto mostrano il padiglione
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Asphaltica e vari aspetti della manifestazione. Tante le
novità presentate dagli Espositori, a dimostrazione che,
a dispetto della crisi, la ricerca e l’innovazione sono an-
date avanti, facendo passi da gigante.

4. L’apertura e i Convegni  

L’apertura di Samoter-Asphaltica, fatta giovedì 8 mag-
gio, ha visto il debutto del nuovo Presidente di SITEB,
Michele Turrini, che è intervenuto insieme ai rappre-
sentanti di altre associazioni e del Presidente Riello di
VeronaFiere. L’elezione da parte del nuovo Consiglio Di-
rettivo SITEB è infatti avvenuta la sera precedente, 7
maggio. Veronese DOC, Turrini giocava in casa; la sua
determinazione come espositore di un settore impor-
tante ha certamente contribuito a far decollare la ma-
nifestazione. Memorabili sono state anche le due sera-
te organizzate presso la sua ditta e aperte a tutti. 

In parallelo, il past President Giavarini (ora Presidente
Onorario di SITEB) apriva i convegni di Asphaltica in-
sieme a Legambiente e ad ERF.
Come detto, fin dall’inizio, Asphaltica è stata caratte-
rizzata dalla parallela presenza di vari convegni, work-
shop e corsi di alto livello, organizzati, oltre che da SI-
TEB, dalle Aziende e dall’Università. 
Grazie al contributo di tutte queste componenti, SITEB
ha potuto proporre anche quest’anno un calendario che
altre manifestazioni fieristiche non sono in grado di or-
ganizzare. Gli eventi sono stati ben 15, organizzati spes-
so in parallelo, in due diverse sale, quasi sempre gremi-
te. L’elenco dei convegni è stato riportato, con i princi-
pali contenuti, sul precedente numero della Rassegna
del Bitume, cui si rimanda. 
Sostenibilità ambientale, sicurezza e durabilità sono sta-
ti, come detto, i temi portanti sia delle novità esposte,
sia del ricco programma convegnistico. A dispetto del-
la crisi, infatti, le Aziende non hanno cessato di inno-

IL SUCCESSO DI ASPHALTICA 2014
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vare in tutti i campi; la speranza di
una ripresa è rimasta, nonostante
tutto, sempre viva. Anche la ricerca
universitaria è stata presente con un
convegno per illustrare gli ultimi svi-
luppi nel settore stradale.
Particolare enfasi è stata posta sul-
la durabilità delle strade, che pre-
senta forti implicazioni economiche
e ambientali, con la messa a punto
di nuovi materiali, membrane, ad-
ditivi e tecnologie innovative. I
cambiamenti climatici e l’aumento
dei flussi di traffico spingono verso
queste scelte. 
L’European Road Federation ha pre-
sentato, tramite il suo Project Ma-
nager Concetta Durso, l’interessan-
te e innovativo  progetto Europeo

Concetta D’Urso
Project Manager ERF
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Durab Road, che include partner di vari Paesi, basato,
fra l’altro, sulle nanotecnologie. Nonostante la specifi-
cità dell’argomento, la presentazione è stata chiara ed
efficace.
L’ambiente ha fatto la parte del leone fin dall’apertura
della manifestazione, con l’illustrazione dell’ambizioso
progetto La Strada Green di SITEB - Legambiente, con
la collaborazione della Impresa Bacchi. Relatori il Presi-
dente di Legambiente Innovazione, Andrea Poggio e gli
ingegneri Lorenzo Bono (Ambiente Italia), Alfredo Dru-
fuca (Polinomia) e Chiara Panceri (Bacchi). 
Moderatore è stato il Prof. Giavarini, che ha anche in-
trodotto le relazioni di ERF e di Jean Claude Roffè, Pre-
sidente di IBEF (Ferderazione mondiale emulsioni di bi-
tume) e vice Presidente di ERF.
In questo settore le nuove tecnologie sono state consi-
derate in un contesto più ampio e alto, con interazioni
interdisciplinari; l’obiettivo è stato quello di sviluppare
soluzioni capaci di migliorare l’ambiente e la qualità

della vita sulle strade e, in generale, negli spazi aperti
del territorio urbanizzato, anche con l’intento di pro-
durre un cambiamento nell’approccio qualitativo delle
pubbliche Amministrazioni.
Sempre in campo ambientale, sono state protagoniste
una serie di proposte, presentate da Associati SITEB, in-
dirizzate alla riduzione del rumore, delle emissioni e de-
gli odori, temi questi ultimi diventati di forte interesse
per i cittadini. 
La sicurezza ha avuto a disposizione un settore esposi-
tivo e convegnistico dedicato, per proporre il binomio
vincente: sicurezza delle persone (costi sociali) e velo-
cità del trasporto merci (costi economici); largo spazio
è stato dedicato anche alla introduzione di nuove tec-
nologie informatiche. 
Il 2014 può essere considerato l’anno delle “buche”.
Non potevano mancare ad Asphaltica tutti i nuovi ma-
teriali e le tecniche per riparare i danni causati dal mal-
tempo e dalla carenza di una manutenzione program-

IL SUCCESSO DI ASPHALTICA 2014

Andrea Poggio
Presidente di Legambiente Innovazione

Road Safety
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mata. Molto interessanti le prove di un nuovo prodot-
to applicato a freddo con l’uso di fresato e di un addi-
tivo capace di funzionare anche sul bagnato. 
Il problema del controllo delle pavimentazioni è diven-
tato impellente, soprattutto in questi tempi di lavori
svolti sotto la spinta dell’emergenza. Sono stati  pre-
sentati diversi tipi di controlli dinamici, con fibre otti-
che e nuovi software. 
Anche i laboratori si sono organizzati, sotto “l’ombrel-
lo” di SITEB, con cicli di Round Robin Test (Circuiti Inter-
laboratori), per affinare le tecniche analitiche e con-
frontarsi, a beneficio della qualità. Molto apprezzata la
presentazione fatta dall’ing. Moramarco che per SITEB
ha elaborato i dati ottenuti dal circuito per la prima vol-
ta effettuato sui conglomerati e non sul solo bitume.
Anche l’analisi dello stato di attuazione della normati-
va  e delle certificazioni è stato preso in considerazione
in alcuni convegni. Nelle giornate conclusive di sabato
e domenica, SITEB, con il Direttore Ravaioli, ha orga-

Michele Moramarco
Round Robin Test - SITEB
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nizzato ancora due eventi: il primo è stato un semina-
rio a crediti formativi dedicato al fresato d’asfalto e ai
materiali alternativi, il secondo invece era una confe-
renza storica/divulgativa dedicata alla strada d’asfalto
intitolata Dall’Arca di Noè al treno alta velocità. Que-
st’ultimo è stato replicato anche nella giornata conclu-
siva di domenica.
Il seminario a crediti formativi è stato organizzato in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Verona
e analogamente a quello precedente di Bologna, ha re-
gistrato il tutto esaurito al punto che lo stesso Ordine
ha chiesto a SITEB di replicarlo dopo la pausa estiva.
E’ noto da tempo che in Italia, a differenza del resto del
mondo, il recupero del fresato d’asfalto nel conglome-
rato bituminoso è più un problema giuridico-legale che
non tecnico e ciò mette in difficoltà le imprese del set-
tore che non riescono ad ottenere le autorizzazioni per
operare con il fresato se non assumendosi l’onere di

trattarlo come un rifiuto speciale. A ciò si aggiunge il
fatto che in materia ambientale ogni Regione se non
addirittura ogni Provincia, interpreta la legge a modo
proprio con la conseguente emanazione di valori limi-
te per le emissioni diversi per area geografica.
La storia antica dell’asfalto e della strada asfaltata è sta-
to il tema dell’ultima conferenza di Asphaltica. Sulla ba-
se anche dei testi di Giavarini, pubblicati da Mondado-
ri e SITEB, l’ing. Ravaioli ha intrattenuto i presenti con
storie ed aneddoti che partendo dai racconti della Bib-
bia, hanno mostrato le evoluzioni applicative dell’a-
sfalto naturale attraverso i secoli fino ai giorni nostri. 
In conclusione anche quest’anno l’offerta convegnisti-
ca di Asphaltica non ha deluso le attese; la formula Exhi-
bition and Conference di Asphaltica resta validissima e
tuttora vincente. SITEB continua a offrire ai suoi Asso-
ciati opportunità e soddisfazione nonostante la crisi tut-
tora in essere.                                                              �

IL SUCCESSO DI ASPHALTICA 2014
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1. Premessa

Come noto, Argus è specializzata nell’organizzazione
di conferenze sul mercato del bitume, visto in un am-
pio contesto che va dalla produzione, ai consumi, ai co-
sti, al sistema di logistica e trasporto. Un relatore di Ar-
gus aveva partecipato alla Conferenza organizzata da
SITEB e U.P. a Roma nel marzo 2013. 
Fino ad ora Europa ed Africa erano considerate insie-

me: da quest’anno, vista la crescente importanza del
mercato africano, Argus ha dedicato due differenti con-
ferenze ad Europa ed Africa. 
La Conferenza di Roma è stata organizzata con il pa-
trocinio di SITEB, dall’11 al 12 giugno presso lo Shera-
ton EUR, e ha visto la partecipazione di quasi 200 dele-
gati, in grandissima parte stranieri provenienti soprat-
tutto da Europa, ma anche da Africa e Asia.
Nella foto, una panoramica della sala in cui si è tenuta la
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Il Convegno internazionale di Roma
sul mercato del bitume

The international ARGUS Conference on the bitumen market

Carlo Giavarini

Riassunto

Si è tenuta a Roma, la Conferenza 2014 sul Mercato del bitume in Europa. Numerosi i partecipanti, in gran parte stranieri. Do-
po la presentazione della situazione europea relativa alla raffinazione e produzione del bitume, è stato preso in considera-
zione il mercato in alcuni significativi Paesi, tra cui l’Italia che è il maggior esportatore di bitume del bacino Mediterraneo. È
stata fatta anche una disanima dei prezzi, in un contesto globale. L’articolo riporta, in sintesi, le conclusioni più interessanti.

Summary

On 11-12 June 2014, at the Sheraton Roma Hotel & Conference Center, ARGUS Media LTD organized the 2014 Europe Bi-
tumen Conference. Many participants, most of them from abroad, attended the event, which offered an overview on
the current European situation related to the bitumen production and market, focusing on the situation of some im-
portant Countries, among which Italy, the main bitumen exporter in the Mediterranean area. A global price analysis has
also been presented. The paper resumes the conclusions of some interesting presentations.
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Conferenza. Superiore al solito la partecipazione italia-
na, forse perché “si giocava in casa”.
La prima relazione, presentata dal Direttore C. Nicodè-
me dell’ERF - European Road Federation, ha fatto un qua-
dro della situazione e delle politiche europee delle in-
frastrutture, insistendo sulla necessità di fare manuten-
zione per non perdere il valore della rete stradale euro-
pea, che consiste in ben 5,5 milioni di km di strade, di cui
70.000 km sono autostrade. Pur non essendo drammati-
co come in Italia, il problema della riduzione dei budget
e della conseguente diminuita manutenzione è comune
a molti altri Paesi. Il costo per la ricostruzione del manto
stradale è stimato esser di circa 8.000 miliardi.
Una delle relazioni successive ha illustrato gli imponenti
progetti stradali, in corso e in via di sviluppo, relativi a
Nord Africa e alla Trans-Sahariana, che congiungerà Al-
geri (e Tunisi) a Lagos in Nigeria. Notevoli i problemi tec-
nici e di manutenzione per l’attraversamento di 2.000 km
di deserto (Fig. 1). In tutto si tratta di 56.000 km di stra-
de che vanno costruite o sistemate in Africa.
Algeria e Nigeria hanno sufficienti risorse per finan-
ziarsi, mentre per gli altri Paesi del Centro Africa servo-
no finanziamenti.

2. La situazione europea della raffinazione

Tre relazioni hanno riguardato gli importanti aspetti le-
gati al mercato del petrolio, all’industria della raffina-
zione europea e all’impatto delle nuove specifiche IMO
per i combustibili marini. E’ stato fatto un quadro del-
le raffinerie che hanno cessato l’attività, sottolineando
la crisi e la fragilità del sistema di raffinazione europeo,
schiacciato da tutte le parti (crisi, nuove raffinerie in
Asia e M.O., potenziamento della distillazione in USA).
Grazie anche all’impatto degli oli da scisti americani, c’è
un alleggerimento del barile a livello globale; il 12% dei
grezzi è adatto a produrre bitume. La crescente produ-
zione USA (più 54% in 60 mesi) sta creando problemi
sui mercati europei; in pratica la costa atlantica impor-
ta meno prodotti leggeri, mentre la costa del Pacifico
esporta di più (Fig. 2). 

L’allargamento in corso del Canale di Panama favorirà
ulteriormente gli USA. Nonostante la chiusura di varie
raffinerie, in Europa c’è ancora un surplus di prodotto
e si prevede che per il momento il mercato resterà “lun-
go”. La Russia fornisce il 40% dell’olio raffinato in Eu-
ropa. A parte la Russia, il declino dell’Europa sembra co-
munque ineluttabile, in termini di utilizzo e di capacità
di raffinazione.
Il 40% dell’olio combustibile ATZ è bunker oil e cioè
combustibile per navi: le nuove specifiche IMO che en-

ARGUS: IL MERCATO DEL BITUME

Fig. 1 Il tratto desertico di 2.000 km della Trans-Sahariana 

Fig. 2 Alla crescente produzione di petrolio USA fa riscontro il
calo delle importazioni
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treranno in vigore nel 2020 con drastica riduzione del-
lo zolfo per i fuel marini, potranno avere un impatto sul
mercato dei bitumi, in quanto ci sarà meno residuo di-
sponibile, perché destinato a conversione in prodotti
più leggeri da desolforare.

3. Il mercato del bitume 
in alcuni Paesi europei

La Francia possiede una rete stradale di un milione di
km, con 11.400 km di autostrade. Dal 2011 ha chiuso 4
raffinerie e ne rimangono 7 attive. Nonostante i tagli
degli investimenti per le strade (meno 21%), la Francia
è diventata un netto importatore di bitume, soprattut-
to da Spagna e Italia.
Dotata di tre compagnie leader internazionali nei lavori
stradali, la Francia ha cercato di sviluppare competizione
tra i fornitori di bitume. Ha anche potenziato i termina-
li e i depositi e cerca di rendere più severe le specifiche
dei bitumi, condizionando e selezionando l’import.
La Svezia consuma solo 8 milioni di tonnellate di conglo-
merato, rispetto ai 310 milioni dell’Europa. Il clima rappre-
senta il principale problema per la scelta e applicazione dei
manti asfaltici (si pensi all’uso delle gomme chiodate). Il Go-
verno ha messo a punto contratti innovativi basati sulle pre-
stazioni e anticipando quindi le normative europee.
La situazione nel Centro ed Est Europa è variegata: ac-
canto a zone con surplus di raffinazione (Germania e
Polonia) esistono vaste aree con deficit di raffinerie: Ro-
mania, Moldavia, Ungheria, Ucraina, Slovacchia (Fig. 3).
Si prevede che 10 raffinerie chiuderanno prima del 2020.
Per il momento la domanda di bitume all’Est è bassa; se
però l’economia riprende, ci potrà essere scarsità. La Po-
lonia produce 1,8 M t, di cui 0,8 sono ora esportate; è
però prevista una ripresa dei lavori e un aumento dei
consumi interni. 
Un altro netto esportatore di bitume è la Grecia, tra-
mite la raffineria di Corinto della MOH. Ciò anche per-
ché negli ultimi anni il mercato greco è passato da 350
kt a meno di 100 kt/a. La maggior parte del bitume gre-
co (57%) va in Turchia, il resto interessa i Paesi del Me-
diterraneo vicini alla Grecia, ma anche Romania, Togo
e Marocco. I quantitativi totali sono comunque molto
inferiori a quelli dell’Italia. 

La Turchia ha intrapreso un poderoso piano di sviluppo
stradale e consuma circa 40 Mt/a di conglomerato, aven-
do superato anche l’Italia. Possiede 4 raffinerie e deve
importare oltre 230.000 t di bitume da Grecia, Italia e
dall’Est. Le specifiche adottate sono quelle europee.

4. La situazione in Italia

Fino al 2011 in Italia operavano 15 raffinerie e di que-
ste 11 producevano bitume. Ora funzionano 12 raffi-
nerie, quasi tutte situate sulla costa (e quindi propense
agli scambi di prodotti); di esse 7 producono bitume e
4 sono dotate di terminali per l’esportazione. Oltre a
questi, esistono 7 depositi costieri (incluso quello in co-
struzione a Savona). 
L’andamento di produzione e consumi di bitume è ri-
portato in Fig. 4. Come sottolineato dal relatore Prof.
Giavarini, l’Italia è, e rimarrà per il futuro, un esporta-
tore di bitume.
La capacità di produzione delle nostre raffinerie resta at-
testata sui 3 milioni di tonnellate annue (Fig. 5). La chiu-
sura nel recente passato di tre raffinerie produttrici di bi-
tume, non ha per il momento  avuto impatti negativi; si è
registrato nel 2013 un ulteriore aumento delle esporta-

Fig. 3 Deficit e surplus nella produzione di bitume dell’Europa
Centro-Orientale
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zioni, che hanno raggiunto il 43,5% della produzione (Fig.
6). Le società produttrici si sono infatti organizzate con ter-
minali e adatte attrezzature per l’export, così da compen-
sare almeno in parte il calo dei consumi interni. La crisi del
settore stradale è iniziata nel 2006, con un calo continuo
sia dei consumi di bitume che di conglomerato (da circa 44

a circa 22 milioni di tonnellate per
quest’ultimo). 
Il primo quadrimestre del 2014 mo-
stra inaspettatamente segnali molto
incoraggianti, con un aumento dei
consumi di bitume di ben il 14,6%.
Come mostra l’indice SITEB, negli ul-
timi due anni i prezzi del bitume
hanno segnato una stasi, dopo un
decennio di aumenti continui. Nel
futuro l’Italia seguirà probabilmen-
te la tendenza del resto dell’Europa:
meno raffinerie e più terminali e de-
positi. Sebbene Paesi simili, come
Francia e Gran Bretagna, abbiano
meno raffinerie (7 e 8, rispettiva-
mente), l’Italia dovrebbe “resistere”
meglio, grazie alla collocazione di
molte raffinerie sulla costa, con pos-

sibilità di scambio. Il ruolo dei trader diventerà comunque
sempre più importante; questi operano con logiche diver-
se dai produttori. Prezzo e qualità del prodotto bitume sa-
ranno i probabili driver del mercato. Giavarini ha anche fat-
to un quadro della situazione relativa ai bitumi modifica-
ti con polimeri (PMB); l’Italia è leader nella produzione di
impianti per la modifica, che esporta in tutto il mondo; con
un consumo di modificato del 14% rispetto al bitume stra-
dale, possiede quasi 30 impianti sul territorio nazionale. Il
cambio degli standard europei sui PMB, da empirici a reo-
logico-prestazionali, avrà probabilmente influenza sul mer-
cato di tali prodotti. Non va dimenticata anche l’influen-
za sul mercato del Polymer Modified Asphalt , (ovvero del-
la modifica effettuata direttamente sul conglomerato), pur
usato con scopi e prestazioni diverse dai tradizionali PMB.

5. I fattori che influenzano
il prezzo del bitume

Come di consueto, la Vice Presidente di Argus-Asphalt, Na-
sreen Tasker, ha fatto un quadro generale del mercato, la
cui distribuzione è cambiata sensibilmente negli ultimi an-
ni (Fig. 7). Il prezzo del bitume è influenzato da vari fat-
tori: gli economics di raffineria, le alternative di produ-
zione, il prezzo del grezzo, le opzioni di trasporto, il tipo
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Fig. 4 Produzione (curva superiore) e consumi (curva inferiore) di bitume in Italia

Mt/anno  

Busalla 200 -240  

Sannazzaro  80 -120  

Ravenna 320 -440  

Livorno 500 -600  

Taranto 100 -200 

Augusta 500 -600  

Falconara 600 -800  

TTotale 2300 - 3000     

Fig. 5 Capacità di produzione di bitume delle raffinerie italiane
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di bitume, la competizione sul mercato. 
Le raffinerie integrate devono giustificare il bitume co-
me unità di business, mentre le raffinerie specializzate
devono raggiungere una soglia di utile tale da coprire al-
meno le spese. I punti di produzione sono diminuiti e so-
no aumentati i rivenditori, forse meno affidabili relati-
vamente a disponibilità e costi. I contractors più impor-
tanti si dotano di capacità di stoccaggio, by-passando i
rivenditori. La volatilità continua ad essere il fattore che
caratterizza il mercato. La domanda europea è crollata,
soprattutto nell’area euro. L’Asia fa la parte del leone
(+6,5%) col 32,9% dei consumi di bitume, seguita da

America (31,7%) e da Europa (17,2%).
Le raffinerie non selezionano i grezzi in fun-
zione del bitume, ma in funzione degli altri
prodotti. Per il mercato, l’olio combustibile
ATZ è stato nel 2013 una alternativa mi-
gliore rispetto al bitume. I prezzi, comun-
que, si muovono insieme nei vari Paesi. Al-
l’inizio di giugno i prezzi FOB basis più com-
petitivi erano quelli di Italia (517 $/t) e Spa-
gna (519 $/t), che si controllano a vicenda
essendo in concorrenza per l’export. Ciò se
si eccettua l’Iran (465 $/t) che però è sog-
getto ad embargo. Non avendo molto di
nuovo da dire rispetto al passato anno, la
relatrice ha preso in esame anche il merca-
to dell’SBS, la cui domanda in Europa è in
calo, così come quella del bitume modifica-
to. Nel mondo quindi c’è un eccesso di ca-
pacità. Il prezzo dell’SBS è condizionato a
sua volta da quello del butadiene.

6. Conclusioni

Fatte a distanza di un solo anno, le con-
ferenze Argus cominciano forse a mo-
strare qualche segno di stanchezza e ri-
petitività, anche in considerazione dell’e-
levato costo di iscrizione. 
Argus è diventata una poderosa organizza-
zione di business e questo un poco le nuoce.
Lamentata quest’anno l’assenza di docu-
mentazione, negli anni precedenti distribui-

ta in anticipo ai partecipanti e ora arrivata a distanza di un
paio settimane dal Convegno. Sempre interessante co-
munque il trovarsi insieme e scambiare idee e rapporti an-
che commerciali. L’Italia resta il maggior esportatore di bi-
tume del Mediterraneo. I produttori italiani sono riusciti a
mantenere la produzione a livelli accettabili, compensan-
do con l’export il calo interno dei consumi. Il ruolo dei tra-
der, che operano con logiche di mercato diverse dai pro-
duttori, sta diventando sempre più importante. La crescen-
te domanda di leganti con migliorate prestazioni e durabi-
lità, nonché i problemi H&S e ambientali, incoraggiano l’im-
piego di vari modificanti e additivi. �

Fig. 7 Domanda globale di bitume 2012 vs. 2005

Fig. 6 Andamento delle esportazioni di bitume dall’Italia
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1. Premessa

Quasi il 70% dei cittadini europei vive in città e questo
numero è destinato a crescere. La città offre maggiori
attrazioni rispetto alla campagna, maggiori opportu-
nità di lavoro e di contatti sociali.  A fronte di tutto ciò
però la città è anche il luogo in cui l’urbanizzazione cre-
scente produce una massa notevole di rifiuti urbani, in-
quinamento del suolo, inquinamento delle acque, in-
quinamento atmosferico, inquinamento acustico. 
Uno dei principali problemi per chi vive in città è il traf-
fico stradale e il rumore che questo produce. L’inquina-
mento acustico nei centri urbani infatti è una delle pri-
me cause di stress cui è soggetta la popolazione resi-
dente. L’esposizione prolungata al rumore del traffico
genera malessere e problemi fisici nei soggetti più espo-
sti, con significativo aumento della pressione sanguigna
e della frequenza del battito cardiaco. Oltre al disturbo
uditivo, un recente studio pubblicato sull’European
Heart Journal, dimostra che una esposizione a livelli di
rumorosità superiori di 10 dB(A) rispetto a quelli fissati
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Pavimentazioni fono-assorbenti a confronto

A comparison of road pavements with phono-absorbing properties

Stefano Ravaioli
SITEB

Riassunto

L’inquinamento acustico è argomento di grande interesse in particolare se collegato al rumore prodotto da traffico
veicolare. L’articolo tratta il tema della rumorosità della pavimentazioni stradali, confrontando tra loro varie tecno-
logie esistenti nell’ambito dei conglomerati bituminosi, materiali che già in partenza offrono maggiori garanzie di
assorbimento acustico rispetto ad altri materiali utilizzati per la realizzazione di manti stradali. 

Summary

The noise pollution is an item of great interest, in particular when related to the road traffic noise. The paper tack-
les the theme of road surface noise level and compares several technologies based on the asphalt mix, a material
which already is characterized by higher sound absorption properties, compared with other materials used in road
surfaces.
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dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, produce
nella popolazione un aumento dei rischi da ictus varia-
bile dal 14 al 27%.
Per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, è quindi
doveroso trovare soluzioni che possano mitigare il feno-
meno della rumorosità nell’ambiente e poiché non sem-
pre è possibile silenziare ulteriormente i veicoli o ridurre
il flusso di traffico, si deve intervenire necessariamente su-
gli elementi a contorno, introducendo ad esempio bar-
riere antirumore o manti stradali fonoassorbenti. 
Le barriere antirumore tuttavia costituiscono un inter-
vento fortemente invasivo e possono essere realizzate so-
lo in determinate situazioni mentre i manti stradali fo-
noassorbenti possono offrire una efficace riduzione del
rumore senza eccessivi costi e senza alcun impatto visivo.

2. Rumore nelle città europee

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) fissa in
40 dB(A) il limite massimo di rumore notturno per tu-
telare la salute dei cittadini; l’EEA (European Environtmel
Agency) ha dimostrato invece che nelle città europee di
medie dimensioni, i livelli di rumore sono superiori a 65
dB(A) durante il giorno e 55 dB(A) durante la notte. I li-
miti massimi di esposizione al rumore differiscono da Pae-
se a Paese ma il problema c’è e tutti lo riconoscono. La so-
la cosa certa è che prevenire il rumore in situazioni nuo-
ve è più facile che ridurlo in situazioni esistenti; non solo,
se si interviene sulla sorgente, il risultato è più efficace.
Il rumore prodotto dal traffico veicolare è certamente

una componente significativa dell’inquinamento acu-
stico complessivo e il rumore da traffico veicolare nasce
dall’interazione fra il veicolo, il pneumatico e il fondo
stradale. Il livello sonoro prodotto dal rotolamento dei
pneumatici a sua volta è influenzato da diversi fattori
fra cui: il peso del veicolo, la sua velocità di avanza-
mento, la scolpitura del pneumatico, le caratteristiche
della superficie stradale.
La possibilità di realizzare pavimentazioni capaci di at-
tenuare la rumorosità è ormai ampiamente riconosciu-
ta e documentata e secondo sperimentazioni attendi-
bili, si possono ottenere riduzioni sensibili della rumo-
rosità intervenendo semplicemente sul tipo di pavi-
mentazione stradale  che viene posto in opera.

3. Tipologia di pavimentazione

È ovvio, e ampiamente noto, che un traffico che scorre
su una superficie stradale piana e regolare produce me-
no rumore rispetto ad un traffico che scorre su strade
irregolari che presentano buche e disconnessioni del pia-
no viabile. A parità di regolarità superficiale tuttavia c’è
notevole differenza anche tra i materiali che vengono
utilizzati per realizzare i manti stradali. Per citare solo
i tre più diffusi, tutti gli studi scientifici dimostrano che
al primo posto per rumorosità immessa nell’ambiente
c’è la superficie stradale realizzata con “sanpietrini di
porfido” o con “basoli di pietra naturale” (83-85 dB(A)),
seguita dalla pavimentazione in calcestruzzo (80-82
dB(A)). La superficie in asfalto (conglomerato bitumi-
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noso) con i suoi (76-78 dB(A)) chiude la classifica dei ma-
teriali al terzo posto. Pur trattandosi di rilevazioni me-
die che possono differire di qualche dB(A) in relazione
al tipo di strumento e alle modalità di prova, restano
tuttavia inalterate le posizioni riferite ai materiali. Gli
studi scientifici dimostrano inoltre che se la superficie
stradale è bagnata anziché asciutta, oltre ad un au-
mento della pericolosità, si ha l’incremento medio di 1 dB(A)
di rumorosità su tutti i valori sopra riportati.
La scelta di un materiale rigido (pietra o cemento) rispetto
ad un materiale duttile (conglomerato bituminoso), com-
porta quindi un aumento medio di rumorosità di circa 4- 5
dB(A). Verificato che la scelta dei materiali bituminosi of-
fre condizioni decisamente migliori, possiamo dire che al-
l’interno della gamma esistono numerose varianti per  mi-
gliorare l’assorbimento acustico.  

4. Conglomerati drenanti 

L’asfalto drenante-fonoassorbente (mediamente 73-74
dB(A)) costituisce senz’altro la prima e più nota varian-
te e la riduzione è notevole se si considera che la scala
dei decibel è logaritmica.
I conglomerati drenanti sono composti da pietrischetti
frantumati (dim. max 16 mm.) appartenenti ad una par-
ticolare classe granulometrica, caratterizzata da poca
sabbia e dalla mancanza di una frazione granulometri-
ca intermedia. Sono impastati a caldo con filler e bitu-
me modificato. Quest’ultimo è indispensabile perché è
più resistente, più elastico e meno suscettibile alla tem-
peratura rispetto al bitume tradizionale ed è l’unico che
può garantire la tenuta del punto di contatto tra iner-
ti, aspetto critico della pavimentazione drenante.  
L’assenza di una frazione di inerti di granulometria inter-
media, determina la presenza di una notevole quantità
di vuoti interstiziali (20-22%). I vuoti devono essere in-
tercomunicanti e tali devono rimanere anche dopo la com-
pattazione, eseguita con rullo statico. Il conglomerato di
usura drenante è un conglomerato di tipo aperto e man-
tiene una porosità 4 o 5 volte superiore a quella di un tra-
dizionale conglomerato chiuso per strato di usura. 
L’acqua piovana può così scorrere all’interno dello stra-
to di asfalto fino ad incontrare lo strato impermeabile
sottostante precedentemente predisposto, ed essere

convogliata con la dovuta pendenza verso il margine
della carreggiata per essere smaltita. Un conglomerato
drenante presenta valori di capacità drenante dell’or-
dine di 20 l/min.
Questa particolare porosità del conglomerato drenante ge-
nera effetti efficaci di fono-assorbenza.  Sopra i 40-50 km/h,
il rumore prodotto dal contatto ruote/strada supera quel-
lo prodotto dal motore e dalle vibrazioni della carrozzeria.
L’assorbimento acustico aumenta al diminuire del diame-
tro massimo dei pietrischi e all’aumentare dello spessore
dello strato. Per velocità dei veicoli comprese tra 60 e 120
km/h, la massima riduzione del rumore si ottiene con iner-
ti da 8-10 mm, su spessori teorici di 30 cm.
Il veicolo in movimento impatta l’aria davanti a se che
viene compressa e laminata sotto le ruote. L’aria lami-
nata, passa attraverso la scolpitura del pneumatico e
produce un’onda sonora che riverbera tra il fondo stra-
dale e la scocca del veicolo per essere immessa nell’am-
biente circostante.
La notevole porosità della superficie stradale che caratte-
rizza l’asfalto drenante riduce la pressione sonora e pro-
duce una diminuzione della compressione e della succes-
siva espansione dell’aria intrappolata tra ruota e l’asfalto.
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In tal modo si dissipa l’energia sonora all’interno delle ca-
vità, trasformandola in calore, e si riduce il rumore pro-
dotto dal veicolo in avanzamento fino a 3-4 dB(A). 
L’assorbimento è anche funzione della temperatura dell’a-
ria, che interviene sulla densità e sulla propagazione per
cui durante l’inverno si sente più rumore che in estate.
Le prestazioni di assorbimento acustico dei drenanti nel
tempo però decadono causa l’occlusione della porosità ini-
ziale che si verifica per effetto del pulviscolo e delle impu-
rità che si formano sull’asfalto (dopo un anno e mezzo cir-
ca, si passa da un abbattimento dell’ordine di 3-4 dBA a 1,5-
2,0 dBA). Ciò ha indotto i ricercatori a sviluppare una nuo-
va generazione di asfalti drenanti. Sovrapponendo al con-
glomerato drenante classico uno strato di  conglomerato
micro-drenante si ottiene cosi il cosiddetto conglomerato
“doppio strato drenante” che offre una ulteriore riduzio-
ne del rumore generato dal rotolamento dei pneumatici.

5. Conglomerati drenanti doppio strato

Il “doppio strato drenate” presenta un picco di assor-
bimento intorno a 600 hz; particolarmente utile per ab-
battere le emissioni sonore generate dal traffico veico-
lare. Le prestazioni acustiche iniziali dei drenanti dop-
pio strato possono essere ripristinate mediante pulizia
periodica e la sostituzione, a fine vita, del solo strato su-
periore. Oltre alla riduzione acustica per porosità, gli
asfalti a doppio strato drenante, grazie alla tessitura più
fine dello strato superiore, riducono i fenomeni di vi-
brazione del pneumatico.
I manti stradali in conglomerato drenante doppio stra-
to, sono costituiti da uno strato superiore di inerti a gra-
nulometria fine 4-8 mm (generalmente di natura ba-
saltica), di spessore pari a 1,5-2 cm, che funziona da fil-
tro per le impurità, e da uno strato inferiore realizzato
con inerti a granulometria grossa 12-16 mm (general-
mente di natura calcarea) di spessore 3,5-4 cm per l’e-
vacuazione dell’acqua meteorica. 
Entrambi gli strati presentano una curva granulometrica
discontinua e perciò sono caratterizzati da elevata poro-
sità che comunque nel complesso è inferiore di qualche
punto a quella di un drenante tradizionale (18-20%). 
Particolare attenzione richiede la posa in opera, in quan-
to “l’incollaggio” dei due strati drenati va eseguito sen-

za interposizione di emulsione bituminosa che ne fal-
serebbe il funzionamento. Il tipo di bitume modificato
utilizzato per il confezionamento è pertanto fonda-
mentale perché deve mantenere buone caratteristiche
di adesione anche a distanza di ore prima di comincia-
re a ossidarsi e indurirsi eccessivamente. 
Da esperienze condotte in ambito europeo, si è visto
che sfruttando la capacità auto–pulente dovuta al pas-
saggio dei veicoli, i conglomerati drenati doppio stra-
to, non si intasano e mantengono invariate le loro pro-
prietà acustiche e drenanti per 4-5 anni. 
I conglomerati in doppio strato drenante sono adatti al-
l’ambito urbano dove possono garantire valori assorbi-
mento acustico anche di 4-5 dB(A) rispetto a conglo-
merati tradizionali (almeno 2 dB(A) in più rispetto ai
drenati classici monostrato).

6. Conglomerati Asphalt Rubber con PFU

PFU significa pneumatici fuori uso. L’abbinamento PFU /con-
glomerato bituminoso, ha avuto inizio quarant’anni fa ne-
gli Stati Uniti. Gli obiettivi erano diversi ma su tutti quello
primario era lo smaltimento intelligente di un rifiuto (il
pneumatico) certamente “ingombrante”. Una volta elimi-
nata, dai pneumatici dismessi e giunti a fine vita, la carcas-
sa in fili metallici e ridotto in granulo di gomma, più o me-
no fine, tutto il resto, la tecnica consiste nell’inserirne una
certa percentuale nella miscela bituminosa. Nel processo
Dry, il polverino/granulo di gomma di dimensioni 0-6 mm
viene inserito insieme ad inerti e bitume direttamente nel-
l’impianto di miscelazione del conglomerato.
Nel processo Wet il polverino di gomma viene aggiun-
to come modificante al legante bituminoso al fine di
migliorarne le prestazioni. Il processo prende il nome di
“Asphalt Rubber (AR)”. La norma ASTM D8-88 defini-
sce l’Asphalt Rubber come una miscela di bitume e pol-
verino in cui il polverino, presente in quantità di alme-
no il 15% sul peso totale della miscela, deve reagire con
il bitume riscaldato ad alta temperatura in modo da ga-
rantire il rigonfiamento delle singole particelle di gom-
ma. L’AR è utilizzato come bitume modificato per il con-
fezionamento di usure semichiuse (Gap) o porose
(Open-graded), caratterizzate da percentuali di legan-
te tra il 7 e il 9%, a cui corrisponde una percentuale di
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polverino di gomma pari all’1-1,8%. 
Oltre al tendenziale miglioramento delle caratteristiche
meccaniche della pavimentazione e al grande contri-
buto alla sicurezza in termini di miglioramento dell’a-
derenza, l’impiego del polverino di gomma all’interno
del conglomerato bituminoso open graded ha anche il
non trascurabile pregio di consentire un abbattimento
dell’inquinamento acustico e delle vibrazioni indotte
dal traffico garantito dalla presenza dei vuoti (14-16%)
e all’azione di friction o rubbling della gomma di pneu-
matico sullo strato superficiale della pavimentazione.
Sperimentazioni effettuate negli USA hanno rilevato
una riduzione del livello sonoro fino a 6-7 dBA; in par-
ticolare l’abbattimento sonoro si manifesta nell’inter-
vallo di frequenze compreso tra 500 e 4.000 hz, su stra-
de con bassa percentuale di veicoli pesanti. 

7. Conglomerati bituminosi con argilla
espansa

Si tratta di una miscela di conglomerato bituminoso “chiu-
so”, analoga a quelle tradizionalmente utilizzate per gli
strati di usura, in cui le proprietà acustiche di fono assor-
bimento vengono ottenute attraverso l’impiego di mate-
riali sintetici leggeri in argilla espansa resistente (idonea
per gli impieghi stradali) in sostituzione volumetrica di una
parte della frazione grossa di aggregati lapidei. Nei con-
glomerati chiusi, aumentando la percentuale in peso di ar-
gilla espansa all’11-13% (27-33% in volume), si ottiene una
riduzione del rumore di almeno 3 dB(A). Tale proprietà è
confermata dal monitoraggio di vari interventi realizzati
in Italia in ambito urbano, dove è stato realizzato un man-
to d’usura con argilla espansa nella pezzatura 5-10 mm a
sostituzione del 10-5% in peso degli aggregati e con il 6-
7% in peso di bitume. La riduzione del livello sonoro equi-
valente registrata è stata superiore ai 3 dB(A) nei primi me-
si dopo la stesa, riducendosi successivamente a livelli an-
che inferiori ai 2 dB(A).

8. Pavimentazione eufonica

Sono pavimentazioni sperimentali composte da una par-
ticolare lastra di calcestruzzo ad armatura continua sul-

la cui sommità viene steso un manto di asfalto poroso.
La lastra di cemento ha al suo interno una serie di am-
pie cavità risonanti connesse con lo strato di usura dre-
nante superiore ed interconnesse tra loro attraverso una
serie di tubi immersi nel calcestruzzo. Il rumore subisce
quindi una notevole riduzione alle frequenze me-
dio–alte per mezzo della superficie porosa; le basse fre-
quenze invece vengono attenuate dalle cavità risona-
trici presenti nella lastra.
Le pavimentazioni eufoniche sono costituite da due strati:
® uno strato superiore in conglomerato bituminoso dre-
nante, di spessore pari a 4–6 cm;

® uno strato inferiore in conglomerato cementizio ad ar-
matura continua, di spessore maggiore, nel quale sono
ricavate le cavità risonanti; tali risonatori hanno volumi
intorno a circa 500 cm3 e sono distribuiti parallelamen-
te e ortogonalmente all’asse.

L’energia del suono incidente è prevalentemente as-
sorbita per risonanza all’interno delle cavità ed il mas-
simo assorbimento si verifica nell’intorno della fre-
quenza di risonanza. Uno studio sperimentale su una
pavimentazione eufonica con cavità riempite con ghiaia
e pietrisco ha consentito di ottenere una riduzione fi-
no a 6-7 dB(A), in riferimento al passaggio di veicoli leg-
geri. Data la complessità e gli elevati spessori del pac-
chetto, questa tecnologia di per sé affascinante, risulta
di particolare interesse soprattutto nel progetto di nuo-
ve infrastrutture piuttosto che per interventi di bonifi-
ca su infrastrutture esistenti.
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9. Pavimentazione PERS poro–elastica

Anche le pavimentazioni con tecnologia PERS risultano tra
le applicazioni sperimentali.
Le superfici poro-elastiche (PERS-Poro-Elastic Road Surfa-
ce) sono manti d’usura con un elevato contenuto di vuoti
intercomunicanti che consente il drenaggio dell’aria e del-
l’acqua. Risultano, inoltre, dotate di una certa elasticità for-
nita dall’impiego di gomma (o qualsiasi altro materiale ela-
stico) come aggregato principale. Dal punto di vista com-
positivo, tali superfici sono costituite da una percentuale
di vuoti compresa tra il 25-40% in volume e da un conte-
nuto di gomma pari ad almeno il 20% in peso. Le miscele
per la realizzazione di una PERS sono generalmente costi-
tuite da granuli di gomma (naturale o Pneumatici Fuori
Uso), eventuali aggregati lapidei o sabbia, il tutto legato
insieme da resine poliuretaniche o artificiali in quantità va-
riabili tra il 5-15% in peso. Gli spessori sono tipicamente at-
torno a 3-4 cm. Le PERS possono essere realizzate diretta-
mente in sito o fornite in opera sotto forma di pannelli, an-
corati al supporto rigido inferiore mediante l’impiego di
resine epossidiche. La notevole elasticità di questa superfi-
cie, che limita fortemente le vibrazioni prodotte da tutte
le altre superfici rigide, insieme alle sue spiccate caratteri-
stiche fonoassorbenti, permettono di ottenere consistenti
riduzioni delle emissioni di rumore, anche fino a 12 dB(A).
Tali superfici presentano però degli svantaggi che, ad og-
gi, ne hanno limitato l’utilizzo come intervento attivo per

la riduzione dell’inquinamento acustico da traffico veico-
lare. Tra i problemi rilevati si citano le difficoltà di anco-
raggio dei pannelli allo strato inferiore di supporto, l’in-
sufficiente resistenza all’usura, i bassi livelli di aderenza su
bagnato, i danni causati dal transito dei mezzi spazzane-
ve, i costi elevati di realizzazione e la scarsa resistenza al
fuoco. Date le rilevanti performance acustiche di questa ti-
pologia di superficie, in molti Paesi sono state intraprese
nuove  sperimentazioni e ricerche nell’intento di giunge-
re ad una loro nuova formulazione che sia in grado di por-
re termine agli inconvenienti sopra elencati.

10. Conclusioni

Un corretto dimensionamento acustico della pavimenta-
zione, necessita della definizione dello spettro di emissio-
ne del rumore da attenuare che a sua volta dipende dal ti-
po e dalla composizione del traffico veicolare. Un traffico
caratterizzato da veicoli pesanti e velocità modeste esalta
le componenti legate alle basse frequenze, mentre sulle
strade a scorrimento veloce avviene esattamente l’oppo-
sto. Ne consegue che l’approccio progettuale più corretto
è quello di “calibrare” il tipo di pavimentazione in funzio-
ne dello spettro di frequenze da abbattere tenendo ben
presente che i materiali più sono rigidi più sono più rumo-
rosi e che la porosità più è elevata più esercita capacità di
assorbimento acustico. �

PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI A CONFRONTO

Nota bibliografica
Per la stesura del presente documento si è fatto largo uso del materiale contenuto negli archivi del SITEB proveniente da fonti autorevoli e qualificate, atti di convegni in
Italia e all’estero, testi forniti dalle aziende associate oppure frutto della ricerca dei gruppi di studio interni al SITEB.

Pavimentazioni fonoassorbenti a confronto

Spessore in opera
(cm) 3-4 5-6 3-4 3-4 4-6

(+15 cls) 3-4

Porosità
(% vuoti) 20-22 18- 20 14-16 3-5 20-22

(+  risuonatori) 25-40

% bitume 4,8-5,0 4,8-5,0 7,0-9,0 5,5-6,5 4,8-5,0 5,0-15,0
(resina)

Abbattimento 
acustico in dB(A)

rispetto a cb  tradizionale
- 3 -5 -6 -2 -7 -12

CARATTERISTICA DRENANTE 
MONOSTRATO

DRENANTE 
DOPPIO STRATO

ASPHALT RUBBER
(OPEN GRADE)

ARGILLA 
ESPANSA EUFONICA PERS
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Venerdì 9 maggio nell’ambito della sezione “Road Sa-
fety” di Asphaltica si è svolto il Convegno Emergenza
Sicurezza Stradale: valorizzare il territorio e una mobi-
lità sostenibile al quale hanno partecipato autorevoli
players del settore, sia istituzionali che privati.
Dalla sessione sono emersi importanti spunti dai quali
si evince come la spesa in sicurezza è un investimento
per la collettività e gli utenti, sotto molteplici aspetti. 
L’apertura del Convegno è stata dell’On. Bragantini (Af-
fari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e de-
gli Interni) che ha spiegato come, sia a livello territo-
riale che nazionale, le istituzioni stanno cercando di con-
centrare gli sforzi per migliorare le reti stradali.
Successivamente ha relazionato il Vice Questore Ag-
giunto di Padova Dott. Macagnino il quale ha illustra-
to come la Polizia Stradale si occupa dell’argomento,
concentrando l’intervento sulle attività svolte nell’am-
bito delle scuole, quale il progetto Icaro che ha l’obiet-

tivo di far comprendere ai giovani l’importanza del ri-
spetto delle regole, promuovere una cultura della le-
galità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti
pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. In
questo modo la percezione della Polizia cambia volto e
non è più vista solo come azione di restrizione e con-
trollo ma bensì come un aiuto formativo ai ragazzi che
da qui a pochi anni si confronteranno con il mondo del-
la strada con un approccio differente.
Roberto Turri, Presidente di Veneto Strade da “padrone
di casa” ha indicato come la rete regionale e provincia-
le delle strade, che nel caso del Veneto ha ben 2.000 chi-
lometri delle cosiddette strade “secondarie”, ha speso
nel corso del 2013 la cifra di 30 milioni di euro, monito-
rate anche grazie all’istallazione di circa 200 telecame-
re, questo dimostra come l’attenzione alle infrastruttu-
re dedicata alla sicurezza anche in ambito locale sia un
punto fondamentale e di servizio al cittadino.
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La parola è poi passata all’Ing. Musmeci dell’Area Tec-
nica e Affari Internazionali dell’AISCAT (Associazione
Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) che
ha fatto il punto sulla rete autostradale la quale ad og-
gi è quella che ha dato migliori risultati sotto il profilo
della diminuzione degli incidenti, sia per l’introduzio-
ne di sistemi tecnologici (vedi Tutor) che per la manu-
tenzione. «In Italia si destinano ogni anno circa 100 mi-
la euro a chilometro per la manutenzione della rete au-
tostradale», valore medio che va modulato a seconda
delle caratteristiche specifiche delle infrastrutture e del
territorio sul quale si estendono. «Le risorse utilizzate,
vanno considerate come investimenti e non come spe-
se - continua - e il nostro obiettivo è quello di poter tra-
slare la stessa attenzione ora utilizzata in fase di ma-
nutenzione, alla fase di progettazione, per prevenire
anziché intervenire».
Infine, l’Ing. Raimondo Polidoro ha portato la propria
testimonianza dell’attività di audit e monitoraggio pre-
sente oggi in Italia. 

Dall’analisi complessiva di Tms Consultancy Italy (com-
pagnia che offre servizi di consulenza nel settore della
sicurezza stradale), basata su una considerevole parte
della rete viaria italiana pari a 14.000 chilometri, emer-
ge come la necessità di informare di più e in tempo rea-
le oggi sia fondamentale. La sicurezza sulle strade è
un’esigenza comune e condivisa. Chi viaggia all’estero
ha a sua disposizione servizi di interazione, applicazio-
ni smart phone e segnaletica molto avanzati. Anche chi
viaggia in Italia necessita di simili strumenti. La connet-
tività in abito sicurezza è una soluzione per ridurre il
tasso di incidenti e migliorare lo stato delle strade e del-
le infrastrutture, riducendo i costi.
In conclusione è emerso come il Road Safety sia un’e-
mergenza reale, sia a livello di costi che a livello socia-
le, l’intento è quello di poter coordinare le attività a li-
vello centrale per la prevenzione, le infrastrutture, le
tecnologie ed il controllo, legandole attraverso un fil
rouge che dia la continuità necessaria a far si che gli
sforzi dei singoli non rimangano tali. �

EMERGENZA SICUREZZA STRADALE

Il Presidente di IBEF, J.C. Roffè, guarda divetito attraverso la telecamera dell'autovelox
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Da anni SITEB denuncia il deterioramento della nostra
rete stradale, causa la mancata o ridotta manutenzio-
ne. Pure trovandosi in una posizione non drammatica
come la nostra, anche altri Paesi (ad es. Francia e In-
ghilterra) hanno denunciato il peggioramento della lo-
ro rete stradale; lo hanno valutato e lo tengono sotto
osservazione, suggerendo i rimedi.
I tecnici sanno che le conseguenze di un difetto di ma-
nutenzione a lungo invisibile per i non specialisti, fini-
scono sempre per provocare guasti notevoli per l’inte-
grità delle strutture, che possono diventare catastrofici
in termini di costi. È quindi fondamentale ottimizzare
l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
Non si può dire che la rete stradale francese sia malte-
nuta; tuttavia alcuni specialisti affermano che ogni an-
no si accumula un ritardo dell’ordine di 350-500 milio-
ni di Euro: è una specie di debito nascosto.
Lo Stato francese si è fatto promotore della ricerca di
indicatori che riflettessero lo stato delle infrastrutture
della rete nazionale, attraverso due iniziative denomi-
nate rispettivamente IQRN (Image de la Qualité des Rou-
tes Nationales) E IQOA (Image de la Qualité des Ouvra-
ges d’Art).

Va ricordato che la Francia possiede circa un milione di
km di strade, comprese quelle secondarie, urbane e vi-
cinali, contro gli 850-900 km dell’Italia. Di esse, 65.00
km sono strade comunali, 380.000 sono dipartimentali
e circa 20.000 autostrade (sia in concessione che non, e
nazionali). Il valore stimato di queste ultime è di 250 mi-
liardi di Euro.
Il valore totale delle strade è stato stimato essere 2.000
miliardi di Euro, paragonabile al prodotto interno lor-
do della Francia.
Il budget di 15.000 miliardi di Euro annuale attualmen-
te dedicato alla manutenzione corrisponde a meno
dell’1% del valore delle strade e ipotizza una durata
delle strade stesse superiore ai 100 anni. 
Queste considerazioni hanno cominciato a destare qual-
che preoccupazione.
La porzione posta sotto la responsabilità dello Stato è
di poco superiore ai 21.000 km e può assorbire il 34%
di tutto il traffico, sebbene rappresenti solo il 2% della
lunghezza della rete stradale. 
L’IQRN ha diviso queste strade, che possono essere de-
finite nazionali, in cinque categorie, a seconda del loro
stato, con un voto che va da 13 a 20. Il voto 13 (classe
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Conoscere e mantenere integra 
la rete stradale. Il caso della Francia

Conservation of the national road network. 
The France example

A cura di SITEB

Riassunto

Vari Paesi europei si stanno preoccupando della conservazione del loro patrimonio stradale. Negli anni passati SITEB
ha lanciato appelli su questo importante problema e ha pubblicato vari articoli. Nel presente breve scritto si prende
in considerazione l’esempio della Francia, che dimostra di tenere sotto controllo la situazione e che sta studiando si-
stemi organizzativi e tecnici efficaci per mantenere efficiente il proprio patrimonio stradale.

Summary

A number of European countries are involved in preserving their road assets. In the last years many appeals on this
important issue have been launched by SITEB, which has published several articles. In this short article we consider
the example of France, which tries to keep the situation under control and  is studying some effective technical and
organizational solutions to efficiently maintain its road assets.
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E) indica la presenza di degradi gravi e generalizzati,
mentre il voto 20 indica uno stato eccellente.
Valori intermedi, come 17,1 (classe C) indicano la pre-
senza accettabile di degradi minori, seppur estesi, o co-
me 16,4 (classe D) indicano uno stato mediocre con pre-
senza di degradi maggiori ed estesi.
Nel corso degli anni la situazione è peggiorata a causa
di budget di manutenzione insufficienti, come mostra-
to dal grafico di Fig. 1, relativo agli anni dal 2007 al
2010.

Il grafico di Fig. 2 indica invece la
percentuale delle strade naziona-
li (quel 21% gestito dallo Stato)
che si trova in buone condizioni.
Seppur non drammaticamente,
questa percentuale è calata negli
ultimi anni.
Le Autorità responsabili hanno
preso in considerazione il proble-
ma anche relativamente alla orga-
nizzazione della manutenzione in
tutta la rete (compresa quella co-
munale e dipartimentale) che co-
stituisce la ricchezza del Paese e ne
facilita lo sviluppo economico.
Tutta la comunità stradale è coinvolta, amministrazio-
ni e imprese, per definire le strategie e per ottimizzare
i mezzi tecnici e le risorse economiche disponibili.

L’aumento del traffico e gli inverni 2009, 2010 e 2011 han-
no prodotto ingenti danni alla superficie delle strade.
Fondamentale resta una manutenzione preventiva in-
telligente, oggi più che mai necessaria, visto il calo del-
le risorse disponibili. Spesso è opportuno ricorrere a si-
stemi considerati “antichi”, come il risarcimento delle
fessure con bitume, per mantenere l’impermeabilità del-
le superfici stradali. Il trattamento non si presenta bel-
lo, ma è efficace.
Una volta formata la fessura, infatti, l’infiltrazione del-

l’acqua provoca lo scollamento de-
gli strati e una ramificazione delle
fessure stesse, fino alla formazio-
ne della classica buca.
Il primo intervento di manuten-
zione preventiva, quindi, riguarda
la conservazione della impermea-
bilità superficiale, anche ricorren-
do a tecniche di ripristino, tra le
tante disponibili, sia a caldo che a
freddo.
L’eventuale rifacimento del tap-
peto superficiale va studiato in

modo da garantire, oltre che l’impermeabilizzazione,
anche una superiore resistenza meccanica, rispetto al
passato.   �

RETE STRADALE: IL CASO DELLA FRANCIA
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Fig. 1 Evoluzione della qualità della rete nazionale francese (indice IQRN)
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Fig. 2 Percentuale di strade in buono stato sulla rete nazionale francese
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L’Assogasliquidi è l’Associazione nazionale, membro di
Federchimica, che raccoglie le imprese dei gas liquefat-
ti e cioè sia il gas di petrolio liquefatto (GPL), sia il gas
naturale liquefatto (GNL); il 28 maggio 2014 ha tenuto
in Confindustria la propria Assemblea Annuale, con l’in-
tervento di vari esponenti dei Ministeri interessati, che
hanno poi partecipato a una tavola rotonda. Il Prof. Gia-
varini è intervenuto in rappresentanza di Società Chi-
mica IItaliana e Chimica e Industria.
Come dichiarato anche in sede europea, GPL e GNL so-
no fondamentali per lo sviluppo sostenibile sul fronte
energetico e il loro utilizzo deve essere incrementato;
tali prodotti sono definiti strumenti fondamentali per
raggiungere il traguardo della riduzione del 60% di gas
serra entro il 2050. Il primo problema da risolvere è la
disponibilità di adatte infrastrutture per la disponibilità
e distribuzione sul territorio del GNL che, come noto
possiede una elevata densità energetica e una grande
versatilità di uso. Anche l’industria dell’asfalto potreb-
be nel futuro essere interessata.
Il 2013 ha purtroppo confermato un trend negativo dei
consumi di GPL ad uso combustione (-3,6%). Le cause so-
no attribuibili al clima mite e, soprattutto, alla crisi eco-
nomica che ha ridotto il potere di acquisto anche in que-
sto campo. E’ stato sottolineato che il GPL, nonostante
le sue proprietà ambientali, è tassato in modo più pe-
sante rispetto ad altre fonti ecologiche, esenti da accise.
Più positivo l’andamento del mercato GPL per autotra-
zione (+12,2%) che ogni anno è scelto da circa 250.000
automobilisti italiani. Nonostante la forte crisi del mer-
cato auto, nel 2013  ci sono state 116.000 nuove imma-
tricolazioni di auto GPL e 123.000 conversioni.
Nel 2013 Assogasliquidi ha compreso nel proprio peri-

metro di rappresentanza anche il GNL, considerato  co-
me ulteriore opportunità complementare al GPL. 
Grazie al GNL è possibile incrementare la diversifica-
zione delle fonti e delle basi di approvvigionamento,
permettendo così di poter utilizzare l’ecologico gas na-
turale come combustibile e come carburante per il tra-
sporto pesante e per il trasporto marittimo. Uno degli
obiettivi primari di Assogasliquidi è quello di promuo-
vere lo sviluppo di infrastrutture adeguate alla auspi-
cata diffusione del mercato del GNL in Italia. 
Già 24 imprese hanno aderito per il settore GNL, aven-
te grande rilevanza strategica, e alcune stanno stu-
diando possibili applicazioni e infrastrutture. Il proble-
ma è la normativa, ancora tutta da sviluppare.
La tavola rotonda, moderata dal Direttore di Assogasli-
quidi, Ing. Rita Caroselli, ha toccato tutti i punti sensi-
bili del settore, data la partecipazione di una decina di
rappresentanti provenienti da tutti i Ministeri e le Isti-
tuzioni con cui l’Associazione collabora, e cioè: Mini-
stero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti, Ministero dell’Economia e Finan-
ze, Ministero dell’Interno, Guardia di Finanza e Vigili
del Fuoco.   �
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�� Presentazione dei Nuovi Associati

® Bit Savona S.c.r.l. - Savona
BIT Savona è una società costituita nel luglio del 2010 con l’o-
biettivo di realizzare all’interno del porto di Savona un terminale
portuale, in grado di ricevere, immagazzinare e consegnare bitu-
me. Nata da una partnership tra operatori locali, il gruppo Gia-
chino Bitumi ed il gruppo Gavio, Bit Savona si presenta sul mer-
cato del Mediterraneo e su quello internazionale offrendo un
consolidato know-how per quanto attiene al prodotto ed ai ser-
vizi logistici, trasportistici, portuali.
La location individuata offre un buon vantaggio competitivo grazie
alla posizione geografica vicina alle fonti di approvvigionamento e
funzionale a rotte di lungo cabotaggio per i mercati più interessan-
ti a breve e medio termine, quali Nord Africa e Mar Nero.
Completano il quadro le eccellenti condizioni operative e gli eleva-
ti fondali del porto di Savona, con possibilità di servire navi fino a
7kt, 28kt, 47kt, le rese operative elevatissime, con positivo impatto
sui tempi nave, e il raccordo ferroviario con possibilità di
carico/scarico di vagoni cisterna. Grande attenzione è anche rivolta
alla possibilità di offrire servizi al segmento di mercato dei bitumi
speciali, completando l’offerta di Bit Savona, caratterizzata da am-
pia flessibilità e versatilità.

®MS-Tecnologie D.O.O. - Smederevo (Serbia)
La MS-Tecnologie nasce dall’esperienza acquisita in diversi anni di
attività nel settore stradale.
Con sede legale in Serbia, opera regolarmente in Italia attraverso i
suoi agenti tecnici e commerciali.
Nella propria attività combina la commercializzazione di impianti e

macchinari prodotti dalle aziende leader mondiali del settore, con la
propria produzione di attrezzature specifiche per le imprese stradali.
In Italia MS-Tecnologie rappresenta Astec, colosso americano, lea-
der mondiale nella produzione di impianti per conglomerati bitumi-
nosi; Roadtec, produttore delle
macchine stradali come mixer per
la pavimentazione continua, fre-
se e finitrici; Cimline, leader nella
tecnologia per la siglatura delle
fessurazioni nel asfalto e cemento; Bagela, per il trattamento e il ri-
utilizzo del fresato.
Tra i propri prodotti si segnalano Asphaltherm, gamma di conteni-
tori termici per mantenere il conglomerato a temperatura ottimale
fino a 24 ore per le piccole riparazioni e Motospray, spruzzatrici, a
caldo e freddo, di emulsione bituminosa.
Un team tecnico - commerciale competente e affidabile è in grado
di offrire soluzioni innovative di avanguardia, studiate su misura per
soddisfare le esigenze di tutti i Clienti.
Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al sito web.

® SGR Snc - San Gregorio di Catania (CT)
Nata nel 1999, la SGR rappresenta oggi una solida realtà specializ-
zata nei settori Asfalto - Demolizione - Edilizia - Frantumazione e Mo-
vimento Terra.
La collaborazione con i prestigiosi marchi del settore quali Caterpil-
lar, Ammann, VTN Europe, MEM, GF Gordini, Everdigm consentono
all’Azienda di andare incontro alle esigenze di coloro che operano
nelle costruzioni, nell’industria e nella manutenzione del verde.
I prodotti forniti spaziano dai piccoli utensili per l’impresa edile fino
ai grandi impianti di frantumazione e di produzione dei conglome-
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cioè tutte quelle costruzioni cementizie che vengono ricoperte pri-
ma con una membrana bituminosa e poi vengono asfaltati, perché
soggette a traffico veicolare più o meno pesante.
Il dott. Madella non è nuovo a ruoli di coordinamento di gruppi di la-
voro in ambito CEN: è stato responsabile per oltre 8 anni del WG1
sui prodotti bituminosi in ambito TC 336, e precedentemente aveva
ricoperto per 6 anni lo stesso compito nel WG4 dello stesso TC, oc-
cupandosi delle norme sui bitumi modificati. Attualmente è segreta-
rio tecnico del Gruppo Membrane Bitume Polimero, GMBP, nell’am-
bito della Categoria D dei Produttori di membrane bituminose.

�� Grande successo dei corsi 
a crediti formativi SITEB

Con l’entrata in vigore del Regolamento di riforma delle profes-
sioni (DPR 137/2012), che prevede l’obbligo di conseguire 30
crediti formativi professionali (CPF) annuali per mantenere l’i-
scrizione all’Albo, SITEB è stato coinvolto da svariati Ordini Pro-
fessionali territoriali (prevalentemente Ingegneri e Architetti)
nell’organizzazione di conferenze e corsi di formazione.
Le prime tre iniziative si sono tenute a Bologna (24 marzo), Verona

RUBRICHE

rati bituminosi. Tra i servizi offerti, grande attenzione è rivolta al Mo-
vimento terra, con la vendita di mezzi usati provenienti dall’estero,
grazie alla rete di contatti intrapresa per costruire e rappresentare
un profilo sempre più internazionale. Un’attenzione particolare è inol-

tre riservata al Noleggio, attività che
la SGR svolge con professionalità, pro-
ponendo mezzi di ultima generazione
attraverso formule personalizzate e
vantaggiose al cliente.

L’innovazione dell’Azienda si riflette inoltre sul web: presto infatti sarà
possibile acquistare i ricambi direttamente sul portale online, garan-
tendo velocità e tempestività nelle consegne. L’intera organizzazione
lavora con entusiasmo, trasmettendo affidabilità ed intraprendenza:
valori che raccontano la filosofia di uno staff unito e solido.

® ZEROCENTO Srl - Padova
Azienda padovana specializzata nel recupero delle scorie di acciaie-
ria, finalizzato all’ottenimento di un inerte artificiale da destinare al-
l’utilizzo quale aggregato per le miscele bituminose e cementizie.
L’Azienda è nata con la consapevolezza, maturata dopo anni di pro-
ve e studi, che è possibile ottenere da uno scarto di lavorazione
una materia prima secondaria di elevate qualità.
Caparbiamente sviluppata con il contributo del DIMEG (il Dipartimen-
to di Innovazione Meccanica e Gestionale dell’Università di Padova) e
del dipartimento Costruzioni e Trasporti della Facoltà di Ingegneria del-
l’Università di Padova, quest’idea ha dato vita a Zeroslag, inerte artifi-
ciale ad elevate prestazioni
adatto ad essere utilizzato
nelle miscele bituminose ce-
mentizie e come sottofondo
in pavimentazioni stradali.
Ricavato dalle scorie prodotte dalla lavorazione di acciai comuni, spe-
ciali e a basso-carbonio, fusi in forni elettrici, Zeroslag ha delle carat-
teristiche fisico-chimiche che gli permettono di sostituire egregiamen-
te aggregati naturali come il porfido e il basalto, di fornire ottime ga-
ranzie di durata nel tempo nei trattamenti superficiali in cui viene im-
piegato e di essere particolarmente adatto al confezionamento di con-
glomerati bituminosi per manti di usura drenanti e anti skid.

�� SITEB sempre più presente nei Comitati CEN

Il Comitato Tecnico Europeo per la normazione delle membrane im-
permeabilizzanti (TC 254) ha nominato responsabile (coordinatore)
del gruppo di lavoro WG6 il nostro dott. Alberto Madella. SITEB
quindi gestisce la segreteria del TC 254-WG6.
Questo gruppo, che si riunirà a Milano due volte l’anno, si occupa
dei problemi e delle specifiche per i materiali utilizzati allo scopo di
impermeabilizzare gli impalcati in cemento (ponti, parcheggi ecc.),
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(10 maggio), in occasione di Asphaltica, e Ravenna (9 giugno).
Il tema trattato è stato quello “controverso” della gestione, tecnica
e normativa, del fresato d’asfalto e quello della manutenzione.
È stato registrato un notevole successo di pubblico con sale gre-
mite al limite della loro capienza (250 partecipanti a Bologna,
110 a Verona e 70 a Ravenna), al punto che gli Ordini interessati
hanno già formalizzato la richiesta di replicare l’iniziativa forma-
tiva dopo la pausa estiva. Relatori, oltre all’ing. Stefano Ravaioli,
anche gli ingg. Andrea Simone e Ettore Volta dell’Università di
Bologna (a Bologna) e l’ing. Michele Moramarco (a Ravenna).

�� Dopo l’estate, un nuovo
Circuito Interlaboratorio SITEB

Positivi i riscontri ottenuti analizzando gli esiti del Primo Circuito In-
ter-laboratorio SITEB. Il lavoro è stato presentato ad Asphaltica in un
incontro cui hanno partecipato non solo i rappresentanti dei labora-
tori interessati ma anche tanti tecnici incuriositi della prima iniziativa
del genere rivolta alle miscele bituminose.
Si è trattato in effetti di un circuito che ha coinvolto 15 laboratori as-
sociati SITEB che hanno eseguito le prove tradizionali sia sul bitume
che sul conglomerato bituminoso.
Interessanti gli spunti di riflessione scaturiti nel corso della presenta-
zione dell’ing. Moramarco, coordinatore del Circuito, che ha sintetiz-
zato le scelte di base effettuate dagli organizzatori per stabilire i va-
lori assegnati per il confronto con i singoli dati forniti dai laboratori.
Positiva anche l’analisi dei risultati di validazione delle singole prove,
per alcune delle quali si è evidenziata qualche carenza dovuta ad una
dispersione statistica dei dati non rientrante negli intervalli di tolle-
ranza della riproducibilità. In ragione di tali circostanze e a seguito
dei positivi riscontri che i laboratori partecipanti hanno fornito è pro-
babile che SITEB organizzi un nuovo e più numeroso 
circuito, in termini di laboratori partecipanti,

potendo contare anche sulla collaborazione di Unichim, dell’Univer-
sità di Roma, dei Laboratori dell’8° Reparto Aviazione Militare di
Ciampino e di una collaborazione con l’ALI.

�� Strade & Asfalti: giornata di studio a Lecce

L’Amministrazione Provinciale di Lecce ha promosso e ospitato, lo
scorso 19 giugno, una giornata di aggiornamento sulle tecniche di
costruzione e manutenzione di pavimentazioni ad elevata durabilità,
che prevedono l’impiego di prodotti alternativi e a ridotto impatto
ambientale. Il Presidente della Provincia di Lecce, Dott. Antonio Ga-
bellone, ha esortato i tecnici presenti a considerare l’opportunità di
proporre queste nuove soluzioni tecnologiche anche nell’ambito de-
gli interventi da attuare sulla rete stradale della Provincia salentina. 
Tra i partecipanti, oltre ai tecnici dell’Amministrazione Provinciale,
anche molte imprese locali e parecchi rappresentanti delle Ammini-
strazioni Comunali limitrofe. Animato, come sempre, il dibattito con i
relatori (Zampino, Moramarco, Ravaioli e Fornai di Ecopneus) soprat-
tutto in relazione alle spinose questioni collegate alla difficile inter-
pretazione delle norme riguardanti il riutilizzo del fresato. 
Particolarmente interessante la relazione del dott. Fornai che ha illu-
strato le caratteristiche più interessanti dei conglomerati realizzati
con l’aggiunta di gomma da PFU; tra queste la minore rumorosità (fi-
no a -7 dB(A)) rispetto ad altre pavimentazioni convenzionali.
All’ing. Zampino, Capo del Settore Viabilità, nonché Presidente della
Sez. Puglia e Basilicata dell’AITT, un ringraziamento per il contributo
all’organizzazione nonché per la sua competenza e disponibilità.
L’iniziativa sarà riproposta a settembre, sempre in zona Sud Ita-
lia, probabilmente in collaborazione con l’Amministrazione Pro-
vinciale di Matera.
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�� Fresato d’asfalto: ottimo, ecologico, 
disponibile e totalmente riciclabile.
Ma non ti voglio!!!

Non c’è niente da fare! Il peggior nemico dell’ambiente è proprio
il funzionario che opera all’interno degli apparati pubblici di tu-
tela dell’ambiente.
Specializzato in materia come pochi, dovrebbe più di ogni altro
comprendere i processi produttivi, valutarli e soppesare i “pro e i
contro” per difendere innanzitutto la salute dei cittadini e pre-
servare le risorse del Pianeta. Purtroppo tale personaggio non
esiste. E’ pura fantasia!
Al suo posto agisce invece una figura diversa, che si muove ispi-
randosi agli orientamenti della corrente politica del momento,
incapace di prendere una decisione, preoccupata solo di proteg-
gersi il “fondoschiena” da eventuali critiche di chi capisce anco-
ra meno ma fa opinione.
Questi funzionari non difendono l’ambiente e tantomeno rassi-
curano i cittadini in materia ambientale anzi accrescono le loro
fobie richiamando spesso scenari catastrofici.
Questo accade perché la materia ambientale è assai complessa e
necessita di una visione unitaria che spesso manca.
Ai tavoli di lavoro, come nelle Conferenze di Servizi, il più delle
volte si riuniscono persone specializzate ciascuna in un singolo
aspetto ambientale (esperto negli scarichi delle acque, esperto

nelle emissioni di fumi, esperto nella gestione dei rifiuti, ecc.).
Ognuno tende a far prevalere le proprie ragioni ma nessuno sem-
bra comprende che qualsiasi attività umana inserita nel territo-
rio, interagisce comunque su più aspetti ambientali. Si tratta so-
lo di saperli contenere al minimo valore possibile e plausibile.
L’impatto “zero” purtroppo non esiste perché esiste l’uomo. La
credibilità di questo Paese si gioca anche su questi aspetti.
Solo qualche mese fa l’ennesimo scandalo!
In una Conferenza di Servizi di una Regione del Nord richiesta
per autorizzare l’istallazione e l’avviamento di un moderno im-
pianto d’asfalto, realizzato in area industriale conforme allo sco-
po e costruito secondo le migliori tecnologie disponibile per ri-
durre al minimo le emissione e recuperare quanto più possibile il
fresato, viene seccamente bocciato proprio l’aspetto del recupe-
ro. Si è autorizzati a produrre conglomerato ma solo utilizzando
materie prime vergini e non il fresato. 
Non perché quest’ultimo sia vietato, ormai è assodato ormai che
si tratta di un sottoprodotto e non di un rifiuto, come dice chia-
ramente anche una sentenza del Consiglio di Stato (richiamata
nel verbale), ma perché in barba alle Leggi esistenti (D.L. 152/06
art. 2 “…promuovere i livelli di qualità della vita …attraverso
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” e D.M.
203/03 “obbligo di privilegiare manufatti prodotti con materiale
riciclato”) e agli sforzi per incentivare una politica del recupero,
per utilizzarlo nel ciclo produttivo gli si impone il rispetto di un
parametro emissivo (COT) che non si può ottenere. 
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�� Country Sicily Day 2014 

Un evento inedito, che ha visto la partecipazione di partner impor-
tanti quali CGT Edilizia con le macchine compatte Caterpillar, VTN
Europe con la sua gamma di pinze, cesoie e frantumatori per la de-
molizione, GF Gordini con le attrezzature idrauliche che spaziano
dalle benne miscelatrici, alle frese stradali per arrivare alle frese da
neve, Matec con i suoi filtri pressa per impianti di lavorazione iner-
ti e Ammann con gli impianti e le macchine per le costruzioni stra-
dali, è stato recentemente organizzato in Sicilia dalla SGR, realtà
commerciale neo iscritta al SITEB.
Il Country Sicily Day 2014 è stato il coronamento
di uno sforzo organizzativo e promozionale che ha
visto tutta la SGR impegnarsi sul territorio sicilia-
no con il risultato di una partecipazione entusia-
sta di alcune centinaia di persone con decine di
imprese siciliane presenti all’appuntamento.
Una giornata dedicata non solo al divertimento e
alle sfide ma anche ai prodotti che la SGR distri-
buisce e noleggia in Sicilia e illustrati attraverso
dei workshop pianificati nell’arco della giornata.
«La SGR è un’azienda che si colloca in modo atti-
vo sul mercato della Sicilia» ha spiegato il Diretto-

re Stefano Galatà «e la presenza di prodotti di alto livello ci per-
mette di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che opera-
no nelle costruzioni, nell’industria e nella manutenzione del ver-
de. Spaziamo infatti dai piccoli utensili per l’impresa edile fino ai
grandi impianti di frantumazione e di produzione dei conglome-
rati bituminosi».
«Il nostro obiettivo» conferma Galatà «è di far diventare questo
appuntamento un avvenimento fisso di cui si parli per tutto l’an-
no e di cui si aspetti l’arrivo con trepidazione e attesa».
L’evento ha ospitato anche una tappa ufficiale del Caterpillar
Operator Challenger 2014.
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La Conferenza di Servizi si rifiuta anche di prende-
re in considerazione l’ipotesi di avviare una fase di
sperimentazione concordata con i funzionari della
Sezione Ambiente della Provincia e dell’ARPA, che
l’Azienda è disposta a finanziare per intero, se-
guendo le indicazioni dei tecnici dell’apparato
pubblico competente, pur di individuare un valore
congruo del parametro oggetto di contestazione e
rendere possibile l’attività produttiva.
Molestie olfattive si dirà ma non volendo-sapendo
gestire il caso, l’ARPA impone un basso valore di
COT, pur conscia che ciò non significa affatto una ri-
duzione automatica di emissione di odori ma certa
che consentirà agli stessi funzionari, di bloccare
l’impianto in qualsiasi momento se i cittadini avan-
zassero problemi!
Nel frattempo però di sicuro non si recupera il fre-
sato e si spendono inutilmente milioni di euro per
produrre inerti da cave di prestito e importare pe-
trolio da raffinare in casa senza nessun vantaggio
pratico per il cittadino. Non solo: il fresato, che è
disponibile in abbondanza e che il Capitolato lavo-
ri impone di recuperare, da qualche parte lo dovrò
pur smaltire?
Bel modo di tutelare l’ambiente e complimenti per
le “strategie” messe in atto da chi risiede negli uf-
fici del potere!

�� Fresato e polverino di gomma

In questi ultimi anni si è assistito ad un incremento costante del-
l’attenzione verso nuove soluzioni e tecnologie per la realizza-
zione delle infrastrutture viarie. Ma se la perdurante crisi dell’e-
conomia nazionale ha spinto le imprese di tanti settori ad inno-
varsi e ad emergere, la stessa crisi potrebbe essere la leva anche
per le aziende del settore delle infrastrutture per ricercare e
adottare soluzioni innovative, peraltro già ampiamente afferma-
te a livello internazionale, che consentano di ottenere pavimen-
tazioni stradali di ottimo livello, più durature e, magari, anche
economicamente convenienti. 
Grande attenzione stanno ricevendo ad esempio le potenzialità
del fresato d’asfalto, risorsa ottimale per il rifacimento dei manti
stradali, disponibile in grande quantità ma poco sfruttata in Ita-
lia per via di una normativa complessa che, anziché incoraggiare
e sostenerne il pieno recupero, pone dubbi e interrogativi che ne
scoraggiano l’uso. 
Anche l’utilizzo della gomma da riciclo di PFU nei bitumi per
asfalti è uno dei campi dal potenziale di sviluppo principale, da-
to che riesce a coniugare un contenimento dei costi nel medio
periodo, la necessità di politiche sempre più sostenibili anche
nella PA, con prestazioni addirittura superiori a quelle delle pavi-
mentazioni convenzionali.
La presenza di gomma migliora, infatti, il comportamento elasti-
co del mastice bituminoso che presenta così ottimi comporta-
menti a fatica ed elevata coesione/adesione agli aggregati. La
maggiore viscosità del mastice bituminoso permette il ricopri-
mento degli inerti con elevati spessori di legante idrofobico (fino
a 4 volte superiori a quelli del bitume distillato); caratteristica
che ha portato a sviluppare maggiormente miscele con un conte-

nuto più elevato di legante bituminoso.
Una delle principali conseguenze dell’incremento del contenuto
di legante bituminoso è di fatto una riduzione della sensibilità
all’acqua, una maggiore duttilità dei materiali e una migliorata
capacità di auto-riparazione delle micro fessure che, altrimenti,
potrebbero costituire l’inizio di ammaloramenti più seri. Recen-
temente si sta inoltre sperimentando con una sempre maggiore
frequenza anche l’unione del fresato d’asfalto al polverino di
gomma da PFU (Pneumatico Fuori Uso), per ottenere un asfalto
riciclato al 100%, che può essere prodotto e steso direttamente
in situ e non solo come binder ma, grazie alle tecnologie più re-
centi, anche per il tappeto d’usura. 
I costi complessivi di una pavimentazione realizzata con questa
tecnologia sono pari -e in alcuni casi addirittura inferiori- a quel-
li di una pavimentazione tradizionale ma con il vantaggio di be-
neficiare delle prestazioni che il polverino di gomma da PFU do-
na al conglomerato bituminoso; le performance date dall’ag-
giunta del polverino di gomma restano invariate sia che la com-
ponente rigida sia il fresato che gli inerti. Oltre quelle già de-
scritte una delle caratteristiche più interessanti dei conglomerati
realizzati con l’aggiunta di gomma da PFU, è la minore rumorosi-
tà rispetto ad altre pavimentazioni convenzionali.
Infatti, numerose esperienze (sia in Italia che internazionali)
hanno dimostrato la possibilità di ridurre il rumore generato da
traffico utilizzando pavimentazioni correttamente progettate e
realizzate con asfalti “gommati”.
Ulteriori approfondimenti, in merito alla qualità acustica delle
pavimentazioni, sono riportati su altra parte di questa rivista (ve-
di articolo pag. 57).
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�� Luci e ombre sul mercato bitume Italia

Come già noto agli operatori di settore, il mercato del bitume Ita-
lia del 2013 si è chiuso per l’ottavo anno consecutivo, con un en-
nesimo segno meno (-4,0%) sufficiente per far capire che l’ago-
gnata ripresa economica, nel 2013 non è arrivata. 
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 è registrata una crescita significativa del bitume desti-
nato all’export (+6,5%) che consolida l’inversione di tendenza
che si era già verificata nell’anno precedente. Invariato il merca-
to del bitume modificato che dopo 5 anni di produzione con un
trend in continua discesa sembra essersi arrestato su uno zocco-
lo fisso di 155.000 ton.
Segni negativi invece per tutti gli altri derivati, a partire dal bitu-
me tradizionale per la produzione di conglomerati bituminosi (-
4,8%), quello destinato alle emulsioni (-8,3%) e quello ossidato
destinato ad applicazioni speciali prevalentemente collegate al
settore 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.
Tuttavia l’anno nuovo è iniziato diversamen-
te e, pur con tutte le cautele del caso, il dato
relativo alla vendita di bitume nel primo qua-
drimestre del 2014 (gennaio-aprile 2014) ha
fatto registrare un promettente incremento,
rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, pari al 14,6%.
A questo corrispondente ad un quantitativo
immesso sul mercato di 338.000 t.
Ciò ci spinge a sperare nel primo timido se-
gnale di una ripresa per il settore conferma-
to anche dai dati di immatricolazioni di
nuove autovetture, in crescita del 5,1%.
Resta ancora negativo il gettito fiscale dei
carburanti (accise + iva) che nel primo qua-
drimestre è inferiore di 160 milioni di euro
rispetto al 2013 che conferma una riduzio-
ne dei consumi di carburante (benzina e ga-
solio) di circa l’1,8%.

�� Gli investimenti 
delle concessionarie

II calo del traffico sulla rete autostradale
negli anni 2011-2013 a causa della crisi
economica non sembra aver pesato più di
tanto sui bilanci delle società concessiona-
rie. I ricavi netti da pedaggio, grazie agli au-
menti tariffari riconosciuti ogni anno, sono
cresciuti e gli utili netti cumulati delle 25 so-
cietà si sono incrementati, nel periodo 2010-

2013, passando da 953 a 1.100 milioni.
Eppure, nel 2013, la spesa per investimenti infrastrutturali da
parte delle concessionarie è scesa a 1.489 milioni, dai 2.039 del
2012, con un calo del 27% rispetto all’anno precedente.
Le società lamentano blocchi negli iter autorizzativi, sui cantieri,
nel rinnovo delle concessioni scadute, oltre a previsioni di traffi-
co ridimensionate dalla crisi e difficoltà di accesso al credito (per
le piccole). Sul calo degli investimenti nel 2013 ha pesato in gran
parte (407 milioni su 550) Autostrade per l’Italia, a causa del
blocco dei lavori sul lato toscano della Variante di Valico e per la
crisi di alcune imprese di costruzioni, ma soprattutto per la fine
dei lavori principali sulla A14.
Nel caso di Autovie Venete (113 milioni di investimento su 903 previ-
sti) a pesare è stato il mancato finanziamento bancario per la terza
corsia Mestre-Trieste; per la Brescia-Padova (975 milioni su 1.388)
pesano l’incertezza sulla concessione, scaduta il 30/6/2013, e il no
della Provincia di Trento sulla Valdastico Nord; anche sull’Autobren-
nero (420 milioni su 661) pesa una gestione in regime di prorogatio,
visto l’annullamento della gara per riaffidare la concessione.
Altri cali sono dovuti all’autostrada Rosignano-Civitavecchia che
non viene ancora approvata; alla Milano-Serravalle con gestione
traballante e Rho-Pero in ritardo (273 su 416 milioni); alla Asti-
Cuneo con costi alle stelle e piano finanziario che non regge più
(420 su 988 mln) e alla Satap A4 alle prese con iter lunghi e im-
prese in difficoltà (486 milioni su 821). 
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�� Ancora sui debiti delle P.A.

Verso lo sblocco il piano dei pagamenti della P.A. varato con il Dl
Irpef: il decreto attuativo per il meccanismo di cessione crediti è
stato infatti firmato dal Ministro Padoan ed è al vaglio della Cor-
te dei Conti. Il testo definisce il funzionamento della garanzia
dello Stato sulla cessione pro-soluto dei crediti delle imprese al-
le banche, con possibile ulteriore cessione alla Cassa depositi e
prestiti. Per accedere alla garanzia del Fondo sono previste pro-
cedure semplificate come la piattaforma elettronica per la certi-
ficazione e il ricorso alla posta elettronica certificata. Con il de-
creto viene inoltre fissato all’1,9%, comprensivo di ogni onere, il
tasso di sconto massimo che le banche potranno praticare; il tas-
so si riduce all’1,6% per l’importo eccedente i 50mila euro di
ammontare complessivo dell’operazione di cessione.
In merito ai numeri di riferimento, il Sottosegretario all’Economia
Legnini si riferisce a 56,8 miliardi di stanziamento complessivi va-
rati con i diversi provvedimenti negli ultimi anni e 60,5 miliardi to-
tali di debiti da smaltire. Tuttavia la stima fornita da ANCE riferisce
di 70-75 miliardi di debiti a fronte dei quali, all’edilizia, ne sono sta-
ti pagati 7,5 e 11 sono ancora in attesa di essere pagati.

�� Nuove procedure per le gare d’appalto

Dal 1° luglio tutti i Comuni, con l’eccezione dei soli Capoluoghi
di Provincia, sono tenuti ad effettuare gli acquisti di lavori, servi-
zi e forniture rivolgendosi a Consip, a Centrali regionali oppure a
legarsi in Unioni o accordi consortili. L’Autorità di controllo sugli
appalti non può rilasciare il Codice Identificativo della Gara (Cig)
alle procedure che non hanno seguito i nuovi canali previsti dal-
le nuovo misure. Ma accordi consortili e Unioni di Comuni sono
in genere ancora da costruire, con un iter che coinvolge più enti
locali. Anche Consip e Centrali regionali (queste ultime non pre-
senti ovunque) in genere non forniscono lavori e rappresentano
un’opzione problematica per acquisti di importi modesti.
In conseguenza di quanto descritto si sta producendo un pro-
gressivo blocco, quasi generalizzato, delle procedure. Per far
fronte a ciò, l’ipotesi cui i tecnici del Governo stanno lavorando
prevede l’introduzione di due nuove scadenze: dal 1° gennaio
2015 per l’acquisto di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per gli
appalti di lavori che rappresentano l’ambito con maggiori pro-
blemi. Resta tra le opzioni inoltre quella di reintrodurre la possi-
bilità di effettuare in autonomia gli acquisti fino a 40mila euro.

�� Le Direttive comunitarie sugli appalti puntano
sulle pmi

All’interno dei testi delle nuove direttive appalti (2014/24/UE e
2014/25/UE) e concessioni (2014/23/UE) sono contenute disposi-
zioni che manifestano un evidente volontà del Legislatore di ga-
rantire le piccole e medie imprese. In primo luogo viene incorag-
giata, e in alcuni casi resa obbligatoria con facoltà dei singoli
Stati membri, la suddivisione in lotti dei grandi appalti, offrendo
criteri di suddivisione su base quantitativa o qualitativa. In ag-
giunta, il tema della suddivisione dell’appalto si interseca con il
differente tema dei requisiti di partecipazione richiesti, dal mo-

mento che la suddivisione in lotti inciderà, ancora in senso posi-
tivo per le pmi, su di una sostanziale ricalibrazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione ai singoli lotti. Ulteriore elemento
di agevolazione per le pmi è rappresentato dall’auspicio di un
ipotetico documento unico di gara europeo, con il quale potran-
no essere limitati gli oneri amministrativi delle procedure di gara
e relativi alla produzione di un considerevole numero di certifica-
ti o altri documenti richiesti dalle Stazioni appaltanti, introdu-
cendosi, al loro posto, una mera autodichiarazione aggiornata.
Infine viene previsto che i termini per presentare le offerte pos-
sano essere estesi in ragione della complessità dell’appalto; ciò
per consentire alle pmi, non sempre dotate di strutture tecniche
in grado di predisporre documentazione di gara e offerte tecni-
che, di avere più tempo a disposizione.
Tutti gli elementi di garanzia verso le pmi introdotte dal Legisla-
tore europeo favoriscono soprattutto il contesto italiano nel
quale, ormai, a differenza di quanto avviene nelle principali na-
zioni europee, le pmi hanno assunto un ruolo assolutamente pre-
dominante.

�� Nuova V.I.A.: quali novità introduce per le va-
lutazioni di impatto ambientale?

È entrata in vigore lo scorso 15 maggio la nuova Direttiva UE
semplificata per la valutazione d’impatto ambientale. Con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L
124/1 del 25 aprile 2014, la nuova direttiva Via -2014/52/Ue - si
è “insediata” e gli Stati membri dovranno recepirla entro un an-
no (16 maggio 2017).
Per le procedure già in corso si continuano ad applicare le dispo-
sizioni vigenti, mentre per i progetti le cui procedure sono state
avviate dopo la data dell’entrata in vigore della nuova normati-
va, saranno applicate misure transitorie.
La nuova VIA punta a migliorare la protezione ambientale, sem-
plificando le regole amministrative esistenti, nella prospettiva di
una smart regulation della Commissione europea. Si tratta di un
nuovo approccio ai rischi e alle sfide emersi negli ultimi 25 anni,
che si tradurrà in una maggiore attenzione per l’efficienza delle
risorse, i cambiamenti climatici e la prevenzione dei disastri. 
D’ora in poi ogni Stato dovrà semplificare le proprie procedure
ambientali. 
La nuova Direttiva introduce inoltre nuove scadenze a seconda
dei vari stadi di valutazione: per lo screening (procedura d’esa-
me), il termine sarà di 90 giorni e le consultazioni pubbliche
avranno massimo 30 giorni di tempo per essere completate. I
rapporti di VIA dovranno essere più chiari e trasparenti per il
pubblico, con dimostrazione da parte delle Autorità competenti
di oggettività in modo da evitare conflitti d’interesse.
La Direttiva stabilisce come obbligo per gli sviluppatori di evita-
re, prevenire o ridurre gli effetti negativi laddove i progetti com-
portino delle conseguenze importanti sull’ambiente. 
Anche lo Stato membro interessato dovrà monitorare le procedu-
re per evitare costi aggiuntivi. 
Gli Stati membri dovranno recepire le nuove regole al più tardi
entro il 2017 e dovranno anche comunicare alla Commissione
la legislazione nazionale adottata per ottemperare alla nuova
Direttiva.
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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 ISBN 978-88-908408-2-1

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 € ISBN 978-88-908408-4-5

Il documento esamina, in prima analisi, il contesto normativo e legislativo all’interno del quale si colloca
un capitolato tecnico, valutando, contemporaneamente, i modelli di approccio ad un Capitolato prescrit-
tivo e prestazionale. L’analisi delle esigenze e del livello di approfondimento, inteso come indice di accu-
ratezza dei controlli, introduce il progetto delle miscele. Questo argomento trova collocazione in un ca-
pitolo speciale del documento, con l’auspicio che ciò serva a farne comprendere la basilare importanza
all’interno del processo di formulazione, produzione e controllo delle miscele. Il cuore dell’opera viene poi
sviluppato attraverso spiegazioni, indicazioni e suggerimenti utili a comporre in un voluto “fai da te” la
Norma Tecnica di cui si necessita. Sono stati presi in considerazione tutti i materiali costitutivi la sovra-

struttura stradale: terre e terreni, materiali stabilizzati e legati, conglomerati, trattamenti superficiali e microtappeti a freddo fino agli stra-
ti di interconnessione ed agli elementi di rinforzo. Da ultimo, negli allegati si è inteso dare un’ampia panoramica delle Norme europee che re-
golano i requisiti e, nel dettaglio, la descrizione di questi ultimi.
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Conglomerati bituminosi.
Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori ISBN 978-88-908408-1-4

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 € ISBN 978-88-6184-077-5

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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�� Efficienza energetica e attenzione
per l’ambiente

A Torino è stato recentemente messo in funzione un sistema di
riscaldamento in grado di generare calore dalla combustione dei
fumi recuperati dall’impianto di produzione e caricazione.
Inserito nell’impianto di produzione di bitumi modificati Styrelf
della Bitumtec srl, di proprietà di TotalErg, il post combustore  è
stato tarato e validato dopo un lungo periodo di monitoraggio in
cui sono state messe a confronto diverse tecniche di trattamento
dei fumi per individuare il sistema più efficace, in termini di effi-
cienza energetica e di impatto ambientale.
La soluzione impiantistica individuata sfrutta il calore generato
dalla reazione di ossidazione dei fumi per riscaldare l’olio diater-
mico che circola negli impianti produttivi permettendo un netto
miglioramento della qualità delle emissioni in atmosfera.
Si è riusciti inoltre a migliorare l’efficienza
energetica con l’impiego di materiali all’a-
vanguardia, determinanti per contribuire a
ridurre il fabbisogno di energia netta per il
riscaldamento degli impianti di produzione.
Un nuovo isolante basato su nanotecnolo-
gie, senza ponti termici, ha permesso di rag-
giungere il profilo energetico desiderato, ga-
rantendo nello stesso tempo sicurezza e du-
rabilità delle installazioni.
Case-studies come quello realizzato con Ak-
tarus sull’isolamento termico, stages presso
il Laboratorio Chimico della Bitumtec e col-
laborazioni con il mondo accademico (in
particolare il Politecnico di Torino) hanno va-
lidato le soluzioni individuate e dato autore-
volezza all’intero percorso decisionale.
Con quest’investimento, TotalErg si conferma uno dei più impor-
tanti attori del mercato dei bitumi per qualità dei prodotti, ma
anche per innovazione tecnologica ed attenzione per l’ambiente.
Con i suoi due impianti di produzione, di Torino (la Bitumtec srl)
e Roma, l’Azienda vanta una capacità produttiva globale di oltre
110 kton di prodotto, capaci di soddisfare la maggior parte della
domanda nazionale di bitumi.

�� Un doppio tunnel sotto le Alpi svizzere

Parola d’ordine: sicurezza. Il più sofisticato sistema di sicurezza
computerizzato mai messo a punto sorveglierà i transiti all’inter-
no dei cinquantasette chilometri di galleria del tunnel che, da
Bodio, nel cantone Ticino, sbucherà a Erstfeld nel cantone di Uri,
lungo la linea ad alta velocità alla base del Gottardo, che colle-
gherà Milano con Zurigo.
Evacuazione del treno, fuga lungo marciapiedi attrezzati, rapida
messa in salvo dei passeggeri dietro a numerose pesanti porte
antincendio di acciaio, percorsi luminosi lungo cunicoli trasver-
sali che collegano i due canali separati lungo i quali corrono i
treni che vanno da sud a nord e da nord a sud. Arrivo dei soccor-

si entro 15 minuti. Abbandono totale del tunnel entro 90 minuti.
Guidati dalle cabine di controllo esterne attraverso un sistema
che prevede messaggi vocali, frecce e scritte luminose, telefoni
di emergenza e l’utilizzo del principio di un treno sempre in gra-
do di arrivare in aiuto di un altro treno.
Alp-Transit Gotthard, questo il nome ufficiale del progetto com-
plessivo, informa che l’opera consentirà di risparmiare quasi
un’ora nel viaggio tra Milano-Zurigo e quindi tra l’Italia e il nord
Europa e sposterà su ferrovia, con immensi vantaggi ambientali,
la maggior parte del traffico merci oggi su gomma.
È previsto il transito di più di 200 treni giornalieri che, alla velo-
cità di 250 km/h, collegheranno Milano con Zurigo in 2 ore e 40
minuti.
Il progetto iniziale, costato 15 miliardi di euro, prevedeva la con-
segna dell’opera alla fine del 2017, ma gli ingegneri svizzeri han-
no fatto più in fretta del previsto: l’inaugurazione è stata antici-
pata a dicembre 2016.

�� Un nuovo sistema di aggiungere 
la gomma al conglomerato

La gomma degli pneumatici fuori uso viene impiegata nelle pavi-
mentazioni stradali da oltre 40 anni, normalmente nelle versioni
wet (in miscela col bitume) o dry (in sostituzione di una porzione
di inerti fini); quest’ultima, meno usata fino ad ora, trova impie-
go soprattutto per mitigare rumore e vibrazioni.
Il processo wet, dove il polverino di gomma viene aggiunto a cir-
ca 200 °C al bitume miscelato energicamente per circa un’ora,
crea un nuovo legante modificato con prestazioni migliorate.
Ciò viene fatto in impianti appostiti che devono lavorare ad alte
temperature, con implicazioni energetiche e odorigene.
Un nuovo sistema di modifica con gomma prevede l’impiego di
pellet costituiti da bitume, polverino di gomma e filler: questi
pellet possono venire aggiunti direttamente nell’impianto per la
preparazione del conglomerato, analogamente a quanto si fa og-
gi con i pellet polimerici.
Prove fatte, tra il 2009 e il 2011, presso il Centre for Asphalt
Technology (NCAT) americano hanno confrontato miscele realiz-
zate con questi pellet di gomma, con miscele fatte con bitumi
modificati con SBS, non trovando (sembra) grandi differenze.
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Il costo degli asfalti modificati con pellet di gomma è sensibil-
mente inferiore rispetto a quella dei modificati con polimeri.

�� Continua la marcia trionfale 
del warm-mix in America

Un recente survey sull’uso dell’asfalto tiepido negli USA ha rive-
lato che circa un quarto di tutto il conglomerato degli USA è sta-
to prodotto con tecnologie tiepide.
Le società interessate sono state 213, con 1.141 impianti in 48 Stati.
Nel 2012 la produzione è stata di 86,7 milioni di tonnellate, con
un aumento del 26% rispetto al 2011. E’ altresì emerso che sono
state impiegate 68,3 milioni di tonnellate di fresato, con un au-
mento del 56% rispetto al 2011.
È stato inoltre impiegato più di un milione di tonnellate di mate-
riali di riciclo quali polverino di gomma e scorie di alto forno.

RUBRICHE

LAVORI E CANTIERI

�� Ripavimentazione con asfalto sopra 
il calcestruzzo della First Avenue a New York

Sulla First Avenue, nella parte est di Manhattan, è stato recente-
mente applicato un trattamento di superficie del costo di 7 mi-
lioni di dollari. Esso fa parte di un investimento di 6 miliardi di
dollari, programmato dalla città di New York per sistemare le
proprie strade.
Nel 1983 la First Avenue venne ripavimentata con calcestruzzo di

cemento portland rinforzato, per uno spessore di 18 pollici (45
cm), con una previsione di durata di 40 anni. Dopo 30 anni, la pa-
vimentazione era in condizioni pessime, piena di fessure, discon-
tinuità del manto ed estremamente rumorosa.
Il Dipartimento dei Trasporti di New York non poteva permettersi
di tagliare e sostituire lo strato cementizio, sia per i costi proibi-
tivi, sia per i tempi lunghi di interruzione del traffico che tale
operazione avrebbe comportato. Inoltre, le vecchie tubazioni dei
servizi (acqua, gas, fognatura) avrebbero inevitabilmente subito
danni durante la invasiva rimozione del calcestruzzo.
Si è optato quindi per la ricopertura del cemento con uno stra-
to di asfalto. Non si poteva però innalzare troppo il livello stra-
dale, anche per mantenere sgombre le caditoie laterali e i poz-
zetti di servizio.
Si è quindi usato uno strato sottile di 3,75 cm (1,5 pollici), dopo
aver riempito le fessurazioni e le discontinuità (buche) maggiori.
La miscela è stata messa a punto dopo la stesa su alcuni tratti
sperimentali: essa è ricca di modificante polimerico ed è additi-
vata per permettere la messa in opera a basse temperature
(warm mix).
Il lavoro è stato fatto di notte, in due/tre settimane, lasciando
aperta la strada di giorno. Se si fosse rimosso il calcestruzzo, la
durata dei lavori sarebbe stata di vari mesi.

�� La manutenzione delle strade rurali

Se negli ultimi anni la manutenzione della viabilità ordinaria ha
subito restrizioni in molti Paesi, quella delle strade rurali non è
proprio stata presa in considerazione. La cattiva condizione di
queste strade secondarie spinge le comunità rurali ad isolarsi,
creando non pochi problemi in vari Paesi, soprattutto africani e
nelle aree del pianeta più depresse. In collaborazione con l’Asso-
ciazione Mondiale della Strada, l’Agenzia Strade del Sudafrica e
il Dipartimento Nazionale dei Trasporti hanno organizzato in Su-
dafrica, a Durban, un interessante e nuovo seminario sulla ma-
nutenzione delle strade rurali. Le sei sessioni del seminario han-
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no preso in considerazione vari aspetti, dalle strategie di manu-
tenzione, alla sicurezza, all’upgrading delle strade non pavimen-
tate, con la presentazione di vari “case studies” ed esperienze
fatte in vari Paesi, soprattutto africani.
Una interessante memoria spagnola ha illustrato l’uso ottimale
di materiali marginali, in accordo con gli standard della Spagna.
Le esperienze della Contea rurale di Mohave (USA) sono state
raccontate dal Direttore dei lavori pubblici e hanno mostrato che
il problema della manutenzione delle strade rurali non è solo
africano, ma anche americano e di altri Paesi.

�� Super strade, ma incompiute

Il project financing non ha dato i suoi frutti. Lo strumento, nato
per agevolare la costruzione di opere pubbliche, affidando l’inve-
stimento a privati e remunerandoli attraverso concessioni e ri-
scossioni di canone, non ha raggiunto gli obiettivi previsti. 
Lo Stato, infatti, è stato sempre costretto ad aumentare i propri
impegni finanziari iniziali, mentre i privati sono spesso rimasti
bloccati dalle lungaggini burocratiche (per passare da un proget-
to preliminare dell’opera a quello definitivo si impiegano anni e
anni), mentre il contenzioso, che puntualmente si origina, allun-
ga ulteriormente i tempi.
È quanto emerge da un’analisi elaborata dall’Acer, sezione ro-
mana dell’Ance, che ha preso in considerazione alcune opere
stradali realizzate negli ultimi anni. In particolare, si è concentra-
ta sulla Pedemontana Lombarda, la Bre-be-mi, la Pedemontana
Veneta e la Rho-Monza cui si aggiunge il Quadrilatero delle Mar-
che, che non è in project financing ma il cui progetto prevede la
massima economicità. Le quattro arterie viarie del Nord Italia il
cui costo complessivo è già lievitato a circa 9 miliardi di euro
prevedono, a oggi, un intervento dello Stato per 2,7 miliardi, a
fronte di un impegno inizialmente stimato per l’erario di 573 mi-
lioni. Un aumento del 483%.

�� Boom dello sviluppo stradale in Ungheria

In linea con il piano di sviluppo, 3,67 miliardi di euro verranno a
breve resi disponibili per i lavori di sviluppo della rete stradale
ungherese. La Società Nazionale per lo sviluppo delle infrastrut-
ture (NIF) ha comunicato il lancio di un progetto per un totale di
1,5 miliardi di Euro nel 2013.
L’autostrada M4 tra Abony e Fegyvernek verrà aperta nel 2016; si
tratta di una sezione di 29 km; verranno anche aggiunte 2 corsie alle
strade M85 e M86. Vari altri lavori sono in corso o programmati.

�� Argus Asia-Pacific 
and Middle East 
Bitumen 2014 Conference 
Pan Pacific Singapore, Singapore 24-26 settembre 2014

Quest’anno i delegati potranno beneficiare di un intenso pro-
gramma, che prevede un maggiore interesse verso i mercati del
bitume in crescita nel Medio Oriente e una particolare attenzio-
ne al problema delle sanzioni contro l’Iran e alla crescente do-
manda in Qatar e Dubai. 
Tra i temi che verranno presentati:
® il quadro globale della domanda di bi-

tume nel 2013 e le aspettative per il
2014 e oltre;

® la disponibilità nelle forniture di bitume
in Medio Oriente da parte dell’Iran e del
Bahrain;

® la riduzione delle sanzioni contro l’Iran e relativo impatto sulla
struttura di determinazione dei prezzi in India;

® la crescente importanza dei terminal di stoccaggio nella regione;
® i fondamenti di domanda e offerta di bitume dei principali mer-

cati emergenti nella regione Asia-Pacifico;
® i progetti che riguardano le infrastrutture stradali in Cina e gli

sviluppi nella domanda di bitume;
® le crescenti richieste di importazione di bitume dall’Australia e

dal Giappone.

CONVEGNI & CONGRESSI
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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’appunta-
mento 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 am-
biti 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 principa-
li del Paese, molte convenzioni sono state firmate e molte sono le
azioni promosse a testimonianza del suo impegno incondiziona-
to verso la protezione ambientale e lo sviluppo durevole.
Maggiori informazioni su: www.pollutec-maroc.com

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

Il salone leader mondiale del mercato dell’ambiente e dell’ener-
gia, giunto alla sua ventiseiesima edizione, presenterà le attrez-
zature, 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.
Un’offerta multisettore che mira a far fronte alle evoluzioni del
mercato e in grado di attirare i professionisti di tutto il mondo
verso soluzioni innovative che permettano di ridurre l’impatto
delle attività umane sull’ambiente.
Sono previsti 100.000 m2 di esposizione, con 2.300 aziende espo-
sitrici che presenteranno le ultime attrezzature, tecnologie e servi-
zi 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 quat-
trocento 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

�� Primo Congresso mondiale 
sulla salvaguardia del patrimonio stradale
Palazzo dei Congressi, Parigi, 22-25 febbraio 2015

Da diversi anni, gli investi-
menti nelle infrastrutture
di trasporto sono forte-
mente influenzati dalle in-
certezze dell’economia
globale. Poiché la qualità
delle reti stradali è essen-
ziale sia per l’attività eco-
nomica che per la mobilità,
è urgente sottolineare l’im-
portanza del ruolo svolto dalle infrastrutture stradali e la neces-
sità di stanziare risorse adeguate per il loro potenziamento e ma-
nutenzione.
I gestori delle reti stradali sono responsabili di individuare, pro-
porre e attuare piani d’azione per una corretta manutenzione.
Dall’altra parte, l’industria stradale contribuisce allo sforzo col-
lettivo nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili, al ser-
vizio degli utenti e, più in generale, della collettività.
In particolare, nell’ambito della manutenzione, le soluzioni che
includono l’uso di bitume e di emulsioni bituminose, così come le
tecniche di riciclaggio, vengono costantemente perfezionate e
sono in grado di dare una risposta adeguata alle sfide che si pre-
sentano. Un valido aiuto viene dato anche dalle università e dal
mondo accademico, che contribuiscono con le loro competenze
specifiche. In questo contesto, la Pavement & Recycling Alliance
(AEMA, ARRA, ISSA), la Federazione Internazionale delle emul-
sioni bituminose e la Fondazione per la salvaguardia delle pavi-
mentazioni stradali hanno deciso di unire i loro sforzi e le rispet-
tive risorse per organizzare un forum che riunirà le parti interes-
sate e gli esperti del settore e sarà favorevole allo scambio e alla
diffusione delle tecniche più aggiornate.
L’evento si terrà per la prima volta a Parigi, al Palazzo dei Con-
gressi, e nell’arco di tre giorni comprenderà conferenze, works-
hop specializzati, una mostra e visite tecniche.
Maggiori informazioni su: www.pprsparis2015.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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AMMANN ITALY Spa

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

RWE

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

PAG. 2

TOTALERG Spa

V.le dell’Industria, 92
00144 ROMA
Tel. +39 06 500921
Fax +39 06 64242252
www.totalerg.it

PAG. 68 PAG. 82

CONTROLS Srl

V. Aosta, 6
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI
Tel. 02 921841 
Fax 02 92103333
www.controls.it 
controls@controls.it

PAG. 87

WIRTGEN MACCHINE Srl

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

PAG. 56

4ª DI COP.

ITERCHIMICA srl

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

3ª DI COP.

ENI Spa

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

MASSENZA Srl

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

GLI INSERZIONISTI DELLA RASSEGNA DEL BITUME

VALLI ZABBAN Spa

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

PAG. 86

Iscriviti compilando la scheda di pag. 84

SEI UN LIBERO
PROFESSIONISTA?

ISCRIVITI AL

SITEB
Quali Soci Aggregati, i Liberi Professionisti posso-

no da oggi iscriversi al SITEB. 

Alle 7 Categorie specialistiche e agli Enti pubblici

si aggiungono pertanto anche i tecnici privati che
vogliono aggiornarsi e seguire, in prima persona, le attività della nostra Associazione.

Con l’iscrizione infatti il professionista viene inserito nelle mailing list associative e riceve di conseguen-

za tutte le comunicazioni, circolari, inviti e informazioni di settore che quotidianamente vengono messe a

disposizione degli Associati. L’iscrizione annuale (di 300 €) da diritto a ricevere il Bollettino bimestrale, la

Rassegna del bitume e offre la possibilità di partecipare ai corsi di formazione a prezzo scontato.
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