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Editoriale

SITEB ha voltato pagina. La vecchia gestione ha lavorato alcuni anni per
predisporre un nuovo Statuto e nuovi meccanismi elettivi. Ciò ha portato a
rinnovare Presidenza e Consiglio Direttivo. SITEB mantiene la sua visibilità e
il suo ruolo storico di guida tecnica e scientifica. Si rinnova nella gestione,
grazie alle nuove competenze ed energie di provenienza industriale. 
Nel suo piccolo, quindi, uno sforzo verso il cambiamento SITEB lo ha fatto. Ci
aspetteremmo che anche chi ci governa facesse qualcosa di analogo. Abbia-
mo invano sperato in Monti, poi in Letta e ora siamo in fiduciosa attesa con
Renzi che, almeno a parole, sembra il più convinto della necessità di cambia-
re radicalmente le cose. Al momento, però, neppure Renzi riesce a inumidi-
re sufficientemente il dito per sfogliare la pagina.
I vari editoriali che leggiamo sia sulle riviste di settore che sulla stampa gene-
rica ci confermano questa nostra impressione. Uno di questi si chiede se possia-
mo considerarci un Paese sviluppato che fa parte dell’Europa. In tale contesto
è difficile pensare che si possa fare molto per permettere ad un solo settore
(ad esempio il nostro), di avanzare indipendentemente da tutto il resto. Ciò,
però, non deve portarci al pessimismo sulla possibilità di un cambiamento.
Esistono anche delle opportunità che alcuni riescono a cogliere.
In questo numero della Rassegna del bitume parliamo di una innovazione (o
pseudo-innovazione) che va incontro alla necessità di fare una manutenzio-
ne efficace, ma a costi ridotti. Parliamo anche dei laboratori e della ricerca di
una grande azienda internazionale che siamo andati a visitare. Siamo sicuri
che alcuni diranno: “ Ma a noi cosa interessano i thinlay o i laboratori per
l’innovazione, visto che qui non ci fanno neppure lavorare come vogliamo
per chiudere le buche?” A dimostrazione che invece queste cose devono inte-
ressare, cito un articolo piuttosto schietto scritto da Gabriele Camomilla su
una nota rivista del settore. Secondo l’Autore, in Italia la manuten-
zione innovativa si sviluppa molto lentamente a causa di una sorta
di inamovibilità procedurale delle amministrazioni, che gratifica il

Voltare pagina, ma persistere
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Editoriale

lavoro dei burocrati. Questo comportamento sta portando verso l’estinzione
gli imprenditori veri e capaci, in quanto i meccanismi di gara non distinguo-
no tra specializzati e non. Sempre secondo l’Autore, anche anni di manu-
tenzioni scellerate stanno estinguendo questa categoria, che rappresenta da
sempre l’ossatura per i lavori sulla viabilità normale (comunale, provinciale e
anche statale). La colpa è anche ascrivibile alla mancata concessione di quali-
fica di lavoro specialistico al settore delle pavimentazioni stradali
Per arrestare questa tendenza, è necessario che anche i piccoli e medi impren-
ditori seri continuino a credere nell’innovazione e nella solidarietà, sia recipro-
ca che verso l’Associazione che li rappresenta, la quale deve costituire un punto
di riferimento e di dialogo, anche e soprattutto tecnico. 
Siamo comunque perfettamente coscienti che più di tanto non si può chiedere
alle imprese e alla innovazione, perché non  possono fare miracoli; anche i
responsabili a vari livelli della farraginosa macchina dello Stato devono fare la
loro parte.

Carlo Giavarini
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Recentemente ho affrontato, in numerose
interviste riportate sui giornali e su varie
riviste di settore, l’argomento crisi del
settore delle infrastrutture .
I numeri che ho esposto hanno deli-
neato un quadro seriamente preoc-
cupante del nostro comparto.
Senza entrare nell’analisi degli stes-
si, è chiaro che questa crisi unisce indi-
stintamente tutti i gruppi imprendito-
riali rappresentati in SITEB.
Meno costruzioni significa anche meno manutenzione e una riduzione di atti-
vità per tutte le imprese, per i produttori e distributori di bitume, i fabbri-
canti e rivenditori di macchine, le società dei servizi e tutta la filiera strada-
le completa, senza eccezioni.
È in questi momenti che la nostra “atipica” Associazione deve trovare l’unità
per lanciare un grido d’allarme univoco e avanzare proposte concrete che
possano soddisfare la totalità delle esigenze.
Troppo spesso in passato si è recriminato su uno sbilanciamento a favore di
questa o quella Categoria.
SITEB è di tutti e mai come in questo momento dobbiamo dare credibilità alla
nostra unità.
Con una lettera circolare che presto gli Associati riceveranno, vogliamo valo-
rizzare la nostra Associazione in termini di fatturato e addetti.
Vogliamo ben evidenziare come le potenzialità per riabilitare posti di lavoro
e fatturati (in entrambi i casi con benefici dello Stato) siano ancora nelle
nostre possibilità e che l’impegno del Governo per garantire la ripresa sarà
ampiamente ripagato dal volano lavorativo.
È quindi fondamentale che le schede ci vengano restituite con celerità. Per
noi è importante contarci e sapere su chi contare.
Cercheremo sinergie, anche mettendo a disposizione le nostre forze e le

l’opinione 
del Presidente
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l’opinione

nostre esperienze, con altre Associazioni che hanno parzialmente interessi
comuni con la nostra per fare “massa critica” nella fase di sfondamento pres-
so quel mondo politico che sembra troppo spesso ignorarci.
Promesse quotidiane di sbloccare i pagamenti delle PA sono poi realizzate al
10%, promesse di riavviare subito i lavori sono poi disattese da burocrazie
locali. Per non parlare del mondo bancario che non ha ancora coraggio di
ricominciare a finanziare progetti ed investimenti.
Con questo quadro, non ci sorprendiamo più apprendendo dai telegiornali
che l’Italia è in recessione; noi, con il nostro settore, lo siamo dal 2008!
Sgravi fiscali, semplificazione, accesso al credito, opere indifferibili, ecc.:
quante parole …ma i fatti dove sono?
Manca poco alla fine di quest’anno ma la sensazione è che dovremo nuova-
mente confrontarci con dati al ribasso e sperare che il 2015 sarà l’anno del
rilancio.
Nel suo nuovo corso SITEB sarà propositiva e cercherà di entrare in merito di
leggi, modifiche e procedure. Alzerà la voce nelle sedi competenti per sbloc-
care lo stallo che caratterizza la nostra politica, abituata a rinviare qualsiasi
tipo di decisione.
La nostra recente denuncia ha già portato il nostro nome e i nostri problemi
sulle più autorevoli testate giornalistiche italiane.
Nel frattempo, riprenderemo a pieno ritmo “la missione” di promuovere le
migliori tecnologie presso Enti ed Amministrazioni affinché i futuri capitola-
ti possano prevedere l’adozione di tecniche e procedimenti performanti.
Certamente tecnica e qualità rimangono “marchi SITEB indelebili” e anche in
questo campo saranno affrontate le battaglie per assicurare al bitume e alla
strada quel degno palcoscenico che si meritano. ■
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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
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ECOBIT STRADE Srl
Via Milite Ignoto, 4
16012 BUSALLA (GE)
Tel. 010/9643864 
Fax 010/9640700
info@ecobitstrade.it
www.ecobitstrade.it

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

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

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

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

FRANZONI CONGLOMERATI Srl
Loc. Campagnazzo, 15
46045 MARMIROLO - MN
Tel. 0376/460202 
Fax 0376/460203

FRANZONI & BERTOLETTI Srl
V. Cadé
46030 STRADELLA DI BIGARELLO - MN
Tel. 0376/45552-4 
Fax 0376/45428
franzoni.bertoletti@tin.it

GE.PA.S. Srl
V. di Fioranello, 170/A
00134 ROMA
Tel. 06/71355769 
Fax 06/71355107
www.gepas.eu
gepas@openaccess.it

GRANULATI BASALTICI Srl
C.so Italia, 213
95127 CATANIA - CT
Tel. 095/393845
Fax 095/9707094
www.granulatibasaltici.com
info@granulatibasaltici.com

GRUPPO ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13/I
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461/605683
Fax 0461/608339
www.gruppoadigebitumi.com
mattivi@gruppoadigebitumi.com

IMPRESA CAFFÙ Srl
V. Stazione, 1
27020 CARBONARA AL TICINO - PV
Tel. 0382/400091
Fax 0382/400705
www.impresacaffu.it 
caffusrl@iol.it

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

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

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

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

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

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

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

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
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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
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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



1. Premessa

L’industria americana delle pavimentazioni ha recente-
mente introdotto un nuovo nome nel suo vocabolario:
thinlay, ovvero una classe di trattamenti superficiali che
rappresentano una evoluzione delle classiche tecniche
impiegate per la riabilitazione dei manti stradali. Il con-
cetto alla base è quello di ottenere il massimo con una
spesa ridotta, rispetto a trattamenti più impegnativi. An-
che in America, infatti, i responsabili delle pavimenta-
zioni devono continuamente migliorare le strategie e tro-
vare trattamenti che garantiscano migliori prestazioni al
minor costo. I thinlay durano 2-3 volte di più dei norma-
li trattamenti di conservazione, cosa che li rende molto
interessanti in base a considerazioni di life-cycle cost.
La nostra memoria ci richiama i francesi enrobé mince (con-
glomerati sottili) di alcuni anni fa e altre applicazioni an-
che italiane. Vediamo pure analogie con gli SMA (splitt-
mastic asphalt); i colleghi americani, tuttavia, affermano
che i thinlay sono una cosa diversa e più evoluta.

In pratica i thinlay sono un tipo di trattamento superfi-
ciale progettati appositamente per la conservazione del-
le pavimentazioni stradali, che possono essere messi in
opera nello spessore minimo desiderato, ad esempio 3/4
di pollice (meno di 2 cm). Possono però avere spessori
superiori, per correggere problemi di discontinuità del
manto stradale. Possono includere anche discrete quan-
tità di fresato (RAP).
Sono progettati con granulometrie più fini e impiega-
no leganti capaci di fornire un trattamento flessibile,
impermeabilizzante, anti-skid, che sigilla e protegge la
pavimentazione esistente, migliorando allo stesso tem-
po la superfice e (globalmente) la sua resistenza strut-
turale. In pratica devono correggere i fenomeni di
cracking, ormaiamento ed usura. A differenza di altri
trattamenti superficiali come gli slurry seal, i chip seal
o il microsurfacing, che non offrono alcun vantaggio
strutturale, essi sembrano provvedere anche benefici
strutturali, nel senso che estendono la vita residua del-
la sovrastruttura nel suo insieme.
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Riassunto

Thinlay, ovvero strato sottile, sembra cosa già vista nelle tecniche stradali. Eppure nella attuale versione sembra rap-
presentare una innovazione importante, almeno quanto i perpetual pavements, di cui può essere considerato un
completamento. I thinlay sono una classe di trattamenti superficiali progettati appositamente per la conservazione
delle pavimentazioni. Sembra che in America essi stiano cambiando la filosofia delle manutenzioni stradali. L’artico-
lo spiega che cosa sono e mostra alcuni esempi di applicazione.

Summary

The U.S. asphalt paving industry recently introduced the term thinlay to the pavement vocabulary. Thinlays are a class
of asphalt treatments specifically engineered for preservation. They can be placed as thin as necessary (e.g. 3/4 of an
inch or less) but can also be placed thicker when necessary, for example to correct grade issues. The article unveils
what they are and shows some U.S. experiences.

I thinlay per la manutenzione 
delle pavimentazioni

Thinlays for pavement preservation

Carlo Giavarini
SITEB
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2. Il concetto alla base dei thinlay

Per capire come è nato il concetto di thinlay, superando
quello di semplice trattamento di superficie, occorre ri-
farsi ad un altro concetto, quello dei perpetual pavement,
di cui si è scritto sia sulla Rassegna del Bitume (n° 72/12,
pg. 31 ) che su Le Strade (n° 1-2, 2013, pg. 110 ).
Una normale pavimentazione ha una definita resisten-
za a fatica bottom-up (da basso all’alto), nel senso che,
se non si aumenta lo spessore, essa cederà a causa di
fessurazioni che partono dal basso (vedi Fig. 1).

Un trattamento di rattoppo delle eventuali fessure su-
perficiali non ha alcun effetto sulla resistenza a trazio-
ne e quindi nessun impatto sulla vita strutturale. Scopo
delle pavimentazioni cosiddette perpetue è quello di
progettare lo spessore in modo da confinare i possibili
problemi alla superficie, prevenendo i cedimenti fessu-
rativi in profondità. 
La pavimentazione può quindi essere manotenuta li-
mitando gli interventi agli strati superficiali, concen-
trandosi su fini funzionali, in quanto sono state supe-
rate le preoccupazioni strutturali.
Da qui la necessità di avere uno strato superiore che non
sia solo una semplice copertura dei difetti di superficie,
ma che collabori a preservare le caratteristiche di resi-
stenza dello strato sottostante, aumentando al tempo
stesso la funzionalità o serviceability del tutto. 
La Fig. 2 mostra, partendo dalla originale sezione stra-
dale, la differenza tra un convenzionale tappetino so-

vrapposto a quello originale (overlay), un tappetino ri-
ciclato in situ (inlay) e un thinlay.

3. Indice di conservazione 
e di funzionalità

Negli USA, l’indice di conservazione di una pavimenta-
zione (PCI), indicato talvolta anche come PCR (Pavement
Condition Rating), viene spesso preso dai gestori delle stra-
de come riferimento del loro stato, al fine di sviluppare
strategie di manutenzione. Esso dipende da vari fattori
come fessurazioni, ormaie, buche e altri deterioramenti,
oltre che dalla loro estensione. Se uno o più trattamenti
correggono tutte queste deficienze, il PCI si avvicina a
quello di una pavimentazione nuova. Un difetto di que-
sto approccio deriva dal fatto che esso non ci dice quale
sarà l’efficacia nel tempo del trattamento. Questo con-
cetto è ben rappresentato dalle curve di decadimento del-
la Fig. 3, che confronta l’efficacia di alcuni tipi di tratta-
menti superficiali; rispetto ai tipici trattamenti superficia-
li, i thinlay (curva superiore) rallentano ulteriormente il
decadimento. Sebbene infatti si possano ripristinare i li-
velli delle condizioni iniziali con trattamenti diversi, l’ef-
ficacia di un trattamento determina la sua durata.
Un altro aspetto preso in considerazione è la percezio-
ne degli utenti (automobilisti) riguardo alla qualità, al
comfort e alla sicurezza di guida; in altre parole, la lo-
ro “accettabilità” della pavimentazione. La AASHO ha
definito il concetto di serviceability, con relativo test
stradale. Come l’indice di conservazione, anche la ser-
viceability o funzionalità diminuisce col deterioramen-
to di una pavimentazione. I trattamenti di ripristino del

TRAZIONE

Fig. 1 Comportamento a fatica di una pavimentazione

Fig. 2 Confronto tra sezioni stradali trattate in modo diverso
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PCI hanno però effetti diversi su questo pa-
rametro. Così, ad esempio, i trattamenti di
semplice ripristino della pavimentazione de-
teriorata, senza migliorarne il profilo (cioè la
geometria, che influenza il confort di guida)
hanno un ridotto effetto sulla funzionalità.
Ciò è mostrato qualitativamente nei grafici
di Fig. 4.
Anche la percezione dell’utente e il suo gra-
do di soddisfazione devono quindi essere pre-
si in considerazione. La Tab. 1 mostra la dif-
ferenza tra tre diversi tipi di trattamento su-
perficiale.
Un aspetto da non sottovalutare è anche quel-
lo economico: il trattamento da scegliere è quel-
lo che presenta il miglior rapporto benefici/co-
sti, includendo tra i benefici anche la durabilità,
la sicurezza e il confort di guida. In effetti, un

thinlay costa circa il 30-
35% in più di un micro-
surfacing, ma permette
risparmi notevoli se con-
frontato nello spazio di
10-20 anni, oltre al van-
taggio della protezione
strutturale che conferi-
sce a tutta la pavimen-
tazione. Una stima è

THINLAY MICROSURFACING CHIP SEAL

Corregge le disparità superficiali x x x
Aumenta la skid resistance x x x
Corregge le ormaie minori x x
Aumenta la resistenza strutturale x
Aumenta l’impermeabilità e il drenaggio x
Aumenta la vita utile x
Aumenta il comfort di guida x

Fig. 3 La durata utile di un trattamento dipende dalle sue caratteristiche. I
thinlay offrono maggiori garanzie di durata (minor pendenza della curva
di decadimento) rispetto ad un tipico trattamento superficiale

Tab. 1 Confronto tra le prestazioni di alcuni trattamenti superficiali

Fig. 4 Andamento dell’indice di funzionalità (serviceability index) a seconda del trattamento applicato
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stata fatta Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio (Tab. 2) che
ha valutato i costi medi annuali di alcuni trattamenti, rife-
riti ad un miglio di carregiata, sulla base della durata me-
dia del trattamento.

44. Lo sviluppo dei thinlay

Il moderno concetto di thinlay, ovvero di un trattamen-
to di superficie diverso dai consueti, parte da lontano e
si sviluppa in America a partire dagli anni 1960, con l’im-
piego del polverino di gomma nell’asfalto ricco di fra-
zioni sabbiose (rubberized sand asphalt) per la copertu-
ra e rinforzo delle strade (soprattutto cementizie) am-
malorate. Negli anni viene sviluppato un prodotto con-
tenente bitume trattato con lattice di gomma SBR, adat-
to a spessori di ¾ di pollici, per poi passare all’uso del bi-
tume modificato con polimeri. Una formulazione tipica
prevede l’uso di sabbia e di aggregati con adatta granu-
lometria. La dimensione massima degli inerti è in gene-
re 1/3 dello spessore dello strato (ad es. 6,3 mm per 3/4“).
Il contenuto di legante è uguale o superiore al 6%; la pe-
netrazione è un poco superiore alla norma, sia per con-
trastare i fenomeni di cracking, sia per permettere l’uso
di RAP nella miscela; vengono comunque assicurate le ca-
ratteristiche anti-ormaiamento. I livelli della giratoria per
traffici elevati sono in genere di 65-80; i vuoti residui Vm

pari a 4 +/- 1%; i vuoti dell’aggregato minerale, VMA pa-
ri a 15-17; i vuoti riempiti da bitume, Vfb pari a 70-80. 
Le miscele devono rispettare i criteri Superpave e i crite-
ri dei DOT dei vari Stati per rutting, TSR e vuoti.

A partire dal 2002 la denominazione thinlay (quasi un
marchio lanciato da NAPA) diventa di uso comune negli
USA, dopo che la FHWA ha incoraggiato le amministra-
zioni statali ad adottare apposite filosofie di conserva-

zione, efficaci ed eco-
nomiche. Il concetto
dello strato sottile ric-
co di sabbia e legante
bituminoso-polimeri-
co è stato rivisto per
renderlo adatto a pa-
vimentazioni con traf-
fico pesante e più du-
revoli (perpetual pa-
vement). È stato con-
siderato anche l’uso di
fibre e di altri additivi. 
Il dipartimento dei

trasporti dell’Ohio ha definito il “Fine-graded Polymer
Asphalt Concrete” per i lavori di ripristino, inserito nel
2005 nel testo delle specifiche come Item 424, tipo B. In
anni più recenti, è stata introdotta un’altra opzione adat-
ta per strade con traffico meno pesante (404-LVT), in al-
ternativa a trattamenti superficiali come i chip seal, e i mi-
cro-tappeti convenzionali. Il thinlay, quindi, diventa di uso
generale, anche per pavimentazioni progettate secondo
i vecchi criteri AASHO e per il ricoprimento di pavimen-
tazioni cementizie.
Una applicazione fatta nell’Ohio sulla Strada Statale 508
è durata 13 anni prima di necessitare la sostituzione. Le
attuali applicazioni vengono fatte spesso con miscele
tiepide e con aggiunte di RAP.
I vantaggi dei thinlay sono riassunti nella già citata Tab.
1, da cui consegue una riduzione del costo di manu-
tenzione nel tempo. Come si vedrà nel seguito, le ap-
plicazioni in Texas hanno avuto anche vantaggi sulla ri-
duzione della rumorosità. L’aspetto dei provini carota-
ti è più scuro rispetto ai normali conglomerati di su-
perficie, dato il maggior contenuto di legante.

5. L’esperienza della Contea
di Washington

La pavimentazione del Murry Boulevard (Washington
County) è stata costruita nel 1985. Dopo 16 anni, nel

I THINLAY PER LA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Tab. 2 Costo annuale stimato dal D.O.T. Ohio per miglio di carregiata 
(sulla base di una durata media del trattamento)
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2001, si è provveduto alla manutenzione preventiva (PCI
al 70%) mediante posa di un thinlay, riportando il PCI

ai livelli originali. A distan-
za di 8 anni si è conferma-
ta la nuova curva del de-
cadimento, con una dura-
ta prevista di 15-18 anni
prima di arrivare di nuovo
a un PCI del 70%, come
mostrato in Fig. 5.
La miscela, eseguita secondo
i criteri Superpave, è stata
controllata con i test di
cracking, fatica e freddo pre-
visti dalla Contea. Le sue ca-
ratteristiche sono riportate
in Tab. 3.
E’ interessante notare che
il 30% di riciclato è costi-
tuito sia da RAP (probabil-
mente in maggioranza)
che da RAS ovvero da
membrane impermeabiliz-
zanti (shingle) di recupe-
ro. Il bitume non sembra
essere modificato; il tota-

le è costituito dal bitume effettivo e da quello assorbi-
to dagli inerti.

Tab. 3 Caratteristiche della miscela thinlay applicata nella Contea di Washington nel 2001

Fig. 5 Contea di Washington: applicazione di un thinlay dopo 16 anni dalla costruzione del Murry
Boulevard e previsione della sua durata

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA

Bitume totale sulla miscela 7,3%

di cui Bitume assorbito 1,5%

RAP/RAS aggiunto 30,0%

Bitume risparmiato 32,3%

PG Bitume 64-22

Vuoti residui, Vm 4,0%

Vuoti aggregato, VMA 17,0%

Vuoti riempiti da bitume, VFA 76,0%

Numeri di giri (Pressa giratoria) 80

CURVA GRANULOMETRICA

3/8“ (9,5 mm) 100%
1/4“ (6,3 mm) 87%
No 4 (4,75 mm) 74%
No 8 (2,36 mm) 46%
No 16 (1,18 mm) 29%
No 30 (0,60 mm) 20%
No 50 (0,30 mm) 14%
No 100 (0,150 mm) 10%
No 200 (0,075 mm) 7.5%
Asphalt  content % (Pb) 7.2%
Asphalt Grade PG 64.22
Mixing temp range 305.315
% Binder Replacement 32.3
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6. L’applicazione sulla First Avenue
di New York

Nel 1983 la First Avenue di Manhattan venne ripavi-
mentata con 45 cm di cemento armato, fatto per dura-
re almeno 40 anni. Dopo 30 anni però la pavimenta-
zione era in pessime condizioni (Figg. 6-7).
La rimozione dello spesso strato di calcestruzzo era im-
pensabile: a parte i costi astronomici, il tempo di bloc-
co di una arteria così vitale per la città e il fastidio per i
cittadini, c’era anche il problema dei sotto-servizi (ac-
qua, gas, fognature, vapore) le cui vecchie tubazioni ri-
schiavano di rompersi durante la demolizione, creando
altri gravi problemi.
L’accesso e la funzionalità delle caditoie e dei tombi-
ni impediva la sovrapposizione di uno spesso strato di
asfalto. 
Un tappetino superficiale standard non offriva garan-
zie di durata, date le numerose fessurazioni del cemento
e le sollecitazioni dei tanti autobus, in fermata e ripar-
tenza. Occorreva una pavimentazione sottile, ma resi-
stente e durevole. Con l’aiuto di alcune Società del set-
tore e dell’Università, il Dipartimento dei Trasporti (DOT)
di New York ha sviluppato uno speciale thinlay ad alte

prestazioni (HPTO), con piccole discontinuità nella cur-
va granulometrica (rispetto alle miscele Superpave 4,75
mm) e contenuto di bitume minimo del 7%, per au-
mentare la resistenza al cracking. Applicata nel 2007 in
una strada del New Jersey, la miscela aveva dato ottimi
risultati.
Altre prove sono state fatte direttamente sulla First Ave-
nue fino a giungere alla scelta di una miscela PG 95-31
fortemente modificata con polimeri, applicata in ragione
di quasi 4 cm (1,5 pollici). Il profilo è stato migliorato con
una fresatura leggera (micro mill), cui ha fatto seguito
una rappezzatura e sigillatura delle fessure. Il DOT ha de-
ciso anche di applicare un tessuto si rinforzo, fissato con
una mano di emulsione modificata. Infine è stato appli-
cato e compattato lo strato di 1,5 pollici.
Grazie all’impiego di un additivo si è potuto, nonostan-
te l’alto contenuto di polimero (7,5%), lavorare anche al
di sotto dei 150 °C. 
Le rifiniture attorno ai numerosissimi tombini e passi
d’uomo sono state fatte a mano. Tutto il lavoro di posa
di 10.000 tonnellate di asfalto e di rifinitura ha impiega-
to tre settimane di lavoro notturno, con la strada agibi-
le durante il giorno. La rimozione del calcestruzzo avreb-
be causato mesi di interruzione.

I THINLAY PER LA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Fig. 6 Particolare della First Avenue, prima dell’applicazione
del thinlay

Fig. 7 First Avenue: sigillatura delle fessure dopo la
microfresatura e prima della ripavimentazione
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8. Conclusioni

In momenti di crisi di investimenti per la manutenzio-
ne, si torna spesso a parlare di trattamenti più “legge-
ri”. Gli Stati Uniti sembrano aver reinventato lo strato
sottile superficiale per le pavimentazioni.
Come i perpetual pavement hanno codificato scientifica-
mente e validato le buone pratiche di costruzione di una
pavimentazione duratura, arricchendole di tutte le più
moderne conoscenze in termini di materiali e tecnologie,
così i thinlay hanno definito dei trattamenti di superficie
capaci di proteggere efficacemente il pacchetto sotto-
stante e di durare più a lungo. Costituiscono il naturale
complemento dei perpetual stessi, con la filosofia di au-
mentare la durata di tutta la pavimentazione e, alla lun-
ga, di spendere meno in manutenzione. 
Un aspetto che non emerge chiaramente è il comporta-
mento anti-skid di questi nuovi trattamenti i quali, alme-
no per il momento, sembrano avere qualche analogia con
gli SMA. Come tipico degli americani, l’approccio è sem-
pre molto serio e approfondito, ricco di documentazione,
di dati e di case histories, e caratterizzato da una stretta
collaborazione con le amministrazioni, molto interessate
a promuovere l’innovazione. La nostra realtà è purtroppo
più statica e ingessata, soprattutto in questi momenti di
crisi. Dobbiamo comunque anche noi seguire le nuove ten-
denze e perseverare affinché la situazione si sblocchi. ■

7. Il Texas adotta il thinlay

Particolarmente attivo nelle applicazione di thinlay è lo
Stato del Texas, che ne ha apprezzato, oltre ai notevo-
li vantaggi economici, le proprietà di fono-assorbenza,
tenacità e sicurezza. Su strade con traffico pesante, pie-
ne di ormaie e ammaloramenti, è riuscito ad abbattere
la rumorosità di ben 5 dB(A). 
Dopo 5 anni di applicazione il manto resta perfetto. Il
risparmio è del 30% rispetto ai tradizionali 5 cm (2 pol-
lici) di tappetino. 
Al momento il risparmio è stato di 17 milioni di dollari
nel solo dipartimento di Austin. Galvanizzato dal suc-
cesso di queste applicazioni, il DOT ha da tempo inizia-
to prove con strati ultrasottili di 1/2 pollice. Si prevede
che la diffusione di queste miscele rivoluzionerà i siste-
mi di manutenzione dello Stato.
Nell’applicazione degli ultra-thinlay occorre fare atten-
zione alle temperature in quanto le miscele si raffred-
dano molto velocemente durante la compattazione, an-
che in estate. 
È necessario usare additivi per miscele tiepide e appli-
care un rigido controllo di qualità su temperature e
compattazione. 
Da notare che le applicazioni hanno compreso aggiun-
te di asfalto riciclato fino al 40%, sui thinlay di 3/4 di
pollice.





1. Premessa

Ricerca e controlli di laboratorio sono sempre stati i mo-
tori per lo sviluppo nei vari settori industriali. Anche il
settore stradale, soprattutto negli ultimi due decenni,
ha maggiormente capito e potenziato l’attività dei la-
boratori, sia all’interno che all’esterno delle varie realtà
industriali e imprenditoriali. Oggi più che mai questa
attività è essenziale per la stessa sopravvivenza di mol-
te imprese del settore.
Sono indicative le parole di Maria Cristina Marolda, Re-
sponsabile per la ricerca e i sistemi innovativi di tra-
sporto della Direzione EU per la Mobilità e il Trasporto,
la quale ha affermato che le infrastrutture europee dei
trasporti devono affrontare varie sfide (adeguatezza del
sistema, ambiente, cambi climatici, economia) e che la
chiave sarà quella di trovare soluzioni innovative per
aumentare le prestazioni, la solidità e l’efficienza delle
infrastrutture, per tutte le modalità di trasporto.
In questi tempi di crisi generale, c’è la tendenza a scari-
care su industria e imprese i problemi delle varie Ammi-
nistrazioni. Il senso di tutto ciò può sintetizzarsi in que-
sta esortazione: “noi non abbiamo soldi; voi perciò in-
ventate procedure, processi, materiali ecc. alternativi che
sostituiscano quelli tradizionali e che costino meno”. Oc-

corre dire però che più di tanto non si può chiedere alle
Imprese, perché esse non possono fare miracoli.
Nonostante ciò, molte delle Imprese italiane si sono at-
tivate, alcune hanno stretto accordi con le Università,
chi non aveva un laboratorio se ne è dotata, chi lo ave-
va lo ha potenziato. Particolarmente attive sono state
le Società produttrici di servizi e di additivi per il setto-
re stradale, che sono anche riuscite a proporre sistemi
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I laboratori per il controllo, la ricerca 
e lo sviluppo del Gruppo Colas

Research and control laboratories. Visit to the Colas Campus in Paris

A cura del SITEB

Riassunto

SITEB ha visitato i grandi laboratori del Campus Colas per la Scienza e la Tecnica. Dopo una premessa sull’importanza
della ricerca e dei controlli, l’articolo descrive brevemente le funzioni delle varie sezioni dei laboratori centrali Colas.

Summary

SITEB has paid a visit to the Colas Group’s Campus for Science and Techniques, crossroads for the Colas transport in-
frastructure expertise. The article synthetically describes the various sections of the research & control laboratories.

Veduta aerea del Campus Colas
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e materiali innovativi. Oltre alle grandi Società auto-
stradali e all’Anas, anche alcune imprese hanno intra-
preso questa strada con un certo successo. La vera svol-
ta però può solo venire da grandi concentrazioni di ri-
cerca e sviluppo che, purtroppo, non sono tipiche della
nostra realtà imprenditoriale.
L’America è riuscita, negli ultimi anni, a proporre alme-
no due innovazioni che vanno nella direzione giusta: i
cosiddetti perpetual pavement e, ultimamente, i thin-
lay, di cui si parla in altre pagine di questa rivista. I thin-
lay, in particolare, vanno proprio nella direzione auspi-
cata dalla Comunità europea, riducendo sensibilmente
i costi di manutenzione, senza troppo inficiare la dura-
ta dell’intervento. Pur essendo cugini stretti di alcune
tecniche prettamente europee, per il momento vengo-
no propagandati soprattutto in America.

2. Le grandi Società internazionali

A livello internazionale esistono comunque realtà del set-
tore stradale che rivestono dimensioni ragguardevoli e che
possono (e devono) permettersi di avere strutture di ricerca
e controllo capaci di competere e innovare a livello inter-
nazionale. Esse devono possibilmente costituire un bench-
marking (punto di riferimento) per le nostre Aziende.
Una di queste è la francese Colas, nata per i trattamen-
ti a freddo (cold asphalt) e poi sviluppatasi fino a di-
ventare la maggiore azienda mondiale del settore, con
l’81% del fatturato nei lavori stradali. Prima produttri-
ce mondiale di conglomerato bituminoso: 41 milioni di
tonnellate nel 2013, più di quello prodotto dalla Fran-
cia intera (a sua volta seconda in Europa); prima pro-
duttrice al mondo di emulsioni bituminose; padrona di
due raffinerie produttrici di bitume. Con 61.000 impie-
gati lavora in 50 Paesi nei cinque Continenti, soprattutto
in campo stradale.
Pur in momenti di crisi, non è mai arretrata: anche nel
2013 ha confermato le entrate dell’anno precedente,
aumentando però il profitto; il focus attuale del Grup-
po, dotato di una solida struttura finanziaria, è di pun-
tare più sul profitto che sul volume di lavori.
Per capire come i sistemi di controllo e ricerca possono
influenzare questi eccellenti risultati, siamo andati a vi-
sitare i laboratori principali di Parigi, riservandoci di fa-

re altrettanto anche con alcune importanti realtà ita-
liane. Guidati dall’amico di lunga data Jean-Claude
Roffè, ci ha cortesemente accolti Philippe Raffin, Diret-
tore della Ricerca e Sviluppo di tutto il Gruppo Colas.

3. Il Campus Scientifico e Tecnico di Colas

L’innovazione tecnica Colas si basa dichiaratamente sul-
lo sviluppo responsabile, con lo scopo di creare nuovi
prodotti e di migliorare le tecniche esistenti, provve-
dendo al tempo stesso una vasta gamma di servizi.
La rete tecnica di Colas riflette l’organizzazione del
Gruppo, presente sui 5 Continenti. Le strutture tecniche
impiantate nei vari territori sono in contatto perma-
nente con il Campus Scientifico e Tecnico (CST) della se-
de centrale, a Parigi. Depositario del savoir-faire del
Gruppo in materia di infrastrutture di trasporto, il CST
costituisce una vera e propria piattaforma di esperien-
ze al servizio delle varie entità di Colas. E’ situato a Ma-
gny-les-Hameaux, a sud-ovest di Parigi, non lontano dal
grande Centro di Ricerca della Renault e da altre strut-
ture di ricerca e sviluppo, anche universitarie, in una zo-
na verde e di grande sviluppo, anche residenziale, vo-
luta con lungimiranza da Mitterand nel 1969.

L’ingresso dei laboratori, all’interno del Campus

LABORATORI GRUPPO COLAS
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Ripartito su una superficie di 20.000 mq. di cui oltre
12.500 coperti, il Campus può contare su circa 80 colla-
boratori tecnici permanenti, di cui una cinquantina ri-
cercatori e ingegneri. I laboratori comprendono 5 unità
specializzate: conglomerati, tecniche a freddo, rivesti-
menti e compositi, materiali e leganti idraulici, chimica
dei prodotti stradali.
Le attività del Campus sono integrate dal Centro di Com-
petenze e Documentazione (CED), che si occupa di di-
mensionamento, metrologia, rilievi e documentazione,
e da una sezione di Ingegneria Civile e Geotecnica; il
tutto collegato a circa 50 laboratori e a un centinaio di
uffici tecnici sparsi per il mondo.
Per descrivere il tutto occorrerebbe scrivere un libro e
quindi ci limiteremo a sintetizzare alcuni aspetti che ci
hanno più interessato nei vasti laboratori.
La prima sezione che si incontra è quella dei laboratori
per le analisi chimico-fisiche, dotati delle più avanzate
apparecchiature per la caratterizzazione dei leganti bi-
tuminosi (DSC, Massa, Gascromatografia, Assorbimento
atomico), ivi incluso l’esame delle possibili emissioni e
odori. Il controllo dei leganti, che prosegue in laborato-
ri successivi, è scrupoloso e tiene conto della grande gam-
ma di bitumi che fanno capo al Gruppo e dell’impatto
ambientale che essi possono avere.
Operando il Gruppo in tutto il mondo, esso deve confor-
marsi alle normative dei vari Stati. Un attrezzato labo-

ratorio comprende
quindi tutte le prove
previste dal programma
SHRP-Superpave (DSR,
BBR, DTT, PAV, oltre a
Reometri e RTFOT).
Un laboratorio apposito
è dedicato esclusiva-
mente allo sviluppo di
leganti trasparenti e co-
lorati, in particolare an-
che di origine vegetale,
con tutte le prove e i
controlli adeguati.
Vengono poi i vari labo-
ratori per la formulazio-
ne e preparazione deiStorico impianto per la produzione di emulsioni dell’inizio anni 1960, esposto all’ingresso dei laboratori

Misura della resistenza a fatica su provini trapezoidali
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conglomerati e dei relativi pro-
vini. Dopo la preparazione, i pro-
vini vengono controllati su un
banco gamma-densimetrico, per
misurare la loro massa volumica
apparente e poter calcolare la lo-
ro compattezza. Seguono le pro-
ve per la determinazione della
capacità di compattazione (PCG),
per misurare il modulo elastico a
trazione indiretta (UMATTA) e la
prova Duriez per la tenuta al-
l’acqua; esistono presse di vario
tipo e dimensioni per le misure
delle resistenze e dello scorri-
mento.
Il secondo livello di controllo vie-
ne fatto in una sala che contiene
7 macchine per la misura della
resistenza all’ormaiamento; un
tal numero è giustificato dal fat-
to di dover rispettare varie nor-
mative e di dover spesso dare risposte rapide su più fron-
ti. Si passa poi ai laboratori di prova detti di terzo livel-
lo, dove si misurano modulo complesso e resistenze.
I vari test a fatica sono considerati di livello 4 ed effettua-
ti in un laboratorio dotato di 4 eccentriche e di due siste-
mi vibranti. La durata delle prove a fatica porta via molto
tempo e quindi servono più macchine. Molto usata è una
prova nata in Francia, su cui il laboratorio fa molto affi-
damento; partendo da provini trapezoidali, si misura sia

modulo complesso che resistenza a fatica (NF EN 12697-
26, NF EN 12697-24). In pratica si applica una freccia sinu-
soidale in testa al provino trapezoidale incollato su una
basetta rigida.
Vengono effettuati saggi meccanici diversi, come mo-
dulo a compressione diametrale, trazione indiretta, fles-
sione su 4 punti, resistenza a punzonatura, caratteriz-
zazione acustica con tubo di impedenza a due microfoni
(tipo Kundt), colorimetria, ecc.
Vari laboratori sono dedicati alla caratterizzazione de-
gli inerti, anche per calcestruzzo. Si ricorda che Colas è
uno degli attori maggiori nella produzione e commer-
cio degli inerti. Una sezione è dedicata ai leganti idrau-

lici e ai calcestruzzi, con varie idonee apparecchiature
per prove meccaniche e a fatica.
Esiste anche un laboratorio che si occupa di studiare e
controllare pitture e resine per la segnaletica stradale,
con abrasimetri, misure di skid-resistence, ecc.
Si spera, con questa rapida carrellata, di aver dato una idea
(se non dell’estensione) della struttura dei laboratori situati
all’interno del Campus Colas. In un prossimo servizio con-
tiamo di riferire anche su alcune realtà italiane. ■

Tubo di impedenza (Kundt) per la valutazione in laboratorio
dell’abbattimento del rumore

Impianto pilota per la produzione di emulsioni

LABORATORI GRUPPO COLAS
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Personalmente sono un’ottimista e cerco sempre di vede-
re il bicchiere mezzo pieno. Ciò mi ha aiutato molto nelle
scelte imprenditoriali e più in generale nella mia vita. Oggi
però guardando i dati che rileviamo, possiamo dire con
molta desolazione che ormai … il bicchiere è quasi vuoto.
Rimanendo ovviamente nel nostro campo, questi che vi
menzionerò sono dati impietosi che, raccolti assieme,
fanno rabbrividire, dando un quadro complessivo che
dovrebbe far preoccupare seriamente chi di dovere.
Raffinerie: nel 2011 operavano 15 raffinerie e di queste
11 producevano bitume, oggi rimangono 12 raffinerie e
solo 7 producono bitume (Busalla, Sannazzaro, Ravenna,
Livorno, Taranto, Augusta, Falconara).
Produzione di bitume: siamo passati da una produzione
annua di 3,7 milioni di t nel 2009 (con consumi interni di
2,3 milioni) ad una produzione 2013 di 2,6 milioni di t (1,5
il consumo interno) con una perdita evidente  anche delle
esportazioni.
Macchine stradali: dalle 1.700 complessive (100 frese +
400 finitrici + 1200 rulli) vendute nel 2002 alle 256 vendu-
te nel 2013 (22 frese + 63 finitrici + 171 rulli).
Impianti produzione conglomerato bituminoso: da
un censimento pre-crisi (2008) che contava circa 650 unità
produttive funzionanti, siamo ad un approssimativo
numero di 350 unità ai nostri giorni.
Produzione di asfalto: dalle 44 milioni di tonnellate del
2006 alle 21/22 dello scorso anno.
Autostrade: il traffico autostradale ha avuto una nuova
contrazione del 1,7% nel 2013 rispetto ad un 2012 già in
calo del 7% rispetto al 2011.
Investimenti: quelli per le opere pubbliche, nel quin-
quennio 2008-20012 si sono ridotti del 39%, in misura
molto maggiore rispetto agli investimenti in altri setto-
ri. Stiamo censendo quante imprese stradali hanno
chiuso dall’inizio della crisi: l’ordine di grandezza è di
oltre duecento solo nell’ultimo biennio sparse, indiffe-
rentemente, su tutto il territorio. Ovvio che dall’anali-
si di questi dati, anche l’ultimo degli ottimisti deve

piegarsi, la lunga crisi c’è e non accenna ad invertire la
rotta (a dire il vero dai primi dati sui consumi del bitu-
me dei primi sei mesi c’era un timido +1,5% anche se
già riassorbito dai consumi del successivo trimestre).
Sconcertante la perdita di posti di lavoro che la crisi ha
provocato nel settore stradale. Sconcertante è il completo
disinteressamento della classe politica nei nostri confron-
ti. Non solo perché la perdita di posti di lavoro dovrebbe
sempre essere al centro di un’accurata analisi sociale
economica di chi ci governa; non solo perché è evidente
che le entrate tributarie/fiscali del settore indicano eviden-
ti segni negativi, ma soprattutto perché si disinteressa di
un bene di tutti (la rete stradale), che dovrebbe essere
gestito nell’interesse della collettività. L’asfalto prodotto e
il bitume consumato, viene utilizzato per manutenzioni e
costruzioni di strade di proprietà delle Amministrazioni
dello Stato. La mancata pianificazione, i tagli alle risorse
ma soprattutto la non attuazione di piani per incentivare
investimenti nel settore e agevolazioni al credito stanno
depauperando, ogni giorno che passa, non solo una filie-
ra completa che ci veniva invidiata anche all’estero, ma il
bene strada, un bene appunto di proprietà di tutti. Un
bene per cui i cittadini pagano tasse, pedaggi ed anche
multe (ricordiamo che i soldi ricavati, come prescrive una
legge del 1992, sono destinati per metà agli interventi per
la sicurezza stradale, la manutenzione, la segnaletica e per
le attività della Polizia locale).
Se chi di dovere non si adopererà in fretta per un piano
organico complessivo per il rilancio delle manutenzioni
stradali, sarà responsabile non solo dei posti di lavoro persi,
non solo di aver soppresso un vitale e nevralgico settore
del nostro Paese, ma sarà anche responsabile di una perdi-
ta patrimoniale importante quale la strada è, lasciando alle
future generazioni l’onere della ricostruzione della rete. 

Michele Turrini
Presidente SITEB

... c’era una volta il bel Paese
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1. Premessa

I volumi di spesa per l’acquisto di beni e servizi effet-
tuati dalla pubblica Amministrazione a livello naziona-
le sono mediamente pari al 7% del PIL e rappresenta-
no il 14% circa della spesa totale. 
Il Green Public Procurement può essere quindi un ef-
ficace strumento di politica ambientale per favorire lo
sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto
impatto ambientale, attraverso la leva della doman-
da pubblica. 
Il GPP ha in sé le potenzialità per diventare uno stru-
mento di “competizione economica” e giocare un ruo-
lo fondamentale nella Green Economy. 
Il nostro Paese si posiziona oggi all’ottavo posto tra i
Paesi membri della UE per quanto riguarda lo stato di
attuazione del GPP (numero di bandi con criteri di pre-
feribilità ambientale).

2. Che cosa è il GPP?

Il GPP, acronimo di Green Public Procurement, è tradotto
in italiano come “Acquisti verdi della pubblica Ammi-
nistrazione”. Per la Commissione Europea è “… l’ap-
proccio in base al quale le Amministrazioni pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del proces-
so di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnolo-
gie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei
risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto
possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
A partire dall’aprile 2008 - con l’attuazione del decreto
interministeriale che dà l’avvio al “Piano nazionale d’a-
zione sul GPP”- è stato dato un maggiore impulso agli
acquisti di beni e servizi sostenibili. Gli acquisti verdi del-
la pubblica Amministrazione rappresentano un ele-
mento basilare del programma per la riforma e moder-
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GPP: gli acquisti verdi 
nella pubblica Amministrazione

GPP: Green Public Procurement

Stefano Ravaioli
SITEB

Riassunto

Da tempo si parla di GPP (Green Public Procurement) ma non tutti sanno di cosa si tratta. Riservata alla pubblica Am-
ministrazione, la pratica del GPP consiste essenzialmente nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambien-
tale per l’acquisto di beni e servizi. Essa è finalizzata, da un lato, a diminuire il loro impatto ambientale, dall’altro,
ad esercitare un “effetto traino” sul mercato dei prodotti ecologici. Il presente documento si ispira al documento
“Una ricerca sui processi di acquisti sostenibili negli Enti Locali dell’Emilia-Romagna”, prodotto da Regione Emilia Ro-
magna e ERVET spa.

Summary

We have been talking of GPP for a long time, but not everyone knows what it’s meaning. GPP consists in a process
whereby public authorities seek to reduce the negative environmental impacts caused by the purchasing of goods
and services. It avoids unnecessary purchases by reviewing the actual need for the product or service and seeking
other solutions, or purchasing a greener product or service that supplies the same (or better) quality and functiona-
lity as the conventional choice. Apart from the direct environmental gains, it can also be a crucial market driver. This
paper is based on a document edited  out by the Emilia-Romagna region and ERVET SpA on the program for the ra-
tionalization of purchases adopted by the local authorities.
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nizzazione dell’Europa. Il 10 aprile 2013 è stato pubbli-
cato un nuovo decreto (G.U. del 3 maggio 2013) che ag-
giorna il precedente e delinea meglio la strategia na-
zionale per la diffusione del GPP, le categorie merceo-
logiche, gli obiettivi ambientali da raggiungere e gli
aspetti metodologici generali.
Per la pubblica Amministrazione, uno dei principali be-
nefici derivanti dall’approvvigionamento di beni e ser-
vizi sostenibili è quello di migliorare direttamente le
proprie performance ambientali. Ciò viene realizzato
attraverso la riduzione del consumo delle risorse, quali
l’energia e l’acqua, la riduzione dei rifiuti, l’utilizzo di
sostanze non pericolose, la diminuzione delle emissio-
ni in atmosfera. 
Il sistema degli acquisti verdi comporta vantaggi che si
ripercuotono anche in ambito economico e sociale. Il
GPP, difatti, ha la capacità di favorire:

® l’innovazione: la sostituzione delle tecnologie esi-
stenti con altre a minore impatto ambientale po-
trebbe infatti creare un processo virtuoso nel quale
fornitori e produttori sono stimolati a riqualificare i
propri processi produttivi e i prodotti in modo eco-
compatibile, al fine di ottenere un vantaggio com-
petitivo verso il committente pubblico; 

® l’integrazione della componente ambientale nelle
politiche dell’Ente: ciò può realizzarsi attraverso il
coinvolgimento, in modo trasversale, di settori nei
quali le scelte possono influire, anche indirettamen-
te, sulle performance ambientali dell’Ente (traspor-
ti, edilizia e infrastrutture) e di settori che non sono
particolarmente preparati e formati su argomenti di
sostenibilità ambientale (servizi di economato, prov-
veditorati, servizi preposti allo svolgimento di gare
e appalti per l’Ente, ecc.);

® l’introduzione di criteri etico-sociali nei bandi verdi,
allo scopo di incidere sulla generazione di posti di la-
voro, sul miglioramento delle condizioni di lavoro o
sull’integrazione di categorie sociali svantaggiate.

3. Il GPP e la Politica di Produzione 
e Consumo Sostenibile (PCS)

Uno dei pilastri della politica ambientale europea è la
strategia della Produzione e Consumo Sostenibili (PCS),
di cui il GPP è parte integrante. I principali interventi
che si prefigge il PCS sono:

® la diffusione di strumenti volontari che informano
sulle prestazioni ambientali di beni e servizi nel loro
intero ciclo di vita;

® lo sviluppo e diffusione di tecnologie innovative che
hanno lo scopo di: incentivare i processi produttivi a
basso impatto ambientale; ottimizzare lo sfrutta-
mento delle risorse rinnovabili; aumentare la pre-
senza sul mercato di prodotti a basso consumo e ad
alta efficienza, facilmente recuperabili e riciclabili;

® lo sviluppo della domanda di prodotti verdi attra-
verso una maggiore sensibilizzazione dei consu-
matori;

® l’incremento degli investimenti nella ricerca e inno-
vazione tecnologica.

All’interno di questa strategia, il GPP può svolgere una
doppia funzione: da una parte, stimolare l’adozione di
strumenti di Politica Integrata di Prodotto (ad esempio:
marchi ecologici, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
(DAP), certificazioni d’impresa EMAS e ISO 14001); dal-
l’altra parte può diventare lo strumento attuativo di al-
cuni di essi (ad esempio per il raggiungimento degli

GPP: GLI ACQUISTI VERDI
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obiettivi di miglioramento ambientale individuati nel
Piano di Azione Locale dell’Agenda 21(*) o della Politi-
ca Ambientale EMAS). 

4. Appalti verdi: le fasi fondamentali

Le norme europee e nazionali vigenti in materia di ap-
palti pubblici prevedono che siano adottate misure per
le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di
appalto. Di seguito sono riportate le modalità per intro-
durre considerazioni di carattere ambientale, al fine di
trasformare un bando tradizionale in un bando verde.
FASE DELLA PROCEDURA CRITERI ECOLOGICI
Definire l’oggetto dell’appalto 
In questa fase è importante che emerga chiaramente
l’intenzione di acquistare un dato bene/servizio a bas-
so impatto ambientale facendo riferimento agli obiet-
tivi di politica ambientale dell’Ente. L’unica cautela è
che la definizione del contenuto non deve essere di-
scriminatoria, ovvero, non deve essere contraria ai prin-
cipi del Trattato della Comunità Europea. Ad esempio:

® appalti di lavori: progettazione di un edificio ammi-
nistrativo con basso consumo di energia;

® appalti di servizi: pulizia degli edifici con prodotti
ecologici; uso di autobus elettrici per il trasporto pub-
blico;

® appalti di forniture: uso di varianti.

Inserire le specifiche tecniche
I criteri ambientali per ogni specifica tecnica possono ri-
guardare:

® il ricorso a particolari materiali di base (come ad
esempio utilizzo di fresato d’asfalto nella realizza-
zione di manti stradali);

® prescrizione di un “particolare procedimento di pro-
duzione” (come ad esempio ricorso a tecniche di la-
vorazione a freddo o a basso consumo energetico
(warm asphalt);

® criteri di riferimento dei marchi ecologici.

I criteri ambientali possono rifarsi a criteri già esistenti
e definiti nelle etichette ambientali volontarie (ad esem-
pio l’Ecolabel Europeo, FSC di prodotto ecc.).

Selezione dei candidati

® Esperienza specifica in materia ambientale;
® adesione volontaria a sistemi di gestione ambientale.

Esecuzione dell’appalto

® Modalità di consegna ed imballaggio delle merci;
® modalità di smaltimento/recupero dei prodotti e/o

degli imballaggi;
® modalità di trasporto. 

Aggiudicazione dell’appalto

® Prezzo più basso (i criteri ambientali sono definiti so-
lo nelle specifiche tecniche);

® offerta economicamente più vantaggiosa (si assegna
un punteggio aggiuntivo alle caratteristiche am-
bientali di un prodotto/servizio oltre ai criteri am-
bientali inseriti nelle specifiche tecniche).

5. Il quadro generale 
e i sistemi obbligatori di GPP in Italia

In Italia il Green Public Procurement non è obbligato-
rio, però esistono alcune norme che ne sollecitano l’in-
troduzione stabilendo dei requisiti specifici o degli
obiettivi per l’acquisto e/o utilizzo di determinati pro-
dotti o servizi.
Sul piano nazionale, i riferimenti normativi sul GPP so-
no: il Regolamento approvato con il DM 203/03, in virtù
del quale vige l’obbligo per gli Enti pubblici e società a
prevalente capitale pubblico di coprire almeno il 30%
del fabbisogno annuale con manufatti e beni realizza-
ti con materiale riciclato; il Codice degli appalti pubbli-
ci (D.lgs. n. 163/06); il già citato Piano di Azione Nazio-
nale, approvato nel 2008 e aggiornato nel 2013.
La “Strategia ambientale italiana 2002/2010” - Delibe-
ra Cipe 57/2002 - difatti aveva posto l’accento sul ruolo
del settore pubblico nel fungere da traino per l’offer-
ta. Alla delibera fece seguito il DM 8 maggio 2003, n.
203 e una serie di Circolari emanate dal Ministero del-
l’Ambiente per disciplinare l’applicazione dello stesso

(*) L’Agenda 21 è un documento di intenti per la promozione
di uno sviluppo sostenibile, sottoscritto da 178 Governi di tut-
to il mondo dopo la Conferenza ONU su “Ambiente e Svilup-
po” tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.
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decreto nei diversi settori produttivi. La prima circola-
re, datata 8 giugno 2004, dava indicazioni circa i crite-
ri ecologici applicabili al settore tessile e dell’abbiglia-
mento, cui hanno fatto seguito quelle relative al setto-
re plastico, al legno e all’arredo, alla carta, agli am-
mendanti, agli articoli in gomma, al settore edile e a
quello degli oli minerali usati.
Infine, con i decreti ministeriali il Ministero dell’Ambien-
te ha adottato i “Criteri ambientali minimi (CAM)” per le
seguenti categorie merceologiche: Carta e Ammendanti
(DM 12 ottobre 2009), Prodotti tessili, Arredi per ufficio,
Apparati per l’illuminazione pubblica e Apparecchiature
informatiche (DM n. 21 del 22 febbraio 2011). 
Poiché è specifica del settore di cui ci occupiamo, non è
da trascurare nemmeno la Circolare 5205/05 del Mini-
stero dell’Ambiente “Indicazioni per l’operatività nel
settore edile, stradale e ambientale”, ai sensi del DM 8
maggio 203/03.
Dando uno sguardo all’intero panorama normativo na-
zionale, si possono individuare diversi riferimenti legi-

slativi che stabiliscono requisiti specifici o target per l’ac-
quisto e/o utilizzo di determinati prodotti o servizi a ri-
dotto impatto ambientale. Queste norme istituiscono
un vero e proprio quadro obbligatorio di riferimento
per il GPP, decretando che le pubbliche Amministrazio-
ni italiane dovrebbero:

® coprire il fabbisogno di beni e manufatti con alme-
no il 30% di prodotti in materiale riciclato (artt. 195
e 196 del D.lgs. 152/06, in riferimento al DM 203/2003
e all’art. 52, c. 56 lett. a) della L. 448/01;

® acquistare autoveicoli “puliti” delle categorie M1 e
N1 “[…] elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas
naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari
livello di emissioni, dotati di dispositivo per l’abbat-
timento delle emissioni inquinanti […]” nel rinnovo
annuale del parco autoveicolare, in una misura mi-
nima del 50% (DM 27/03/98);

® acquistare pneumatici ricostruiti per almeno il 20%
del totale (Legge finanziaria 2002 - L. 448/01 art. 52);

® acquistare manufatti in plastica riciclata per una quo-

GPP: GLI ACQUISTI VERDI
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ta di almeno il 40% del fabbisogno totale di manu-
fatti in plastica (L. 443/01, art. 1);

® Acquistare lampade a basso consumo (Dlgs 195/05
sul Rendimento energetico degli edifici).

Il Consip Spa, ovvero la Centrale acquisti Nazionale della
pubblica Amministrazione (azionista unico il Ministero
dell’Economia e delle Finanze), ha attivato dal 2008 e ge-
stisce oggi il più vasto programma di GPP in Italia.
Altri rilevanti programmi di GPP sono attuati dalle Cen-
trali Acquisti Territoriali pubbliche ARCA della Regione
Lombardia e IntercentER della Regione Emilia-Romagna.
A partire dal 2010, la Regione Sardegna ha attivato gli
Ecosportelli GPP, sportelli di informazione e supporto
sui territori provinciali della Sardegna, mirati alla pro-
mozione e diffusione delle politiche e delle pratiche di
acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni.

6. SITEB e il GPP per la realizzazione 
di strade

Da qualche anno SITEB, con il Politecnico di Torino e l’U-
niversità di Parma, collabora alla redazione di un docu-
mento denominato “Criteri Ambientali per la progetta-
zione, costruzione e manutenzione delle strade verdi”. Si
tratta di un documento commissionato dal Ministero del-
l’Ambiente, finalizzato alla definizione dei criteri am-
bientali minimi (CAM) che le Stazioni appaltanti pubbli-
che devono utilizzare per realizzare appalti verdi in meri-
to a progettazione costruzione e manutenzione di strade.
Il documento parte dalla definizione di strada verde
“Strada progettata e realizzata con criteri di miglior ef-
ficienza d’uso delle risorse naturali e minori impatti am-
bientali rispetto ad una strada convenzionale”.
Il termine progettazione è essenziale. In sostanza, se la
strada non è progettata per essere “verde” non rientra
nella definizione di “strada verde” ed è quindi esclusa dal
GPP. Poiché l’oggetto dei criteri ambientali si estende sia
alla costruzione che alla manutenzione, nel caso della ma-
nutenzione l’approccio proposto costituisce un valido ele-
mento per restituire al progettista il giusto ruolo.
Le manutenzioni sono, infatti, le opere stradali più im-
portanti, sia sotto l’aspetto economico, sia sotto l’aspet-
to ambientale, e il loro peso, rispetto alle nuove costru-
zioni, è destinato a crescere ulteriormente in futuro. 

Il documento, diviso in Parte A - Appalto di servizi (cri-
teri ambientali di progettazione) e parte B - Appalto la-
vori (criteri ambientali di costruzione e  manutenzione),
individua le seguenti aree di interesse strategico:

Uso eco-efficiente delle risorse naturali:

® contenuto di materiali non convenzionali (riciclati o
sottoprodotti o artificiali) nelle varie parti della stra-
da (anche in funzione della disponibilità sul territo-
rio e delle distanze di trasporto);

® ri-utilizzo di terre e rocce di scavo in situ.

Durabilità e riciclabilità delle risorse costruite:

® durabilità delle opere;
® progettazione per il riciclaggio futuro della strada.

Protezione degli eco-sistemi naturali:

® diminuzione dei gas serra;
® gestione delle acque di cantiere e meteoriche.

Protezione della salute umana:

® temperature di lavorazione dei conglomerati bitu-
minosi.

Innovazione e tecnologie per l’ambiente:

® riciclaggio a caldo e/o a freddo;
® utilizzo di materiali da costruzione che rispettino de-

terminati criteri ambientali;
® materiali che riducono i consumi di carburante dei

veicoli in transito;
® materiali che riducono le emissioni acustiche dei vei-

coli in transito;
® materiali che riducono l’abrasione della superficie.

Gestione dei rifiuti in funzione 
dei target europei al 2020:
Piano di gestione dei rifiuti.
Il documento, che deve essere completato e discusso per
arrivare a conclusioni condivise, ha il merito di tentare
la stesura delle prime linee guida per il settore.

7. Considerazioni finali

Gli acquisti verdi si stanno sempre più diffondendo tra
gli Enti locali ma nonostante tutto, il GPP in Italia è an-
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cora uno strumento in fase di sviluppo che richiede un
forte supporto comunicativo per passare da una fase di
sperimentazione volontaristica a una istituzionalizzata.
Gli Enti pubblici che hanno intenzione di sviluppare po-
litiche di GPP si trovano ad affrontare principalmente pro-
blematiche sia di tipo economico (percepito aumento dei
costi per l’introduzione del GPP in contrasto con i bud-
get prefissati per alcuni settori), sia di tipo tecnico-am-
ministrativo (mancanza di personale informato/formato,
difficoltà tecnica-operativa di dover definire i criteri am-
bientali e scarsa collaborazione tra colleghi appartenen-
ti a diversi settori per l’integrazione delle competenze).
Gli Enti Pubblici hanno bisogno di indicazioni chiare su
come effettuare gli acquisti verdi, ma anche su cosa si
può acquistare e con quali caratteristiche ma senza un
adeguato sistema di  controllo e d’incentivi, mostrano
scarso interesse economico e politico a modificare le lo-
ro scelte di acquisto. In questa direzione, difatti, si sta
muovendo la normativa nazionale con il recente obbli-
go di comunicare all’Autorità competente le informa-

zioni riguardanti gli acquisti ecologici, per il monito-
raggio di appalti che rispettano i criteri di sostenibilità
ambientale.
Al termine di questa dissertazione ricordiamo ancora
una volta gli obiettivi finali che il Gree Public Procure-
ment ovvero il programma di Acquisti Verdi della Pub-
blica Amministrazione si prefigge:

® Riduzione degli impatti ambientali;
® Tutela della competitività;
® Stimolo all’innovazione;
® Razionalizzazione della spesa pubblica;
® Integrazione delle considerazioni ambientali nelle al-

tre politiche dell’Ente;
® Miglioramento dell’immagine della pubblica ammi-

nistrazione;
® Diffusione di modelli di consumo e di acquisto so-

stenibili;
® Accrescimento delle competenze degli acquirenti

pubblici;
® Miglioramento della competitività delle imprese. ■

GPP: GLI ACQUISTI VERDI



1. Premessa

Il D-Day, organizzato tempo fa da ANCE su una idea di
SITEB per sbloccare i pagamenti delle pubbliche Ammi-
nistrazioni, è ben minima cosa rispetto al grande even-
to del 6 giugno 1944, che ha portato alla liberazione
dell’Europa dalla occupazione nazista.

Alcune visite tecniche e la vicinanza dei luoghi dello
sbarco ci hanno permesso di percorrere varie strade e
stradine della Normandia e di verificarne lo stato. Ci ha
anche, purtroppo, confermato la abissale differenza che
esiste, in termini di iniziative e organizzazione, tra noi
e i nostri cugini d’Oltralpe.

2. La storia dello sbarco

Il 6 giugno del 1944 gli eserciti alleati di Stati Uniti, Re-
gno Unito e Canada sbarcarono in Normandia, nel nord
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Riassunto

Il vero D-Day (6 giugno 1944) è ricordato in numerosi musei della Normandia. Una visita tecnica di SITEB presso le
strutture di una grande società del settore stradale ha permesso di visitare anche alcune zone dello sbarco e di con-
trollare lo stato delle strade della Regione. È stato impossibile trovare una sola buca.

Summary

The true D-Day concerns the landing of the allied forces in Normandy for the liberation of Europe from the Nazi oc-
cupation. A technical visit carried out by SITEB in the region was the occasion to check the condition of the roads.
Not a single pothole was found on the asphalt pavements.

Il nostro D-Day

Il vero D-Day su un giornale del tempo

Il D-Day e le strade della Normandia

Following the D-Day memory on the roads of Normandie

A cura del SITEB
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della Francia, in quello che è passato alla storia come il
“D-Day”: fu una delle più grandi operazioni militari mai
tentate e un punto di svolta della Seconda Guerra Mon-
diale. Dopo una giornata di durissimi combattimenti che
costò 12 mila tra morti e feriti, gli Alleati riuscirono ad
attestarsi sulle spiagge dando inizio allo scontro che si

sarebbe concluso con la resa della Germania nazista.
Il nome tecnico dello sbarco era Operazione Neptune,
mentre quello della battaglia che sarebbe cominciata
appena ottenuta una testa di ponte sul continente era
“Overlord”. Il 6 giugno 1944 è rimasto però nella me-
moria collettiva come il “D-Day”. Si tratta di un’espres-
sione che in realtà non vuol dire nulla. “D-Day” è l’e-
spressione che gli eserciti anglosassoni utilizzavano fin
dalla Prima Guerra Mondiale per identificare il giorno
di inizio di una operazione. L’espressione serviva a iden-I resti del porto artificiale costruito per lo sbarco ad

Arromanches

SBARCO IN NORMANDIA

Il fantoccio di
un paracadutista
sul campanile di

Sainte Mère
Eglise, a ricordo

di un fatto
realmente
accaduto
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tificare un giorno non ancora deciso (una cosa tipo “L’at-
tacco avverrà nel giorno X”) e in genere si accompa-
gnava all’espressione H-hour (che aveva lo stesso sco-
po). Non è chiaro per cosa stesse la “D”, ma probabil-
mente stava semplicemente per “Day”, così come la H
di “H-hour” stava semplicemente per “Hour”.
Nel giugno del 1944 la guerra durava oramai da quasi
cinque anni: da quattro anni, cioè da quando la Francia
era stata sconfitta nel 1940, inglesi e americani erano riu-
sciti a impegnare i tedeschi soltanto su fronti secondari,
dove era possibile schierare soltanto pochi soldati per vol-
ta. Per tutti quegli anni la gran parte dello sforzo bellico

tedesco fu concentrato a est, contro la Russia. Nel 1944
Josif Stalin, il dittatore dell’Unione Sovietica, chiedeva da
tempo agli alleati l’apertura di un secondo fronte, cioè
di un campo di battaglia ampio dove inglesi e americani
potessero schierare i grandi eserciti che avevano da anni
pronti e immobili nel Regno Unito.

L’unico punto dove era possibile impegnare questi eser-
citi era la Francia, ma prima di schierare milioni di uo-
mini in Europa era necessario aprire loro la strada, sfon-
dando quello che i tedeschi avevano battezzato il “Val-
lo atlantico”, una serie di fortificazioni costiere che an-
davano dai Pirenei alla Norvegia. Lo sbarco in Norman-
dia aveva lo scopo di aprire un varco in questa linea e
creare un secondo fronte che, si sperava, avrebbe rapi-
damente portato alla sconfitta della Germania di Hitler.
Il punto in cui la costa inglese e quella francese sono più
vicine è il Pas de Calais, dove il Canale della Manica è
largo appena 33,1 chilometri. Per gli alleati era il pun-
to più ovvio dove lanciare l’invasione e, ovviamente, era
il punto in cui anche i tedeschi si aspettavano uno sbar-
co. Proprio per questo motivo venne scartato in favore
della Normandia (che non era comunque molto lonta-
na dalle coste dell’Inghilterra e che offriva ampie spiag-
ge sabbiose facili da assaltare). Gli alleati, però, si assi-
curarono che i tedeschi continuassero a credere che la
loro intenzione era sbarcare proprio a Calais. Per que-
sto scopo venne messa in piedi “Fortitude”, una gigan-
tesca operazione di inganno che comprendeva carri ar-
mati gonfiabili per ingannare la ricognizione area, infor-
mazioni false fornite da spie tedesche che avevano tra-
dito o che erano state catturate, un traffico radio e di
ordini fasullo e molti altri piccoli dettagli. L’operazione
ebbe un tale successo che per settimane dopo lo sbar-
co in Normandia i tedeschi continuarono a tenere im-
mobilizzati decine di migliaia di uomini a Calais.
Lo sbarco in Normandia fu la più grande operazione anfi-
bia della storia e una delle più massicce operazioni milita-
ri di sempre. Nel primo giorno 150 mila soldati attraversa-

Batterie tedesche a Longues-sur-mer Un bombardiere B-26 esposto presso Utah beach

Paracadutisti in attesa di imbarcarsi su un C-47, nella
ricostruzione museale



rono il Canale della Manica, trasportati o appoggiati da
quasi 7 mila navi e 11 mila aerei. Venne costruito in In-
ghilterra e trasferito via mare un intero porto, ricostruito
ad Arromanches, per permettere l’approvvigionamento
delle forze sbarcate: la complessità di tale operazione la-
scia ancora oggi stupiti. Lo sbarco,  fu dunque un’opera-
zione molto complessa, che impegnò un numero notevo-
le di navi e aerei. In poche ore gli alleati subirono 12 mila
perdite, tra morti e feriti e i tedeschi altre cinquemila.

3. I musei dello sbarco

Buona parte della Normandia vive oggi sull’epopea del-
lo sbarco e delle battaglie del 1944. Esistono almeno 30
musei e varie iniziative, il tutto molto ben organizzato
per attrarre decine di migliaia di turisti (soprattutto stra-
nieri) ogni giorno. L’avvenimento è stato trasformato in
un business colossale. Ogni zona ha creato un motivo
di interesse diverso: il grande porto artificiale ad Arro-
manches, i paracadutisti a Sainte Mère Eglise, la carne-
ficina e il cimitero di Omaha Beach, le batterie costiere,
la battaglia di Normandia, l’epopea dei rangers, e così
via. Ogni città e ogni villaggio ha una sua storia da rac-
contare e, spesso, un suo ben organizzato museo.
Se pensiamo alla ricchezza del nostro patrimonio, arti-
stico e culturale, così mal tenuto e sfruttato, il parago-
ne è desolante. A parte il fatto che anche noi avremmo
molto da raccontare in fatto di sbarchi e di battaglie.

4. Alla ricerca di almeno una buca

In Francia le buche si chiamano “nid de poule” (nido
di gallina) e non sono frequenti come da noi. Percor-
rendo alcune centinaia di km in Normandia abbiamo,
per deformazione professionale, controllato lo stato
delle strade. La Normandia è attraversata da una mi-
riade di strade e stradine (spesso di larghezza limita-
ta), oltre che da alcune autostrade. È interessante ve-
dere come in genere sono i canali che passano sopra
le strade (sui “pont canal”) e non le strade che passa-
no sopra ad essi, probabilmente per motivi paesaggi-
stici; il limite di velocità nei centri abitati (anche pic-
colissimi e sperduti) è rigorosamente di 30 km orari.
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Nonostante la nostra attenzione e buona volontà, non
siamo riusciti a vedere una sola buca o una imperfe-
zione in tutti i vari percorsi da noi fatti. 
I manti stradali sono sempre perfetti, senza disconti-
nuità e rappezzi, pur nelle piccole strade secondarie di
campagna, dove anche passano grandi mezzi agricoli.
In una autostrada non a pedaggio abbiamo notato al-
cune sottili striature nere, dovute a (tempestive) sigil-
lature con bitume di piccole fessure, probabilmente
fatte al confine tra le passate della finitrice.
Poiché non è possibile che tutte le strade della Norman-

dia siano state rifatte pochi mesi prima del nostro pas-
saggio, viene da pensare che già in origine siano state co-
struite a regola d’arte, così da sopportare le avversità del
clima e il peso del traffico. Probabilmente gli appalti so-
no fatti in modo chiaro e giusto, i lavori sono eseguiti con
cura e i controlli non mancano. In ogni caso si interviene
prima che il pur minimo degrado raggiunga livelli preoc-
cupanti. Potremmo chiedere a un collega francese di fa-
re anche lui un giro analogo qui da noi, con una varian-
te: invece di cercare la buca, provasse a vedere se trova
una zona senza buche… ■

SBARCO IN NORMANDIA

Una strada di campagna in Normandia

Ponte-canale sopra l’autostrada a Carentan
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Editoriale

SITEB ha voltato pagina. La vecchia gestione ha lavorato alcuni anni per
predisporre un nuovo Statuto e nuovi meccanismi elettivi. Ciò ha portato a
rinnovare Presidenza e Consiglio Direttivo. SITEB mantiene la sua visibilità e
il suo ruolo storico di guida tecnica e scientifica. Si rinnova nella gestione,
grazie alle nuove competenze ed energie di provenienza industriale. 
Nel suo piccolo, quindi, uno sforzo verso il cambiamento SITEB lo ha fatto. Ci
aspetteremmo che anche chi ci governa facesse qualcosa di analogo. Abbia-
mo invano sperato in Monti, poi in Letta e ora siamo in fiduciosa attesa con
Renzi che, almeno a parole, sembra il più convinto della necessità di cambia-
re radicalmente le cose. Al momento, però, neppure Renzi riesce a inumidi-
re sufficientemente il dito per sfogliare la pagina.
I vari editoriali che leggiamo sia sulle riviste di settore che sulla stampa gene-
rica ci confermano questa nostra impressione. Uno di questi si chiede se possia-
mo considerarci un Paese sviluppato che fa parte dell’Europa. In tale contesto
è difficile pensare che si possa fare molto per permettere ad un solo settore
(ad esempio il nostro), di avanzare indipendentemente da tutto il resto. Ciò,
però, non deve portarci al pessimismo sulla possibilità di un cambiamento.
Esistono anche delle opportunità che alcuni riescono a cogliere.
In questo numero della Rassegna del bitume parliamo di una innovazione (o
pseudo-innovazione) che va incontro alla necessità di fare una manutenzio-
ne efficace, ma a costi ridotti. Parliamo anche dei laboratori e della ricerca di
una grande azienda internazionale che siamo andati a visitare. Siamo sicuri
che alcuni diranno: “ Ma a noi cosa interessano i thinlay o i laboratori per
l’innovazione, visto che qui non ci fanno neppure lavorare come vogliamo
per chiudere le buche?” A dimostrazione che invece queste cose devono inte-
ressare, cito un articolo piuttosto schietto scritto da Gabriele Camomilla su
una nota rivista del settore. Secondo l’Autore, in Italia la manuten-
zione innovativa si sviluppa molto lentamente a causa di una sorta
di inamovibilità procedurale delle amministrazioni, che gratifica il

Voltare pagina, ma persistere
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Editoriale

lavoro dei burocrati. Questo comportamento sta portando verso l’estinzione
gli imprenditori veri e capaci, in quanto i meccanismi di gara non distinguo-
no tra specializzati e non. Sempre secondo l’Autore, anche anni di manu-
tenzioni scellerate stanno estinguendo questa categoria, che rappresenta da
sempre l’ossatura per i lavori sulla viabilità normale (comunale, provinciale e
anche statale). La colpa è anche ascrivibile alla mancata concessione di quali-
fica di lavoro specialistico al settore delle pavimentazioni stradali
Per arrestare questa tendenza, è necessario che anche i piccoli e medi impren-
ditori seri continuino a credere nell’innovazione e nella solidarietà, sia recipro-
ca che verso l’Associazione che li rappresenta, la quale deve costituire un punto
di riferimento e di dialogo, anche e soprattutto tecnico. 
Siamo comunque perfettamente coscienti che più di tanto non si può chiedere
alle imprese e alla innovazione, perché non  possono fare miracoli; anche i
responsabili a vari livelli della farraginosa macchina dello Stato devono fare la
loro parte.

Carlo Giavarini
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Recentemente ho affrontato, in numerose
interviste riportate sui giornali e su varie
riviste di settore, l’argomento crisi del
settore delle infrastrutture.
I numeri che ho esposto hanno deli-
neato un quadro seriamente preoc-
cupante del nostro comparto.
Senza entrare nell’analisi degli stes-
si, è chiaro che questa crisi unisce indi-
stintamente tutti i gruppi imprendito-
riali rappresentati in SITEB.
Meno costruzioni significa anche meno manutenzione e una riduzione di atti-
vità per tutte le imprese, per i produttori e distributori di bitume, i fabbri-
canti e rivenditori di macchine, le società dei servizi e tutta la filiera strada-
le completa, senza eccezioni.
È in questi momenti che la nostra Associazione deve trovare l’unità per lancia-
re un grido d’allarme univoco e avanzare proposte concrete che possano
soddisfare la totalità delle esigenze.
Troppo spesso in passato si è recriminato su uno sbilanciamento a favore di
questa o quella Categoria. SITEB è di tutti e mai come in questo momento
dobbiamo dare credibilità alla nostra imparzialità.
Con una lettera circolare che presto gli Associati riceveranno, vogliamo rice-
vere utili indicazioni per la valorizzazione della nostra Associazione in termi-
ni di fatturato e addetti.
Vogliamo ben evidenziare come le potenzialità per riabilitare posti di lavoro
e fatturati (in entrambi i casi con benefici dello Stato) siano ancora nelle
nostre possibilità e che l’impegno del Governo per garantire la ripresa sarà
ampiamente ripagato dal volano lavorativo.
È quindi fondamentale che le schede allegate alle circolare ci vengano resti-
tuite con celerità. Per noi è importante contarci e sapere su chi contare.
Cercheremo sinergie, anche mettendo a disposizione le nostre forze e le

l’opinione 
del Presidente

5
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l’opinione

nostre esperienze, con altre Associazioni che hanno interessi comuni, anche
parzialmente, con la nostra, per fare “massa critica” nella fase di sfonda-
mento presso quel mondo politico che sembra troppo spesso ignorarci.
Le promesse quotidiane di sbloccare i pagamenti delle PA sono state realiz-
zate al 10%, le promesse di riavviare subito i lavori sono state disattese da
burocrazie locali. Per non parlare del mondo bancario che non ha ancora
coraggio di ricominciare a finanziare progetti ed investimenti.
Con questo quadro, non ci sorprendiamo più apprendendo dai telegiornali
che l’Italia è in recessione; noi, con il nostro settore, lo siamo dal 2008!
Sgravi fiscali, semplificazione, accesso al credito, opere indifferibili, ecc.:
quante parole …ma i fatti dove sono?
Manca poco alla fine di quest’anno, ma la sensazione è che dovremo
nuovamente confrontarci con dati al ribasso e sperare che il 2015 sarà l’an-
no del rilancio.
Nel suo nuovo corso SITEB sarà propositiva e cercherà di entrare in merito di
leggi, modifiche e procedure. Alzerà la voce nelle sedi competenti per sbloc-
care lo stallo che caratterizza la nostra politica, abituata a rinviare qualsiasi
tipo di decisione.
La nostra recente denuncia ha già portato il nostro nome e i nostri problemi
sulle più autorevoli testate giornalistiche italiane.
Nel frattempo, riprenderemo a pieno ritmo “la missione” di promuovere le
migliori tecnologie presso Enti ed Amministrazioni affinché i futuri capitola-
ti possano prevedere l’adozione di tecniche e procedimenti performanti.
Certamente tecnica e qualità rimangono “marchi SITEB indelebili” e anche in
questo campo saranno affrontate le battaglie per assicurare al bitume e alla
strada quel degno palcoscenico che si meritano. ■
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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
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ECOBIT STRADE Srl
Via Milite Ignoto, 4
16012 BUSALLA (GE)
Tel. 010/9643864 
Fax 010/9640700
info@ecobitstrade.it
www.ecobitstrade.it

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

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

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

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

FRANZONI CONGLOMERATI Srl
Loc. Campagnazzo, 15
46045 MARMIROLO - MN
Tel. 0376/460202 
Fax 0376/460203

FRANZONI & BERTOLETTI Srl
V. Cadé
46030 STRADELLA DI BIGARELLO - MN
Tel. 0376/45552-4 
Fax 0376/45428
franzoni.bertoletti@tin.it

GE.PA.S. Srl
V. di Fioranello, 170/A
00134 ROMA
Tel. 06/71355769 
Fax 06/71355107
www.gepas.eu
gepas@openaccess.it

GRANULATI BASALTICI Srl
C.so Italia, 213
95127 CATANIA - CT
Tel. 095/393845
Fax 095/9707094
www.granulatibasaltici.com
info@granulatibasaltici.com

GRUPPO ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13/I
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461/605683
Fax 0461/608339
www.gruppoadigebitumi.com
mattivi@gruppoadigebitumi.com

IMPRESA CAFFÙ Srl
V. Stazione, 1
27020 CARBONARA AL TICINO - PV
Tel. 0382/400091
Fax 0382/400705
www.impresacaffu.it 
caffusrl@iol.it

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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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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



1. Premessa

L’industria americana delle pavimentazioni ha recente-
mente introdotto un nuovo nome nel suo vocabolario:
thinlay, ovvero una classe di trattamenti superficiali che
rappresentano una evoluzione delle classiche tecniche
impiegate per la riabilitazione dei manti stradali. Il con-
cetto alla base è quello di ottenere il massimo con una
spesa ridotta, rispetto a trattamenti più impegnativi. An-
che in America, infatti, i responsabili delle pavimenta-
zioni devono continuamente migliorare le strategie e tro-
vare trattamenti che garantiscano migliori prestazioni al
minor costo. I thinlay durano 2-3 volte di più dei norma-
li trattamenti di conservazione, cosa che li rende molto
interessanti in base a considerazioni di life-cycle cost.
La nostra memoria ci richiama i francesi enrobé mince (con-
glomerati sottili) di alcuni anni fa e altre applicazioni an-
che italiane. Vediamo pure analogie con gli SMA (splitt-
mastic asphalt); i colleghi americani, tuttavia, affermano
che i thinlay sono una cosa diversa e più evoluta.

In pratica i thinlay sono un tipo di trattamento superfi-
ciale progettati appositamente per la conservazione del-
le pavimentazioni stradali, che possono essere messi in
opera nello spessore minimo desiderato, ad esempio 3/4
di pollice (meno di 2 cm). Possono però avere spessori
superiori, per correggere problemi di discontinuità del
manto stradale. Possono includere anche discrete quan-
tità di fresato (RAP).
Sono progettati con granulometrie più fini e impiega-
no leganti capaci di fornire un trattamento flessibile,
impermeabilizzante, anti-skid, che sigilla e protegge la
pavimentazione esistente, migliorando allo stesso tem-
po la superfice e (globalmente) la sua resistenza strut-
turale. In pratica devono correggere i fenomeni di
cracking, ormaiamento ed usura. A differenza di altri
trattamenti superficiali come gli slurry seal, i chip seal
o il microsurfacing, che non offrono alcun vantaggio
strutturale, essi sembrano provvedere anche benefici
strutturali, nel senso che estendono la vita residua del-
la sovrastruttura nel suo insieme.
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Riassunto

Thinlay, ovvero strato sottile, sembra cosa già vista nelle tecniche stradali. Eppure nella attuale versione sembra rap-
presentare una innovazione importante, almeno quanto i perpetual pavements, di cui può essere considerato un
completamento. I thinlay sono una classe di trattamenti superficiali progettati appositamente per la conservazione
delle pavimentazioni. Sembra che in America essi stiano cambiando la filosofia delle manutenzioni stradali. L’artico-
lo spiega che cosa sono e mostra alcuni esempi di applicazione.

Summary

The U.S. asphalt paving industry recently introduced the term thinlay to the pavement vocabulary. Thinlays are a class
of asphalt treatments specifically engineered for preservation. They can be placed as thin as necessary (e.g. 3/4 of an
inch or less) but can also be placed thicker when necessary, for example to correct grade issues. The article unveils
what they are and shows some U.S. experiences.

I thinlay per la manutenzione 
delle pavimentazioni

Thinlays for pavement preservation

Carlo Giavarini
SITEB
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2. Il concetto alla base dei thinlay

Per capire come è nato il concetto di thinlay, superando
quello di semplice trattamento di superficie, occorre ri-
farsi ad un altro concetto, quello dei perpetual pavement,
di cui si è scritto sia sulla Rassegna del Bitume (n° 72/12,
pg. 31 ) che su Le Strade (n° 1-2, 2013, pg. 110 ).
Una normale pavimentazione ha una definita resisten-
za a fatica bottom-up (da basso all’alto), nel senso che,
se non si aumenta lo spessore, essa cederà a causa di
fessurazioni che partono dal basso (vedi Fig. 1).

Un trattamento di rattoppo delle eventuali fessure su-
perficiali non ha alcun effetto sulla resistenza a trazio-
ne e quindi nessun impatto sulla vita strutturale. Scopo
delle pavimentazioni cosiddette perpetue è quello di
progettare lo spessore in modo da confinare i possibili
problemi alla superficie, prevenendo i cedimenti fessu-
rativi in profondità. 
La pavimentazione può quindi essere manotenuta li-
mitando gli interventi agli strati superficiali, concen-
trandosi su fini funzionali, in quanto sono state supe-
rate le preoccupazioni strutturali.
Da qui la necessità di avere uno strato superiore che non
sia solo una semplice copertura dei difetti di superficie,
ma che collabori a preservare le caratteristiche di resi-
stenza dello strato sottostante, aumentando al tempo
stesso la funzionalità o serviceability del tutto. 
La Fig. 2 mostra, partendo dalla originale sezione stra-
dale, la differenza tra un convenzionale tappetino so-

vrapposto a quello originale (overlay), un tappetino ri-
ciclato in situ (inlay) e un thinlay.

3. Indice di conservazione 
e di funzionalità

Negli USA, l’indice di conservazione di una pavimenta-
zione (PCI), indicato talvolta anche come PCR (Pavement
Condition Rating), viene spesso preso dai gestori delle stra-
de come riferimento del loro stato, al fine di sviluppare
strategie di manutenzione. Esso dipende da vari fattori
come fessurazioni, ormaie, buche e altri deterioramenti,
oltre che dalla loro estensione. Se uno o più trattamenti
correggono tutte queste deficienze, il PCI si avvicina a
quello di una pavimentazione nuova. Un difetto di que-
sto approccio deriva dal fatto che esso non ci dice quale
sarà l’efficacia nel tempo del trattamento. Questo con-
cetto è ben rappresentato dalle curve di decadimento del-
la Fig. 3, che confronta l’efficacia di alcuni tipi di tratta-
menti superficiali; rispetto ai tipici trattamenti superficia-
li, i thinlay (curva superiore) rallentano ulteriormente il
decadimento. Sebbene infatti si possano ripristinare i li-
velli delle condizioni iniziali con trattamenti diversi, l’ef-
ficacia di un trattamento determina la sua durata.
Un altro aspetto preso in considerazione è la percezio-
ne degli utenti (automobilisti) riguardo alla qualità, al
comfort e alla sicurezza di guida; in altre parole, la lo-
ro “accettabilità” della pavimentazione. La AASHO ha
definito il concetto di serviceability, con relativo test
stradale. Come l’indice di conservazione, anche la ser-
viceability o funzionalità diminuisce col deterioramen-
to di una pavimentazione. I trattamenti di ripristino del

TRAZIONE

Fig. 1 Comportamento a fatica di una pavimentazione

Fig. 2 Confronto tra sezioni stradali trattate in modo diverso

I THINLAY PER LA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Costruzione
originale

Ripristino Ripristino
e conservazione

Conservazione
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PCI hanno però effetti diversi su questo pa-
rametro. Così, ad esempio, i trattamenti di
semplice ripristino della pavimentazione de-
teriorata, senza migliorarne il profilo (cioè la
geometria, che influenza il confort di guida)
hanno un ridotto effetto sulla funzionalità.
Ciò è mostrato qualitativamente nei grafici
di Fig. 4.
Anche la percezione dell’utente e il suo gra-
do di soddisfazione devono quindi essere pre-
si in considerazione. La Tab. 1 mostra la dif-
ferenza tra tre diversi tipi di trattamento su-
perficiale.
Un aspetto da non sottovalutare è anche quel-
lo economico: il trattamento da scegliere è quel-
lo che presenta il miglior rapporto benefici/co-
sti, includendo tra i benefici anche la durabilità,
la sicurezza e il confort di guida. In effetti, un

thinlay costa circa il 30-
35% in più di un micro-
surfacing, ma permette
risparmi notevoli se con-
frontato nello spazio di
10-20 anni, oltre al van-
taggio della protezione
strutturale che conferi-
sce a tutta la pavimen-
tazione. Una stima è

THINLAY MICROSURFACING CHIP SEAL

Corregge le disparità superficiali x x x
Aumenta la skid resistance x x x
Corregge le ormaie minori x x
Aumenta la resistenza strutturale x
Aumenta l’impermeabilità e il drenaggio x
Aumenta la vita utile x
Aumenta il comfort di guida x

Fig. 3 La durata utile di un trattamento dipende dalle sue caratteristiche. I
thinlay offrono maggiori garanzie di durata (minor pendenza della curva
di decadimento) rispetto ad un tipico trattamento superficiale

Tab. 1 Confronto tra le prestazioni di alcuni trattamenti superficiali

Fig. 4 Andamento dell’indice di funzionalità (serviceability index) a seconda del trattamento applicato
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stata fatta Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio (Tab. 2) che
ha valutato i costi medi annuali di alcuni trattamenti, rife-
riti ad un miglio di carregiata, sulla base della durata me-
dia del trattamento.

44. Lo sviluppo dei thinlay

Il moderno concetto di thinlay, ovvero di un trattamen-
to di superficie diverso dai consueti, parte da lontano e
si sviluppa in America a partire dagli anni 1960, con l’im-
piego del polverino di gomma nell’asfalto ricco di fra-
zioni sabbiose (rubberized sand asphalt) per la copertu-
ra e rinforzo delle strade (soprattutto cementizie) am-
malorate. Negli anni viene sviluppato un prodotto con-
tenente bitume trattato con lattice di gomma SBR, adat-
to a spessori di ¾ di pollici, per poi passare all’uso del bi-
tume modificato con polimeri. Una formulazione tipica
prevede l’uso di sabbia e di aggregati con adatta granu-
lometria. La dimensione massima degli inerti è in gene-
re 1/3 dello spessore dello strato (ad es. 6,3 mm per 3/4“).
Il contenuto di legante è uguale o superiore al 6%; la pe-
netrazione è un poco superiore alla norma, sia per con-
trastare i fenomeni di cracking, sia per permettere l’uso
di RAP nella miscela; vengono comunque assicurate le ca-
ratteristiche anti-ormaiamento. I livelli della giratoria per
traffici elevati sono in genere di 65-80; i vuoti residui Vm

pari a 4 +/- 1%; i vuoti dell’aggregato minerale, VMA pa-
ri a 15-17; i vuoti riempiti da bitume, Vfb pari a 70-80. 
Le miscele devono rispettare i criteri Superpave e i crite-
ri dei DOT dei vari Stati per rutting, TSR e vuoti.
A partire dal 2002 la denominazione thinlay (quasi un

marchio lanciato da NAPA) diventa di uso comune negli
USA, dopo che la FHWA ha incoraggiato le amministra-
zioni statali ad adottare apposite filosofie di conserva-
zione, efficaci ed economiche. Il concetto dello strato sot-

tile ricco di sabbia e le-
gante bituminoso-po-
limerico è stato rivisto
per renderlo adatto a
pavimentazioni con
traffico pesante e più
durevoli (perpetual
pavement). È stato
considerato anche l’u-
so di fibre e di altri ad-
ditivi. 
Il dipartimento dei
trasporti dell’Ohio ha
definito il “Fine-gra-
ded Polymer Asphalt

Concrete” per i lavori di ripristino, inserito nel 2005 nel
testo delle specifiche come Item 424, tipo B. In anni più
recenti, è stata introdotta un’altra opzione adatta per stra-
de con traffico meno pesante (404-LVT), in alternativa a
trattamenti superficiali come i chip seal, e i micro-tappe-
ti convenzionali. Il thinlay, quindi, diventa di uso genera-
le, anche per pavimentazioni progettate secondo i vecchi
criteri AASHO e per il ricoprimento di pavimentazioni ce-
mentizie.
Una applicazione fatta nell’Ohio sulla Strada Statale 508
è durata 13 anni prima di necessitare la sostituzione. Le
attuali applicazioni vengono fatte spesso con miscele
tiepide e con aggiunte di RAP.
I vantaggi dei thinlay sono riassunti nella già citata Tab.
1, da cui consegue una riduzione del costo di manu-
tenzione nel tempo. Come si vedrà nel seguito, le ap-
plicazioni in Texas hanno avuto anche vantaggi sulla ri-
duzione della rumorosità. L’aspetto dei provini carota-
ti è più scuro rispetto ai normali conglomerati di su-
perficie, dato il maggior contenuto di legante.

5. L’esperienza della Contea
di Washington

La pavimentazione del Murry Boulevard (Washington
County) è stata costruita nel 1985. Dopo 16 anni, nel

I THINLAY PER LA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Tab. 2 Costo annuale stimato dal D.O.T. Ohio per miglio di carregiata 
(sulla base di una durata media del trattamento)

Vita: 5 anni 

VIta: 4 anni 

VIta: 9 anni 

Vita: 13 anni 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

Microsurfacing 

Singolo Chip Seal 
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2001, si è provveduto alla manutenzione preventiva (PCI
al 70%) mediante posa di un thinlay, riportando il PCI

ai livelli originali. A distan-
za di 8 anni si è conferma-
ta la nuova curva del de-
cadimento, con una dura-
ta prevista di 15-18 anni
prima di arrivare di nuovo
a un PCI del 70%, come
mostrato in Fig. 5.
La miscela, eseguita secondo
i criteri Superpave, è stata
controllata con i test di
cracking, fatica e freddo pre-
visti dalla Contea. Le sue ca-
ratteristiche sono riportate
in Tab. 3.
È interessante notare che
il 30% di riciclato è costi-
tuito sia da RAP (proba-
bilmente in maggioranza)
che da RAS ovvero da
membrane impermeabi-
lizzanti (shingle) di recu-
pero. Il bitume non sem-
bra essere modificato; il

totale è costituito dal bitume effettivo e da quello as-
sorbito dagli inerti.

Tab. 3 Caratteristiche della miscela thinlay applicata nella Contea di Washington nel 2001

Fig. 5 Contea di Washington: applicazione di un thinlay dopo 16 anni dalla costruzione del Murry
Boulevard e previsione della sua durata

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA

Bitume totale sulla miscela 7,3%

di cui Bitume assorbito 1,5%

RAP/RAS aggiunto 30,0%

Bitume risparmiato 32,3%

PG Bitume 64-22

Vuoti residui, Vm 4,0%

Vuoti aggregato, VMA 17,0%

Vuoti riempiti da bitume, VFA 76,0%

Numeri di giri (Pressa giratoria) 80

CURVA GRANULOMETRICA

3/8“ (9,5 mm) 100%
1/4“ (6,3 mm) 87%
No 4 (4,75 mm) 74%
No 8 (2,36 mm) 46%
No 16 (1,18 mm) 29%
No 30 (0,60 mm) 20%
No 50 (0,30 mm) 14%
No 100 (0,150 mm) 10%
No 200 (0,075 mm) 7,5%
Asphalt  content % (Pb) 7,2%
Asphalt Grade PG 64-22
Mixing temp range 30,5-31,5
% Binder Replacement 32,3
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6. L’applicazione sulla First Avenue
di New York

Nel 1983 la First Avenue di Manhattan venne ripavi-
mentata con 45 cm di cemento armato, fatto per dura-
re almeno 40 anni. Dopo 30 anni però la pavimenta-
zione era in pessime condizioni (Figg. 6-7).
La rimozione dello spesso strato di calcestruzzo era im-
pensabile: a parte i costi astronomici, il tempo di bloc-
co di una arteria così vitale per la città e il fastidio per i
cittadini, c’era anche il problema dei sotto-servizi (ac-
qua, gas, fognature, vapore) le cui vecchie tubazioni ri-
schiavano di rompersi durante la demolizione, creando
altri gravi problemi.
L’accesso e la funzionalità delle caditoie e dei tombi-
ni impediva la sovrapposizione di uno spesso strato di
asfalto. 
Un tappetino superficiale standard non offriva garan-
zie di durata, date le numerose fessurazioni del cemento
e le sollecitazioni dei tanti autobus, in fermata e ripar-
tenza. Occorreva una pavimentazione sottile, ma resi-
stente e durevole. Con l’aiuto di alcune Società del set-
tore e dell’Università, il Dipartimento dei Trasporti (DOT)
di New York ha sviluppato uno speciale thinlay ad alte

prestazioni (HPTO), con piccole discontinuità nella cur-
va granulometrica (rispetto alle miscele Superpave 4,75
mm) e contenuto di bitume minimo del 7%, per au-
mentare la resistenza al cracking. Applicata nel 2007 in
una strada del New Jersey, la miscela aveva dato ottimi
risultati.
Altre prove sono state fatte direttamente sulla First Ave-
nue fino a giungere alla scelta di una miscela PG 95-31
fortemente modificata con polimeri, applicata in ragione
di quasi 4 cm (1,5 pollici). Il profilo è stato migliorato con
una fresatura leggera (micro mill), cui ha fatto seguito
una rappezzatura e sigillatura delle fessure. Il DOT ha de-
ciso anche di applicare un tessuto si rinforzo, fissato con
una mano di emulsione modificata. Infine è stato appli-
cato e compattato lo strato di 1,5 pollici.
Grazie all’impiego di un additivo si è potuto, nonostan-
te l’alto contenuto di polimero (7,5%), lavorare anche al
di sotto dei 150 °C. 
Le rifiniture attorno ai numerosissimi tombini e passi
d’uomo sono state fatte a mano. Tutto il lavoro di posa
di 10.000 tonnellate di asfalto e di rifinitura ha impiega-
to tre settimane di lavoro notturno, con la strada agibi-
le durante il giorno. La rimozione del calcestruzzo avreb-
be causato mesi di interruzione.

I THINLAY PER LA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Fig. 6 Particolare della First Avenue, prima dell’applicazione
del thinlay

Fig. 7 First Avenue: sigillatura delle fessure dopo la
microfresatura e prima della ripavimentazione
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8. Conclusioni

In momenti di crisi di investimenti per la manutenzio-
ne, si torna spesso a parlare di trattamenti più “legge-
ri”. Gli Stati Uniti sembrano aver reinventato lo strato
sottile superficiale per le pavimentazioni.
Come i perpetual pavement hanno codificato scientifica-
mente e validato le buone pratiche di costruzione di una
pavimentazione duratura, arricchendole di tutte le più
moderne conoscenze in termini di materiali e tecnologie,
così i thinlay hanno definito dei trattamenti di superficie
capaci di proteggere efficacemente il pacchetto sotto-
stante e di durare più a lungo. Costituiscono il naturale
complemento dei perpetual stessi, con la filosofia di au-
mentare la durata di tutta la pavimentazione e, alla lun-
ga, di spendere meno in manutenzione. 
Un aspetto che non emerge chiaramente è il comporta-
mento anti-skid di questi nuovi trattamenti i quali, alme-
no per il momento, sembrano avere qualche analogia con
gli SMA. Come tipico degli americani, l’approccio è sem-
pre molto serio e approfondito, ricco di documentazione,
di dati e di case histories, e caratterizzato da una stretta
collaborazione con le amministrazioni, molto interessate
a promuovere l’innovazione. La nostra realtà è purtroppo
più statica e ingessata, soprattutto in questi momenti di
crisi. Dobbiamo comunque anche noi seguire le nuove ten-
denze e perseverare affinché la situazione si sblocchi. ■

7. Il Texas adotta il thinlay

Particolarmente attivo nelle applicazione di thinlay è lo
Stato del Texas, che ne ha apprezzato, oltre ai notevo-
li vantaggi economici, le proprietà di fono-assorbenza,
tenacità e sicurezza. Su strade con traffico pesante, pie-
ne di ormaie e ammaloramenti, è riuscito ad abbattere
la rumorosità di ben 5 dB(A). 
Dopo 5 anni di applicazione il manto resta perfetto. Il
risparmio è del 30% rispetto ai tradizionali 5 cm (2 pol-
lici) di tappetino. 
Al momento il risparmio è stato di 17 milioni di dollari
nel solo dipartimento di Austin. Galvanizzato dal suc-
cesso di queste applicazioni, il DOT ha da tempo inizia-
to prove con strati ultrasottili di 1/2 pollice. Si prevede
che la diffusione di queste miscele rivoluzionerà i siste-
mi di manutenzione dello Stato.
Nell’applicazione degli ultra-thinlay occorre fare atten-
zione alle temperature in quanto le miscele si raffred-
dano molto velocemente durante la compattazione, an-
che in estate. 
È necessario usare additivi per miscele tiepide e appli-
care un rigido controllo di qualità su temperature e
compattazione. 
Da notare che le applicazioni hanno compreso aggiun-
te di asfalto riciclato fino al 40%, sui thinlay di 3/4 di
pollice.





1. Premessa

Ricerca e controlli di laboratorio sono sempre stati i mo-
tori per lo sviluppo nei vari settori industriali. Anche il
settore stradale, soprattutto negli ultimi due decenni,
ha maggiormente capito e potenziato l’attività dei la-
boratori, sia all’interno che all’esterno delle varie realtà
industriali e imprenditoriali. Oggi più che mai questa
attività è essenziale per la stessa sopravvivenza di mol-
te imprese del settore.
Sono indicative le parole di Maria Cristina Marolda, Re-
sponsabile per la ricerca e i sistemi innovativi di tra-
sporto della Direzione EU per la Mobilità e il Trasporto,
la quale ha affermato che le infrastrutture europee dei
trasporti devono affrontare varie sfide (adeguatezza del
sistema, ambiente, cambi climatici, economia) e che la
chiave sarà quella di trovare soluzioni innovative per
aumentare le prestazioni, la solidità e l’efficienza delle
infrastrutture, per tutte le modalità di trasporto.
In questi tempi di crisi generale, c’è la tendenza a scari-
care su industria e imprese i problemi delle varie Ammi-
nistrazioni. Il senso di tutto ciò può sintetizzarsi in que-
sta esortazione: “noi non abbiamo soldi; voi perciò in-
ventate procedure, processi, materiali ecc. alternativi che
sostituiscano quelli tradizionali e che costino meno”. Oc-

corre dire però che più di tanto non si può chiedere alle
Imprese, perché esse non possono fare miracoli.
Nonostante ciò, molte delle Imprese italiane si sono at-
tivate, alcune hanno stretto accordi con le Università,
chi non aveva un laboratorio se ne è dotata, chi lo ave-
va lo ha potenziato. Particolarmente attive sono state
le Società produttrici di servizi e di additivi per il setto-
re stradale, che sono anche riuscite a proporre sistemi
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I laboratori per il controllo, la ricerca 
e lo sviluppo del Gruppo Colas

Research and control laboratories. Visit to the Colas Campus in Paris

A cura del SITEB

Riassunto

SITEB ha visitato i grandi laboratori del Campus Colas per la Scienza e la Tecnica. Dopo una premessa sull’importanza
della ricerca e dei controlli, l’articolo descrive brevemente le funzioni delle varie sezioni dei laboratori centrali Colas.

Summary

SITEB has paid a visit to the Colas Group’s Campus for Science and Techniques, crossroads for the Colas transport in-
frastructure expertise. The article synthetically describes the various sections of the research & control laboratories.

Veduta aerea del Campus Colas



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 8 / 1 428

e materiali innovativi. Oltre alle grandi Società auto-
stradali e all’Anas, anche alcune imprese hanno intra-
preso questa strada con un certo successo. La vera svol-
ta però può solo venire da grandi concentrazioni di ri-
cerca e sviluppo che, purtroppo, non sono tipiche della
nostra realtà imprenditoriale.
L’America è riuscita, negli ultimi anni, a proporre alme-
no due innovazioni che vanno nella direzione giusta: i
cosiddetti perpetual pavement e, ultimamente, i thin-
lay, di cui si parla in altre pagine di questa rivista. I thin-
lay, in particolare, vanno proprio nella direzione auspi-
cata dalla Comunità europea, riducendo sensibilmente
i costi di manutenzione, senza troppo inficiare la dura-
ta dell’intervento. Pur essendo cugini stretti di alcune
tecniche prettamente europee, per il momento vengo-
no propagandati soprattutto in America.

2. Le grandi Società internazionali

A livello internazionale esistono comunque realtà del set-
tore stradale che rivestono dimensioni ragguardevoli e che
possono (e devono) permettersi di avere strutture di ricerca
e controllo capaci di competere e innovare a livello inter-
nazionale. Esse devono possibilmente costituire un bench-
marking (punto di riferimento) per le nostre Aziende.
Una di queste è la francese Colas, nata per i trattamen-
ti a freddo (cold asphalt) e poi sviluppatasi fino a di-
ventare la maggiore azienda mondiale del settore, con
l’81% del fatturato nei lavori stradali. Prima produttri-
ce mondiale di conglomerato bituminoso: 41 milioni di
tonnellate nel 2013, più di quello prodotto dalla Fran-
cia intera (a sua volta seconda in Europa); prima pro-
duttrice al mondo di emulsioni bituminose; padrona di
due raffinerie produttrici di bitume. Con 61.000 impie-
gati lavora in 50 Paesi nei cinque Continenti, soprattutto
in campo stradale.
Pur in momenti di crisi, non è mai arretrata: anche nel
2013 ha confermato le entrate dell’anno precedente,
aumentando però il profitto; il focus attuale del Grup-
po, dotato di una solida struttura finanziaria, è di pun-
tare più sul profitto che sul volume di lavori.
Per capire come i sistemi di controllo e ricerca possono
influenzare questi eccellenti risultati, siamo andati a vi-
sitare i laboratori principali di Parigi, riservandoci di fa-

re altrettanto anche con alcune importanti realtà ita-
liane. Guidati dall’amico di lunga data Jean-Claude
Roffè, ci ha cortesemente accolti Philippe Raffin, Diret-
tore della Ricerca e Sviluppo di tutto il Gruppo Colas.

3. Il Campus Scientifico e Tecnico di Colas

L’innovazione tecnica Colas si basa dichiaratamente sul-
lo sviluppo responsabile, con lo scopo di creare nuovi
prodotti e di migliorare le tecniche esistenti, provve-
dendo al tempo stesso una vasta gamma di servizi.
La rete tecnica di Colas riflette l’organizzazione del
Gruppo, presente sui 5 Continenti. Le strutture tecniche
impiantate nei vari territori sono in contatto perma-
nente con il Campus Scientifico e Tecnico (CST) della se-
de centrale, a Parigi. Depositario del savoir-faire del
Gruppo in materia di infrastrutture di trasporto, il CST
costituisce una vera e propria piattaforma di esperien-
ze al servizio delle varie entità di Colas. E’ situato a Ma-
gny-les-Hameaux, a sud-ovest di Parigi, non lontano dal
grande Centro di Ricerca della Renault e da altre strut-
ture di ricerca e sviluppo, anche universitarie, in una zo-
na verde e di grande sviluppo, anche residenziale, vo-
luta con lungimiranza da Mitterand nel 1969.

L’ingresso dei laboratori, all’interno del Campus

LABORATORI GRUPPO COLAS
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Ripartito su una superficie di 20.000 mq. di cui oltre
12.500 coperti, il Campus può contare su circa 80 colla-
boratori tecnici permanenti, di cui una cinquantina ri-
cercatori e ingegneri. I laboratori comprendono 5 unità
specializzate: conglomerati, tecniche a freddo, rivesti-
menti e compositi, materiali e leganti idraulici, chimica
dei prodotti stradali.
Le attività del Campus sono integrate dal Centro di Com-
petenze e Documentazione (CED), che si occupa di di-
mensionamento, metrologia, rilievi e documentazione,
e da una sezione di Ingegneria Civile e Geotecnica; il
tutto collegato a circa 50 laboratori e a un centinaio di
uffici tecnici sparsi per il mondo.
Per descrivere il tutto occorrerebbe scrivere un libro e
quindi ci limiteremo a sintetizzare alcuni aspetti che ci
hanno più interessato nei vasti laboratori.
La prima sezione che si incontra è quella dei laboratori
per le analisi chimico-fisiche, dotati delle più avanzate
apparecchiature per la caratterizzazione dei leganti bi-
tuminosi (DSC, Massa, Gascromatografia, Assorbimento
atomico), ivi incluso l’esame delle possibili emissioni e
odori. Il controllo dei leganti, che prosegue in laborato-
ri successivi, è scrupoloso e tiene conto della grande gam-
ma di bitumi che fanno capo al Gruppo e dell’impatto
ambientale che essi possono avere.
Operando il Gruppo in tutto il mondo, esso deve confor-
marsi alle normative dei vari Stati. Un attrezzato labo-

ratorio comprende
quindi tutte le prove
previste dal programma
SHRP-Superpave (DSR,
BBR, DTT, PAV, oltre a
Reometri e RTFOT).
Un laboratorio apposito
è dedicato esclusiva-
mente allo sviluppo di
leganti trasparenti e co-
lorati, in particolare an-
che di origine vegetale,
con tutte le prove e i
controlli adeguati.
Vengono poi i vari labo-
ratori per la formulazio-
ne e preparazione deiStorico impianto per la produzione di emulsioni dell’inizio anni 1960, esposto all’ingresso dei laboratori

Misura della resistenza a fatica su provini trapezoidali
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conglomerati e dei relativi pro-
vini. Dopo la preparazione, i pro-
vini vengono controllati su un
banco gamma-densimetrico, per
misurare la loro massa volumica
apparente e poter calcolare la lo-
ro compattezza. Seguono le pro-
ve per la determinazione della
capacità di compattazione (PCG),
per misurare il modulo elastico a
trazione indiretta (UMATTA) e la
prova Duriez per la tenuta al-
l’acqua; esistono presse di vario
tipo e dimensioni per le misure
delle resistenze e dello scorri-
mento.
Il secondo livello di controllo vie-
ne fatto in una sala che contiene
7 macchine per la misura della
resistenza all’ormaiamento; un
tal numero è giustificato dal fat-
to di dover rispettare varie nor-
mative e di dover spesso dare risposte rapide su più fron-
ti. Si passa poi ai laboratori di prova detti di terzo livel-
lo, dove si misurano modulo complesso e resistenze.
I vari test a fatica sono considerati di livello 4 ed effettua-
ti in un laboratorio dotato di 4 eccentriche e di due siste-
mi vibranti. La durata delle prove a fatica porta via molto
tempo e quindi servono più macchine. Molto usata è una
prova nata in Francia, su cui il laboratorio fa molto affi-
damento; partendo da provini trapezoidali, si misura sia

modulo complesso che resistenza a fatica (NF EN 12697-
26, NF EN 12697-24). In pratica si applica una freccia sinu-
soidale in testa al provino trapezoidale incollato su una
basetta rigida.
Vengono effettuati saggi meccanici diversi, come mo-
dulo a compressione diametrale, trazione indiretta, fles-
sione su 4 punti, resistenza a punzonatura, caratteriz-
zazione acustica con tubo di impedenza a due microfoni
(tipo Kundt), colorimetria, ecc.
Vari laboratori sono dedicati alla caratterizzazione de-
gli inerti, anche per calcestruzzo. Si ricorda che Colas è
uno degli attori maggiori nella produzione e commer-
cio degli inerti. Una sezione è dedicata ai leganti idrau-

lici e ai calcestruzzi, con varie idonee apparecchiature
per prove meccaniche e a fatica.
Esiste anche un laboratorio che si occupa di studiare e
controllare pitture e resine per la segnaletica stradale,
con abrasimetri, misure di skid-resistence, ecc.
Si spera, con questa rapida carrellata, di aver dato una idea
(se non dell’estensione) della struttura dei laboratori situati
all’interno del Campus Colas. In un prossimo servizio con-
tiamo di riferire anche su alcune realtà italiane. ■

Tubo di impedenza (Kundt) per la valutazione in laboratorio
dell’abbattimento del rumore

Impianto pilota per la produzione di emulsioni

LABORATORI GRUPPO COLAS
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Personalmente sono un’ottimista e cerco sempre di vede-
re il bicchiere mezzo pieno. Ciò mi ha aiutato molto nelle
scelte imprenditoriali e più in generale nella mia vita. Oggi
però guardando i dati che rileviamo, possiamo dire con
molta desolazione che ormai … il bicchiere è quasi vuoto.
Rimanendo ovviamente nel nostro campo, questi che vi
menzionerò sono dati impietosi che, raccolti assieme,
fanno rabbrividire, dando un quadro complessivo che
dovrebbe far preoccupare seriamente chi di dovere.
Raffinerie: nel 2011 operavano 15 raffinerie e di queste
11 producevano bitume, oggi rimangono 12 raffinerie e
solo 7 producono bitume (Busalla, Sannazzaro, Ravenna,
Livorno, Taranto, Augusta, Falconara).
Produzione di bitume: siamo passati da una produzione
annua di 3,7 milioni di t nel 2009 (con consumi interni di
2,3 milioni) ad una produzione 2013 di 2,6 milioni di t (1,5
il consumo interno) con una perdita evidente  anche delle
esportazioni.
Macchine stradali: dalle 1.700 complessive (100 frese +
400 finitrici + 1200 rulli) vendute nel 2002 alle 256 vendu-
te nel 2013 (22 frese + 63 finitrici + 171 rulli).
Impianti produzione conglomerato bituminoso: da
un censimento pre-crisi (2008) che contava circa 650 unità
produttive funzionanti, siamo ad un approssimativo
numero di 350 unità ai nostri giorni.
Produzione di asfalto: dalle 44 milioni di tonnellate del
2006 alle 21/22 dello scorso anno.
Autostrade: il traffico autostradale ha avuto una nuova
contrazione del 1,7% nel 2013 rispetto ad un 2012 già in
calo del 7% rispetto al 2011.
Investimenti: quelli per le opere pubbliche, nel quin-
quennio 2008-20012 si sono ridotti del 39%, in misura
molto maggiore rispetto agli investimenti in altri setto-
ri. Stiamo censendo quante imprese stradali hanno
chiuso dall’inizio della crisi: l’ordine di grandezza è di
oltre duecento solo nell’ultimo biennio sparse, indiffe-
rentemente, su tutto il territorio. Ovvio che dall’anali-
si di questi dati, anche l’ultimo degli ottimisti deve

piegarsi, la lunga crisi c’è e non accenna ad invertire la
rotta (a dire il vero dai primi dati sui consumi del bitu-
me dei primi sei mesi c’era un timido +1,5% anche se
già riassorbito dai consumi del successivo trimestre).
Sconcertante la perdita di posti di lavoro che la crisi ha
provocato nel settore stradale. Sconcertante è il completo
disinteressamento della classe politica nei nostri confron-
ti. Non solo perché la perdita di posti di lavoro dovrebbe
sempre essere al centro di un’accurata analisi sociale
economica di chi ci governa; non solo perché è evidente
che le entrate tributarie/fiscali del settore indicano eviden-
ti segni negativi, ma soprattutto perché si disinteressa di
un bene di tutti (la rete stradale), che dovrebbe essere
gestito nell’interesse della collettività. L’asfalto prodotto e
il bitume consumato, viene utilizzato per manutenzioni e
costruzioni di strade di proprietà delle Amministrazioni
dello Stato. La mancata pianificazione, i tagli alle risorse
ma soprattutto la non attuazione di piani per incentivare
investimenti nel settore e agevolazioni al credito stanno
depauperando, ogni giorno che passa, non solo una filie-
ra completa che ci veniva invidiata anche all’estero, ma il
bene strada, un bene appunto di proprietà di tutti. Un
bene per cui i cittadini pagano tasse, pedaggi ed anche
multe (ricordiamo che i soldi ricavati, come prescrive una
legge del 1992, sono destinati per metà agli interventi per
la sicurezza stradale, la manutenzione, la segnaletica e per
le attività della Polizia locale).
Se chi di dovere non si adopererà in fretta per un piano
organico complessivo per il rilancio delle manutenzioni
stradali, sarà responsabile non solo dei posti di lavoro persi,
non solo di aver soppresso un vitale e nevralgico settore
del nostro Paese, ma sarà anche responsabile di una perdi-
ta patrimoniale importante quale la strada è, lasciando alle
future generazioni l’onere della ricostruzione della rete. 

Michele Turrini
Presidente SITEB

... c’era una volta il bel Paese
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Quest’anno fai un regalo diverso 
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1. Premessa

I volumi di spesa per l’acquisto di beni e servizi effet-
tuati dalla pubblica Amministrazione a livello naziona-
le sono mediamente pari al 7% del PIL e rappresenta-
no il 14% circa della spesa totale. 
Il Green Public Procurement può essere quindi un ef-
ficace strumento di politica ambientale per favorire lo
sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto
impatto ambientale, attraverso la leva della doman-
da pubblica. 
Il GPP ha in sé le potenzialità per diventare uno stru-
mento di “competizione economica” e giocare un ruo-
lo fondamentale nella Green Economy. 
Il nostro Paese si posiziona oggi all’ottavo posto tra i
Paesi membri della UE per quanto riguarda lo stato di
attuazione del GPP (numero di bandi con criteri di pre-
feribilità ambientale).

2. Che cosa è il GPP?

Il GPP, acronimo di Green Public Procurement, è tradotto
in italiano come “Acquisti verdi della pubblica Ammi-
nistrazione”. Per la Commissione Europea è “… l’ap-
proccio in base al quale le Amministrazioni pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del proces-
so di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnolo-
gie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei
risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto
possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
A partire dall’aprile 2008 - con l’attuazione del decreto
interministeriale che dà l’avvio al “Piano nazionale d’a-
zione sul GPP”- è stato dato un maggiore impulso agli
acquisti di beni e servizi sostenibili. Gli acquisti verdi del-
la pubblica Amministrazione rappresentano un ele-
mento basilare del programma per la riforma e moder-
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GPP: gli acquisti verdi 
nella pubblica Amministrazione

GPP: Green Public Procurement

Stefano Ravaioli
SITEB

Riassunto

Da tempo si parla di GPP (Green Public Procurement) ma non tutti sanno di cosa si tratta. Riservata alla pubblica Am-
ministrazione, la pratica del GPP consiste essenzialmente nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambien-
tale per l’acquisto di beni e servizi. Essa è finalizzata, da un lato, a diminuire il loro impatto ambientale, dall’altro ad
esercitare un “effetto traino” sul mercato dei prodotti ecologici. Il presente documento si ispira al documento “Una
ricerca sui processi di acquisti sostenibili negli Enti Locali dell’Emilia-Romagna”, prodotto da Regione Emilia Roma-
gna e ERVET spa.

Summary

We have been talking of GPP for a long time, but not everyone knows what it’s meaning. GPP consists in a process
whereby public authorities seek to reduce the negative environmental impacts caused by the purchasing of goods
and services. It avoids unnecessary purchases by reviewing the actual need for the product or service and seeking
other solutions, or purchasing a greener product or service that supplies the same (or better) quality and functiona-
lity as the conventional choice. Apart from the direct environmental gains, it can also be a crucial market driver. This
paper is based on a document edited by the Emilia-Romagna region and ERVET SpA on the program for the ratio-
nalization of purchases adopted by the local authorities.
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nizzazione dell’Europa. Il 10 aprile 2013 è stato pubbli-
cato un nuovo decreto (G.U. del 3 maggio 2013) che ag-
giorna il precedente e delinea meglio la strategia na-
zionale per la diffusione del GPP, le categorie merceo-
logiche, gli obiettivi ambientali da raggiungere e gli
aspetti metodologici generali.
Per la pubblica Amministrazione, uno dei principali be-
nefici derivanti dall’approvvigionamento di beni e ser-
vizi sostenibili è quello di migliorare direttamente le
proprie performance ambientali. Ciò viene realizzato
attraverso la riduzione del consumo delle risorse, qua-
li l’energia e l’acqua, la riduzione dei rifiuti, l’utilizzo
di sostanze non pericolose, la diminuzione delle emis-
sioni in atmosfera. 
Il sistema degli acquisti verdi comporta vantaggi che si
ripercuotono anche in ambito economico e sociale. Il
GPP, difatti, ha la capacità di favorire:

® l’innovazione: la sostituzione delle tecnologie esi-
stenti con altre a minore impatto ambientale po-
trebbe infatti creare un processo virtuoso nel quale
fornitori e produttori sono stimolati a riqualificare i
propri processi produttivi e i prodotti in modo eco-
compatibile, al fine di ottenere un vantaggio com-
petitivo verso il committente pubblico; 

® l’integrazione della componente ambientale nelle
politiche dell’Ente: ciò può realizzarsi attraverso il
coinvolgimento, in modo trasversale, di settori nei
quali le scelte possono influire, anche indirettamen-
te, sulle performance ambientali dell’Ente (traspor-
ti, edilizia e infrastrutture) e di settori che non sono
particolarmente preparati e formati su argomenti di
sostenibilità ambientale (servizi di economato, prov-
veditorati, servizi preposti allo svolgimento di gare
e appalti per l’Ente, ecc.);

® l’introduzione di criteri etico-sociali nei bandi verdi,
allo scopo di incidere sulla generazione di posti di la-
voro, sul miglioramento delle condizioni di lavoro o
sull’integrazione di categorie sociali svantaggiate.

3. Il GPP e la Politica di Produzione 
e Consumo Sostenibile (PCS)

Uno dei pilastri della politica ambientale europea è la
strategia della Produzione e Consumo Sostenibili (PCS),
di cui il GPP è parte integrante. I principali interventi
che si prefigge il PCS sono:

® la diffusione di strumenti volontari che informano
sulle prestazioni ambientali di beni e servizi nel loro
intero ciclo di vita;

® lo sviluppo e diffusione di tecnologie innovative che
hanno lo scopo di: incentivare i processi produttivi a
basso impatto ambientale; ottimizzare lo sfrutta-
mento delle risorse rinnovabili; aumentare la pre-
senza sul mercato di prodotti a basso consumo e ad
alta efficienza, facilmente recuperabili e riciclabili;

® lo sviluppo della domanda di prodotti verdi attra-
verso una maggiore sensibilizzazione dei consu-
matori;

® l’incremento degli investimenti nella ricerca e inno-
vazione tecnologica.

All’interno di questa strategia, il GPP può svolgere una
doppia funzione: da una parte, stimolare l’adozione di
strumenti di Politica Integrata di Prodotto (ad esempio:
marchi ecologici, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
(DAP), certificazioni d’impresa EMAS e ISO 14001); dal-
l’altra parte può diventare lo strumento attuativo di al-
cuni di essi (ad esempio per il raggiungimento degli

GPP: GLI ACQUISTI VERDI
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obiettivi di miglioramento ambientale individuati nel
Piano di Azione Locale dell’Agenda 21(*) o della Politi-
ca Ambientale EMAS). 

4. Appalti verdi: le fasi fondamentali

Le norme europee e nazionali vigenti in materia di ap-
palti pubblici prevedono che siano adottate misure per
le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di
appalto. Di seguito sono riportate le modalità per intro-
durre considerazioni di carattere ambientale, al fine di
trasformare un bando tradizionale in un bando verde.
FASE DELLA PROCEDURA CRITERI ECOLOGICI
Definire l’oggetto dell’appalto 
In questa fase è importante che emerga chiaramente
l’intenzione di acquistare un dato bene/servizio a bas-
so impatto ambientale facendo riferimento agli obiet-
tivi di politica ambientale dell’Ente. L’unica cautela è
che la definizione del contenuto non deve essere di-
scriminatoria, ovvero, non deve essere contraria ai prin-
cipi del Trattato della Comunità Europea. Ad esempio:

® appalti di lavori: progettazione di un edificio ammi-
nistrativo con basso consumo di energia;

® appalti di servizi: pulizia degli edifici con prodotti
ecologici; uso di autobus elettrici per il trasporto pub-
blico;

® appalti di forniture: uso di varianti.

Inserire le specifiche tecniche
I criteri ambientali per ogni specifica tecnica possono ri-
guardare:

® il ricorso a particolari materiali di base (come ad
esempio utilizzo di fresato d’asfalto nella realizza-
zione di manti stradali);

® prescrizione di un “particolare procedimento di pro-
duzione” (come ad esempio ricorso a tecniche di la-
vorazione a freddo o a basso consumo energetico
(warm asphalt);

® criteri di riferimento dei marchi ecologici.

I criteri ambientali possono rifarsi a criteri già esistenti
e definiti nelle etichette ambientali volontarie (ad esem-
pio l’Ecolabel Europeo, FSC di prodotto ecc.).

Selezione dei candidati

® Esperienza specifica in materia ambientale;
® adesione volontaria a sistemi di gestione ambientale.

Esecuzione dell’appalto

® Modalità di consegna ed imballaggio delle merci;
® modalità di smaltimento/recupero dei prodotti e/o

degli imballaggi;
® modalità di trasporto. 

Aggiudicazione dell’appalto

® Prezzo più basso (i criteri ambientali sono definiti so-
lo nelle specifiche tecniche);

® offerta economicamente più vantaggiosa (si assegna
un punteggio aggiuntivo alle caratteristiche am-
bientali di un prodotto/servizio oltre ai criteri am-
bientali inseriti nelle specifiche tecniche).

5. Il quadro generale 
e i sistemi obbligatori di GPP in Italia

In Italia il Green Public Procurement non è obbligato-
rio, però esistono alcune norme che ne sollecitano l’in-
troduzione stabilendo dei requisiti specifici o degli
obiettivi per l’acquisto e/o utilizzo di determinati pro-
dotti o servizi.
Sul piano nazionale, i riferimenti normativi sul GPP so-
no: il Regolamento approvato con il DM 203/03, in virtù
del quale vige l’obbligo per gli Enti pubblici e società a
prevalente capitale pubblico di coprire almeno il 30%
del fabbisogno annuale con manufatti e beni realizza-
ti con materiale riciclato; il Codice degli appalti pubbli-
ci (D.lgs. n. 163/06); il già citato Piano di Azione Nazio-
nale, approvato nel 2008 e aggiornato nel 2013.
La “Strategia ambientale italiana 2002/2010” - Delibe-
ra Cipe 57/2002 - difatti aveva posto l’accento sul ruolo
del settore pubblico nel fungere da traino per l’offer-
ta. Alla delibera fece seguito il DM 8 maggio 2003, n.
203 e una serie di Circolari emanate dal Ministero del-
l’Ambiente per disciplinare l’applicazione dello stesso

(*) L’Agenda 21 è un documento di intenti per la promozione
di uno sviluppo sostenibile, sottoscritto da 178 Governi di tut-
to il mondo dopo la Conferenza ONU su “Ambiente e Svilup-
po” tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.
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decreto nei diversi settori produttivi. La prima circola-
re, datata 8 giugno 2004, dava indicazioni circa i crite-
ri ecologici applicabili al settore tessile e dell’abbiglia-
mento, cui hanno fatto seguito quelle relative al setto-
re plastico, al legno e all’arredo, alla carta, agli am-
mendanti, agli articoli in gomma, al settore edile e a
quello degli oli minerali usati.
Infine, con i decreti ministeriali il Ministero dell’Ambien-
te ha adottato i “Criteri ambientali minimi (CAM)” per le
seguenti categorie merceologiche: Carta e Ammendanti
(DM 12 ottobre 2009), Prodotti tessili, Arredi per ufficio,
Apparati per l’illuminazione pubblica e Apparecchiature
informatiche (DM n. 21 del 22 febbraio 2011). 
Poiché è specifica del settore di cui ci occupiamo, non è
da trascurare nemmeno la Circolare 5205/05 del Mini-
stero dell’Ambiente “Indicazioni per l’operatività nel
settore edile, stradale e ambientale”, ai sensi del DM 8
maggio 203/03.
Dando uno sguardo all’intero panorama normativo na-
zionale, si possono individuare diversi riferimenti legi-

slativi che stabiliscono requisiti specifici o target per l’ac-
quisto e/o utilizzo di determinati prodotti o servizi a ri-
dotto impatto ambientale. Queste norme istituiscono
un vero e proprio quadro obbligatorio di riferimento
per il GPP, decretando che le pubbliche Amministrazio-
ni italiane dovrebbero:

® coprire il fabbisogno di beni e manufatti con alme-
no il 30% di prodotti in materiale riciclato (artt. 195
e 196 del D.lgs. 152/06, in riferimento al DM 203/2003
e all’art. 52, c. 56 lett. a) della L. 448/01;

® acquistare autoveicoli “puliti” delle categorie M1 e
N1 “[…] elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas
naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari
livello di emissioni, dotati di dispositivo per l’abbat-
timento delle emissioni inquinanti […]” nel rinnovo
annuale del parco autoveicolare, in una misura mi-
nima del 50% (DM 27/03/98);

® acquistare pneumatici ricostruiti per almeno il 20%
del totale (Legge finanziaria 2002 - L. 448/01 art. 52);

® acquistare manufatti in plastica riciclata per una quo-
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ta di almeno il 40% del fabbisogno totale di manu-
fatti in plastica (L. 443/01, art. 1);

® acquistare lampade a basso consumo (D.lgs. 195/05
sul Rendimento energetico degli edifici).

Il Consip Spa, ovvero la Centrale acquisti Nazionale della
pubblica Amministrazione (azionista unico il Ministero
dell’Economia e delle Finanze), ha attivato dal 2008 e ge-
stisce oggi il più vasto programma di GPP in Italia.
Altri rilevanti programmi di GPP sono attuati dalle Cen-
trali Acquisti Territoriali pubbliche ARCA della Regione
Lombardia e IntercentER della Regione Emilia-Romagna.
A partire dal 2010, la Regione Sardegna ha attivato gli
Ecosportelli GPP, sportelli di informazione e supporto
sui territori provinciali della Sardegna, mirati alla pro-
mozione e diffusione delle politiche e delle pratiche di
acquisti verdi nelle pubbliche Amministrazioni.

6. SITEB e il GPP per la realizzazione 
di strade

Da qualche anno SITEB, con il Politecnico di Torino e l’U-
niversità di Parma, collabora alla redazione di un docu-
mento denominato “Criteri Ambientali per la progetta-
zione, costruzione e manutenzione delle strade verdi”. Si
tratta di un documento commissionato dal Ministero del-
l’Ambiente, finalizzato alla definizione dei criteri am-
bientali minimi (CAM) che le Stazioni appaltanti pubbli-
che devono utilizzare per realizzare appalti verdi in meri-
to a progettazione costruzione e manutenzione di strade.
Il documento parte dalla definizione di strada verde
“Strada progettata e realizzata con criteri di miglior ef-
ficienza d’uso delle risorse naturali e minori impatti am-
bientali rispetto ad una strada convenzionale”.
Il termine progettazione è essenziale. In sostanza, se la
strada non è progettata per essere “verde” non rientra
nella definizione di “strada verde” ed è quindi esclusa dal
GPP. Poiché l’oggetto dei criteri ambientali si estende sia
alla costruzione che alla manutenzione, nel caso della ma-
nutenzione l’approccio proposto costituisce un valido ele-
mento per restituire al progettista il giusto ruolo.
Le manutenzioni sono, infatti, le opere stradali più im-
portanti, sia sotto l’aspetto economico, sia sotto l’aspet-
to ambientale, e il loro peso, rispetto alle nuove costru-
zioni, è destinato a crescere ulteriormente in futuro. 

Il documento, diviso in Parte A - Appalto di servizi (cri-
teri ambientali di progettazione) e parte B - Appalto la-
vori (criteri ambientali di costruzione e  manutenzione),
individua le seguenti aree di interesse strategico:

Uso eco-efficiente delle risorse naturali:

® Contenuto di materiali non convenzionali (riciclati o
sottoprodotti o artificiali) nelle varie parti della stra-
da (anche in funzione della disponibilità sul territo-
rio e delle distanze di trasporto);

® riutilizzo di terre e rocce di scavo in situ.

Durabilità e riciclabilità delle risorse costruite:

® Durabilità delle opere;
® progettazione per il riciclaggio futuro della strada.

Protezione degli eco-sistemi naturali:

® Diminuzione dei gas serra;
® gestione delle acque di cantiere e meteoriche.

Protezione della salute umana:

® Temperature di lavorazione dei conglomerati bitu-
minosi.

Innovazione e tecnologie per l’ambiente:

® Riciclaggio a caldo e/o a freddo;
® utilizzo di materiali da costruzione che rispettino de-

terminati criteri ambientali;
® materiali che riducono i consumi di carburante dei

veicoli in transito;
® materiali che riducono le emissioni acustiche dei vei-

coli in transito;
® materiali che riducono l’abrasione della superficie.

Gestione dei rifiuti in funzione 
dei target europei al 2020:
Piano di gestione dei rifiuti. Il documento, che deve es-
sere completato e discusso per arrivare a conclusioni
condivise, ha il merito di tentare la stesura delle prime
linee guida per il settore.

7. Considerazioni finali

Gli acquisti verdi si stanno sempre più diffondendo tra
gli Enti locali ma nonostante tutto, il GPP in Italia è an-
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cora uno strumento in fase di sviluppo che richiede un
forte supporto comunicativo per passare da una fase di
sperimentazione volontaristica a una istituzionalizzata.
Gli Enti pubblici che hanno intenzione di sviluppare po-
litiche di GPP si trovano ad affrontare principalmente pro-
blematiche sia di tipo economico (percepito aumento dei
costi per l’introduzione del GPP in contrasto con i bud-
get prefissati per alcuni settori), sia di tipo tecnico-am-
ministrativo (mancanza di personale informato/formato,
difficoltà tecnica-operativa di dover definire i criteri am-
bientali e scarsa collaborazione tra colleghi appartenen-
ti a diversi settori per l’integrazione delle competenze).
Gli Enti Pubblici hanno bisogno di indicazioni chiare su
come effettuare gli acquisti verdi, ma anche su cosa si
può acquistare e con quali caratteristiche ma senza un
adeguato sistema di  controllo e d’incentivi, mostrano
scarso interesse economico e politico a modificare le lo-
ro scelte di acquisto. In questa direzione, difatti, si sta
muovendo la normativa nazionale con il recente obbli-
go di comunicare all’Autorità competente le informa-

zioni riguardanti gli acquisti ecologici, per il monito-
raggio di appalti che rispettano i criteri di sostenibilità
ambientale.
Al termine di questa dissertazione ricordiamo ancora
una volta gli obiettivi finali che il Gree Public Procure-
ment ovvero il programma di Acquisti Verdi della Pub-
blica Amministrazione si prefigge:
® Riduzione degli impatti ambientali;
® tutela della competitività;
® stimolo all’innovazione;
® razionalizzazione della spesa pubblica;
® integrazione delle considerazioni ambientali nelle al-

tre politiche dell’Ente;
® miglioramento dell’immagine della pubblica ammi-

nistrazione;
® diffusione di modelli di consumo e di acquisto soste-

nibili;
® accrescimento delle competenze degli acquirenti

pubblici;
® miglioramento della competitività delle imprese. ■

GPP: GLI ACQUISTI VERDI



1. Premessa

Il D-Day, organizzato tempo fa da ANCE su una idea di
SITEB per sbloccare i pagamenti delle pubbliche Ammi-
nistrazioni, è ben minima cosa rispetto al grande even-
to del 6 giugno 1944, che ha portato alla liberazione
dell’Europa dalla occupazione nazista.

Alcune visite tecniche e la vicinanza dei luoghi dello
sbarco ci hanno permesso di percorrere varie strade e
stradine della Normandia e di verificarne lo stato. Ci ha
anche, purtroppo, confermato la abissale differenza che
esiste, in termini di iniziative e organizzazione, tra noi
e i nostri cugini d’Oltralpe.

2. La storia dello sbarco

Il 6 giugno del 1944 gli eserciti alleati di Stati Uniti, Re-
gno Unito e Canada sbarcarono in Normandia, nel nord
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Riassunto

Il vero D-Day (6 giugno 1944) è ricordato in numerosi musei della Normandia. Una visita tecnica di SITEB presso le
strutture di una grande società del settore stradale ha permesso di visitare anche alcune zone dello sbarco e di con-
trollare lo stato delle strade della Regione. È stato impossibile trovare una sola buca.

Summary

The true D-Day concerns the landing of the allied forces in Normandy for the liberation of Europe from the Nazi oc-
cupation. A technical visit carried out by SITEB in the region was the occasion to check the condition of the roads.
Not a single pothole was found on the asphalt pavements.

Il nostro D-Day

Il vero D-Day su un giornale del tempo

Il D-Day e le strade della Normandia

Following the D-Day memory on the roads of Normandie

A cura del SITEB
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della Francia, in quello che è passato alla storia come il
“D-Day”: fu una delle più grandi operazioni militari mai
tentate e un punto di svolta della Seconda Guerra Mon-
diale. Dopo una giornata di durissimi combattimenti che
costò 12 mila tra morti e feriti, gli Alleati riuscirono ad
attestarsi sulle spiagge dando inizio allo scontro che si

sarebbe concluso con la resa della Germania nazista.
Il nome tecnico dello sbarco era Operazione Neptune,
mentre quello della battaglia che sarebbe cominciata
appena ottenuta una testa di ponte sul continente era
“Overlord”. Il 6 giugno 1944 è rimasto però nella me-
moria collettiva come il “D-Day”. Si tratta di un’espres-
sione che in realtà non vuol dire nulla. “D-Day” è l’e-
spressione che gli eserciti anglosassoni utilizzavano fin
dalla Prima Guerra Mondiale per identificare il giorno
di inizio di una operazione. L’espressione serviva a iden-I resti del porto artificiale costruito per lo sbarco ad

Arromanches

SBARCO IN NORMANDIA

Il fantoccio di
un paracadutista
sul campanile di

Sainte Mère
Eglise, a ricordo

di un fatto
realmente
accaduto
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tificare un giorno non ancora deciso (una cosa tipo “L’at-
tacco avverrà nel giorno X”) e in genere si accompa-
gnava all’espressione H-hour (che aveva lo stesso sco-
po). Non è chiaro per cosa stesse la “D”, ma probabil-
mente stava semplicemente per “Day”, così come la H
di “H-hour” stava semplicemente per “Hour”.
Nel giugno del 1944 la guerra durava oramai da quasi
cinque anni: da quattro anni, cioè da quando la Francia
era stata sconfitta nel 1940, inglesi e americani erano riu-
sciti a impegnare i tedeschi soltanto su fronti secondari,
dove era possibile schierare soltanto pochi soldati per vol-
ta. Per tutti quegli anni la gran parte dello sforzo bellico

tedesco fu concentrato a est, contro la Russia. Nel 1944
Josif Stalin, il dittatore dell’Unione Sovietica, chiedeva da
tempo agli alleati l’apertura di un secondo fronte, cioè
di un campo di battaglia ampio dove inglesi e americani
potessero schierare i grandi eserciti che avevano da anni
pronti e immobili nel Regno Unito.

L’unico punto dove era possibile impegnare questi eser-
citi era la Francia, ma prima di schierare milioni di uo-
mini in Europa era necessario aprire loro la strada, sfon-
dando quello che i tedeschi avevano battezzato il “Val-
lo atlantico”, una serie di fortificazioni costiere che an-
davano dai Pirenei alla Norvegia. Lo sbarco in Norman-
dia aveva lo scopo di aprire un varco in questa linea e
creare un secondo fronte che, si sperava, avrebbe rapi-
damente portato alla sconfitta della Germania di Hitler.
Il punto in cui la costa inglese e quella francese sono più
vicine è il Pas de Calais, dove il Canale della Manica è
largo appena 33,1 chilometri. Per gli alleati era il pun-
to più ovvio dove lanciare l’invasione e, ovviamente, era
il punto in cui anche i tedeschi si aspettavano uno sbar-
co. Proprio per questo motivo venne scartato in favore
della Normandia (che non era comunque molto lonta-
na dalle coste dell’Inghilterra e che offriva ampie spiag-
ge sabbiose facili da assaltare). Gli alleati, però, si assi-
curarono che i tedeschi continuassero a credere che la
loro intenzione era sbarcare proprio a Calais. Per que-
sto scopo venne messa in piedi “Fortitude”, una gigan-
tesca operazione di inganno che comprendeva carri ar-
mati gonfiabili per ingannare la ricognizione area, infor-
mazioni false fornite da spie tedesche che avevano tra-
dito o che erano state catturate, un traffico radio e di
ordini fasullo e molti altri piccoli dettagli. L’operazione
ebbe un tale successo che per settimane dopo lo sbar-
co in Normandia i tedeschi continuarono a tenere im-
mobilizzati decine di migliaia di uomini a Calais.
Lo sbarco in Normandia fu la più grande operazione anfi-
bia della storia e una delle più massicce operazioni milita-
ri di sempre. Nel primo giorno 150 mila soldati attraversa-

Batterie tedesche a Longues-sur-mer Un bombardiere B-26 esposto presso Utah beach

Paracadutisti in attesa di imbarcarsi su un C-47, nella
ricostruzione museale



rono il Canale della Manica, trasportati o appoggiati da
quasi 7 mila navi e 11 mila aerei. Venne costruito in In-
ghilterra e trasferito via mare un intero porto, ricostruito
ad Arromanches, per permettere l’approvvigionamento
delle forze sbarcate: la complessità di tale operazione la-
scia ancora oggi stupiti. Lo sbarco,  fu dunque un’opera-
zione molto complessa, che impegnò un numero notevo-
le di navi e aerei. In poche ore gli alleati subirono 12 mila
perdite, tra morti e feriti e i tedeschi altre cinquemila.

3. I musei dello sbarco

Buona parte della Normandia vive oggi sull’epopea del-
lo sbarco e delle battaglie del 1944. Esistono almeno 30
musei e varie iniziative, il tutto molto ben organizzato
per attrarre decine di migliaia di turisti (soprattutto stra-
nieri) ogni giorno. L’avvenimento è stato trasformato in
un business colossale. Ogni zona ha creato un motivo
di interesse diverso: il grande porto artificiale ad Arro-
manches, i paracadutisti a Sainte Mère Eglise, la carne-
ficina e il cimitero di Omaha Beach, le batterie costiere,
la battaglia di Normandia, l’epopea dei rangers, e così
via. Ogni città e ogni villaggio ha una sua storia da rac-
contare e, spesso, un suo ben organizzato museo.
Se pensiamo alla ricchezza del nostro patrimonio, arti-
stico e culturale, così mal tenuto e sfruttato, il parago-
ne è desolante. A parte il fatto che anche noi avremmo
molto da raccontare in fatto di sbarchi e di battaglie.

4. Alla ricerca di almeno una buca

In Francia le buche si chiamano “nid de poule” (nido
di gallina) e non sono frequenti come da noi. Percor-
rendo alcune centinaia di km in Normandia abbiamo,
per deformazione professionale, controllato lo stato
delle strade. La Normandia è attraversata da una mi-
riade di strade e stradine (spesso di larghezza limita-
ta), oltre che da alcune autostrade. È interessante ve-
dere come in genere sono i canali che passano sopra
le strade (sui “pont canal”) e non le strade che passa-
no sopra ad essi, probabilmente per motivi paesaggi-
stici; il limite di velocità nei centri abitati (anche pic-
colissimi e sperduti) è rigorosamente di 30 km orari.
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Nonostante la nostra attenzione e buona volontà, non
siamo riusciti a vedere una sola buca o una imperfe-
zione in tutti i vari percorsi da noi fatti. 
I manti stradali sono sempre perfetti, senza disconti-
nuità e rappezzi, pur nelle piccole strade secondarie di
campagna, dove anche passano grandi mezzi agricoli.
In una autostrada non a pedaggio abbiamo notato al-
cune sottili striature nere, dovute a (tempestive) sigil-
lature con bitume di piccole fessure, probabilmente
fatte al confine tra le passate della finitrice.
Poiché non è possibile che tutte le strade della Norman-

dia siano state rifatte pochi mesi prima del nostro pas-
saggio, viene da pensare che già in origine siano state co-
struite a regola d’arte, così da sopportare le avversità del
clima e il peso del traffico. Probabilmente gli appalti so-
no fatti in modo chiaro e giusto, i lavori sono eseguiti con
cura e i controlli non mancano. In ogni caso si interviene
prima che il pur minimo degrado raggiunga livelli preoc-
cupanti. Potremmo chiedere a un collega francese di fa-
re anche lui un giro analogo qui da noi, con una varian-
te: invece di cercare la buca, provasse a vedere se trova
una zona senza buche… ■

SBARCO IN NORMANDIA

Una strada di campagna in Normandia

Ponte-canale sopra l’autostrada a Carentan



1. Premessa

L’innovazione nel campo degli impianti per l’impiego
del bitume già da diversi anni si sta orientando secon-
do alcune linee guida fondamentali, quali principal-
mente versatilità, compattezza, facilità di trasporto e di
integrazione con le installazioni esistenti, anche in luo-
ghi remoti.
Per far fronte alle esigenze del mercato e degli utiliz-
zatori finali, sono stati sviluppati recentemente alcuni
prodotti innovativi basati su tali criteri, cercando di an-
dare incontro alle nuove necessità degli utilizzatori. 
Nell’ambito della lunga esperienza maturata nella no-
stra Società, la ricerca si è focalizzata su alcuni proget-
ti relativi a tre aree: gli impianti di produzione dei bi-
tumi modificati (PMB), quelli per la fabbricazione di
emulsioni bituminose e i sistemi di stoccaggio dei pro-
dotti bituminosi in generale.

2. Impianti di produzione per bitumi
modificati classici e con polverino
di gomma

In merito agli impianti per produzione di PMB, nono-
stante la diffusione della tecnologia li renda sempre più
consolidati e standardizzati, è stato possibile intrave-
dere alcune aree di ottimizzazione dei processi produt-
tivi, mirate a incrementarne efficienza ed economicità.
Il primo progetto è stato rivolto alla messa a punto di
un impianto, unico nel suo genere, in grado di garanti-
re in una sola unità la produzione di bitumi modificati
“classici” (ossia basati sulla modifica con elastomeri ter-
moplastici, tipo soprattutto SBS) e quella dei modifica-
ti con polverino di gomma da pneumatici riciclati (i co-
siddetti CRMB, Crumb Rubber Modified Bitumen).
Come noto, l’impiego dei CRMB ha visto negli ultimi an-
ni e in alcuni Paesi un certo sviluppo soprattutto lega-
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to alla sua valenza ambientale; peraltro, i continui stu-
di e i miglioramenti apportati alla tecnologia di produ-
zione e di impiego hanno permesso anche di incre-
mentarne le prestazioni e di avvicinarle, a quelle dei tra-
dizionali PMB con elastomeri termoplastici.
In diversi Paesi è sorta quindi l’esigenza di poter disporre
di efficaci unità produttive per questi materiali, ma spes-
so (escluso il caso degli USA) si tratta di lavorazioni an-
cora minoritarie in volumi e frequenza; in ogni caso, il
processo è sostanzialmente diverso, per modalità, tem-
perature e tempi, rispetto a quello dei PMB. Finora,
quindi, chi voleva produrli era di fatto obbligato a di-
sporre di due impianti diversi, uno per i PMB e uno de-
dicato ai CRMB.
E’ stato perciò sviluppato un nuovo impianto di modi-

fica dei bitumi (Fig. 1), partendo dal nostro modello più
venduto (denominato Challenger), a cui sono state ap-
portate modifiche sostanziali che permettono di pro-
durre PMB secondo la classica tecnologia a batch tipo
multipass (tramite quindi passaggi multipli attraverso il
mulino colloidale) e anche CRMB secondo un ciclo pro-
duttivo continuo.
L’impianto è equipaggiato con un doppio sistema di
alimentazione polimeri, uno per i polimeri classici e
uno per il polverino di gomma, unitamente a un si-
stema di dosaggio supplementare per additivi solidi e
liquidi, allo scopo di garantire la massima versatilità
di produzione. 
Sulla linea di ingresso del bitume al primo mixer è col-
locato uno scambiatore di calore, che permette il rapi-

do innalzamento della temperatura del bitume stesso
in fase di carico, mentre una linea specifica all’uscita di
tale mixer consente di by-passare il mulino ed inviare il
prodotto direttamente alla fase di digestione, grazie
anche alla presenza di pompe di alimentazione a por-
tata variabile (regolata da inverter).
L’intero ciclo produttivo, sia di tipo continuo che di-
scontinuo, è gestito in modo automatico da un unico
PLC dotato di touch screen.
La caratteristica specifica di questo impianto è quindi la
possibilità di poter produrre entrambi i tipi di bitume
modificato, senza dover utilizzare due unità differenti,
nonostante le due diverse modalità di produzione. L’u-
nità è anche in grado di aggiungere al bitume base sia
polimero che polverino di gomma in un unico ciclo pro-
duttivo, ottenendo un bitume modificato con entram-
bi i componenti, come prescritto in alcuni capitolati in-
ternazionali.  

3. Un mulino colloidale 
di nuova generazione

Il secondo progetto sviluppato, relativo ancora al set-
tore PMB, è stato dedicato alla riprogettazione del mu-
lino colloidale, per aumentarne resa ed efficienza.
Come il precedente modello, anche il nuovo mulino
PMB 490-S (Fig. 2) è stato progettato specificamente

SVILUPPI MASSENZA

Fig. 1 Challenger PMB - CRMB

Fig. 2 Il nuovo mulino PMB 490-S
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per la produzione di PMB e non è dunque derivato da
mulini disegnati per altre lavorazioni (quali industria
alimentare o chimica) e successivamente riadattati al-
l’uso con prodotti bituminosi.
In particolare, sono state apportate varie migliorie prin-
cipalmente legate a:

® nuovo design della configurazione di taglio fra ro-
tore e statore;

® maggiori dimensioni di rotore e statore;
® migliorato ingresso di bitume e polimero nel mulino

stesso.

Tali sviluppi hanno consentito l’ottenimento di un’effi-
cienza di taglio e dispersione del polimero fino al 40%
superiore rispetto al precedente modello. Questa ca-
ratteristica comporta la possibilità di ridurre il numero
di passaggi attraverso il mulino (cioè, ad esempio, di in-
viare alla fase di digestione il prodotto dopo solo 2 pas-
saggi invece di 3 o 4), con il conseguente risparmio ener-
getico e l’incremento della capacità di produzione ora-
ria dell’impianto nel suo complesso.

4. Impianti per la produzione 
delle emulsioni bituminose

Il terzo progetto ha dato luogo ad una completa rivisi-
tazione dell’intera gamma degli impianti mobili per la
produzione delle emulsioni bituminose.
Come è noto, la fase critica nella produzione delle emul-
sioni bituminose è la preparazione della fase acquosa,
caratterizzata dalla necessità di un accurato dosaggio
degli additivi e di un efficace sistema di protezione di
vasca e linee contro l’aggressione da parte dell’acqua
acidificata, il cui pH può arrivare a valori vicini a 1.
I nuovi impianti (Fig. 3) presentano oggi le vasche per
l’acqua costruite con uno speciale polietilene lineare
derivato da una mescola appositamente messa a pun-
to per resistere all’utilizzo di prodotti acidi ad alta
temperatura; il materiale è resistente all’azione dei
raggi UV e le vasche e linee sono espressamente pro-
dotte su nostro progetto, con uno stampo dedicato
per questo uso specifico. 
Vengono totalmente superati i problemi di innesco di
fenomeni corrosivi che affliggevano gli impianti di
emulsione dopo un certo periodo di esercizio, nono-

stante il rivestimento anticorrosivo fino ad ora impie-
gato per proteggere la superficie interna delle vasche
acqua.
È stato inoltre totalmente rivisto il sistema di dosaggio
degli additivi, oggi ottenuto tramite 2 contenitori gra-
duati posizionati su supporto controllato da celle di ca-
rico con le relative pompe che immettono gli additivi si-
no alla quantità impostata, arrestandosi automatica-
mente al raggiungimento di tale valore; le stesse pom-
pe vengono utilizzate anche per svuotare i contenitori
ed inviare gli additivi nella vasca. 
Inoltre, anche lo speciale mulino omogeneizzatore, che
costituisce il cuore dell’impianto (di specifica progetta-
zione e realizzazione Massenza), è stato sottoposto ad
un accurato lavoro di revisione e modificato, rendendo
il rotore completamente smontabile. Ciò ha consentito
l’installazione di un’innovativa tenuta meccanica, di fa-
cile e ridotta manutenzione. 
C’è infine da sottolineare che nei modelli a maggior gra-
do di automazione tutte le valvole dell’impianto coin-
volte nella fase di produzione dell’emulsione (valvola
fase acquosa, valvola bitume e valvola mulino) sono ora
gestite automaticamente tramite PLC e touch screen.
Complessivamente il nuovo design e i nuovi materiali
impiegati rispondono a precisi criteri di sicurezza ed eco-
nomicità di gestione, da un lato minimizzando il coin-

Fig. 3 Impianto per emulsione tipo EVO
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volgimento degli operatori nella manipolazione degli
additivi e dall’altro aumentando la durata di vita del-
l’impianto, riducendone sostanzialmente le necessità di
manutenzione.
Nell’ambito di questa totale rivisitazione della gamma,
è stato anche sviluppato un nuovo modello di impian-
to per la produzione di emulsioni, precedentemente
non disponibile, caratterizzato da una limitata capacità
di produzione (fino a 3 ton/h). L’impianto è dotato di
una sola vasca acqua, sempre costruita con il materiale
plastico precedentemente descritto; è provvisto di un
nuovo sistema di carico additivi tramite pompe e celle
di carico, ma con mulino e pompe a portata ridotta.
Le dimensioni compatte, la facilità di uso e il limitato inve-
stimento per l’acquisto, fanno di questo modello una solu-
zione ideale per chi voglia affrontare la produzione di emul-
sioni bituminose pur senza l’onere di doverne produrre
grandi quantità per ammortizzare il costo dell’impianto.

5 Stoccaggio intelligente: 
un nuovo scambiatore di calore

L’ultima tra le recenti innovazioni introdotte sul mer-
cato dalla Massenza riguarda un efficiente scambiato-
re di calore olio-bitume, capace di innalzare la tempe-
ratura del bitume ai valori richiesti per le sole quantità
di prodotto utilizzate (Fig. 4).

Come è noto, uno dei costi più significativi nello stoccag-
gio bitumi è quello legato al riscaldamento, necessario a
mantenere il prodotto liquido e a viscosità sufficiente-
mente bassa per poter essere pompato ed impiegato.
Spesso però la temperatura richiesta dagli utilizzi, come

ad esempio nel caso della produzione del conglomerato
o dei PMB, è notevolmente più elevata di quella che sa-
rebbe logico mantenere negli stoccaggi, sia dal punto di
vista economico che da quello tecnico. 
È noto che temperature elevate, specie se mantenute a
lungo, tendono a facilitare i fenomeni ossidativi e di in-
vecchiamento precoce del bitume, danneggiandone la
qualità. Inoltre, è ovvio che più elevate sono le tempe-
rature, maggiori sono le emissioni prodotte dalla mas-
sa di bitume che viene scaldata. 
Peraltro, da un punto di vista meramente economico, è
chiaramente insensato elevare la temperatura di deci-
ne o centinaia di ton di bitume in stoccaggio , quando
in realtà tale temperatura è necessaria solo per un quan-
titativo limitato di prodotto.
Per venire incontro a queste esigenze è stato messo a
punto uno scambiatore di calore che permette il riscal-
damento in linea del bitume “a richiesta”, ossia per le
sole quantità effettivamente necessarie ad una deter-
minata lavorazione.
Lo scambiatore consente il passaggio di calore fra l’olio dia-
termico che circola in fasci tubieri e il bitume che passa at-
traverso lo scambiatore stesso, con una capacità di scambio
fino a 300.000 kcal/h e con un flusso di olio pari a 45.000
l/h a 220 °C. L’unità è dotata di valvole motorizzate per il
controllo automatico del flusso di olio, in funzione della
temperatura da raggiungere, e di sonde di controllo della
temperatura stessa, il tutto programmabile e comandabi-
le da uno specifico quadro di controllo generale.
L’innalzamento di temperatura con il passaggio attra-
verso lo scambiatore dipende da diversi fattori, ma è
normalmente possibile ottenere un aumento di circa 30
°C per passaggio, eventualmente incrementabile tra-
mite opportuno ricircolo.
I risparmi ottenibili non possono essere esattamente
quantificati in senso generale, perché dipendono dalle
specifiche condizioni di ogni singola realtà, quali so-
prattutto tipologia degli stoccaggi, quantità in gioco,
temperature richieste, ecc.
Tuttavia, sono registrate testimonianze  di clienti con par-
co stoccaggi superiore alle 500 ton, che, potendo mante-
nere tali stoccaggi intorno ai 110-120 °C invece degli usua-
li 140-150 °C, hanno osservato consumi di combustibile ri-
dotti da metà fino a un terzo rispetto alla situazione pre-
cedente all’installazione dello scambiatore. ■

SVILUPPI MASSENZA

Fig. 4 Scambiatore di calore



1. Premessa

L’innovazione nel campo degli impianti per l’impiego
del bitume già da diversi anni si sta orientando secon-
do alcune linee guida fondamentali, quali principal-
mente versatilità, compattezza, facilità di trasporto e di
integrazione con le installazioni esistenti, anche in luo-
ghi remoti.
Per far fronte alle esigenze del mercato e degli utiliz-
zatori finali, sono stati sviluppati recentemente alcuni
prodotti innovativi basati su tali criteri, cercando di an-
dare incontro alle nuove necessità degli utilizzatori. 
Nell’ambito della lunga esperienza maturata nella no-
stra Società, la ricerca si è focalizzata su alcuni proget-
ti relativi a tre aree: gli impianti di produzione dei bi-
tumi modificati (PMB), quelli per la fabbricazione di
emulsioni bituminose e i sistemi di stoccaggio dei pro-
dotti bituminosi in generale.

2. Impianti di produzione per bitumi
modificati classici e con polverino
di gomma

In merito agli impianti per produzione di PMB, nono-
stante la diffusione della tecnologia li renda sempre più
consolidati e standardizzati, è stato possibile intrave-
dere alcune aree di ottimizzazione dei processi produt-
tivi, mirate a incrementarne efficienza ed economicità.
Il primo progetto è stato rivolto alla messa a punto di
un impianto, unico nel suo genere, in grado di garanti-
re in una sola unità la produzione di bitumi modificati
“classici” (ossia basati sulla modifica con elastomeri ter-
moplastici, tipo soprattutto SBS) e quella dei modifica-
ti con polverino di gomma da pneumatici riciclati (i co-
siddetti CRMB, Crumb Rubber Modified Bitumen).
Come noto, l’ impiego dei CRMB ha visto negli ultimi
anni e in alcuni paesi un certo sviluppo soprattutto le-
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gato alla sua valenza ambientale; peraltro i continui stu-
di e i miglioramenti apportati alla tecnologia di produ-
zione e di impiego hanno permesso anche di incre-
mentarne le prestazioni e di avvicinarle, a quelle dei tra-
dizionali PMB con elastomeri termoplastici.
In diversi Paesi è sorta quindi l’esigenza di poter disporre
di efficaci unità produttive per questi materiali, ma spes-
so (escluso il caso degli USA) si tratta di lavorazioni an-
cora minoritarie in volumi e frequenza; in ogni caso il
processo è sostanzialmente diverso, per modalità, tem-
perature e tempi, rispetto a quello dei PMB. Finora,
quindi, chi voleva produrli era di fatto obbligato a di-
sporre di due impianti diversi, uno per i PMB e uno de-
dicato ai CRMB, rispettivamente
E’ stato perciò sviluppato un nuovo impianto di modi-

fica dei bitumi (Fig. 1), partendo dal nostro modello più
venduto (denominato Challenger), a cui sono state ap-
portate modifiche sostanziali che permettono di pro-
durre PMB secondo la classica tecnologia a batch tipo
multipass (tramite quindi passaggi multipli attraverso il
mulino colloidale) e anche CRMB secondo un ciclo pro-
duttivo continuo.

L’impianto è equipaggiato con un doppio sistema di ali-
mentazione polimeri, uno per i polimeri classici e uno
per il polverino di gomma, unitamente a un sistema di
dosaggio supplementare per additivi solidi e liquidi, al-
lo scopo di garantire la massima versatilità di produ-
zione. 
Sulla linea di ingresso del bitume al primo mixer è col-

locato uno scambiatore di calore, che permette il rapi-
do innalzamento della temperatura del bitume stesso
in fase di carico, mentre una linea specifica all’uscita di
tale mixer consente di by-passare il mulino ed inviare il
prodotto direttamente alla fase di digestione, grazie
anche alla presenza di pompe di alimentazione a por-
tata variabile (regolata da inverter).
L’intero ciclo produttivo, sia di tipo continuo che di-
scontinuo, è gestito in modo automatico da un unico
PLC dotato di touch screen.
La caratteristica specifica di questo impianto è quindi la
possibilità di poter produrre entrambi i tipi di bitume
modificato, senza dover utilizzare due unità differenti,
nonostante le due diverse modalità di produzione. L’u-
nità è anche in grado di aggiungere al bitume base sia
polimero che polverino di gomma in un unico ciclo pro-
duttivo, ottenendo un bitume modificato con entram-
bi i componenti come prescritto in alcuni capitolati in-
ternazionali.  

3. Un mulino colloidale 
di nuova generazione

Il secondo progetto sviluppato, relativo ancora al set-
tore PMB, è stato dedicato alla riprogettazione del mu-
lino colloidale, per aumentarne resa ed efficienza.
Come il precedente modello, anche il nuovo mulino
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Fig. 1 Challenger PMB - CRMB

Fig. 2 Il nuovo mulino PMB 490-S
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PMB 490-S (Fig. 2) è stato progettato specificamente
per la produzione di PMB e non è dunque derivato da
mulini disegnati per altre lavorazioni (quali industria
alimentare o chimica) e successivamente riadattati al-
l’uso con prodotti bituminosi.
In particolare, sono state apportate varie miglioramen-
ti principalmente legate a:

® nuovo design della configurazione di taglio fra ro-
tore e statore;

® maggiori dimensioni di rotore e statore;
® migliorato ingresso di bitume e polimero nel mulino

stesso.

Tali sviluppi hanno consentito l’ottenimento di un’effi-
cienza di taglio e dispersione del polimero fino al 40%
superiore rispetto al precedente modello. Questa ca-
ratteristica comporta la possibilità di ridurre il numero
di passaggi attraverso il mulino (cioè, ad esempio, di in-
viare alla fase di digestione il prodotto dopo solo 2 pas-
saggi invece di 3 o 4), con il conseguente risparmio ener-
getico e l’incremento della capacità di produzione ora-
ria dell’impianto nel suo complesso.

4. Impianti per la produzione 
delle emulsioni bituminose

Il terzo progetto ha dato luogo ad una completa rivisi-
tazione dell’intera gamma degli impianti mobili per la
produzione delle emulsioni bituminose.
Come è noto, la fase critica nella produzione delle emul-
sioni bituminose è la preparazione della fase acquosa,
caratterizzata dalla necessità di un accurato dosaggio
degli additivi e di un efficace sistema di protezione di
vasca e linee contro l’aggressione da parte della’acqua
acidificata, il cui pH può arrivare a valori vicini a 1.
I nuovi impianti (Fig. 3) presentano oggi le vasche per
l’acqua costruite con uno speciale polietilene lineare de-
rivato da una mescola appositamente messa a punto
per resistere all’utilizzo di prodotti acidi ad alta tem-
peratura; il materiale è resistente all’azione dei raggi
UV e le vasche e linee sono espressamente prodotte su
nostro progetto, con uno stampo dedicato per questo
uso specifico. 
Vengono totalmente superati i problemi di innesco di
fenomeni corrosivi che affliggevano gli impianti di

emulsione dopo un certo periodo di esercizio, nono-
stante il rivestimento anticorrosivo fino ad ora impie-
gato per proteggere la superficie interna delle vasche
acqua.
È stato inoltre totalmente rivisto il sistema di dosaggio
degli additivi, oggi ottenuto tramite 2 contenitori gra-
duati posizionati su supporto controllato da celle di ca-
rico con le relative pompe che immettono gli additivi si-
no alla quantità impostata, arrestandosi automatica-
mente al raggiungimento di tale valore; le stesse pom-
pe vengono utilizzate anche per svuotare i contenitori
ed inviare gli additivi nella vasca. 
Inoltre, anche lo speciale mulino omogeneizzatore, che
costituisce il cuore dell’impianto (di specifica progetta-
zione e realizzazione Massenza), è stato sottoposto ad
un accurato lavoro di revisione e modificato, rendendo
il rotore completamente smontabile. Ciò ha consentito
l’installazione di un’innovativa tenuta meccanica, di fa-
cile e ridotta manutenzione. 
C’è infine da sottolineare che nei modelli a maggior gra-
do di automazione tutte le valvole dell’impianto coin-
volte nella fase di produzione dell’emulsione (valvola
fase acquosa, valvola bitume e valvola mulino) sono ora
gestite automaticamente tramite PLC e touch screen.
Complessivamente il nuovo design e i nuovi materiali
impiegati rispondono a precisi criteri di sicurezza ed eco-

Fig. 3 Impianto per emulsione tipo EVO
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nomicità di gestione, da un lato minimizzando il coin-
volgimento degli operatori nella manipolazione degli
additivi e dall’altro aumentando la durata di vita del-
l’impianto, riducendone sostanzialmente le necessità di
manutenzione.
Nell’ambito di questa totale rivisitazione della gamma,
è stato anche sviluppato un nuovo modello di impian-
to per la produzione di emulsioni, precedentemente
non disponibile, caratterizzato da una limitata capacità
di produzione (fino a 3 ton/h). L’impianto è dotato di
una sola vasca acqua, sempre costruita con il materiale
plastico precedentemente descritto; è provvisto di un
nuovo sistema di carico additivi tramite pompe e celle
di carico, ma con mulino e pompe a portata ridotta.
Le dimensioni compatte, la facilità di uso e il limitato inve-
stimento per l’acquisto, fanno di questo modello una solu-
zione ideale per chi voglia affrontare la produzione di emul-
sioni bituminose pur senza l’onere di doverne produrre
grandi quantità per ammortizzare il costo dell’impianto.

5 Stoccaggio intelligente: 
un nuovo scambiatore di calore

L’ultima tra le recenti innovazioni introdotte sul mer-
cato dalla Massenza riguarda un efficiente scambiato-
re di calore olio-bitume, capace di innalzare la tempe-
ratura del bitume ai valori richiesti per le sole quantità
di prodotto utilizzate (Fig. 4).

Come è noto, uno dei costi più significativi nello stoccag-
gio bitumi è quello legato al riscaldamento, necessario a
mantenere il prodotto liquido e a viscosità sufficiente-
mente bassa per poter essere pompato ed impiegato.
Spesso però la temperatura richiesta dagli utilizzi, come

ad esempio nel caso della produzione del conglomerato
o dei PMB, è notevolmente più elevata di quella che sa-
rebbe logico mantenere negli stoccaggi, sia dal punto di
vista economico che da quello tecnico. 
È noto che temperature elevate, specie se mantenute a
lungo, tendono a facilitare i fenomeni ossidativi e di in-
vecchiamento precoce del bitume, danneggiandone la
qualità. Inoltre, è ovvio che più elevate sono le tempe-
rature, maggiori sono le emissioni prodotte dalla mas-
sa di bitume che viene scaldata. 
Peraltro, da un punto di vista meramente economico, è
chiaramente insensato elevare la temperatura di deci-
ne o centinaia di ton di bitume in stoccaggio , quando
in realtà tale temperatura è necessaria solo per un quan-
titativo limitato di prodotto.
Per venire incontro a queste esigenze è stato messo a
punto uno scambiatore di calore che permette il riscal-
damento in linea del bitume “a richiesta”, ossia per le
sole quantità effettivamente necessarie ad una deter-
minata lavorazione.
Lo scambiatore consente il passaggio di calore fra l’olio dia-
termico che circola in fasci tubieri e il bitume che passa at-
traverso lo scambiatore stesso, con una capacità di scambio
fino a 300.000 kcal/h e con un flusso di olio pari a 45.000
l/h a 220 °C. L’unità è dotata di valvole motorizzate per il
controllo automatico del flusso di olio, in funzione della
temperatura da raggiungere, e di sonde di controllo della
temperatura stessa, il tutto programmabile e comandabi-
le da uno specifico quadro di controllo generale.
L’innalzamento di temperatura con il passaggio attra-
verso lo scambiatore dipende da diversi fattori, ma è
normalmente possibile ottenere un aumento di circa 30
°C per passaggio, eventualmente incrementabile tra-
mite opportuno ricircolo.
I risparmi ottenibili non possono essere esattamente
quantificati in senso generale, perché dipendono dalle
specifiche condizioni di ogni singola realtà, quali so-
prattutto tipologia degli stoccaggi, quantità in gioco,
temperature richieste, ecc.
Tuttavia, sono registrate testimonianze  di clienti con par-
co stoccaggi superiore alle 500 ton, che, potendo mante-
nere tali stoccaggi intorno ai 110-120 °C invece degli usua-
li 140-150 °C, hanno osservato consumi di combustibile ri-
dotti da metà fino a un terzo rispetto alla situazione pre-
cedente all’installazione dello scambiatore. ■

SVILUPPI MASSENZA

Fig. 4 Scambiatore di calore



1. Inquadramento economico

La Cina ha iniziato la sua escalation nel panorama mon-
diale all’inizio degli anni Ottanta, con una serie di rifor-
me prevalentemente economiche, che hanno portato
ad un’apertura dei mercati. Questa crescita ha però svi-
luppato una risposta duale nel Paese, favorendo il set-
tore economico delle aree orientali-costiere a discapito
del settore agricolo, predominante invece nelle zone in-
terne. Negli anni seguenti, e con il susseguirsi di nuove
riforme, le infrastrutture hanno assunto un ruolo deci-
sivo, agevolando lo sviluppo di agglomerati e di inse-
diamenti, rendendo più efficienti gli spostamenti, sia
delle persone che delle merci. 
Nel 2011 è stato approvato il 12th Five-Year Plan (2011-
2015), ennesimo piano quinquennale di stampo econo-
mico, che ha avuto forti ripercussioni nel campo dei tra-
sporti, portando alla costruzione di strade e autostra-
de, ferrovie ad alta velocità e monorotaie, trasporti ur-
bani ma anche porti e aeroporti (1). 
Per quanto riguarda l’infrastruttura navale, “Shanghai
nel 2012 si e’ confermata il porto che movimenta più

container al mondo (32,6 milioni di TEU all’anno)” (2) e
non c’è da stupirsi, considerata la priorità che il Gover-
no Cinese ha dato all’esportazione di prodotti mani-
fatturati e all’importazione di materie prime e derrate
alimentari (3). 
Passando invece all’infrastruttura aeroportuale, Beijing
in pochi anni è passata dai 34.883.190 passeggeri
del 2004 ai quasi 48.654.685 del 2006, avanzando dal
20° posto al 9° nella scala mondiale ACI del Passenger
Traffic. Attualmente, secondo i dati più recenti offerti-
ci dalla suddetta Associazione, è il secondo aeroporto
più affollato al mondo, con 81.929.359 passeggeri in
transito nel 2012, avvicinandosi all’imbattuto primato
di Atlanta di 95.462.867 passeggeri (4). 
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il Governo
cinese ha impegnato un ingente numero di risorse. In-
fatti, si è registrato un aumento considerevole delle li-
nee ferroviarie, passate da 73.000 km nel 2003 a ben
96.000 km del 2009, destinate ad aumentare ulterior-
mente a 120.000 km nel 2020 (3).
Questo boom di progetti e opere in tutti i rami delle in-
frastrutture, ha sempre mantenuto lo scopo di svilup-
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Mentre si cammina per le strade di Shanghai non ci si accorge di vivere nella città più popolosa del mondo, ma si per-
cepisce tutto il fascino e il potere che può avere il centro economico dell’intera Repubblica Popolare Cinese. L’arti-
colo parte proprio da questa considerazione, proponendo le ripercussioni delle ultime riforme sul settore dei tra-
sporti e mettendo al centro il tema della viabilità, con alcune sue sfaccettature affiancate dalle impressioni del viag-
giatore. 
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feel the power of the economic centre of the entire People’s Republic of China. The article will start from this con-
sideration, introducing the effect of the last reforms on the infrastructure field. The heart of the article is the road
traffic problem supported, by travellers impressions.
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pare quelle province situate ad Ovest del Paese, più ar-
retrate rispetto alle zone costiere, soggette maggior-
mente al processo di crescita che la Cina sta vivendo ne-
gli ultimi decenni (5). 
Ovviamente anche il settore viario è stato oggetto di
importanti investimenti. 

È rilevante che “negli ultimi 10 anni si siano investiti
mediamente 200 miliardi di dollari all’anno nelle in-
frastrutture (fra l’8 e il 10% del PIL)” (3), cifra impor-
tante considerato il costo della vita, nettamente infe-
riore ai costi dei Paesi occidentali: pasti di costo medio
inferiore di 10 euro oppure carburante a meno di 1 eu-
ro al litro. 
Per poter unificare “l’immenso territorio di 9.600.000
kmq si sono realizzate 12 arterie di livello statale: delle
quali 5 attraversano il Paese da nord a sud e 7 da est a
ovest, raggiungendo una lunghezza totale di 35 mila
km” (3). 
Gli investimenti hanno accelerato la costruzione di stra-
de nella parte centro-occidentale del Paese, in partico-
lare Tibet, Quinghai e Xinjiang che sono da sempre le
più arretrate e isolate.
Secondo l’ISPI (Italian Istitute for Internation Political
Studies) infatti, il Governo Regionale del Qinghai ha
stanziato 35 milioni di RMB (circa 5 milioni di Euro) per
sviluppare la prefettura di Haidong, la più popolosa del-
la regione, con 1,5 milioni di abitanti, grazie alla co-
struzione di strade, gasdotti e acquedotti (5). 
Per concludere, è stato presentato da poco il “Pro-

gramma della rete stradale nazionale cinese (2013-
2030)”, elaborato dalla Commissione statale per lo svi-
luppo e la riforma cinese e dal Ministero del Trasporto
cinese. In meno di vent’anni si sono costruiti “400mila
chilometri, 265mila chilometri di strade ordinarie e
118mila chilometri di autostrade”. Si parla di investi-
menti da 4.700 miliardi di yuan, pari a 611 milioni di eu-
ro di cui: 286 milioni per la costruzione e la ristruttura-
zione di strade ordinarie e 325 milioni per la realizza-
zione di autostrade (6).
Secondo i dati del 2012, la Cina è al secondo posto nel-
la classifica delle più grandi reti stradali, preceduta da-
gli Stati Uniti e seguita dall’India. La sua rete di 4,24 mi-
lioni km si divide in un 4% di strade ad interesse nazio-
nale, un 7% di strade provinciali e 96.000 km di auto-
strade, la più grande rete al mondo di questo genere.
Si progetta addirittura che nel 2030, grazie al Road Ma-
ster Plan, si arrivi a ben 5,8 milioni km di rete comples-
siva suddivisa, di cui 400.000 km di strade statali e
180.000 km di autostrade. Il vero traguardo cinese sarà
però la connessione completa delle aree rurali con il re-
sto del Paese, tendenza alla quale mirano tutti i prov-
vedimenti e piani di questi anni, come il già illustrato
12th Five-Year Plan. 
Per quanto riguarda gli altri due Paesi, si viaggia su lun-
ghezze di 6,58 milioni km di rete totale per gli Stati Uni-
ti e di 4,1 milioni km per l’India, non molto distante dai
valori cinesi (7). 
Un’idea di quanto alti siano questi dati, la si ha con-
frontandoli con i dati ISTAT del caso italiano, in cui ab-
biamo 6.669 km di autostrade e 172.356 km di strade
provinciali, regionali e di interesse nazionale. 

2. Inquinamento ambientale

Esiste quindi uno stretto legame tra sviluppo economi-
co e ampliamento della rete stradale che, nonostante
la rapidità di realizzazione,  continua ad avere alcune
problematiche. 
Un dato interessante è evidenziato dal CAAM, China As-
sociation of Automobile Manufacturers, che prevede
più di 24 milioni di veicoli venduti quest’anno in Cina
costituendo il più grande mercato di auto del mondo.
La stessa cifra la sia aspetta nella produzione di unità

CINA: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA
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sempre di quest’anno, un quarto della produzione to-
tale mondiale. 
Queste aspettative possono essere sorrette da un con-
tinuo aumento dei veicoli del 13,87% ogni anno, che
quindi verrebbe sommato alle 21,98 milioni di unità che
in Cina si sono vendute nel 2013 (8).
Ovviamente, oltre ad un obbligato adeguamento della re-
te, la diretta conseguenza di questa esplosione di veicoli
sarebbe l’innalzamento dell’inquinamento atmosferico ed
acustico.
Il già citato 12th Five-Year Plan, riserva particolare at-
tenzione a questo tema e si propone nuovi obiettivi
(Tab. 1).
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, ogni
cittadino può mantenere controllato il grado di perico-
losità della propria
città grazie al sito
http://aqicn.org  che
fornisce anche sug-
gerimenti sull’uso
delle ben note ma-
scherine, molto utili
quando i limiti ven-
gono classificati mal-
sani e fortemente pe-
ricolosi per la salute
degli utenti. 
Si è scelto di utilizza-
re questo strumento
per sottolineare le
differenze e al con-
tempo la pericolosità
del livello cinese con
quello europeo. 
Oltre ad una scala
cromatica, dal verde

al rosso scuro, facilmente leggibile, per ogni città ven-
gono forniti i valori in tempo reale, che incidono sulla
qualità dell’aria. Perciò si nota che l’Europa, con la mag-
gior parte degli indicatori verdi o gialli, si aggira sui 0-
100 AQI (Air Quality Index) mentre la Cina, prevalente-
mente con indicatori rossi ha valori 151-200 AQI.
Ma l’inquinamento dell’aria non è la sola forma d’in-
quinamento presente in Cina.  
Il Dipartimento di protezione ambientale di Shanghai
riceve ogni anno una media di 100.000 lamentele ri-
guardo all’inquinamento acustico secondo le statistiche
del Municipal Government. 
Questo tipo di inquinamento (prevalentemente prove-
niente dal traffico) può essere ridotto limitando il nu-
mero di veicoli, riducendo i limiti di velocità, adope-
rando migliori materiali per la costruzione di strade e
implementando sistemi di riduzione del suono come
barriere antirumore. 
All’interno della grandi città non si notano però anco-
ra grossi miglioramenti, in quanto la prima cosa che si
osserva in una città come Shanghai è l’uso incessante
dei clacson i cui livelli sonori di certo superano le soglie
accettabili di 65 decibel di giorno e 55 di notte, stabili-
te all’Organizzazione mondiale della sanità.  

ITALIA: dati ISTAT rivelano che nel nostro Paese nel
2013, per il secondo anno consecutivo, si riducono i
tassi di motorizzazione nei capoluoghi di provincia:
613,2 autovetture e 132,7 motocicli ogni mille
abitanti (rispettivamente -0,9 e -0,6% nel confronto
con l’anno precedente 2012).

Tab. 1 Obiettivi del 12th Five-Year Plan
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3. Iniziative eco-sostenibili

Nonostante a prima vista non ci siano evidenti segni di
miglioramento, è giusto sottolineare che seppure in Ci-
na si siano venduti quasi 22 milioni di veicoli e i livelli di
inquinamento sono quelli riportati sopra, non si smet-
te di pensare al risparmio energetico e ad alternative
più sostenibili. 
Il mercato delle auto elettriche ha registrato nel 2013
vendite di 17.500 veicoli, dei quali 14.604 auto elettri-
che pure e 3.038 ibride plug-in. Queste quantità sono
sicuramente lontane dalle cifre italiane, ma se rappor-
tate al mercato automobilistico interno cinese è una ma-
gra consolazione. Intanto, il Paese “punta nel prossimo
decennio ad avere su strada una quantità di veicoli elet-
trici nell’ordine del milione” (9). 
Risulta un obiettivo abbastanza vicino se si pensa ai for-
ti incentivi che vengono dati per favorire la scelta di
questi mezzi ad energia alternativa: un motorino elet-

trico ad esempio non ha biso-
gno di patente e costa sui 200
euro mentre invece in Italia
parliamo di cifre con almeno
tre zeri. 
Altra soluzione sostenibile so-
no i low speed electric vehicles
di cui esiste un florido mercato
in Cina. Questi veicoli di picco-
la taglia, con prestazioni infe-
riori a quelle di un’automobi-
le, hanno un costo di circa
4.000 euro (30.000 yuan) e nel
2013 ne sono stati vendute
300.000 unità,  contando ora
nel Paese oltre 200 milioni di
questi veicoli a due o quattro
ruote in circolazione (9).

4. Sicurezza stradale

L’introduzione di soluzioni so-
stenibili sicuramente incide
sul piano ambientale e della
riduzione dell’inquinamento,
ma lascia in parte in sospeso il

tema della sicurezza stradale. 
In Cina, 200.000 persone rimangono coinvolte ogni an-
no in incidenti stradali secondo il WHO (World Health
Organization). Le eco-friendly E-Bikes, bici elettriche che
hanno avuto un grosso boom negli ultimi anni e che
possono superare la velocità di 20 km/h, hanno un im-
portante impatto sul numero di incidenti.  Nei due dia-
grammi evidenziati, che rappresentano i dati relativi a
Europa e continente Asiatico, infatti si notano le diffe-
renze tra le tipologie di utenti coinvolti in incidenti stra-
dali gravi per l’anno 2013 (10).
Si nota che la percentuale di utenti in auto coinvolti gra-
vemente in incidenti stradali è nettamente maggiore in
Europa, 50% contro il 15% in Asia, in cui invece è mag-
giore quella di motorini del 33% contro il 12% europeo. 
A partire dal 2010 è stato lanciato la Road Safety Ini-
tiative (RS 10), progetto che coinvolge Paesi quali Bra-
sile, Cambogia, Egitto, India, Kenya, Messico, Turchia e

CINA: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 8 / 1 4 51

la Federazione Russa e che vede come città pilota per
l’implementazione di tali provvedimenti Dalian e
Suzhou per il caso cinese. Il progetto propone di ridur-
re gli incidenti stradali nei Paesi di medio o basso red-
dito, valutando normative e provvedimenti per un mi-
glioramento e misura di quei fattori che possono avere
un forte impatto sul tema della sicurezza stradale, co-
me ad esempio la guida in stato di ebbrezza e il supe-
ramento dei limiti di velocità che, nelle due città cinesi,
sono diminuite notevolmente. 
Se si confrontano i dati relativi all’Asia nel 2013 con
quelli relativi alla Cina nel 2010, quando questo pro-
getto ebbe inizio, ci si accorge che ogni settore  ha avu-
to un calo percentuale (10). 

Arrivati a questo punto, con la consapevolezza delle
enormi potenzialità di questo Paese, basta solo atten-
dere la realizzazione effettiva di questi piani e provve-
dimenti, per capire quali saranno i valori del futuro a li-
vello infrastrutturale e di tutta la sfera di aspetti che
possono girare attorno ad esso. Tra le poche certezze,
sappiamo che l’attesa non sarà lunga.

5. Il punto di vista del viaggiatore

Arrivata a Shanghai sapevo che sarei dovuta rimanervi per
quasi tutta l’estate e che, oltre ai 24.150.000 abitanti, avrei
incontrato anche i turisti, che per ragioni lavorative o di pia-
cere avevano scelto come me l’Oriente meno selvaggio. Ero
pronta ad integrarmi tra la popolazione e ad accettare con
disinvoltura tutte le possibili diversità che mi avevano spin-
to a sceglierla tra tante. 
Ci sono aspetti che dall’interno non si percepiscono imme-
diatamente, come l’inquinamento dell’aria, di cui si pren-
de coscienza solo vedendo il numero di mascherine indos-
sate oppure sentendoti un po’ più affaticati a fine giorna-
ta. Ce ne solo altri però che saltano subito all’occhio, come
l’inquinamento acustico. Ogni macchina, motorino, bici-
cletta o qualsiasi genere di veicolo dotato di clacson, lo usa
ripetutamente e di continuo per segnalare la sua posizio-
ne rispetto agli altri. 
In realtà, lo farebbe chiunque desiderasse rimanere inco-
lume in una bolgia infernale come la Yan’an Road, una del-
le arterie principali di Shanghai.
Il pedone è costantemente messo alla prova: passaggi pe-
donali poco rispettati, motorini e biciclette che sfrecciano

Morti per categoria di utenti
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sui marciapiedi, obbligano l’utente medio - o meno esper-
to - a mantenersi sempre vigile e con cento occhi in tutte
le direzioni mentre cammina. 
In questa sorta di jungla selvaggia, una piccola salvezza c’è:
una grande passerella pedonale sopraelevata, con due ram-
pe d’accesso per ogni strada intersecante, una per senso di
marcia.  Nei grossi incroci, non sono presenti le zebrature
per il passaggio pedonale al livello stradale e l’utente de-
bole è obbligato ad usare i passaggi sopraelevati. 
Questa sensazione di continuo “pericolo” svanisce dopo
poche settimane, in cui ci si rende conto che la rete di tra-
sporto multi-modale è estremamente estesa tra taxi, bus,
metropolitana, treni e che la città ha distanze troppo gran-
di per consentirti di percorrerla interamente a piedi. 
Questa impossibilità, tuttavia, non costituisce un reale osta-
colo,  grazie a un sistema di trasporto pubblico davvero ben
organizzato, con costi bassissimi, fermate ben distribuite e
una qualità del servizio sempre impeccabile. 
La comodità offerta da questi servizi non deve però trarre
in inganno. Bisogna sempre pensare che la cultura in cui
questo sistema di trasporti è radicato è estremamente di-
versa rispetto a quella a cui noi occidentali siamo abituati.
È necessario sempre un pizzico di spirito di avventura e tan-
ta, anzi, tantissima, capacità di adattamento. Non sarebbe
strano, in verità è la normalità, qualora si scegliesse la me-
tropolitana, fare i conti con una calca virulenta che spinto-
na per entrare o uscire dai vagoni, già completamente im-
bottiti di gente nelle ore di punta. Anche un viaggio in taxi,
metafora di comodità in buona parte dell’Occidente, può

trasformarsi in una piccola “Odissea”: è sempre bene mu-
nirsi di indirizzo scritto sia in caratteri cinesi che in caratte-
ri occidentali, sperando che il taxista vi porti all’esatta de-
stinazione e non semplicemente dove gli fa più comodo
fermarsi. Forse potrebbe sembrare strana una convivenza
così pacifica di “opposti” all’interno di una stessa realtà: da
una parte un servizio di trasporti efficientissimo, dall’altra
una condizione sociale del pedone per certi versi ghettiz-
zata e poco considerata. Ciò però non deve stupire. La Ci-
na, nella sua veste di potenza emergente, si fonda su una
miriade di queste contraddizioni: basti pensare che a un’e-
spansione sfrenata fa da “pendant” una palpabile censu-
ra di buona parte dei mezzi di comunicazione con l’ester-
no, come tutta la rete Google. Trovare delle fonti cinesi per
questo articolo è stato molto faticoso.  Mancano quasi to-
talmente delle traduzioni in inglese che permettano di co-
noscere concretamente la situazione dei trasporti in Cina
così come risulta ugualmente difficile conoscere i vari aspet-
ti della realtà cinese. La sua forma di governo non ha ap-
parentemente un impatto negativo sulla vita di tutti i gior-
ni ma può risultare “meno discreta” qualora si superino cer-
ti limiti. Come turista si percepisce un’aurea di sicurezza to-
tale a qualsiasi ora del giorno e della notte, che consente
a chiunque di girare tranquillo per le strade anche di una
grossa metropoli. I residenti invece risentono indubbia-
mente della chiusura del Paese con grosse difficoltà ad
esempio nell’ottenimento del visto per poter uscire dai con-
fini cinesi.  Credo che per comprendere la Cina sia necessa-
rio questo turbamento, che passa da un sentimento di im-
potenza a uno di interesse, come di fronte a un orizzonte
inesplorato: l’infinito che atterrisce, ma che poi, inevitabil-
mente, conquista. ■

Sitografia

1 - www.kpmg.com
2 - www.osservatorioasia.com
3 - www.lestradedellinformazione.it
4 - www.aci.aero
5 - www.ispionline.it
6 - www.lindro.it
7 - www.roadtraffic-technology.com
8 - www.topic.chinadaily.com.cn
9 - www.veicolielettricinews.it
10 - www.who.int

CINA: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA



LLA SCOMPARSA 
DEL L’INGEGNER  GIORGIO  LEGNANI

Con sommo dispiacere informiamo della scomparsa dell’Ing. Giorgio
Legnani, avvenuta il primo giugno di quest’anno. Il nome dell’Ing. Le-
gnani è indissolubilmente legato al SITEB, fin dalla sua fondazione, nel
1973, quando entrò nell’allora SIndacato Tecnico Emulsionatori di Bi-
tume in rappresentanza della Esso Italiana.
L’Ing. Legnani ha dedicato il suo impegno al SITEB per molti anni, met-
tendoci il cuore ed un grande entusiasmo. La sua attività all’interno
della Associazione è stata recentemente documentata nell’articolo
Una storia bellissima. SITEB a quarant’anni dalla sua fondazione com-
parso sul n° 77/14 della Rassegna.
L’Ing. Legnani è stato Presidente di SITEB dal 1985 al 1993 e con com-

petenza e passione ha contributo al suo sviluppo associativo, istituzionale e tecnico.
Tra le tante iniziative ha ideato e organizzato importanti convegni e visite tecniche, anche all’estero, favo-
rendo lo scambio di esperienze a livello internazionale.
Parlava correntemente quattro lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Notevoli le sue competenze nel campo del bitume, maturate in seno alla Esso prima, e poi durante la sua
mai interrotta attività di consulente.
Con l’Ing. Giorgio Legnani scompare uno dei fondatori storici del SITEB.
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■■ Il Nuovo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015

Il SITEB, in collaborazione con l’Università di Roma “Sapien-
za”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale e il
Laboratorio Principale e Prove Materiali Edili del 2° Reparto
Genio - Aeronautica Militare, organizza e promuove il 2° Cir-
cuito Interlaboratorio (SITEB RR2015) tra i Laboratori che ef-
fettuano prove sui materiali stradali.
Il programma di ricerca, che segue quello recentemente conclu-
sosi, è finalizzato alla validazione statistica della riproducibilità
delle principali prove di laboratorio e alla comparazione dei ri-

sultati tra i Laboratori partecipanti, relativamente ai bitumi e al-
le miscele bituminose. Il Circuito prevede 3 cicli di prove da ef-
fettuarsi nell’arco temporale di 12 mesi. I parametri da validare
faranno riferimento alle seguenti prove:

® Bitume: penetrazione, rammollimento;
® Miscela per strato di usura: (provini realizzati con pressa girato-

ria) granulometria, contenuto di legante solubile, massa volumi-
ca, vuoti (vm, VMA, VFB), resistenza a trazione indiretta.

L’elaborazione dei dati sarà curata dal Comitato Organizzatore,
coordinato dall’Ing. Moramarco, e le risultanze del Circuito sa-
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■■ SITEB a Matera - Primo Convegno dopo 
la proclamazione a Capitale della Cultura

Il 23 Ottobre u.s. SITEB ha organizzato a Matera, in collabora-
zione con l’Ordine degli Ingegneri, la Provincia e Confapi, un
Seminario di studio, con rilascio di crediti formativi, sul tema
“Strade e Asfalti”.
Folta la partecipazione dei tecnici e delle imprese (circa 100 i
partecipanti, regolarmente registrati) e notevole il risalto sui
media regionali (un servizio è stato dedicato al seminario an-
che dal TG Regione Basilicata) per questa manifestazione
sponsorizzata da Ecopneus e tenutasi nella bella e ormai stori-
ca Sala consigliare della Provincia.
Meritatamente eletta a Capitale della Cultura in Europa per il
2019, Matera si è mostrata in tutta la sua spettacolare unicità.
Sono stati notati i progressi e i lavori fatti negli ultimi anni e la
sua calda ospitalità. Nonostante le già alte aspettative, una visi-
ta alla città lascia stupiti per i vari motivi di interesse che si sono
saputi creare, in aggiunta ai ben noti Sassi.
Partendo dai tempi di Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli, ro-
manzo autobiografico pubblicato nel 1945 che racconta del con-
fino dell’autore in Lucania) e dal Vangelo secondo Matteo di Pa-
solini (opera cinematografica girata a Matera nel 1964 e incen-
trata sulla vita di Gesù come descritta nel Vangelo secondo Mat-
teo), per arrivare al colossal scritto e diretto da Mel Gibson, La
passione di Cristo (The Passion), film del 2004 interamente gira-
to nei Sassi, Matera è stata protagonista di tante storie e di una
rinascita che, oggi, la fanno apprezzare a livello mondiale.
Il futuro si presenta foriero di ulteriori e maggiori successi. È im-
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ranno analizzate in forma
aggregata e individuale al
fine di validare la prova e
verificare l’operato del La-
boratorio.
Qualora risultassero delle
discordanze statistica-
mente significative tra i
risultati del singolo La-
boratorio rispetto al va-
lore atteso, relativa-
mente a ciascuna pro-
va, sarà cura del Coor-
dinatore informare, in
forma riservata, i re-
sponsabili del Labo-

ratorio onde operare le op-
portune attività di correzione dell’anomalia.

La partecipazione è aperta agli iscritti all’Associazione [Labora-
tori o anche Aziende che dispongono di un proprio Laboratorio
(di impianto, di cantiere o mobile) per il controllo della propria
produzione] nonché ai Laboratori interessati, in possesso di spe-
cifici requisiti, anche non Associati, che effettuano prove sui ma-
teriali di competenza del Circuito.
L’onere economico del progetto di ricerca sarà sostenuto dal SI-
TEB e dall’Azienda Associata Controls Group, leader nella produ-
zione e distribuzione di apparecchiature di prova per l’ingegne-
ria civile; a carico del Laboratorio solo gli oneri di spedizione.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria tecnica del SITEB.
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portante che Matera riesca a mantenere quelle sue caratteristi-
che di genuinità e naturalezza che l’hanno resa famosa tra la
gente di sensibile cultura.
SITEB ha avuto l’opportunità e l’onore di presentarsi, per pri-
mo, con un evento nella nuova Capitale della Cultura. Del re-
sto, l’ing. Moramarco, materano di origine, non poteva propor-
re sede più appropriata.
Gli onori di casa ai presenti alla giornata di studio sono stati fat-
ti dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ing. Mario Mara-
gno, e dal Presidente di Confapi, Ing. Enzo Acito. L’Ing. Giuseppe
Gaudiano, responsabile Area Tecnica Manutenzione Strade, ha
portato i saluti del nuovo Presidente della Provincia. Particolari
ringraziamenti sono stati fatti a SITEB e al Geom. Claudio Nuzza-
ci che, in qualità di associato SITEB, ha fatto da tramite per la
realizzazione di questa giornata.
Il Prof. Giavarini ha aperto i lavori facendo un quadro del settore
stradale nazionale, con particolare riferimento all’evoluzione del
mercato del bitume e al settore della raffinazione, nonché alla
produzione del conglomerato negli ultimi anni, con le conse-
guenti ricadute nel comparto dei lavori stradali

L’Ing. Moramarco ha poi illustrato, in modo chiaro ed esaustivo, i
Criteri per la progettazione e costruzione di strade ad elevata
durabilità, analizzando problemi e specificità di tutti i compo-
nenti delle miscele bituminose, al fine di produrre un manto stra-
dale duraturo e di qualità.
Il Dott. Daniele Fornai di Ecopneus ha parlato dell’impiego dei
pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni stradali e delle espe-
rienze fatte ultimamente nel nostro Paese, considerando tutti gli
aspetti, da quelli tecnici a quelli ambientali.
L’Ing. Stefano Zampino, Presidente della Sezione AIIT Puglia-Ba-
silicata, ha illustrato i Criteri di programmazione, le esperienze e
prospettive nella manutenzione delle strade, con una relazione
che ha toccato tutti gli aspetti del problema.
Ha chiuso la giornata di studio la relazione su Riciclaggio, aspet-
ti tecnici, economici e ambientali presentata dal Prof. Giavarini a
nome dell’Ing. Ravaioli, impegnato in altra sede.
Il fresato di asfalto è una ricchezza che può essere facilmente ri-
utilizzata; SITEB si sta battendo per cambiare la assurda e ana-
cronistica definizione di rifiuto.
La giornata si è conclusa con un pranzo offerto dalla Nuzzaci
Strade presso un noto ristorante di Matera: è stata l’occasione
per un ulteriore approfondimento dei temi trattati e per ritrovar-
si tra colleghi e amici, nuovi e di vecchia data.

■■ Meeting Italia-Colombia

Una delegazione di Imprenditori Colombiani ha fatto visita al SI-
TEB, in occasione di un meeting organizzato, il 18 settembre, nel
più generale contesto del rilancio della cooperazione italiana
con i Paesi dell’America Latina, attualmente in forte sviluppo
economico e sociale. La Colombia, infatti, ha fatto registrare ne-
gli ultimi anni un progressivo aumento del PIL, con punte annua-
li del 6,6% nel 2011. Nel contesto dei Paesi sud americani si
piazza al quarto posto dopo Cile, Messico e Argentina.
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Da sinistra: il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Mario Mara-
gno, Claudio Nuzzaci, Michele Moramarco e Carmine Nuzzaci

Il saluto di benvenuto con Carlo Giavarini, Mario Maragno e Giu-
seppe Gaudiano, in rappresentanza della Provincia di Matera

PIL pro capite, in $. Stime 2014
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La delegazione era guidata dai responsabili di Corasfaltos, l’as-
sociazione dell’asfalto colombiana. SITEB aveva precedentemen-
te informato gli Associati dell’opportunità di incontri B2B. Gli
onori di casa li ha fatti l’ing. Ravaioli che ha aperto i lavori pre-
sentando le attività della nostra Associazione; a seguire, il Diret-
tore di Corasfaltos, Ing. Luis Sanabria, ha illustrato il quadro eco-
nomico e politico della Colombia, con riferimento soprattutto ai
programmi di investimento nazionali in infrastrutture stradali.
Per l’Ambasciata Colombiana era presente, tra i relatori il Consi-
gliere del Ministro, dott. Juan Carlos Sarmiento.
Le imprese colombiane presenti erano:
® MPI (http://mpi.net.co);
® Humberto Quintero (www.humbertoquintero.com.co);
® Pavimento Universal (http://pavimentouniversal.co);
® Conasfaltos (www.conasfaltos.com).

Tra gli italiani erano presenti: Iterchimica, Tecnotest, Controls, Am-
mann Italy, Massenza, Street life, Star Asphalt e NTS Europe e ABC-
net (www.abcnet.eu.com), società di consulenza, specializzata nel
supporto alla cooperazione con le Aziende colombiane.
Per ringraziare dell’accoglienza ricevuta l’Ing. Sanabria si è reso dis-
ponibile ad ospitare SITEB e una sua delegazione in Colombia, ma-
gari in occasione della prossima Settimana Tecnica dell’Asfalto 2015.

■■ Occorre rispondere all’offensiva del cemento

Già da tempo in atto, la campagna del cemento per le strade in cal-
cestruzzo si è fatta particolarmente intensa negli ultimi tempi. An-
che il recente Saie di Bologna ha dedicato molto spazio alle nuove
strade in calcestruzzo. Se non si reagisce, fra non molto ci trovere-
mo le strade fatte col cemento. Molte delle affermazioni fatte a suo
favore sono fuorvianti e facilmente confutabili, come quella della
durata, del drenante e delle valenze ambientali. Senza contare la ri-
ciclabilità e i problemi di messa in opera e di ripristino.

La Rassegna ha già pubblicato sul n° 73/13 un articolo a nome
Giavarini che riassume e comprova i vantaggi delle pavimenta-
zioni asfaltiche, sulla base di varia documentazione. Ogni giorno
leggiamo che in tutto il mondo si preferisce coprire con asfalto le
pavimentazioni cementizie ammalorate, anziché affrontare gli
immensi costi e disagi per il loro rifacimento.
Ora un sito viene in aiuto dell’asfalto e si consiglia di consultarlo
(www.asphaltadvantages.com). Sebbene sia in inglese, è di faci-
le consultazione. L’idea e il format sono stati ripresi, ci è stato
confermato, dal nostro sito buonasfalto, molto valido e apprez-
zato all’estero, forse più di quanto lo sia qui da noi.

■■ Fresato d’asfalto: qualcosa si muove!

Dopo mesi di immobilismo (prevalentemente dovuto al cambio
di Governo), la questione fresato ritorna sul tavolo del nuovo Mi-
nistro dell’Ambiente, Gianluca Galletti.
Nel mese di ottobre, infatti, il Presidente e il Direttore di SITEB
sono stati ricevuti dal Sottosegretario con delega alla semplifica-
zione, Barbara Degani.
Al primo incontro, molto cordiale e soprattutto propositivo, ne è
seguito un secondo dopo solo pochi giorni, voluto dalla Ministra,
che si è detta interessata a risolvere in tempi rapidi, quello che
lei stessa ha definito “un problema di buon senso”.
Pare quindi riavviato il percorso che un anno fa si era improvvi-
samente interrotto negli uffici del Capo di Gabinetto, alla vigilia
della caduta del Governo guidato da Enrico Letta.
Alla nota sentenza del Consiglio di Stato, che risale ormai a oltre
un anno, ne è seguita un’altra apparentemente ancora favorevo-
le all’impostazione “Fresato=Sottoprodotto”, tuttavia i giudici
inseriscono ulteriori clausole di verifica che vanno in tutt’altra
direzione rispetto alla semplificazione.
Il problema è lungi dall’essere risolto, specie per gli Imprenditori
del settore che rischiano il penale, ma anche per le Pubbliche
Amministrazioni che si rendono conto di quanto sia illogico trat-
tare come “rifiuto” un materiale che ha un grande valore ag-
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giunto e che nessuno abbandona mai. Tra l’altro, non è possibile
che alcune Amministrazioni interpretino la questione in un modo
e altre invece diversamente. Le Imprese operano sul territorio
italiano adottando le stesse tecniche e regole costruttive e non
possono accettare che ci sia un atteggiamento differenziato, a
seconda dell’Ente con il quale hanno a che fare.

Occorre un chiarimento “dall’alto”, una risposta definitiva, ma-
gari sotto forma di circolare esplicativa, per evitare di incorrere
in errori che comportano gravi conseguenze per chi cerca in tutti
i modi di fare bene il proprio mestiere.
La questione resta una priorità per SITEB. Gli Associati saranno
costantemente informati sugli sviluppi.

■■ Provincia Autonoma di Bolzano: i problemi
delle pavimentazioni stradali nelle regioni alpine

Il 9 ottobre u.s., organizzato dall’Ufficio geologia e prove mate-
riali della Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Bolzano e il Collegio dei Costruttori
Edili, si è svolto un seminario a crediti formativi, dedicato ai pro-
blemi delle strade alpine.
L’evento ha visto la partecipazione attiva e interessata di un
pubblico selezionato di circa 200 persone: numerosi gli iscritti
dell’Ordine degli Ingegneri di Bolzano e notevole la partecipa-
zione delle imprese stradali dell’area alto-atesina.
Presente anche, oltre alle TV locali, la rete televisiva nazionale
austriaca ORF, che dopo aver ripreso parte dei lavori e realizzato
alcune interviste, ha mandato in onda una sintesi del Convegno
nel notiziario nazionale serale.
Sede del seminario la Casa delle Associazioni di Cardano (BZ),
perfettamente attrezzata per l’occasione.

Il Responsabile dell’Ufficio
Geologia della Provincia,
Dott. Volkmar Mair, ha fat-
to da moderatore agli in-
terventi di esperti e qualifi-
cati relatori provenienti da
Italia, Austria, Germania e
Svizzera.
Tra questi l’Ing. Valentino
Pagani del Dipartimento
Beni culturali, Musei, Pa-
trimonio e Mobilità della

Provincia Autonoma di Bolzano ha illustrato brevemente la rete
stradale della Provincia Autonoma di Bolzano, che con i suoi
2.800 km di estensione (la distanza tra Bolzano e Mosca), 1.638
ponti e 207 gallerie alle più svariate altitudini, costituisce una
sfida importante per i 6 uffici che ne curano la manutenzione or-
dinaria e straordinaria ed i 3 uffici incaricati di progettazione, di-
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Stefano Ravaioli, SITEB
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rezione lavori, collaudo di nuove infrastrutture; il Prof. Maurizio
Bocci dell’Università Politecnica delle Marche ha trattato il tema
dell’invecchiamento del bitume e la durabilità delle pavimenta-
zioni stradali; di carattere prettamente economico l’intervento
dell’Ing. Stefano Ravaioli, Direttore SITEB, che ha illustrato gli
scenari e le tendenze del mercato del bitume.
Tra i relatori stranieri, il Prof. Ronald Blab della Technische Uni-
versität Wien IVWS - Institut für Verkehrswissenschaften che ha
presentato una interessante relazione sulle prestazioni richieste
ai conglomerati e alle pavimentazioni bituminose e il Dott. Mar-
tin Hugener, della EMPA Straßenbau/Abdichtungen di Zurigo,
chiamato a relazionare sulla nuove tendenze in Svizzera collega-
te alla durabilità delle pavimentazioni.
Ha concluso la serie di interventi l’Ing. Johann Eicher della Techni-
sche Universität München - Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt, con
un intervento sulla qualità del bitume in Baviera e Germania.
Il Convegno di Bolzano si è concluso con una animata discussio-
ne tra il pubblico e i relatori che ha dimostrato, una volta di più,
l’elevato livello di competenza tecnica raggiunto nell’ambito di
questa speciale Provincia Autonoma. L’evento ha messo in chiara
evidenza come il mondo dell’asfalto in Europa corra velocemen-
te e senza intoppi verso i temi di durabilità, riciclaggio, caratteri-
stiche prestazionali e salvaguardia dell’ambiente, mentre l’Italia
ancora arranca!

■■ Valli Zabban: bitumi modificati 
a ridotto impatto ambientale

Per produrre asfalti di alta qualità con caratteristiche di bassa
emissione sonora, Valli Zabban ha formulato un nuovo bitume
modificato da utilizzare in abbinamento con un polverino di
gomma da PFU di granulometria inferiore a 0,6 mm.
L’abbinamento sinergico del bitume modificato con il polverino
di gomma è ideale per:
® risolvere i problemi formulativi di qualsiasi tipologia di usura

chiusa o aperta, con caratteristiche di bassa emissione sonora;
® annullare gli odori tipici dell’utilizzo tradizionale della gom-

ma da PFU;
® dimezzare le emissioni idrocarburiche alla stesa dei conglo-

merati warm, con evidenti benefici per la salute degli opera-
tori e dei cittadini.

Le tecniche tipiche delle lavorazioni con il polverino impongono tem-
perature di processo spesso superiori ai 180 °C, per meglio disperde-
re il polverino e rendere fruibile la parte gommosa dello stesso.
Il nuovo legante è un bitume modificato con SBS di classe UNI
EN PmB 25-55/75 a viscosità controllata, che viene utilizzato a
160 °C e che solo successivamente viene addizionato di polveri-
no a granulometria fine e/o finissima, in quantità variabile in

funzione del risultato che si vuole raggiungere. Dosando separa-
tamente il bitume modificato e la gomma da PFU, si ottiene la
massima flessibilità nella formulazione dei mix-design.
La riduzione delle emissioni odorigene durante la produzione e
la stesa si ottiene mantenendo la temperatura di processo sem-
pre inferiore ai 160° (soglia termica critica), in modo che il pol-
verino da PFU possa adsorbire la gran parte delle frazioni legge-
re che compongono il bitume modificato, senza emanare odori.
I conglomerati bituminosi di usura a bassa emissione ottenuti
con Drenoval Rubber e polverino PFU risultano essere particolar-
mente lavorabili, con stese molto omogenee, sia trasversalmente
che longitudinalmente, e risultano ideali per i centri abitati, dove
le emissioni sonore sono in particolar modo da contenere. In ef-
fetti, i livelli di abbattimento sonoro conseguibili utilizzando tali
materiali risultano essere di almeno 6 dB, rispetto alle normali
pavimentazioni utilizzate in ambito urbano. 

■■ Sintexcal: in ricordo di Walter Tommasini

Il primo ottobre di quest’anno ci ha lasciato all’età di 93 anni
Walter Tommasini.
Uomo animato da una grande passione per il suo lavoro e parti-
colarmente esperto nel mix design dei conglomerati bituminosi,
iniziò la sua carriera quasi casualmente nell’immediato dopo-
guerra, chiamato dagli inglesi come interprete per l’Ufficio Lavo-
ri della Navy, Army and Air Force Institutes a Padova.
Da lì cominciò il suo lungo percorso professionale, denso di espe-
rienze particolari e di viaggi in tutto il mondo, in qualità di esper-
to tecnico al fianco delle grandi imprese di costruzioni. Negli an-
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ni ’70, per primo introdusse in Italia i conglomerati confezionati
con polverino di gomma da pneumatici fuori uso su alcuni tratti
di strada in provincia di Latina; le sue applicazioni sperimentali
sono ancora in esercizio. Era membro della AAPT (Association of
Asphalt Paving Technologists) americana e negli anni ‘90 fre-
quentava assiduamente il SITEB e i suoi gruppi di lavoro.
In Sintexcal dal 1998, è stato un grande maestro, sia dal punto di
vista professionale che umano: tutti i neo assunti dovevano pri-

ma formarsi da lui, nel piccolo laboratorio allestito presso l’im-
pianto di Roma Tor Sapienza, dove ha continuato a lavorare fino
a poco tempo fa, “divertendosi” e “sporcandosi” le mani con bi-
tumi ed aggregati.
Dal carattere burbero ma con un cuore immenso e generoso, non
esitava a controbattere le Direzioni Lavori, che a suo dire non
“capivano un accidenti di strade e bitumi”.
Ciao Walter, grande maestro di vita.

■■ Il petrolio della Basilicata

Nell’alta Valle del Sauro, nel cuore della Basilicata, esiste il più
grande giacimento di petrolio dell’Europa continentale. Noto
da tempo, ha avuto un iter lungo (in parte non ancora finito)
per lo sviluppo; ciò a causa delle spesso assurde complicazioni
e veti incrociati che rendono difficile, e a volta impossibile,
qualsiasi iniziativa in questo Paese. Cerchiamo di fare un qua-
dro della situazione attuale.
Le due zone maggiormente interessate sono quelle di Val D’Agri e
di Tempa Rossa; mentre però la prima è operativa da parte di un
consorzio capeggiato da Eni, la seconda dovrebbe essere in dirittu-
ra d’arrivo, salvo colpi di coda di una delle Regioni interessate.
La Val D’Agri fa capo al Distretto meridionale DIME, con sede a

Viggiano (Pz), che è la maggior realtà
italiana per la produzione di idro-

carburi (39 pozzi, di cui 26 in
produzione). 

La produzione attuale è di 85.000 b/g (quasi 4.500 t/a). Se auto-
rizzata, potrà arrivare a 104.000 b/g di olio (circa 6.800 t/a) e 4,6
milioni di m3 di metano, invece degli attuali 3,6 milioni.
Le riserve di olio certe sono di 82 milioni di tonnellate; quelle di
gas sono pari a quasi 60 miliardi di m3. Si tratta di un olio di buo-
na qualità, con densità di 38 °API.
Il Centro di Viggiano separa e purifica il gas, immettendolo in rete.
Dopo la separazione dell’acqua (reimmessa nel giacimento) il petro-
lio viene inviato tramite oleodotto alla raffineria di Taranto, per es-
sere lavorato. L’oleodotto ha un diametro di 51 cm e una lunghezza
di 136 km, di cui 96 in Basilicata e il resto in Puglia. La portata di
progetto è di 994 m3/ora. Il grezzo di Tempa Rossa è molto più pe-
sante, con densità compresa tra 10 e 22 °API (mediamente 17-18).
Se ne occupa un consorzio costituito da Total (50%) e da Mitsui e
Shell. Tutti i permessi dovrebbero essere in dirittura di arrivo, sal-
vo sorprese dell’ultimo momento della regione Puglia, che già
aveva affossato il progetto del ri-gassificatore di Brindisi.
È infatti previsto che l’olio estratto venga trasportato a Taranto
(tramite una bretella di collegamento) passando nell’esistente
oleodotto della Val D’Agri. La raffineria Eni di Taranto fungerà da
stoccaggio e da base per l’imbarco del petrolio. Trattandosi di un
grezzo particolarmente adatto a dare bitume, è probabile che la
Francia sia interessata a lavorarlo, almeno in parte.
Il Centro per il trattamento  dell’olio estratto sorgerà a Corleto
Perticara, in provincia di Potenza: si opererà la separazione di
olio, gas, GPL e zolfo dai gas.
La produzione a regime sarà di 50.000 b/g (circa 2.700.000 t/a) ol-
tre a 230.000 m3 di gas metano e 240 t di GPL. Al momento sono
perforati 6 pozzi; altri due verranno perforati dopo autorizzazione.
L’Italia ha un grande deficit energetico, pur possedendo discrete
riserve di petrolio e di gas naturale (non solo in Basilicata), che
possono in parte ridurlo. Queste però non si possono toccare in
buona parte, per beghe e veti locali e pretesti politico-ambienta-
li, così come non si possono fare i ri-gassificatori e, forse, neppu-
re i gasdotti che arrivano dall’estero. È difficile pensare che tale
situazione possa essere cambiata, almeno nel breve periodo.

RUBRICHE

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

◗ permessi di coltivazione ◗permessi di ricerca 

◗ istanze di ricerca



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 8 / 1 460

■■ Mezzo secolo dell’Autostrada del Sole

L’autostrada A1, anche chiamata Autostrada del Sole, è la più
lunga autostrada italiana in esercizio, interamente gestita da Au-
tostrade per l’Italia.
Asse principale della rete autostradale italiana, collega Milano a
Napoli passando per Bologna, Firenze e Roma, per una lunghez-
za complessiva di 761,3 km.
Fu inaugurata il 4 ottobre 1964, fortemente voluta dai Governi
degli anni Cinquanta per contribuire al rilancio dell’economia
nazionale.
Prima della sua definitiva costruzione, i mezzi commerciali, per
andare da Napoli a Milano, impiegavano circa due giorni di viag-
gio. Costruire un’arteria di veloce scorrimento avrebbe quindi ac-
corciato i tempi di collegamento e di conseguenza avrebbe ab-
bassato i prezzi al consumo delle merci.
Il 19 maggio del 1956, il giorno in cui su uno sterrato di poche
centinaia di metri viene dato inizio ai lavori, non c’è nulla: non
un progetto definitivo, non le tecnologie, non le competenze
professionali, non i soldi necessari. Una sola cosa: il coraggio
di pochi uomini, capaci di immaginare una via di comunicazio-
ne che unisca il Paese.

Tra il 1956 e il 1964 vengono realizzati 853 ponti, viadotti e ope-
re simili, 572 cavalcavia, 38 gallerie, 57 raccordi, per una media
di 94 chilometri di strada finita all’anno, su uno dei tracciati più
difficili al mondo. Per costruire l’intera autostrada furono inoltre
necessari 5 milioni di metri cubi di murature e calcestruzzo e 16
milioni di metri quadrati di asfalto.
La costruzione dell’A1 fu affidata all’ingegnere Fedele Cova (in
foto con A. Moro), AD di Autostrade, la progettazione di massima

e lo studio di fattibilità fu a cura di SISI, Società Iniziative Stra-
dali Italiane, partecipata congiuntamente da AGIP, Fiat, Italce-
menti e Pirelli, che cedette gratuitamente a IRI i risultati degli
studi effettuati dall’ing. Francesco Aimone Jelmoni.
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Il progetto definitivo fu invece redatto da Italstrade e la costru-
zione degli oltre 760 km costò 272 miliardi di lire e ben 15 milio-
ni complessivi di giornate lavorative.
Il 4 ottobre del 1964, appena otto anni dopo e in anticipo sui
tempi previsti, sotto la Presidenza del Consiglio di Aldo Moro, il
Presidente della Repubblica Antonio Segni, a bordo della Lancia
Flaminia 335, inaugura la nuova Autostrada.
Nel 1988, con la realizzazione del tratto Fiano Romano - San Ce-
sareo, meglio conosciuto come “bretella” (il tracciato preceden-
te prevedeva il passaggio per il Grande Raccordo Anulare di Ro-
ma), le autostrade A1 Milano-Roma e A2 Roma-Napoli vennero
unite in un’unica autostrada, la A1 Milano-Napoli. La A2 fu così
eliminata dalla classificazione delle autostrade e i due tratti del-
la vecchia A1 e A2 (rispettivamente da Fiano Romano e San Ce-
sareo verso il GRA) definiti diramazioni.
L’autostrada A1 fa parte, nel tratto Milano-Roma, della strada
europea E35 Amsterdam-Roma e, nel tratto Roma-Napoli, della
strada europea E45 Karesuvanto-Gela, che collega la Finlandia
con il Sud Italia.

■■ Italia: primato europeo per il numero di auto-
mobili vecchie in circolazione

L’Italia è il Paese d’Europa con il parco circolante più consistente,
circa 62 automobili ogni 100 abitanti; lo stesso parco auto si pre-
senta, sempre a livello europeo, come il più vecchio, con circa il
34% di veicoli ultra decennali.
Quest’ultimo preoccupante primato rappresenta, oltre che una
insidia in termini di inquinamento ambientale, anche e soprat-
tutto un rischio per gli automobilisti che si trovano alla guida di
vetture vetuste e poco sicure.
A proposito della necessità di svecchiare il parco circolante si è

espresso recentemente anche il Presidente dell’Aci, Angelo Stic-
chi Damiani, che ha sottolineato l’importanza di predisporre in-
terventi mirati, proprio al fine ridurre il rischio di incidenti.
Anche la tutela ambientale deve essere considerata una priorità:
basti pensare che un’auto Euro 0 emette CO2 172 volte in più ri-
spetto ad un’auto Euro 5.

■■ Regione Emilia Romagna: 
il fresato d’asfalto nel Piano Regionale Rifiuti

In Regione Emilia Romagna il tema dei rifiuti inerti è considerato
di grande interesse. 
Un recente studio della Regione ha consentito di valutare il tema
nella sua totalità, rilevando innanzitutto, con un buon livello di
accuratezza e suddivisa per Provincia, la reale quantità disponi-
bile di questa tipologia di rifiuto.
SITEB ha contribuito attivamente al Progetto per la valorizza-
zione dei rifiuti inerti da C&D in Emilia Romagna sensibilizzan-
do i vertici istituzionali regionali sull’argomento fresato d’a-
sfalto e invitando gli Associati della Regione a compilare le ap-
posite schede informative.
Un primo report dello studio è stato presentato ad ot-
tobre prima a Bologna e successivamente a Rimini du-
rante la giornata di apertura di Ecomondo.
Alla tavola rotonda sul tema Quali fattori rendono dif-
ficoltoso l’oggettivo recupero di materiale nei proces-
si produttivi e quindi la realizzazione di concrete azio-
ni di risparmio di risorse? ha partecipato anche il Direttore
SITEB, Ing. Ravaioli, che non ha potuto che elogiare la Regione e
l’ERVET Spa (Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territo-
rio) per la totale apertura che sta dimostrando, già da diversi an-
ni, nel pieno interesse del comparto produttivo.
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■■ Consumo di asfalto in Europa nel 2013

EAPA ha reso noti i dati relativi al consumo di asfalto in Europa nel-
l’anno 2013, confrontati con gli anni precedenti (v. Tab. 1).
Il dato più eclatante è quello della Turchia, che diventa il primo
utilizzatore europeo di conglomerato bituminoso, con ben 46,2
milioni di tonnellate. Dopo l’exploit degli ultimi anni, viste anche
le tensioni interne, si pensava a un rallentamento o quantomeno
a una stabilizzazione; la marcia trionfale della Turchia è invece
continuata, surclassando tutti gli altri. Germania (seconda) e
Francia (terza) mantengono le quote del 2012. L’Italia, come la
Spagna e la Polonia, è ancora in recessione, ma mantiene il quar-
to posto. Seguono Gran Bretagna, Polonia e Spagna.
Anche se i consumi a livello globale sono pressoché  stazionari, i
dati sembrano comunque indicare una modesta ripresa generale
dei vari Paesi europei, fatte salve le eccezioni di cui sopra. Per gli
Stati Uniti, che da soli consumano più conglomerato di tutta
l’Europa, continua la leggera recessione.

■■ La programmazione ENI nel medio termine

Come riportato dalle news della rivista Hydrocar-
bon Processing, il CEO di ENI Descalzi ha tempo
fa informato la comunità finanziaria internazio-
nale circa le strategie e gli obiettivi del Gruppo a
medio termine.
Eni è convinta del fatto che il mercato europeo

continuerà a deteriorarsi; la strategia futura del Gruppo si foca-
lizzerà quindi sulla creazione di un crescente flusso di cassa
creando valore aggiunto nell’upstream (ricerca ed estrazione di
idrocarburi) e accelerando la ristrutturazione delle sue attività di
raffinazione e gas, così da ridurre i costi. Il flusso operativo di
cassa medio per l’anno 2014-2015 supererà i 15 miliardi di euro,
superiore del 40% rispetto agli 11 miliardi generati nel 2013.
Raffinazione. In un mercato caratterizzato da un continuo declino
dei margini di utile e da un eccesso della capacità di raffinazione eu-
ropea, Eni ha aumentato la sua tendenza alla riduzione della capaci-

tà dal 35% al 50%. Questo scopo verrà rag-
giunto tramite conversione di parte degli im-
pianti italiani e riduzione della presenza in
Europa. Eni pensa che ciò permetterà di rag-
giungere il punto di inversione per raffinazio-
ne e mercato già nel 2016.
Upstream. La Società prevede un aumen-
to del 3% della produzione annuale di
idrocarburi tra il 2014 e il 2017. Il valore
del portafoglio sarà ottimizzato attraver-
so:
® sviluppo di nuovi campi di estrazione.

Tra il 2014 e il 2015 verranno comple-
tati 15 progetti  che contribuiranno per
il 70% al target stabilito per il 2017;

® sviluppo accelerato dei nuovi campi
scoperti di recente in Congo, Egitto, Ni-
geria;

® creazione di valore attraverso l’esplo-
razione.

Riduzione dei costi. Eni ha iniziato un pro-
gramma fondato soprattutto sulla riduzione
dei costi del business support. Combinato
con l’efficienza creata dalla recente riorga-
nizzazione, questo programma farà rispar-
miare all’azienda 250 milioni di euro nel
2014 e circa 1,7 miliardi di euro nel periodo
2014-2017.
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■■ La raffineria del futuro

Dall’anno della sua nascita, che si fa risalire al 1859 (perforazione
del famoso pozzo del Colonnello Drake) l’industria della raffinazio-
ne ha fatto notevoli progressi, con una forte accelerazione negli ul-
timi decenni. Vecchio, infatti, non corrisponde direttamente ad ob-
soleto: ancora funziona quella che forse è la più vecchia raffineria
americana, che ha sempre continuato a lavorare, a partire dall’anno
1881. Si trova a Bradford, in Pennsylvania e lavora 10.000 barili al
giorno, producendo lubrificanti, paraffine, combustibili e prodotti
speciali. Molto è cambiato dalla sua nascita, ma l’attività continua.

Già alla fine del secolo scorso si definiva la raffineria del futuro,
come il luogo dove le più avanzate tecnologie e lavoratori molto
qualificati porteranno a livelli sempre più alti gli standard di effi-
cienza, sicurezza e conoscenza impiantistica. Le raffinerie del fu-
turo faranno fronte ai fabbisogni di trasporto della società, indi-
pendentemente da come i veicoli saranno alimentati.
Nell’ultima decade del secolo passato, le raffinerie e gli impiantì
petrolchimici hanno subito cambiamenti notevoli relativamente
a conduzione, processi e automazione. Questa evoluzione non si
è più fermata e ha lo scopo di rendere sempre più “intelligenti” i
processi e gli impianti.
La raffineria è entrata nell’era digitale rinnovando continuamente
le tecnologie di processo, i catalizzatori, l’automazione e i software,
in una corsa verso la miniaturizzazione delle attrezzature.
Una chiave per potenziare l’operatività comprende un continuo mi-
glioramento dell’interfaccia tra operatore e processo (o macchina).
Nuove “console” della cabina di controllo impegnano grandi

schermi ad alta definizione, che forniscono chiare visioni dello
stato del processo, a seconda delle necessità dell’operatore. Ne
conseguono migliori prestazioni di quest’ultimo, con impatti
positivi per la sicurezza e l’efficienza.
Il futuro quindi coinvolge sia la tecnologia che un cambio dei
ruoli degli operatori.
Come spesso accaduto, le raffinerie hanno svolto un ruolo trai-
nante nello sviluppo dei controlli e delle tecnologie, che poi, in
cascata, sono stati fatti propri da altre realtà industriali. Anche
gli impianti per i conglomerati bituminosi hanno preso questa
strada.

■■ L’asfalto colato nel mondo

Negli ultimi anni l’impiego dell’asfalto colato sembrava in lenta
recessione. I dati del 2013, paragonati con quelli del 2012 mo-
strano invece una inversione di tendenza, nonostante la crisi che
ha colpito il settore delle costruzioni. Così mostrano i dati raccol-
ti dalla Associazione Internazionale dell’Asfalto Colato (AIA), già
Associazione Europea dell’Asfalto (v. Tabella).
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L’Associazione ha deciso di raccogliere d’ora in poi tutti i dati
delle produzioni nazionali e non solo quelli degli stati associati.
Le cifre dovrebbero quindi aumentare ulteriormente. Nell’ultimo
anno è entrata nell’Associazione anche la Cina, mentre la Russia

ha consolidato la sua presenza. E’ indicativo il fatto che la As-
semblea Annuale del 2014 si sia svolta a S. Pietroburgo nei gior-
ni 3 e 4 settembre. Il prossimo anno l’evento verrà organizzato in
Francia.

■■ Appalti: Nencini, nuovo codice entro fine 2015

Il nuovo Codice degli appalti dovrebbe essere pronto entro la fi-
ne del 2015. Lo ha comunicato il Viceministro alle infrastrutture,
Riccardo Nencini, spiegando che il Codice passerà da un Ddl de-
lega che andrà a breve al Senato dove dovrebbe essere approva-
to entro novembre, per poi passare alla Camera e avere l’ok en-
tro aprile. La fase finale dovrebbe concludersi entro l’anno.
Il nuovo Codice sarà più snello, poiché le norme saranno 200, so-
lo un terzo rispetto alle attuali 600. Tra i punti cardine ci saranno
trasparenza, vigilanza e controllo, oltre alla revisione del sistema
di qualificazione delle imprese e una regolamentazione del siste-
ma delle lobby.
Il Viceministro sostiene la necessità di dare uno stop alle varian-
ti e alle deroghe e dare speditezza e certezza alle opere, facendo
contemporaneamente chiarezza sul settore perché adesso non si
sa quante sono le stazioni appaltanti, con stime che oscillano da
23 mila a 36 mila.

■■ Controlli sulla qualità delle strade

Sul Corriere del Veneto del 22 ottobre u.s. è stato pubblicato un
articolo che racconta di un appalto di gara relativo al Servizio di
esecuzione prove di laboratorio e indagini in sito.
Ne riportiamo una breve sintesi e non commentiamo ulterior-
mente l’accaduto, dando modo al lettore di trarre le proprie con-
clusioni in proposito.
“Chi controlla la qualità delle nostre strade, i materiali con cui
vengono fatte e i terreni dove vengono costruite? E soprattutto:
come vengono svolti questi controlli?
Questa è la storia di un appalto vinto con il ribasso dell’85 per
cento e queste sono le domande che si fanno ingegneri e geolo-
gi una volta appreso l’esito della gara.
Che sarà anche un caso limite ma non è certo l’unico, come del
resto non sono poche le strade piene di buche o che si sfaldano
nel breve periodo.
La gara in questione è stata bandita da Vi.abilità Vicenza, società
quasi interamente di proprietà della Provincia: «Servizio di esecu-
zione prove di laboratorio e indagini in sito per un importo di 30
mila euro». Di fatto la gara si fa su 21 mila euro perché i costi per il

personale e la sicurezza non sono assoggettabili a ribasso.
Vengono invitate sei imprese, tutte venete, e alla fine vince una
ditta, sempre di Vicenza, con questo ribasso che ha fatto rizzare i
capelli agli esperti del settore.
Del tipo: con tremila euro che controlli vuoi fare? E una società
pubblica come fa ad accettare un ribasso di questo tipo? Ancora:
che senso hanno queste gare al massimo ribasso? Non ci sono
strumenti diversi e in grado di offrire maggiori tutele?
Così si mette a rischio anche la progettazione delle strade stesse
visto che i laboratori fanno spesso indagini preventive.
Alle pubbliche Amministrazioni, criteri che tengano conto di altri
requisiti oltre a quelli del prezzo piacciono poco: giustificare la
scelta di un’Azienda che offre un prezzo più alto implica sospetti
e responsabilità che i dirigenti non si vogliono prendere.
Informiamo in proposito che un Gruppo di Lavoro SITEB (apparte-
nete alla Categoria C, Laboratori) sta predisponendo delle Linee
guida per la corretta valutazione economica delle più comuni pro-
ve di laboratorio che interessano il bitume e i conglomerati.

■■ Il programma federale USA per le strade

Negli Stati Uniti, il Comitato Ambiente e Lavori Pubblici del Se-
nato ha approvato l’autorizzazione per sei anni del Programma
federale per le strade. Questa importante iniziativa avrà un im-
patto favorevole sul settore delle costruzioni stradali, in soffe-
renza per la crisi degli ultimi anni, aiutando le imprese stradali e
i produttori di macchine e impianti, oltre a contribuire a miglio-
rare la rete stradale degli Stati Uniti.
Va ricordato che la viabilità interstatale ha decisamente contri-
buito allo sviluppo della potenza economica USA a partire dal
1956, quando se ne iniziò lo sviluppo. Il “pacchetto” di sei anni
darà certezza sul finanziamento a lungo termine delle opere
stradali. Nell’anno fiscale 2015 lo stanziamento sarà superiore a
38 miliardi di dollari, per salire a 42,6 miliardi nel 2020.
Altro punto chiave è che verrà mantenuto l’ormai consolidato
programma autostradale MAP 21, di cui si è data notizia in un
precedente numero della Rassegna. Ciò includendo il National
Highway Performance Program, il Programma per la sicurezza
stradale, il Programma dei trasporti di superficie, il Programma
di riduzione della congestione stradale.
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La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Linee guida per l’adeguamento al Regolamento Prodotti da costruzione (CPR 305/11)
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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
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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 pericolosi recuperabili nel ciclo di produ-
zione, 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”, entrambe eseguite in impianto fisso ed in situ.
Il quinto ed ultimo capitolo è stato dedicato ai sistemi di gestione ambientale.

La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Gruppo di Lavoro CE

pag. 240 | Edizioni SITEBSì srl | 2008 | colori 

Prezzo di copertina: 25,00 €

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

rizzato. Con il marchio CE il produttore compie precise analisi iniziali sui materiali, esegue determinati controlli in fase di produzione, as-
sume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni e al contempo si erge al ruolo di “attore protagonista”. 

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'uo-
mo, 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 dif-
fondere la buona immagine dell’asfalto, inteso come materiale di origine naturale, che da sempre ha
accompagnato le attività umane. Le ridotte dimensioni, la brevità dei singoli capitoli e l’abbondanza di
figure a colori, tengono desta l’attenzione del lettore.

CURIOSITÀ: la Casa Editrice Spinger ha reso noto al nostro Presidente Onorario Prof. Giavarini che il suo libro a larga diffusione
internazionale Gas Hydrates verrà tradotto in cinese, visto l’interesse di quel Paese per  gli idrati del metano, che costituiscono
una potenziale immensa fonte di energia.
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■■ Il bitume visto da vicino

Negli ultimi anni sono stati fatti grandi progressi nella conoscen-
za “intima” del bitume e si è in parte potuto confermare il noto
modello intuitivo di Yen sulla sua costituzione. In particolare so-
no stati messi a disposizione dei ricercatori alcuni mezzi di inda-
gine molto potenti, come la microscopia elettronica a scansione
(ESEM), la microscopia laser a scansione (CLSM) e la microscopia
a forza atomica (AFM). Quest’ultima tecnica, in particolare, ha
recentemente permesso addirittura di “fotografare” gli agglo-
merati di asfalteni. In un prossimo numero della Rassegna con-
tiamo di entrare più in dettaglio sull’argomento, ovviamente in
modo semplice e divulgativo, anche per i non addetti ai lavori.

■■ Il bitume viaggia sempre più lontano

Già da alcuni anni, si è vista una evoluzione nei sistemi di tra-
sporto del bitume, come indicato in alcuni articoli della Rassegna
del bitume e messo in luce anche dalle ultime Conferenze Argus.
La Russia specialmente ha dovuto adottare sistemi basati su
grandi sacchi (bag) e su pallett, viste le grandi distanze da copri-
re e la lontananza dal mare di molte sue raffinerie.
Gazprom impiega imballaggi di legno per esportare i suoi bitumi
modificati, come illustrato nel grande stand di Asphaltica 2012.
La maggior parte degli altri esportatori russi usa però i bag di cir-

ca 1 m3. Essi pos-
sono essere tra-
sportati con nor-
mali camion o
navi e immagaz-
zinati per tempi
anche molto lun-
ghi.
L’ultima unità di
raffreddamento e
insaccamento è
stata installata
nella raffineria

Lukoil di Nizhny a Novgorod. Ha una capacità di 24 t/h e può
operare tutto l’anno, a temperature anche di 40 °C sotto lo zero.
Sebbene il concetto dei sacchi sia semplice, la tecnologia è sofi-
sticata. Va ben studiata anche la fodera interna di polietilene che
si scioglie nel bitume quando questo viene riscaldato, una volta
arrivato a destinazione. L’impianto Lukoil è stato fornito da Poer-
ner in moduli prefabbricati, integrandolo poi con l’impianto di
produzione del bitume.

■■ Anas: sistemi informatici innovativi 
per la manutenzione

La tecnologia al servizio della gestione delle strade e della sicu-
rezza stradale. È questo il cuore del progetto dell’Anas che si è
aggiudicato il CIOnet Italia Award 2014, prestigioso riconosci-
mento assegnato a Milano all’ingegner Pierluigi De Marinis, Di-
rettore Centrale Sistemi Informatici e Impiant. Il premio è legato
all’utilizzo nell’Anas delle tecnologie informatiche a supporto
dei processi di gestione dell’esercizio stradale e dell’operatività
del personale su strada.
Nello specifico, il MOS web è un nuovo sistema informatico per la
gestione della Manutenzione Ordinaria del-
le Strade, Opere d’arte e Impianti, a suppor-
to della Direzione Centrale Esercizio e Coor-
dinamento del Territorio, progettato per il
controllo dei costi ed il rispetto del budget
delle attività di Manutenzione Ordinaria.
Il progetto MOS Mobile 2.0, invece, si colloca
nella più ampia strategia di innovare il concetto di Information
Technology e proporre alla Direzione Esercizio dell’Anas nuovi ca-
nali di accesso alle informazioni e strumenti di operatività da remo-
to, offrendo velocità e semplicità di fruizione dei servizi ed eliminan-
do i vincoli geografici e temporali. MOS Mobile mira, infatti, a pro-
muovere l’uso di strumenti “mobile” per semplificare l’operatività
del personale su strada e informatizzare i flussi cartacei. Il persona-
le potrà pianificare e consuntivare le attività di manutenzione ordi-
naria e trasmettere segnalazioni di richieste d’intervento in caso di
emergenza attraverso un’apposita applicazione. 
Attualmente, l’Anas sta effettuando la distribuzione ad un cam-
pione, identificato su cinque Compartimenti regionali, di circa
200 iPad sui quali è installata l’app. Terminata la fase pilota,
l’app sarà resa disponibile a tutto il personale dell’Anas autoriz-
zato, appartenente ai restanti 15 Compartimenti, per un totale di
circa 800 dispositivi.

■■ Il semaforo compie un secolo

Il semaforo compie un secolo di vita. Era
il 5 agosto del 1914 quando in America
a Cleveland, in Ohio, all’angolo tra la
East 105 e la Euclide Avenue fu attivato
il primo regolatore di traffico elettrico.
L’inventore del traffic lights, azionato a
distanza da un poliziotto in una cabina
di comando, era James Hoge.
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Quel primo semaforo aveva due soli colori: il rosso e il verde. Per
la luce gialla bisognò aspettare sei anni, con Garret Morgan che
brevettò nel 1920 il terzo segnale luminoso.
In Europa il primo feu rouge comparve a Parigi nel 1922, mentre
il primo semaforo italiano fu installato a Milano nell’aprile del
1925, all’incrocio fra Piazza Duomo, via Orefici e via Torino.
A Roma la scatola metallica luminosa che segnalava il passaggio
dal rosso al verde con il progressivo spegnersi di una fila di lam-
padine arrivò nel 1934 a Largo Goldoni.
Un’altra importante tappa nella storia dei semafori è datata
1961, quando a Berlino venne installato il primo semaforo per i
passaggi pedonali. Anche in questo caso, l’idea si allargò a mac-
chia d’olio in tutto il mondo.

■■ Risparmio energetico, Olanda progetta strade
senza lampioni

In Olanda il progetto Glo-
wing Lines ha sperimentato
le prime strade senza lam-
pioni. Le strisce segnaletiche
delle corsie tramite una spe-
ciale vernice assorbono luce
solare, sprigionandola lenta-
mente nelle ore di buio, per
circa 8 ore, permettendo di
eliminare la costosa illumi-
nazione elettrica.
Il Green Energy Journal spie-
ga che, con funzionalità si-
mili ai pannelli fotovoltaici
ma dal costo, sia di acquisto
che di manutenzione, netta-
mente inferiore, le nuove

strisce luminose permetteranno di accelerare il progetto Smart
Highway, promosso dal Ministro delle Infrastrutture olandese,
presente all’inaugurazione del primo tratto autostradale di 500
metri sulla N329, a circa 100 Km a sud-est da Amsterdam.
L’idea è stata sviluppata in collaborazione con l’artista interatti-
vo Roosegaarde e la società olandese Heijamans. Oltre alla sem-
plice illuminazione, i ricercatori stanno lavorando ad un progetto
che permetta di visualizzare simboli meteorologici sulla strada
ad una data temperatura.

■■ Conferenza sul traffico silenzioso

A fine giugno si è tenuta in Germania una interessante confe-
renza per discutere i risultati del programma tedesco sul Silent
traffic, terza edizione.
Gli argomenti trattati includevano diversi metodi per ridurre il ru-
more del traffico, l’ottimizzazione del battistrada delle due ruote dei
camion, dei veicoli e, ovviamente, il progetto della pavimentazione.
Parallelamente alla conferenza, era stata organizzata una mo-
stra per presentare i risultati di dieci anni di ricerca sull’argo-
mento. Essi riguardano diversi campi di sviluppo di idee innova-
tive, a partire dal laboratorio fino alla realizzazione pratica:
® Rumore del traffico;
® Interazione ruota-pneumatico;
® Pneumatici a bassa rumorosità;
® Giunti silenziosi di espansione nei ponti;
® Pavimentazioni a basso impatto acustico;
® Metodi di misura del rumore.
La collaborazione tra Università e Industria ha prodotto interes-
santi iniziative per limitare il rumore all’origine.
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■■ Urge manutenzione strade anche 
nel Regno Unito

In Inghilterra, la grande maggioranza delle strade è sotto la re-
sponsabilità delle amministrazioni locali. Già 20 anni fa molti
erano dell’idea che le strade fossero in cattivo stato. 
A quei tempi si prese l’iniziativa di creare un’entità che potesse
verificare in modo indipendente lo stato delle strade e l’efficacia
dei finanziamenti fatti dalle autorità locali.
Fu così creato “ALARM”, significativo acronimo di Annual Local Au-
thority Road Maintenance Survey, che da allora ha efficacemente ri-
levato la situazione e informato le autorità e la pubblica opinione,
tramite i report emessi ogni primavera.
A partire dal 2000, il Survey è stato pubblicato da AIA, Asphalt
Industrial Alliance.

ALARM ha più volte detto che la manutenzione pianificata e pre-
ventiva costa ben 20 volte di meno rispetto a quelle fatte in
emergenza. Le stime fatte hanno avuto come risultato di portare
il budget 2014 per la manutenzione a 12 miliardi di sterline, ri-
spetto ai 10,5 miliardi del 2013. La raccomandazione è però
quella di mettere a disposizione della manutenzione locale un
ulteriore miliardo ogni anno.
La figura che pubblichiamo (La strada va in rovina?) è presa dal-
l’ALARM Survey e si commenta da sola.
Si parte dall’1,6 milioni di sterline, quantificate per i danni del
maltempo nell’ultimo anno (2013), scendendo ai 91 milioni spe-
si annualmente per riempire le buche (il costo medio per buca è
di 52 sterline - circa 66 €).
Il budget annuale di Londra per la manutenzione è inferiore di 64
miliardi di sterline, rispetto al fabbisogno, mentre il gap negativo

per tutta la nazione è di 587 milioni, su una cifra annuale
stanziata di 1.600 miliardi di sterline.
Il deficit di lavoro arretrato è di 12.000 miliardi. Interessan-
te vedere che la cifra pagata per reclami e compensazioni
agli utenti della strada è di ben 11,1 milioni di sterline. Pur
non essendo drammatica come da noi, la situazione nel Re-
gno Unito è abbastanza critica. C’è solo una grande diffe-
renza: loro sanno esattamente come stanno le cose e sono
in grado di quantificare tutti gli aspetti del problema; noi
non abbiamo (a livello governativo) la più pallida idea di
quanto sia il dissesto e di tutti i costi ad esso collegati.

■■ Prosegue spedita la costruzione del pon-
te dei record sul Bosforo

Iniziato nel 2013 e previsto finito entro il 2015, il gran-
dioso ponte sospeso sul Bosforo in Turchia sarà il più lun-
go ponte sospeso del mondo munito di sistema ferrovia-
rio, con una luce sospesa di 1408 metri. Sarà anche il più
alto ponte sospeso del mondo, con la più alta torre di ben
320 metri; non solo, sarà anche il più largo ponte sospe-
so, con una larghezza percorribile di 58 metri, occupata
da otto corsie autostradali e da due binari ferroviari.
Quasi 7.000 persone sono impiegate nelle fasi di costru-
zione, applicando le tecnologie più avanzate. Un consor-
zio guidato dalla nostra Astaldi partecipa alla costruzio-
ne insieme alla turca IC Ictas.
Il nuovo Ponte Yavuz Sultan Selim si aggiunge ai due esi-
stenti ponti sul Bosforo che uniscono la sponda europea
della Turchia a quella asiatica, alleggerendo il congestiona-
to traffico nella zona di Istanbul. Gli altri due ponti sono il
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famoso Bosphorus Bridge, aperto nel 1973, e il Fatih Sultan Meh-
met Bridge, aperto nel 1988. L’investimento è di 2,5 miliardi di dol-
lari, il più alto assicurato dalla nascita della repubblica Turca.
Collegata alla costruzione del Ponte è la moderna autostrada di 115
km che collega Odayeri a Pasakoi, altra opera di fondamentale im-
portanza, dotata di 67 viadotti e integrata nella viabilità interessata.
Le sfide affrontate dai progettisti sono state notevoli, conside-
rando anche il fatto che la Turchia è ad alto rischio sismico. Uno
tsunami provocato da un terremoto devastò la città di Istanbul
nel 1509, uccidendo circa 10.000 persone; molti ricorderanno
anche il terremoto di Smirne del 1999, che uccise 18.000 perso-
ne. Secondo i sismologhi, il rischio che Istanbul sia sottoposta a
un terremoto con valore 7,6 della scala Richter è del 60% entro il
2030. La struttura del ponte è stata quindi progettata per resi-
stere ad eventi di quelle entità.

■■ Il tunnel più lungo della Turchia

È in costruzione quello che sarà il più lungo tunnel della Turchia e
il quarto del mondo. Lungo 14,7 km, esso passerà sotto il Monte
Ovit, nel Nord-Est del Paese (Anatolia). Una nuova autostrada col-
legherà la provincia di Rize con Ispir, consentendo per la prima
volta una funzionalità per tutto l’anno e un notevole risparmio di
tempo e di km. Attualmente il collegamento avviene tramite ae-
reo, mare o a mezzo di una lunga strada costiera. La strada sopra
il Monte Ovit risale al 1930 e raggiunge una altitudine di 2.600
metri, con una funzionalità ridotta nel periodo invernale.
È curioso notare che già 40 anni prima della caduta dell’impero
Ottomano, e cioè nel 1880 esisteva un progetto per il tunnel sot-
to il Monte Ovit. Solo le attuali tecnologie hanno reso possibile

la costruzione. Considerando la lontananza dei
cantieri di scavo e costruzione da qualsiasi luo-
go abitato, tutti i lavoratori restano sul sito, la-
vorando 13 giorni su 14, con turni di 12 ore.

■■ Cambia in Inghilterra la gestione
delle strade

Il documento del Governo inglese dal titolo Ac-
tion for roads: a network for the 21st century
introduce cambiamenti radicali alle strategie di
finanziamento e gestione delle strade. L’Agen-
zia delle strade (Highways Agency) diverrà una
Società governativa col compito di investire ol-
tre 28 miliardi di sterline (33,4 miliardi di euro)
per la manutenzione stradale tra il 2015 e il
2020.
Attualmente la Highways Agency, dipendente

dal Ministero dei Trasporti, occupa circa 3.500 persone e ha il
compito di gestire e fare manutenzione sui 6.920 km della rete
stradale strategica (SRN). Questa rappresenta solo il 2% dell’in-
tera rete inglese, ma assorbe un terzo di tutto il traffico.
Come risposta alla mancanza di investimenti per nuove auto-
strade, il Governo si è impegnato nella maggiore iniziativa di
sempre per il miglioramento delle strade esistenti.

■■ Investimenti urgenti per le strade tedesche

Il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha affermato che la ri-
presa in Germania potrà partire con ritmo più accelerato rispetto
agli altri Paesi europei. Con una economia basata sulla produzio-
ne ed export di prodotti di alta qualità, la ripresa dipende molto
dall’efficienza dei trasporti. Negli ultimi 14 anni però la spesa in
manutenzione è stata più bassa rispetto alla media europea.
Per far fronte ai futuri bisogni, occorre ricostruire buona parte
della rete stradale. Il costo sarà notevole: le stime indicano 2,5
miliardi di Euro ogni anno per 15 anni, necessari per bilanciare il
precedente sotto-finanziamento. L’IMF raccomanda di fare forti
investimenti per le infrastrutture del trasporto, molto superiori a
quelli previsti dal Governo. Il consiglio è di un investimento addi-
zionale fino allo 0,5% del GDP e per 4 anni. Ciò permetterà di ac-
crescere il GDP stesso nel breve-medio termine.

■■ Azioni sulle buche a livello europeo

La Federazione Europea delle Strade (ERF) ha inviato agli Stati
europei un richiamo urgente per la manutenzione stradale. La si-
tuazione infatti continua a deteriorarsi e le buche diventano
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sempre di più e sempre più grandi. Il problema della riduzione
dei fondi per la manutenzione non è quindi solo italiano. L’Euro-
pa sta ora sperimentando sulla sua pelle il più basso livello di
spesa per le manutenzioni stradali.
ERF chiede alla comunità di creare sistemi alternativi di finanzia-
mento per far fronte a una crescente crisi della sicurezza strada-
le nel continente. Deve anche essere aperto un dialogo tra Auto-
rità responsabili e industria per trovare soluzioni finanziarie ac-
cettabili e innovative, prima che i danni diventino irreversibili.
Sono stati creati nuovi siti sul web (www.roademotion.com e altri)
e create informazioni per i media di vario tipo, incluso un account
Twitter chiamato @road_emotion e una sezione su uno dei più fa-
mosi social network mondiali (facebook.com/roademotion).
La campagna sarà martellante al fine di creare un forum centra-
le di scambio di opinioni sull’argomento strade. Scopo finale è
quello di cercar di influenzare i decision maker. 
Maria Cristina Marolda, responsabile per la ricerca e i sistemi in-
novativi di trasporto del Direttorato EU per la Mobilità e il Tra-
sporto, ha affermato in un convegno del settore che le infrastrut-
ture europee dei trasporti devono affrontare varie sfide (adegua-

tezza del sistema, ambiente, cambi climatici, economia) e che la
chiave sarà quella di trovare soluzioni innovative per aumentare
le prestazioni, la solidità e l’efficienza delle infrastrutture, per
tutte le modalità di trasporto. Il Public Procurement of Innovati-
ve Solutions dovrebbe aiutare il settore pubblico a incoraggiare
prodotti e servizi innovativi per il mercato.

■■ Sicurezza stradale: 1.761 vittime l’anno
su strade extraurbane

Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1.761
vittime in un anno. Le strade extraurbane si confermano le più
pericolose d’Italia, con oltre 35 mila incidenti che causano oltre
il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. 
Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte
per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in au-
tomobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E preoc-
cuparsi per la loro sicurezza significa anche programmare nel
tempo e nello spazio gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
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PPRS è l’acronimo di Pavement Preservation & Recycling Summit, ovvero Conservazione del patrimonio stradale e riciclaggio. Si trat-
ta del primo congresso mondiale sul fondamentale tema della conservazione delle nostre strade, organizzato e promosso dalle principali as-
sociazioni, istituzioni e aziende europee e americane: IRF, ERF, IBEF, AEMA, ARRA, ISSA, PPRA, FP2, Eurobitume, EAPA, USIRF, con sponsor ec-

cellenti. Presidente del congresso è Jean-Francois Corté, segretario generale di AIPCR.
L’idea è partita dalla Pavement & Recycling Alliance, dalla Fondazione per la Conser-
vazione del Patrimonio Stradale (FP2) e dalla Federazione internazionale IBEF, che
hanno deciso di unire i loro sforzi e i loro mezzi per organizzare un Congresso che met-
terà insieme le parti interessate e gli esperti, e sarà propiziatore di scambi e della dif-
fusione delle migliori pratiche e del savoir-faire. La conservazione del patrimonio stra-
dale non è un problema solo italiano. A causa di una riduzione delle risorse e dei mez-

zi dedicati alla sua manutenzione e miglioramento, questo patrimonio è in pericolo, con ricadute non solo sulla sicurezza, ma anche sul socia-
le e sugli assetti societari del settore. È dunque necessario continuare la manutenzione e lo sviluppo, integrando le nuove tecnologie e le nuo-
ve tecniche finanziarie, che già sono state sperimentate in alcuni paesi.
Il Congresso rappresenta una tribuna europea in un contesto internazionale e intende lanciare un messaggio non solo tecnico, proponendo an-
che idee per il reperimento delle risorse necessarie, così da modificare la percezione dei politici sul ruolo della strada. Gli oratori, scelti a livello
internazionale, parleranno di loro esperienze innovative, con una visione del domani. 
I tre principali temi del congresso, che si terrà presso il Centro Congressi di Porte Maillot, riguardano:  Aspetti Socio-Economici; Stato dell’Arte;
Innovazione, con sedute plenarie e parallele.
È disponibile uno spazio espositivo di circa 2000 m2, già in buona parte prenotato.
Il Prof. Giavarini ha avuto l’onore e l’onere di soprintendere alla sessione dedicata all’innovazione, con una relazione sul contributo della chi-
mica allo sviluppo delle tecnologie stradali.
Per approfondimenti o ulteriori informazioni si rimanda al sito del Congresso (www.pprsparis2015.com).

Pavement Preservation & Recycling Summit
22-25 febbraio 2015
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■■ VI Conferenza Internazionale sulle miscele
bituminose e le pavimentazioni
Salonicco (Grecia), 10-12 giugno 2015

La VI Conferenza Internazionale sulle miscele bituminose e le pa-
vimentazioni verrà organizzata il prossimo anno dal laboratorio
di Ingegneria Autostradale del
Dipartimento di Ingegneria Civi-
le dell’Università Aristotele di
Salonicco, in collaborazione con
il BERI (Istituto di Ricerca per
l’Ambiente Costruito) dell’Uni-
versità inglese di Ulster e il CAIT
(Centro per la tecnologia avan-
zata delle infrastrutture) dell’Università del Mississippi e sarà
supportata da numerose associazioni e organizzazioni, tra cui
menzioniamo IAT (Istituto di Tecnologia dell’Asfalto) ed EAPA
(Associazione Europea dell’Asfalto).
I principali obiettivi della Conferenza saranno la presentazione
dei progressi, delle nuove tecnologie e delle attività di ricerca in
tutto il mondo, che riguardano le pavimentazioni bituminose,
nonché lo scambio di idee ed esperienze, a vantaggio soprattut-
to degli operatori impegnati nell’ingegneria autostradale e aero-
portuale, con particolare attenzione al relativo design, costruzio-
ne, manutenzione e gestione, al riciclaggio dei materiali e alla
produzione e utilizzo di materiali e miscele bituminose. 
Maggiori informazioni su: http://iconfbmp.civil.auth.gr/en

■■ 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress
Centro Congressi, Praga, 1-3 giugno 2016 

La rete stradale rappresenta il nostro bene più grande e la parte
più importante di tutte le infrastrutture pubbliche. Per questo
motivo, ogni tentativo di renderla più efficiente è fondamentale
per il successo sia della nostra società che della nostra economia
industriale e di servizi. 
L’obiettivo della prossima edizione di Eurasphalt & Eurobitume
Congress del 2016 è proprio quello di evidenziare l’importanza
di mantenere una efficiente rete stradale europea e sottolineare
quanto la ricerca e lo sviluppo svolgano un ruolo fondamentale
nel garantire che ciò si realizzi.

■■ Pollutec Lione
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 del-
l’ambiente e l’attuazione dello sviluppo
sostenibile. Un’offerta multi-settore che
mira a far fronte alle evoluzioni del mer-
cato e in grado di attirare i professionisti
di tutto il mondo verso soluzioni innova-
tive che permettano di ridurre l’impatto
delle attività umane sull’ambiente.
Sono previsti 100.000 m2 di esposizione,
con 2.300 aziende espositrici che presen-

teranno le ultime attrezzature, tecnologie e servizi in tema di rifiuti e
relativo recupero, energia, aria, sfruttamento delle acque, rischi,
prodotti responsabili e sviluppo durabile.
65.000 circa i visitatori professionisti e un programma di 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

■■ Intermat Paris 2015
Centro Espositivo Paris-Nord Villepinte, 20-25 aprile 2015

La Fiera Internazionale delle Attrezzature e Tecniche per le Indu-
strie della Costruzione e dei Materiali è ormai diventato un ap-
puntamento irrinunciabile e uno degli eventi più importanti del
mondo per i professionisti
del settore edile e dei la-
vori pubblici, in grado di
riunire, ogni tre anni, nel-
la splendida capitale francese, i principali attori dell’industria del-
la produzione dei materiali da costruzione. Punto d’incontro per
le più recenti innovazioni nel settore, con oltre 375.000 mq totali
di spazi espositivi, è l’unica manifestazione del suo genere ad of-
frire un area dimostrativa esterna di ben 20.000 mq, denominata
Parigi Demos, dove diversi produttori avranno modo di mostrare i
loro macchinari e le loro attrezzature, evidenziandone caratteri-
stiche e prestazioni in condizioni di lavoro  Durante l’ultima edi-
zione, tenutasi nel 2012, Intermat ha riunito 1.350 espositori, di
cui il 67 % internazionali, e più di 200.000 visitatori.

RUBRICHE

CONVEGNI & CONGRESSI



La sede del Congresso, Praga, e il suo famoso orologio astrono-
mico medievale, sono un esempio di come la città abbia investi-
to nel mantenere uno dei propri beni più stimati. Un tesoro na-
zionale risalente al 1410 e che, a distanza di oltre 600 anni, an-
cora funziona grazie ad un piano di investimenti da parte della
società, ad una manutenzione programmata e al ricorso a com-
petenze specifiche. 
Le nostre strade non possono avere la stessa aspettativa di vita,
ma sappiamo bene che esistono adeguate soluzioni e competen-
ze per prolungare la vita di una strada e per soddisfare le esigen-
ze di trasporto della società attraverso l’investimento in una
scelta pianificata di prodotti e in corretti interventi di manuten-
zione, che garantiscano pavimentazioni di lunga durata
Il mondo del bitume, l’industria dell’asfalto e la comunità scien-
tifica hanno investito tempo e risorse per sviluppare prodotti e
soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la rete stradale. 
L’E&E Congress 2016 rappresenterà una piattaforma ideale per
la nostra industria e le parti interessate e permetterà di pre-
sentare e prendere spunto dalle innovazioni e dagli investi-
menti realizzati negli ultimi anni e di stimolare discussioni e di-
battiti che aiuteranno a dar vita ad un approccio comune verso
le sfide future.
Maggiori informazioni su: www.eurobitume.eu/events/ee-
congress-2016-destination-prague

■■ In India il 18° Congresso Internazionale IRF

Si svolgerà dal 14 al 17 novembre 2017 a New Delhi il 18° Congres-
so Internazionale della Federazione Internazionale della Strada (IRF).
Organizzato ogni quattro anni da ben sessanta anni, il Congresso
Mondiale IRF è tenuto in grande considerazione e richiama un gran-
de numero di partecipanti. La decisione di organizzare l’evento in In-
dia riflette la grande richiesta di mobilità e trasporti di superfice in In-
dia, oltre all’importanza di questo paese per le infrastrutture e i ser-
vizi stradali. L’India è infatti una delle economie mondiali col più alto
tasso di sviluppo. Il Congresso di New Delhi avrà un programma e un
focus più ampi rispetto al passato, includendo anche il problema del-
la mobilità e lo sviluppo dei prodotti relativi alle costruzioni stradali.

RUBRICHE



La Rassegna del bitume
Fondata nel 1974, è stata totalmente rinnovata a partire dal giugno 1994 nel
quadro della ristrutturazione del SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto
Strade, socio aggregato dell’ANCE – ed è l’unica rassegna in Italia che tratta
l’argomento bitume e prodotti bituminosi in genere, nelle opere stradali,
aeroportuali, ferroviarie, nel campo dell’edilizia e delle opere idrauliche.

Periodicità quadrimestrale.

Tiratura 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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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.



1. Inquadramento economico

La Cina ha iniziato la sua escalation nel panorama mon-
diale all’inizio degli anni Ottanta, con una serie di rifor-
me prevalentemente economiche, che hanno portato
ad un’apertura dei mercati. Questa crescita ha però svi-
luppato una risposta duale nel Paese, favorendo il set-
tore economico delle aree orientali-costiere a discapito
del settore agricolo, predominante invece nelle zone in-
terne. Negli anni seguenti, e con il susseguirsi di nuove
riforme, le infrastrutture hanno assunto un ruolo deci-
sivo, agevolando lo sviluppo di agglomerati e di inse-
diamenti, rendendo più efficienti gli spostamenti, sia
delle persone che delle merci. 
Nel 2011 è stato approvato il 12th Five-Year Plan (2011-
2015), ennesimo piano quinquennale di stampo econo-
mico, che ha avuto forti ripercussioni nel campo dei tra-
sporti, portando alla costruzione di strade e autostra-
de, ferrovie ad alta velocità e monorotaie, trasporti ur-
bani ma anche porti e aeroporti (1). 
Per quanto riguarda l’infrastruttura navale, “Shanghai
nel 2012 si e’ confermata il porto che movimenta più

container al mondo (32,6 milioni di TEU all’anno)” (2) e
non c’è da stupirsi, considerata la priorità che il Gover-
no Cinese ha dato all’esportazione di prodotti mani-
fatturati e all’importazione di materie prime e derrate
alimentari (3). 
Passando invece all’infrastruttura aeroportuale, Beijing
in pochi anni è passata dai 34.883.190 passeggeri
del 2004 ai quasi 48.654.685 del 2006, avanzando dal
20° posto al 9° nella scala mondiale ACI del Passenger
Traffic. Attualmente, secondo i dati più recenti offerti-
ci dalla suddetta Associazione, è il secondo aeroporto
più affollato al mondo, con 81.929.359 passeggeri in
transito nel 2012, avvicinandosi all’imbattuto primato
di Atlanta di 95.462.867 passeggeri (4). 
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il Governo
cinese ha impegnato un ingente numero di risorse. In-
fatti, si è registrato un aumento considerevole delle li-
nee ferroviarie, passate da 73.000 km nel 2003 a ben
96.000 km del 2009, destinate ad aumentare ulterior-
mente a 120.000 km nel 2020 (3).
Questo boom di progetti e opere in tutti i rami delle in-
frastrutture, ha sempre mantenuto lo scopo di svilup-
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Cina: una realtà in continua crescita

China: a developing reality

Bianca Cosentino
Analista Viabilità e Trasporti

Riassunto

Mentre si cammina per le strade di Shanghai non ci si accorge di vivere nella città più popolosa del mondo, ma si perce-
pisce tutto il fascino e il potere che può avere il centro economico dell’intera Repubblica Popolare Cinese. L’articolo par-
te proprio da questa considerazione, proponendo le ripercussioni delle ultime riforme sul settore dei trasporti e metten-
do al centro il tema della viabilità, con alcune sue sfaccettature affiancate dalle impressioni del viaggiatore. 

Summary

While walking in the streets of Shanghai, you are not aware of living in the most populous city in the world, but can
feel the power of the economic centre of the entire People’s Republic of China. The article will start from this con-
sideration, introducing the effect of the last reforms on the infrastructure field. The heart of the article is the road
traffic problem supported, by travellers impressions.
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pare quelle province situate ad Ovest del Paese, più ar-
retrate rispetto alle zone costiere, soggette maggior-
mente al processo di crescita che la Cina sta vivendo ne-
gli ultimi decenni (5). 
Ovviamente anche il settore viario è stato oggetto di
importanti investimenti. 

È rilevante che “negli ultimi 10 anni si siano investiti
mediamente 200 miliardi di dollari all’anno nelle in-
frastrutture (fra l’8 e il 10% del PIL)” (3), cifra impor-
tante considerato il costo della vita, nettamente infe-
riore ai costi dei Paesi occidentali: pasti di costo me-
dio inferiore di 10 euro oppure carburante a meno di
1 euro al litro. 
Per poter unificare “l’immenso territorio di 9.600.000
kmq si sono realizzate 12 arterie di livello statale: delle
quali 5 attraversano il Paese da nord a sud e 7 da est a
ovest, raggiungendo una lunghezza totale di 35 mila
km” (3). 
Gli investimenti hanno accelerato la costruzione di stra-
de nella parte centro-occidentale del Paese, in partico-
lare Tibet, Quinghai e Xinjiang che sono da sempre le
più arretrate e isolate.
Secondo l’ISPI (Italian Istitute for Internation Political
Studies) infatti, il Governo Regionale del Qinghai ha
stanziato 35 milioni di RMB (circa 5 milioni di Euro) per
sviluppare la prefettura di Haidong, la più popolosa del-
la regione, con 1,5 milioni di abitanti, grazie alla co-
struzione di strade, gasdotti e acquedotti (5). 
Per concludere, è stato presentato da poco il “Pro-

gramma della rete stradale nazionale cinese (2013-
2030)”, elaborato dalla Commissione statale per lo svi-
luppo e la riforma cinese e dal Ministero del Trasporto
cinese. In meno di vent’anni si sono costruiti “400mila
chilometri, 265mila chilometri di strade ordinarie e
118mila chilometri di autostrade”. Si parla di investi-
menti da 4.700 miliardi di yuan, pari a 611 milioni di eu-
ro di cui: 286 milioni per la costruzione e la ristruttura-
zione di strade ordinarie e 325 milioni per la realizza-
zione di autostrade (6).
Secondo i dati del 2012, la Cina è al secondo posto nel-
la classifica delle più grandi reti stradali, preceduta da-
gli Stati Uniti e seguita dall’India. La sua rete di 4,24 mi-
lioni km si divide in un 4% di strade ad interesse nazio-
nale, un 7% di strade provinciali e 96.000 km di auto-
strade, la più grande rete al mondo di questo genere.
Si progetta addirittura che nel 2030, grazie al Road Ma-
ster Plan, si arrivi a ben 5,8 milioni km di rete comples-
siva suddivisa, di cui 400.000 km di strade statali e
180.000 km di autostrade. Il vero traguardo cinese sarà
però la connessione completa delle aree rurali con il re-
sto del Paese, tendenza alla quale mirano tutti i prov-
vedimenti e piani di questi anni, come il già illustrato
12th Five-Year Plan. 
Per quanto riguarda gli altri due Paesi, si viaggia su lun-
ghezze di 6,58 milioni km di rete totale per gli Stati Uni-
ti e di 4,1 milioni km per l’India, non molto distante dai
valori cinesi (7). 
Un’idea di quanto alti siano questi dati, la si ha con-
frontandoli con i dati ISTAT del caso italiano, in cui ab-
biamo 6.669 km di autostrade e 172.356 km di strade
provinciali, regionali e di interesse nazionale. 

2. Inquinamento ambientale

Esiste quindi uno stretto legame tra sviluppo economi-
co e ampliamento della rete stradale che, nonostante
la rapidità di realizzazione,  continua ad avere alcune
problematiche. 
Un dato interessante è evidenziato dal CAAM, China
Association of Automobile Manufacturers, che preve-
de più di 24 milioni di veicoli venduti quest’anno in Ci-
na costituendo il più grande mercato di auto del mon-
do. La stessa cifra la sia aspetta nella produzione di

CINA: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA
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unità sempre di quest’anno, un quarto della produ-
zione totale mondiale. 
Queste aspettative possono essere sorrette da un con-
tinuo aumento dei veicoli del 13,87% ogni anno, che
quindi verrebbe sommato alle 21,98 milioni di unità che
in Cina si sono vendute nel 2013 (8).
Ovviamente, oltre ad un obbligato adeguamento della re-
te, la diretta conseguenza di questa esplosione di veicoli
sarebbe l’innalzamento dell’inquinamento atmosferico ed
acustico.
Il già citato 12th Five-Year Plan, riserva particolare at-
tenzione a questo tema e si propone nuovi obiettivi
(Tab. 1).
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, ogni
cittadino può mantenere controllato il grado di perico-
losità della propria
città grazie al sito
http://aqicn.org  che
fornisce anche sug-
gerimenti sull’uso
delle ben note ma-
scherine, molto utili
quando i limiti ven-
gono classificati mal-
sani e fortemente pe-
ricolosi per la salute
degli utenti. 
Si è scelto di utilizza-
re questo strumento
per sottolineare le
differenze e al con-
tempo la pericolosità
del livello cinese con
quello europeo. 
Oltre ad una scala
cromatica, dal verde

al rosso scuro, facilmente leggibile, per ogni città ven-
gono forniti i valori in tempo reale, che incidono sulla
qualità dell’aria. Perciò si nota che l’Europa, con la mag-
gior parte degli indicatori verdi o gialli, si aggira sui 0-
100 AQI (Air Quality Index) mentre la Cina, prevalente-
mente con indicatori rossi ha valori 151-200 AQI.
Ma l’inquinamento dell’aria non è la sola forma d’in-
quinamento presente in Cina.  
Il Dipartimento di protezione ambientale di Shanghai
riceve ogni anno una media di 100.000 lamentele ri-
guardo all’inquinamento acustico secondo le statistiche
del Municipal Government. 
Questo tipo di inquinamento (prevalentemente prove-
niente dal traffico) può essere ridotto limitando il nu-
mero di veicoli, riducendo i limiti di velocità, adope-
rando migliori materiali per la costruzione di strade e
implementando sistemi di riduzione del suono come
barriere antirumore. 
All’interno della grandi città non si notano però anco-
ra grossi miglioramenti, in quanto la prima cosa che si
osserva in una città come Shanghai è l’uso incessante
dei clacson i cui livelli sonori di certo superano le soglie
accettabili di 65 decibel di giorno e 55 di notte, stabili-
te all’Organizzazione mondiale della sanità.  

ITALIA: dati ISTAT rivelano che nel nostro Paese nel
2013, per il secondo anno consecutivo, si riducono i
tassi di motorizzazione nei capoluoghi di provincia:
613,2 autovetture e 132,7 motocicli ogni mille
abitanti (rispettivamente -0,9 e -0,6% nel confronto
con l’anno precedente 2012).

Tab. 1 Obiettivi del 12th Five-Year Plan
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3. Iniziative eco-sostenibili

Nonostante a prima vista non ci siano evidenti segni di
miglioramento, è giusto sottolineare che seppure in Ci-
na si siano venduti quasi 22 milioni di veicoli e i livelli di
inquinamento sono quelli riportati sopra, non si smet-
te di pensare al risparmio energetico e ad alternative
più sostenibili. 
Il mercato delle auto elettriche ha registrato nel 2013
vendite di 17.500 veicoli, dei quali 14.604 auto elettri-
che pure e 3.038 ibride plug-in. Queste quantità sono
sicuramente lontane dalle cifre italiane, ma se rappor-
tate al mercato automobilistico interno cinese è una ma-
gra consolazione. Intanto, il Paese “punta nel prossimo
decennio ad avere su strada una quantità di veicoli elet-
trici nell’ordine del milione” (9). 
Risulta un obiettivo abbastanza vicino se si pensa ai for-
ti incentivi che vengono dati per favorire la scelta di
questi mezzi ad energia alternativa: un motorino elet-

trico ad esempio non ha biso-
gno di patente e costa sui 200
euro mentre invece in Italia
parliamo di cifre con almeno
tre zeri. 
Altra soluzione sostenibile so-
no i low speed electric vehicles
di cui esiste un florido mercato
in Cina. Questi veicoli di picco-
la taglia, con prestazioni infe-
riori a quelle di un’automobi-
le, hanno un costo di circa
4.000 euro (30.000 yuan) e nel
2013 ne sono stati vendute
300.000 unità,  contando ora
nel Paese oltre 200 milioni di
questi veicoli a due o quattro
ruote in circolazione (9).

4. Sicurezza stradale

L’introduzione di soluzioni so-
stenibili sicuramente incide
sul piano ambientale e della
riduzione dell’inquinamento,
ma lascia in parte in sospeso il

tema della sicurezza stradale. 
In Cina, 200.000 persone rimangono coinvolte ogni an-
no in incidenti stradali secondo il WHO (World Health
Organization). Le eco-friendly E-Bikes, bici elettriche che
hanno avuto un grosso boom negli ultimi anni e che
possono superare la velocità di 20 km/h, hanno un im-
portante impatto sul numero di incidenti.  Nei due dia-
grammi evidenziati, che rappresentano i dati relativi a
Europa e continente Asiatico, infatti si notano le diffe-
renze tra le tipologie di utenti coinvolti in incidenti stra-
dali gravi per l’anno 2013 (10).
Si nota che la percentuale di utenti in auto coinvolti gra-
vemente in incidenti stradali è nettamente maggiore in
Europa, 50% contro il 15% in Asia, in cui invece è mag-
giore quella di motorini del 33% contro il 12% europeo. 
A partire dal 2010 è stato lanciato la Road Safety Ini-
tiative (RS 10), progetto che coinvolge Paesi quali Bra-
sile, Cambogia, Egitto, India, Kenya, Messico, Turchia e

CINA: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA
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la Federazione Russa e che vede come città pilota per
l’implementazione di tali provvedimenti Dalian e
Suzhou per il caso cinese. Il progetto propone di ridur-
re gli incidenti stradali nei Paesi di medio o basso red-
dito, valutando normative e provvedimenti per un mi-
glioramento e misura di quei fattori che possono avere
un forte impatto sul tema della sicurezza stradale, co-
me ad esempio la guida in stato di ebbrezza e il supe-
ramento dei limiti di velocità che, nelle due città cinesi,
sono diminuite notevolmente. 
Se si confrontano i dati relativi all’Asia nel 2013 con
quelli relativi alla Cina nel 2010, quando questo pro-
getto ebbe inizio, ci si accorge che ogni settore  ha avu-
to un calo percentuale (10). 

Arrivati a questo punto, con la consapevolezza delle
enormi potenzialità di questo Paese, basta solo atten-
dere la realizzazione effettiva di questi piani e provve-
dimenti, per capire quali saranno i valori del futuro a li-
vello infrastrutturale e di tutta la sfera di aspetti che
possono girare attorno ad esso. Tra le poche certezze,
sappiamo che l’attesa non sarà lunga.

5. Il punto di vista del viaggiatore

Arrivata a Shanghai sapevo che sarei dovuta rimanervi per
quasi tutta l’estate e che, oltre ai 24.150.000 abitanti, avrei
incontrato anche i turisti, che per ragioni lavorative o di pia-
cere avevano scelto come me l’Oriente meno selvaggio. Ero
pronta ad integrarmi tra la popolazione e ad accettare con
disinvoltura tutte le possibili diversità che mi avevano spin-
to a sceglierla tra tante. 
Ci sono aspetti che dall’interno non si percepiscono imme-
diatamente, come l’inquinamento dell’aria, di cui si pren-
de coscienza solo vedendo il numero di mascherine indos-
sate oppure sentendoti un po’ più affaticati a fine giorna-
ta. Ce ne solo altri però che saltano subito all’occhio, come
l’inquinamento acustico. Ogni macchina, motorino, bici-
cletta o qualsiasi genere di veicolo dotato di clacson, lo usa
ripetutamente e di continuo per segnalare la sua posizio-
ne rispetto agli altri. 
In realtà, lo farebbe chiunque desiderasse rimanere inco-
lume in una bolgia infernale come la Yan’an Road, una del-
le arterie principali di Shanghai.
Il pedone è costantemente messo alla prova: passaggi pe-
donali poco rispettati, motorini e biciclette che sfrecciano

Morti per categoria di utenti
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sui marciapiedi, obbligano l’utente medio - o meno esper-
to - a mantenersi sempre vigile e con cento occhi in tutte
le direzioni mentre cammina. 
In questa sorta di jungla selvaggia, una piccola salvezza c’è:
una grande passerella pedonale sopraelevata, con due ram-
pe d’accesso per ogni strada intersecante, una per senso di
marcia.  Nei grossi incroci, non sono presenti le zebrature
per il passaggio pedonale al livello stradale e l’utente de-
bole è obbligato ad usare i passaggi sopraelevati. 
Questa sensazione di continuo “pericolo” svanisce dopo
poche settimane, in cui ci si rende conto che la rete di tra-
sporto multi-modale è estremamente estesa tra taxi, bus,
metropolitana, treni e che la città ha distanze troppo gran-
di per consentirti di percorrerla interamente a piedi. 
Questa impossibilità, tuttavia, non costituisce un reale osta-
colo,  grazie a un sistema di trasporto pubblico davvero ben
organizzato, con costi bassissimi, fermate ben distribuite e
una qualità del servizio sempre impeccabile. 
La comodità offerta da questi servizi non deve però trarre
in inganno. Bisogna sempre pensare che la cultura in cui
questo sistema di trasporti è radicato è estremamente di-
versa rispetto a quella a cui noi occidentali siamo abituati.
È necessario sempre un pizzico di spirito di avventura e tan-
ta, anzi, tantissima, capacità di adattamento. Non sarebbe
strano, in verità è la normalità, qualora si scegliesse la me-
tropolitana, fare i conti con una calca virulenta che spinto-
na per entrare o uscire dai vagoni, già completamente im-
bottiti di gente nelle ore di punta. Anche un viaggio in taxi,
metafora di comodità in buona parte dell’Occidente, può

trasformarsi in una piccola “Odissea”: è sempre bene mu-
nirsi di indirizzo scritto sia in caratteri cinesi che in caratte-
ri occidentali, sperando che il taxista vi porti all’esatta de-
stinazione e non semplicemente dove gli fa più comodo
fermarsi. Forse potrebbe sembrare strana una convivenza
così pacifica di “opposti” all’interno di una stessa realtà: da
una parte un servizio di trasporti efficientissimo, dall’altra
una condizione sociale del pedone per certi versi ghettiz-
zata e poco considerata. Ciò però non deve stupire. La Ci-
na, nella sua veste di potenza emergente, si fonda su una
miriade di queste contraddizioni: basti pensare che a un’e-
spansione sfrenata fa da “pendant” una palpabile censu-
ra di buona parte dei mezzi di comunicazione con l’ester-
no, come tutta la rete Google. Trovare delle fonti cinesi per
questo articolo è stato molto faticoso.  Mancano quasi to-
talmente delle traduzioni in inglese che permettano di co-
noscere concretamente la situazione dei trasporti in Cina
così come risulta ugualmente difficile conoscere i vari aspet-
ti della realtà cinese. La sua forma di governo non ha ap-
parentemente un impatto negativo sulla vita di tutti i gior-
ni ma può risultare “meno discreta” qualora si superino cer-
ti limiti. Come turista si percepisce un’aurea di sicurezza to-
tale a qualsiasi ora del giorno e della notte, che consente
a chiunque di girare tranquillo per le strade anche di una
grossa metropoli. I residenti invece risentono indubbia-
mente della chiusura del Paese con grosse difficoltà ad
esempio nell’ottenimento del visto per poter uscire dai con-
fini cinesi.  Credo che per comprendere la Cina sia necessa-
rio questo turbamento, che passa da un sentimento di im-
potenza a uno di interesse, come di fronte a un orizzonte
inesplorato: l’infinito che atterrisce, ma che poi, inevitabil-
mente, conquista. ■

Siti internet

1 - www.kpmg.com
2 - www.osservatorioasia.com
3 - www.lestradedellinformazione.it
4 - www.aci.aero
5 - www.ispionline.it
6 - www.lindro.it
7 - www.roadtraffic-technology.com
8 - www.topic.chinadaily.com.cn
9 - www.veicolielettricinews.it
10 - www.who.int
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LLA SCOMPARSA 
DEL L’INGEGNER  GIORGIO  LEGNANI

Con sommo dispiacere informiamo della scomparsa dell’Ing. Giorgio
Legnani, avvenuta il primo giugno di quest’anno. Il nome dell’Ing. Le-
gnani è indissolubilmente legato al SITEB, fin dalla sua fondazione, nel
1973, quando entrò nell’allora SIndacato Tecnico Emulsionatori di Bi-
tume in rappresentanza della Esso Italiana.
L’Ing. Legnani ha dedicato il suo impegno al SITEB per molti anni, met-
tendoci il cuore ed un grande entusiasmo. La sua attività all’interno
della Associazione è stata recentemente documentata nell’articolo
Una storia bellissima. SITEB a quarant’anni dalla sua fondazione com-
parso sul n° 77/14 della Rassegna.
L’Ing. Legnani è stato Presidente di SITEB dal 1985 al 1993 e con com-

petenza e passione ha contributo al suo sviluppo associativo, istituzionale e tecnico.
Tra le tante iniziative ha ideato e organizzato importanti convegni e visite tecniche, anche all’estero, favo-
rendo lo scambio di esperienze a livello internazionale.
Parlava correntemente quattro lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Notevoli le sue competenze nel campo del bitume, maturate in seno alla Esso prima, e poi durante la sua
mai interrotta attività di consulente.
Con l’Ing. Giorgio Legnani scompare uno dei fondatori storici del SITEB.
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■■ Il Nuovo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015

Il SITEB, in collaborazione con l’Università di Roma “Sapien-
za”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale e il
Laboratorio Principale e Prove Materiali Edili del 2° Reparto
Genio - Aeronautica Militare, organizza e promuove il 2° Cir-
cuito Interlaboratorio (SITEB RR2015) tra i Laboratori che ef-
fettuano prove sui materiali stradali.
Il programma di ricerca, che segue quello recentemente conclu-
sosi, è finalizzato alla validazione statistica della riproducibilità
delle principali prove di laboratorio e alla comparazione dei ri-

sultati tra i Laboratori partecipanti, relativamente ai bitumi e al-
le miscele bituminose. Il Circuito prevede 3 cicli di prove da ef-
fettuarsi nell’arco temporale di 12 mesi. I parametri da validare
faranno riferimento alle seguenti prove:

® Bitume: penetrazione, rammollimento;
® Miscela per strato di usura: (provini realizzati con pressa girato-

ria) granulometria, contenuto di legante solubile, massa volumi-
ca, vuoti (vm, VMA, VFB), resistenza a trazione indiretta.

L’elaborazione dei dati sarà curata dal Comitato Organizzatore,
coordinato dall’Ing. Moramarco, e le risultanze del Circuito sa-
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■■ SITEB a Matera - Primo Convegno dopo 
la proclamazione a Capitale della Cultura

Il 23 Ottobre u.s. SITEB ha organizzato a Matera, in collabora-
zione con l’Ordine degli Ingegneri, la Provincia e Confapi, un
Seminario di studio, con rilascio di crediti formativi, sul tema
“Strade e Asfalti”.
Folta la partecipazione dei tecnici e delle imprese (circa 100 i
partecipanti, regolarmente registrati) e notevole il risalto sui
media regionali (un servizio è stato dedicato al seminario an-
che dal TG Regione Basilicata) per questa manifestazione
sponsorizzata da Ecopneus e tenutasi nella bella e ormai stori-
ca Sala consigliare della Provincia.
Meritatamente eletta a Capitale della Cultura in Europa per il
2019, Matera si è mostrata in tutta la sua spettacolare unicità.
Sono stati notati i progressi e i lavori fatti negli ultimi anni e la
sua calda ospitalità. Nonostante le già alte aspettative, una visi-
ta alla città lascia stupiti per i vari motivi di interesse che si sono
saputi creare, in aggiunta ai ben noti Sassi.
Partendo dai tempi di Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli, ro-
manzo autobiografico pubblicato nel 1945 che racconta del con-
fino dell’autore in Lucania) e dal Vangelo secondo Matteo di Pa-
solini (opera cinematografica girata a Matera nel 1964 e incen-
trata sulla vita di Gesù come descritta nel Vangelo secondo Mat-
teo), per arrivare al colossal scritto e diretto da Mel Gibson, La
passione di Cristo (The Passion), film del 2004 interamente gira-
to nei Sassi, Matera è stata protagonista di tante storie e di una
rinascita che, oggi, la fanno apprezzare a livello mondiale.
Il futuro si presenta foriero di ulteriori e maggiori successi. È im-

RUBRICHE

ranno analizzate in forma
aggregata e individuale al
fine di validare la prova e
verificare l’operato del La-
boratorio.
Qualora risultassero delle
discordanze statistica-
mente significative tra i
risultati del singolo La-
boratorio rispetto al va-
lore atteso, relativa-
mente a ciascuna pro-
va, sarà cura del Coor-
dinatore informare, in
forma riservata, i re-
sponsabili del Labo-

ratorio onde operare le op-
portune attività di correzione dell’anomalia.

La partecipazione è aperta agli iscritti all’Associazione [Labora-
tori o anche Aziende che dispongono di un proprio Laboratorio
(di impianto, di cantiere o mobile) per il controllo della propria
produzione] nonché ai Laboratori interessati, in possesso di spe-
cifici requisiti, anche non Associati, che effettuano prove sui ma-
teriali di competenza del Circuito.
L’onere economico del progetto di ricerca sarà sostenuto dal SI-
TEB e dall’Azienda Associata Controls Group, leader nella produ-
zione e distribuzione di apparecchiature di prova per l’ingegne-
ria civile; a carico del Laboratorio solo gli oneri di spedizione.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria tecnica del SITEB.
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portante che Matera riesca a mantenere quelle sue caratteristi-
che di genuinità e naturalezza che l’hanno resa famosa tra la
gente di sensibile cultura.
SITEB ha avuto l’opportunità e l’onore di presentarsi, per pri-
mo, con un evento nella nuova Capitale della Cultura. Del re-
sto, l’ing. Moramarco, materano di origine, non poteva propor-
re sede più appropriata.
Gli onori di casa ai presenti alla giornata di studio sono stati fat-
ti dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ing. Mario Mara-
gno, e dal Presidente di Confapi, Ing. Enzo Acito. L’Ing. Giuseppe
Gaudiano, responsabile Area Tecnica Manutenzione Strade, ha
portato i saluti del nuovo Presidente della Provincia. Particolari
ringraziamenti sono stati fatti a SITEB e al Geom. Claudio Nuzza-
ci che, in qualità di associato SITEB, ha fatto da tramite per la
realizzazione di questa giornata.
Il Prof. Giavarini ha aperto i lavori facendo un quadro del settore
stradale nazionale, con particolare riferimento all’evoluzione del
mercato del bitume e al settore della raffinazione, nonché alla
produzione del conglomerato negli ultimi anni, con le conse-
guenti ricadute nel comparto dei lavori stradali

L’Ing. Moramarco ha poi illustrato, in modo chiaro ed esaustivo, i
Criteri per la progettazione e costruzione di strade ad elevata
durabilità, analizzando problemi e specificità di tutti i compo-
nenti delle miscele bituminose, al fine di produrre un manto stra-
dale duraturo e di qualità.
Il Dott. Daniele Fornai di Ecopneus ha parlato dell’impiego dei
pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni stradali e delle espe-
rienze fatte ultimamente nel nostro Paese, considerando tutti gli
aspetti, da quelli tecnici a quelli ambientali.
L’Ing. Stefano Zampino, Presidente della Sezione AIIT Puglia-Ba-
silicata, ha illustrato i Criteri di programmazione, le esperienze e
prospettive nella manutenzione delle strade, con una relazione
che ha toccato tutti gli aspetti del problema.
Ha chiuso la giornata di studio la relazione su Riciclaggio, aspet-
ti tecnici, economici e ambientali presentata dal Prof. Giavarini a
nome dell’Ing. Ravaioli, impegnato in altra sede.
Il fresato di asfalto è una ricchezza che può essere facilmente ri-
utilizzata; SITEB si sta battendo per cambiare la assurda e ana-
cronistica definizione di rifiuto.
La giornata si è conclusa con un pranzo offerto dalla Nuzzaci
Strade presso un noto ristorante di Matera: è stata l’occasione
per un ulteriore approfondimento dei temi trattati e per ritrovar-
si tra colleghi e amici, nuovi e di vecchia data.

■■ Meeting Italia-Colombia

Una delegazione di Imprenditori Colombiani ha fatto visita al SI-
TEB, in occasione di un meeting organizzato, il 18 settembre, nel
più generale contesto del rilancio della cooperazione italiana
con i Paesi dell’America Latina, attualmente in forte sviluppo
economico e sociale. La Colombia, infatti, ha fatto registrare ne-
gli ultimi anni un progressivo aumento del PIL, con punte annua-
li del 6,6% nel 2011. Nel contesto dei Paesi sud americani si
piazza al quarto posto dopo Cile, Messico e Argentina.

RUBRICHE

Da sinistra: il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Mario Mara-
gno, Claudio Nuzzaci, Michele Moramarco e Carmine Nuzzaci

Il saluto di benvenuto con Carlo Giavarini, Mario Maragno e Giu-
seppe Gaudiano, in rappresentanza della Provincia di Matera

PIL pro capite, in $. Stime 2014
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La delegazione era guidata dai responsabili di Corasfaltos, l’as-
sociazione dell’asfalto colombiana. SITEB aveva precedentemen-
te informato gli Associati dell’opportunità di incontri B2B. Gli
onori di casa li ha fatti l’ing. Ravaioli che ha aperto i lavori pre-
sentando le attività della nostra Associazione; a seguire, il Diret-
tore di Corasfaltos, Ing. Luis Sanabria, ha illustrato il quadro eco-
nomico e politico della Colombia, con riferimento soprattutto ai
programmi di investimento nazionali in infrastrutture stradali.
Per l’Ambasciata Colombiana era presente, tra i relatori il Consi-
gliere del Ministro, dott. Juan Carlos Sarmiento.
Le imprese colombiane presenti erano:
® MPI (http://mpi.net.co);
® Humberto Quintero (www.humbertoquintero.com.co);
® Pavimento Universal (http://pavimentouniversal.co);
® Conasfaltos (www.conasfaltos.com).

Tra gli italiani erano presenti: Iterchimica, Tecnotest, Controls, Am-
mann Italy, Massenza, Street life, Star Asphalt e NTS Europe e ABC-
net (www.abcnet.eu.com), società di consulenza, specializzata nel
supporto alla cooperazione con le Aziende colombiane.
Per ringraziare dell’accoglienza ricevuta l’Ing. Sanabria si è reso dis-
ponibile ad ospitare SITEB e una sua delegazione in Colombia, ma-
gari in occasione della prossima Settimana Tecnica dell’Asfalto 2015.

■■ Occorre rispondere all’offensiva del cemento

Già da tempo in atto, la campagna del cemento per le strade in cal-
cestruzzo si è fatta particolarmente intensa negli ultimi tempi. An-
che il recente Saie di Bologna ha dedicato molto spazio alle nuove
strade in calcestruzzo. Se non si reagisce, fra non molto ci trovere-
mo le strade fatte col cemento. Molte delle affermazioni fatte a suo
favore sono fuorvianti e facilmente confutabili, come quella della
durata, del drenante e delle valenze ambientali. Senza contare la ri-
ciclabilità e i problemi di messa in opera e di ripristino.

La Rassegna ha già pubblicato sul n° 73/13 un articolo a nome
Giavarini che riassume e comprova i vantaggi delle pavimenta-
zioni asfaltiche, sulla base di varia documentazione. Ogni giorno
leggiamo che in tutto il mondo si preferisce coprire con asfalto le
pavimentazioni cementizie ammalorate, anziché affrontare gli
immensi costi e disagi per il loro rifacimento.
Ora un sito viene in aiuto dell’asfalto e si consiglia di consultarlo
(www.asphaltadvantages.com). Sebbene sia in inglese, è di faci-
le consultazione. L’idea e il format sono stati ripresi, ci è stato
confermato, dal nostro sito buonasfalto, molto valido e apprez-
zato all’estero, forse più di quanto lo sia qui da noi.

■■ Fresato d’asfalto: qualcosa si muove!

Dopo mesi di immobilismo (prevalentemente dovuto al cambio
di Governo), la questione fresato ritorna sul tavolo del nuovo Mi-
nistro dell’Ambiente, Gianluca Galletti.
Nel mese di ottobre, infatti, il Presidente e il Direttore di SITEB
sono stati ricevuti dal Sottosegretario con delega alla semplifica-
zione, Barbara Degani.
Al primo incontro, molto cordiale e soprattutto propositivo, ne è
seguito un secondo dopo solo pochi giorni, voluto dalla Ministra,
che si è detta interessata a risolvere in tempi rapidi, quello che
lei stessa ha definito “un problema di buon senso”.
Pare quindi riavviato il percorso che un anno fa si era improvvi-
samente interrotto negli uffici del Capo di Gabinetto, alla vigilia
della caduta del Governo guidato da Enrico Letta.
Alla nota sentenza del Consiglio di Stato, che risale ormai a oltre
un anno, ne è seguita un’altra apparentemente ancora favorevo-
le all’impostazione “Fresato=Sottoprodotto”, tuttavia i giudici
inseriscono ulteriori clausole di verifica che vanno in tutt’altra
direzione rispetto alla semplificazione.
Il problema è lungi dall’essere risolto, specie per gli Imprenditori
del settore che rischiano il penale, ma anche per le Pubbliche
Amministrazioni che si rendono conto di quanto sia illogico trat-
tare come “rifiuto” un materiale che ha un grande valore ag-
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giunto e che nessuno abbandona mai. Tra l’altro, non è possibile
che alcune Amministrazioni interpretino la questione in un modo
e altre invece diversamente. Le Imprese operano sul territorio
italiano adottando le stesse tecniche e regole costruttive e non
possono accettare che ci sia un atteggiamento differenziato, a
seconda dell’Ente con il quale hanno a che fare.

Occorre un chiarimento “dall’alto”, una risposta definitiva, ma-
gari sotto forma di circolare esplicativa, per evitare di incorrere
in errori che comportano gravi conseguenze per chi cerca in tutti
i modi di fare bene il proprio mestiere.
La questione resta una priorità per SITEB. Gli Associati saranno
costantemente informati sugli sviluppi.

■■ Provincia Autonoma di Bolzano: i problemi
delle pavimentazioni stradali nelle regioni alpine

Il 9 ottobre u.s., organizzato dall’Ufficio geologia e prove mate-
riali della Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Bolzano e il Collegio dei Costruttori
Edili, si è svolto un seminario a crediti formativi, dedicato ai pro-
blemi delle strade alpine.
L’evento ha visto la partecipazione attiva e interessata di un
pubblico selezionato di circa 200 persone: numerosi gli iscritti
dell’Ordine degli Ingegneri di Bolzano e notevole la partecipa-
zione delle imprese stradali dell’area alto-atesina.
Presente anche, oltre alle TV locali, la rete televisiva nazionale
austriaca ORF, che dopo aver ripreso parte dei lavori e realizzato
alcune interviste, ha mandato in onda una sintesi del Convegno
nel notiziario nazionale serale.
Sede del seminario la Casa delle Associazioni di Cardano (BZ),
perfettamente attrezzata per l’occasione.

Il Responsabile dell’Ufficio
Geologia della Provincia,
Dott. Volkmar Mair, ha fat-
to da moderatore agli in-
terventi di esperti e qualifi-
cati relatori provenienti da
Italia, Austria, Germania e
Svizzera.
Tra questi l’Ing. Valentino
Pagani del Dipartimento
Beni culturali, Musei, Pa-
trimonio e Mobilità della

Provincia Autonoma di Bolzano ha illustrato brevemente la rete
stradale della Provincia Autonoma di Bolzano, che con i suoi
2.800 km di estensione (la distanza tra Bolzano e Mosca), 1.638
ponti e 207 gallerie alle più svariate altitudini, costituisce una
sfida importante per i 6 uffici che ne curano la manutenzione or-
dinaria e straordinaria ed i 3 uffici incaricati di progettazione, di-
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rezione lavori, collaudo di nuove infrastrutture; il Prof. Maurizio
Bocci dell’Università Politecnica delle Marche ha trattato il tema
dell’invecchiamento del bitume e la durabilità delle pavimenta-
zioni stradali; di carattere prettamente economico l’intervento
dell’Ing. Stefano Ravaioli, Direttore SITEB, che ha illustrato gli
scenari e le tendenze del mercato del bitume.
Tra i relatori stranieri, il Prof. Ronald Blab della Technische Uni-
versität Wien IVWS - Institut für Verkehrswissenschaften che ha
presentato una interessante relazione sulle prestazioni richieste
ai conglomerati e alle pavimentazioni bituminose e il Dott. Mar-
tin Hugener, della EMPA Straßenbau/Abdichtungen di Zurigo,
chiamato a relazionare sulla nuove tendenze in Svizzera collega-
te alla durabilità delle pavimentazioni.
Ha concluso la serie di interventi l’Ing. Johann Eicher della Techni-
sche Universität München - Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt, con
un intervento sulla qualità del bitume in Baviera e Germania.
Il Convegno di Bolzano si è concluso con una animata discussio-
ne tra il pubblico e i relatori che ha dimostrato, una volta di più,
l’elevato livello di competenza tecnica raggiunto nell’ambito di
questa speciale Provincia Autonoma. L’evento ha messo in chiara
evidenza come il mondo dell’asfalto in Europa corra velocemen-
te e senza intoppi verso i temi di durabilità, riciclaggio, caratteri-
stiche prestazionali e salvaguardia dell’ambiente, mentre l’Italia
ancora arranca!

■■ Valli Zabban: bitumi modificati 
a ridotto impatto ambientale

Per produrre asfalti di alta qualità con caratteristiche di bassa
emissione sonora, Valli Zabban ha formulato un nuovo bitume
modificato da utilizzare in abbinamento con un polverino di
gomma da PFU di granulometria inferiore a 0,6 mm.
L’abbinamento sinergico del bitume modificato con il polverino
di gomma è ideale per:
® risolvere i problemi formulativi di qualsiasi tipologia di usura

chiusa o aperta, con caratteristiche di bassa emissione sonora;
® annullare gli odori tipici dell’utilizzo tradizionale della gom-

ma da PFU;
® dimezzare le emissioni idrocarburiche alla stesa dei conglo-

merati warm, con evidenti benefici per la salute degli opera-
tori e dei cittadini.

Le tecniche tipiche delle lavorazioni con il polverino impongono tem-
perature di processo spesso superiori ai 180 °C, per meglio disperde-
re il polverino e rendere fruibile la parte gommosa dello stesso.
Il nuovo legante è un bitume modificato con SBS di classe UNI
EN PmB 25-55/75 a viscosità controllata, che viene utilizzato a
160 °C e che solo successivamente viene addizionato di polveri-
no a granulometria fine e/o finissima, in quantità variabile in

funzione del risultato che si vuole raggiungere. Dosando separa-
tamente il bitume modificato e la gomma da PFU, si ottiene la
massima flessibilità nella formulazione dei mix-design.
La riduzione delle emissioni odorigene durante la produzione e
la stesa si ottiene mantenendo la temperatura di processo sem-
pre inferiore ai 160° (soglia termica critica), in modo che il pol-
verino da PFU possa adsorbire la gran parte delle frazioni legge-
re che compongono il bitume modificato, senza emanare odori.
I conglomerati bituminosi di usura a bassa emissione ottenuti
con Drenoval Rubber e polverino PFU risultano essere particolar-
mente lavorabili, con stese molto omogenee, sia trasversalmente
che longitudinalmente, e risultano ideali per i centri abitati, dove
le emissioni sonore sono in particolar modo da contenere. In ef-
fetti, i livelli di abbattimento sonoro conseguibili utilizzando tali
materiali risultano essere di almeno 6 dB, rispetto alle normali
pavimentazioni utilizzate in ambito urbano. 

■■ Sintexcal: in ricordo di Walter Tommasini

Il primo ottobre di quest’anno ci ha lasciato all’età di 93 anni
Walter Tommasini.
Uomo animato da una grande passione per il suo lavoro e parti-
colarmente esperto nel mix design dei conglomerati bituminosi,
iniziò la sua carriera quasi casualmente nell’immediato dopo-
guerra, chiamato dagli inglesi come interprete per l’Ufficio Lavo-
ri della Navy, Army and Air Force Institutes a Padova.
Da lì cominciò il suo lungo percorso professionale, denso di espe-
rienze particolari e di viaggi in tutto il mondo, in qualità di esper-
to tecnico al fianco delle grandi imprese di costruzioni. Negli an-
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ni ’70, per primo introdusse in Italia i conglomerati confezionati
con polverino di gomma da pneumatici fuori uso su alcuni tratti
di strada in provincia di Latina; le sue applicazioni sperimentali
sono ancora in esercizio. Era membro della AAPT (Association of
Asphalt Paving Technologists) americana e negli anni ‘90 fre-
quentava assiduamente il SITEB e i suoi gruppi di lavoro.
In Sintexcal dal 1998, è stato un grande maestro, sia dal punto di
vista professionale che umano: tutti i neo assunti dovevano pri-

ma formarsi da lui, nel piccolo laboratorio allestito presso l’im-
pianto di Roma Tor Sapienza, dove ha continuato a lavorare fino
a poco tempo fa, “divertendosi” e “sporcandosi” le mani con bi-
tumi ed aggregati.
Dal carattere burbero ma con un cuore immenso e generoso, non
esitava a controbattere le Direzioni Lavori, che a suo dire non
“capivano un accidenti di strade e bitumi”.
Ciao Walter, grande maestro di vita.

■■ Il petrolio della Basilicata

Nell’alta Valle del Sauro, nel cuore della Basilicata, esiste il più
grande giacimento di petrolio dell’Europa continentale. Noto
da tempo, ha avuto un iter lungo (in parte non ancora finito)
per lo sviluppo; ciò a causa delle spesso assurde complicazioni
e veti incrociati che rendono difficile, e a volta impossibile,
qualsiasi iniziativa in questo Paese. Cerchiamo di fare un qua-
dro della situazione attuale.
Le due zone maggiormente interessate sono quelle di Val D’Agri e
di Tempa Rossa; mentre però la prima è operativa da parte di un
consorzio capeggiato da Eni, la seconda dovrebbe essere in dirittu-
ra d’arrivo, salvo colpi di coda di una delle Regioni interessate.
La Val D’Agri fa capo al Distretto meridionale DIME, con sede a

Viggiano (Pz), che è la maggior realtà
italiana per la produzione di idro-

carburi (39 pozzi, di cui 26 in
produzione). 

La produzione attuale è di 85.000 b/g (quasi 4.500 t/a). Se auto-
rizzata, potrà arrivare a 104.000 b/g di olio (circa 6.800 t/a) e 4,6
milioni di m3 di metano, invece degli attuali 3,6 milioni.
Le riserve di olio certe sono di 82 milioni di tonnellate; quelle di
gas sono pari a quasi 60 miliardi di m3. Si tratta di un olio di buo-
na qualità, con densità di 38 °API.
Il Centro di Viggiano separa e purifica il gas, immettendolo in rete.
Dopo la separazione dell’acqua (reimmessa nel giacimento) il petro-
lio viene inviato tramite oleodotto alla raffineria di Taranto, per es-
sere lavorato. L’oleodotto ha un diametro di 51 cm e una lunghezza
di 136 km, di cui 96 in Basilicata e il resto in Puglia. La portata di
progetto è di 994 m3/ora. Il grezzo di Tempa Rossa è molto più pe-
sante, con densità compresa tra 10 e 22 °API (mediamente 17-18).
Se ne occupa un consorzio costituito da Total (50%) e da Mitsui e
Shell. Tutti i permessi dovrebbero essere in dirittura di arrivo, sal-
vo sorprese dell’ultimo momento della regione Puglia, che già
aveva affossato il progetto del ri-gassificatore di Brindisi.
È infatti previsto che l’olio estratto venga trasportato a Taranto
(tramite una bretella di collegamento) passando nell’esistente
oleodotto della Val D’Agri. La raffineria Eni di Taranto fungerà da
stoccaggio e da base per l’imbarco del petrolio. Trattandosi di un
grezzo particolarmente adatto a dare bitume, è probabile che la
Francia sia interessata a lavorarlo, almeno in parte.
Il Centro per il trattamento  dell’olio estratto sorgerà a Corleto
Perticara, in provincia di Potenza: si opererà la separazione di
olio, gas, GPL e zolfo dai gas.
La produzione a regime sarà di 50.000 b/g (circa 2.700.000 t/a) ol-
tre a 230.000 m3 di gas metano e 240 t di GPL. Al momento sono
perforati 6 pozzi; altri due verranno perforati dopo autorizzazione.
L’Italia ha un grande deficit energetico, pur possedendo discrete
riserve di petrolio e di gas naturale (non solo in Basilicata), che
possono in parte ridurlo. Queste però non si possono toccare in
buona parte, per beghe e veti locali e pretesti politico-ambienta-
li, così come non si possono fare i ri-gassificatori e, forse, neppu-
re i gasdotti che arrivano dall’estero. È difficile pensare che tale
situazione possa essere cambiata, almeno nel breve periodo.
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■■ Mezzo secolo dell’Autostrada del Sole

L’autostrada A1, anche chiamata Autostrada del Sole, è la più
lunga autostrada italiana in esercizio, interamente gestita da Au-
tostrade per l’Italia.
Asse principale della rete autostradale italiana, collega Milano a
Napoli passando per Bologna, Firenze e Roma, per una lunghez-
za complessiva di 761,3 km.
Fu inaugurata il 4 ottobre 1964, fortemente voluta dai Governi
degli anni Cinquanta per contribuire al rilancio dell’economia
nazionale.
Prima della sua definitiva costruzione, i mezzi commerciali, per
andare da Napoli a Milano, impiegavano circa due giorni di viag-
gio. Costruire un’arteria di veloce scorrimento avrebbe quindi ac-
corciato i tempi di collegamento e di conseguenza avrebbe ab-
bassato i prezzi al consumo delle merci.
Il 19 maggio del 1956, il giorno in cui su uno sterrato di poche
centinaia di metri viene dato inizio ai lavori, non c’è nulla: non
un progetto definitivo, non le tecnologie, non le competenze
professionali, non i soldi necessari. Una sola cosa: il coraggio
di pochi uomini, capaci di immaginare una via di comunicazio-
ne che unisca il Paese.

Tra il 1956 e il 1964 vengono realizzati 853 ponti, viadotti e ope-
re simili, 572 cavalcavia, 38 gallerie, 57 raccordi, per una media
di 94 chilometri di strada finita all’anno, su uno dei tracciati più
difficili al mondo. Per costruire l’intera autostrada furono inoltre
necessari 5 milioni di metri cubi di murature e calcestruzzo e 16
milioni di metri quadrati di asfalto.
La costruzione dell’A1 fu affidata all’ingegnere Fedele Cova (in
foto con A. Moro), AD di Autostrade, la progettazione di massima

e lo studio di fattibilità fu a cura di SISI, Società Iniziative Stra-
dali Italiane, partecipata congiuntamente da AGIP, Fiat, Italce-
menti e Pirelli, che cedette gratuitamente a IRI i risultati degli
studi effettuati dall’ing. Francesco Aimone Jelmoni.
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Il progetto definitivo fu invece redatto da Italstrade e la costru-
zione degli oltre 760 km costò 272 miliardi di lire e ben 15 milio-
ni complessivi di giornate lavorative.
Il 4 ottobre del 1964, appena otto anni dopo e in anticipo sui
tempi previsti, sotto la Presidenza del Consiglio di Aldo Moro, il
Presidente della Repubblica Antonio Segni, a bordo della Lancia
Flaminia 335, inaugura la nuova Autostrada.
Nel 1988, con la realizzazione del tratto Fiano Romano - San Ce-
sareo, meglio conosciuto come “bretella” (il tracciato preceden-
te prevedeva il passaggio per il Grande Raccordo Anulare di Ro-
ma), le autostrade A1 Milano-Roma e A2 Roma-Napoli vennero
unite in un’unica autostrada, la A1 Milano-Napoli. La A2 fu così
eliminata dalla classificazione delle autostrade e i due tratti del-
la vecchia A1 e A2 (rispettivamente da Fiano Romano e San Ce-
sareo verso il GRA) definiti diramazioni.
L’autostrada A1 fa parte, nel tratto Milano-Roma, della strada
europea E35 Amsterdam-Roma e, nel tratto Roma-Napoli, della
strada europea E45 Karesuvanto-Gela, che collega la Finlandia
con il Sud Italia.

■■ Italia: primato europeo per il numero di auto-
mobili vecchie in circolazione

L’Italia è il Paese d’Europa con il parco circolante più consistente,
circa 62 automobili ogni 100 abitanti; lo stesso parco auto si pre-
senta, sempre a livello europeo, come il più vecchio, con circa il
34% di veicoli ultra decennali.
Quest’ultimo preoccupante primato rappresenta, oltre che una
insidia in termini di inquinamento ambientale, anche e soprat-
tutto un rischio per gli automobilisti che si trovano alla guida di
vetture vetuste e poco sicure.
A proposito della necessità di svecchiare il parco circolante si è

espresso recentemente anche il Presidente dell’Aci, Angelo Stic-
chi Damiani, che ha sottolineato l’importanza di predisporre in-
terventi mirati, proprio al fine ridurre il rischio di incidenti.
Anche la tutela ambientale deve essere considerata una priorità:
basti pensare che un’auto Euro 0 emette CO2 172 volte in più ri-
spetto ad un’auto Euro 5.

■■ Regione Emilia Romagna: 
il fresato d’asfalto nel Piano Regionale Rifiuti

In Regione Emilia Romagna il tema dei rifiuti inerti è considerato
di grande interesse. 
Un recente studio della Regione ha consentito di valutare il tema
nella sua totalità, rilevando innanzitutto, con un buon livello di
accuratezza e suddivisa per Provincia, la reale quantità disponi-
bile di questa tipologia di rifiuto.
SITEB ha contribuito attivamente al Progetto per la valorizza-
zione dei rifiuti inerti da C&D in Emilia Romagna sensibilizzan-
do i vertici istituzionali regionali sull’argomento fresato d’a-
sfalto e invitando gli Associati della Regione a compilare le ap-
posite schede informative.
Un primo report dello studio è stato presentato ad ot-
tobre prima a Bologna e successivamente a Rimini du-
rante la giornata di apertura di Ecomondo.
Alla tavola rotonda sul tema Quali fattori rendono dif-
ficoltoso l’oggettivo recupero di materiale nei proces-
si produttivi e quindi la realizzazione di concrete azio-
ni di risparmio di risorse? ha partecipato anche il Direttore
SITEB, Ing. Ravaioli, che non ha potuto che elogiare la Regione e
l’ERVET Spa (Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territo-
rio) per la totale apertura che sta dimostrando, già da diversi an-
ni, nel pieno interesse del comparto produttivo.

RUBRICHE

Parco veicoli circolanti in Italia

Veicoli circolanti [x 1.000]; Immatricolazioni [x 1.000]



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 8 / 1 462

■■ Consumo di asfalto in Europa nel 2013

EAPA ha reso noti i dati relativi al consumo di asfalto in Europa nel-
l’anno 2013, confrontati con gli anni precedenti (v. Tab. 1).
Il dato più eclatante è quello della Turchia, che diventa il primo
utilizzatore europeo di conglomerato bituminoso, con ben 46,2
milioni di tonnellate. Dopo l’exploit degli ultimi anni, viste anche
le tensioni interne, si pensava a un rallentamento o quantomeno
a una stabilizzazione; la marcia trionfale della Turchia è invece
continuata, surclassando tutti gli altri. Germania (seconda) e
Francia (terza) mantengono le quote del 2012. L’Italia, come la
Spagna e la Polonia, è ancora in recessione, ma mantiene il quar-
to posto. Seguono Gran Bretagna, Polonia e Spagna.
Anche se i consumi a livello globale sono pressoché  stazionari, i
dati sembrano comunque indicare una modesta ripresa generale
dei vari Paesi europei, fatte salve le eccezioni di cui sopra. Per gli
Stati Uniti, che da soli consumano più conglomerato di tutta
l’Europa, continua la leggera recessione.

■■ La programmazione ENI nel medio termine

Come riportato dalle news della rivista Hydrocar-
bon Processing, il CEO di ENI Descalzi ha tempo
fa informato la comunità finanziaria internazio-
nale circa le strategie e gli obiettivi del Gruppo a
medio termine.
Eni è convinta del fatto che il mercato europeo

continuerà a deteriorarsi; la strategia futura del Gruppo si foca-
lizzerà quindi sulla creazione di un crescente flusso di cassa
creando valore aggiunto nell’upstream (ricerca ed estrazione di
idrocarburi) e accelerando la ristrutturazione delle sue attività di
raffinazione e gas, così da ridurre i costi. Il flusso operativo di
cassa medio per l’anno 2014-2015 supererà i 15 miliardi di euro,
superiore del 40% rispetto agli 11 miliardi generati nel 2013.
Raffinazione. In un mercato caratterizzato da un continuo declino
dei margini di utile e da un eccesso della capacità di raffinazione eu-
ropea, Eni ha aumentato la sua tendenza alla riduzione della capaci-

tà dal 35% al 50%. Questo scopo verrà rag-
giunto tramite conversione di parte degli im-
pianti italiani e riduzione della presenza in
Europa. Eni pensa che ciò permetterà di rag-
giungere il punto di inversione per raffinazio-
ne e mercato già nel 2016.
Upstream. La Società prevede un au-
mento del 3% della produzione annuale
di idrocarburi tra il 2014 e il 2017. Il va-
lore del portafoglio sarà ottimizzato at-
traverso:
® sviluppo di nuovi campi di estrazione.

Tra il 2014 e il 2015 verranno comple-
tati 15 progetti  che contribuiranno per
il 70% al target stabilito per il 2017;

® sviluppo accelerato dei nuovi campi
scoperti di recente in Congo, Egitto, Ni-
geria;

® creazione di valore attraverso l’esplo-
razione.

Riduzione dei costi. Eni ha iniziato un pro-
gramma fondato soprattutto sulla riduzione
dei costi del business support. Combinato
con l’efficienza creata dalla recente riorga-
nizzazione, questo programma farà rispar-
miare all’azienda 250 milioni di euro nel
2014 e circa 1,7 miliardi di euro nel periodo
2014-2017.
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■■ La raffineria del futuro

Dall’anno della sua nascita, che si fa risalire al 1859 (perforazione
del famoso pozzo del Colonnello Drake) l’industria della raffinazio-
ne ha fatto notevoli progressi, con una forte accelerazione negli ul-
timi decenni. Vecchio, infatti, non corrisponde direttamente ad ob-
soleto: ancora funziona quella che forse è la più vecchia raffineria
americana, che ha sempre continuato a lavorare, a partire dall’anno
1881. Si trova a Bradford, in Pennsylvania e lavora 10.000 barili al
giorno, producendo lubrificanti, paraffine, combustibili e prodotti
speciali. Molto è cambiato dalla sua nascita, ma l’attività continua.

Già alla fine del secolo scorso si definiva la raffineria del futuro,
come il luogo dove le più avanzate tecnologie e lavoratori molto
qualificati porteranno a livelli sempre più alti gli standard di effi-
cienza, sicurezza e conoscenza impiantistica. Le raffinerie del fu-
turo faranno fronte ai fabbisogni di trasporto della società, indi-
pendentemente da come i veicoli saranno alimentati.
Nell’ultima decade del secolo passato, le raffinerie e gli impiantì
petrolchimici hanno subito cambiamenti notevoli relativamente
a conduzione, processi e automazione. Questa evoluzione non si
è più fermata e ha lo scopo di rendere sempre più “intelligenti” i
processi e gli impianti.
La raffineria è entrata nell’era digitale rinnovando continuamente
le tecnologie di processo, i catalizzatori, l’automazione e i software,
in una corsa verso la miniaturizzazione delle attrezzature.
Una chiave per potenziare l’operatività comprende un continuo mi-
glioramento dell’interfaccia tra operatore e processo (o macchina).
Nuove “console” della cabina di controllo impegnano grandi

schermi ad alta definizione, che forniscono chiare visioni dello
stato del processo, a seconda delle necessità dell’operatore. Ne
conseguono migliori prestazioni di quest’ultimo, con impatti
positivi per la sicurezza e l’efficienza.
Il futuro quindi coinvolge sia la tecnologia che un cambio dei
ruoli degli operatori.
Come spesso accaduto, le raffinerie hanno svolto un ruolo trai-
nante nello sviluppo dei controlli e delle tecnologie, che poi, in
cascata, sono stati fatti propri da altre realtà industriali. Anche
gli impianti per i conglomerati bituminosi hanno preso questa
strada.

■■ L’asfalto colato nel mondo

Negli ultimi anni l’impiego dell’asfalto colato sembrava in lenta
recessione. I dati del 2013, paragonati con quelli del 2012 mo-
strano invece una inversione di tendenza, nonostante la crisi che
ha colpito il settore delle costruzioni. Così mostrano i dati raccol-
ti dalla Associazione Internazionale dell’Asfalto Colato (AIA), già
Associazione Europea dell’Asfalto (v. Tabella).
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L’Associazione ha deciso di raccogliere d’ora in poi tutti i dati
delle produzioni nazionali e non solo quelli degli stati associati.
Le cifre dovrebbero quindi aumentare ulteriormente. Nell’ultimo
anno è entrata nell’Associazione anche la Cina, mentre la Russia

ha consolidato la sua presenza. E’ indicativo il fatto che la As-
semblea Annuale del 2014 si sia svolta a S. Pietroburgo nei gior-
ni 3 e 4 settembre. Il prossimo anno l’evento verrà organizzato in
Francia.

■■ Appalti: Nencini, nuovo Codice entro fine 2015

Il nuovo Codice degli appalti dovrebbe essere pronto entro la fi-
ne del 2015. Lo ha comunicato il Viceministro alle infrastrutture,
Riccardo Nencini, spiegando che il Codice passerà da un Ddl de-
lega che andrà a breve al Senato dove dovrebbe essere approva-
to entro novembre, per poi passare alla Camera e avere l’ok en-
tro aprile. La fase finale dovrebbe concludersi entro l’anno.
Il nuovo Codice sarà più snello, poiché le norme saranno 200, so-
lo un terzo rispetto alle attuali 600. Tra i punti cardine ci saranno
trasparenza, vigilanza e controllo, oltre alla revisione del sistema
di qualificazione delle imprese e una regolamentazione del siste-
ma delle lobby.
Il Viceministro sostiene la necessità di dare uno stop alle varian-
ti e alle deroghe e dare speditezza e certezza alle opere, facendo
contemporaneamente chiarezza sul settore perché adesso non si
sa quante sono le stazioni appaltanti, con stime che oscillano da
23 mila a 36 mila.

■■ Controlli sulla qualità delle strade

Sul Corriere del Veneto del 22 ottobre u.s. è stato pubblicato un
articolo che racconta di un appalto di gara relativo al Servizio di
esecuzione prove di laboratorio e indagini in sito.
Ne riportiamo una breve sintesi e non commentiamo ulterior-
mente l’accaduto, dando modo al lettore di trarre le proprie con-
clusioni in proposito.
“Chi controlla la qualità delle nostre strade, i materiali con cui
vengono fatte e i terreni dove vengono costruite? E soprattutto:
come vengono svolti questi controlli?
Questa è la storia di un appalto vinto con il ribasso dell’85 per
cento e queste sono le domande che si fanno ingegneri e geolo-
gi una volta appreso l’esito della gara.
Che sarà anche un caso limite ma non è certo l’unico, come del
resto non sono poche le strade piene di buche o che si sfaldano
nel breve periodo.
La gara in questione è stata bandita da Vi.abilità Vicenza, società
quasi interamente di proprietà della Provincia: «Servizio di esecu-
zione prove di laboratorio e indagini in sito per un importo di 30
mila euro». Di fatto la gara si fa su 21 mila euro perché i costi per il

personale e la sicurezza non sono assoggettabili a ribasso.
Vengono invitate sei imprese, tutte venete, e alla fine vince una
ditta, sempre di Vicenza, con questo ribasso che ha fatto rizzare i
capelli agli esperti del settore.
Del tipo: con tremila euro che controlli vuoi fare? E una società
pubblica come fa ad accettare un ribasso di questo tipo? Ancora:
che senso hanno queste gare al massimo ribasso? Non ci sono
strumenti diversi e in grado di offrire maggiori tutele?
Così si mette a rischio anche la progettazione delle strade stesse
visto che i laboratori fanno spesso indagini preventive.
Alle pubbliche Amministrazioni, criteri che tengano conto di altri
requisiti oltre a quelli del prezzo piacciono poco: giustificare la
scelta di un’Azienda che offre un prezzo più alto implica sospetti
e responsabilità che i dirigenti non si vogliono prendere”.
Informiamo in proposito che un Gruppo di Lavoro SITEB (apparte-
nete alla Categoria C, Laboratori) sta predisponendo delle Linee
guida per la corretta valutazione economica delle più comuni pro-
ve di laboratorio che interessano il bitume e i conglomerati.

■■ Il programma federale USA per le strade

Negli Stati Uniti, il Comitato Ambiente e Lavori Pubblici del Se-
nato ha approvato l’autorizzazione per sei anni del Programma
federale per le strade. Questa importante iniziativa avrà un im-
patto favorevole sul settore delle costruzioni stradali, in soffe-
renza per la crisi degli ultimi anni, aiutando le imprese stradali e
i produttori di macchine e impianti, oltre a contribuire a miglio-
rare la rete stradale degli Stati Uniti.
Va ricordato che la viabilità interstatale ha decisamente contri-
buito allo sviluppo della potenza economica USA a partire dal
1956, quando se ne iniziò lo sviluppo. Il “pacchetto” di sei anni
darà certezza sul finanziamento a lungo termine delle opere
stradali. Nell’anno fiscale 2015 lo stanziamento sarà superiore a
38 miliardi di dollari, per salire a 42,6 miliardi nel 2020.
Altro punto chiave è che verrà mantenuto l’ormai consolidato
programma autostradale MAP 21, di cui si è data notizia in un
precedente numero della Rassegna. Ciò includendo il National
Highway Performance Program, il Programma per la sicurezza
stradale, il Programma dei trasporti di superficie, il Programma
di riduzione della congestione stradale.
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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 pericolosi recuperabili nel ciclo di produ-
zione, 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”, entrambe eseguite in impianto fisso ed in situ.
Il quinto ed ultimo capitolo è stato dedicato ai sistemi di gestione ambientale.

La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Gruppo di Lavoro CE

pag. 240 | Edizioni SITEBSì srl | 2008 | colori 

Prezzo di copertina: 25,00 €

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

rizzato. Con il marchio CE il produttore compie precise analisi iniziali sui materiali, esegue determinati controlli in fase di produzione, as-
sume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni e al contempo si erge al ruolo di “attore protagonista”. 

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'uo-
mo, 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 dif-
fondere la buona immagine dell’asfalto, inteso come materiale di origine naturale, che da sempre ha
accompagnato le attività umane. Le ridotte dimensioni, la brevità dei singoli capitoli e l’abbondanza di
figure a colori, tengono desta l’attenzione del lettore.

CURIOSITÀ: la Casa Editrice Spinger ha reso noto al nostro Presidente Onorario Prof. Giavarini che il suo libro a larga diffusione
internazionale Gas Hydrates verrà tradotto in cinese, visto l’interesse di quel Paese per  gli idrati del metano, che costituiscono
una potenziale immensa fonte di energia.
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■■ Il bitume visto da vicino

Negli ultimi anni sono stati fatti grandi progressi nella conoscen-
za “intima” del bitume e si è in parte potuto confermare il noto
modello intuitivo di Yen sulla sua costituzione. In particolare so-
no stati messi a disposizione dei ricercatori alcuni mezzi di inda-
gine molto potenti, come la microscopia elettronica a scansione
(ESEM), la microscopia laser a scansione (CLSM) e la microscopia
a forza atomica (AFM). Quest’ultima tecnica, in particolare, ha
recentemente permesso addirittura di “fotografare” gli agglo-
merati di asfalteni. In un prossimo numero della Rassegna con-
tiamo di entrare più in dettaglio sull’argomento, ovviamente in
modo semplice e divulgativo, anche per i non addetti ai lavori.

■■ Il bitume viaggia sempre più lontano

Già da alcuni anni, si è vista una evoluzione nei sistemi di tra-
sporto del bitume, come indicato in alcuni articoli della Rassegna
del bitume e messo in luce anche dalle ultime Conferenze Argus.
La Russia specialmente ha dovuto adottare sistemi basati su
grandi sacchi (bag) e su pallett, viste le grandi distanze da copri-
re e la lontananza dal mare di molte sue raffinerie.
Gazprom impiega imballaggi di legno per esportare i suoi bitu-
mi modificati, come illustrato nel grande stand di Asphaltica
2012. La maggior parte degli altri esportatori russi usa però i

bag di circa 1
m3. Essi possono
essere trasporta-
ti con normali
camion o navi e
immagazz inat i
per tempi anche
molto lunghi.
L’ultima unità di
raffreddamento e
insaccamento è
stata installata
nella raffineria

Lukoil di Nizhny a Novgorod. Ha una capacità di 24 t/h e può
operare tutto l’anno, a temperature anche di 40 °C sotto lo zero.
Sebbene il concetto dei sacchi sia semplice, la tecnologia è sofi-
sticata. Va ben studiata anche la fodera interna di polietilene che
si scioglie nel bitume quando questo viene riscaldato, una volta
arrivato a destinazione. L’impianto Lukoil è stato fornito da Poer-
ner in moduli prefabbricati, integrandolo poi con l’impianto di
produzione del bitume.

■■ Anas: sistemi informatici innovativi 
per la manutenzione

La tecnologia al servizio della gestione delle strade e della sicu-
rezza stradale. È questo il cuore del progetto dell’Anas che si è
aggiudicato il CIOnet Italia Award 2014, prestigioso riconosci-
mento assegnato a Milano all’ingegner Pierluigi De Marinis, Di-
rettore Centrale Sistemi Informatici e Impiant. Il premio è legato
all’utilizzo nell’Anas delle tecnologie informatiche a supporto
dei processi di gestione dell’esercizio stradale e dell’operatività
del personale su strada.
Nello specifico, il MOS web è un nuovo sistema informatico per la
gestione della Manutenzione Ordinaria del-
le Strade, Opere d’arte e Impianti, a suppor-
to della Direzione Centrale Esercizio e Coor-
dinamento del Territorio, progettato per il
controllo dei costi ed il rispetto del budget
delle attività di Manutenzione Ordinaria.
Il progetto MOS Mobile 2.0, invece, si colloca
nella più ampia strategia di innovare il concetto di Information
Technology e proporre alla Direzione Esercizio dell’Anas nuovi ca-
nali di accesso alle informazioni e strumenti di operatività da remo-
to, offrendo velocità e semplicità di fruizione dei servizi ed eliminan-
do i vincoli geografici e temporali. MOS Mobile mira, infatti, a pro-
muovere l’uso di strumenti “mobile” per semplificare l’operatività
del personale su strada e informatizzare i flussi cartacei. Il persona-
le potrà pianificare e consuntivare le attività di manutenzione ordi-
naria e trasmettere segnalazioni di richieste d’intervento in caso di
emergenza attraverso un’apposita applicazione. 
Attualmente, l’Anas sta effettuando la distribuzione ad un
campione, identificato su cinque Compartimenti regionali, di
circa 200 iPad sui quali è installata l’app. Terminata la fase pi-
lota, l’app sarà resa disponibile a tutto il personale dell’Anas
autorizzato, appartenente ai restanti 15 Compartimenti, per un
totale di circa 800 dispositivi.

■■ Il semaforo compie un secolo

Il semaforo compie un secolo di vita. Era
il 5 agosto del 1914 quando in America
a Cleveland, in Ohio, all’angolo tra la
East 105 e la Euclide Avenue fu attivato
il primo regolatore di traffico elettrico.
L’inventore del traffic lights, azionato a
distanza da un poliziotto in una cabina
di comando, era James Hoge.
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Quel primo semaforo aveva due soli colori: il rosso e il verde. Per
la luce gialla bisognò aspettare sei anni, con Garret Morgan che
brevettò nel 1920 il terzo segnale luminoso.
In Europa il primo feu rouge comparve a Parigi nel 1922, mentre
il primo semaforo italiano fu installato a Milano nell’aprile del
1925, all’incrocio fra Piazza Duomo, via Orefici e via Torino.
A Roma la scatola metallica luminosa che segnalava il passaggio
dal rosso al verde con il progressivo spegnersi di una fila di lam-
padine arrivò nel 1934 a Largo Goldoni.
Un’altra importante tappa nella storia dei semafori è datata
1961, quando a Berlino venne installato il primo semaforo per i
passaggi pedonali. Anche in questo caso, l’idea si allargò a mac-
chia d’olio in tutto il mondo.

■■ Risparmio energetico, Olanda progetta strade
senza lampioni

In Olanda il progetto Glo-
wing Lines ha sperimentato
le prime strade senza lam-
pioni. Le strisce segnaletiche
delle corsie tramite una spe-
ciale vernice assorbono luce
solare, sprigionandola lenta-
mente nelle ore di buio, per
circa 8 ore, permettendo di
eliminare la costosa illumi-
nazione elettrica.
Il Green Energy Journal spie-
ga che, con funzionalità si-
mili ai pannelli fotovoltaici
ma dal costo, sia di acquisto
che di manutenzione, netta-
mente inferiore, le nuove

strisce luminose permetteranno di accelerare il progetto Smart
Highway, promosso dal Ministro delle Infrastrutture olandese,
presente all’inaugurazione del primo tratto autostradale di 500
metri sulla N329, a circa 100 Km a sud-est da Amsterdam.
L’idea è stata sviluppata in collaborazione con l’artista interatti-
vo Roosegaarde e la società olandese Heijamans. Oltre alla sem-
plice illuminazione, i ricercatori stanno lavorando ad un progetto
che permetta di visualizzare simboli meteorologici sulla strada
ad una data temperatura.

■■ Conferenza sul traffico silenzioso

A fine giugno si è tenuta in Germania una interessante confe-
renza per discutere i risultati del programma tedesco sul Silent
traffic, terza edizione.
Gli argomenti trattati includevano diversi metodi per ridurre il ru-
more del traffico, l’ottimizzazione del battistrada delle due ruote dei
camion, dei veicoli e, ovviamente, il progetto della pavimentazione.
Parallelamente alla conferenza, era stata organizzata una mo-
stra per presentare i risultati di dieci anni di ricerca sull’argo-
mento. Essi riguardano diversi campi di sviluppo di idee innova-
tive, a partire dal laboratorio fino alla realizzazione pratica:
® Rumore del traffico;
® Interazione ruota-pneumatico;
® Pneumatici a bassa rumorosità;
® Giunti silenziosi di espansione nei ponti;
® Pavimentazioni a basso impatto acustico;
® Metodi di misura del rumore.
La collaborazione tra Università e Industria ha prodotto interes-
santi iniziative per limitare il rumore all’origine.
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■■ Urge manutenzione strade anche 
nel Regno Unito

In Inghilterra, la grande maggioranza delle strade è sotto la re-
sponsabilità delle amministrazioni locali. Già 20 anni fa molti
erano dell’idea che le strade fossero in cattivo stato. 
A quei tempi si prese l’iniziativa di creare un’entità che potesse
verificare in modo indipendente lo stato delle strade e l’efficacia
dei finanziamenti fatti dalle autorità locali.
Fu così creato “ALARM”, significativo acronimo di Annual Local Au-
thority Road Maintenance Survey, che da allora ha efficacemente ri-
levato la situazione e informato le autorità e la pubblica opinione,
tramite i report emessi ogni primavera.
A partire dal 2000, il Survey è stato pubblicato da AIA, Asphalt
Industrial Alliance.

ALARM ha più volte detto che la manutenzione pianificata e pre-
ventiva costa ben 20 volte di meno rispetto a quelle fatte in
emergenza. Le stime fatte hanno avuto come risultato di portare
il budget 2014 per la manutenzione a 12 miliardi di sterline, ri-
spetto ai 10,5 miliardi del 2013. La raccomandazione è però
quella di mettere a disposizione della manutenzione locale un
ulteriore miliardo ogni anno.
La figura che pubblichiamo (La strada va in rovina?) è presa dal-
l’ALARM Survey e si commenta da sola.
Si parte dall’1,6 milioni di sterline, quantificate per i danni del
maltempo nell’ultimo anno (2013), scendendo ai 91 milioni spe-
si annualmente per riempire le buche (il costo medio per buca è
di 52 sterline - circa 66 euro).
Il budget annuale di Londra per la manutenzione è inferiore di 64
miliardi di sterline, rispetto al fabbisogno, mentre il gap negativo

per tutta la nazione è di 587 milioni, su una cifra annuale
stanziata di 1.600 miliardi di sterline.
Il deficit di lavoro arretrato è di 12.000 miliardi. Interessan-
te vedere che la cifra pagata per reclami e compensazioni
agli utenti della strada è di ben 11,1 milioni di sterline. Pur
non essendo drammatica come da noi, la situazione nel Re-
gno Unito è abbastanza critica. C’è solo una grande diffe-
renza: loro sanno esattamente come stanno le cose e sono
in grado di quantificare tutti gli aspetti del problema; noi
non abbiamo (a livello governativo) la più pallida idea di
quanto sia il dissesto e di tutti i costi ad esso collegati.

■■ Prosegue spedita la costruzione del pon-
te dei record sul Bosforo

Iniziato nel 2013 e previsto finito entro il 2015, il gran-
dioso ponte sospeso sul Bosforo in Turchia sarà il più lun-
go ponte sospeso del mondo munito di sistema ferrovia-
rio, con una luce sospesa di 1408 metri. Sarà anche il più
alto ponte sospeso del mondo, con la più alta torre di ben
320 metri; non solo, sarà anche il più largo ponte sospe-
so, con una larghezza percorribile di 58 metri, occupata
da otto corsie autostradali e da due binari ferroviari.
Quasi 7.000 persone sono impiegate nelle fasi di costru-
zione, applicando le tecnologie più avanzate. Un consor-
zio guidato dalla nostra Astaldi partecipa alla costruzio-
ne insieme alla turca IC Ictas.
Il nuovo Ponte Yavuz Sultan Selim si aggiunge ai due esi-
stenti ponti sul Bosforo che uniscono la sponda europea
della Turchia a quella asiatica, alleggerendo il congestiona-
to traffico nella zona di Istanbul. Gli altri due ponti sono il
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famoso Bosphorus Bridge, aperto nel 1973, e il Fatih Sultan Meh-
met Bridge, aperto nel 1988. L’investimento è di 2,5 miliardi di dol-
lari, il più alto assicurato dalla nascita della repubblica Turca.
Collegata alla costruzione del Ponte è la moderna autostrada di 115
km che collega Odayeri a Pasakoi, altra opera di fondamentale im-
portanza, dotata di 67 viadotti e integrata nella viabilità interessata.
Le sfide affrontate dai progettisti sono state notevoli, conside-
rando anche il fatto che la Turchia è ad alto rischio sismico. Uno
tsunami provocato da un terremoto devastò la città di Istanbul
nel 1509, uccidendo circa 10.000 persone; molti ricorderanno
anche il terremoto di Smirne del 1999, che uccise 18.000 perso-
ne. Secondo i sismologhi, il rischio che Istanbul sia sottoposta a
un terremoto con valore 7,6 della scala Richter è del 60% entro il
2030. La struttura del ponte è stata quindi progettata per resi-
stere ad eventi di quelle entità.

■■ Il tunnel più lungo della Turchia

È in costruzione quello che sarà il più lungo tunnel della Turchia e
il quarto del mondo. Lungo 14,7 km, esso passerà sotto il Monte
Ovit, nel Nord-Est del Paese (Anatolia). Una nuova autostrada col-
legherà la provincia di Rize con Ispir, consentendo per la prima
volta una funzionalità per tutto l’anno e un notevole risparmio di
tempo e di km. Attualmente il collegamento avviene tramite ae-
reo, mare o a mezzo di una lunga strada costiera. La strada sopra
il Monte Ovit risale al 1930 e raggiunge una altitudine di 2.600
metri, con una funzionalità ridotta nel periodo invernale.
È curioso notare che già 40 anni prima della caduta dell’impero
Ottomano, e cioè nel 1880 esisteva un progetto per il tunnel sot-
to il Monte Ovit. Solo le attuali tecnologie hanno reso possibile

la costruzione. Considerando la lontananza dei
cantieri di scavo e costruzione da qualsiasi luo-
go abitato, tutti i lavoratori restano sul sito, la-
vorando 13 giorni su 14, con turni di 12 ore.

■■ Cambia in Inghilterra la gestione
delle strade

Il documento del Governo inglese dal titolo
Action for roads: a network for the 21st cen-
tury introduce cambiamenti radicali alle stra-
tegie di finanziamento e gestione delle strade.
L’Agenzia delle strade (Highways Agency) di-
verrà una Società governativa col compito di
investire oltre 28 miliardi di sterline (33,4 mi-
liardi di euro) per la manutenzione stradale
tra il 2015 e il 2020.
Attualmente la Highways Agency, dipendente

dal Ministero dei Trasporti, occupa circa 3.500 persone e ha il
compito di gestire e fare manutenzione sui 6.920 km della rete
stradale strategica (SRN). Questa rappresenta solo il 2% dell’in-
tera rete inglese, ma assorbe un terzo di tutto il traffico.
Come risposta alla mancanza di investimenti per nuove auto-
strade, il Governo si è impegnato nella maggiore iniziativa di
sempre per il miglioramento delle strade esistenti.

■■ Investimenti urgenti per le strade tedesche

Il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha affermato che la ri-
presa in Germania potrà partire con ritmo più accelerato rispetto
agli altri Paesi europei. Con una economia basata sulla produzio-
ne ed export di prodotti di alta qualità, la ripresa dipende molto
dall’efficienza dei trasporti. Negli ultimi 14 anni però la spesa in
manutenzione è stata più bassa rispetto alla media europea.
Per far fronte ai futuri bisogni, occorre ricostruire buona parte
della rete stradale. Il costo sarà notevole: le stime indicano 2,5
miliardi di Euro ogni anno per 15 anni, necessari per bilanciare il
precedente sotto-finanziamento. L’IMF raccomanda di fare forti
investimenti per le infrastrutture del trasporto, molto superiori a
quelli previsti dal Governo. Il consiglio è di un investimento addi-
zionale fino allo 0,5% del GDP e per 4 anni. Ciò permetterà di ac-
crescere il GDP stesso nel breve-medio termine.

■■ Azioni sulle buche a livello europeo

La Federazione Europea delle Strade (ERF) ha inviato agli Stati
europei un richiamo urgente per la manutenzione stradale. La si-
tuazione infatti continua a deteriorarsi e le buche diventano
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sempre di più e sempre più grandi. Il problema della riduzione
dei fondi per la manutenzione non è quindi solo italiano. L’Euro-
pa sta ora sperimentando sulla sua pelle il più basso livello di
spesa per le manutenzioni stradali.
ERF chiede alla comunità di creare sistemi alternativi di finanzia-
mento per far fronte a una crescente crisi della sicurezza strada-
le nel continente. Deve anche essere aperto un dialogo tra Auto-
rità responsabili e industria per trovare soluzioni finanziarie ac-
cettabili e innovative, prima che i danni diventino irreversibili.
Sono stati creati nuovi siti sul web (www.roademotion.com e altri)
e create informazioni per i media di vario tipo, incluso un account
Twitter chiamato @road_emotion e una sezione su uno dei più fa-
mosi social network mondiali (facebook.com/roademotion).
La campagna sarà martellante al fine di creare un forum centra-
le di scambio di opinioni sull’argomento strade. Scopo finale è
quello di cercar di influenzare i decision maker. 
Maria Cristina Marolda, responsabile per la ricerca e i sistemi in-
novativi di trasporto del Direttorato EU per la Mobilità e il Tra-
sporto, ha affermato in un convegno del settore che le infrastrut-
ture europee dei trasporti devono affrontare varie sfide (adegua-

tezza del sistema, ambiente, cambi climatici, economia) e che la
chiave sarà quella di trovare soluzioni innovative per aumentare
le prestazioni, la solidità e l’efficienza delle infrastrutture, per
tutte le modalità di trasporto. Il Public Procurement of Innovati-
ve Solutions dovrebbe aiutare il settore pubblico a incoraggiare
prodotti e servizi innovativi per il mercato.

■■ Sicurezza stradale: 1.761 vittime l’anno
su strade extraurbane

Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1.761
vittime in un anno. Le strade extraurbane si confermano le più
pericolose d’Italia, con oltre 35 mila incidenti che causano oltre
il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. 
Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte
per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in au-
tomobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E preoc-
cuparsi per la loro sicurezza significa anche programmare nel
tempo e nello spazio gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
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PPRS è l’acronimo di Pavement Preservation & Recycling Summit, ovvero Conservazione del patrimonio stradale e riciclaggio. Si trat-
ta del primo congresso mondiale sul fondamentale tema della conservazione delle nostre strade, organizzato e promosso dalle principali as-
sociazioni, istituzioni e aziende europee e americane: IRF, ERF, IBEF, AEMA, ARRA, ISSA, PPRA, FP2, Eurobitume, EAPA, USIRF, con sponsor ec-

cellenti. Presidente del congresso è Jean-Francois Corté, segretario generale di AIPCR.
L’idea è partita dalla Pavement & Recycling Alliance, dalla Fondazione per la Conser-
vazione del Patrimonio Stradale (FP2) e dalla Federazione internazionale IBEF, che
hanno deciso di unire i loro sforzi e i loro mezzi per organizzare un Congresso che met-
terà insieme le parti interessate e gli esperti, e sarà propiziatore di scambi e della dif-
fusione delle migliori pratiche e del savoir-faire. La conservazione del patrimonio stra-
dale non è un problema solo italiano. A causa di una riduzione delle risorse e dei mez-

zi dedicati alla sua manutenzione e miglioramento, questo patrimonio è in pericolo, con ricadute non solo sulla sicurezza, ma anche sul socia-
le e sugli assetti societari del settore. È dunque necessario continuare la manutenzione e lo sviluppo, integrando le nuove tecnologie e le nuo-
ve tecniche finanziarie, che già sono state sperimentate in alcuni paesi.
Il Congresso rappresenta una tribuna europea in un contesto internazionale e intende lanciare un messaggio non solo tecnico, proponendo an-
che idee per il reperimento delle risorse necessarie, così da modificare la percezione dei politici sul ruolo della strada. Gli oratori, scelti a livello
internazionale, parleranno di loro esperienze innovative, con una visione del domani. 
I tre principali temi del congresso, che si terrà presso il Centro Congressi di Porte Maillot, riguardano:  Aspetti Socio-Economici; Stato dell’Arte;
Innovazione, con sedute plenarie e parallele.
È disponibile uno spazio espositivo di circa 2000 m2, già in buona parte prenotato.
Il Prof. Giavarini ha avuto l’onore e l’onere di soprintendere alla sessione dedicata all’innovazione, con una relazione sul contributo della chi-
mica allo sviluppo delle tecnologie stradali.
Per approfondimenti o ulteriori informazioni si rimanda al sito del Congresso (www.pprsparis2015.com).

Pavement Preservation & Recycling Summit
22-25 febbraio 2015



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 8 / 1 4 73

■■ VI Conferenza Internazionale sulle miscele
bituminose e le pavimentazioni
Salonicco (Grecia), 10-12 giugno 2015

La VI Conferenza Internazionale sulle miscele bituminose e le pa-
vimentazioni verrà organizzata il prossimo anno dal laboratorio
di Ingegneria Autostradale del
Dipartimento di Ingegneria Civi-
le dell’Università Aristotele di
Salonicco, in collaborazione con
il BERI (Istituto di Ricerca per
l’Ambiente Costruito) dell’Uni-
versità inglese di Ulster e il CAIT
(Centro per la tecnologia avan-
zata delle infrastrutture) dell’Università del Mississippi e sarà
supportata da numerose associazioni e organizzazioni, tra cui
menzioniamo IAT (Istituto di Tecnologia dell’Asfalto) ed EAPA
(Associazione Europea dell’Asfalto).
I principali obiettivi della Conferenza saranno la presentazione
dei progressi, delle nuove tecnologie e delle attività di ricerca in
tutto il mondo, che riguardano le pavimentazioni bituminose,
nonché lo scambio di idee ed esperienze, a vantaggio soprattut-
to degli operatori impegnati nell’ingegneria autostradale e aero-
portuale, con particolare attenzione al relativo design, costruzio-
ne, manutenzione e gestione, al riciclaggio dei materiali e alla
produzione e utilizzo di materiali e miscele bituminose. 
Maggiori informazioni su: http://iconfbmp.civil.auth.gr/en

■■ 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress
Centro Congressi, Praga, 1-3 giugno 2016 

La rete stradale rappresenta il nostro bene più grande e la parte
più importante di tutte le infrastrutture pubbliche. Per questo
motivo, ogni tentativo di renderla più efficiente è fondamentale
per il successo sia della nostra società che della nostra economia
industriale e di servizi. 
L’obiettivo della prossima edizione di Eurasphalt & Eurobitume
Congress del 2016 è proprio quello di evidenziare l’importanza
di mantenere una efficiente rete stradale europea e sottolineare
quanto la ricerca e lo sviluppo svolgano un ruolo fondamentale
nel garantire che ciò si realizzi.

■■ Pollutec Lione
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 del-
l’ambiente e l’attuazione dello sviluppo
sostenibile. Un’offerta multi-settore che
mira a far fronte alle evoluzioni del mer-
cato e in grado di attirare i professionisti
di tutto il mondo verso soluzioni innova-
tive che permettano di ridurre l’impatto
delle attività umane sull’ambiente.
Sono previsti 100.000 m2 di esposizione,
con 2.300 aziende espositrici che presen-

teranno le ultime attrezzature, tecnologie e servizi in tema di rifiuti e
relativo recupero, energia, aria, sfruttamento delle acque, rischi,
prodotti responsabili e sviluppo durabile.
65.000 circa i visitatori professionisti e un programma di 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

■■ Intermat Paris 2015
Centro Espositivo Paris-Nord Villepinte, 20-25 aprile 2015

La Fiera Internazionale delle Attrezzature e Tecniche per le Indu-
strie della Costruzione e dei Materiali è ormai diventato un ap-
puntamento irrinunciabile e uno degli eventi più importanti del
mondo per i professionisti
del settore edile e dei la-
vori pubblici, in grado di
riunire, ogni tre anni, nel-
la splendida capitale francese, i principali attori dell’industria del-
la produzione dei materiali da costruzione. Punto d’incontro per
le più recenti innovazioni nel settore, con oltre 375.000 mq totali
di spazi espositivi, è l’unica manifestazione del suo genere ad of-
frire un area dimostrativa esterna di ben 20.000 mq, denominata
Parigi Demos, dove diversi produttori avranno modo di mostrare i
loro macchinari e le loro attrezzature, evidenziandone caratteri-
stiche e prestazioni in condizioni di lavoro  Durante l’ultima edi-
zione, tenutasi nel 2012, Intermat ha riunito 1.350 espositori, di
cui il 67 % internazionali, e più di 200.000 visitatori.
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La sede del Congresso, Praga, e il suo famoso orologio astrono-
mico medievale, sono un esempio di come la città abbia investi-
to nel mantenere uno dei propri beni più stimati. Un tesoro na-
zionale risalente al 1410 e che, a distanza di oltre 600 anni, an-
cora funziona grazie ad un piano di investimenti da parte della
società, ad una manutenzione programmata e al ricorso a com-
petenze specifiche. 
Le nostre strade non possono avere la stessa aspettativa di vita,
ma sappiamo bene che esistono adeguate soluzioni e competen-
ze per prolungare la vita di una strada e per soddisfare le esigen-
ze di trasporto della società attraverso l’investimento in una
scelta pianificata di prodotti e in corretti interventi di manuten-
zione, che garantiscano pavimentazioni di lunga durata
Il mondo del bitume, l’industria dell’asfalto e la comunità scien-
tifica hanno investito tempo e risorse per sviluppare prodotti e
soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la rete stradale. 
L’E&E Congress 2016 rappresenterà una piattaforma ideale per
la nostra industria e le parti interessate e permetterà di pre-
sentare e prendere spunto dalle innovazioni e dagli investi-
menti realizzati negli ultimi anni e di stimolare discussioni e di-
battiti che aiuteranno a dar vita ad un approccio comune verso
le sfide future.
Maggiori informazioni su: www.eurobitume.eu/events/ee-
congress-2016-destination-prague

■■ In India il 18° Congresso Internazionale IRF

Si svolgerà dal 14 al 17 novembre 2017 a New Delhi il 18° Congres-
so Internazionale della Federazione Internazionale della Strada (IRF).
Organizzato ogni quattro anni da ben sessanta anni, il Congresso
Mondiale IRF è tenuto in grande considerazione e richiama un gran-
de numero di partecipanti. La decisione di organizzare l’evento in In-
dia riflette la grande richiesta di mobilità e trasporti di superfice in In-
dia, oltre all’importanza di questo paese per le infrastrutture e i ser-
vizi stradali. L’India è infatti una delle economie mondiali col più alto
tasso di sviluppo. Il Congresso di New Delhi avrà un programma e un
focus più ampi rispetto al passato, includendo anche il problema del-
la mobilità e lo sviluppo dei prodotti relativi alle costruzioni stradali.
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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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MARINI

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

RWE

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

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

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

PAG. 79

ENI Spa

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

PAG. 26

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.

MASSENZA Srl

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

WIRTGEN MACCHINE Srl

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

GLI INSERZIONISTI DELLA RASSEGNA DEL BITUME

AMMANN ITALY Spa

V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045/6764911 
Fax 045/6701192
www.ammann-group.it 
info.ait@ammann-group.com
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Iscriviti compilando la scheda di pag. 78

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.


