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La manifestazione Asphaltica World di Roma ha radunato a fine ottobre

vari rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni, dell’Università e

dell’Industria, come era nello scopo della manifestazione stessa. 

Le presentazioni del Ministero dei Trasporti (MIT), delle Province e dei

Comuni intervenuti hanno mostrato che anche a livello amministrativo si

è presa coscienza del fatto che si deve affrontare seriamente il problema

della manutenzione stradale. La martellante campagna di SITEB, partita

7-8 anni fa, comincia forse a dare i suoi frutti. In altri Paesi europei già ci

si è mossi e si è convinti che si deve privilegiare la manutenzione, rispet-

to alle nuove costruzioni, e che non si può continuare a deteriorare il patri-

monio stradale, che è un fondamentale asset economico della nazione. 

È inoltre importante spostare il focus sulla viabilità a torto considerata

secondaria. La manutenzione, fra l’altro, non necessita di particolari auto-

rizzazioni e ha tempi rapidi di esecuzione, rispetto a nuove opere. 

La relazione dell’Arch. Segnalini (MIT) ha mostrato che il deficit manu-

tentivo della rete nazionale ha fatto emergere una tendenza opposta a

quella (di decentramento) degli anni precedenti, con numerose richieste,

provenienti da regioni e enti locali, di statalizzazione delle strade. 

Il MIT si è posto fin dal 2010 il problema della vetustà della rete, riuscen-

do nel 2013 a stanziare 20 miliardi, di cui oltre otto per la manutenzione

straordinaria. Il Ministero ha anche introdotto indicatori delle prestazioni

che misurano la qualità dei servizi offerti da ANAS. 

Qualcosa, quindi, sta cambiando, anche se non è ancora chia-

ro chi prenderà il posto delle Province (e con quali mezzi) per

la gestione delle strade.

Si comincia a prendere 
coscienza: è già molto

Editoriale
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Due relazioni delle Province di Lecce e Lucca hanno, rispettivamente,

fatto un quadro molto lucido e attuale del Road Management in Italia

(Ing. Zampino) e del Road Asset Evaluation (Ing. Bellini) applicati alla

viabilità extra-urbana secondaria, da sempre esclusa da ogni coerente

logica finanziaria e programmatica. Purtroppo sono state le Province,

spesso ben preparate e documentate su questi aspetti, ad essere sacri-

ficate sull’altare della semplificazione. In tanti convegni cui abbiamo

partecipato nel corso di vari anni, non abbiamo invece mai sentito alcu-

na voce delle Regioni che parlasse di gestione o di tecniche stradali.

I grandi Comuni erano rappresentati da Roma e Milano. L’Ing. Papetti ha

fatto un quadro della gestione della manutenzione di Milano, mentre

l’Ing. Pellegrini ha rivelato la complessità di gestire una rete estesa come

quella di Roma (circa 5.600 km). Secondo noi, una rete siffatta è una

anomalia e non è gestibile con la attuale struttura amministrativa.

Nel presente numero della Rassegna del Bitume abbiamo raccolto i

contributi dei relatori sopra elencati, appartenenti alle citate Ammini-

strazioni (oltre a quello della Provincia Autonoma di Bolzano), insieme

alla presentazione del Coordinatore Scientifico, che vuole essere una

sintesi e un legante tra i temi e le sessioni di Asphaltica World. 

Siamo in attesa di ricevere dagli Autori i testi dei restanti interventi, per

pubblicarli sul prossimo numero della Rassegna. Si tratta di importanti

contributi presentati da Università, ANAS, dal SITEB stesso e dall’Ing.

Camomilla, soprattutto nella Seconda e Terza sessione, dedicate alle

innovazioni e ai controlli.

In conclusione, vorremmo che, oltre alla presa di coscienza sui proble-

mi della nostra rete stradale, si ritrovasse nel nostro Paese anche il senso

della progettualità che, secondo l’Arch. Virano (Chairman della prima

Sessione), è stato perso: “Un paese che non ha il senso del progetto -

è stato detto - non ha futuro e fa riemergere l’utopia”.

Carlo Giavarini

Editoriale
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La manifestazione Asphaltica World potrebbe rappresentare lo spartiac-

que tra il passato ed il futuro. La manifestazione, con il suo innegabile

successo, ha sancito definitivamente che l’emergenza relativa alla scar-

sa manutenzione è una priorità condivisa. Priorità non solo dei nostri

Associati e degli addetti ai lavori, ma di tutti: Cittadini, Politici, Enti e

Amministrazioni.

Da oggi si inizia con un nuovo spirito. Lo spirito di Asphaltica: Innovazio-

ne, Tecnologia, e Controlli al servizio di strade migliori e più sicure ma

anche un nuovo modo di ragionare ed organizzare un sistema vecchio,

obsoleto e non trasparente di gestione del sistema viario.

Sono anni che cerchiamo di comunicare la nostra insoddisfazione e

frustrazione relativa, non solo alla mancanza cronica di risorse, ma anche

alla tipologia di interventi che, oltre all’improvvisazione, hanno spesso

visto disattese le normative vigenti. Pochi lavori, fatti male senza coordi-

nazione e senza tener conto di nuove tecnologie applicabili.

Oggi la politica si è resa conto che la gestione delle strade e, conseguente-

mente, la sua manutenzione, è un argomento di vitale importanza per non

sperperare denaro inutilmente e per non depauperare il grande patrimonio

viario della nostra Nazione.

In questi giorni è stato firmato l’accordo, con la Legge di Stabi-

lità, che prevede l’aumento degli stanziamenti da 4,7 a 11,5

miliardi per il Piano ANAS 2015 -2019.

L’opinione

Asphaltica World,
spartiacque tra 
passato e futuro
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Tale piano pluriennale prevede oltre 20,2 miliardi di euro di investimenti

su più di 3.600 km di strade, di cui 8,8 miliardi per il completamento di

520 km di itinerari, 3,2 miliardi per nuove opere su 204 km e 8,2 miliardi

per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 2.919 km di

strade in esercizio. E questo solo sulla rete ANAS.

Prevediamo che anche Comuni e Regioni avranno a disposizione

maggiori risorse.

E le Province? Che fine faranno le strade Provinciali? Forse, speriamo, si

arriverà anche a risolvere questo problema…

Come ribadito anche in occasione dell’apertura di Asphaltica World

speriamo che vi sia ora la giusta consapevolezza di spendere con crite-

rio, in trasparenza e senza improvvisazione, un “tesoretto” che potrà rilan-

ciare il nostro settore.

Noi saremo presenti per cercare di consigliare, osservare e, se necessa-

rio,  denunciare inefficienze, burocrazie e… poca professionalità.

Michele Turrini

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB2015
ADRIATICA BITUMI Spa
V. P. Massimi, 3
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 258226 
www.adriaticabitumi.it 

ALMA PETROLI Spa
V. di Roma, 67 - C.P. 392
48121 RAVENNA
Tel. 0544 34317 
www.almapetroli.com 

ALPHA TRADING Spa
V. Brigata Liguria, 3 b
16121 GENOVA
Tel. 010 5472290 
www.alphatrading.it 

API Spa
V. Salaria, 1322
00138 ROMA
Tel. 06 84931 
www.gruppoapi.com

ASPHALT RUBBER ITALIA Srl
V. Ferrucci snc
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574 676905 
www.asphaltrubberitalia.it

BIT SAVONA Srl
Via Chiodo, 1/3
17100 SAVONA
Tel. 010 821175
www.bitsavona.com

BITEM Srl
V. dell’industria, 81
41122 MODENA
059 285202
www.bitemsrl.com

C.B.A. di Calori Srl
V. A. Grandi, 2
40057 GRANAROLO E. - BO
Tel. 051 766202 
info@cbadicalori.it

ENI Spa
Div. Refining & Marketing
V. Laurentina, 449 
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com

GIACHINO BITUMI Spa
C.so Sicilia, 13
10133 TORINO
Tel. 011 9823201 
www.giachinobitumi.it 

IES - Italiana Energia 
e Servizi Spa
Strada Cipata, 79 
46100 MANTOVA
Tel. 0376 3781
www.iesitaliana.it

IPLOM Spa
V. C. Navone, 3
16012 BUSALLA - GE
Tel. 010 96231 
www.iplom.com 

ITALBITUMI Srl
V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it

IVI PETROLIFERA Spa
Loc. Cirras - Porto Industriale
09096 SANTA GIUSTA - OR
Tel. 0783 351064 
www.ivipetrolifera.com 

PBM Srl
V. Tiberina, 151
06059 PANTALLA DI TODI - PG
Tel. 075 888495 
www.baccarelli.it 

PERRETTI PETROLI Spa
V.le Marconi, 90
85100 POTENZA
Tel. 0971 54731 
www.perretti.it 

PETROLI FIRENZE Spa
V. di Casellina, 89 - Loc. Rinaldi
50018 SCANDICCI - FI
055 750851
www.petrolifirenze.it

S.I.B.A. Srl
V. G. Bovio, 28
28100 NOVARA
Tel. 0321 692687 
www.sibabitumi.com 

SELENICE BITUMI Sha
Rruga Gjik Kuqali, 
Pallati Melrose Kati 2
0019 TIRAN - ALBANIA
Tel. 00355692099743 
www.selenicebitumi.com 

TOTAL ERG Spa
V.le dell’Industria, 92
00144 ROMA
Tel. 06 500921 
www.totalerg.it

Produttori e rivenditori 
di bitume e leganti bituminosiA
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Associati SITEB

A.T. ASFALTI TRENTINI 
CONSORZIO STABILE Srl
V. Fabbrica, 1 
38079 Tione di Trento - TN
Tel. 0465 322500
www.stradasfalti.it 

ADRIATICA ASFALTI Srl
V. Lunga s.n.
61025 MONTELABBATE - PU
Tel. 0721 490561 
www.adriaticaasfalti.it

AGES STRADE Spa
V. Romitino, 9
40055 CASTENASO - BO
Tel. 051 788338
www.agestrade.it

ALPI ASFALT Sa
V. Industrie, C.P. 15
6703 OSOGNA - Svizzera
Tel. 0041 79 4533226 
info@alpiasfalt.ch

ASCON Asfalti Conglomerati Srl
V. Piave, 15
32011 PONTE NELLE ALPI - BL
Tel. 0437 99594 
ascon@asconsrl.it

ASFALTI Srl
Via Molino, 14
63844 GROTTAZZOLINA - FM
Tel. 0734 633363
www.cobit.it

ASSOLARI LUIGI & C. Spa
V. Briolo, 1
24030 VALBREMBO - BG
Tel. 035 611109
www.assolari.com 

C.L. CONGLOMERATI 
LUCCHESI Srl
V. P. Mascagni, 2/4
55016 PORCARI - LU
Tel. 0583 299894-5
www.clconglomerati.com

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626574 
www.irpiniacalcestruzzi.it

CBR - Società Cooperativa
Braccianti Riminese a r.l.
V. Emilia, 113
47900 RIMINI
Tel. 0541 748711 
www.coopbraccianti.it 

CEMENBIT Srl
V. Aurelia km 373 Loc. Porta
55045 PIETRASANTA - LU
Tel. 0584 799624
cemenbit@tin.it

CO MI BIT Cons. Miscela 
Bituminosa Sa
C.P. 148
6807 TAVERNE - SVIZZERA
Tel. 004191 9357010
www.comibit.ch 

CO.BI.EM. di F. Marsella Sas
V. Pianodardine, 2
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626555
alfamars@libero.it

CO.BI.S. 
Conglomerati Biuminosi Srl
Contrada Monte Galdo, 41
85044 LAURIA - PZ
Tel. 0973 620010
cobissrl@tiscali.it

COBESCO Srl
V. III V.le 27 - Z.I. La Fila
56037 PECCIOLI - PI
Tel. 0587 609600 
www.cobesco.com 

CO. BIT. S.r.l.
S.S. 17 Km 325,100
71036 LUCERA - FG
Tel. 0881 530574
www.cobitsrl.com

CO-BIT. CONGLOMERATI 
BITUMINOSI Spa
V. San Siro snc
21015 LONATE POZZOLO - VA
Tel. 0331 302234
www.co-bit.com 

COLOMBO SEVERO & C. Srl
V.le Trieste, 21
26866 S. A. LODIGIANO - LO
Tel. 0371 22781 
colombosevero@libero.it

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

COOPERATIVA 
TRASPORTI IMOLA Scrl
V. Cà du Guzzo, 1
40026 IMOLA - BO
Tel. 0542 634811 
www.ctimola.it 

COSTRUZIONI GENERALI
GIRARDINI Spa
V. Astico, snc
36066 SANDRIGO - VI
Tel. 0444 666311
www.girardinispa.com 

Produttori di conglomerati bituminosi 
e di inerti e/o applicatoriB

ASFALTI

www.cobit.it
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DEL DEBBIO Spa
V. del Brennero, 1040 M
55100 S. MARCO LUCCA - LU
Tel. 0583 95851 
www.deldebbio.it 

DI GABBIA A. & FIGLIO Srl
V. dello Struggino, 24
57125 LIVORNO
Tel. 0586 428121 
www.digabbia.it

ECOBIT STRADE Srl
V. Milite Ignoto, 4
16012 BUSALLA - GE
Tel. 010 9643864
www.ecobitstrade.it

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

ECOVIE Sc
Strada dei pescatori, 4
35020 CODEVIGO - PD
Tel. 049 761284
www.ecovie.it

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

ENDIASFALTI Spa
V. F. Ferrucci, 61
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574 718798 
www.endiasfalti.it 

FICES Spa
V. Novoli, km 4
73100 LECCE
Tel. 0832 351095 
www.fices.it 

FRANZONI 
CONGLOMERATI Srl
Loc. Campagnazzo, 15
46045 MARMIROLO - MN
Tel. 0376 604057 
www.vallan.it 

FRANZONI &
BERTOLETTI Srl
V. Cadé
46030 S. DI BIGARELLO - MN
Tel. 0376 45552
franzoni.bertoletti@tin.it

GE.PA.S. Srl
V. di Fioranello, 170 A
00134 ROMA
Tel. 06 71355769  
www.gepas.eu

GRANULATI BASALTICI Srl
C.so Italia, 213
95127 CATANIA - CT
Tel. 095 393845 
www.granulatibasaltici.com

GRUPPO ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13 I
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461 608311
www.gruppoadigebitumi.com

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

IMPRESA CAFFÙ Srl
V. Stazione, 1
27020 CARBONARA AL T. - PV
Tel. 0382 400091  
www.impresacaffu.it 

INTERTEC
V. Gandhi, 8
42100 REGGIO EMILIA - RE
Tel. 0522 2991 
www.ccpl.it 

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

IRCOP Spa
V. Appennini, 52
00198 ROMA
Tel. 06 8415725 
www.ircop.it

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

LAZIALE STRADE S.r.l.
Via Casilina Km 23,200
00040 MONTECOMPATRI - RM
Tel. 069476028

B
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Associati SITEB

LUCOS Srl
V. Tarlati, 120
52037 SANSEPOLCRO - AR
Tel. 0575 749966
www.luzzicostruzioni.it

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

MI.CO.BIT. Srl
Milano Conglomerati Bituminosi
V. M. Bianco, 4
20900 MONZA - MB
Tel. 039 5780227
www.micobit.com

MILANO BITUMI Spa
S.P. Trezzano sul Naviglio km 1,5
20083 GAGGIANO - MI
Tel. 02 90005376 
www.milanobitumi.com 

NOVABIT Srl
V. Italia, 46
20900 MONZA - MB
Tel. 036 240847
www.novabitsrl.it

NUZZACI STRADE Srl
V. La Martella, 96
75100 MATERA - MT
Tel. 0835 261624 
www.nuzzacistrade.it 

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

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

PAVIMENTAL Spa
V. Donati, 174
00159 ROMA
Tel. 06 43631
www.pavimental.it 

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

PESARESI GIUSEPPE Spa
V. Emilia, 190
47821 RIMINI
Tel. 0541 740356 
www.pesaresi.com

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

S.I.G. Spa
V. Marosticana, 380
36031 DUEVILLE - VI
Tel. 0444 360411 
www.sigspa.it 

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

S.I.P.A. Spa
Società Imprese 
Pugliesi Asfalti
S.P. 130 Andria-Trani km 2,500
70031 ANDRIA - BA
Tel. 0883 599137 
www.sipasfalti.it

SALIMA Srl
V. Praimbole, 28
35010 LIMENA - PD
Tel. 049 8840788 
www.salimasrl.com 

SANGALLI Spa
V. San Cassiano, 8
24030 MAPELLO - BG
Tel. 035 4945900 
www.sangallispa.it 

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

SINNICA BETON Srl
Via Nazionale, snc
75025 POLICORO - MT
Tel. 0835 532368
www.sinnica.it

SINTEXCAL Spa
V. G. Finati, 47 - Loc. Cassana
44100 FERRARA
Tel. 0532 738111 
www.sintexcal.com 

SIREF Lavori Srl 
C.so Vittorio Emanuele, 250
83100 AVELLINO 
Tel. 0825 271413
sireflavori@gmail.com

SUPERBETON Spa
V. IV novembre, 18
31010 PONTE d. PRIULA - TV
Tel. 0438 4461 
www.gruppogrigolin.com

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

TECNOASFALTI Srl
V. A. Velo, 55
35014 FONTANIVA - PD
Tel. 049 5940088 
www.tecnoasfalti.it

TRENTIN ASFALTI Srl 
unipersonale
V. Maggior Piovesana, 115
31015 CONEGLIANO - TV
Tel. 0438 412924 
www.trentinghiaia.it 

TURCHI CESARE Srl
V. Emilia Est, 10
42048 RUBIERA - RE
Tel. 0522 627422 
www.turchicesare.it 

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

VENETA BITUMI Srl
V. Mantovana, 121-a
37137 VERONA
Tel. 045 954188

VEZZOLA Spa
V. Mantova, 39
25017 LONATO - BS
Tel. 030 9919887
www.vezzola.com 

B
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Fornitori di servizi
e controlli qualitàC

A.N.A.S. Centro 
Sperimentale Stradale
V. della Stazione di Cesano, 311
00064 CESANO di ROMA - RM
Tel. 06 3043401 
www.stradeanas.it 

ABICert - Ente di 
Certificazione ed Ispezione
Z.I. C.da Cucullo
66026 ORTONA - CH
Tel. 085 9039330 
www.abicert.it 

Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Laboratorio Principale e
Prove Materiali Edili
Viale di Marino snc
00043 CIAMPINO - RM
Tel. 06 79702146

ATIVA ENGINEERING Spa
Strada della Cebrosa, 86
10156 TORINO
Tel. 011 3814600 
www.ativa.it

AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD Spa
V. F. Gioia, 71
37135 VERONA
Tel. 045 8672469 
www.autobspd.it 

AUTOSTRADA dei FIORI Spa
V. della Repubblica, 46
18100 IMPERIA
Tel. 0183 7071 
www.autostradadeifiori.it

AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA Spa
V. Milano, 6
00065 FIANO ROMANO - RM
Tel. 0765 459525/24
www.autostrade.it

AUTOVIE Venete Spa
V. V. Locchi, 19
34123 TRIESTE
Tel. 040 3189111 
www.autovie.it 

C.R.S. - Centro Ricerche
Stradali Spa
V. Dante, 10
31040 CESSALTO - TV
Tel. 0421 328359 
www.crs-lab.it 

CET SERVIZI RICERCA E
SVILUPPO Srl
Loc. Secchiello, 7
38060 ISERA - TN
Tel. 0464 486344 
www.cet-servizi.it 

ELLETIPI Srl
V. A. Zucchini, 69
44100 FERRARA
Tel. 0532 56771 
www.elletipi.it 

ICMQ Spa
V. De Castillia, 10
20124 MILANO
Tel. 02 7015181 
www.icmq.org 

ICS Centro Sperimentale 
di Ingegneria Srl 
V. Terracina , 357
80125 NAPOLI
Tel. 081 5935466
www.icsnapoli.it 

ISTEDIL Spa 
V. Tiburtina km 18,3
00012 GUIDONIA M. - RM
Tel. 0774 353580 
www.istedil.it 

L.T.M. Laboratorio
Tecnologico Mantovano
V. A. Pitentino, 10-12
46010 LEVATA DI C. - MN
Tel. 0376 291712 
www.labtecman.com 

NIEVELT LABOR Italia 
Soc. unipersonale a r.l.
V. Gramsci, 12
37138 VERONA
Tel. 045 8107869 
www.nievelt-labor.it 

OSMOTECH Srl
V. F. Sforza, 15
20122 MILANO 
Tel. 0382 1726292
www.osmotech.it 

P.RE.MA.C. Srl
Z.I. Fondaco Frustato
88043 FEROLETO ANTICO - CZ
Tel. 0968 453848 
www.premac.it 

autostrade
per l’Italia
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C
POLIEDRO Srl
V. Maestri del Lavoro, 91 93
25014 CASTENEDOLO - BS
Tel. 030 2319144
www.poliedro.com

Provincia AUTONOMA di
BOLZANO Ufficio Geologia
V. Val d’Ega, 48
39053 CARDANO - BZ
Tel. 0471 361510 
www.provincia.bz.it 

RESISTEST S.r.l.
Via Crotone, 6
87064 CORIGLIANO C. - CS
Tel. 0983 889097
www.resistest.it

RODECO ENGINEERING &
GLOBAL SERVICE Srl
V.le Elmas, 188
09122 CAGLIARI 
Tel. 0383 213532
www.rodeco.it

SATAP Spa
To-MI Tronco 4
V. Bonzanigo, 12
10144 TORINO
Tel. 011 4392111 

SIDERCEM Srl
C.da Calderaro Z.I.
93100 CALTANISSETTA
Tel. 0934 565012 
www.sidercem.it 

SINECO Spa
V. Felice Casati, 1 A
20124 MILANO
Tel. 02 5425901 
www.sineco.it 

SITECO INFORMATICA Srl
V. della Salute, 14
40132 BOLOGNA
Tel. 051 6414470 
www.sitecoinf.it 

STS MOBILE Srl
V. Giovanni Conti, 10
60131 ANCONA
Tel. 071 2865194
www.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 
www.technoprove.it 

TECNO PIEMONTE Spa
Statale Valsesia, 20
13035 LENTA - VC
Tel. 0163 885111 
www.tecnopiemonte.com
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Produttori di
membrane bituminoseD

CASALI Spa
Z.I. C.I.A.F.
60015 FALCONARA - AN
Tel. 071 9162095
www.casaligroup.it

COPERNIT Spa
V. Provinciale Est, 64
46020 PEGOGNAGA - MN
Tel. 0376 554911 
www.copernit.it

GENERAL 
MEMBRANE Spa
V. Venezia, 28
30022 CEGGIA - VE
Tel. 0421 322000 
www.generalmembrane.it

IMPER ITALIA Spa
V. Volta, 8
10071 BORGARO T. - TO
Tel. 011 2225499 
www.imper.it 

INDEX Spa
V. G. Rossini, 22
37060 CASTEL D’AZZANO - VR
Tel. 045 8546201 
www.index-spa.it 

NOVAGLASS Srl
V. Gattolè, 1
31040 SALGAREDA - TV
Tel. 0422 8084 
www.novaglass.com

PLUVITEC Spa
V. Quadrelli, 69
37055 RONCO ALL’ADIGE - VR
Tel. 045 6608111 
www.pluvitec.com 

POLYGLASS Spa
V. dell’Artigianato, 34
31047 PONTE DI PIAVE - TV
Tel. 0422 7547 
www.polyglass.it

SAINT GOBAIN 
PPC ITALIA Spa
V. E. Romagnoli, 2
20146 MILANO
Tel. 02 4243250 
www.saint-gobain.it 

VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 SESTO FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.it 

VETROASFALTO Spa
V. Pascoli, 3
20060 BASIANO - MI
Tel. 02 959831 
www.vetroasfalto.com
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Costruttori e rivenditori
di macchine e impiantiE

AMMANN ITALY Spa
V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911 
www.ammann-group.it

ATLAS COPCO 
ITALIA Spa
V. Galileo Galilei, 40
20092 CINISELLO B. - MI
Tel. 02 617991 
www.atlascopco.it

BERNARDI IMPIANTI Srl
V. Papa Giovanni XXIII, 12
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO - MI
Tel. 02 9059411 
www.bernardi-impianti.it

BOMAG ITALIA Srl
Via Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544 864235
www.bomag.it

CATERPILLAR
Servizi Italia Srl
V. IV Novembre, 2
40061 MINERBIO - BO
Tel. 051 6607111 

www.cat.com 

CESAN A.S. CEVRE 
SAGLIGI SAN
Organize San Böl. Karamanililar
C. 5, SINCAN, 
ANKARA, TURCHIA
Tel. +090 3122670500
www.cesanas.com

CONTROLS Srl
V. Salvo D’Acquisto, 2
20060 LISCATE - MI
Tel. 02 921841 
www.controls.it

MARINI Spa
V. Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544 88111 
www.marini.fayat.com

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

MENESTRINA Srl
V. Brennero, 59
38100 TRENTO
Tel. 0461 822643 
www.menestrina.it

MS-TECNOLOGIE D.O.O.
Djure Salata, 13
11300 SMEREDEVO (Serbia)
Tel. 00381 26672818
www.mstecnologie.com

OCM Clima Srl
V. G. Rossa, 18
48010 FUSIGNANO
Tel. 0545 53100
www.ocmclima.com

SGR Snc di Stefano Galatà & C.
V. Catira, 12
95027 S. GREGORIO - CT
Tel. 095 7500561
www.sgrsnc.it

SIMEX Srl
V. Newton, 31
40017 S. G. in PERSICETO - BO
Tel. 051 6810609
www.simex.it 

TECNOTEST Spa
V. dei Sarti, 16
41013 CASTELFRANCO E. - MO
Tel. 059 252025 
www.tecnotest.it 

TRIMMER Srl
V. Piave, 47 Z.I.
26843 CASTELNUOVO B.A. - LO
Tel. 0377 700125 
www.trimmer.it 

WIRTGEN MACCHINE Srl
V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941 
www.wirtgen.it 

ZAO KORRUS-TECH Inc 
Sh. Enthuziastov, 5 office 42
111112 MOSCA - RUSSIA
Tel. 007 0953628995 
korrus_co@mtu-net.ru
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AGENZIA CARBONI Srl
V. Fogliensi, 2-12
16145 GENOVA 
Tel. 010 3622918
www.agenziacarboni.com

ARIZONA CHEMICAL
COMPANY LLC
V. Transistorstraat, 16
1322CE ALMERE  (OLANDA)
Tel. +31 365462862
www.arizonachemical.com

ECOPNEUS Scpa
V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO
Tel. 02 929701
www.ecopneus.it 

FERRIERE NORD Spa
Z.I. RIVOLI
33010 OSOPPO - UD
Tel. 0432 981811
www.pittini.it 

ISOLTEMA Spa
V. G. Perticari, 6-8
47035 GAMBETTOLA - FO
Tel. 0547 54240
www.isoltema.com 

ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 

SER Spa
Strada Quaglia, 26
10026 SANTENA - TO
Tel. 011 9455583
www.cere.it 

STREET LIFE Srl
V. Speziale, 20
74100 TARANTO
Tel. 099 7798914 
www.street-life.it

VERSALIS Spa
P.zza M. Boldrini, 1
20097 S. DONATO MILANESE
Tel. 02 5201
www.versalis.eni.com

ZEROCENTO Srl
V. dell’Artigianato, 11-B
35026 CONSELVE - PD
Tel. 049 8961817
www.zerocento.eu

Produttori e rivenditori di polimeri, 
prodotti per l’asfalto

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

Studio tecnico.
Progettazione e consulenza 
di ingegneria civile (edile e stradale). 
pecializzato nel campo delle impermeabilizzazioni 
e delle infrastrutture stradali.

MARCO Arch. CAPSONI
P.zza A. Stoppani, 10
38121 TRENTO
capsicom@alice.it

Consulente con consolidata esperienza operativa;
marcatura CE; asfalti e calcestruzzi; riciclaggio
rifiuti da C&D; progettazione di sistemi di gestione;
supporto tecnico per le P.A.

CARLA Avv. CAPUTO
P.zza 5 Giornate, 5
20129 MILANO 
carlacaputo@tiscali.it

Esperta in diritto amministrativo:
appalti pubblici; edilizia;
urbanistica e ambiente, 
commercio e diritto sanitario.

FRANCESCO Dott. CROCCOLO
Via Amendola, 16
20900 MONZA - MB 
francesco.croccolo@effe-ci.net

Consulente nell’industria della produzione di
manufatti bituminosi per l’impermeabilizzazione,
esperto nella formulazione e nell’utilizzo di materie
prime innovative.

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

Esperto di progettazione delle sovrastrutture,
studio delle miscele e dei materiali stradali.
Docente all’Università di Bologna 
e consulente per le P.A.

LP Liberi
Professionisti accreditati
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Soci 
Aggregati

Aut. Portuale di ANCONA
Molo Santa Maria snc
60121 ANCONA - AN
Tel. 071 2078961

Aut. Portuale di LA SPEZIA
V. del Molo, 1
19126 LA SPEZIA - SP
Tel. 0187 546356 

Comune di CAGLIARI
Serv. Urbaniz. e Mobilità 
P.zza De Gasperi
09028 CAGLIARI
Tel. 070 6778458 

Comune di CESENA
Uff. STRADE
P.zza del Popolo, 10
47023 CESENA - FO
Tel. 0547 356111

Comune 
di FIDENZA
P.zza Garibaldi, 25
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 517289

Comune di FORLÌ
P.zza Saffi, 8 
47100 FORLÌ - FC
Tel. 0543 712830 

Comune di GENOVA
ASTER
V. XX Settembre, 15
16121 GENOVA
Tel. 010 9810201 

Comune di LA SPEZIA
Uff. STRADE
P.zza Europa, 2 
19100 LA SPEZIA
Tel. 0187 7271

Comune di MANTOVA 
Uff. STRADE
V. Roma, 39
46100 MANTOVA
Tel. 0376 352916 

Comune di MILANO 
Sett. Tecnico Infrastrutture
V. Pirelli, 39 
20124 MILANO
Tel. 02 88466514 

Comune di NOVARA 
Uff. STRADE
V. Tornielli, 5
28100 NOVARA
Tel. 0321 3701 

Comune di PADOVA
Settore Manutenzioni
V. N. Tommaseo, 60
35131 PADOVA
Tel. 049 8204107

Comune di SIENA 
Uff. STRADE
V. di città, 81
53100 SIENA
Tel. 0577 292271 

Comune di VITTORIO VENETO
Uff. STRADE
P.zza del Popolo, 14
31029 VITTORIO VENETO - TV
Tel. 0438 569289 

Provincia Autonoma 
di TRENTO 
Laboratorio Prove Materiali
V. Vienna, 17
38100 TRENTO
Tel. 0461 492569 

Provincia di AVELLINO
Sett. LL.PP.
P.zza Libertà 
Palazzo Caracciolo
83100 AVELLINO
Tel. 0825 790231 

Provincia di BERGAMO 
Area III Sett. Viabilità
V. G. Sora, 4
24121 BERGAMO
Tel. 035 387863 

Provincia di BRESCIA 
Uff. STRADE
P.zza Tebaldo Brusato, 20
25121 BRESCIA
Tel. 030 3749884 

Provincia di LECCE 
Uff. STRADE
V. Botti, 3
73100 LECCE
Tel. 0832 683111 

SA

Autorità Portuale 
di Ancona

Autorità Portuale 
di La Spezia
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SA
Provincia di MILANO 
Uff. STRADE
V. Vivaio, 1
20100 MILANO
Tel. 02 77401 

Provincia di PESARO e URBINO
V.le Gramsci, 4
61100 PESARO - PS
Tel. 0721 359245 

Provincia di PISA 
Uff. STRADE
P.zza Vittorio Emanuele II
56125 PISA
Tel. 050 929265 

Provincia di SONDRIO 
Uff. Strade
V. XXV aprile, 22 
23100 SONDRIO 
Tel. 0342 531306 

Provincia di TERNI 
Uff. STRADE

V.le della Stazione, 1
05100 TERNI
Tel. 0744 4831 

Provincia di TREVISO 
Uff. STRADE
V. Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO
Tel. 0422 656183 

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

RFI - Rete Ferroviaria Italiana 
P.zza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA
Tel. 06 44105172 

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

UNIONE PETROLIFERA
P.le Don Luigi Sturzo, 31
00144 ROMA
Tel. 06 5423651

VERONA FIERE
V.le del lavoro, 8
37100 VERONA
Tel. 045 8298111

up
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Asphaltica World a Roma

Asphaltica World: 
SITEB event in Rome

A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Notevole interesse per la manifestazione Asphaltica
Word tenuta a Roma presso il prestigioso Palazzo dei
Congressi dell’EUR, il 29 e 30 ottobre scorso: grande
frequenza ai convegni, affluenza notevole anche presso
gli stand degli espositori. Registrata la presenza di oltre
3.600 visitatori. Si è avuta anche la prtecipazione di
personalità dei Ministeri, della politica e di Istituzioni
varie, anche straniere. Qui di seguito se ne riporta una
breve sintesi con alcune immagini fotografiche a testi-
monianza delle due belle giornate romane.

SUMMARY

Asphaltica World was a successful event, with the parti-
cipation of personalities from the Institutions, politcs and
industry. It was held in Rome on 29 and 30 October in-
side the beautiful Palazzo dei Congressi, built between
1938 and 1942 for the Esposizione Universale di Roma
(EUR). The three main sessions on: Road Management,
New resources and technics, Control systems of the per-
formances, respectively, were held in the presence of mo-
re than 250 people. 
The visitors were more than 3,600.

19
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La manifestazione Asphaltica World, organizzata da

SITEB in collaborazione con VeronaFiere è stata un

indubbio successo. L’idea di inserire un altro even-

to tra due edizioni della grande Asphaltica di Vero-

na poteva sembrare un azzardo, e forse lo era. 

La formula eminentemente convegnistica, ma

anche vetrina delle imprese (che hanno potuto

aderire, senza il grande impegno espositivo di Vero-

na) ha funzionato. Soprattutto hanno funzionato le

tre sessioni convegnistiche ben progettate e cali-

brate, i cui protagonisti non hanno certo deluso. Il

fatto di essere a Roma, in una sede comoda e

prestigiosa, ha fatto il resto. Non c’è stato alcun

momento di stanchezza e l’aula (capace di 250

posti a sedere) è sempre stata piena fino al termi-

ne di ciascuna sessione. L’esposizione è stata

frequentata da oltre 3.600 visitatori, tutti molto inte-

ressati alle novità del settore. La sede è stata il

Palazzo dei Congressi dell’EUR, progettato dall’ar-

chitetto Adalberto Libera e costruito a partire dal

1938 per l’Esposizione Universale di Roma in

programma per il 1942.

Come sottolineato in apertura dal coordinatore

scientifico Prof. Carlo Giavarini, questa era la prima

manifestazione del genere in Italia; prendeva spun-

to, per gli aspetti organizzativi, dal World of Asphalt

americano e per i contenuti dal grande forum inter-

nazionale di febbraio a Parigi sulla conservazione e

manutenzione delle pavimentazioni (PPRS), che

aveva riunito tutti gli attori, pubblici e privati, inte-

ressati alla conservazione del patrimonio stradale e

provenienti dal mondo intero.

Anche SITEB ha voluto creare un punto di incontro

e dialogo tra pubblico e privato per parlare dello

stato dell’arte e degli aspetti socio-economici lega-

ASPHALTICA WORLD A ROMA

Il tavolo dei relatori durante l’inaugurazione

Il Presidente Turrini, soddisfatto per la riuscita della “prima”

romana di Asphaltica World
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ti alla gestione del patrimonio stradale. La scelta di

Roma doveva favorire, come avvenuto, la parteci-

pazione dei gestori pubblici e della componente

politica. Manifestazione quindi essenzialmente

rivolta al sistema Italia, pur sempre collegata la

mondo internazionale, come dimostrato dalle

importanti presenzi di ospiti stranieri.

Il Presidente di SITEB Michele Turrini ha conferma-

to, con soddisfazione, la presenza di molti Asso-

ciati, venuti per richiamare l’attenzione delle Istitu-

zioni verso un settore  in crisi da molti anni e per

presentare le migliori tecnologie oggi applicabili.

“SITEB è pronto - ha detto - a indicare e promuo-

vere presso le Amministrazioni la qualità, il control-

lo, la gestione, per far fronte al procedere del degra-

do. Ci si attende per l’immediato futuro una serie di

sostanziali interventi, ovvero finanziamenti struttu-

rali, che consentano un efficiente piano attuativo”.

Il Dott. Luciano Rizzi ha portato il saluto di Verona

Fiere. Sono poi intervenuti altri oratori, tra cui l’On.

Emiliano Minnucci, della Commissione Trasporti

della Camera, promotore della risoluzione Basta

Buche, che impegna il Governo ad attribuire carat-

tere prioritario alla ricerca e stanziamento di risorse

per la manutenzione stradale. Il Senatore Stefano

Esposito, che aveva aderito, è stato “intrappolato”

proprio quel giorno nella spinosa questione Sinda-

co Marino e si è scusato. L’Onorevole Minnucci ha

portato tutta la sua solidarietà e si è impegnato,

I tre Chairmen delle sezioni convegnistiche: il Prof. M. Virano, l’Ing. G. Camomilla e il Prof. C. Giavarini, insieme all’amico francese J. C. Roffè

L’On. Emiliano Minnucci al tavolo dei relatori
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come già ha cominciato a fare, a favore del setto-

re. È intervenuta, anche con una successiva

presentazione (vedi nel seguito), l’Arch. Ornella

Segnalini, Direttore Generale Strade e Autostrade

del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, che ha

dato un messaggio incoraggiante a riguardo dell’at-

tività del MIT in favore del settore stradale. 

Ospite e chairman di una delle tre sessioni è stato

l’Arch. Mario Virano (gia Commissario Governati-

vo TAV e ora presidente TELT,  Tunnel Euralpino

Torino-Lione), in varie occasioni ottimo conferen-

ziere nelle manifestazioni di SITEB, che ha lamen-

tato la mancanza di progettualità in Italia: “Il nostro

Paese - ha detto - ha perso il senso del progetto,

e un paese che non ha il senso del progetto non

ha futuro e fa riemergere l’utopia, come sta avve-

nendo in Italia”. 

L’ANAS era presente come relatore, nella persona

dell’Ing. Eleonora Cesolini nella sessione dedicata

alla Gestione e controllo della rete stradale. 

Tra gli ospiti dell’apertura anche il Prof. Antonio

D’Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria

Civile, Edile Ambientale de La Sapienza, rappre-

sentante dell’Ordine degli Ingegneri. 

Appassionato e deciso il discorso, in conclusione

dell’ apertura, del Dott. Giuseppe Guccione, Presi-

dente della Fondazione Guccione Vittime della Stra-

da, che ha invitato a partecipare agli Stati Generali

sulla Sicurezza presso il Parlamento. 

ASPHALTICA WORLD A ROMA
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La manifestazione convegnistica si è articolata in

tre sessioni dedicate, la prima alle Amministrazioni

(Chairman M. Virano), la seconda alle innovazioni

(Chairman C. Giavarini), la terza al controllo delle

prestazioni (Chairman G. Camomilla). 

Gabriele Camomilla è stato uno degli oratori più

attivi, con tre presentazioni. In una altra parte della

Rassegna si riportano alcune delle presentazioni

fatte nelle tre sessioni convegnistiche. 

Le Amministrazioni presenti nella prima sessione

erano quelle dei Comuni di Roma e di  Milano, delle

Province di Lecce, Pisa e Bolzano. 

Nella seconda sessione hanno parlato  i Proff.

Giavarini, Presidente del Comitato Scientifico orga-

nizzatore, Maurizio Crispino (Politecnico di Milano),

Gabriele Tebaldi (Università di Parma), Maurizio

Bocci (Univrsità Politecnica delle Marche), oltre

all’Ing. Stefano Ravaioli e al Direttore Generale di

Eurobitume Aimé Xhonneux. 

Nella terza sessione gli interventi sono stati a cura

degli Ingg. Gabriele Camomilla, Eleonora Cesolini

(ANAS), Michele Mori e Stefano Zendri (a nome

SITEB, cat. C), dell’Arch. Marco Capsoni (CEN) e

dell’Ing. Michele Moramarco di SITEB. 

Ospiti d’eccezione sono stati il Presidente di Euro-

bitume e di IBEF, S.ra Siobhan Mc Kelvey, oltre al

Direttore Generale Xhonneux, il Chairman del

Summit PPRS di Parigi Jean Claude Roffè e la

Presidente della Associazione Spagnola dell’asfal-

to e V. Presidente IBEF, S.ra Marimar Colas Victo-

ria; questi ultimi hanno assistito a tutti i convegni,

pur non conoscendo l’italiano, grazie alla similari-

tà con lo spagnolo e il francese, che entrambi

conoscevano. 

Evidente ed esplicito è stato l’apprezzamento per la

manifestazione da parte di tutti i rappresentanti

stranieri. Si sono visti anche gli Associati albanesi

di Selenizza.

La componente espositiva ha pure essa avuto un

grande successo di pubblico in entrambe le gior-

nate, con soddisfazione dei 40 espositori; lo stand

SITEB è stato ovviamente il punto di riferimento.

La platea dei presenti ai convegni, sempre affollata
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L’occasione di essere a Roma ha favorito incontri

anche con persone che da anni non si vedevano e

che in vari periodi e con varie funzioni avevano

gravitato intorno al SITEB.

ASPHALTICA WORLD A ROMA

L’Ing. Loretta Venturini mostra come gestire la manutenzione e

pulizia di una pavimentazione con apparecchiature semplici,

senza bisogno di ricorrere ai mezzi ad alto rendimento

Jean Claude Roffè mostra la propria meraviglia davanti ad una

padella di bucatini all’Amatriciana

Il nostro Direttore insieme a Sofia, standista d’eccezione del SITEB, all’ingresso del Palazzo dei Congressi
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Il patrimonio stradale 
e i responsabili della gestione 
nella nuova stagione della manutenzione

The national road asset and the responsibles 
in charge of the road management in Italy

RIASSUNTO

Si riporta una sintesi della memoria presentata
dall’Arch. Segnalini ad Asphaltica World. Ripercorrendo
l’evoluzione della classificazione delle strade e dei gesto-
ri, la relazione descrive con chiarezza la situazione attua-
le, con particolare attenzione alla rete nazionale (auto-
strade a pedaggio e rete gestita da ANAS). 
Vengono anche indicate le risorse finanziarie disponibili
nei prossimi anni e l’introduzione di indicatori di perfor-
mance per i lavori ANAS.

SUMMARY

The article is based on the presentation of Arch. Segnali-
ni given at the event Asphaltica World in Rome. The evo-
lution of Italian road network and of its management in
last years is described. 
The present situation is then analyzed, including the fi-
nancial support in favor of the state-owned roads, in the
next years.  
The quality of the services given by ANAS will be monito-
red with the help of performance indicators.

27

asphalticaOrnella Segnalini
Direttore Generale per le Strade e Autostrade, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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1. La rete stradale
A partire dalla Legge Bassanini, alcune norme di

notevole rilevanza sono andate a modificare il Codi-

ce della Strada e il relativo Regolamento attuativo,

in tema di classificazione delle strade statali. L’av-

vio di tale processo risale a quasi 20 anni fa; la

“madre” di tutti i decreti attuativi è la L. 59 del 1997.

Due sono i tipi di classificazione delle strade, che si

fondano, rispettivamente, la prima sulle caratteristi-

che costruttive, tecniche e funzionali dei vari tratti

stradali; la seconda sulla proprietà. 

Ad oggi, a seguito di modifiche normative intercorse,

le caratteristiche tecniche e, soprattutto, funzionali

non hanno una precisa corrispondenza con il proprie-

tario della strada e, quindi, con l’ente gestore.

Con riferimento alla prima classificazione, lo stesso

legislatore ha individuato due macro-categorie

costituite da strade urbane e strade extraurbane.

All’interno di queste sono definite alcune sotto-

categorie. 

In pratica, il Codice della Strada prevede la seguen-

te classificazione:

2. Dalla riforma alla situazione
attuale

La riforma di inizio anni 2000 prevedeva, dopo il

conferimento della rete, il trasferimento alle Regio-

ni di risorse umane, risorse strumentali e risorse

finanziarie, ma i fondi pubblici sono sempre più

diminuiti. La ripartizione della rete traferita per

regione è riportata nella Slide 1. 

IL PATRIMONIO STRADALE E I RESPONSABILI DELLA GESTIONE 

REGIONE  D.P.C.M.21.02.2000 
D.P.C.M.21.09.2001 

 
 %% 

 
 

MODIFICHE 
SUCCESSIVE IN 
ULTIMO CON D.P.C.M. 
8.07.2010 

% 

VALLE D'AOSTA -  -  - -- 
PIEMONTE 2.240,124 776,89% 2.240,124 776,89% 
LIGURIA 945,986 889,12% 611,781 557,63% 
LOMBARDIA 2.457,514 773,19% 2.457,514 773,19% 
VENETO 1.762,665 771,53% 1.762,665 771,53% 
TRENTO -   - - -- 
BOLZANO -   - - -- 
FRIULI VENEZIA GIULIA -   - 697,133 558,11% 
EMILIA ROMAGNA 1.909,857 664,01% 1.909,857 664,01% 
TOSCANA 2.595,829 774,60% 2.595,829 774,60% 
MARCHE  844,110 664,28% 844,110 664,28% 
UMBRIA 1.100,272 776,56% 973,943 667,77% 
LAZIO 2.027,933 880,56% 2.027,933 880,56% 
ABRUZZO 1.614,457 772,88% 1.286,413 558,07% 
MOLISE 413,900 444,29% 413,900 444,29% 
CAMPANIA 1.552,327 556,56% 1.597,512 558,20% 
BASILICATA 892,659 445,59% 911,199 446,53% 
PUGLIA 1.413,481 448,17% 1.419,691 448,38% 
CALABRIA 2.093,898 660,50% 2.093,898 660,50% 
SARDEGNA -   - - -- 
SICILIA -   - - -- 
TOTALE KM TRASFERITI  23.865,012  64,54% 23.843,502  64,49% 
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Slide 1. Ripartizione della rete trasferita per Regione

asphaltica

Tipo di strada Ente gestore

Strade statali ANAS: Conc. autostradali;
Società miste: Convenzioni
Regioni - ANAS.

Strade regionali Regioni: Soc. miste ANAS -
Regioni; Soc. partecipate.

Strade provinciali Province: Città Metropolita-
ne (Unione tra Comuni).

Strade comunali Comuni.
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All’indomani del conferimento della rete, basato su

criteri trasportistici, si sono riscontrate alcune

particolarità: nel Nord le regioni si son trovate più

attrezzate nella gestione, rivendicando il diritto di

gestire quasi tutta la rete, compresa quella che (in

deroga ai suddetti criteri) aveva tutte le caratteri-

stiche della viabilità nazionale (caso, ad esempio,

della SS 1 Aurelia). 

Per le Province di Trento e Bolzano la “devolution”

è stata ispirata ai principi che regolano l’autonomia;

ad eccezione dell’Autostrada del Brennero, le stra-

de dello Stato sono state conferite alle due Provin-

ce, che esercitano le funzioni statali. Per la Regio-

ne Friuli-Venezia Giulia, il conferimento della rete è

stato completato solo nel 2009. 

Nel Sud, gran parte della rete stradale è  rimasta in

capo allo Stato. Nelle Regioni autonome della Sici-

lia e della Sardegna il conferi-

mento non è tutt’ora attuato e

la rete è ancora in capo allo

Stato e gestita da ANAS (su

concessione dello Stato).

3. Le società miste 
e partecipate

Dal 2007 in poi, la finanziaria ha

dato il via alla costituzione di

Società miste ANAS-Regioni,

con funzioni di concedente per la

costruzione e gestione di auto-

strade, che possono essere:

Nazionali. CAL: Brebemi,

TEEM e Pedemontana

Lombarda, Autostrade per il

Molise (Termoli-S.Vittore),

Centralia (E78 Grosseto-Fano).

Regionali (in deroga al Codice della Strada che

pone in capo allo Stato le autostrade classificate

in categoria “A”). CAP: Pedemontana piemonte-

se; Veneto Strade (Pedemontana Veneta); Regio-

ne Emilia Romagna (Cispadana); Autostrade per

il Lazio (Roma-Latina).

In alcune Regioni, come Veneto, Emilia-Romagna,

Lazio ecc., sono state le stesse Regioni a  promuo-

vere la costruzione di “autostrade regionali” a pedag-

gio, affidando il compito di concedente ad una

propria Società partecipata (es. Veneto Strade). 

Alla fine del 2010 quasi tutte le regioni del Centro-

Nord si sono dotate di società partecipate (o non)

dall’ANAS, finalizzate alla gestione e manutenzione

del proprio (o non) patrimonio stradale. Sono ricom-

prese le strade che, per lunghezza, caratteristiche del

collegamento e flussi di traffico, sono rimaste in capo

alla Regione o sono addirittura nazionali. 

In conclusione, i responsabili della gestione a fine

2010 sono riportati nella Slide 2.

3. Dal federalismo 
alla riclassificazione

La crisi economica, l’interruzione dei trasferimenti alle

Province, l’impossibilità di gestire un assetto talvolta

Slide 2. I responsabili della gestione a fine 2010
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affidato a criteri di tutt’altra natura che trasportistici, il

deficit manutentivo della rete, fanno emergere una

tendenza opposta e diventano numerosissime le

richieste di nuova statalizzazione (da Regioni a Enti

locali); le istanze sono motivate dall’impossibilità di

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordina-

ria, oltre ai problemi creati agli enti locali dal patto di

stabilità. La prima strada che torna in capo allo stato

è la SS1 Aurelia. 

Una nuova riflessione avviata sulla rete autostradale

in concessione, con il DL 133/2014 (Sblocca Italia),

basata sulla diminuzione del traffico negli ultimi anni,

nonché sulla esigenza di risorse finanziarie pubbliche

per equilibrio PEF, e su una logica che valorizzi il patri-

monio esistente, ha portato alla revisione di ipotesi di

project financing che sembrava la soluzione al deficit

infrastrutturale del Paese.

La L. 56 del 2014 ha dettato disposizioni in materia

di Città Metropolitane, Province, unioni e fusioni di

Comuni, in attesa della riforma del titolo V della

Costituzione. Alle Città Metropolitane sono attribui-

ti i compiti in materia di mobilità e viabilità. 

Le restanti Province continuano a svolgere le prece-

denti funzioni anche in ordine alle strade. In futuro,

con la riforma del titolo V, le funzioni dovranno esse-

re riorganizzate.

Laddove le Città Metropolitane non sono previste,

saranno le Regioni a gestire il patrimonio stradale

trasferito, o saranno i consorzi o le unioni di Comuni?

4. I gestori della rete nazionale 
e le risorse finanziarie

La rete di interesse nazionale è composta dalla rete

autostradale a pedaggio e da quella in gestione

diretta da parte ANAS. Quest’ultima gestisce oltre

25.000 km di strade e autostrade, con 1.200 galle-

rie e 11.000 tra ponti e viadotti (Slide 3).

Dal 2010, causa la vetustà delle opere d’arte, ci si

è posto il problema dello stato manutentivo della

rete; il programma ha trovato copertura finanziaria

IL PATRIMONIO STRADALE E I RESPONSABILI DELLA GESTIONE 
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solo nel 2013, con circa 950 milioni per il biennio

2013-2014 (Slide 4).

Il piano quinquennale 2015-2019 prevede uno stan-

ziamento totale di 20 miliardi, di cui 8,2 miliardi (pari

al 41%) per manutenzione

straordinaria e potenziamen-

to della rete esistente; 3,2

miliardi (16%) per nuove

opere; 8,6 miliardi per

completamento di itinerari. 

I benefici della manutenzio-

ne, che non necessita di

particolari autorizzazioni,

sono noti: rapidi tempi di

attivazione, aumento del

ciclo si vita dell’infrastruttu-

ra, non consumo del territo-

rio, aumento della capacità

di trasporto e riduzione dei

tempi, effetti sulla crescita

economica e sul PIL. È

questa d’altronde la tenden-

za emersa  anche a livello europeo. I corrispettivi

per i servizi di manutenzione ordinaria per l’anno

2015 sono riportati in Slide

5. Per la prima volta il Mini-

stero delle Infrastrutture e

dei Trasporti ha introdotto

indicatori delle prestazioni

che misurano la qualità dei

servizi offerti da ANAS,

prevedendo anche penali

specifiche. È iniziato un

percorso che vede già nel

2016 l’evoluzione e il

miglioramento degli indica-

tori stessi, in relazione a

servizi quali la pavimenta-

zione, la segnaletica verti-

cale, l’illuminazione. 

Gli indicatori permetteranno

quindi di monitorare le prestazioni di ANAS in rela-

zione a servizi misurabili.

20 

CATEGORIA SERVIZI SERVIZIO PRESTATO 
(M�)�

% 

Monitoraggio strade, Gestione 
Vigilanza , Infomobilità�

140,00 24,24 

Manutenzione ordinaria 450,00 75,76 

TOTALE 594,00 100,00 
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Slide 4. Risorse finanziate con contratti di programma
per la manutenzione ordinaria e straordinaria

Slide 5. Corrispettivo per i servizi di manutenzione
ordinaria - Anno 2015
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Nuove risorse e strategie 
per la conservazione 
del patrimonio stradale

New  resources and strategies for 
the conservation of our road asset

RIASSUNTO

Si riporta per esteso la presentazione fatta ad Asphalti-
ca World, che cerca di sintetizzare tutti i temi che dovreb-
bero essere trattati in una manifestazione di stimolo per
le Amministrazioni e per l’industria, analogamente a
quanto fatto nell’incontro di Parigi Pavement preserva-
tion & Recycling Summit. Essi enfatizzano l’importanza
della mobilitazione a favore della manutenzione, il rico-
noscimento del valore del patrimonio stradale, il ruolo dei
custodi del patrimonio e dell’industria, fino ad arrivare al
problema del finanziamento delle infrastrutture in
momenti di scarse risorse finanziarie disponibili.

SUMMARY

Transport infrastructure is much more than asphalt, con-
crete or steel; it is the backbone of national economies. We
report here the presentation given during Asphaltica World,
which includes the main themes of interest for the correct
management of the road asset. They are: the mobilization
in favor of the maintenance; the knowledge of the value of
our road  and infrastructure asset; the responsibility of the
administrations and of the politics; the role of the industry
and of the stakeholders; the financing of the road works in
a period of limited resources.

33

asphalticaCarlo Giavarini
Presidente Onorario, SITEB

03 Conservazione_Int  02/12/15  20:06  Pagina 33



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 534

1. Premessa
La dichiarazione dei Ministri presenti al Summit

annuale 2013 dell’International Transport Forum, dal

titolo Funding Transport, suona così: “Le infrastrut-

ture del trasporto sono molto di più di asfalto,

cemento o acciaio; sono l’ossatura delle economie

nazionali; esse provvedono i collegamenti per la

gente e le merci, oltre all’accesso ai posti di lavoro

e ai servizi, e permettono lo sviluppo economico e

il commercio”.

Il presente scritto focalizza l’attenzione sull’impor-

tanza del nostro patrimonio stradale e della sua

manutenzione, richiamando le responsabilità di chi

lo gestisce e dell’industria del settore, che fornisce

i materiali ed effettua i lavori.

2. Importanza della manutenzione
La attuale situazione disastrosa delle strade in Italia

è sotto gli occhi di tutti; il dimezzamento del consu-

mo di conglomerato bituminoso, impiegato preva-

lentemente per la manutenzione, non lascia dubbi:

non si fa manutenzione se non nell’wstrema emer-

genza, con i risultati che vediamo e con molte impre-

se che hanno chiuso i battenti. Il dimezzamento del

prezzo del bitume non è solo dovuto al calo del prez-

zo del petrolio. Tre raffinerie produttrici di bitume

hanno chiuso i battenti negli ultimi anni; altre purtrop-

po seguiranno l’esempio appena potranno farlo.

Purtroppo i dati ancora parziali di questo anno (3

trimestri) mostrano un ulteriore calo rispetto allo stes-

so periodo dell’anno passato. L’illusione dei primi

mesi in aumento è stata quindi cancellata.

Anche in Europa i volumi di conglomerato e bitume

sono diminuiti, con la spesa per la manutenzione

calata del 30% negli ultimi anni. Dappertutto l’in-

dustria della strada ha subito pesanti contraccolpi,

pur se minori rispetto all’Italia. Alcuni esempi: la

grande ed efficiente Germania rivela che il 37%

delle sue strade sono in cattivo stato, con un gap

di spesa annua di 1,7 miliardi/anno. In Spagna le

spese per la manutenzione si sono ridotte del 38%.

In Inghilterra il cattivo stato delle strade costa ai

cittadini 5.000 milioni di sterline/anno; Londra paga

per i risarcimenti ai cittadini quasi quanto per la

riparazione delle buche.

Gli impatti per la mancata manutenzione si riper-

cuotono sull’economia, sulla sicurezza e sull’am-

biente, e quindi sul cittadino, in particolare sull’u-

tente della strada (Fig. 1). 

Aumentano i costi operativi dei veicoli dovuti al

carburante, alle riparazioni, ecc.; all’estero qual-

cuno ha fatto questi conti e sono emerse non

poche sorprese circa la loro entità, da noi sotto-

valutata. La minor velocità dilata i tempi di viaggio:

si perdono ore lavorative e il trasporto delle merci

costa di più. 

Aumenta notevolmente il costo per incidenti e

compensazioni (vedi caso di Londra). Anche le

emissioni della tanto temuta CO2 e la rumorosità

aumentano sensibilmente. 

Soprattutto, come meglio si dirà nel seguito, si

erode il valore del patrimonio stradale.

RISORSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
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Fig. 1 Costo della ritardata manutenzione: le diminuite spese per

manutenzione fanno lievitare i costi a carico degli utenti
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Il ben noto grafico, che ci mostra in modo semi-

quantitativo come aumenti quasi esponenzialmente

il costo indotto dalla ritardata manutenzione, rispet-

to a interventi tempestivi e programmati (vedi Rasse-

gna del Bitume 71/12),  può essere spiegato un poco

più tecnicamente mettendo a fianco dei fattori di

degrado il tipo di intervento richiesto (Fig. 2). 

Gli inglesi hanno calcolato che una sterlina spesa

per la manutenzione preventiva ne fa risparmiare 4;

inoltre, una sterlina spesa per la manutenzione ne

produce 1,5 per l’economia.

Le infrastrutture moderne sono state costruite in

buona parte nella seconda metà del secolo scorso

e non hanno avuto la necessaria evoluzione e

manutenzione. Inoltre, molte di esse non sono adat-

te alle esigenze attuali e tantomeno a quelle dei

prossimi decenni, per non parlare dei cambiamenti

climatici che mettono ancor più a dura prova le

infrastrutture. Le previsioni di traffico hanno sotto-

stimato le necessità future. I nodi stanno quindi

venendo al pettine, aggravati dalla mancanza di

manutenzione.

3. La mobilitazione internazionale 
e il PPRS di Parigi

In questi ultimi tempi si sta manifestando, sia in Euro-

pa che in America, una presa di coscienza sui proble-

mi sopra citati. A muoversi è

soprattutto l’industria del settore

stradale, che cerca in ogni modo

di sensibilizzare i politici e i

responsabili circa il valore delle

nostre infrastrutture stradali, vero

capitale che si sta erodendo. 

Il Pavement Preservation &

Recycling Summit di Parigi

(febbraio 2015) è stato forse il

primo grande Summit interna-

zionale che ha trattato gli aspet-

ti socio-economici insieme a

quelli tecnici, mettendo insieme

tutti gli attori (pubblici e privati,

più di 1100 con 113 speaker)

interessati alle strade e cioè:

politici, gestori delle infrastruttu-

re e industriali al massimo livello,

provenienti da tutto il mondo. Riassumiamo alcune

delle considerazioni fatte.

Il trasporto è un problema sociale; l’economia e la

mobilità  necessitano delle strade che meritano. In

questi tempi di crisi generale, occorre abbandonare

i megaprogetti e dedicarsi alla manutenzione,

spostando il focus sulle strade secondarie, dove

piccole migliorie portano a grandi differenze. Anche

le città necessitano di strade migliori, durevoli e

smarter. La quinta generazione di strade non consi-

ste nel crearne di nuove, ma nell’assicurare che

quelle che abbiamo siano nelle condizioni migliori e

per un lungo periodo. In pratica occorre ricalibrare
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le infrastrutture secondo criteri di traffico, sicurezza

e attività economica. Causa perdita di esperienze

(pensionamenti, avvicendamenti) nel pubblico, il

settore privato dovrà provvedere esperienze nelle

aree tecniche. In conclusione, si è registrata una

convergenza di opinioni sulla necessità di agire e di

invertire questo trend perverso.

4. Il valore del patrimonio stradale
Esiste un rapporto diretto, che non deve essere

eroso, tra il valore del patrimonio infrastrutturale e

il PIL di una nazione. 

La mancata manutenzione porta al deprezzamento

e alla incapacità del bene di prestare i servizi  per

cui è stato costruito. Non vanno inoltre sottovalu-

tati i fattori legati alla sicurezza. Si crea un mecca-

nismo perverso che fa lievitare i costi della manu-

tenzione di routine e si forma un nuovo tipo di debi-

to, detto debito grigio o invisibile (grey debt).

Il valore della sola sovrastruttura  della nostra rete

principale, costituita da circa 500.000 km di rete

principale, è stato valutata (C. Giavarini, Strade e

Autostrade, n° 4 2012; Rassegna del Bitume,

71/12) essere nel 2013 circa 1.000 miliardi di euro.

Ad essi vanno aggiunti oltre 170.000 km di strade

urbane e quasi 190.000 km di strade secondarie e

vicinali, il cui valore è difficilmente stimabile. Il valo-

re reale della rete (anche restando su quella princi-

pale) è però molto superiore, se si considera l’inte-

ra sovrastruttura (sottofondi, viadotti e gallerie,

accessori vari ecc.).

Il valore del PIL nazionale era nel 2013 pari a 2.149

$ (pari a circa 1.600 miliardi di euro). La sola sovra-

struttura della rete principale asfaltata extraurbana

vale quindi il 62% del PIL. Questa valutazione colli-

ma con una analoga fatta in Francia e basata però

su una rete di 1.000 km cui è stato attribuito un

valore di 2.000 €; in Francia questo valore è di poco

RISORSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
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inferiore a quello del PIL. Probabilmente, riuscendo

a valutare il resto della nostra rete, anche il nostro

valore percentuale aumenterebbe, sempre limitan-

doci al pacchetto della sovrastruttura. 

5. I custodi del patrimonio
Se si escludono le grandi autostrade e le strade

statali, le Amministrazioni locali sono i principali

custodi di questo patrimonio, che è comunque

proprietà pubblica di tutta la nazione. 

Le loro decisioni non hanno quindi solo influenza

sull’economia locale, ma anche su quella naziona-

le. A livello europeo si lamenta un costante e siste-

matico ritardo nella consapevolezza dei problemi,

da parte della componente pubblica e politica. Non

c’è bilanciamento tra attese e investimenti pubbli-

ci. Chi amministra deve capire che le strade sono

un patrimonio (asset) pubblico e come tali vanno

considerate e gestite. Forse, in molti casi va ristu-

diata la struttura del management; i politici hanno

un ruolo chiave da giocare. 

L’Amministrazione dovrebbe basarsi su un numero

ridotto di stazioni appaltanti e di contratti, anche

per ridurre le opportunità di corruzione. In Italia

esistono ben 35.000 Stazioni appaltanti, dove si

concentrano spesso (non sempre, per fortuna) l’in-

competenza, la subordinazione al potere politico, la

carenza di risorse umane specializzate. Andrebbe-

ro quindi cambiate le strutture di gestione e le

competenze specifiche. Va superato il processo

decisionale sul breve periodo con un approccio

preventivo e di management strategico (Fig. 3),

dando la priorità alla manutenzione e a un uso più

efficiente dell’esistente. 

Il processo di Road Asset Management (RAM) si

basa anche (ma non solo) su una stima del valore

del patrimonio, sul suo aggiornamento e su una

manutenzione regolare e tempestiva, impostando gli

scenari di finanziamento; obiettivo è mantenere l’ef-

ficienza della rete ottimizzando i costi.  Non va

confuso col Road Safety Management (RSM), che

ne è una componente. Quest’ultimo è basato sulla

individuazione dei tratti critici,

privilegiando la riduzione dei

costi sociali dovuti all’inci-

dentalità, e può prescindere

dalla domanda degli utenti. 

Oggi si tende spesso a

confondere le due cose.

6. Il finanziamento
delle infrastrutture

Non solo in Italia, ma anche

in molti altri Paesi europei, il

finanziamento pubblico ha

raggiunto i suoi limiti. Quali

sono le alternative?  

Un approccio comune è

quello di caricare le spese

sullo stesso utente della stra-
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Fig. 3 Superare il processo decisionale nel breve periodo, a favore di un approccio preventivo e

strategico
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da; i criteri possono essere diversi e vanno dal tipo

o peso (n° di assi) del veicolo alle sue potenzialità

inquinanti (Euro 3, 5, 6…).

In Sud Africa, come in altri Paesi africani, la manu-

tenzione delle strade può essere anche totalmente

finanziata dagli utenti. In pratica quindi paga chi utiliz-

za, come nel caso delle concessioni autostradali. 

Un contributo può venire anche dalle congestion

taxes, anche se esse sono soprattutto applicate per

ridurre il traffico urbano. In alcuni Paesi, come ad

esempio Lituania ed Estonia, la manutenzione è

finanziata dalle accise sui carburanti. 

Sotto questo aspetto esiste qualche spazio negli

USA, mentre in Italia si è già al limite della tassa-

zione. Altra possibilità, forse meno efficace, è

rappresentata dalle tasse sulle immatricolazioni,

bolli e licenze; i Paesi che non le hanno potrebbe-

ro introdurle. Un aiuto può venire dai proventi delle

contravvenzioni, in parte già previsto, ma non appli-

cato in Italia.

Il partenariato pubblico-privato sposta il rischio sul

privato. In periodi di crisi i privati possono dare un

notevole contributo, ad esempio col sistema delle

concessioni. Questo però perde importanza col

tempo, quando le strade di maggior importanza

sono già state costruite.

7. Il ruolo dell’industria
E veniamo finalmente al ruolo dell’industria e al contri-

buto che essa può dare. Si parte dal fatto che le stra-

de di oggi sono diverse da quelle di 40 anni fa. La

sfida per l’industria si basa soprattutto sulla possibi-

lità di fare la manutenzione delle strade con minori

risorse; tutto il settore deve guardare avanti e inno-

varsi. La qualità del bitume, pur conforme alle speci-

fiche, non è sempre sufficiente per tutti i possibili usi.

L’industria ha messo a punto vari tipi di leganti modi-

ficati e taylor made. La gamma dei trattamenti super-

ficiali si è notevolmente ampliata, privilegiando gli

strati sottili, più economici e diventati più resistenti.

Le tipologie dei materiali e degli additivi per bitume

e conglomerato si sono notevolmente ampliate ed

evolute. Il risparmio sui materiali rivela una visione

talvolta miope: se ad esempio si deve fare una sigil-

latura, l’incidenza media del materiale è del solo

12%, contro il 66% del lavoro e il 22% dei mezzi;

risparmiare pochi punti percentuali sul materiale può

compromettere la bontà e la durabilità dell’opera,

senza incidere molto sul costo finale.

Esistono le conoscenze per fare pavimentazioni

pressoché perpetue, che riducono al minimo la

manutenzione. Le ormai mature tecniche di reim-

piego o riciclaggio dell’asfalto permettono di realiz-

zare sensibili economie. Sono disponibili tecniche e

strumenti evoluti per il controllo delle pavimenta-

zioni, per l’acquisizione dati e per definire meglio

l’uso delle minori risorse, oltre a soluzioni e mate-

riali verdi, ovvero amici dell’ambiente.

L’industria deve però meglio promuovere la cono-

scenza del settore e sensibilizzare sia la politica che

l’opinione pubblica, tenendo presente che l’Ammi-

nistrazione non è un nemico, ma un alleato con cui

si deve lavorare insieme. Da questo punto di vista

la Francia può essere un esempio.

RISORSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
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Il Road Management in Italia: 
ruoli e prospettive alla luce 
della riforma degli enti locali

Road Management in Italy: task and prospect 
related to the reform of the local administrations

RIASSUNTO

Fin dalle prime fasi dello sviluppo della rete stradale si
è operato secondo ottiche poco coerenti con il Road Asset
Management (RAM). Privilegiare la rete principale non
significa discriminare tutte le altre, molto maggiori per
estensione chilometrica. In una corretta procedura RAM
è possibile individuare 9 fasi, descritte nell’articolo. I
principi e le logiche cui si basa il RAM sono state sover-
chiate da quelle del Road Safety Management, che non
sono equivalenti a quelle del RAM. E’ difficile parlare di
scenari futuri dopo la riforma che ha previsto l’abolizio-
ne delle Province. L’Autore prova comunque a fare alcu-
ne articolate proposte in merito.

SUMMARY

Since the beginning of the development of our road net-
work, the management has followed  different ideas respect
to the Road Asset Management (RAM). To give importan-
ce to the main road network  (highways and toll roadways)
does not mean to forget all other roads. A right RAM pro-
cedure includes nine phases, described by the Author. The
principles  of the RAM have been overpowered by the Road
Safety Management, that is different from the RAM. It is,
therefore, very difficult to speak about  future scenarios,
especially after the law that has cancelled the Province in
Italy. The Author tray anyway to give some suggestion on
this subject.
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1. Il concetto di Road Management
e l’applicazione alle reti esistenti

L’applicazione dei principi e dei metodi del Road

Asset Management (RAM), in Italia, non si connota,

purtroppo, per uno sviluppo regolare e uniforme,

salvo che per talune previsioni e disposizioni di

legge poco correlabili con la realtà nazionale e con

i reali presupposti economici e finanziari della

gestione del patrimonio viario (art. 47, L. 120/2010).

È possibile asserire del resto che, a partire dalle

prime fasi di sviluppo della rete stradale nazionale,

si è operato a livello programmatico secondo ottiche

e paradigmi tecnici e finanziari poco coerenti con i

principi del RAM e spesso differenziati, tali cioè da

privilegiare la rete primaria rispetto alle altre reti.

La logica di “privilegiare” lo sviluppo e la gestione

della rete stradale principale e della rete autostra-

dale è tecnicamente condivisibile e sostanzialmen-

te corretta; il problema è che privilegiare non può

equivalere a discriminare. Nel tempo, cioè, mentre

sulla rete autostradale, in particolare, le logiche del

sistema delle concessioni hanno portato ad indiriz-

zare la spesa verso cospicui interventi di manuten-

zione e adeguamento strutturale, lo stesso non è

accaduto per la rete statale e, soprattutto, per le reti

stradali extraurbane secondarie e comunali. Queste

reti, escluse da ogni coerente logica finanziaria e

quindi programmatica, sono venute a trovarsi in una

situazione di grave gap prestazionale e di sicurez-

za. La più recente evoluzione politica e finanziaria e

gli interventi sugli enti locali possono solo esaspe-

rare la crescita di questo “gap infrastrutturale”.

Sulle reti secondarie, alla progressiva riduzione dei

finanziamenti che ha, di fatto, portato negli ultimi

anni all’azzeramento delle risorse per manutenzio-

ne straordinaria ed ordinaria, si sono aggiunte le

criticità dei vincoli indotti dal patto di stabilità e, più

recentemente, gli effetti della progressiva riduzione

di liquidità, personale e mezzi, con un consistente

deprezzamento del valore del patrimonio.

L’aggravamento del gap tra le reti è, peraltro, pale-

semente illogico: il rischio è che, all’estremo, la

IL ROAD MANAGEMENT IN ITALIA
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“chiusura” forzata del sistema di connessione loca-

le, possa finire per disalimentare anche il sistema di

connessione principale, alterando, certamente,

anche gli stili comportamentali degli utenti.

Agli aspetti tecnico-funzionali descritti, andrebbe

aggiunta la trattazione di aspetti riguardanti le

disposizioni normative ed, in particolare, le respon-

sabilità in capo agli enti gestori derivanti dall’art.

2051 c.c. (che oggi lasciano molti uffici tecnici total-

mente scoperti di fronte alle richieste risarcitorie) e

le responsabilità, in capo alle amministrazioni, deri-

vanti dalla gestione del patrimonio e dai conse-

guenti obblighi di tutela e conservazione.

La procedure di RAM sono del resto logiche e,

probabilmente, anche troppo intuitive. In un proce-

dimento di RAM è possibile individuare, in sostan-

za, 9 macro-fasi (Fig. 1) che vanno dalla cono-

scenza dettagliata del patrimonio su cui interveni-

re, all’individuazione di un sistema di priorità tecni-

che, da confrontare con i vincoli di bilancio, al fine

di individuare le scelte di intervento. 

Il metodo è chiaro ed è conseguente alla mera

applicazione del principio logico secondo cui più

tardi si interviene nella manutenzione (oltre una

determinata soglia), più aumentano la spesa per

l’amministrazione e i costi per l’utente. Il processo

manutentivo, cioè, una volta noto lo stato e le carat-

teristiche del patrimonio di riferimento, deve porta-

re all’individuazione di frequenze medie di interven-

to che altro non sono che il bilanciamento tra l’eco-

nomicità degli interventi stessi ed il livello di riferi-

mento prestazionale congruo con gli obiettivi di

servizio prefissati (Fig. 2).

2. Lo sviluppo di principi del Road
Safety Management in relazione
al RAM

I principi su cui si basa il RAM e le metodologie di

intervento ad esso correlate, sono state, per così dire

soverchiate, negli ultimi anni, dallo sviluppo delleFig. 1 Fasi di un processo di Road Asset Management - ERF, 2013
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logiche del Road Safety Management, ovvero della

gestione della sicurezza stradale lungo le reti viarie.

In effetti, è dal 2008-2009 che, a livello mondiale,

l’esigenza di programmare e definire con certezza

gli interventi finalizzati alla riduzione dell’incidenta-

lità ha portato a sviluppare ed applicare tecniche e

metodi protesi alla riduzione dei costi sociali corre-

lati, appunto, agli incidenti stradali.

E’ infatti quasi contemporaneo, negli USA e in Euro-

pa, il più recente sviluppo di logiche di ottimizza-

zione delle risorse rispetto all’obiettivo specifico

della riduzione degli incidenti. 

I principi della gestione della sicurezza stradale e le

basi teoriche dell’Highway Safety Manual (HSM) del

2010, cui fanno da eco, per molti aspetti, le meto-

dologie proposte dalla direttiva europea

2008/96/CE (successivamente recepita in Italia dal

D.Lgs n. 35/2011), rispecchiano schemi di gestione

(Road Safety Management, appunto) che, in termi-

ni sistemici, nulla introducono di nuovo rispetto alle

procedure del RAM (v. Fig. 3).

Tuttavia, il RSM e il RAM, non solo in linea teorica,

ma soprattutto in linea pratica ed applicativa, non

sono equivalenti, diversamente da come talora può

sembrare nelle trattazioni del problema generale

della gestione delle reti stradali. Se in sostanza le

fasi di conoscenza, studio, individuazione delle

priorità e confronto con i budget di spesa possono

corrispondere, non corrispondono certamente i

punti di partenza ed arrivo dei due sistemi.

IL ROAD MANAGEMENT IN ITALIA

Fig. 3 Struttura logica di un processo di RSM, secondo l’HSM del 2010

asphaltica
04 Zampino_Int  02/12/15  19:30  Pagina 42



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 5 43

E’ cioè l’obiettivo finale che influisce in modo deter-

minante: da un lato, nel RAM, l’obiettivo è la presta-

zione della rete intesa in senso generale e quindi

comprensivo anche degli aspetti della sicurezza stra-

dale, dall’altro, nel RSM, acquista preminenza la fina-

lità della riduzione del costo sociale legato agli inci-

denti, che di fatto azzera il raggiungimento di sub-

finalità comunque rilevanti per l’utente, quali il confort

e il tempo di viaggio, gli aspetti ambientali, ecc.

L’applicazione della direttiva Europea sul RSM al

sistema delle strade secondarie è stata, peraltro,

differita al 2020, prevedendo, anche in questo caso,

che debba intervenire entro quella data il recepi-

mento, da parte delle Regioni, dei contenuti dell’at-

to di normazione europeo (art. 1 del D.Lgs. 35/2011).

I primi documenti che hanno valutato la possibilità

di applicare alle reti secondarie i metodi del RSM

hanno anche evidenziato non poche criticità rispet-

to agli schemi di riferimento previsti dal DM n. 120,

che nel 2012, ha approvato la cd. “Linee guida per

la gestione della sicurezza stradale”.

In particolare, le maggiori criticità sono emerse in

relazione all’attività di classificazione, o network

screening, che dovrebbe essere la fase centrale

dell’attività di gestione della sicurezza lungo la rete.

Aspetti come la valutazione e la conoscenza anali-

tica dei flussi veicolari, criticità correlate alla corret-

ta individuazione delle tratte omogenee, inducono

a prospettare metodi differenziati per l’applicazione

delle metodologie del RSM tra le reti, in quelle che

potranno essere le fasi di recepimento da parte

degli enti regionali.

Per avere un’idea riferita alla modalità di approccio

del RSM, ad esempio, secondo una delle proposte

che, a livello applicativo, è stata ben descritta ed è

stata anche oggetto di verifiche sul campo in alcu-

ni Paesi europei, è possibile strutturare l’individua-

zione delle scelte di intervento attraverso la defini-

zione di un Indice di Sicurezza relativo ai singoli

tronchi stradali delle reti oggetto di studio.

L’indice di sicurezza IS di cui si tratta, può essere

definito a partire della combinazione di indici di

esposizione al rischio (flussi veicolari, lunghezza del

tronco di riferimento), frequenza (stato manutentivo,

distanze di sicurezza, ecc,), severità incidentale

(velocità, caratteristiche dei margini, ecc.)1.

3. Prospettive e scenari futuri
Trattare di scenari futuri, dopo la riforma che, in

Italia, ha previsto l’abolizione di enti gestori inter-

medi come le Province, senza chiarire a chi debba-

no e possano essere trasferite le relative funzioni, è

molto complesso.

Al paradosso della creazione del gap prestazionale

tra la rete principale e le reti secondarie e all’esa-

sperazione progressiva di questo paradosso

prodotta dalla graduale stringente riduzione dei

finanziamenti nell’ultimo quinquennio, si è aggiunta

l’assoluta indeterminatezza culminata con la previ-

sione dell’abolizione degli enti che gestivano una

parte consistente delle reti di connessione locale.

Al momento, l’unica certezza è quella che, in un

arco temporale molto breve, i soggetti che, pur con

mille difficoltà, hanno assicurato l’esercizio della

rete extraurbana periferica, potranno divenire un

vero ricordo, con la perdita di anni di esperienza e

di know-how e con il rischio di rendere ancora più

eterogeneo il panorama relativo del management

delle strade.

La scelta di investire le Regioni delle politiche

inerenti alla riorganizzazione del sistema di gestio-

ne del territorio costituisce, peraltro, un’insidia non

trascurabile, che rischia di produrre sistemi e

procedure gestionali dissonanti ed eventualmente

1 S. Cafiso, G. La Cava, A. Montella, “Safety Index for Evaluation of Two Lane Rural Highways” - Transportation Research Board, 2007
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tali da ingenerare confusione negli utenti, che, nella

migliore delle ipotesi, potrebbero, paradossalmen-

te, trovarsi a percorrere strade con denominazione

variabile, a seconda della Regione attraversata.

In questa incertezza, tuttavia, una serie di proposte

possono essere oggetto di valutazione e dovreb-

bero segnare l’approccio metodologico da seguire,

in presenza di un concreto interesse del decisore

politico, di salvare una gran parte del patrimonio

stradale nazionale dal degrado cui oggi sembra

inevitabilmente destinato:

Introdurre strategie di medio lungo periodo: non

è possibile stabilire che la gestione del patrimo-

nio stradale sia demandata a “piani straordinari”:

la manutenzione e la gestione delle reti stradali si

programmano e si progettano, atteso che l’effet-

to di interventi, o di programmi “random” è inef-

ficace, rispetto all’obiettivo concreto di contene-

re la spesa attraverso l’ottimizzazione dei tempi

di intervento;

Definire con certezza responsabilità e competen-

ze: il mangement delle reti stradali deve essere il

risultato della combinazione di strategie tecniche

condivise sotto il profilo politico. Non è possibile

attribuire compiti e responsabilità esclusivamen-

te al ruolo tecnico, come non è possibile deman-

dare al decisore politico scelte che ad esso, in

gran parte, competono;

Valutare le alternative in modo interdisciplinare: nelle

scelte dei programmi manutentivi, oltre agli obietti-

vi tradizionali, occorre associare altri obiettivi, come,

prima fra tutte, la sostenibilità ambientale;

Adeguare prima di costruire: per aderire alle logi-

che economiche più coerenti con gli obiettivi di

erogazione di servizi qualificati, occorre tenere in

considerazione che la priorità non può che esse-

re la manutenzione del patrimonio, prima ancora

che il relativo incremento;

Reinventare i modelli contrattuali: in situazioni di

limitazione delle risorse finanziarie, uno strumento

su cui far leva per massimizzare gli effetti della

spesa può essere il ricorso a modelli di Perfor-

mance Based Contracts PBC, che possono

spostare l’onere delle migliori scelte di investi-

mento manutentivo su gestori esterni, a fronte di

obiettivi e di livelli prestazionali  prestabiliti.

Si tratta di un percorso, o, forse meglio di una stra-

da, in parte già disegnata: l’auspicio e la speranza

è che oggi, più che in passato, questa strada possa

essere realmente intrapresa, nella prospettiva di

uno sviluppo reale del Paese, spesso tanto infrut-

tuosamente invocata.

IL ROAD MANAGEMENT IN ITALIA
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La sfida del patrimonio stradale 
della viabilità extraurbana 
secondaria: valore o freno alla ripresa?

The challenge of the local extra-urban road
network: value or stop to economic recovery?

RIASSUNTO

La rete stradale è vista come una sorta di bene eterno che
non necessita di  particolari attività di manutenzione. Il
vero gap rispetto a quella che dovrebbe essere una norma-
le situazione di consapevolezza è costituito dallo storico
sganciamento del piano dei costi da quello dei risultati. La
capacità di rendicontazione è carente nei suoi aspetti
fondamentali: pianificazione e programmazione, valuta-
zione delle prestazioni, valutazione del patrimonio infra-
strutturale. Vengono  discusse le possibilità e le modalità
di assegnare un valore al patrimonio stradale, partendo
da quanto fatto presso la Provincia di Pisa.

SUMMARY

Road network is wrongly seen as a kind of eternal asset
that has no need of maintenance activities. There is an hi-
storical gap between cost and results of the interventions.
The capacity to present a financial statement is absolutely
scarce in his fundamental aspects; they are: planning of
works, performance evaluation, and evaluation of the va-
lue of the infrastructural asset. 
The paper analyses the possibility of establishing a value
of the road network asset, following the example of the Pro-
vincia of Pisa. Translated to the national network, the re-
sults are astonishing.

45

asphalticaDario Bellini
Provincia di Pisa

05 Bellini_Int  02/12/15  17:16  Pagina 45



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 546

1. La gestione delle strade
In questo momento non è certamente facile per una

qualsiasi Amministrazione stradale parlare di

gestione stradale, a maggior ragione per quelle

locali. Di fatto si registra un clima sfavorevole all’in-

novazione in tale materia. Il nostro Paese ha accu-

mulato un certo ritardo rispetto ad altri che hanno

ottenuto migliori risultati nella capacità di rendicon-

tare quello che fanno per gestire il proprio patrimo-

nio stradale; al tempo stesso è cresciuta e si è

consolidata una sostanziale diffidenza verso studi,

approfondimenti, gestione e archiviazione di dati,

ritenuti una inutile perdita di tempo e di risorse. 

Forse, paradossalmente, paghiamo proprio l’ap-

prossimazione e l’approccio empirico con cui

abbiamo proposto finora le modalità di rendiconta-

zione dell’attività di gestione. Di fatto però questo

circolo vizioso frena la possibilità per gli stakehol-

der di rendersi conto delle dimensioni del problema.

Dove c’è maggiore capacità di rendicontazione si

riscontra una massiccia attività di monitoraggio

analitico e statistico delle condizioni del patrimonio

stradale e della sua gestione. Anzi, tale attività

funge da solida e concreta base per la discussione

sui problemi economici, finanziari e sociali che

riguardano proprio il patrimonio stesso.

Il cittadino non addetto ai lavori fatica a riconosce-

re la stessa necessità di articolare una complessa

gestione del patrimonio stradale. L’oggetto “strada”

viene astrattamente visto come una sorta di bene

eterno che non abbisogna di particolari attività di

manutenzione che ne garantiscano il perpetrarsi

della fruibilità funzionale nel tempo. Niente a che

vedere, ad esempio, con il patrimonio edilizio. Per

quanto riguarda il patrimonio stradale, si riconosce

la cattiva qualità dello stato in cui versa ma se ne

attribuisce la responsabilità esclusivamente all’in-

capacità ed alla disonestà di chi lo gestisce, valu-

tando la gestione come questione di pura banalità.

D’altra parte in Europa non abbiamo mai brillato per

la cura della manutenzione; piuttosto ci siamo

distinti per la passione per il nuovo, con realizzazio-

ni anche avveniristiche e di grande pregio tecnico,

ma piazzandoci sempre agli ultimi posti per rappor-

to tra spese per manutenzione e nuove opere. 

La gestione stradale non può godere di grande

popolarità anche a causa del fatto che, mentre è

possibile sottrarre parzialmente o totalmente alla

pubblica fruibilità un elemento del patrimonio edili-

zio per il tempo necessario alla manutenzione o al

recupero, questo è molto più difficoltoso nel caso

del patrimonio stradale. È sufficiente dover togliere

un ramo secco in un tratto di strada modestamen-

te trafficato per attirare le rimostranze degli utenti.

Il tema dell’impatto dei cantieri sulla fruibilità della

rete infrastrutturale è uno dei più difficili oggigiorno

da affrontare, a causa dei livelli di traffico raggiunti

su parecchi itinerari, sia urbani che extraurbani, a

tutte le ore del giorno. 

Lo stesso spezzatino di competenze amministrati-

ve non aiuta all’identificazione dell’azione di gestio-

ne. Risulta difficile per un cittadino ampliare la

distinzione di altre situazioni oltre a quelle

dell’”autostrada”, della “strada extraurbana” e della

strada “urbana”. Confrontarsi con l’attuale situazio-

ne di autostrade in concessione, strade statali,

regionali, provinciali, comunali, vicinali (ma anche

tratti urbani che possono essere statali, regionali,

provinciali e quindi non comunali) non aiuta certo a

stabilire un filo di connessione tra utente e gestore.

Spesso l’uno non conosce l’altro.

2. Costi e risultati
Ma il vero gap rispetto a quella che dovrebbe esse-

re una normale situazione di consapevolezza è

costituito dallo storico sganciamento del piano dei

costi da quello dei risultati. Non viene mai richiesta,

pretesa o fornita alcuna corrispondenza tra costi e

VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA: VALORE O FRENO ALLA RIPRESA?
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risultati, attesi o comprovati che siano. Il concetto

di cost effective anglosassone (fornire il giusto valore

per il denaro speso) è tutto da conquistare. 

Persino nelle leggi che il nostro Stato si è dovuto dare

per far fronte alla crisi economica è stata tradita

questa corrispondenza. Nella legge cosiddetta della

spending review (Legge 7 agosto 2012, n. 135) si

danno “Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 

Non è comprensibile come riduzione della spesa si

accompagni con parità di risultati.

Quando nel 2014 nel Regno Unito il Department for

Transport and Highways Agency (oggi Highways

England), nell’ambito dell’attività del National Audit

Office, ha indagato sulle modalità con le quali le

diverse amministrazioni stradali britanniche aves-

sero fatto fronte alle riduzioni di budget che si erano

registrate negli ultimi anni, ha verificato ed esplici-

tato che gli effetti erano di tre tipi.

Il primo riguardava le cosiddette “innovazioni” sia in

termini di miglioramento dell’efficienza sia in termini

di eliminazione di attività superflue (intese come

ridondanze). Il secondo riguardava una diversa clas-

sificazione dei lavori dal punto di vista finanziario. Il

terzo, ovviamente, testimoniava l’intervenuta neces-

sità di eliminare alcuni servizi in precedenza resi.

Purtroppo noi non siamo stati in grado di esplicita-

re tutte le perdite di servizio che sono concreta-

mente avvenute in conseguenza dell’applicazione

di tali disposizioni normative.

Questa serie di fattori e di situazioni genera

purtroppo una carenza di richiesta stessa di rendi-

contazione. Il circolo vizioso pertanto viene

completato da un avvitamento negativo delle

amministrazioni stradali sulla ormai cronica lamen-

tela della mancanza di fondi, senza spendere ener-

gie nel dimostrare perché e per cosa mancano,

perdendo progressivamente di credibilità di fronte

all’opinione pubblica.

3. La capacità di rendicontazione
La situazione, per come è venuta ormai a cristalliz-

zarsi, può essere superata soltanto con uno scatto

in avanti delle amministrazioni stradali stesse nel

dotarsi di quella capacità di rendicontazione che

serve per riportare nella giusta luce e visibilità la

gestione stradale e di conseguenza venga ricono-

sciuta per la fondamentale importanza che riveste

nell’economia reale di un Paese.

Che cosa ci manca attualmente dal punto di vista

della capacità di rendicontazione?

Sostanzialmente siamo rimasti indietro su tre

questioni fondamentali. La prima riguarda una

pianificazione/programmazione codificata che

espliciti la corrispondenza tra obiettivi, risorse utiliz-

zate e risultati attesi e conseguiti dell’ente proprie-

tario/gestore.

La seconda riguarda un sistema di procedure stan-

dardizzato per valutare le prestazioni delle infra-

strutture stradali.

Infine, il terzo elemento riguarda una valutazione del

patrimonio stradale che consenta di inserire la

gestione dello stesso nei percorsi di formazione e

verifica dei bilanci economici e finanziari degli enti

gestori/proprietari.

Complessivamente di fatto questi tre elementi,

opportunamente monitorati nel tempo, consentono

di valutare la performance delle stesse amministra-

zioni stradali nell’esercizio delle loro funzioni.

Prima di entrare nel merito di ciascuna delle tre

questioni sopra indicate occorre verificare se il

patrimonio infrastrutturale della viabilità extraurba-

na secondaria rivesta i requisiti necessari per poter

davvero costituire un valore o un freno alla ripresa

del Paese. Per la precisione ci si riferisce a quella

parte di viabilità extraurbana secondaria minore

amministrativamente di competenza delle Regioni e

delle Province, astraendo dalla possibilità che sia

stata finora gestita esclusivamente dalle Province
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su delega delle regioni o in parte gestita da socie-

tà ad hoc costituite dalle Regioni (per quanto riguar-

da le strade regionali) e distinguendola dalla viabi-

lità di interesse nazionale (gestita da ANAS).

4. La viabilità extraurbana secondaria
Intanto occorre prendere atto

che dal punto di vista dell’esten-

sione, secondo i dati del Conto

Nazionale Trasporti del 2013,

l’estensione complessiva delle

strade regionali e provinciali è

ritenuta pari nel 2012 a quasi

155.000 km. Tale estensione è

circa sei volte superiore a quella

delle autostrade e delle strade

statali messe insieme (Fig. 1).

Anche dal punto di vista della

sicurezza stradale, i dati testimo-

niano un peso significativo della

viabilità minore rispetto al siste-

ma infrastrutturale complessivo del paese. Secon-

do i dati ACI-ISTAT relativi all’incidentalità del 2013

sulle strade italiane, gli incidenti occorsi sulle stra-

de regionali e provinciali sono in numero superiore

alla somma di quelli occorsi sulle

autostrade e sulle strade statali.

Se poi si valuta la pericolosità

degli incidenti occorsi, emerge il

fatto che nello stesso anno il

numero delle vittime (Fig. 2) per

incidente stradale, registrate

sulle strade regionali e provincia-

li, è ben superiore alla somma di

quelle registrate sulle autostrade

e sulle strade statali.

Lo stesso andamento storico

del numero degli incidenti sui

diversi tipi di strade in funzione

della classificazione ammini-

strativa fornisce spunti interes-

santi. Dal 2006 al 2013, a cui si

riferiscono gli ultimi dati conso-

lidati disponibili, si registra una

decisa diminuzione sulle autostrade e sulle stra-

VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA: VALORE O FRENO ALLA RIPRESA?

Fig. 1 Il peso della rete secondaria minore in relazione al patrimonio complessivo stradale

nazionale

Fig. 2 Il numero di vittime per incidenti sulla rete secondaria minore rispetto alle altre tipologie

di strade

asphaltica
05 Bellini_Int  02/12/15  17:16  Pagina 48



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 5 49

de statali, ma un andamento anomalo e in contro-

tendenza sulle strade regionali e provinciali con

numeri simili in estremità del periodo.

Anche la diminuzione delle vittime sulle strade

regionali e provinciali è piuttosto modesta nel

tempo (nello stesso periodo considerato tra il 2006

ed il 2013) in relazione a quanto ottenuto sulle auto-

strade e sulle statali; ciò è forse da ritenersi colle-

gato alle migliorie, intervenute in questi anni, delle

protezioni passive e della tecnologia dei veicoli in

termini di sicurezza.

Lo stesso costo sociale, calcolato secondo le

ipotesi del PNSS, si rivela quasi costante nel tempo

per le strade regionali e provinciali. Mentre nel 2006

il costo sociale delle regionali e provinciali era para-

gonabile a quello delle statali, nel 2013 ammonta a

circa il doppio (Fig. 3).

La rete minore pertanto riveste un ruolo molto

importante nello stato complessivo del sistema

infrastrutturale del Paese, sia dal punto di vista

quantitativo che qualitativo.

La semplice operazione del rifacimento del tappe-

to di usura dell’intero patrimonio regionale e

provinciale necessiterebbe di oltre dieci miliardi di

euro; annualmente il costo sociale associato all’in-

cidentalità sullo stesso patrimonio è pari a circa

quattro miliardi di euro, superiore a quello delle

autostrade e delle statali messe assieme. Stante

questa situazione, è opportuno approfondire la

ricerca delle motivazioni che l’hanno generata.

I dati sul consumo di asfalto (Fig. 4), pagina

successiva), distribuiti recentemente da SITEB,

fotografano un andamento negli ultimi anni in forte

diminuzione con un dimezzamento delle tonnellate

di asfalto messe in opera in corrispondenza del

periodo di crisi, dal 2006 ad oggi. Credo che se

disponessimo dei dati relativi alla viabilità regiona-

le e provinciale i dati sarebbero ancora più dram-

matici.

La domanda che sorge a questo punto è la seguen-

te: a questa importante riduzione di consumo di

asfalto degli ultimi anni ha corrisposto un risparmio

per il Paese o un impoverimento dello stesso?

Per rispondere a questa domanda e soprattutto per

tentare di dare una dimensione ai termini della

risposta occorre fare alcune considerazioni, ancora

una volta, sulla capacità di rendicontazione delle

amministrazioni stradali.

5. La ritardata manutenzione  
e la programmazione
dei lavori
È noto da tempo che nell’ambito

della manutenzione stradale e,

significativamente nel caso delle

pavimentazioni stradali, ogni atti-

vità rimandata rispetto al

momento in cui svolgerebbe una

funzione preventiva comporta un

aumento di spesa quando sarà

effettuata. La proporzione

dell’aumento di spesa dipende

dal momento della vita utile in cui

avviene l’omissione di interventoFig. 3 Il costo sociale per incidentalità sulle varie tipologie di strade
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e dal momento in cui viene invece effettuata la ripa-

razione. Nella vita utile delle pavimentazioni strada-

li ad esempio si riconosce in generale un rapido

decremento delle condizioni di qualità della stessa

dopo un certo numero di anni. Se il mancato inter-

vento copre temporalmente questo brusco decre-

mento, i costi di intervento successivi possono

lievitare fino a cinque-dieci volte quello iniziale.

Per evitare il propagarsi del dissesto generalizzato

delle pavimentazioni occorrerebbe pertanto una

immediata iniezione di finanziamenti che consenta-

no di intervenire in maniera massiccia.

Tuttavia questa operazione, anche nel momento in

cui si rivelasse economicamente e finanziariamente

possibile, potrebbe rivelarsi non sufficiente e soprat-

tutto non efficace se in cambio non si pretendesse

dalle amministrazioni stradali una rinnovata capaci-

tà di spesa ottimizzata. Non ci si riferisce soltanto

alla capacità di dar corso in maniera rapida e traspa-

rente agli interventi su strada con i necessari affida-

menti e neppure soltanto alla capacità di controlla-

re il corretto e funzionale andamento dei lavori per

ottenere il risultato pattuito. Si intende invece anche

quella capacità di rendicontare la

programmazione, il monitoraggio

e la cura del valore del patrimonio

stradale di competenza.

Nell’attuale panorama normativo

ci sono già alcuni elementi da cui

partire. L’art. 128 del Codice dei

Contratti (D.Lgs. 163/2006) disci-

plina la programmazione dei

lavori pubblici imponendo che

“l’attività di realizzazione dei lavo-

ri … di singolo importo superiore

a 100.000 euro si svolge sulla

base di un programma triennale e

di suoi aggiornamenti annuali che

le amministrazioni aggiudicatrici

predispongono e approvano, nel rispetto dei docu-

menti programmatori, già previsti dalla normativa

vigente, e della normativa urbanistica, unitamente

all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”.

Lo stesso articolo stabilisce che “il programma trien-

nale costituisce momento attuativo di studi di fatti-

bilità e di identificazione e quantificazione dei propri

bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predi-

spongono nell’esercizio delle loro autonome compe-

tenze e, quando esplicitamente previsto, di concer-

to con altri soggetti, in conformità agli obiettivi

assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori

strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,

indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,

gestionali ed economico-finanziarie degli stessi…”.

Nello stesso regolamento di attuazione DPR

207/2010 all’art. 11 “Disposizioni preliminari per la

programmazione dei lavori” si stabilisce che “le

amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio

per individuare il quadro dei bisogni e delle esigen-

ze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro

soddisfacimento… Sulla base dello studio di cui al

comma 1 le amministrazioni provvedono alla reda-

VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA: VALORE O FRENO ALLA RIPRESA?
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Fig. 4 L’andamento del consumo dell’asfalto negli ultimi anni (Fonte SITEB)
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zione di studi di fattibilità necessari per l’elaborazio-

ne del programma di cui all’art. 128 del Codice”.

Si tratta adesso di fare lo sforzo di riempire di

contenuti queste indicazioni e di avvicinarci alla

condizione di poter rendicontare come sono state

compiute quelle scelte necessarie a pervenire alla

migliore allocazione possibile delle risorse disponi-

bili in ordine alle necessità. 

In poche parole cercare di mettere in atto quelle

procedure di Road Asset Management che permet-

tono di creare una piattaforma di dialogo tra le parti

tecniche, economico-finanziarie e sociali.

Conseguenza inevitabile della decisione di rendere

trasparente il percorso delle scelte è quella di orga-

nizzare un efficace sistema di monitoraggio.

Da questo punto di vista giova rimarcare la necessi-

tà di tenere ben presente la differenza tra livello di

servizio e misura delle prestazioni. Il livello di servizio

attiene alla descrizione dello stato di qualità dei diver-

si asset o dell’intera rete, in modo da essere

comprensibile ai non addetti ai lavori. Si riferisce agli

outcome ed è indirizzato agli stakeholders non tecni-

ci, compresi quelli istituzionali (Fig. 5). 

Coerentemente con il contenuto del ventaglio dei

livelli di servizio, deve essere sviluppa-

to un insieme organico di performance

measures che, esaminando gli output,

consentano di controllare gruppi

specifici di indicatori; questi devono

avere le caratteristiche di significativi-

tà, ripetibilità, oggettività, ecc. 

Il Road Asset Manager deve padro-

neggiare la corrispondenza tra livelli di

servizio e misure di performance al fine

di poterne verificare la coerenza e l’ef-

ficacia, mantenendo funzionalmente

attivi i canali di dialogo con i diversi

stakeholder. Proprio per questi motivi

lo stesso monitoraggio di alcune tipo-

logie di asset, quali ad esempio le pavimentazioni

stradali, dovrebbe comunque essere implementato

sia da un punto di vista empirico/visivo che da quel-

lo strumentale. I due sistemi di valutazione devono

essere correlati. 

La correlazione aiuta a definire gli obiettivi e a valu-

tare quanto costa raggiungerli; essa inoltre sostie-

ne la possibilità di spiegare la necessità dei corret-

ti interventi e la credibilità programmatoria dell’en-

te gestore e fornisce anche una preziosa guida per

le indicazioni al personale operativo non tecnico,

che è ancora abbondantemente presente negli

organici delle medie e piccole amministrazioni loca-

li e che può utilmente svolgere le funzioni di sorve-

glianza e controllo sullo stato delle pavimentazioni.

Questa impostazione mira anche a togliere l’alibi

della mancanza di risorse. 

6. Il valore del patrimonio stradale
Il fattore che potrebbe chiudere il cerchio della

capacità di rendicontazione è senza dubbio la

possibilità di assegnare un valore al patrimonio

stradale.

L’infrastruttura stradale è gestita tecnicamente, ma

Fig. 5 Il ciclo di monitoraggio durante le varie fasi della vita utile della strada
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non è inclusa nella contabilità dell’Ente di cui è

proprietà. Tuttavia è evidente che l’Ente proprieta-

rio deve tener conto delle esigenze finanziarie che

derivano proprio dalla proprietà di questo tipo di

beni (Fig. 6).

Per determinare il valore economico del bene stra-

da, negli ultimi anni i paesi anglosassoni hanno

sperimentato ed in seguito codificato una procedu-

ra specifica di Road Asset Evaluation.

La valutazione dell’infrastruttura stradale consiste

nel calcolo del valore monetario corrente del bene

stesso ed il valore è riportato annualmente nei

documenti che trattano gli equilibri finanziari

dell’ente proprietario.  La valutazione dell’infra-

struttura stradale è quindi un meccanismo che

serve a dimostrare un’appropriata gestione delle

infrastrutture pubbliche. Essa fornisce un mezzo

per quantificare il capitale impiegato nell’infrastrut-

tura e il costo dell’utilizzo della stessa nel fornire il

servizio al pubblico.

Il valore di una strada in termini monetari è apprez-

zabile da una grande varietà di decision-makers a

tutti i livelli della gerarchia amministrativa. Poiché le

strade non sono soggette ad operazioni di merca-

to, si utilizza il concetto di costo. Tale valore mone-

tario corrente corrisponde al “Costo di ricostruzio-

ne attualizzato” (Depreciated Replacement Cost) e

risulta pari alla differenza tra il  Costo di ricostru-

zione lordo (Gross Replacement Cost) ed il Consu-

mo accumulato (Accumulated Consumption).

La carenza di manutenzione comporta un deterio-

ramento dell’infrastruttura con un conseguente

decremento del valore dell’asset. Il Costo di rico-

struzione lordo per una infrastruttura stradale è

determinato con un calcolo che tiene conto di Costi

Unitari Standardizzati e di modelli che rappresenta-

no il costo di ricostruzione di un esistente asset con

un Equivalente Asset Moderno, tenendo conto delle

attuali tecniche e tecnologie disponibili, a parità di

prestazioni dell’infrastruttura. Il Consumo accumu-

lato (Accumulated Consumption) è prodotto da due

fattori: a) il deprezzamento (depreciation) dovuto al

sistematico consumo del valore economico intrin-

secamente legato all’asset durante la propria vita

utile, a causa dell’utilizzo, dell’invecchiamento, del

deterioramento e dell’obsolescenza; b) i danni

subiti (impairment), costituiti da una riduzione del

valore dovuta ad un improvviso o imprevisto decre-

mento dello stato (condition) o delle prestazioni di

un asset rispetto al prevedibile decadimento.

Una prima applicazione, sperimentale e semplificata,

della valutazione del patrimonio stradale della Provin-

cia di Pisa è stata recentemente elaborata dal Servi-

zio Viabilità. La rete stradale di competenza è stata

segmentata in tronchi omogenei e la gestione stra-

dale è stata suddivisa in singole componenti (pavi-

mentazioni stradali, ponti, segnaletica orizzontale e

verticale, sorveglianza, pronto intervento, ecc.).

Come prima applicazione, è stato stabilito, di riferir-

si a tre sole tipologie di asset, scelte tra quelle più

significative dal punto di vista dei costi relativi: le
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Fig. 6 La determinazione del valore economico del patrimonio

stradale di competenza come necessità di rendicontazione

asphaltica
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pavimentazioni stradali, i ponti e le barriere di ritenu-

ta. Per ciascun tipologia è stato calcolato il costo di

ripristino alla condizione “come nuovo”. Tale calcolo

è stato reso possibile dall’implementazione dei regi-

stri e dei catasti attivati per queste tipologie di asset

da alcuni anni. Precedentemente, era stato calcola-

to il costo di ricostruzione lordo utilizzando sia dati

storici relativi a realizzazioni di nuovi tratti di infra-

strutture stradali nel nostro territorio, sia dai costi

standard messi a disposizione dalla Regione Tosca-

na, desunti dal monitoraggio del programma plurien-

nale di interventi sulle strade regionali.

L’importo del costo di ricostruzione sfiora il miliardo

di euro. Sono stati poi considerati i danni subiti dal

patrimonio stradale per dissesti stradali, frane e allu-

vioni e sono stati sommati agli importi relativi al

consumo delle tre tipologie considerate.

Il valore del patrimonio stradale di competenza (ben

oltre i seicento milioni di euro), pur stimato legger-

mente per difetto a causa delle semplificazioni intro-

dotte, risulta circa di un ordine di grandezza superio-

re al bilancio annuale dell’Ente. Da questa prima

stima si desume anche una valutazione dell’attuale

consumo accumulato del patrimo-

nio stradale di competenza, che si

attesta intorno ad un terzo del

valore iniziale.

Poichè la Provincia di Pisa gesti-

sce circa mille chilometri di strade

regionali e provinciali, se la situa-

zione dei costi e dello stato delle

strade fosse avvicinabile a quello

medio nazionale, ne discendereb-

be che sul patrimonio nazionale

infrastrutturale della viabilità

secondaria minore (ipotizzabile in

questo caso pari ad oltre cento-

cinquanta miliardi di euro) avrem-

mo già perso circa cinquanta

miliardi di euro. Questo ordine di grandezza della cifra

di impoverimento suggerisce alcune considerazioni a

livello generale. Ben difficilmente sarà possibile inter-

venire in tempi brevi-medi in termini finanziari per

recuperare il valore perduto del patrimonio. È ovvio

che senza la possibilità di finanziare con importi signi-

ficativi la manutenzione del patrimonio, questo andrà

definitivamente in rovina; in presenza di disponibilità

comunque parziali, sarà necessario accompagnare la

ripresa del consumo di asfalto con importanti e stra-

tegici nuovi indirizzi di gestione.

Se si analizza l’andamento nel tempo del valore del

patrimonio stradale (Fig. 7) in caso di diminuzione del

budget a disposizione per la manutenzione, risultano

evidenti alcune considerazioni per il futuro. Il costo di

ricostruzione lordo dovrebbe mantenersi quasi

costante perché è ragionevole ritenere che, date le

condizioni economico-finanziarie attuali, non si

procederà a tali nuove infrastrutture stradali da modi-

ficare significativamente il parco infrastrutture esisten-

te. In ogni caso un eventuale leggero innalzamento di

tale fattore, oltre ad essere causato da infrastrutture

nuove e quindi con consumo iniziale basso, potreb-

Fig. 7 I rapporti tra valore economico del patrimonio stradale e budget per la manutenzione
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be essere compensato dall’introduzione di nuove

tecnologie e tecniche di costruzione (o nuovi materiali

con migliori prestazioni) che consentono di abbatte-

re i costi standard di costruzione. Viceversa, vista l’età

della maggior parte delle opere d’arte (costruite in

occasione del boom economico nazionale) e della

drastica riduzione dei lavori di manutenzione degli

ultimi sei-sette anni, c’è da aspettarsi un’impennata

del consumo del patrimonio.

Ne discende che risulta improrogabile la messa a

punto di strategie che da un lato impongano la già

richiamata capacità di rendicontazione, al fine di

seguire passo dopo passo la trasformazione delle

risorse economiche in risultati tangibili e dall’altro la

modifica dell’attuale assetto amministrativo e

funzionale dell’intero sistema infrastrutturale viario.

In poche parole, occorre agire in termini di riordino

amministrativo per semplificare il dedalo e il sovrap-

porsi di competenze tra le troppo numerose ammi-

nistrazioni stradali per facilitare alcune economie di

scala e per sfruttare meglio le professionalità

esistenti, elevando la capacità media di gestione. 

Contemporaneamente potrebbe essere oltremodo

utile ridefinire le modalità di individuazione del

rango delle singole infrastrutture distinguendo

meglio le caratteristiche funzionali che devono

essere garantite. Occorre avvicinare le aspettative

degli utenti con le possibilità attuali di gestione

perché senza la collaborazione di tutti il gap tra

consumo di patrimonio e risorse disponibili sareb-

be incolmabile. 

Gli standard di qualità delle tipologie di infrastruttu-

re devono essere esplicitati in funzione del ruolo

delle stesse ed i piani di manutenzione dovranno

essere adeguati agli obiettivi da raggiungere. In

questo senso il patrimonio nazionale della viabilità

secondaria minore può risultare un valore da salva-

guardare e recuperare con la ripresa. Se invece non

saremo in grado di indirizzare correttamente le

risorse che si renderanno disponibili, il degrado di

questa parte di patrimonio costituirà un pericoloso

freno sul percorso della ripresa.
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La gestione della rete
infrastrutturale principale 
di Roma: criticità e soluzioni

The management of the main road network 
of Rome: problems and solutions

RIASSUNTO

Si traccia un quadro della complessa rete stradale di
Roma, estesa quanto quella di nove grandi città italiane
messe insieme. 
Viene illustrato il sistema di gestione, basato su una
componente di grande viabilità, gestita direttamente dal
Comune di Roma, e su una estesa rete (molto superiore
come estensione) affidata ai Municipi. 

SUMMARY

A description of the road network of Rome is given. The ex-
tension is impressive, similar to that of nine important ita-
lian cities, all together. 
The management system is also described, based on a se-
parate management of the main roads (main viability) and
on the responsibility given to the “Municipi” for the rest of
the roads, whose extension is much higher.
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1. Premessa
La città di Roma presenta, sotto il profilo della

gestione del sistema viario, caratteristiche del tutto

uniche, derivanti dalla notevole estensione del suo

territorio (1.290 kmq) pari a quello di nove insedia-

menti urbani italiani: Bologna, Milano, Torino, Napo-

li, Palermo, Genova, Catania, Firenze, Bari.

La viabilità presenta uno sviluppo lineare di circa

5.600 km, con una superficie complessiva di oltre

cinquanta milioni di metri quadrati.

Sulla base del Regolamento viario e della Del. G.C.

n. 1022/2004 e s.m.i., la rete è suddivisa, ai fini degli

obblighi ex art. 14 del D.lgs 282/1992 e s.m.i. in:

Grande Viabilità: costituita dal sistema delle c.d.

consolari (Via Appia, Via Flaminia, Via Cassia

ecc.) degli assi  di scorrimento e delle arterie

interquartiere (circa 800 km e 11.000.000 mq di

superficie), in carico all’Ufficio centrale del

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manuten-

zione Urbana;

Viabilità Municipale: composta dalle strade di

collegamento all’interno dei singoli Municipi, in

cui, sotto il profilo del decentramento, è suddi-

visa l’Amministrazione.

A fronte di elementi dimensionali così rilevanti, le

risorse finanziarie sono ogni anno più scarse e

incerte (in media € 0,50/mq/anno).

2. Modello gestionale 
della grande viabilità

Lo strumento contrattuale per la gestione della

Grande Viabilità è l’accordo quadro su base trien-

nale, così come disciplinato dall’art. 59 del D.lgs.

163/2006 e s.m.i., con il quale si prevedono le atti-

vità necessarie per garantire il pronto intervento e

la manutenzione ordinaria, su tutti i manufatti stra-

dali compresi i marciapiedi e le altre pertinenze

(aree di sosta, spartitraffico, guard rail, barriere anti-

rumore, cunette, scarpate stradali, caditoie e tubo-

lari fognatizie, segnaletica stradale, ecc.). 

Per motivi organizzativi, vi è un’articolazione in

dodici lotti funzionali:

Accordo Quadro n. 1 Lotto 1 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n.1022/2004)  ricadenti

nel Municipio Roma; 

Accordo Quadro n. 2  Lotto 2 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n.1022/2004)  ricadenti

nel Municipio Roma II;

Accordo Quadro n. 3 Lotto 3 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n.1022/2004)  ricadenti

LA GESTIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE PRINCIPALE DI ROMA
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nei Municipi Roma III e Roma IV;

Accordo Quadro n. 4 Lotto 4 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n. 1022/2004)  ricadenti

nei Municipi Roma V e Roma VI;

Accordo Quadro n. 5 Lotto 5 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n. 1022/2004)  ricadenti

nei Municipi Roma VII e Roma VIII;

Accordo Quadro n. 6 Lotto 6 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n. 1022/2004)  ricadenti

nei Municipi Roma IX e Roma X;

Accordo Quadro n. 7 Lotto 7 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n. 1022/2004)  ricadenti

nei Municipi Roma XI, Roma XII e Roma XIII;

Accordo Quadro n. 8 Lotto 8 - Strade della Gran-

de Viabilità  (Delib. G.C. n. 1022/2004)  ricadenti

nei Municipi Roma XIV e Roma XV;

Accordo Quadro n. 9 Lotto 9 - Strade dell’EUR;

Accordo Quadro n. 10 Lotto 10 - Sedi Tramvia-

rie;

Accordo Quadro n. 11 Lotto 11 – Opere d’arte di

rilievo in carico al Dipartimento SIMU (ponti,

gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) nel territorio

dei Municipi da Roma I a Roma VI;

Accordo Quadro n. 12 Lotto 12 – Opere d’arte di

rilievo in carico al Dipartimento SIMU (ponti,

gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) nel territorio

dei Municipi da Roma VII a Roma XV.

Accanto ai suddetti accordi quadro, al fine di

garantire sia un tempestivo pronto intervento a

tutela della pubblica incolumità sia una efficace

attività di Manutenzione, vi sono ulteriori distinti

appalti per lo svolgimento di un servizio, attento e

costante, di sorveglianza su detti manufatti strada-

li e di monitoraggio strumentale alla programma-

zione degli interventi di manutenzione, suddiviso in

tre Lotti funzionali, a cui corrispondono altrettanti

appalti di Servizi, come segue:

Appalto di Servizi - Lotto Primo Strade della

Grande Viabilità (Delib. G.C. n. 1022/2004)  rica-

denti nei Municipi da Roma I a Roma VI e sedi

Tramviarie;

Appalto di Servizi- Lotto Secondo Strade della

Grande Viabilità (Delibera G.C. n. 1022/2004)

Lotto 2 -  ricadenti nei Municipi da Roma VII a

Roma XV e Strade dell’EUR;

Appalto di Servizi - Lotto Terzo Opere d’arte di

rilievo in carico al Dipartimento SIMU (ponti,

gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.).

Lo schema funzionale è, pertanto, il seguente:

Accordi quadro e appalti di servizi “dialogano”

attraverso una piattaforma GIS (STAR - Segnalazio-

ne e Tracciamento delle Anomalie sulle strade di

Roma) predisposta dall’Amministrazione, la quale

consente sia il rilevamento dello stato del patrimo-

nio sia la tracciabilità degli interventi per l’elimina-

zione di stati di pericolo o di anomalie

STAR è un sistema integrato per il tracciamento

delle anomalie riscontrabili sul patrimonio stradale

di Roma e  la contestuale segnalazione geolocaliz-

zata a chi compete il pronto Intervento e la manu-

tenzione, garantendo l’osservanza del protocollo di

comportamento e di comunicazione tra diversi

soggetti preposti ad operare contemporaneamente

sul patrimonio stradale e relative pertinenze con la

finalità di prevenire incidenti e programmare gli

interventi di manutenzione, il tutto a tutela degli

utenti delle strade. Il Sistema STAR prevede di

dotare gli addetti alla sorveglianza di una applica-

SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA

PRONTO 
INTERVENTO

(C) (B) (A)

MANUTENZIONE
ORDINARIA
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zione che consente loro di comunicare e docu-

mentare in tempo reale situazioni di degrado del

sedime stradale o di altri elementi che insistono

sulla rete stradale agli addetti al pronto Intervento

o alla manutenzione.

L’Anomalia è una difformità dallo stato normale

delle condizioni di praticabilità delle sedi carrabili o

pedonali. Può distinguersi in: 

possibile situazione di pericolo “in atto” o di peri-1

colo “incipiente” per la pubblica incolumità,

LA GESTIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE PRINCIPALE DI ROMA
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compresa la possibile “insidia o trabocchetto”, che

richiede il Pronto Intervento; a mero titolo esem-

plificativo e non esaustivo producono segnalazio-

ni di alta severità le seguenti “Anomalie”:

buche sulla superficie carrabile, o pedonale, le

cui dimensioni rappresentano un pericolo per

gli utenti;

manufatti di coronamento danneggiati o ecces-

sivamente fuori quota;

necessità di riallineamento di new jersey o

guardrail;

cigli ribaltati;

presenza di neve e/o ghiaccio sulle aree trans-

itabili da veicoli o pedoni;

presenza di terra o fango provenienti dalle scar-

pate a margine carreggiata;

presenza di graniglia o materiali terrosi in carreg-

giata (con esclusione dei fluidi provenienti dai

veicoli a motore o carichi dispersi in quanto di

competenza dell’AMA);

presenza di rami o piante precipitate sulle aree

transitabili da veicoli o pedoni;

disassamento verticale con aggetto sulle aree

transitabili da veicoli o pedoni di cartelli di

segnaletica stradale, cartellonistica pubblicita-

ria, lampioni ecc,;

rami d’albero lesionati con incipiente caduta

sulle aree transitabili da veicoli o pedoni;

elementi parapedonali/transenne ecc. divelti; 

spurgo caditoie che provocano allagamenti in

atto della sede stradale;

puntellamenti;

posa in opera di recinzioni/sbarramenti/segna-

letiche anche se richiesto dalla Polizia Locale o

dalla Direzione dei Lavori;

ogni altro elemento che possa costituire insidia

o trabocchetto” per la pubblica incolumità.

“stato di fatto” o “situazione constatabile” che2

richiede un intervento di Manutenzione. A mero

titolo esemplificativo e non esaustivo producono

segnalazioni di bassa severità le altre “Anomalie”,

a condizione che non inneschino potenziale “insi-

dia o trabocchetto” per la pubblica incolumità:

sistemazione di porzioni/strisce/tratti di pavi-

mentazioni stradali o marciapiedi;

ricollocazione in quota o rumorosità dei dispo-

sitivi di coronamento (chiusini, griglie, ecc.);

sistemazione scarpate e opere di sostegno in

condizioni precarie ma non instabili;

sistemazioni di guardrail, ringhiere di protezione,

parapedonali quando non invadono le corsie

stradali;

rifacimento di segnaletica stradale orizzontale e

verticale;

riallineamento di cigliature;

pulizia o spurgo delle caditoie, purché non

producano allagamenti in atto; 

videoispezioni di tubolari e loro ricostruzione per

il ripristino della funzionalità idraulica;

adeguamento per superamento barriere archi-

tettoniche;

rimozione cartellonistica;

pulizia, diserbo, sfalci;

opere in muratura ed in conglomerato cemen-

tizio.

riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di

terra.

2.1 Definizione dei Responsabili della
Sorveglianza e del Pronto intervento

Responsabile della Sorveglianza: opera all’inter-

no dell’appalto di servizio; è il responsabile unico

del rilevamento delle anomalie, della loro classifi-

cazione, della loro trasmissione al Pronto Interven-

to dell’Accordo Quadro collegato.

Responsabile del Pronto Intervento: opera all’in-

terno dell’A.Q.; è il responsabile unico per le esecu-

zione dello stesso pronto intervento.
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2.2 Definizioni delle comunicazioni
SPA Segnalazione Ponderata di Anomalia: è la

classificazione dell’anomalia rilevata, effettuata in

maniera autonoma, dal Responsabile della Sorve-

glianza che viene inviata al Responsabile del Pron-

to Intervento.

PCA Presa in Carico della Anomalia: è l’assun-

zione da parte del Responsabile del Pronto Inter-

vento, della SPA, con comunicazione da inviare al

Responsabile della Sorveglianza.

CA Cessata Anomalia: è la comunicazione da

parte del Responsabile del Pronto Intervento al

Responsabile della Sorveglianza della chiusura

dello stato di anomalia.

2.3 Oggetto del pronto intervento
Sono oggetto del pronto intervento tutte le possibi-

li situazioni di pericolo “in atto” o di pericolo “inci-

piente” per la pubblica incolumità, compresa la

possibile “insidia o trabocchetto” oggetto di Segna-

lazione Ponderata di Anomalia (SPA) da parte del

Responsabile della Sorveglianza.

La segnalazione di una anomalia può provenire solo

dal Responsabile del Servizio di Sorveglianza.

L’attività di pronto intervento sul patrimonio inizia

con la presa in carico di ciascuna anomalia (PCA).

L’attività consiste nell’esecuzione dei lavori per elimi-

nare immediatamente lo stato di pericolo o insidia.

Qualora le opere non siano immediatamente

eseguibili si deve attivare la procedura di segnala-

zione di pericolo fino all’interdizione parziale o tota-

le  del sito, nelle forme prescritte dal Codice della

Strada, con segnaletica e transennamenti o recin-

zioni idonei a permanere sino all’inizio dei lavori, il

tutto a tutela della pubblica incolumità. 

L’interruzione del traffico veicolare o lo sbarramen-

to del transito pedonale può avvenire solo per moti-

vi eccezionali, dandone immediata comunicazione

al Comando di Polizia Locale di zona e, entro 24

ore, alla Direzione Lavori. Con la consegna del

primo contratto applicativo, l’Aggiudicatario è

obbligato a garantire immediatamente, senza solu-

zione di continuità e per tutta la durata del contrat-

to, il pronto intervento su tutte le aree in consegna,

a 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi, entro

45 minuti dalla PCA (presa in carico della anomalia).

Le squadre mobili di sorveglianza rilevano ogni

possibile situazione di pericolo “in atto” o di perico-

lo “incipiente” per la pubblica incolumità, ogni altro

“stato di fatto” o “situazione constatabile” che richie-

de un intervento di Manutenzione programmabile. 

Inviano le segnalazioni alla Centrale Operativa della

Sorveglianza, corredate da foto georefenziate e

sintetica descrizione dell’anomalia.

Il Responsabile della Sorveglianza riceve la segna-

lazione dalla squadra mobile; ne effettua pronta-

mente la diagnosi, dando così alla Segnalazione

Ponderata di Anomalia (SPA). 

Dal risultato dell’attività di ponderazione della seve-

rità dell’Anomalia dipende la richiesta di:

attività di pronto intervento (se la “Anomalia”

sottende un pericolo immediato);

attività di manutenzione ordinaria (se la “Anoma-

lia” sottende un intervento procrastinabile).

Il Responsabile della Sorveglianza invia la SPA

(georeferenziata) al Responsabile del pronto inter-

vento competente dell’accordo quadro collegato.

La segnalazione va inoltrata tramite mezzo certi-

ficabile (e-mail). 

È altresì compito del Servizio di Sorveglianza

conformarsi  alle previsioni meteorologiche della

Protezione Civile per la prevenzione e/o risoluzione

di stati di pericolo connessi alle gelate notturne, alla

neve ed all’allerta meteo, attivando conseguente-

mente il pronto intervento. Il Responsabile del

pronto intervento, a seconda della severità della

Segnalazione Ponderata di Anomalia (SPA) invia-

ta dal Responsabile della Sorveglianza, attiva le

LA GESTIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE PRINCIPALE DI ROMA

asphaltica
06 Pellegrini_Int  02/12/15  16:56  Pagina 60



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 5 61

proprie squadre mobili o trasferirà la segnalazio-

ne per la manutenzione ordinaria.

Sia il servizio di sorveglianza sia il pronto interven-

to devono essere garantiti immediatamente sin

dalla consegna, senza soluzione di continuità, 24

ore su 24 per 365 giorni l’anno, fino alla data di

conclusione del contratto.

3. Conclusioni e sviluppi futuri
L’Amministrazione Capitolina sta sperimentando

forme di integrazione nella gestione della rete stra-

dale di cui è proprietaria, a partire dalle arterie di

maggiore valenza strategica (c.d. Grande Viabilità), al

fine di rendere un servizio di qualità e misurabile.

Il passo successivo è il coinvolgimento degli stake-

holders (cittadinanza, comitati di quartiere ecc.) e di

tutti gli operatori sul territorio, in modo da poter

monitorare lo stato delle infrastrutture cittadine e

poter ottimizzare l’utilizzo delle esigue disponibilità

economiche, secondo il seguente schema:
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Capitolati, prestazioni, 
controlli e verifiche nella 
Provincia Autonoma di Bolzano

Tender specifications and controls 
in the autonomous Provincia of Bolzano

RIASSUNTO

Dopo una descrizione delle rete stradale della Provincia
Autonoma di Bolzano, vengono illustrate le attività e i
controlli messi in opera dal laboratorio di Geologia e
Prove sui materiali. E’ stato costituito un gruppo di lavo-
ro (Gruppo Pavimentazioni Stradali) a supporto delle
attività del laboratorio; è stato anche elaborato un cata-
logo delle pavimentazioni cui fare riferimento per la
gestione e il controllo delle pavimentazioni.

SUMMARY

A description of the local road network is presented, cha-
racterized by the presence of many mountain roads. A
synthesis of the activities carried out by the laboratory of
Geology and Materials Testing is also given. A working
Group has been created (Road Pavement Group) to help
and organize the laboratory activities. The Group has pu-
blished a Road Pavements Catalogue for the management
and control of the road pavements.

63

asphalticaRenza Espen
Provincia di Bolzano, 

Ufficio Geologia e Prove materiali
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1. La gestione delle strade nella
Provincia di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano, con i suoi 2.800

km di strade dislocate alle più diverse altitudini

(1.100 km di strade si trovano sopra i 1.000 m; di

cui 274 sopra i 1.500; la strada più in alto in asso-

luto è Passo dello Stelvio 2.759 m) e sottoposte alle

più svariate condizioni di traffico (TGM totale: 476

sulla SP 88 Velturno e 35.843 sulla SS 38 MEBO -

di cui 2.289 TGM pesante), ha strutturato in tre

Ripartizioni Tecniche il personale che ne gestisce

costruzione, manutenzione e controllo qualità; si

tratta della Ripartizione Infrastrutture, della Riparti-

zione Servizio Strade e della Ripartizione Edilizia e

Servizio Tecnico, di cui fa parte l’Ufficio Geologia e

Prove sui materiali. La Ripartizione Infrastrutture con

i suoi tre uffici che suddividono l’Alto Adige in tre

zone geografiche si occupa di progettazione, dire-

zione lavori e collaudo di strade, gallerie e ponti,

validazione di progetti e collaudo di ponti. 

La Ripartizione Servizio Strade con sei uffici tecni-

ci (due per ogni zona geografica degli uffici Infra-

strutture) ha come compiti istituzionali la manuten-

zione ordinaria (servizio invernale, taglio erba,

controllo della rete stradale, pulizia, ecc.) e straor-

dinaria (miglioramenti della rete stradale fino a un

importo netto pari a 200.000 euro), il demanio stra-

dale (verifica e la sistemazione della proprietà stra-

dale), le concessioni e i trasporti eccezionali, la

segnaletica stradale, il catasto stradale (classifica-

zione e declassificazione delle strade d’interesse

provinciale), la sorveglianza della rete stradale, la

consulenza ai comuni e la gestione dei danni

causati da calamitá ecc. 

PROV. AUT. BOLZANO: CAPITOLATI, PRESTAZIONI, CONTROLLI E VERIFICHE 

Fig. 1 Suddivisione in zone geografiche delle Ripartizioni Infrastrutture e Servizio Strade
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L’Ufficio Geologia e Prove materiali oltre al Servizio

Geologico, ha al proprio interno un Laboratorio

Autorizzato e ha come compito istituzionale, oltre

alla normale attività di laboratorio, la funzione di

controllo qualità per le pavimentazioni stradali in

Alto Adige; esso è il polo di riferimento per Impre-

se, Progettisti e Direzioni Lavori.

2. Gruppo di lavoro 
Pavimentazioni stradali

Nel 1999 è stato costituito un gruppo di lavoro a

livello intercompartimentale denominato “Gruppo

pavimentazioni stradali”, composto da rappresen-

tanti di queste Ripartizioni Tecniche (Infrastrutture,

Servizio Strade e Edilizia), con il supporto tecnico

scientifico del Prof. Maurizio Bocci, docente Ordi-

nario presso l’Università Politecnica delle Marche.

Il Gruppo di lavoro è coordinato dall’Ufficio Geolo-

gia e prove Materiali. 

All’interno di questo Gruppo di lavoro sono elabo-

rate le direttive tecniche di capitolato (in seguito

approvate con delibera di Giunta), calibrate alla real-

tà locale e orientate gradualmente verso la richiesta

prestazionale; esse prevedono detrazioni in caso di

non corrispondenza dei valori prescritti. Le direttive

tecniche sono aggiornate e riesaminate ogni 2/3

anni, per mantenerle al passo con l’evoluzione della

materia che trattano. Non vengono

mai perse di vista le indicazioni date

nelle direttive tecniche delle regioni

alpine che si trovano oltre il confine

(Austria, Svizzera e Germania), per

capire come altre realtà affrontano e

risolvono i propri problemi. 

In parallelo é stato elaborato un

piccolo prontuario per la costruzione

e la manutenzione stradale, che spie-

ga le direttive tecniche, dà indicazio-

ni su materiali e tecniche da utilizza-

re e dà indicazioni anche su aspetti

pratici di cantiere.

Di recente è stato elaborato un Cata-

logo delle pavimentazioni, che offre

all’ingegnere stradale una serie di

soluzioni valide per le condizioni di

traffico e ambientali tipiche della

Provincia Autonoma di Bolzano. L’ambito di appli-

cazione di questo Catalogo riguarda sia la proget-

tazione di nuove strade che gli interventi di manu-

tenzione straordinaria che prevedono il rifacimento

totale della pavimentazione.

Oltre alla produzione di questi elaborati tecnici

all’interno del gruppo di lavoro sono elaborate stati-

stiche annuali dei risultati di prova. 

Il monitoraggio della qualità raggiunta è la base per

capire se le prescrizioni tecniche vengono rispetta-

te e per poter prendere eventuali provvedimenti (p.

es: inasprimento delle detrazioni in caso di non

conformità).

Fig. 2 Ufficio Geologia e prove materiali
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Vengono raccolte le segnalazioni di tutti gli addetti

ai lavori (Imprese, Direzioni Lavori, Cantonieri) e, se

necessario vengono organizzate ricerche per

approfondire, e spiegare con prove  di laboratorio

le varie problematiche riguardanti i singoli materia-

li costituenti le miscele e la loro posa in opera. 

Alcuni esempi:

Dal 2010 vengono eseguiti mensilmente per tutti

gli impianti che forniscono il conglomerato bitu-

minoso in Alto Adige prelievi di bitume per regi-

strarne la qualità. E su alcuni cantieri è monitora-

to l’invecchiamento a lungo termine del bitume

con prove (ad intervallo annuale) sul bitume

estratto dal conglomerato posto in opera.

Nel 2013 è stata eseguita una ricerca sul funzio-

namento dei vari attivanti d’adesione.

Dal 2014 viene eseguita la determinazione della

sensibilitá all’acqua secondo la UNI EN 12697-23

e, con la nuova edizione delle direttive tecniche,

verrá introdotta la prestazione con la detrazione

correlata in caso di non conformità.

Dal 2015 viene eseguita la prova di taglio Leut-

ner secondo la Norma Svizzera SN 670461;

anche in questo caso, con la nuova edizione delle

direttive tecniche, verrà introdotta la prestazione

con la detrazione correlata in caso di non confor-

mità.

Tutti questi elaborati tecnici e i risultati delle princi-

PROV. AUT. BOLZANO: CAPITOLATI, PRESTAZIONI, CONTROLLI E VERIFICHE 

Fig. 3 Statistica: vuoti in opera nei tappeti d’usura posti in opera nel 2014 in Alto Adige

Fig. 4 Alterazione dei valori di penetrazione, rammollimento e rottura di un bitume posto in opera nel 2012

asphaltica
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pali ricerche effettuate sono pubblicati sul sito

dell’Ufficio Geologia e prove materiali alla pagina

www.provincia.bz.it/edilizia/temi/geologia.asp, nel

rispetto della legge sulla trasparenza delle Pubbli-

che Amministrazioni.

L’Amministrazione punta molto sulla condivisione

dei problemi e il Gruppo di lavoro organizza rego-

larmente iniziative, per  tutti gli addetti ai lavori, quali:

Corsi specifici per capi-cantonieri; 

Assistenze in cantiere da parte del personale del

laboratorio; 

Consulenza agli appaltatori (linea diretta impian-

to - laboratorio) e alle Direzioni Lavori;

Organizzazione di workshop per Tecnici interni ed

esterni che si occupano di lavori stradali (proget-

tisti, assistenti ai lavori, direzione lavori) 

Organizzazione di corsi specifici per appaltatori

(Imprese stradali ed i loro collaboratori).

Fig. 5 Determinazione della sensibilità all’acqua secondo UNI EN 12697-23

Fig. 6 Prova di taglio secondo Leutner
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La validazione delle prove 
su bitumi e conglomerati 
bituminosi
L’esperienza del Secondo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015

The validation of the tests on bitumen and asphalt mix
The experience of the Second SITEB Inter-laboratory Circuit

RIASSUNTO

Per il secondo anno consecutivo SITEB ha promosso e
coordinato un Circuito Interlaboratorio per la validazio-
ne delle principali prove sui bitumi e sulle miscele bitu-
minose. La partecipazione di ben 42 laboratori, distribuiti
su tutto il territorio nazionale, ha consentito una effica-
ce elaborazione statistica dei risultati delle prove che ha
permesso di validare l’operato dei singoli laboratori anche
nei riguardi di alcune determinazioni la cui dispersione
è sempre stata piuttosto marcata.

SUMMARY

During the second consecutive year, SITEB has promoted
and coordinated an Inter-laboratory Circuit for the vali-
dation of the main tests on bitumen and asphalt mix. 
An effective statistic elaboration of the tests has been pos-
sible thank to the participation of 42 laboratories placed
on the whole national territory. 
It was so possible to validate the operation of single labo-
ratories also on the results of tests whose dispersion has
always been high.

69

asphalticaMichele Moramarco
SITEB
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1. Introduzione
Nelle Norme Tecniche dei Capitolati Speciali di

Appalto di più comune uso, con riferimento sia ai

materiali costituenti sia alle miscele, sono richieste

specifiche caratteristiche correlate alle prestazioni in

opera del prodotto finito, che vengono misurate

attraverso opportuni parametri, convenientemente

individuati. Per il bitume, i valori di penetrazione e

rammollimento, insieme ad altre poche specifiche

caratteristiche, sono sempre richiesti; così come per

le miscele, non mancano mai i controlli riferiti alla

granulometria, al contenuto di legante, al contenuto

di vuoti o alle caratteristiche di resistenza, queste

ultime misurate con riferimento a parametri quali ad

esempio l’ITS di resistenza a trazione indiretta.

Il raggiungimento di valori minimi accettabili per tali

differenti caratteristiche deve essere accertato dal

Committente attraverso la Direzione Lavori, inizial-

mente in fase di studio e progetto della miscela e

successivamente in fase di esecuzione e collaudo

delle opere. Il mancato raggiungimento dei requisiti

minimi può comportare la non accettazione del mate-

riale, l’applicazione di penali o, addirittura, il totale rifa-

cimento dello strato qualora già posto in opera!

La misura di tali parametri di controllo, che saran-

no ovviamente diversi da caso a caso, secondo la

caratteristica indagata e in relazione allo specifico

progetto, dovrà tuttavia sempre essere efficace-

mente condotta attraverso le analisi di laboratorio.

L’idoneità di un prodotto o la conformità di uno stra-

to o di una lavorazione sarà pertanto stabilita attra-

verso il confronto del valore misurato in laboratorio

rispetto a quello imposto dal Capitolato.

Si intuisce l’importanza della “misurazione” effet-

tuata dal laboratorio la quale, oltre che essere

eseguita in conformità alle norme di riferimento, per

poter effettivamente essere rappresentativa, deve

rientrare in un definito ambito di tolleranza, anch’es-

so stabilito dalle norme di riferimento.

Ciò che un circuito interlaboratorio consente è appun-

to un sistema oggettivo e indipendente per la verifica

e validazione delle misurazioni, che si basa su due

distinti livelli di analisi riferiti il primo alla prova e il

secondo all’operato del singolo laboratorio.

2. I livelli di analisi di un circuito
Gli studi di valutazione delle prestazioni tecniche dei

laboratori sono indispensabili per assicurare la vali-

dità delle misurazioni e l’accuratezza delle prove in

esso condotte. 

Hanno come finalità la determinazione della riprodu-

cibilità dei metodi di prova analizzati e offrono al

laboratorio l’opportunità del confronto delle proprie

misurazioni con quelle di altri laboratori.

Ai fini della riproducibilità viene quantificato il “grado

di concordanza” delle misure quando le stesse

vengono effettuate variando una o più condizioni

quali: l’operatore alla misura; lo strumento di misura;

lo spostarsi in altro luogo; la modifica delle condizioni

di utilizzo dello strumento o l’effettuazione di misure

in tempi più o meno diversi.

Le norme EN, per ciascuna delle prove proposte,

forniscono i valori di “riproducibilità del metodo” che

vanno confrontati con i valori di “riproducibilità della

prova”, desunti dalle misure condotte da tutti i labo-

ratori, nell’ambito dello stesso ciclo.

Solo relativamente alle prove che hanno conseguito

risultati accettabili di riproducibilità nell’ambito di

ciascun ciclo, viene successivamente analizzato

l’operato del singolo laboratorio, attraverso la

comparazione della misura dallo stesso fornita con

una opportuna misura di riferimento.

Attraverso tale confronto, statisticamente validato, il

laboratorio ha modo di verificare l’esito di ciascuna

determinazione e di mettere in atto le opportune

azioni correttive nel caso in cui le tolleranze, previste

e accettate nell’ambito del circuito, non siano state

compiutamente rispettate.

ROUND ROBIN SITEB 2015
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3. La misura di riferimento 
Per il confronto tra due misurazioni, e quindi per

l’esame comparato tra due unità, occorrono due

valori: il primo è la misura fornita dal laboratorio; il

secondo è una misura di riferimento, differente per

ciascuna specifica determinazione.

Il valore di riferimento o valore assegnato può esse-

re individuato facendo ricorso ai suggerimenti

contenuti nella norma ISO 13528 e nell’all. B della

ISO 17043 che prevedono l’individuazione del valo-

re più appropriato da scegliere tra:

valori noti, derivati dalla formulazione del materiale;

valori di riferimento certificati; 

valori di riferimento, determinati da analisi;

valori di consenso da laboratori partecipanti

esperti;

valori di consenso dai partecipanti.

La scelta del valore assegnato non è comunque

soggettiva poiché le norme la indicano, i prodotti

oggetto di prova la condizionano e gli organizzato-

ri la stabiliscono, considerata la specificità di

ciascun prodotto e di ciascuna prova.

Nel caso di circuito condotto su bitumi e su conglo-

merato bituminoso, per la natura stessa del circui-

to, escludendo i casi non applicabili, si è stabilito di

far riferimento al valore di consenso tra i laboratori

partecipanti, ovvero al valore “statisticamente

mediato” della serie numerica fornita da tutti i labo-

ratori, relativamente a ciascuna determinazione.

È immediata la considerazione che tale “valore

medio di confronto” sarà tanto più statisticamente

attendibile e affidabile quanto maggiore sarà la

numerosità della serie oggetto di analisi e conse-

guentemente quanto più elevato sarà il numero dei

laboratori che partecipano al circuito. Ad avvalora-

re ulteriormente tale considerazione è la circostan-

za statistica che attribuisce un indice di affidabilità

(valore di incertezza) al valore di consenso, inver-

samente proporzionale alla radice quadrata del

numero di laboratori; il valore di incertezza risulta

dunque tanto più piccolo quanto più elevato è il

numero dei laboratori partecipanti.

Il Secondo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015 ha

potuto disporre di un numero di laboratori parteci-

panti molto elevato e ciò ha permesso conseguen-

temente una efficace comparazione, statisticamen-

te valida, per la corretta e indiscutibile analisi dell’o-

perato dei singoli laboratori.

4. L’analisi robusta
Il valore medio di confronto, pur determinato su una

serie numerica popolata di valori, deve essere

convenientemente determinato con un metodo di

analisi che consenta di elaborare i dati in modo tale

da non dover prendere decisioni che abbiano

influenza sul risultato finale.

La scelta è giustificata dal fatto che è comune trova-

re, quando si analizzano i valori di una misurazione,

dati al limite tra dispersi e anomali; in tal caso si

devono fare delle scelte che hanno una conseguen-

za sui risultati delle elaborazioni, dovendo scartare

determinati dati che superano alcuni valori critici:

l’impiego di metodiche di analisi, cosiddette “robu-

ste”, evita il ricorso a decisioni soggettive, garan-

tendo il conseguimento di un valore statisticamente

rappresentativo dell’intera serie.

L’algoritmo di calcolo appositamente utilizzato è stato

costruito su foglio di calcolo elettronico sulla base

delle indicazioni per lo stesso fornite dalle norme

internazionali di riferimento ed è stato testato e vali-

dato grazie anche alla collaborazione di Unichim, che

da anni propone analoghi circuiti per altri prodotti di

comune impiego in commercio. 

Per dare una idea della mole di elaborazioni eseguite, a

solo titolo di esempio, si riporta di seguito una generi-

ca schermata relativa ad una sola delle 42 (14 misurandi

x 3 cicli) distinte elaborazioni statistiche condotte.

Il procedimento che conduce all’analisi robusta è
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stato compiutamente descritto nell’articolo, dello

stesso autore, Prove valutative e circuiti interlabo-

ratorio (Proficiency Testing), pubblicato sulla Rasse-

gna del bitume n. 76/14, cui si rimanda per i neces-

sari approfondimenti.

5. Il criterio di accettabilità della
valutazione della prestazione

Relativamente a ciascuno dei tre cicli operati, l’ana-

lisi robusta ha portato all’individuazione del valore

di consenso di ciascuno dei parametri oggetto di

prova: è stato cioè ricavato il valore per il controllo

di ogni passante granulometrico, quello per la

percentuale di legante contenuto nella miscela,

quello della massa volumica, dei vuoti, dell’ITS, e

quello della penetrazione e del rammollimento del

bitume. A partire da tali valori sono stati quindi rica-

vati i valori dello “scarto tipo assegnato della prova”

e della “incertezza del valore assegnato”, indici che

opportunamente raffrontati hanno consentito di

stabilire l’accettabilità della valutazione per quella

specifica prestazione.

Il raffronto è stato effettuato verificando il risultato

di una diseguaglianza, avendo preso come limiti di

riferimento i valori suggeriti dalle norme (Fig. 2).

Il criterio adottato consente inoltre di precisare se la

prova è completamente validata o se possono esse-

re fornite indicazioni a solo titolo informativo o se, in

ROUND ROBIN SITEB 2015

Fig. 1 Foglio di calcolo utilizzato per l’analisi robusta di una delle 42 diverse elaborazioni

Fig. 2 Criterio di accettabilità utilizzato nel Circuito
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relazione alla elevata dispersione ottenuta, la prova

non può essere analizzata statisticamente e al labo-

ratorio non può essere fornita nessuna indicazione

circa il proprio operato. Nel caso del Secondo

Circuito SITEB sono risultate accettabili (completa-

mente) la maggior parte delle valutazioni (in verde);

solo alcune sono risultate accettabili “a titolo infor-

mativo” (in giallo) e in soli due casi (in rosso), relati-

vamente entrambi alla determinazione della pene-

trazione del bitume, la prova non è stata validata.

In forma grafica la situazione è schematizzata nel

prospetto di Fig. 3.

Queste risultanze sono particolarmente significati-

ve e gratificano l’operato dei laboratori e l’efficacia

del Circuito anche in relazione agli esiti del prece-

dente Primo Circuito, effettuato disponendo di

“soli” 16 laboratori partecipanti.

Per raffronto, il Primo Circuito può essere schematiz-

zato con il prospetto di Fig. 4.

Si evidenziano molte più situazioni (in rosso) la cui

dispersione dei risultati ha reso non validabile la

prova e diversi casi dove la validazione è avvenuta

a solo titolo informativo.

È evidente che a parità di tutte le altre condizioni,

la numerosità dei laboratori gioca un fattore deter-

minante ai fini dell’accettabilità della validazione

delle prestazioni.

Un’ulteriore riflessione riguarda infine le prove sul

bitume: a differenza del Primo Circuito la prova di

rammollimento del Secondo Circuito è risultata vali-

data in tutti e tre i cicli e, forse ancor più significa-

tivo, la prova di penetrazione è stata validata,

seppur a titolo solo informativo, nel terzo ed ultimo

ciclo del Secondo Circuito. È questa una circo-

stanza degna di nota dal momento che in molti dei

circuiti condotti a livello europeo per la prova di

penetrazione non si sono mai otte-

nuti risultati validabili. Ciò ha anche

indotto il legislatore comunitario ad

avviare un percorso di revisione della

norma il cui iter risulta attualmente

ancora in corso di svolgimento.

6. La valutazione 
della prestazione 

Come precedentemente anticipato si rimarca la

circostanza che i giudizi sull’operato del singolo

laboratorio possono essere forniti limitatamente alle

prove risultate validate (quelle in verde e in giallo)

nella prima delle due fasi in cui un circuito interla-

boratorio può essere suddiviso.

La seconda fase pertanto è mirata all’individuazio-

ne di appropriati parametri statistici, sul cui signifi-

cato non è opportuno soffermarsi in questa sede,

da mettere in correlazione diretta con l’operato del

laboratorio stesso. Per la tipologia di circuito

condotto, con riferimento ai contenuti e alle indica-

zioni delle norme di cui all’All. B della ISO 17043 e

alla ISO 13528, si è scelto di utilizzare quale para-

metro di valutazione della prestazione il cosiddetto

“z-score”, determinato applicando la formula 

z =
(xi – Xa)_______

sa

Fig. 3 Validazione della prestazione: prospetto di riepilogo del Secondo Circuito

Fig. 4 Prospetto di riepilogo del Primo Circuito
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con xi pari al valore fornito dal partecipante, Xa
valore assegnato (valore di consenso tra i parteci-

panti) ed sa scarto tipo assegnato, corrispondente

allo scarto tipo del metodo, se disponibile, ricava-

to dalla norma relativa alla prova in esame, oppure

scarto tipo della prova.

Lo z-score è un dato statistico, per cui dipende

dalle probabilità. In accordo con quanto indicato

dalla norma ISO 13528,

la prestazione del labo-

ratorio è da considera-

re “adeguata” quando

il valore di z-score si

colloca nell’intervallo -

2 ÷ +2.

Valori al di fuori di tale

intervallo sono indice

di prestazione “non

adeguata”.

Più precisamente,

quando un parteci-

pante consegue un

risultato che dà luogo

ad un punteggio

|z|≤2,0 il risultato è soddisfacente e non genera

nessun segnale; quando invece |z|≥3,0 allora il

risultato è “insoddisfacente” e viene generato un

segnale di allarme (A - Alarm). 

Analogamente, quando |z| è compreso tra 2,0 e

3,0 il risultato deve essere considerato di avverti-

mento (W - Warning).

Un singolo segnale di allarme, o segnali di avverti-

mento in due turni successivi, devono essere

considerati quali prova che l’anomalia si è verifica-

ta e che sono pertanto necessarie opportune inda-

gini per individuare il motivo di tale anomalia.

Come esempio, con riferimento agli esiti della

prova di rammollimento del bitume (Fig. 5) (terzo

ciclo, Secondo Circuito) risultata completamente

validata, o alla prova di penetrazione (terzo ciclo,

Secondo Circuito) validata a titolo informativo, la

situazione che si è presentata è rappresentata nei

diagrammi di seguito raffigurati:

Si noti l’anomalia evidente, riscontrata nella P&A

eseguita dai laboratori indicati con il codice L38,

L20, L18, L26 ed L05 e il segnale di attenzione rice-

vuto dai laboratori L10, L04, L01, L40 ed L08 che

indica comunque qualche imperfezione nella

condotta della prova.

Per la penetrazione (Fig. 6), su 39 prove eseguite,

solo 15 sono rientrate negli intervalli di tolleranza;

anche se il miglioramento c’è stato, dal momento

che per la prima volta la prova è stata validata, pur

se a titolo informativo, per la determinazione della

penetrazione occorre prendere atto che è necessa-

ria una revisione della norma attualmente in esse-

re, revisione che il legislatore, diligentemente, ha già

messo in atto.

A questo tipo di verifica si è giunti alla fine di ogni

ciclo, per ciascuna determinazione, ed ogni singo-

lo laboratorio è stato informato circa le proprie risul-

tanze; in tal modo, prima di approntare le prove del

ROUND ROBIN SITEB 2015

Fig. 5 Prova di rammollimento (P&A)
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ciclo successivo, è stato possibile analizzare il

singolo operato, avendo modo di organizzare le

eventuali azioni correttive nel caso di segnalata

anomalia.

Questo processo iterativo è stato apprezzato da

molti dei partecipanti al Circuito in quanto ha

consentito di analizzare e risolvere alcune delle

anomalie che in molti casi non si sono riproposte

nel ciclo successivo e che mai, si spera, si ripre-

senteranno nell’esecuzione futura delle prove.

7. Sviluppi futuri
La sperimentazione condotta nel 2015 si è avvalsa

dell’esperienza acquisita nel precedente Circuito e

ciò ha permesso di creare, gestire, coordinare e

finalizzare, in maniera ottimale, tutte le fasi di cui un

circuito si compone, a partire dalla preparazione dei

campioni, passando dalla spedizione, alla raccolta

dei risultati, all’analisi statistica per concludersi con

la produzione delle relazioni finali.

La contemporanea presenza di istituzioni scientifi-

che ed universitarie di alto livello ha permesso al

SITEB di offrire ai propri Associati, e a tutti coloro

che hanno partecipato, uno strumento di verifica ed

analisi estremamente

preciso che ha consen-

tito di evidenziare

situazioni di criticità

non altrimenti rilevabili.

Sulla base di ciò, rite-

niamo di poter sin

d’ora anticipare che

l’esperienza del Circui-

to Interlaboratorio sarà

riproposta anche nel

2016 e che certamente

saranno oggetto di

analisi anche altre

prove oltre a quelle già

proposte. Se il numero dei partecipanti si è quasi

triplicato passando dal Primo al Secondo Circuito

(da 16 a 42) saremmo ben soddisfatti se riuscissi-

mo a mantenere questo stesso trend di crescita,

portando quindi a oltre 120 il numero dei Laborato-

ri aderenti!

La frequenza di partecipazione ai confronti interla-

boratorio ove non richiesta da requisiti cogenti,

deve essere stabilita dal laboratorio in funzione dei

rischi connessi alla eventuale espressione di risul-

tati non validi ed in relazione a risultati non confor-

mi scaturiti da confronti interlaboratorio, valutati

statisticamente

8. Conclusioni
I Circuiti Interlaboratorio, conosciuti anche come

Round Robin Test (o Proficiency Test), sono stru-

menti utili per garantire qualità e affidabilità dei

metodi analitici e, di conseguenza, dei risultati delle

prove condotte in laboratorio.

In ogni circuito interlaboratorio i partecipanti effet-

tuano una o più prove sul medesimo campione.

Ciascun laboratorio raffronta i propri risultati anali-

tici con quelli ottenuti dagli altri, provvedendo così

Fig. 6 Prova di penetrazione
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ad una costante autoverifica delle proprie capacità

di prova e, allo stesso tempo, ad una verifica ad

ampio spettro della performance e dell’affidabilità

del laboratorio stesso. L’attività prevede un signifi-

cativo ricorso all’analisi statistica dei dati, con l’in-

dividuazione e il raffronto di parametri, quali ripeti-

bilità, riproducibilità, accuratezza e affidabilità.

Tramite il circuito si verifica la gestione e l’applica-

zione, nell’esecuzione di una prova, sotto tutti gli

aspetti di sistema previsti e, pertanto, tali circuiti

rappresentano un mezzo per garantire il corretto

svolgimento delle analisi, l’affidabilità degli operatori

e la qualità dei laboratori nel tempo. E questo i Labo-

ratori Associati al SITEB lo condividono pienamente.

ROUND ROBIN SITEB 2015

Scheda del Secondo Circuito Interlaboratorio SITEB 2015
A inizio anno 2015 il Consiglio Direttivo SITEB ha deciso di

proporre il 2° Round Robin Test del SITEB rivolto ai bitumi e

ai conglomerati bituminosi.

L’iniziativa, nata su proposta della Categoria C (Laboratori e

Servizi), si è avvalsa della collaborazione scientifica dell’Uni-

versità di Roma La Sapienza, Dip. Ing. Civile, Edile e Ambien-

te e del Laboratorio Principale Prove Materiali dell’Aeronau-

tica Militare Italiana di Ciampino. Gli oneri di partecipazione

a carico dei partecipanti sono stati ridotti grazie al sostegno

economico offerto dalla Controls Group.

Il Secondo circuito SITEB è stato condotto coinvolgendo 42

Laboratori (39 hanno effettuato le prove sui bitumi; 33 hanno

effettuato le prove sulle miscele), dislocati sull’intero territo-

rio nazionale, solo alcuni dei quali non ancora Associati SITEB

(indicati in giallo nella tabella). Materiali oggetto delle prove

sono stati il bitume (tradizionale), e come già anticipato, per la

prima volta in Italia, i conglomerati bituminosi. Sono stati

condotti tre cicli di prova sulla stessa tipologia di miscela bitu-

minosa (usura tradizionale con bitume tal quale) e sullo stesso

tipo di legante (bitume tradizionale). Sulle miscele bituminose

sono state condotte le seguenti

determinazioni: Analisi granu-

lometrica; Contenuto di

legante; Massa volumica;

Contento di vuoti  (vm, VMA,

VFB); Resistenza alla  trazio-

ne indiretta (ITS) Sul bitume

sono state effettuate le prove di:

Penetrazione e Punto di

rammollimento

Alla fine di ciascun ciclo, e a

conclusione del circuito, i singo-

li laboratori hanno ricevuto una

tabella di sintesi con evidenzia-

ti, per ciascuna prova condotta,

gli indicatori di valutazione della

prestazione.Elenco dei Laboratori partecipanti (la stellina indica la partecipazione anche al Primo Circuito)
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A cura di 
Dragan Stevanovic, MS-Tecnologie

RIASSUNTO

Si sono conclusi a fine ottobre i lavori di riqualificazione
della Pista n. 3 dell’Aeroporto di Fiumicino Leonardo da
Vinci. I cantieri, la cui durata è stata di 11 mesi, sono
stati organizzati in due fasi distinte: per la riqualifica-
zione delle vie di rullaggio e per il ripristino della portan-
za e la ripavimentazione della pista vera e propria. Si è
trattato di un intervento di elevata complessità, costato
72 milioni di euro, realizzato in-house con Pavimental.
L’articolo riporta gli esiti di un test comparativo di valu-
tazione, effettuato in occasione della pavimentazione
della pista, di un dispositivo in grado di garantire l’uni-
formità della temperatura della miscela bituminosa, al
momento della sua posa in opera.

SUMMARY

The work of upgrading the track n. 3 of Fiumicino Airport
was completed in late October. 
The shipyards, whose duration was 11 months, were or-
ganized into two distinct phases: the rehabilitation of ta-
xiways and the restoration of the bearing capacity and the
repaving of the runway itself. 
It was a highly complex operation, which costed 72 million
Euros, created in-house with Pavimental.
The article reports the results of a comparative test for the
evaluation of a device able to guarantee the uniformity of
the temperature of the asphalt mix during paving opera-
tion.

79

L’uniformità della temperatura
della miscela alla messa in opera

Keeping  uniform the temperature 
of the asphalt mix during paving operations
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1. Premessa
Nel 2014, il traffico commerciale nell’Aeroporto

Internazionale Leonardo da Vinci ha toccato i

300.000  movimenti di aeromobili mentre il numero

dei passeggeri ha sfiorato i 39 milioni.

Lo scalo, il più grande in Italia, ottavo in Europa e

ventisettesimo nel Mondo (per traffico passeggeri),

serve quasi 500 destinazioni in tutto il mondo, con

oltre 200 compagnie aeree tra servizi regolari e char-

ter, dispone di quattro terminal (T1, T2, T3 e T5)

riservati ai voli nazionali, internazionali ed intercon-

tinentali e di quattro piste: la 16L/34R e la 16R/34L

(separate l’una dall’altra di 4.000 m); la 16C/34C

utilizzata come pista di rullaggio della 16L/34R; la

07/25, utilizzata unicamente in direzione ovest, a

causa dei venti dominanti.

2. I lavori sulla Pista n. 3
La pista di volo 16L/34R, con i suoi 3.902 metri di

lunghezza e 60 di larghezza, riveste per l’Aeropor-

to di Fiumicino un’importanza fondamentale,

consentendo da sola circa il 70% dei movimenti

aerei in atterraggio dell’intero scalo.

Realizzata agli inizi degli anni ’70 su terreni argillo-

si compressibili, la pista di volo ha subito nel tempo

cedimenti tali da determinare riduzioni assai signi-

ficative di quota e di pendenza trasversale.

L’intervento messo in atto nel 2015 è stato finaliz-

zato al ripristino del corretto assetto plano-altime-

trico e al potenziamento del sistema di drenaggio

acque meteoriche garantendo contemporanea-

mente caratteristiche strutturali adeguate al traffico

aereo previsto nel futuro.

I lavori hanno interessato le superfici pavimentate e

le adiacenti aree a verde dell’intero complesso di

pertinenza della pista, composto anche dalla paral-

lela via di rullaggio ‘’Delta’’ e dai 10 raccordi di

collegamento tra le due  infrastrutture.

L’UNIFORMITÀ DELLA TEMPERATURA ALLA STESA
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Solo per la pista di volo è stato necessario ripavi-

mentare in conglomerato bituminoso oltre 234.000

mq di superficie; a tal fine la pista è stata preventi-

vamente fresata e successivamente, prima della

stesa della miscela, sono stati anche rinnovati gli

impianti luminosi dell’intero sistema infrastrutturale

(pista e rullaggio) mediante la sostituzione di tutti i

segnali luminosi e delle tabelle verticali preesisten-

ti con segnali e tabelle a led, di ultima generazione.

L’opera presenta caratteristiche di assoluta innova-

zione tecnica nel panorama aeroportuale internazio-

nale, anche in considerazione delle modalità di inter-

vento adottate in un tratto  di 125 m di lunghezza

caratterizzato da cedimenti particolarmente signifi-

cativi. Sulla tratta in questione, al fine di ridurre

drasticamente i carichi gravanti sul terreno d’impo-

sta, è stata prevista la sostituzione di gran parte del

rilevato, costituito dal tradizionale materiale ‘’pesan-

te’’, con un innovativo materiale artificiale leggero

denominato “schiuma di vetro”, prodotto  da vetro

riciclato mediante processi termici di cottura. Questo

nuovo materiale è stato selezionato attraverso

approfonditi test di laboratorio e preliminarmente

sperimentato con uno specifico campo prove.

Le opere di riqualifica della pista di volo 16L/34R

hanno comportato la chiusura al traffico aereo per

134 giorni. Durante tale periodo la piena operativi-

tà dell’aeroporto è stata garantita mediante il trasfe-

rimento delle operazioni di volo sulla pista sussi-

diaria 16C/34C, allo scopo anch’essa preventiva-

mente riqualificata e attrezzata.

3. L’intervento di ripavimentazione
Considerata l’importanza dell’innovazione propo-

sta, i progettisti hanno curato ovviamente tutte le

fasi di realizzazione dell’opera. In tale ambito, con

riferimento all’operazione di stesa in opera della

miscela in conglomerato, Pavimental ha voluto
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testare in contemporanea sistemi alternativi di cari-

camento per il trasferimento del materiale dal

camion alla finitrice al fine di individuare quello in

grado di garantire la migliore uniformità della

temperatura al momento della stesa.

Per ridurre i fenomeni di segregazione termica e

meccanica dell’asfalto, garantendo un risultato

finale di qualità superiore, si è utilizzato un “remixer”

commercializzato in Italia da MS-Tecnologie, asso-

ciato SITEB, messo a confronto con un analogo

macchinario.

I risultati conseguiti sono stati poi paragonati al

caso tradizionale di non utiizzo del remixer.

4. Immagazzinare, rimescolare,
trasferire, stendere

Lo Shuttle Buggy Roadtec SB-2500e/ex, che si

posiziona tra il camion e la finitrice, è stato proget-

tato per immagazzinare, rimescolare e soltanto

successivamente trasferire il

materiale alla finitrice, al fine di

rendere uniformemente omoge-

nea la temperatura e la miscela

stessa. Una coclea apposita-

mente progettata per evitare la

segregazione, rimescola la

miscela immediatamente prima

L’UNIFORMITÀ DELLA TEMPERATURA ALLA STESA
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che venga trasferita alla finitrice. La capacità di di

immagazzinare 25 t, permette agli autocarri di scari-

care il materiale immediatamente e ritornare all’im-

pianto per un nuovo carico di asfalto; praticamen-

te il remixer fa la spola come una navetta di colle-

gamento con la finitrice e nel breve tragitto mantie-

ne omogeneo in temperatura e disgregato il conglo-

merato bituminoso. 

La pista d’atterraggio 16L/34R di Fiumicino distava

meno di 5 minuti dall’impianto per la produzione

d’asfalto, per questo motivo Pavimental, inizial-

mente, dubitava che i remixer potessero apportare

benefici e vantaggi nella logistica del trasporto. 

Le operazioni di stesa si sono svolte utilizzando una

finitrice dal peso di 26 tonnellate, con tramoggia

che può ricevere 14 t di materiale con la massima

capacità di pavimentazione di 1.100 t/ora, in grado

di raggiungere una larghezza di pavimentazione

massima di 13 m. 

5. I test di verifica
Per i tre test comparativi condotti, Pavimental si è

servita di una società con sede a Limburg in

Germania, quale responsabile indipendente del

controllo della qualità di stesa. 

Tale società, attraverso un sistema di controllo

specifico, basato su telecamere termiche, ha rile-

vato la segregazione termica sulla stesa appena

realizzata. Il sistema utilizzato permette di docu-

mentare la temperature dell’asfalto durante la pavi-

mentazione ed è stato progettato per rappresenta-

re un diagramma di temperatura. 

Le forti differenze di temperatura che possono porta-

re alla segregazione termica del materiale, quindi al

prematuro deterioramento della strada, vengono rile-

vate con raggi infrarossi durante il processo di pavi-

mentazione. Pavimental ha ritenuto necessario utiliz-

zare questo sistema per rilevare la qualità comples-

siva ottenuta con ciascun metodo: 
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pavimentando con l’aiuto dello Shuttle Buggy

della Roadtec;

pavimentando con un caricatore normale;

pavimentando con asfalto trasferito da camion

direttamente nella finitrice. 

Il fattore determinante in questo test di ricerca, era

misurare il livello di segregazione termica dopo

ciascun metodo di pavimentazione usato. 

Dati di bibliografia, conseguiti a seguito di numero-

si test appositamente condotti, hanno portato a

stabilire una classificazione della segregazione

termica e delle sue conseguenze. 

Nel sistema di classificazione proposto, quando le

differenze di temperatura rimangono sotto ai 10 °C,

la segregazione è considerata non-esistente o nulla,

tra i 10 °C e i 16 °C la segregazione è bassa, tra i 17

°C e i 21 °C è media ed è considerata alta quando

le differenze di temperatura superano i 21 °C.

Perciò, più alta è la differenza di temperatura misu-

rata, più è probabile che la superficie pavimentata

subirà usura e sarà meno duratura. 

6. I risultati delle prove
Per i test effettuati all’Aeroporto internazionale di

Roma, un lotto è stato realizzato con la stesa dei tre

diversi sistemi. I test sono stati condotti su un

periodo di sei giorni, utilizzando ciascun metodo. 

Attraverso le scansioni a raggi infrarossi della

superficie pavimentata con ciascuno dei metodi

proposti sono state evidenziate le seguenti diffe-

renze di temperatura:

meno di 8 °C utilizzando lo Shuttle Buggy di

Roadtec;

tra i 15 °C e i 22 °C con tecnologia di normale

caricatore;

tra i 20 °C e i 25 °C quando la miscela è trasferi-

ta direttamente dal camion alla finitrice.

I dati raccolti dimostrano che quando si utilizza lo

Shuttle Buggy, la massima segregazione termica

L’UNIFORMITÀ DELLA TEMPERATURA ALLA STESA

Schermata termografica dei 3 diversi test:
1. usando lo Shuttle Buggy;

2. usando caricatore normale;

3. scarico diretto.

1

2

3

Art. Dragan_Int  02/12/15  17:29  Pagina 84



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 5 85

rilevata è 8 °C, quindi i risultati indicano segrega-

zione nulla, mentre quando vengono utilizzati altri

metodi tra i camion e la finitrice, le differenze di

temperatura possono superare i 20 °C in qualunque

momento.

7. Conclusioni
L’impiego del remixer, quale efficace mezzo per

uniformare e rimescolare la miscela bituminosa al

caricamento nella finitrice, comporta degli innega-

bili risultati in termini di prestazioni in opera del

conglomerato. I dati di letteratura, gli studi condot-

ti, soprattutto oltre oceano, e i risultati conseguiti

con opportuni campi prove, come in questo caso

su una pista di volo di un aeroporto internazionale,

confermano l’efficacia del sistema proposto che

dovrebbe forse essere richiamato anche nelle

specifiche tecniche di buona esecuzione delle lavo-

razioni di posa in opera delle miscele bituminose

stradali e aeroportuali.

Art. Dragan_Int  02/12/15  17:29  Pagina 85



19 ENI_Layout 1  11/06/15  12:29  Pagina 1



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 5 87

Caro vecchio asfalto colato

Dear and old mastic asphalt

A cura di 
Carlo Giavarini

RIASSUNTO

A fine settembre si è svolta a Parigi la Assemblea Annua-
le e il Congresso della Associazione (ora) mondiale dell’a-
sfalto colato, con l’acronimo AIA (Association Internatio-
nale de l’Asphalt) o IMAA (International Mastic Asphalt
Association), cui hanno partecipato oltre 130 delegati
provenienti da tutto il mondo; particolarmente nutrita la
delegazione cinese, oltre a quella russa. Oltre a parlare
dell’evento, articolato in una riunione del Direttivo, in
una giornata per il Simposio e in visite tecniche, l’artico-
lo riassume alcune caratteristiche e impieghi del colato,
molto usato in Paesi come Francia, Germania Austria e
Svizzera, ma poco impiegato in Italia.

SUMMARY

In September Paris hosted the annual meeting and Con-
ference of the International Mastic Asphalt Association
(AIA). More than 130 delegates participated in the event,
coming from all over the world (many from Cina. 
The Council confirmed Mr Hans Veerman as President
and Mr Carlo Giavarini as Vice President. 
Two very interesting technical visits were organized by the
Office des Asphaltes. 
On the following day, 12 presentations were given on dif-
ferent subjects related to mastic asphalt. The article also
explains the main characteristics and applications of the
mastic asphalt.

87
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1. Che cosa è l’asfalto colato
Impiegato in Europa a partire dal 1890, l’asfalto

colato (Mastic asphalt in inglese e Gussasfalt in

tedesco) è una miscela di sabbia e/o aggregati

calcarei molto fini (filler) e bitume più eventuali addi-

tivi; l’esatta formulazione dipende dal campo di

applicazione e può comprendere anche inerti a

granulometria maggiore di 2 mm. 

L’alta percentuale di bitume (6-12%, a penetrazione

relativamente bassa) serve a riempire tutti i vuoti e a

renderlo “colabile” ad alta temperatura (180-220 °C).

Come dice il nome stesso, questo asfalto viene

colato a caldo sul luogo di applicazione e non

necessita di compattazione. Si possono usare

anche leganti sintetici e additivi, ad esempio le cere

per ridurre la temperatura di applicazione al di sotto

dei 200 °C. Anche l’asfalto naturale può entrare nella

composizione.

Preparato una volta in impianti mobili, oggi viene in

genere prodotto in impianti fissi e trasportato nel

sito di applicazione tramite appositi mezzi, provvi-

sti di un sistema di agitazione e riscaldamento.

2. Le applicazioni
Elenchiamo i principali campi di applicazione dell’a-

sfalto colato:

ponti e viadotti, dove svolge soprattutto  la

funzione di impermeabilizzante e protettivo della

struttura sottostante;

marciapiedi urbani: a Parigi sono 6,5 milioni di

m2, oltre ai 3 milioni di m2 per le strade;

pavimentazioni di strade, soprattutto urbane,

diffuse in Austria (Vienna), Svizzera, Germania,

Francia;

pavimenti di edifici pubblici, garage pubblici,

sottopassi, terrazze-parcheggio;

costruzioni idrauliche di vario tipo;

protezione di tetti e terrazze; isolamento di

fondazioni, muri, pavimenti ecc.

Il trasporto dal mezzo al sito di applicazione è fatto

con secchi di legno, carriole, pompe e, oggi,

speciali piccoli robot (vedi seguito). 

Le applicazioni minori si fanno a mano; per le appli-

cazioni maggiori si usano apposite stenditrici che

possono posare strati spessi anche 12 cm senza

giunti longitudinali (Fig. 1). 

Sulle strade viene steso sopra uno strato di grani-

glia (chipping) per migliorare l’aderenza. Le tempe-

rature variano da 190 a 230 °C per le applicazioni

manuali e da 165 a 200 °C per quelle fatte a

macchina. Se il legante è sintetico, le temperature

scendono a 155-165 °C.

3. Il meeting di Parigi
A Parigi, nei giorni 24 e 25 settembre si è svolto il

Direttivo di AIA, l’Assemblea, il Simposio annuale e

una visita tecnica a due siti di applicazione, orga-

nizzata dalla Associazione francese DA.

Nella mattinata del 24, il Direttivo ha confermato

l’olandese Hans Veerman come Presidente ed elet-

to Carlo Giavarini come Vice Presidente. Sono stati

presi accordi per l’organizzazione del prossimo

CARO VECCHIO ASFALTO COLATO

Fig. 1 Stesa del colato con pavimentatrice
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evento annuale in Italia, a Verona. Il mercato del

colato è stazionario o in leggero calo in Europa, ma

cresce in Asia, soprattutto in Cina e in Russia, come

dimostrato dalla folta partecipazione di delegati di

questi Paesi. Molto attivo è stato il gruppo che ha

lavorato sui temi di salute e sicurezza, in collabora-

zione con Eurobitume.

Molto interessanti le due visite tecniche del pome-

riggio. La prima ha mostrato una applicazione su un

marciapiede, fatta con l’impiego di piccoli carrelli-

robot teleguidati per il trasporto del materiale (Fig.

2 e 3), senza l’uso dei tradizionali secchi di legno.

Questi sono particolarmente utili quando le distan-

ze tra il mezzo-serbatoio e il luogo di applicazione

sono grandi o comunque in salita e faticose (es.

garage interrati o sopraelevati, tunnel ecc.). 

Grazie all’aggiunta di cere, la temperatura di appli-

Fig. 2 Trasporto con robot cingolati e teleguidati

Fig. 3 Particolare di un robot
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cazione non superava i 190 °C, senza emissione di

fumi o odori fastidiosi. Sotto lo strato di colato veni-

va interposto un doppio foglio di carta cellulosica

per bloccare e ripartire l’eventuale umidità di risali-

ta, così da evitare la formazione di bolle. È stata

ammirata l’abilità di chi stendeva, nel fare i giunti a

regola d’arte e i confinamenti con la pavimentazio-

ne preesistente.

La seconda visita ha riguardato una vasta stesa di

asfalto colato di colore giallo, a completamento di

un grande disegno su un piazzale; la componente

preesistente era stata posata in precedenza con

colato di colore verde. Con una temperatura ester-

na di 15 °C, la stesa è stata fatta a 160 °C senza

alcun odore. Il materiale nuovo e quello preceden-

te verde, una volta indurito, presentava una durez-

za e resistenza tale da farlo sembrare cemento, col

vantaggio di essere molto più flessibile e di non

necessitare di giunti. Il legante era costituito da un

bitume “albino” privato degli asfalteni e additivato

con una resina e con filler colorato. A detta del

responsabile, tale applicazione costava meno di

una fatta con cemento bianco (poi colorato) e iner-

ti speciali (Fig. 4, 5).

Il giorno 25 si è svolto il Simposio annuale, alla presen-

za di oltre 130 delegati di varie nazionalità; sono state

presentate 12 memorie su varie tematiche relative

all’asfalto colato. Esse hanno riguardato i sistemi di

impermeabilizzazione, la riduzione del rumore e della

temperatura, i nuovi leganti bituminosi utilizzabili, la

produzione e il trasporto, la lavorabilità del materiale.

Particolarmente interessate un approfondito studio

dell’Università di Vienna, che ha controllato l’efficacia

di vari additivi per abbassare la temperatura e l’in-

fluenza della forma degli inerti sull’abbassamento

della temperatura. Le cere ammidiche sono risultate le

più efficaci; notevoli però anche i vantaggi di usare

inerti a forma più tondeggiante e non spigolosa: ciò è

permesso nel colato, a differenza del conglomerato

classico dove le resistenze sono anche dovute al

“contrasto” tra gli inerti.

CARO VECCHIO ASFALTO COLATO

Fig. 4 Riempimento dei secchi di colato colorato

Fig. 5 La lavorazione fatta a mano
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fine di promuover futuri interscambi e relazioni commer-

ciali. Ha fatto gli onori di casa il Presidente Turrini, mentre

Il Prof. Giavarini ha presentato le attività del SITEB e la

situazione italiana. L’incontro si è svolto presso l’auditorium

dell’Ance.

Le Società SITEB presenti, molte rappresentate da più dele-

gati, erano: Amman (suo rappresentante del Kazakhistan),

Massenza, Korrus (associato SITEB russo), Iterchimica, Valli

Zabban, Ser, Superbeton, Pluvitec, Abicert.

Gli Associati SITEB hanno illustrato le proprie attività, con

l’ausilio di una interprete, quando necessario; alcuni di loro,

visto l’interesse per questo contatto, si erano fatti accompa-

gnare da loro collaboratori di lingua russa. 

Alle presentazioni sono seguiti incontri bilaterali, su singoli

aspetti, tra gli interessati del Kazakhistan e le società SITEB.

■■ Una delegazione del Kazakhistan in visita al
SITEB

Il Kazakhistan è una repubblica dell’ex Unione Sovietica,

nono Paese al mondo per estensione, quasi nove volte l’Ita-

lia. Tesoro inestimabile del Paese sono le risorse minerarie,

per le quali si classifica al sesto posto a livello mondiale.

Vengono estratte grandi quantità di ferro, di carbone e,

soprattutto, di petrolio e di gas naturale. 

Il Paese resta il maggior produttore di energia dell’Asia

centrale. L’economia kazakha è in costante crescita, con un

aumento esponenziale del PIL negli ultimi anni.

Il 24 novembre un delegazione di una ventina di funziona-

ri e industriali del Kazakhistan hanno avuto un incontro con

i dirigenti del SITEB e con gli Associati interessati. Lo scopo

era di presentare le attività del SITEB e i suoi membri, al

ATTIVITÀ DEL SITEB
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l’evento, è intervenuto nel dibattito con un intervento del suo

Direttore ad illustrare la precaria situazione in cui versano le

pavimentazioni stradali italiane risultato di un decennio di

politica sbagliata orientata esclusivamente al risparmio, al

pareggio di bilancio e al patto di stabilità. Un sondaggio sulla

sicurezza stradale curato da IPR Marketing ha dimostrato che

otre il 70% del campione ritiene la manutenzione delle stra-

de come una delle priorità dei Comuni e degli Enti Gestori ed

è convinto che la sua mancanza, incida fortemente tra le

cause d’incidentalità. Durante le due giornate di evento, è

stato distribuito il nuovo “dizionario sulla sicurezza strada-

le” e SITEB ha curato la voce A come Asfalto.

■■ Verona prossima sede dell’incontro interna-
zionale sull’asfalto colato

Si terrà a Verona, nei giorni 6 e 7 ottobre 2016, l’incontro

internazionale dell’Associazione mondiale dell’Asfalto Cola-

to (AIA), articolata in riunioni, visite e in un convegno il gior-

no 7 ottobre. Parteciperanno delegati provenienti da tutto il

mondo; nella precedente manifestazione i presenti erano

130. La manifestazione viene tenuta ogni anno in città diver-

se: a Leningrado due anni fa e a Parigi il settembre scorso.

Questa volta sarà il SITEB ad ospitare e organizzare l’evento.

SITEB spera di poter contare sulla presenza di aziende italia-

ne potenzialmente (o attualmente) interessate al settore.

■■ SITEB agli Stati generali per la sicurezza
stradale

Definire un programma pluriennale per l’individuazione delle

strade più pericolose, mettere in sicurezza le strade ad alto

rischio, avviare programmi di manutenzione (asfalti, segnale-

tica, barriere, ostacoli fissi, illuminazione), promuovere una

pianificazione urbana orientata alla mobilità sicura e sosteni-

bile, soddisfare le esigenze di tutti gli utenti della strada,

migliorare la sicurezza degli spostamenti, sono questi alcuni

degli argomenti discussi durante le due giornate dedicate agli

Stati Generali per la Sicurezza Stradale, promossi dalla

Fondazione Luigi Guccione Onlus, che si sono tenuti a Roma

nell’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati. Il

Capo dello Stato ha voluto dare una medaglia quale Premio

di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana.

Oltre 60 relatori, anche stranieri, impegnati in oltre 12 ore di

discussione. Si è parlato di tutto con particolare riferimento

alle Infrastrutture, Governance, Giustizia, Assistenza per le

vittime della strada, Finanziamenti per la sicurezza stradale. 

Il Governo ha inviato il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo

Ferri e il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Riccardo

Nencini e sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti

gruppi parlamentari (Partito Democratico, M5S, Lega Nord,

SEL). Nella sessione di apertura dell’11 novembre SITEB, che

insieme ad Assosegnaletica ha patrocinato e sostenuto

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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della crisi. Il mercato francese del bitume era attestato sui 3,5

milioni di tonnellate nel 2007, mentre oggi è di circa 2,5 milio-

ni. Un calo della domanda del 30-50% è caratteristico di molti

Paesi europei. Se in Francia il numero di raffinerie produttrici di

bitume è diminuito, quello dei punti di approvvigionamento è

restato costante; ciò a causa dell’aumento dei depositi di bitu-

me approvvigionati per via marittima o fluviale o, negli ultimi

tempi, anche tramite ferrovia.

Una delle caratteristiche della nuova situazione è che il bitume

circola di più, in particolare su scala europea. La mappa allega-

ta mostra quali sono i principali flussi di bitume verso la Fran-

cia: dall’Italia, dalla Spagna, da Germania e Paesi Bassi. Ciò deri-

va da squilibri economici nei Paesi limitrofi, soprattutto Italia e

Spagna, toccate più profondamente dalla crisi. Gli schemi logi-

stici si sono adattati per far fronte all’aumento delle distanze da

percorrere e per fornire clienti con modeste capacità di stoc-

caggio. Dei 2,5 milioni di tonnellate del mercato francese, 1,8

milioni sono alimentate dalla produzione interna, mentre 0,7

milioni vengono dai Paesi limitrofi.

PRODUZIONE E CONSUMI

■■ Ancora in calo i consumi di bitume
I dati del primo trimestre 2015 lasciavano ben sperare, con un

forte aumento dei consumi di bitume. Purtroppo si è trattato di

un fuoco di paglia, un rush dovuto al completamento di molti

lavori in cantiere per l’EXPO. I dati dei trimestri successivi sono

stati sistematicamente inferiori a quelli dei corrispondenti perio-

di 2014 ed hanno annullato il vantaggio iniziale.

I mesi di settembre e ottobre hanno registrato dei cali rispettiva-

mente del 3,5% e del 5,4% rispetto ai corrispondenti mesi del

2014. A fine ottobre il calo registrato rispetto allo stesso periodo

del 2014 è stato di circa 1%. 

BITUME Ultimo Mese Da inizio anno
Ottobre Genn. - Ottobre

2014 168.000 1.293.000
2015 159.000 1.286.000
Δ% -5,4 -0,5

Poiché i sostanziali aumenti del primo trimestre erano dovuti a

nuove costruzioni, il fatto che poi la situazione si sia pareggiata

(e anzi sia ora in deficit) significa che l’impiego per la manuten-

zione continua registrare cali mensili nel range 3-5%. Vedremo a

fine anno quale sarà la situazione. A parer nostro, purtroppo, un

recupero sembra piuttosto difficile.

■■ La disponibilità di bitume Oltralpe
Dopo la chiusura di alcune raffinerie, anche la Francia ha mani-

festato timori per l’approvvigionamento del bitume. Nella attua-

le situazione i timori sembrano essere infondati. La Francia

possiede oggi 9 raffinerie in funzione, di cui 7 producono bitu-

me. Se è vero che c’è stata una diminuzione dell’offerta, è altret-

tanto vero che anche la domanda è decisamente calata a causa

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 1 / 1 5

Le linee di import (ed export) del bitume in Francia
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LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

■■ Appalti: nuovo codice operativo entro giugno 
A un anno esatto dalla presentazione in Parlamento la riforma

degli appalti compie un passo decisivo alla Camera. Montecito-

rio ha infatti approvato il testo che consegna al Governo il

compito di riformare gli appalti. Si tratta di un’approvazione

praticamente definitiva che permetterà forse al Governo di vara-

re un unico decreto che tenga insieme il recepimento e il rior-

dino del sistema entro il 18 aprile. Resta confermato comunque

l’addio al vecchio Regolamento appalti (Dpr 207/2010).

Anche se il cuore della riforma è rappresentato dall’estensione

e dal rafforzamento dei poteri affidati all’Anac (Autorità Nazio-

nale Anti Corruzione) guidata da Raffaele Cantone, la delega

investe anche sulla valorizzazione dei progetti, vietando le

aggiudicazioni al massimo ribasso. 

Anche per i lavori l’opzione massimo ribasso diventa residuale,

mentre il criterio normale di assegnazione degli appalti diventa

quello dell’offerta più vantaggiosa (che oltre al prezzo tiene

conto anche degli aspetti di organizzazione del cantiere e

miglioramento del progetto). 

Una correzione rilevante, prevista dalla riforma, per frenare la

deriva dei tempi infiniti dei cantieri riguarda la stretta sulle

varianti da cui passa l’aumento dei costi in due casi su tre nelle

grandi opere, con la possibilità di rescindere il contratto oltre

certe soglie di importo. Anche le infrastrutture dovranno

adeguarsi a costi standard. Con progetti definiti prima di arri-

vare al cantiere.

Novità anche per quanto riguarda il punto dei lavori gestiti in

house dalle concessionarie autostradali: un emendamento vota-

to in Aula raddoppia da 12 a 24 mesi i tempi entro i quali le

concessionarie potranno adeguarsi al nuovo obbligo di affidare

con gara l’80% dei lavori, invece che il 60%.

Da segnalare, infine, la previsione relativamente alla qualifica-

zione delle imprese, con una disciplina specifica per la deca-

denza e la sospensione dei certificati che abilitano al mercato

dei lavori pubblici (attestazioni Soa), con particolare riferimen-

to ai casi di fallimento o concordato preventivo e di continuità

aziendale. 

■■ Le fasce deboli continuano a morire 
La Comunità Europea si è posta il traguardo di dimezzare gli

incidenti e le morti per il 2020. I dati più recenti, però, mostra-

no un rallentamento della diminuzione degli incidenti. In parti-

colare, le fasce che continuano ad essere le più colpite sono i

ciclisti e i pedoni. Negli ultimi 12 anni ne sono morti in incidenti

ben 138.400; nel solo 2013 i decessi sono stati 7.600, l’equiva-

lente di un aereo carico di passeggeri che cade ogni settimana.

Nel 2014 gli incidenti dovuti a collisioni di autoveicoli sono stati

25.700, ovvero una media di 500 la settimana, con un calo

trascurabile dell’uno per cento, rispetto all’anno prima. Il rischio

per i pedoni di essere uccisi nel traffico è minore in Olanda e in

Scandinavia, mentre è 6 volte maggiore in Paesi come Latvia,

Lituania, Polonia e Romania.

In pratica, più sono i camminatori e i ciclisti e minori sono i rischi

che corrono; evidentemente, gli automobilisti diventano più

consapevoli della loro presenza.

Nonostante i benefici che porta all’ambiente, la gente che

cammina e va in bicicletta non beneficia come gli automobilisti

dei miglioramenti della sicurezza in Europa. Tutti i rapporti in

materia raccomandano che, a livello nazionale, vengano intro-

dotti i limiti di 30 km/ora nelle zone residenziali e in quelle usate

da pedoni e ciclisti. La pianificazione urbanistica dovrebbe esse-

re basata su una gerarchia di utenti stradali nella quale i pedo-

ni, i ciclisti e il trasporto pubblico siano i privilegiati.
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■■ Le distrazioni per i guidatori
Le automobili moderne hanno fatto grandi progressi tecnici rela-

tivamente alla sicurezza: solidità derivata dai crash test, stabili-

tà, freni, ABS, safety bags, ecc. Ma oggi comincia ad esserci un

problema: troppa tecnologia è infatti compattata all’interno

delle automobili e sul cruscotto.

La possibilità di avere accesso a internet o di collegare lo smart-

phone crea degli altri rischi. Anche i sistemi di navigazioni crea-

no distrazioni, particolarmente quelli che richiedono l’uso del

touch screen (quasi tutti). Altre tecnologie touch screen riguar-

dano il controllo delle ruote o di altre funzioni. Il fatto che gli

interni di molte auto possano sembrare, a livello di opzioni e di

confort, dei veri e propri salotti, non aiuta la sicurezza di guida. 

L’Istituto inglese della motorizzazione ha allertato i costruttori di

auto sul fatto che essi stanno mettendo troppe distrazioni high-

tech dentro ai propri veicoli. La eccessiva velocità di sviluppo delle

tecnologie sta compromettendo la sicurezza. Il problema è seve-

ro: i dati federali americani hanno mostrato che nel 2011 la distra-

zione ha ucciso 3.331 persone e ferito gravemente altre 387.000.

Il problema è maggiore per i giovani: un quarto degli incidenti che

li ha coinvolti deriva da distrazione. Al momento sono state predi-

sposte dal National Highway Traffic Safety Administration

(NHTSA), del Dipartimento dei Trasporti U.S., delle linee guida per

gli autisti e i costruttori, applicate ora su base volontaria, che

richiedono a chi guida di non usare determinate funzioni e ai

costruttori di non introdurre innovazioni tecnologiche che possa-

no distrarre i guidatori. Se linee guida come queste di NHTSA non

diventano internazionalmente cogenti, i progressi ottenuti in

molti Paesi in termini di sicurezza verranno annullati.

■■ Costruire bene e per durare
Ogni anno l’Associazione americana NAPA (National Asphalt

Paving Association) seleziona i migliori progetti stradali, realiz-

zati con tecnologie innovative e capaci di produrre pavimenta-

zioni che restino perfette per lungo tempo.

Lo scopo è quello di incentivare l’eccellenza nelle costruzioni

stradali, per tratte che utilizzino almeno 500 tonnellate di asfal-

to, conferendo un premio intitolato a Sheldon Hayes.

I criteri per la selezione sono severi: le pavimentazioni devono

avere almeno due anni di vita e aver vinto nel primo anno il

premio Larry Lemon per la qualità della costruzione; questo

viene a sua volta assegnato dopo la valutazione di un gruppo

di ingegneri della NCAT (National Center for Asphalt Techno-

logy), che seleziona un gruppo di lavori, dopo accurato esame.
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Le pavimentazioni che concorrono al premio S. Hayes vengono

sottoposte alla rigorosa valutazione di un gruppo di ingegneri

che si avvalgono anche dell’ausilio di macchine, per valutare le

caratteristiche superficiali. Alla fine c’è il controllo di un esper-

to indipendente che ispeziona visivamente la strada per scopri-

re eventuali cedimenti o qualsiasi altro difetto comparso sotto

il peso del traffico. I dati vengono tabulati e si procede a sele-

zionare i possibili vincitori.

I quattro progetti selezionati questo anno hanno impiegato

tecnologie innovative, incluso un nuovo sistema di rubblization,

ovvero il ripristino di una pavimentazione cementizia ammalo-

rata, mediante asfaltatura; gli altri lavori comprendevano il rici-

claggio a freddo, l’impiego di notevoli quantità di RAP e il rici-

clo nella pavimentazione di membrane bituminose. Ogni proget-

to era unico per caratteristiche e le condizioni della pavimenta-

zione erano eccellenti. 

NAPA premia ogni anno anche il miglior lavoro di pavimenta-

zione aeroportuale, tramite il Ray Brown Airport Pavement

Award. Quest’anno il premio è andato alla ricostruzione della

Runway 17-35 (vd. foto) dell’aeroporto di Wilmington (North

Carolina), dove è stata sostituita una pavimentazione vecchia di

20 anni. Per varie ragioni, fino ad ora non è stato possibile isti-

tuire qualche analogo premio in Italia, pur avendo SITEB pensa-

to già vari anni fa a questa possibilità. L’idea non è stata comun-

que abbandonata.

■■ Nuovi limiti nazionali per gli inquinanti
Il parlamento europeo ha approvato in prima lettura la propo-

sta della Commissione di fissare limiti nazionali più severi per

le emissioni dei sei principali agenti inquinanti, inclusi il diossi-

do di zolfo, il particolato e gli ossidi di azoto.

L’inquinamento ambientale causa ogni anno in Europa circa 400

mila morti premature, è la stima del Parlamento, e le nuove

regole potrebbero far risparmiare, entro il 2030, fino a 40 miliar-

di di euro di costi sostenuti per combattere l’inquinamento

ambientale. I limiti riguardano in particolare le emissioni di bios-

sido di zolfo (SO2), ossidi d'azoto (NOx), composti organici non

metanici (COVNM), metano (CH4), ammoniaca (NH3) e partico-

lato (fino a pm 2,5 micrometri) da raggiungere, come proposto

dalla Commissione, entro il 2020 e il 2030.

97
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■■ Nuove pavimentazioni che riducono l’attrito
delle ruote

In Danimarca circa un quarto dell’energia consumata è dovuta

ai trasporti su strada, nei quali la resistenza al rotolamento inci-

de per un terzo. Nel 2011 un finanziamento nazionale danese

ha permesso di lanciare un progetto di ricerca avente per scopo

la riduzione delle emissioni di CO2 tramite la riduzione della

resistenza alla rotazione degli pneumatici sulla strada.

Il progetto ha permesso di sviluppare un nuovo tipo di pavimen-

tazione asfaltica capace di ridurre la resistenza al rotolamento del

10%, senza inficiare l’aderenza o compromettere la sicurezza.

Con una durata simile a quella di una normale pavimentazione,

questo nuovo tipo deve consentire, durante tutta la sua vita utile,

di ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica.

All’inizio del progetto, l’equipe dei ricercatori (appartenenti sia

all’università che all’industria) ha deciso che una pavimenta-

zione a basso attrito doveva avere inerti con granulometria

minore o uguale a 6-8 mm. Gli elementi presi in considerazio-

ne erano: distribuzione delle dimensioni degli inerti, composi-

zione della malta bituminosa, tipo di filler, inerti >2mm, tipo e

qualità del bitume (ovvero livello di modifica).

Dopo una serie di prove preliminari sono state preparate due

miscele (SMA 6 e SMA 8) con una profondità media del profilo

di 0,6mm, con aderenza mantenuta al di sopra delle norme.

Le stese realizzate, dopo aver messo a punto anche i sistemi di

compattazione, hanno dimostrato la possibilità di raggiungere

e superare gli obiettivi richiesti dal progetto.

Chi desidera avere più informazioni tecniche sul progetto può

far riferimento all’articolo di Bjarne Schmidt (in inglese e in fran-

cese) dal titolo New pavement types reduce rolling resistance,

pubblicato sul n. 366 della rivista Routes/Roads di PIARC/AIPCR.

■■ La fine delle lastre di cemento
Costruite dal 1952 al1962 e allargate e risistemate dal 1967 al

1972, le corsie fatte di lastre di cemento della Autostrada france-

se A6 (a sud di Evry) erano molto rumorose e arrecavano note-

vole disturbo agli abitanti del vicinato; esse inoltre avevano un

impatto negativo sulla sicurezza e sul confort dei veicoli di

passaggio. Nel corso di quattro anni la Direzione delle strade

dell’Ile de France ha rinnovato le corsie dell’autostrada, ricopren-

do le lastre di cemento con un nuovo rivestimento progettato per

assicurare la tranquillità del vicinato, la sicurezza e la durabilità.

Sulle lastre sono stati posati tre strati di conglomerato bitumi-

noso: un semi-grenu per ripristinare il profilo, un binder di colle-

gamento, e uno strato sottile per lo strato di usura. Questa

opzione, motivata dalla necessità di velocizzare i lavori e dal

Le stese dell’asfalto sulle lastre di cemento sull’autostrada A6
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amministrazioni stanno passando alle misure IRI per meglio

valutare lo stato delle loro strade. L’IRI viene calcolato sulla base

di un modello matematico che produce un reale profilo della

sezione trasversale della pavimentazione; l’IRI è inoltre ripro-

ducibile e confrontabile in tutto il mondo. Tuttavia, una scarsa

conoscenza di questo metodo può causare confusione. Il report

LTRC riassume le conoscenze e la filosofia dell’uso di IRI.

Attualmente il 78% delle strade asfaltate americane e il 46% di

quelle in cemento si basano sulle specifiche IRI, ma tali percen-

tuali stanno crescendo rapidamente.

■■ Il subballast italiano
La nuova linea ferroviaria TGV Bretagna Paesi della Loira è stata

costruita secondo i dettami messi a punto alcuni decenni fa dalle

nostre ferrovie. Vari articoli della Rassegna del Bitume ne hanno

parlato (vedi anche il testo “6.000 Years of Asphalt” pubblicato

dal SITEB). Si tratta della interposizione di uno strato di conglo-

merato bituminoso sotto la massicciata (ballast), detto appunto

sub-ballast. Dopo le prove fatte a partire dal 2005, tale tecnica

è stata regolarmente impiegata in Francia per varie tratte dell’al-

ta velocità. I vantaggi sono molteplici e sono stati più volti da

noi elencati. La stesa del conglomerato sul terreno è stata fatta

in un solo passaggio. Rispetto alle applicazioni precedenti, si è

ridotta la larghezza della stesa a 8 m anziché 14 m.

risparmio economico, non ha reso necessaria la fresatura delle

lastre, ma solo una fratturazione ove era necessario; ha però

comportato un innalzamento della carreggiata di 14-20 cm. L’A6

sopporta un traffico di oltre 100.000 veicoli al giorno, di cui il

9% costituito da veicoli pesanti. Sarebbe quindi stato proble-

matico fermare la circolazione duranti i mesi necessari per fresa-

re o togliere le lastre di cemento. Ancora una volta, dunque,

l’asfalto è andato in soccorso del cemento.

■■ La softness delle strade americane
Il Centro di Ricerche sui Trasporti della Louisiana (LTRC) ha

predisposto un documento che riassume i requisiti di regolarità

e uniformità delle pavimentazioni USA, sia in asfalto che in

cemento, dal titolo “Le migliori pratiche per ottenere e misura-

re la regolarità superficiale di una pavimentazione”.

E’ una iniziativa molto importante in un momento in cui negli

USA è in atto un cambiamento sulle modalità di scrivere le

specifiche per la regolarità delle superfici stradali. Alcuni Stati già

stanno abbandonando le specifiche basate sul profilografo in favo-

re di specifiche basate su misure più precise e universalmente accet-

tate, come l’International Roughness Index (IRI).

Il report della Louisiana aiuterà gli imprenditori, le agenzie e gli

ingegneri ad adattarsi al cambiamento. Pavimentazioni più levi-

gate andranno incontro al gradimento pubblico, in quanto più

durature e responsabili

di minori consumi di

carburante. Già il Diparti-

mento dei Trasporti

americano prescrive

determinati livelli di

ridotta rugosità e spesso

penalizza o elargisce

bonus ai contractors, in

dipendenza della rugosi-

tà che producono. Le Sezioni a confronto di una via ferrata classica e di una con subballast
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■■ Bitumi naturali per il porto di Le Havre 
Per la terza volta nel 2014 il porto di Le Havre è stato consa-

crato miglior porto europeo. Al centro del porto, una piattafor-

ma multimodale di 100 ettari che dovrà sopportare carichi

molto pesanti, sia stazionari che in lento movimento; esse

dovranno quindi presentare una notevole resistenza all’ormaia-

mento e alla punzonatura, soprattutto dove i container sono

impilati gli uni sugli altri.

La soluzione prevista per la pavimentazione prevede l’aggiunta di

una asfaltite naturale con bassissima penetrazione al bitume 10/20

prescelto come legante. Si è così riusciti ad ottenere un conglo-

merato con modulo di ben 18.000 MPa. Proveniente dalle minie-

re della Romania, l’asfaltite è stata aggiunta in ragione dell’1,6 %

ad una miscela che conteneva il 4,2 % di bitume 10/20, ottenen-

dosi così un contenuto totale di legante del 5,5 %, conformemen-

te al Capitolato, tenendo conto del fatto che l’asfaltite contiene il

20 % di inerti. L’aggiunta dell’asfaltite è stata fatta, come per il

fresato, nel miscelatore al livello dell’anello di riciclaggio. La piat-

taforma comprendeva tre tipi di strutture differenti: per la zona di

121.000 m2 destinata a ricevere i container, sono stati applicati

due strati di conglomerato ad alto modulo contenenti asfaltite (13

cm), e uno strato di 6 cm, contenente ugualmente asfaltite. Per i

17.000 m2 dedicati al passaggio e sosta dei carichi pesanti, sono

state posati due strati ad alto modulo con asfaltite, di 10 e 7 cm,

più uno strato di conglomerato semi-grenu di 6 cm, come strato

di usura. Per la zona di giratoria è stato impiegato un bitume più

duro, con penetrazione 10 dmm, per tener conto delle sollecita-

zioni di taglio. Infine, per le vie di traffico più leggero (13.000 m2)

è stato previsto uno spessore di 6 cm di conglomerato semi-grenu,

posato direttamente sul pietrisco rullato.

■■ Un tappeto di asfalto sul cemento dell’aero-
porto Charles de Gaulle 

Aperta nel1998, la pista 4 dell’aeroporto Paris-Charles De Gaul-

le è lunga 2,7 km e larga 60 m. Recentemente è stata oggetto

di un completo lavoro di riabilitazione per renderla conforme

alle nuove norme e per poter accogliere i grandi aerei porta-cari-

chi oggi in uso. Le lastre di cemento della pista sono state rico-

perte con uno strato di conglomerato bituminoso, rinnovando

anche la geometria della pista secondo i dettami dell’Organiz-

zazione civile internazionale dell’aviazione (OACI). Lo strato di

conglomerato bituminoso aveva lo scopo di rinforzare la strut-

tura della pista e di migliorare l’aderenza e la geometria.

Per ottenere la geometria richiesta, sono stati necessari 40.000

punti di rilevo che hanno poi permesso di pilotare, tramite laser

e GPS, le fresatrici e poi le finitrici. Sulle lastre di cemento è stato

posato uno strato di sabbia bitumata di 2 cm, dosata al 10 %

di bitume-elastomero, con lo scopo di assicurare il giusto profi-

lo e di impedire la risalita delle fessure.

Sopra è stata posta una geo-griglia in fibra di vetro con super-

ficie di 170.000 m2, come ancoraggio per uno strato di grave-

bitume di 9 cm, a base di bitume-elastomero. La pavimentazio-

ne è stata completata con 6 cm di tappeto di rullaggio in

conglomerato bituminoso di tipo aeronautico, ugualmente a

base di bitume modificato. La richiesta era che la pista centra-

le di 30 m di larghezza fosse stesa tutta insieme, senza giunti

centrali. Ciò è stato fatto in una sola giornata, dalle 6 alle 20,

posando 12.600 tonnellate di conglomerato in una sola passa-

ta. Per completare tutto il lavoro, sono state posate più di

110.000 tonnellate di conglomerato bituminoso in sei settima-

ne, con l’aiuto di quattro finitrici e di nove compattatrici.

Le macchine in azione sulla pista 4 dell’aeroporto Paris-Charles De Gaulle
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Fondata nel 1974, è la più autorevo-

le rivista in Italia completamente de-

dicata al mondo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento ai 

conglomerati e prodotti bituminosi in 

genere, alle macchine da cantiere e 

agli impianti di produzione.
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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 nostro conto corren-
te: Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello Statu-
to, 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 corrente:
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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Nuovo impianto mobile MARINI XPRESS 

Produzione 200 t/h

MARINI Spa

V. Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544 88111 
www.marini.fayat.com

1ª DI COP.

MASSENZA Srl

V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.massenza.it

2ª DI COP.

MASSENZA Srl

V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.massenza.it

PAG.78

ATLAS COPCO 
ITALIA Spa

V. Galileo Galilei, 40
20092 CINISELLO B. - MI
Tel. 02 617991 
www.atlascopco.it

PAG. 2

ENI Spa
Div. Refining &
Marketing
V. Laurentina, 449 
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com

PAG. 86

VALLI ZABBAN 3D

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

AETOLIA
ACUSTICA

PAVIMENTAZIONI
STRADALI

Un’azienda italiana, fin dal 1928, contribuisce da leader all’evoluzione tecnologica del settore della 
trasformazione del bitume nel nostro paese e nel mondo. Si tratta di Valli Zabban attraverso le sue 
divisioni: Pavimentazioni Stradali e Membrane Impermeabilizzanti. Oggi a queste se ne aggiunge 
una terza: Divisione Aetolia Acustica. Aetolia VZ, azienda leader nel settore del riciclaggio della 
gomma da pneumatici fuori uso (PFU), specialista nel comparto dell’isolamento acustico, entra a 
far parte integrante di Valli Zabban per crescere ancora, sulla strada della ricerca applicata, 
dell’innovazione del prodotto e dell’internazionalizzazione dei mercati di riferimento. 

Più innovativa, più completa, più forte, più

più VALLI ZABBAN

Valli Zabban S.p.A. - Sede e direzione generale / Head Office
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy, via Danubio 10 - tel. +39.055.32804.1 - fax +39.055.300300 - www.vallizabban.com - info@vallizabban.it 

VALLI ZABBAN Spa

V. Danubio, 10
50019 S. FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.it 

PAG. 68

AMMANN ITALY Spa

V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911 
www.ammann-group.it
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WIRTGEN MACCHINE Srl

V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941 
www.wirtgen.it 
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ITALBITUMI Srl

V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it

PAG. 32

CASA EDITRICE
LA FIACCOLA Srl

Via Conca del Naviglio, 37
20123 MILANO 
Tel. 02 89421350
www.lestradeweb.com

PAG. 91

ITERCHIMICA Srl

V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 

3ª DI COP.

TECNO PIEMONTE Spa

Statale Valsesia, 20
13035 LENTA - VC
Tel. 0163 885111 
www.tecnopiemonte.com

AGENZIA CARBONI Srl

V. Fogliensi, 2-12
16145 GENOVA 
Tel. 010 3622918
www.agenziacarboni.com
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4ª DI COP.

GLI INSERZIONISTI
DELLA RASSEGNA 
DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ RIVOLGITI A:
areamarketing@siteb.it
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