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CAMPAGNA A SOSTEGNO DELL’ASFALTO DI QUALITÀ, AFFIDABILE, SOSTENIBILE.

Conciliare ingegneria, progresso e asfalto,
è possibile.
ASFALTO?

Green and Life Supporter. Materiali certificati.
Competenza, innovazione, impegno costante
per la riduzione dei consumi e
delle materie prime non rinnovabili.
gruppoadigebitumi.com

CARATTI E POLETTOADV&NICOLETTAVELO.IT

Chi cerca affidabilità, qualità e sicurezza,
sostenibilità e rispetto dei valori sociali e ambientali,
può contare su di noi.
Perché il comprovato livello del nostro prodotto,
il know-how maturato in oltre 60 anni,
la competenza applicata a tutti i servizi
e l’impegno certificato nei confronti del futuro,
sono i valori che garantiscono
la sicurezza a tutti coloro che dovranno
o vorranno fare molta strada.

Esperti in asfalto, dal 1954
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Editoriale
Questa volta
parliamo di noi
Da troppo tempo siamo costretti ad occuparci dei problemi derivati dalla
scarsa e inefficiente manutenzione delle nostre strade. Questa volta parliamo invece di noi e cioè del SITEB, o meglio, di una iniziativa intrapresa già
un paio di anni fa, che è cresciuta fino a raggiungere gli aspetti di una
piccola rivoluzione, con un impatto notevole per tutto il settore stradale:
ci riferiamo ai circuiti interlaboratori di cui sta partendo la Terza edizione.
L’iniziativa è nata su proposta del Rappresentante della Categoria C dei
Laboratori, Ing. Michele Mori, con un Primo Circuito (2014) cui hanno
partecipato 16 laboratori, finalizzato ad un confronto sulle più comuni
prove di controllo dei bitumi e dei conglomerati. I campioni sono stati
preparati, secondo le standardizzate procedure di omogeneizzazione, e
distribuiti dal Laboratorio dell’Aeronautica Militare di Roma.
L’Ing. Michele Moramarco di SITEB ha coordinato le fasi della sperimentazione e messo a punto, riferendosi ai dettami delle specifiche norme internazionali ISO, un metodo scientifico-statistico di analisi e controllo dei risultati (vedi articoli comparsi sulla Rassegna del bitume n. 76/14 e n. 81/15).
Il primo dato interessante emerso (o meglio confermato) dall’esperienza
di questo Primo Circuito SITEB 2014 è stato che la prova di penetrazione è scarsamente affidabile, in quanto presenta una dispersione dei dati
tra i vari laboratori non statisticamente accettabile. Si conferma quindi la
lungimiranza dei colleghi americani che già negli anni ottanta del secolo
scorso l’hanno abbandonata a favore di parametri basati su prove meglio
legate alla reologia dei bitumi (programma SHRP).
È stato comunque anche un avvertimento per tutti a fare molta
attenzione nello svolgimento di questo test, apparentemente
semplice, ma molto insidioso.
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Editoriale
Il Secondo Circuito SITEB 2015, organizzato su tre cicli di prove, ha
visto la partecipazione di ben 42 strutture appartenenti ad Aziende, Enti
vari e Università. La Società api ha fornito il bitume, mentre la miscela di conglomerato è stata preparata dal Laboratorio dell’Aeronautica
Militare.
L’elevato numero dei Laboratori aderenti, nonché la scelta di sottoporre
a test la stessa miscela e lo stesso bitume su tutti e tre i cicli, ha permesso di effettuare una elaborazione statistica validata su tutte le prove
(compresa la penetrazione, nel terzo ciclo), per ciascuna delle quali si è
potuto disporre di ben 120 dati utili per l’analisi robusta!
Supportata da ciò, la rigorosa analisi dei risultati da parte dell’Ing. Moramarco ha permesso ai Laboratori di rilevare alcune anomalie nella
condotta delle prove; sono emerse inoltre delle criticità i cui risvolti
possono interessare non solo i parametri tecnici di progettazione e verifica delle miscele, ma anche importanti aspetti economici.
L’analisi aggregata dei dati ha permesso di evidenziare un altro importante aspetto: l’emulazione creata dal confronto (ovviamente anonimo)
tra i vari Laboratori ha fatto da stimolo e ha elevato l’attenzione per le
fasi successive. Già nel Secondo Circuito, infatti, la probabile maggior
attenzione verso le segnalate criticità di alcuni metodi, ha ridotto la
dispersione di alcuni dati, in particolare di quelli relativi alla prova di
penetrazione, per la quale non sembrano esserci evidenze di validabilità statistica, neppure a livello europeo.
È probabile che nel Terzo Circuito SITEB 2016, che sta per partire, si
abbiano risultati ancora migliori, in particolare sulle criticità di alcune
prove riferite ai conglomerati; queste comunque restano, verranno
discusse e, si spera, risolte.
Riteniamo che questa iniziativa del SITEB, che non ha precedenti nel
panorama italiano, stia dando un notevole contributo di conoscenze non
solo ai laboratori interessati, ma a tutto il settore; come meglio emergerà
dopo un accurato studio dei problemi emersi (e mai prima presi in considerazione), l’impatto di alcuni fattori travalica i confini del laboratorio.
Carlo Giavarini
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L’opinione

del Presidente

Ripresa timida ma
quadro generale
ancora preoccupante
Con l’avvio del 2016 continuano i “timidi” segnali di ripresa. Tuttavia,
il contesto entro il quale ci muoviamo non è sostanzialmente cambiato di molto. Soprattutto, i mali rimangono quelli di sempre: ribassi non
giustificabili, appalti aggiudicati ad Imprese senza strutture e la dilagante corruzione. Se aggiungiamo la cronica mancanza di credito delle
banche, nonostante il “non costo” del denaro abbiamo il quadro completo dei mali, del nostro settore e dell’Italia intera.
Al di la dell’aspetto etico e morale, la corruzione mina profondamente
il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano. Noi che cerchiamo di
elevare la qualità delle opere promuovendo le nuove tecnologie, che
cerchiamo di enfatizzare l’importanza di frequenti e qualificati controlli, che cerchiamo un dialogo con gli Enti appaltanti per comprendere
bisogni ed esigenze degli utenti e dei cittadini, risultiamo sconfitti da
imbrogli e combine. La corruzione ci sconfigge come cittadini, come
utenti ed anche come addetti ai lavori.
Un Ente pubblico, nell’ordinamento giuridico italiano, è un ente riconosciuto (o costituito) da norme di legge, attraverso le quali la pubblica Amministrazione svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Per alcuni dirigenti e funzionari
pubblici (almeno per quelli alla ribalta degli scandali giudiziari) il perseguimento invece è quello di un interesse privato!
Manca una cultura del pubblico; ma chiarito ciò, nella
speranza che le nuove generazioni abbiano insegnamenti più
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L’opinione

del Presidente

qualificati e profondi, allo stato attuale si impongono norme che
consentano maggiore trasparenza e maggiore responsabilità.
Infatti l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), insieme al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, dovrà preparare le linee guida per l’attuazione del Nuovo Codice degli Appalti che dovrà essere approvato
il prossimo 18 aprile 2016.
Noi siamo sempre stati per la semplificazione e il Ministro Delrio ha
anticipato che la Riforma e il Codice sono stati fatti soprattutto seguendo questa indicazione. Speriamo… speriamo soprattutto che i controllati non diventino i controllori, come già accaduto in precedenza.
Auspichiamo che oltre a semplificazione le parole d’ordine siano
trasparenza ed anche efficienza e qualità dei lavori.
La ripresa ci sarà, e sarà anche sana, solo se i benefici saranno tangibili… e non tangenti!
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Associati SITEB

2016

A

Produttori e rivenditori
di bitume e leganti bituminosi
ADRIATICA BITUMI Spa

C.B.A. di Calori Srl

IVI PETROLIFERA Spa

V. P. Massimi, 3
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 258226
www.adriaticabitumi.it

V. A. Grandi, 2
40057 GRANAROLO E. - BO
Tel. 051 766202
info@cbadicalori.it

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

ALMA PETROLI Spa

ENI Spa
Div. Refining & Marketing

PBM Srl

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

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

ALPHA TRADING Spa

PERRETTI PETROLI Spa
GIACHINO BITUMI Spa

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

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

API Spa

V.le Marconi, 90
85100 POTENZA
Tel. 0971 54731
www.perrettipetrolispa.it

PETROLI FIRENZE Spa
IES - Italiana Energia
e Servizi Spa

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

ASPHALT RUBBER ITALIA Srl
V. Ferrucci snc
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574 673509
www.asphaltrubberitalia.it

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

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

BITEM Srl

D E L

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

R A S S E G N A

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

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

B I T U M E
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Associati SITEB

B

Produttori di conglomerati bituminosi
e di inerti e/o applicatori
ADRIATICA ASFALTI Srl

CALCESTRUZZI IRPINI Spa

COBESCO Srl

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

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

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

ALPI ASFALT Sa

CBR - Società Cooperativa
Braccianti Riminese a r.l.

CO. BIT. S.r.l.

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

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

V. Emilia, 113
47900 RIMINI
Tel. 0541 748711
www.coopbraccianti.it

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

CEMENBIT Srl

CO-BIT. CONGLOMERATI
BITUMINOSI Spa

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

V. San Siro snc
21015 LONATE POZZOLO - VA
Tel. 0331 302234
www.co-bit.com

CO MI BIT Cons. Miscela
Bituminosa Sa

COLOMBO SEVERO & C. Srl

ASFALTI Srl
ASFALTI

www.cobit.it

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

V.le Trieste, 21
26866 S. A. LODIGIANO - LO
Tel. 0371 22781
colombosevero@libero.it

C.P. 148
6807 TAVERNE - SVIZZERA
Tel. 004191 9357010
www.comibit.ch

CONGLOBIX Snc
CO.BI.EM. di F. Marsella Sas

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

V. Pianodardine, 2
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626555
alfamars@libero.it

COOPERATIVA
TRASPORTI IMOLA Scrl

CO.BI.S.
Conglomerati Biuminosi Srl

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

Contrada Monte Galdo, 41
85044 LAURIA - PZ
Tel. 0973 620010
cobissrl@tiscali.it

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

FICES Spa

IMPRESA CAFFÙ Srl

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

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

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

DI GABBIA A. & FIGLIO Srl

FRANZONI &
BERTOLETTI Srl

INTERTEC

V. dello Struggino, 24
57125 LIVORNO
Tel. 0586 428121
www.digabbia.it

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

ECOBIT STRADE Srl

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

INTERSTRADE Spa
GE.PA.S. Srl

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

V. di Fioranello, 170 A
00134 ROMA
Tel. 06 71355769
www.gepas.eu

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

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

GRANULATI BASALTICI Srl

KOFLER & RECH Spa

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

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

ECOVIE Sc

GRUPPO ADIGE BITUMI Spa

LAZIALE STRADE S.r.l.

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

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

V. Casilina Km 23,200
00040 MONTECOMPATRI - RM
Tel. 069476028

EDILPAVIMENTAZIONI Srl

IMPRESA BACCHI Srl

V. Bolzano, 2-4
38015 LAVIS - TN
Tel. 0461 870645
www.edilpavimentazioni.it

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

ECO BITUMI Srl

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

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

MI.CO.BIT. Srl
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

PALAZZO BITUMI Srl

S.I.G. Spa

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

V. Marosticana, 380
36031 DUEVILLE - VI
Tel. 0444 360411
www.sigspa.it

PAVIA BITUMI Srl

S.I.P. Spa - Società
Industria Pietrisco

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

PAVIMENTAL Spa

Strada del Bergamino, 16
43044 MADREGOLO
di COLLECCHIO - PR
Tel. 0521 806046
info@sipspa.it

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPERBETON Spa

VACCARI ANTONIO GIULIO Spa

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

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

V. Maglio
36030 MONTECCHIO P. -VI
Tel. 0444 492330
www.vaccarighiaia.it

SINNICA BETON Srl

TECNO BETON Srl

VARIA COSTRUZIONI Srl

C.da Mulino Vecchio, snc
75028 TURSI - MT
Tel. 0835 901001
www.sinnica.it

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

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

SINTEXCAL Spa

TRENTIN ASFALTI Srl
unipersonale

VENETA BITUMI Srl

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

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

SIREF Lavori Srl

VEZZOLA Spa

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

R A S S E G N A

D E L

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

B I T U M E

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

8 2 / 1 6

V. Mantova, 39
25017 LONATO - BS
Tel. 030 9919887
www.vezzola.com
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Associati SITEB

C

Fornitori di servizi
e controlli qualità
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

autostrade
per l’Italia

AUTOSTRADE
PER L’ITALIA Spa

ICS Centro Sperimentale
di Ingegneria Srl

V. Milano, 6
00065 FIANO ROMANO - RM
Tel. 0765 459525/24
www.autostrade.it

V. Terracina , 357
80125 NAPOLI
Tel. 081 5935466
www.icsnapoli.it

AUTOVIE Venete Spa

ISTEDIL Spa

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

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

CET SERVIZI RICERCA E
SVILUPPO Srl

L.T.M. Laboratorio
Tecnologico Mantovano

Loc. Secchiello, 7
38060 ISERA - TN
Tel. 0464 486344
www.cet-servizi.it

V. A. Pitentino, 10-12
46010 LEVATA DI C. - MN
Tel. 0376 291712
www.labtecman.com

ELLETIPI Srl

NIEVELT LABOR Italia
Soc. unipersonale a r.l.

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

V. Gramsci, 12
37138 VERONA
Tel. 045 8107869
www.nievelt.it

ICMQ Spa
OSMOTECH Srl

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

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

P.RE.MA.C. Srl
AUTOSTRADA dei FIORI Spa

Z.I. Fondaco Frustato
88043 FEROLETO ANTICO - CZ
Tel. 0968 453848
www.premac.it

V. della Repubblica, 46
18100 IMPERIA
Tel. 0183 7071
www.autostradadeifiori.it
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C
POLIEDRO Srl

SGS Italia S.p.A.

TE.MA.CO. Srl

V. Maestri del Lavoro, 91 93
25014 CASTENEDOLO - BS
Tel. 030 2319144
www.poliedro.com

V. Caldera, 21
20153 MILANO
Tel. 010 6560404
www.sgsgroup.it

Piana S. Angelo
66050 SAN SALVO MARINA - CH
Tel. Fax 0873 343375
amministrazione@temacosrl.it

Provincia AUTONOMA di
BOLZANO Ufficio Geologia

SIDERCEM Srl

TECHNOPROVE Srl

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

V.le dell’Industria, 22
36100 VICENZA
Tel. 0444 966121
www.technoprove.it

SINECO Spa

TECNO PIEMONTE Spa

V.le Isonzo, 14/1
20135 MILANO
Tel. 02 5425901
www.sinecoing.it

Statale Valsesia, 20
13035 LENTA - VC
Tel. 0163 885111
www.tecnopiemonte.com

V. Val d’Ega, 48
39053 CARDANO - BZ
Tel. 0471 361510
www.provincia.bz.it

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

STS MOBILE Srl
RODECO PMS Spa

V. Giovanni Conti, 10
60131 ANCONA
Tel. 071 2865194
www.stsmobile.it

V. Ridondello, 37
27058 VOGHERA - PV
Tel. 0383 213532
www.rodeco.it

STUDIO MM Srl
SATAP Spa

Strada Pedemontana 40/S
43029 MAMIANO di T. (PR)
Tel. 0521 844092
www.studio-mm.it

To-MI Tronco 4
V. Bonzanigo, 12
10144 TORINO
Tel. 011 4392111
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Associati SITEB

D

Produttori di
membrane bituminose

CASALI Spa

INDEX Spa

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

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

COPERNIT Spa

NOVAGLASS Spa

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

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

GENERAL
MEMBRANE Spa

PLUVITEC Spa

V. Venezia, 28
30022 CEGGIA - VE
Tel. 0421 322000
www.generalmembrane.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.com

VETROASFALTO Spa

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

V. Pascoli, 3
20060 BASIANO - MI
Tel. 02 959831
www.vetroasfalto.com

POLYGLASS Spa
IMPER ITALIA Spa
V. Volta, 8
10071 BORGARO T. - TO
Tel. 011 2225499
www.imper.it
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V. dell’Artigianato, 34
31047 PONTE DI PIAVE - TV
Tel. 0422 7547
www.polyglass.it
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E

Costruttori e rivenditori
di macchine e impianti

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

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

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

MATEST Spa
V. delle Industrie, 25
24048 TREVIOLO - MB
Tel. 035 2055011
www.matest.com

WIRTGEN MACCHINE Srl
V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941
www.wirtgen-group.com/italy

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

ZAO KORRUS-TECH Inc
Sh. Enthuziastov, 5 office 42
111112 MOSCA - RUSSIA
Tel. 007 0953628995
korrus_co@mtu-net.ru

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

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

D E L

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

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

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

R A S S E G N A

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

F

Produttori e rivenditori di polimeri,
prodotti per l’asfalto
AGENZIA CARBONI Srl

ISOLTEMA Spa

STREET LIFE Srl

V. Fogliensi, 2-12
16145 GENOVA
Tel. 010 3622918
www.agenziacarboni.com

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

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

ARIZONA CHEMICAL
COMPANY LLC

ITERCHIMICA Srl

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

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

ECOPNEUS Scpa

SER Spa

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

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

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

ZEROCENTO Srl
V.le Gran Bretagna, 3
35020 PONTE S. NICOLÒ - PD
Tel. 049 8961817
www.zerocento.eu

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

LP

Liberi
Professionisti accreditati

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

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

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

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

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

Esperto in materiali e tecnologie stradali; controllo
delle lavorazioni e prove di laboratorio; controlli
con sistemi ad alto rendimento; dimensionamento
e verifica di pavimentazioni; ingegneria forense.

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.
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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.

R A S S E G N A

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.
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SA

Soci
Aggregati

Aut. Portuale di ANCONA
Autorità Portuale
di Ancona

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

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

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

Aut. Portuale di LA SPEZIA
Autorità Portuale
di La Spezia

Comune di MILANO
Sett. Tecnico Infrastrutture

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

V. Pirelli, 39
20124 MILANO
Tel. 02 88466514

Comune di CAGLIARI
Serv. Urbaniz. e Mobilità

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

Comune di NOVARA
Uff. STRADE

P.zza De Gasperi
09028 CAGLIARI
Tel. 070 6778458

V. Tornielli, 5
28100 NOVARA
Tel. 0321 3701

Comune
di FIDENZA

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

Comune di PADOVA
Settore Manutenzioni

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

V. N. Tommaseo, 60
35131 PADOVA
Tel. 049 8204107

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

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

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

Comune di GENOVA
ASTER

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

Comune di VITTORIO VENETO
Uff. STRADE

V. XX Settembre, 15
16121 GENOVA
Tel. 010 9810201

P.zza del Popolo, 14
31029 VITTORIO VENETO - TV
Tel. 0438 569289

Comune di LA SPEZIA
Uff. STRADE

Provincia di MILANO
Uff. STRADE
V. Vivaio, 1
20100 MILANO
Tel. 02 77401

P.zza Europa, 2
19100 LA SPEZIA
Tel. 0187 7271
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Associati SITEB

SA
Provincia di PESARO e URBINO

Provincia di TREVISO
Uff. STRADE

SIAS Autodromo Nazionale
di Monza

V. Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO
Tel. 0422 656183

V. Parco, 5
20052 MONZA - MI
Tel. 039 2482246

Provincia di PISA
Uff. STRADE

Provincia di VERONA
Uff. STRADE

UNIONE PETROLIFERA

P.zza Vittorio Emanuele II
56125 PISA
Tel. 050 929265

V. delle Franceschine, 10
37121 VERONA
Tel. 045 9288900

V.le Gramsci, 4
61100 PESARO - PS
Tel. 0721 359245

Provincia di TERNI
Uff. STRADE
V.le della Stazione, 1
05100 TERNI
Tel. 0744 4831

18

up

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

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

VERONA FIERE

P.zza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA
Tel. 06 44105172

V.le del lavoro, 8
37100 VERONA
Tel. 045 8298111
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A cura di
Carlo Giavarini, SITEB

Che cosa emerge da una esperienza
decennale nell’amministrazione?
Intervista con l’Arch. S. Montenero,
già responsabile dei lavori nel Comune di Roma
Interview with Arch. S. Montenero, for ten years responsible for public works in Rome

RIASSUNTO

SUMMARY

Abbiamo rivolto alcune domande all’Arch. Sandra Montenero, che dal 1994 al 2004 è stato Direttore dell’allora
Dipartimento LLPP e Trasformazioni Urbane del Comune di Roma (ora SIMU).
Già nel numero 79/15 de La Rassegna è comparso un suo
articolo sulla trasparenza nei LLPP. Le risposte sono
state esaurienti e sincere. I principi su cui l’Arch. Montenero ha basato la sua attività coincidono con le idee e le
istanze che SITEB da anni porta avanti.
Alcune constatazioni e suggerimenti pratici andrebbero
presi in considerazione per migliorare la gestione del
patrimonio stradale di una grande città.

SITEB has asked Arch. Sandra Montenero some questions.
Sandra has been for ten years Director of the Public Works
Department of the Rome Municipality (now called SIMU).
The answers has been exhaustive and sincere, in line with
the principles and the activity of our Association.
Moreover, Arch. Montenero has given a number of suggestions in order to improve the management of the road asset in a big city like Rome.
Control of the projects and of the works, together with
training of the personnel are the basis of a good asset
management.

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

19

Montenero_Int 17/03/16 10:41 Pagina 20

INTERVISTA ALL’ARCH. MONTENERO

D.

Architetto Montenero, lei è stata per tanti anni
responsabile dei lavori (anche stradali) del Comune
di Roma. Come si ricorderà, nella mia veste di
Professore de “La Sapienza”, in più di una occasione ho avuto occasione di collaborare con lei e di
apprezzare la sua serietà, sincerità e professionalità. È per questo che vorrei sentire il suo parere su
un aspetto delicato che da qualche tempo riempie
le pagine dei giornali: si tratta del problema della
manutenzione delle strade nelle grandi città, in
particolare nel Comune di Roma. È cambiato qualcosa da allora?
R. Ringrazio per l’opportunità che mi è data di ribadire, dopo tanti anni, alcuni principi fondamentali che
negli anni della mia gestione avevano prodotto risultati a parer mio positivi.
Il primo riguarda i Capitolati, che non devono essere
generici ma specifici per ogni singolo lavoro stradale, ovvero per ogni tipologia di strada e di utilizzo.
Il secondo è relativo ai prezziari, che sono fondamentali strumenti di lavoro, e che devono essere
orientativi e non rigidi, tenuto conto, ad esempio,
delle dimensioni del lavoro e dell’evoluzione dei materiali e delle tecnologie. Va scelto un prezzo e un materiale coerente col lavoro da fare. Occorre quindi, cosa
che talvolta manca, una certa competenza da parte
di chi assegna il lavoro. Il prezziario è utile per impresa e Ufficio Pubblico. Esiste inoltre l’esigenza di un

20

prezziario unico tra Comune, Provincia e Regione.
Il terzo punto riguarda la verifica dei progetti, sia per
le nuove opere che per gli interventi di manutenzione:
la qualità del progetto, che deve essere specifico per
i diversi luoghi, è determinante. I progetti fatti bene non
si prestano a integrazioni e “riserve” il giorno della
consegna dei lavori. Le riserve non fanno la qualità del
lavoro perché il progetto non le prevedeva. Le Amministrazioni hanno spesso bruciato molti soldi a vantaggio di imprese scaltre e competenti nel malaffare.
Un ulteriore principio è relativo alla verifica degli
appalti in sede di aggiudicazione, soprattutto la verifica della congruità del ribasso, che spesso congruo
non è. Ci deve essere la consapevolezza che il vero
risparmio è garantito dalla qualità, che a sua volta
determina la durata dell’opera o dell’intervento manutentivo; il vero risparmio non è affatto garantito dal
ribasso d’asta. Anche in questo caso è fondamentale la cultura specifica dei responsabili tecnici dell’Amministrazione.
Importante è anche la scelta del Direttore dei lavori: è
il soggetto che, avendo condiviso e accettato il
progetto, deve garantire la coerenza delle operazioni
e quindi è la persona che tutela la collettività dei
contribuenti. La figura del Collaudatore, che dovrebbe essere diversa da quella del Direttore dei lavori,
deve di nuovo verificare la corrispondenza con quanto stabilito. Spesso l’assenza di controllo è imputata
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a carenze di personale, ma più spesso è voluta per
privilegiare determinate imprese.

D. Mi fa piacere constatare che le sue dichiarazioni siano allineate con quanto SITEB “predica” da
anni, e anzi definiscano ancor più chiaramente i
termini del problema. Le imprese sane, infatti, auspicano che le Amministrazioni giudichino in modo più
serio la congruità dei prezzi dopo l’aggiudicazione
provvisoria di una gara. Come vede Lei il rapporto
Amministrazione-Imprese?
R. L’esecuzione di un lavoro a regola d’arte
presuppone due fattori fondamentali: la qualità
dell’Impresa e il controllo del Committente sull’esecuzione e la gestione del lavoro. Da ambe le parti
tutto deve essere fatto con competenza e onestà,
per ottimizzare costi e tempi. È evidente che il
controllo del Committente frena l’eventuale arbitrarietà dell’Impresa non sana ad usare modalità sbrigative e poco durature. Spesso le Amministrazioni
si vedono costrette ad accettare i ribassi eccessivi
per paura del TAR o perché sono in scadenza i
finanziamenti; in questo modo però non vincono
quasi mai le Imprese migliori.
La situazione drammatica delle strade di Roma è
dovuta al fatto che per anni si è solo fresato un piccolo strato superficiale, senza curarsi del sottofondo,
sovrapponendo il solo tappetino di usura, spesso

senza mano di attacco. Le Imprese sono diventate
gestori dei lavori (che sono invece patrimonio della
collettività) e non solo esecutori. Aggiungo che spesso il cattivo lavoro è anche costoso e lo diventa ancor
più drammaticamente nel medio-lungo termine.

D. Lei ha citato Roma; viene spontaneo chiedere ora
come le cose sono cambiate negli ultimi dieci-venti
anni, relativamente alla manutenzione delle strade.
R. Purtroppo devo constatare che negli ultimi anni
si è registrato un peggioramento nella qualità dei
lavori dovuto in buona parte alla mancanza di
controlli. Questo è sotto gli occhi di tutti ed è stato
segnalato anche da molte Imprese.
Non mi sembra sia stata fatta un’analisi e un aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, anche in
funzione dei nuovi materiali e tecniche ora disponibili. Ho parlato con alcune delle Imprese storiche
del territorio romano: esse rilevano l’assenza di un
colloquio continuo e proficuo con le Amministrazioni; ci deve essere un dialogo tra chi opera e chi
stabilisce le regole.
In sintesi, c’è stata scarsa efficacia in tutte le azioni di controllo, dal progetto alla direzione lavori, al
collaudo. Va comunque detto che anche se si ritiene di effettuare tutte le possibili forme di controllo,
qualcosa può sfuggire; questo è sempre successo,
e non solo per i lavori stradali.

Ecco come appariva la pavimentazione dopo fresatura e prima
della stesa (inutile) del tappetino di usura.
Evidentemente andavano rifatti gli strati portanti sottostanti
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INTERVISTA ALL’ARCH. MONTENERO

D. In effetti il dialogo tra Imprese e Amministrazione,
da Lei sottolineato, è un aspetto importante; tra i vari
esempi virtuosi in proposito, cito solo quello della
Francia, dove invece questo colloquio è istituzionalizzato, sia a livello centrale che locale.
Il problema dei mancati controlli può dipendere anche
da fattori diversi, come emerso dalle recenti denunce
riportate dalla stampa riguardo ai lavori stradali a
Roma. Ritiene che la gestione dei lavori da parte dei
Municipi sia peggio di quella diretta del Comune?
R. Fino agli anni 1990, solo il Dipartimento LLPP e
Manutenzione del Comune faceva gli appalti per
tutto il sistema viario e poi li passava alle Circoscrizioni (poi diventate Municipi). Negli anni 1990 fu
fatto un censimento delle strade, con relativa razionalizzazione e distinzione a seconda dell’uso e
dell’importanza.
L’Amministrazione Centrale conservava la rete principale (Grande Viabilità), passando il resto ai Municipi. Da allora esistono tre responsabili: il SIMU
(Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), i
Municipi e l’Ufficio Speciale per il Centro Storico.
L’anomalia di Roma, comune del resto alla situazione italiana in generale, è che esistono troppe
Stazione appaltanti: ogni Municipio ha la sua, senza
certezza di uniformità tra di esse. I Municipi, contrariamente a quanto si pensa, hanno le strutture e i
tecnici per la gestione delle loro strade e dovrebbero quindi avere le relative competenze. Non ritengo che ci siano livelli diversi di corruzione nei Municipi e nell’Amministrazione Centrale; forse diversità
di gestione in alcuni casi ci sono.
D. Ha qualche suggerimento per far cambiare le cose?
R. Comincerei con organizzare la formazione e
l’aggiornamento dei quadri e dei tecnici addetti alla
manutenzione. Solo chi è qualificato può fare il
controllo dei lavori; purtroppo le Amministrazioni
non garantiscono l’aggiornamento del proprio
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personale, il quale in certi casi non ritiene necessario essere “formato”.
Renderei poi necessaria la presenza, su qualsiasi
cantiere, anche piccolo, di cartelli esplicativi di ciò
che si sta facendo: motivo dell’intervento, costo,
fine programmata dei lavori (da rispettare). I cartelli dovrebbero essere aggiornati in caso di varianti e
lievitazione dei costi. Il cittadino ha il diritto di sapere come sono spesi i suoi soldi. Analogamente,
anche l’Impresa che fa i lavori deve mettere il
proprio nome sulle macchine e sui mezzi che intervengono, e non lavorare nell’anonimato, cosa che
spesso succede a Roma.
Voglio spendere anche qualche parola sugli scavi per
i sotto-servizi, che costituiscono una delle cause principali del degrado delle strade. A parte il coordinamento degli interventi, la chiusura degli scavi va fatta
(sotto controllo) seguendo determinate procedure e
non come spesso si vede nelle strade di Roma. È un
problema di difficile soluzione, che anche nella nostra
gestione non siamo riusciti a risolvere. L’unica vera
soluzione sarebbe quella di creare dei cunicoli appositi, come in molte altre città europee.
Devo comunque dire che, anche a detta di alcune
Imprese che mi hanno contattato, negli ultimi mesi le
cose sembrano cambiate: la direzione SIMU ha
cominciato ad effettuare controlli a campione sui
lavori, provvedendo ad elevare contravvenzioni e a far
rifare i lavori non coerenti col contratto di appalto.

Ringraziando l’Architetto per la sua disponibilità,
confermiamo la nostra perfetta identità di vedute. È
interessante leggere ora l’articolo (che segue a pag.
29), scritto dall’Ing. M. Papetti del Comune di Milano,
che già aveva messo in pratica alcune delle idee e dei
concetti espressi durante l’intervista sopra riportata.
Evidentemente, le buone pratiche sono le stesse
ovunque si operi.
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A cura di
SITEB

Controllo, ricerca e sviluppo
nei Laboratori di Iterchimica
R&D at the Iterchimica laboratories

RIASSUNTO

SUMMARY

SITEB sta effettuando una serie di visite presso i principali laboratori dei propri Associati. Dopo Anas, Sineco e
Pavimental, è ora la volta di Iterchimica, società che
commercia e produce additivi per il conglomerato bituminoso. La Società lavora in circa 70 Paesi, europei ed
extra europei, con sedi anche all’estero.
I Laboratori comprendono le sezioni dedicate a: chimica,
bitumi, emulsioni e materiali (conglomerati); svolgono
attività di controllo e, soprattutto, di ricerca e sviluppo;
sono una componente essenziale di Iterchimica, in quanto da essi dipende il controllo e l’evoluzione stessa del
business aziendale.

SITEB is carrying on a series of visits in the main laboratories of his associated members. After Anas, Sineco
and Pavimental Laboratories, it is now the turn of Iterchimica, a well-known company producing additives for
bitumen and asphalt-mix. Iterchimica is active in about
70 countries all over the world.
The Laboratories include the sections dedicated to chemistry, bitumen, emulsions and materials (asphalt-mix).
They carry out control activities and, mostly, research &
development activities; the laboratories are an essential
component of the Company, true engine for the evolution
of the core business of Iterchimica.
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1. Introduzione
La data di nascita di Iterchimica risale al lontano
1967. La Società si è caratterizzata fin dall’inizio per
la produzione di additivi per migliorare le pavimentazioni stradali. Il punto di partenza sono stati gli attivanti di adesione, subito diventati punto di forza
dell’Azienda. La gamma si è poi allargata progressivamente nel corso degli anni includendo emulsioni
ed emulsionanti, flussanti, rigeneranti, fibre, polimeri e modificanti di vario tipo, fino ad arrivare agli attuali sistemi polifunzionali di modifica (PPS).
Uno dei meriti del fondatore Gabriele Giannattasio
è indubbiamente stato quello di tenere nell’Azienda
tutti e tre i figli (Federica, Mariella ed Alessandro),
che attualmente ne costituiscono l’ossatura.
Il volume La strada con l’anima, voluto dal fondatore in occasione dei 50 anni dell’Azienda, è anche
un album di famiglia, oltre che un viaggio per immagini nel campo degli additivi, dei materiali bituminosi e delle pavimentazioni.

Oggi l’azienda ha sedi e stabilimenti anche in Romania, Venezuela, Qatar e Nord America e diffonde i suoi
prodotti in circa 70 Paesi del mondo.
Per far fronte agli attuali sviluppi, è stato creato un
nuovo assetto gestionale con un Presidente, Vito
Gamberale, al di fuori della famiglia, e una nuova struttura scientifica. Dopo i laboratori degli associati Anas,
Pavimental, Sineco (e di Colas in Francia), SITEB ha
visitato anche quelli di Iterchimica che, come si vedrà, presentano peculiarità specifiche, conformi alle attività dell’Azienda, e svolgono anche una notevole attività di ricerca e sviluppo.

2. La struttura dei laboratori
Inseriti a contatto con la produzione, i laboratori sono una componente essenziale, potremmo dire il
cuore, dell’Azienda; da essi dipende l’evoluzione
stessa e il controllo del business di Iterchimica.
Logisticamente sono suddivisi per settori di attività
e quindi esiste un Laboratorio Chimico, un Labora-

Il nuovo Laboratorio chimico
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torio Bitumi, un Laboratorio Emulsioni, un Laboratorio Materiali (Conglomerati).
I soli Laboratori Chimico e delle Emulsioni svolgono, ogni mese, rispettivamente circa 150 e 80 analisi di vario tipo. Le persone occupate nelle attività
di controllo e ricerca sono una decina.
Una importante attività del laboratorio è anche quella di assistenza e consulenza ai Clienti che mettono
in opera le miscele contenenti prodotti Iterchimica.
Attività di validazione, controllo e ricerca sono affidate da Iterchimica anche ad Enti o laboratori e a Università Italiane, oltre che a prestigiosi Istituti stranieri.
2.1 Laboratorio Chimico
e Laboratorio Bitumi
Le analisi eseguite presso il laboratorio chimico riguardano la determinazione della percentuale di acqua negli additivi mediante titolazione automatica
(Karl Fischer), il n° acido e di ammina, l’indice SARA
dei bitumi, distillazioni a pressione atmosferica e

Il Calorimetro Differenziale a Scansione, prezioso strumento per la caratterizzazione
di polimeri e altri materiali

La determinazione Karl Fischer
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controllata e la determinazione delle dimensioni delle particelle nelle emulsioni mediante granulometria
a diffrazione laser.
Il Laboratorio è fornito anche di apparecchiature per
Spettroscopia IR, Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC), Termobilancia, Viscosimetro rotazionale Brookfield, Microscopio a fluorescenza per lo studio dei bitumi modificati, Melt Flow Index per la misura dell’indice di fluidità dei polimeri.
Il Laboratorio Bitumi svolge tutte le prove richieste
dalla attuale normativa per i bitumi e i modificati; questi ultimi possono essere prodotti tramite i miscelatori Silverson. Una pellettatrice da laboratorio permette di preparare vari tipi di pellet, ovvero di additivi (tipo PPS) che possono essere aggiunti direttamente nel miscelatore dell’impianto di conglomerato. Recente è l’acquisto di un moderno penetrometro automatico, per meglio garantire i risultati di una
delle prove più controverse e meno affidabili sui bitumi (vedi relazione su Round Robin Test SITEB di M.
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Le apparecchiature BBR e PAV del Laboratorio bitumi, per le prove secondo le specifiche americane

Moramarco, su Rassegna del Bitume 81/15).
Oltre ai viscosimetri e alle prove di invecchiamento (RTFOT) e di duttilità, esiste anche la
possibilità di eseguite prove secondo la normativa americana SHRP-Superpave tramite il
Dynamic Shear Rheometer (DSR), il Bending
Bean Rheometer (BBR) per le misure di rigidità a freddo, il Pressure Aging Vessel (PAV) per
le prove di invecchiamento del legante recuperato dalla prova RTFOT.
Questa dotazione è indispensabile per chi lavora anche all’estero.
2.2 Emulsioni e Conglomerati
Le emulsioni di bitume sono entrate fin dall’inizio nel core-business di Iterchimica; logica quindi la presenza di uno sviluppato settore che le
comprenda. Esse possono essere preparate
in piccole quantità tramite una semplice apparecchiatura messa a punto dal laboratorio stesso o mediante un impiantino
pilota da laboratorio.
Sulle emulsioni vengono effettuati
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(anche per studiare l’effetto di vari emulsionanti di produzione Iterchimica) tutti i test previsti dalle normative (indice
di rottura, contenuto di legante, pH,
tempo di efflusso, sedimentazione, cement mix, estrazione legante, ecc.).
Il laboratori materiali effettua tutte le
prove sul conglomerato bituminoso e
sui materiali che lo compongono. Le
prove sono quelle comuni ai laboratori di controllo del conglomerato, che abbiamo già
visto nei precedenti
laboratori (trazioni indirette, Marshal, prove dinamiche, compattazione volumetrica, determinazione
della % di legante e curva granulometrica degli aggregati, Los Angeles,
affinità aggregato bitume, Cantabro,
ITSR ecc.) oltre ad alcune prove su
cementi e calcestruzzi.
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Una sezione dei Laboratori materiali, dedicata alle prove sui conglomerati

La sezione prove sui leganti, dei Laboratori materiali

Preparazione dei provini con la pressa giratoria

Miscelatrice per conglomerato ad albero orizzontale
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Molto curate e sviluppate le prove di adesione e spogliamento degli inerti, necessarie per valutare l’efficacia degli additivi antistripping. La differenza con altri laboratori di controllo sta nel fatto che qui molto del

a

lavoro consiste nella sperimentazione di nuovi additivi e di nuove miscele, e quindi le modalità di preparazione dei provini e dei campioni sono varie e, necessariamente, molto studiate.

b

c
La produzione delle emulsioni di bitume: dal laboratorio (a, b) alla produzione in impianto (c) secondo una scala crescente
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asphaltica

Massimiliano Papetti
Comune di Milano - Direttore della Direzione Centrale Tecnica

La gestione della manutenzione
in una grande città:
l’esempio di Milano
Maintenance managment in an important city:
the Milan example

RIASSUNTO

SUMMARY

Dopo le considerazioni fatte nell’intervista all’Arch.
Montenero (pag. 19), incentrata su Roma viene qui
presentata l’esperienza manutentiva del Comune di
Milano, relativamente al proprio patrimonio stradale ed
infrastrutturale, con una fotografia dello stato di fatto per
passare poi ad analizzare successivamente alcuni recenti interventi manutentivi, quindi illustrare il sistema di
archiviazione georeferenziato in uso presso la Direzione
Centrale. La memoria è stata presentata durante la
manifestazione Asphaltica World dell’ottobre 2015.

This article, written by the responsible of the public works
of the City of Milan, follows the interview with a former responsible of the Roma road works.
It is based on a presentation given during Asphaltica
World, it describes the organization of the maintenance
works in the area of Milan. Starting from the present situation, some recent maintenance works are described.
The data collection system created by the Central Direction of the Public Works is then presentend.
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LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE A MILANO

1. Premessa
L’articolo riprende i contenuti della relazione presentata dall’Autore in occasione di Asphaltica World.
La presentazione ha inizialmente proposto una prima sezione dedicata alla panoramica dello stato di
fatto del patrimonio comunale con particolare riferimento alle modalità di monitoraggio utilizzate per le
pavimentazioni stradali. Successivamente nella seconda sezione, si sono presentati con una carrellata fotografica alcuni interventi manutentivi realizzati di recente dal Comune di Milano, i budget manutentivi annuali disponibili e gli strumenti operativi per
eseguire le manutenzioni. Una terza sezione è stata
dedicata ad illustrare il sistema di archiviazione georeferenziato sia delle manutenzioni eseguite che delle
manomissioni di suolo pubblico eseguite da Enti gestori di sotto-servizi.
La quarta ed ultima sezione
ha proposto alcune minimali riflessioni, prendendo
spunto dalle criticità evidenziate e provando a ragionare su possibili prospettive per il settore e per
l’attività manutentiva in particolare.

dalla disponibilità, più o meno adeguata dei budget
messi a disposizione annualmente dall’Amministrazione, gli stessi vanno utilizzati per intervenire sui
tronchi stradali maggiormente ammalorati, e pertanto è necessaria una ricognizione periodica delle
piattaforme stradali.
Il Comune di Milano conduce questa attività mediante l’attività “in strada” di un gruppo di controller (ex cantonieri) che periodicamente percorrono le
strade loro assegnate.
Per uniformare “il giudizio” degli ammaloramenti presenti sulle pavimentazioni è stata necessaria un’azione di formazione di base nei confronti dei con-

2. Monitoraggio
territoriale:
stato di fatto
Indispensabile per poter affrontare l’attività manutentiva del patrimonio stradale e
infrastrutturale è la conoscenza dello stato di fatto
(Fig.1). Indipendentemente
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4 Zone Territoriali
per capillarità di “Presenza territoriale” e rapidità di intervento
Fig. 1 Le strade gestite dal Comune di Milano
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troller che ha insegnato tutti i concetti di base per la
costruzione, manutenzione delle strade così come
l’uso e caratteristiche dei principali materiali utilizzati per le attività stradali; si è altresì adottato il metodo di rilievo e giudizio di severità dei dissesti proposto dal Catalogo adottato dalla Regione Lombardia; si segnala tra l’altro che il Comune di Milano
aveva attivamente collaborato con la Regione nell’ambito di un Gruppo di lavoro tecnico per la redazione del suddetto Catalogo.
Le immagini successive propongono le pagine del
Catalogo, organizzato per famiglie di dissesti, dedicate ai dissesti “Buche” e “Fessure longitudinali” (Fig. 2).

Da ultimo pare opportuno segnalare che analogo approccio viene utilizzato con la visita periodica ai manufatti stradali quali ponti e sottopassi; anche qui un
controller verifica l’evoluzione di eventuali degradi presenti sui manufatti. Sia nel caso delle piattaforme
stradali che in quello dei manufatti vari, l’azione dei
controller consente una prima valutazione che individua le principali località bisognose di manutenzione; una successiva scelta di priorità e di metodologie di intervento viene poi eseguita dai tecnici e dai
responsabili dei 4 Reparti strade in cui è suddivisa
la città di Milano con il suo patrimonio di superfici
stradali pari a circa 33.000.000 di metri quadrati per
un’estensione di oltre 1.750 km di rete, oltre ai più

Fig. 2 Due pagine tratte dal Catalogo dei dissesti del Comune di Milano
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di 350 manufatti di scavalcamento o sottopasso presenti sulla rete comunale. In prospettiva l’Amministrazione intende dotarsi di un sistema PMS per la
valutazione, in un contesto evolutivo, dello stato manutentivo della rete stradale secondo diversi scenari riconducibili all’assegnazione dei budget da parte degli Amministratori.
Tale azione intende portare sia parte tecnica che parte politica ad una maggiore consapevolezza dell’evoluzione dello stato delle pavimentazioni stradali,
scegliendo come allocare le risorse con anticipo rispetto all’evoluzione dei degradi e rispetto anche
agli impatti sociali che le manutenzioni (più o meno
ritardate rispetto alle effettive necessità) provocano
poi sulla popolazione e sugli utenti della rete stradale cittadina.

3. Lavori manutentivi
(ordinaria e straordinaria)
L’esperienza consolidata negli anni e la lettura dei
dati disponibili delle manutenzioni eseguite presso
il Comune di Milano (disponibile la serie storica dal
1996 ad oggi), porta ad una correlazione tra interventi straordinari eseguiti prevalentemente nella stagione estiva e gli interventi di chiusura buche da eseguirsi nella stagione invernale; come ovvio ad una
maggiore disponibilità di interventi straordinari corrisponde un sensibile decremento degli interventi
emergenziali (Fig. 3).
Anche il fattore climatico incide sul numero di interventi da eseguire in modo emergenziale, in particolare la piovosità e la gelività al suolo danno notevole accelerazione ai degradi delle pavimentazioni.
Le manutenzioni avvengono mediante appalti di lavori ordinari e straordinari progettati e diretti da personale interno all’Amministrazione. Per anni si è fatto uso degli “appalti aperti” che hanno sempre garantito ottima flessibilità nell’applicazione e bassissimo livello di contenzioso con le ditte appaltatrici.
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A seguito dell’eliminazione di questo strumento dalla normativa nazionale, negli ultimi 18 mesi, l’Amministrazione si è orientata all’utilizzo degli accordi quadro di manutenzione e solo recentemente sono all’inizio le prime attività con questa tipologia di strumento; sono pertanto in corso di perfezionamento,
anche a livello amministrativo, le procedure per la gestione in fase esecutiva degli interventi manutentivi
con tale strumento, essendo la normativa carente di
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Fig. 3 Numero di buche nel 2013 e 2014
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dardizzazioni già consolidate nel nostro Paese.
Si sono poi presentati interventi recentemente realizzati sulla rete stradale cittadina che risulta essere
per circa l’80% in conglomerato bituminoso e per la
restante parte in materiale lapideo di varia tipologia.
Pertanto si sono illustrati l’intervento di rifacimento
integrale della pavimentazione con conglomerati bituminosi modificati (con stabilizzazione in sito dei
sottofondi) eseguito in V.le E. Fermi (Fig. 4) e quello
del rifacimento di porzioni consistenti di pavimentazioni lapidee in Piazza Duomo, utilizzando allettamenti e sigillature con malte a base cementizia innovative. Si è poi presentato l’intervento di risanamento dei cls di un importante viadotto cittadino,
con inserimento di sistemi di protezione anodica per
contrastare il degrado nelle armature.
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Per concludere, un ultimo passaggio è stato fatto
presentando la sperimentazione per la ripavimentazione con conglomerati bituminosi delle fasce interbinario (Fig. 5); tali porzioni di sede stradale sono
particolarmente soggette a degrado stante il vetusto stato degli armamenti tramviari che al passag-

DEMOLIZIONE
Fig. 5 Ripavimentazione delle fasce interbinario

REALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO

gio dei mezzi subiscono spostamenti molto evidenti con conseguente “effetto pompa” e rottura del
conglomerato in corrispondenza delle traversine dell’armamento. In questi casi l’Amministrazione sta
sperimentando conglomerati che tendano, per le loro caratteristiche reologiche, ad assecondare i movimenti della pavimentazione.

4. Gestione e coordinamento
attività sul territorio da parte
di terzi (Enti gestori servizi)
Come detto in precedenza, l’Amministrazione dispone della serie storica degli interventi manutentivi
eseguiti sul patrimonio stradale comunale. La gestione avviene in forma georeferenziata su un sistema GIS che ha discretizzato la rete stradale in tronchi e nodi (Fig. 6).
Ad ogni “tronco” o “arco” del grafo è associata la
voce di database contenente appunto la storia manutentiva che consta nella tipologia di intervento
eseguito, nel periodo d’esecuzione e nel nominativo della ditta esecutrice con le informazioni di base
legate al relativo contratto.
In modo del tutto analogo, il Settore tecnico Infrastrutture ed Arredo urbano della Direzione Centrale
Tecnica gestisce la storicizzazione degli interventi di
manomissione suolo eseguiti dai vari enti gestori di

LAVORI ULTIMATI

Fig. 4 Fasi di intervento in V.le E. Fermi

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

33

Papetti_Int 17/03/16 10:43 Pagina 34

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE A MILANO

sigillature del bordo scavo costituiscono le situazioni più delicate da imporre agli Enti e da ottenere in
sede esecutiva.

5. Criticità e prospettive

Fig. 6 Schermata del sistema GIS su P.zza Duomo

servizi interrati (Fig. 7); particolare interesse va riposto in tale tipologia di attività considerato che le manomissioni costituiscono spesso la principale causa
di accelerazione del degrado delle strade e delle loro pavimentazioni.
L’Amministrazione, mediante questa attività che si
appoggia sul medesimo sistema GIS di gestione delle banche dati manutentive, provvede a valutare i progetti dei vari Enti, li autorizza, li controlla nel loro sviluppo temporale nel periodo autorizzato e da ultimo
acquisisce ed archivia i dati as built dell’intervento
eseguito.
Tale attività consente spesso di assegnare le corrette responsabilità anche di natura civile per cedimenti nelle pavimentazioni, così come consente di controllare la qualità dei ripristini dove compattazione e

Fig. 7 Gestione interventi eseguiti dai gestori di servizi interrati
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Certamente le maggiori criticità sono costituite dalla difficoltà di programmazione manutentiva a medio
e lungo periodo, legate quasi sempre all’estrema difficoltà con cui vengono resi noti e disponibili i budget che verranno assegnati e che dovrebbero essere conosciuti e garantiti almeno su scala triennale,
per permettere ai tecnici di stendere piani e programmi efficaci.
Oltre a tali difficoltà particolarmente sentite dagli addetti del settore sono anche le carenze legate all’assenza di normative di riferimento per definire standard uniformi e confrontabili nelle diverse realtà, sia
circa la severità dei dissesti che relativamente agli
standard di rete da garantire.
Anche la mancanza di momenti di confronto è di certo una difficoltà che fa spesso sentire “soli” i responsabili della manutenzione stradale che sono invece chiamati a rispondere sia a livello civile che penale dello stato delle reti. La speranza è che, anche
attraverso la possibilità di presentare scenari evolutivi relativi al patrimonio stradale degli Enti (legati ai
budget messi a disposizione) attraverso strumenti oggettivi come i PMS, possano essere investite le giuste e necessarie risorse per garantire un uso delle reti in condizioni di sicurezza. Oltre a questo, è auspicabile uno scambio di esperienze e di strumenti conoscitivi e procedurali tra diverse Amministrazioni, anche attraverso tavoli regionali e nazionali in cui far
evolvere la cultura della manutenzione stradale; è altresì atteso un intervento normativo nazionale che
consenta ed obblighi ad una gestione più omogenea
del patrimonio che oggi è frammentato, a livello gestionale, su una pluralità di soggetti spesso scoordinati fra loro.
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Gabriele Camomilla
Eleonora Cesolini

Il controllo delle prestazioni
delle pavimentazioni stradali
Criteri e tecniche per la gestione moderna
delle strade e strumenti per applicarle

Control of the road pavement performance

RIASSUNTO

SUMMARY

L’articolo qui pubblicato rappresenta una sintesi delle
presentazioni fatte, durante la manifestazione Asphaltica World di Roma, dai relatori Gabriele Camomilla ed
Eleonora Cesolini.
Per verificare lo stato delle pavimentazioni occorre misurare determinati parametri che ne individuano il livello.
In proposito, si è sviluppato un settore innovativo di
metodi e macchine che permettono di misurare indicatori per valutare lo stato del bene, cosa serve per portarlo
a un livello più elevato, quanto costa farlo. Gli indicatori
e le attrezzature che li misurano necessitano di norme di
appalto che ne indichino le metodologie, i livelli e le eventuali penali. Le norme prestazionali cambiano anche l’approccio degli imprenditori nei confronti del loro lavoro.

The article summarizes the presentations given during the
event Asphaltica World (Roma, October 2015) by Gabriele
Camomilla and Eleonora Cesolini, representing ANAS.
In order to check the characteristics of the road pavements,
it is necessary to measure and evaluate a number of parameterslinked to their quality.
Asector have been developed,based on new and performing
methods and equipment, which evaluates the status of the
asset, the operation necessary to improve its performance,
and the cost of such operation. A suitable contract regulations are necessary in order to address the above mentioned methods, based on performance criteria.The performance based standards also chenge the contractors approach to the road work.

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

35

Camomilla_Int 17/03/16 11:49 Pagina 36

asphaltica
IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI

1. Premessa
Ciò che diremo è giunto ad un punto di
conoscenze teoriche ed applicative che
ne permette l’uso con obiettivi vantaggi:
i primi ad avvantaggiarsene in termini di
sicurezza e comfort sono gli utilizzatori
delle strade; ma ne traggono vantaggio
anche le Amministrazioni statali che
possono ottimizzare le spese sia di
impianto che di manutenzione, nonché
gli impresari, che possono operare con
criteri industriali su un prodotto fino ad
oggi trattato come tecnologia empirica,
di scarso valore tecnico e quindi alla
portata di tutti gli operatori, anche
improvvisati. Naturalmente, quindi, i
vantaggi di queste metodologie sono
per tutta la collettività.
Ma il loro impiego procede a rilento:
nelle presentazioni di Asphaltica World
inerenti la prima sezione sulla Gestione
delle strade in Italia è stato mostrato
l’esempio di maggior scollamento tra le
conoscenze tecniche e l’applicazione
delle manutenzioni nella gestione delle
strade della Capitale. Per esse, se è
vero che le pavimentazioni storiche
come i sanpietrini e le strutture a
massicciata incastrata (macadam)
hanno problemi specifici non affrontati
scientificamente, è anche vero che
quelle moderne nascono male e muoiono (rapidamente) peggio (Fig.1 a, b, c).
Le istituzioni non considerano le strade
come prioritarie: non solo il Comune di
Roma, usato come esempio, anche lo
Stato, per come gestisce Regioni e
Province; quindi il buon metodo è usato
da pochi in Italia. Spesso invece viene
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Fig. 1 Le pavimentazioni del Comune di Roma
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«venduto» all’estero dove altri Stati, più lungimiranun ruolo speciale, per importanza e funzione; l’evoti, lo richiedono. Questa relazione dovrebbe servire
luzione nei metodi di gestione deriva dagli impieghi
a togliere i dubbi e suggerire i metodi giusti da
operativi delle società autostradali nel periodo del
seguire: il criterio di gestione delle strade in generaloro massimo sviluppo, alla fine del secolo scorso,
le e delle pavimentazioni in particolare deve essere
e dell’Anas, che successivamente ha cominciato ad
scientifico ed univoco secondo i dettami della Teroadottarle, in quanto ha dovuto e deve fronteggiare
tecnologia Stradale; basato quindi sulle misure e sui
sfide sempre più rilevanti in termini di efficienza
criteri di qualità rilevabili
obiettivamente su tutta la
strada e sul modo con cui
viene gestita1. Quello che
cambia per le diverse strade
sono i livelli a cui giungere nei
diversi campi della gestione
stradale riassumibili nei 5
settori principali (Fig. 2): Sicurezza, Comfort, Tempo di
viaggio, Servizi e Ambiente.
Purtroppo la quasi totalità dei
gestori di strade non applicano questi criteri e rimangono
legati a metodi empirici ed
Fig. 2 I cinque settori della gestione stradale
obsoleti che, oltre a tutto, ci
danno a caro prezzo strade
sempre più dissestate.
costruttiva, strategie manutentive, sicurezza, riduMa procediamo con ordine e facciamo un punto
zione degli impatti ambientali, diminuzione degli
della situazione al 2015 per quelle metodologie più
oneri economici.
avanzate, terotecnologiche, che ci hanno portato
Il tutto a fronte di un incremento dei costi generali
alle conoscenze, poco utilizzate, ma comunque di
di costruzione e manutenzione delle infrastrutture e
indiscussa validità, come risulta dalle applicazioni
delle materie prime necessarie.
che ne sono state fatte.
Il primo sviluppo avvenuto è stato quello progettuale, quando le stratigrafie usate per consuetudi2. L’evoluzione dei sistemi
ne, con empirica consapevolezza su comportadi gestione delle pavimentazioni
menti e risultati, hanno via via lasciato il posto al
calcolo razionale, dal multistrato elastico, fino all’a2.1 Le progettazioni e i materiali
nalisi agli elementi finiti eseguiti su modelli. I mateLe pavimentazioni ricoprono nelle gestioni stradali
riali componenti erano stati studiati nei diversi
1

Una dettagliata descrizione della gestione in Qualità misurata è contenuta negli Atti del Comitato C6 del Congresso Modiale AIPCR di Durban 2004.
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aspetti di comportamento fisico e strutturale.
Attraverso questa evoluzione della progettazione si
è quindi passati da un’attività empirica affidata alla
pratica di pochi, ad una scienza, seppur ancora
incompleta, per tutto il processo di realizzazione.
Ricordiamo altri passaggi chiave di questo percorso, quali la valutazione scientifica delle sollecitazioni indotte da assi tandem con la rideterminazione
dell’equivalenza effettiva tra classi di veicoli degli
Esperimenti di Nardò degli anni 1980; il Catalogo
italiano CNR per le pavimentazioni ad essi successivo; l’avvento dei bitumi modificati ad elevate
prestazioni; la specializzazione delle tecniche di
riciclaggio con recupero totale dell’esistente, restituito alla sua qualità originaria degli anni 1990.
La successiva valutazione pragmatica del meccanismo della fatica all’origine del degrado, nel caso
di materiali eterogenei e complessi come i conglomerati bituminosi nelle loro diverse formulazioni, ha
ben chiarito il contributo delle componenti per assicurare le attese di efficienza e durabilità nelle condizioni di servizio; la sua misura, semplificata in tempi
recentissimi come vedremo, l’ha resa possibile
anche nei laboratori meno sofisticati.
Quindi più trasformazioni insieme: anzitutto per
l’uso di tutti materiali disponibili o presenti sulla
strada, anche di tipo marginale e poi l’evoluzione
della posa in opera, con uso di macchine fisse e
mobili, in modo flessibile con la natura del sito, con
il “punto fermo”, antico ma modernissimo, della
eliminazione o forte riduzione dei trasporti, come
punto di arrivo di una tecnica di costruzione in equilibrio tra qualità delle opere, benefici d’impresa e
vera salvaguardia ambientale.
Questa evoluzione della progettazione ha integrato
le caratteristiche intrinseche della pavimentazioni
come la resistenza alla fatica, con quelle dell’uso
più percepibile dall’utilizzatore, come il confort e la
sicurezza; quindi il prodotto finale ha una manuten-

38

zione separabile nel tempo, legata alle diverse velocità di degrado delle caratteristiche superficiali,
rispetto a quelle strutturali.
Questa complessità di progetto e gestione ha allora spinto verso la messa a punto di strumenti
specializzati per la valutazione di stato delle pavimentazioni che non solo dovevano essere verificate dal punto di vista esecutivo, ma anche sorvegliate nella loro degradazione nel tempo, almeno
nei tre aspetti ricordati.
L’evoluzione del controllo è quindi l’ultima in ordine
di tempo, ma senza dubbio la più rivoluzionaria. Il
concetto di controllo esteso a tutto l’eseguito, con
strumenti ad “Alto Rendimento” che permettono di
passare dalla coercizione nei confronti dell’impresa
esecutrice all’autocontrollo: l’impresario, che sa
che sarà valutato su di un risultato numericamente
rilevato ovunque, “vuole” ottenerlo per ovvi motivi
economici.
2.2 Le macchine di misura ad Alto Rendimento
Le macchine divengono ogni giorno più efficienti e
complete. Possiamo ricordare il sistema ad Alto
Rendimento prestazionale per la misura della
segnaletica (DELPHI) e delle caratteristiche superficiali di aderenza tessitura e regolarità delle pavimentazioni (ERMES ) presentato nel 2008, insieme
al Nuovo Capitolato per lavori stradali.
Poi ad Asphaltica 2010 è stato il momento del Traffic Speed Deflectometer - T.S.D., che ha consentito
l’ingresso della portanza (la resistenza ai carichi), tra
gli indicatori misurabili ad alto rendimento, fino ad
allora, appannaggio di attrezzature con necessità di
sosta e impegno della carreggiata e quindi a basso
rendimento, limitate dal controllo puntuale come gli
FWD (validissimi scientificamente, ma poco adatti
agli impieghi operativi).
La misura dinamica della portanza delle pavimentazioni a velocità fino ad 80 Km/h introdotta col T.S.D.
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permette non solo lo studio dello stato delle strutture, ma anche l’accettazione o meno dei lavori; questo
secondo aspetto costituisce un unicum mondiale2.
Ciò si esplica con l’indicazione di livelli di deformabilità precostituiti nelle Norme di accettazione
ANAS, che valutano indirettamente la durabilità nel
tempo delle caratteristiche ottenute nell’immediato
e valutate in modo non distruttivo, collegati. La
portanza delle pavimentazioni, ossia la loro capacità di durare nel tempo con buona qualità, su tutta
l’estensione della strada, si realizza misurando una
linea di punti predefiniti alla velocità media di 80
chilometri l’ora, e quindi senza interferenza con il
traffico stradale, come meglio vedremo nel seguito.
Nel 2012 è stato poi presentato il Fonometro Stradale Dinamico. In tema di rumore, l’impatto che assi
stradali ad alto traffico hanno su ricettori rivieraschi
determinano livelli di rumore eccedenti i limiti di
immissione spesso inferiori a 5 dB(A). In tal caso il
contenimento delle immissioni sonore può essere
attuato mediante misure alla sorgente, ovvero con il
ricorso a pavimentazioni specializzate a tale scopo,
ritenute meno invasive dal punto di vista ambientale
e più efficienti dal punto di vista economico, consentendo di intervenire in maniera indifferenziata su tutti
i ricettori presenti nell’area interferita.
Dunque in materia specifica delle pavimentazioni,
dopo un inizio riservato alla sicurezza cui aderenza e
regolarità contribuiscono in modo cruciale, sono state
considerate portanza e durabilità, ovvero l’importanza
della vita utile dell’opera, per aprire infine alle prestazioni ambientali possibili che, senza ulteriori lievitazione dei costi rispetto alle normali manutenzioni di pavimentazioni comunque necessarie, sono ottenibili in
modo concreto e certificato dalle misure. Quindi le
evoluzioni sopra ricordate, confluite in Norme Tecni2

che di Appalto nel modo che vedremo, hanno
permesso la chiusura del cerchio con al centro la
Qualità, che si rinnova sulla base dei risultati raggiunti, rinforzando l’impianto metodologico originario.

3. I criteri e le tecniche per la
gestione avanzata delle strade
3.1 Strategia generale
Vale per tutte le strutture della strada, dai ponti alla
geotecnica ed anche all’organizzazione dell’esercizio, ma è nata ed ha avuto il massimo sviluppo per
le pavimentazioni, sulle quali arriveremo al dettaglio
nel seguito di questa esposizione.
Deriva dalla terotecnologia stradale che, sinteticamente, definisce i criteri ed i metodi per intervenire,
preventivamente alla «rottura» sulle strutture in uso,
in modo che possano sempre funzionare ed essere adeguate nel tempo alle nuove conoscenze:
secondo le esigenze econ le conoscenze del
momento in cui si opera.
In pratica bisogna saper rispondere, per ogni aspetto
trattato e sulla base di dati numerici, alle domande:
Dove e quando intervenire, cioè disporre di un
criterio diagnostico strumentale;
Come intervenire, cioè mettere a punto tecniche
di ripristino specializzate;
Quanto costa farlo, in modo che sia possibile
confrontare i diversi interventi dal punto di vista
economico.
In questo modo le prestazioni che si ottengono
nella gestione della struttura stradale sono tracciabili in modo inequivocabile e generano un miglioramento generale al minimo costo delle strade.
Naturalmente deve cambiare l’approccio delle
imprese e amministrazioni e a questo tipo di opere

I costruttori del T.S.D. hanno riconosciuto all’Italia il merito della trasformazione per il controllo dei lavori che ha generato una richiesta mondiale della tecnologia. Attualmente sono stati costruiti altri due esemplari analoghi all’italiano dell’ANAS per il Sud Africa, notoriamente avanti
nella gestione delle pavimentazioni e la Polonia che ha un grande programma di costruzioni; un altro è in fabbricazione per gli Stati Uniti.
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pubbliche, ma il risultato finale sarà quello di un
• si controllano i risultati dei ripristini e si pagano
miglioramento diffuso nel territorio di lavori ben fatti
solo quelli ben eseguiti.
e di strade all’altezza delle necessità di oggi. QuinLa Fig. 3 elenca le operazioni necessarie a questo
di la gestione moderna comporta una serie di fasi
modus operandi nel caso delle pavimentazioni e
che vanno definite e realizzate per ogni settore della
anche ciò che serve per esplicarle.
infrastruttura (Fig. 3). Si parte dal progetto iniziale
Per comprenderla appieno è necessario ricordare
dell’oggetto da gestire (che nel caso di nuove
come si valutano numericamente i livelli della condicostruzioni è noto, mentre per le manutenzioni non
zione di stato.
sempre è disponibile). Per le
nuove costruzioni le azioni
successive costituiscono in
pratica un dettagliato collaudo
dell’eseguito. La seconda azione immediata per le nuove
costruzioni, e in tempi successivi per le manutenzioni, è quella
del rilevamento dello stato
dell’oggetto da mantenere.
La terza fase è la definizione
delle tecniche di intervento per
ripristinare o migliorare la funzionalità del bene, che permette la
Fig. 3 Momenti della gestione della struttura stradale.
quarta azione che è quella della
programmazione degli interventi con gli interventi
3.2 I rilievi di stato
definiti nella terza fase.
Il punto cruciale di questo processo sono i criteri con
Segue la quinta fase con l’esecuzione degli intercui misurare lo stato delle pavimentazioni, cioè le
venti e la loro contestuale verifica; nel caso delle
prestazioni che esse possono fornire sia strutturalpavimentazioni si opera con gli stessi strumenti che
mente che nei confronti di chi le usa; questo secondefiniscono lo stato del bene della fase 2, in quando aspetto è fondamentale perché le pavimentazioto si tratta di un vero e proprio collaudo dell’eseni sono la parte della strada che di più l’utilizzatore
guito. Operando come sinteticamente descritto,
avverte nel viaggio e che sono alla base del conforsempre nel caso delle pavimentazioni si raggiunge
to del medesimo e della sua sicurezza attiva.
quanto segue:
La parte strutturale è ugualmente importante
• si conoscono le pavimentazioni (banche dati) e
perché è essa che permette gran parte del funziocome si comportano nel tempo;
namento in Qualità, ma è spesso trascurata nelle
• si crea un sistema di misura del degrado e lo si
gestioni tradizionali perché, purtroppo, una paviattua periodicamente;
mentazione strutturalmente “rotta” continua a
• si definiscono le tecniche per ripristinare le
funzionare per il transito anche se questo avviene
funzioni e/o migliorarle;
con scarsa sicurezza e comfort.
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La pavimentazione è come una “macchina” che non
viaggia ma che deve mantenere costanti nello spazio
le sue prestazioni. Tali prestazioni devono essere
omogenee, durevoli e rinnovabili ed è importante
conoscere e valutare sia le caratteristiche strutturali,
dell’intera sovrastruttura, che quelle superficiali. Le
prime sovraintendono alla durata nel tempo della integrità del tutto, le seconde interferiscono con il veicoli, con la sicurezza del viaggio e con l’ambiente.
3.3 I Parametri Tecnici P.T.
Per verificare lo stato delle pavimentazioni (o di altre
strutture stradali) occorrono quindi delle misure di
alcuni Parametri Tecnici P.T. che ne individuino
l’evoluzione; essi vengono poi elaborati e trasformati in Indicatori di Prestazione I.P in modo che
possano essere usati in modo pragmatico e chiaro
ai gestori, anche non specialisti nelle programmazioni, ma che gestiscono i budget delle aziende.
La messa a punto di questi specifici parametri P.T.
deve rispondere a caratteristiche particolari ed essi
devono essere misurabili con costi contenuti e
precisione elevata. Esistono molti parametri ed
indicatori ad essi conseguenti ed altri vengono
proposti ogni giorno, ma una delle caratteristiche
fondamentali che devono avere è la loro verifica
nell’impiego operativo. Infatti solo alcuni delle
decine via via proposte è risultato efficace e sviluppato nell’impiego pratico; la maggior parte di
questi hanno una matrice o una evoluzione nel
tempo legata all’uso italiano.
3.4 Gli Indicatori di Prestazione I.P.
Come si è detto, dai P.T. si passa agli Indicatori di
prestazione I.P. che sono anch’essi una unità di
misura della qualità ottenuta a partire dai primi e
che permettono di classificare singolarmente e
globalmente le caratteristiche della strada, variabili nello spazio e nel tempo.
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Nel caso delle pavimentazioni, i parametri di partenza che vengono rilevati dalle attrezzature sono
l’Aderenza, la Regolarità, la Capacità Portante.
La strada nuova parte (o dovrebbe partire) da buone
caratteristiche ovunque, corrispondenti al livello
iniziale dei P.T.; il livello peggiora nel tempo, a causa
del “degrado”, naturale o dovuto all’uso, ma non
ovunque allo stesso modo.
Il Parametro Tecnico dice come “sta” un punto della
strada; l’Indicatore di Prestazione dice qual è la
diffusione dei diversi livelli di quel parametro nell’intero tratto in esame, combinando insieme la loro
rispettiva lunghezza. I.P. è quindi un voto di qualità
del P.T. in esame su quel tratto.
Il parametro “disegna” la curva di degrado; se esso
raggiunge il valore limite di accettabilità (da definire
di volta in volta e/o strada per strada), occorre intervenire. Questo livello viene definito come “livello
legale” al disotto del quale eventuali incidenti
potrebbero essere ascritti al gestore della strada. Ma
sulla strada esistono diversi altri livelli oltre a quello
legale. Normalmente essi sono definiti con le lettere maiuscole dell’alfabeto secondo una scala da
Eccellente (A) a Buono (B), Medio (C), Sufficiente (D),
Cattivo (E).
La Manutenzione Programmata deve eliminare i
tratti con questo ultimo livello e la Gestione in
Qualità Q della pavimentazione, invece, dipende dalle incidenze percentuali di tutti i livelli sul
tratto in esame e tende ad aumentare quelli più
elevati.
L’indicatore per il parametro che si valuta dipende
comunque dalla diffusione percentuale dei diversi
livelli, combinata in modo tale che una strada, o un
singolo tratto, abbia un valore massimo (pari a 100)
se il livello è tutto nel campo A, mentre lo ha pari a
0 se è tutto in E al di sotto di D.
L’indicatore è espresso nel modo che segue:
Ii = f (A+3/4B+1/2C+1/4D)
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Per tendere alla Qualità, la formula da il massimo
peso alle qualità eccellenti e nessun peso a quelle
cattive; l’indicatore è un voto e non ha dimensioni.
La Fig. 4 spiega il modo con cui l’Indicatore viene
applicato; in questo caso si tratta dell’aderenza
delle pavimentazioni.
Per arrivare ad ICAT i valori del parametro aderenza
sono stati suddivisi in tratti che presentano un valore accorpato ad un dato medio, secondo precise
regole statistiche3, questo tipo di suddivisione è
definita dei “tratti o tronchi omogenei”.
Le regole per i livelli di qualità del CAT sono mostrate nella Tab. 1.

Tabelle analoghe sono descritte per gli altri P.T. delle
pavimentazioni; infatti l’IPPAV della pavimentazione
deriva da una serie di sub-indicatori:
Aderenza
ICAT
Regolarità
IREG
Capacità Portante
ICP
Rumore di rotolamento (usato in ambito urbano)
che lo definiscono, combinati insieme con opportuni “pesi Pi”:
IPAV = P1 ICAT + P2 IREG + P3 ICP
3.5 Attrezzature di misura ad Alto Rendimento4
Per ottenere gli indicatori ci vogliono strumenti per

Fig. 4 Esempio di applicazione dell’indicatore (vedi anche Tab. 1)

3

Per tratto omogeneo si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori dell’indicatore sono statisticamente poco dispersi intorno
ad un valore medio.

4

Vedi anche: Quaderno AIPCR 2014 - Comitato Tecnico 4.2
Tema 4 Infrastrutture Stradali - Eccellenza Italiana sulla gestione delle pavimentazioni stradali
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Tab. 1 Esempio di indicatore e parametro tecnico per l’aderenza
delle pavimentazioni su strade a grande traffico
&
INDICATORE

ICAT

Nome dell’indicatore

Indicatore di Qualità per
l'aderenza trasversale della
superficie stradale

Criterio di valutazione
ICAT = (A%+ 3/4B%+1/2C%+1/4D%)

Unità dell’indicatore

In cui A, B, C, D sono la
lunghezza % dei tratti
con i valori di CAT di quei livelli
(vedi Classifica delle misure)
valore da 0 a 100

Rete considerata

Rete ANAS

Livelli di qualità dei tratti
sotto contratto

Utilizzazione

I
: 80 ! ICAT ! 100
MOLTO BUONO
II
: 60 ! ICAT < 80
BUONO
III
: 40 ! ICAT < 60
SUFFICIENTE
IV V : 0 ! ICAT < 40
INSUFFICIENTE
Manutenzione Ordinaria

Categoria dell’indicatore

SICUREZZA

PARAMETRO
DI RIFERIMENTO
Apparecchio o
sistema di misura
Tipo di misura

Coefficiente di aderenza
trasversale CAT
ERMES o altra attrezzatura
(UNI CEN/TS 15901-6:2010)
ALTO RENDIMENTO

Unità di misura

CAT da 0 a 1 (da 0 a 100)

Frequenza di
campionamento
Opera, sezione o
tratto a cui si riferisce
Classifica delle misure

10 m
Tratti omogenei,
tratti da misure continue
A:
CAT > 65 MOLTO BUONO
B: 55 < CAT ! 65 BUONO
C: 40 < CAT ! 55 DISCRETO
D: 35 < CAT ! 40 SUFFICIENTE
E: 25 < CAT ! 35 CARENTE
F:

Periodicità di misura

CAT ! 25 GRAVE

CASUALE almeno 1 volta l'anno
e dopo 15 giorni dalla stesa
ed entro 6 mesi dalla stessa,
9 mesi se drenante
Accettazione dei lavori ;
pianificazione delle manutenzioni,
studio della sicurezza e della
incidentalità, evoluzione della
aderenza
Da collegare alle misure di
tessitura e di drenabilità

Utilizzazioni
dell'indicatore

NOTE E COMMENTI

!
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!
!
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Fig. 5 Le attrezzature per la misura degli indicatori

misurare i parametri tecnici che li definiscono. Le
immagini sintetiche dei misuratori di parametri che
presentiamo in Fig. 5 sono state mostrate più volte,
ma ricordiamo che ogni volta ci sono elementi di
uno sviluppo innovativo continuo che è stato generato nel tempo al seguito del loro uso operativo.
Cominciamo con il misuratore dell’Aderenza nato
come SCRIM negli anni 1970 in Inghilterra ed
importato in Italia nel 1982 per la misura di autostrade Spa, allora del Gruppo IRI.
Il primo SCRIM aveva un serbatoio molto piccolo
(scarsa autonomia) e misurava un solo valore del
CAT; il modello successivo (dieci anni dopo) fu
modificato con l’aggiunta di una misura di Tessitura Geometrica della superficie tramite un laser,
con trasformazione in MPD, cioè l’Altezza in
Sabbia rilevata in automatico prima della stesa del
velo idrico. La WDM aveva aggiunto un secondo
misuratore di CAT per avere due dati alla stessa
progressiva.
L’ulteriore sviluppo è stato portato avanti da ANAS
che dopo l’anno 2005 ha fatto aggiungere anche un
misuratore di Regolarità (I.R.I.) nel veicolo denominato ERMES (vedi foto pagina seguente).

!

!

!

!

! !

!
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Attualmente si pensa che il sistema di misura possa
essere ulteriormente migliorato per renderlo adatto
anche alle misure in città e per permettergli valutazioni più complete circa gli effetti combinati di
aderenza e tessitura (oggi non connessi), il tutto
indipendente dalla velocità di misura.
Ma l’evoluzione più importante, con forte contributo italiano nel suo sviluppo, è quella della valutazione della Capacità Portante che è diventata molto
funzionale dopo la messa a punto di un nuovo Parametro Tecnico semplificato IS, Indice di Struttura5,
legato alla differenza di deflessione tra due punti del
bacino che si ha al passaggio di un carico pesante.
Il parametro è utilizzabile sia con lo statico F.W.D.
che con il veloce T.S.D., l’apparecchiatura Traffic
Speed Deflectometer che valuta, a 70 km/h, tre
diversi indicatori strutturali IS300, IS200 ed ISfond collegati
alla portanza dei diversi strati. Si misura la portanza della struttura tramite il bacino di deflessione che
si forma al passaggio dell’asse di misura, o alla
caduta di un carico che lo simula, sempre in modo
dinamico con il F.W.D.
Nel T.S.D. una serie di laser misurano la velocità di
abbassamento della superficie della pavimentazione sotto l’asse di carico cioè l’asse posteriore
dell’autoarticolato carico con le tonnellate corrispondenti all’asse di riferimento (in Italia 12 t) ed a
5

distanze di 200, 300, 900 e 1500 centimetri dall’asse; dell’abbassamento si ottiene Di per integrazione della velocità.
La forma e la dimensione del bacino di deflessione
(Fig. 6) dipendono dalla portanza dei diversi strati,
dai loro collegamenti, dalle loro eventuali condizioni di degrado.

Fig. 6 La misura della portanza

Nella macchina T.S.D., il laser a 1500 cm fornisce
anche un’informazione specifica sullo stato del
sottofondo e permette di valutare se quest’ultimo
sia bene eseguito rispetto agli strati legati. Il T.S.D.
opera con un carico effettivo sulle gomme di 850
KPa e permette il calcolo dell’IS, 300 o 200, a
seconda del tipo di lavoro eseguito, secondo apposite espressioni. Se la pavimentazione da rilevare è

L’indice di Struttura è stato pensato dall’Ing. Stefano Drusin per sostituire il sistema, lento e complesso, della Back Analysis multistrato,
definito dal Prof. Ing. Aurelio Marchionna ed usato in precedenza nei Capitolati Autostrade Spa.

44

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

Camomilla_Int 17/03/16 11:57 Pagina 45

Fig. 7 Capacità Portante misurata dalle macchine ANAS TSD e FWD

“molto potente” può essere necessario ripetere la
misura con il F.W.D. che, operando con un carico
impulsivo di 1700 KPa, riesce ad ottenere bacini di
deflessione più leggibili e quindi individuare con
maggior precisione l’IS della struttura, che altrimenti avrebbe un valore limitato dal livello di carico
esprimibile dal T.S.D.

Quindi le due apparecchiature
operano in appoggio una dell’altra, anche se le misure del F.W.D.
si fanno soltanto nei casi in cui si
debba approfondire la conoscenza dello stato della pavimentazione (project level).
La portanza è tanto più elevata
quanto più è basso il valore dell’Is
e quindi quando le pavimentazioni sono molto potenti l’indice di
struttura Is non scende più al di
sotto di 40.
Una maggior definizione si ha
usando il rilievo con il F.W.D. che
grazie al suo carico maggiore definisce i valori reali
della deflessioni e quindi dell’Is sotto il valore 40 del
T.S.D. (Fig.7).
Le misure sono riportate in appositi grafici e tabelle (Fig. 8), complete di tutti i dati rilevati con le loro
posizioni ed altre informazioni per l’interpretazione dei dati e diagrammi che mostrano con chia-

Fig. 8 Esempio di tabella analitica dei dati di misura per il T.S.D.
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rezza lo stato delle pavimentazioni in funzione
delle progressive. La portanza è affiancata anche
alla regolarità (IRI) che il T.S.D, rileva contemporaneamente alla prima6.
Per il calcolo dell’indicatore di Capacità Portante ICP
si seguono i criteri esposti in precedenza. Naturalmente i livelli A,B, ecc. avranno valori diversi a
seconda del tipo di traffico che il tratto dovrà sopportare, per cui potrebbe essere buono un IS di 100 se
la strada ha un traffico pesante ridotto. La scelta dei
livelli è naturalmente demandata ai gestori.
Quindi gli indicatori permettono di controllare i risultati ottenuti nei lavori dopo essere stati usati per
definirli e programmarli. Gli indicatori di prestazione possono esistere anche per la gestione del le
strade, oltre che delle pavimentazioni.

Sono strumenti essenziali per gestire in modo
obiettivo anche i contratti di Global Service”.

4. Il progetto degli interventi
4.1 Le tecniche collaudate
Per trovare gli interventi più adatti bisogna conoscere le pavimentazioni su cui si interviene.
Esistono diversità tra strade extraurbane ed urbane:
per le prime le tecniche possibili ed efficaci sono
moltissime, ne indichiamo alcune nella Tab. 2.
Altre si stanno aggiungendo con tecniche sempre
più diversificate, secondo un procedimento ormai
collaudato. Le strade urbane dovrebbero essere
trattate allo stesso modo, tenendo conto delle
peculiarità di alcune soluzioni specifiche; comun-

Tab. 2 Tecniche di intervento

6

Per ulteriori dettagli vedi il citato Quaderno AIPCR 2014.
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que molte soluzioni possono essere usate in ambe4.2 I controlli sulle resistenze a fatica
Nelle norme ANAS sono indicate anche le prestaziodue gli ambienti. Per tutte, ciò che conta è l’adni che le diverse combinazioni dei miscele sono tenudensamento, parametro di base per tutti i materiali stradali nei quali l’incastro degli elementi litoidi è
te a fornire in opera. Infatti, il processo di messa a
punto della pavimentazione completa prevede, dopo
alla base della resistenza e, di più, della durata a
la messa a punto con la pressa giratoria, che le
fatica sotto traffico: è inutile progettare in modo
sofisticato soluzioni valide se poi la messa in opera
miscele coinvolte siano provate a fatica con i criteri
trascura l’addensamento.
più volte ricordati, tramite la comparazione con il
La consuetudine interessata degli imprenditori,
comportamento noto di miscele di riferimento (Fig. 8).
invece, è quella di andarci leggeri con la rullatura in quanto
addensare significa ridurre la
resa del metro cubo prodotto.
C’è da dire che la misura della
Capacità Portante con l’IS individua subito le carenze di questo
tipo. Nella Tab. 2, oltre ai nomi
delle miscele o dei trattamenti ed
i loro spessori indicativi verificati
negli impieghi operativi, sono
indicate le caratteristiche generali che li contraddistinguono, sia
dal punto di vista strutturale che
da quello degli effetti superficiali
quali l’aderenza, il drenaggio
delle acque e la gestione del
Fig. 8 Processo di messa a punto della pavimentazione
rumore da traffico.
Gli spessori sono quelli più adatti alle diverse miscele dato che questa grandezza è
Le macchine da usare sono di costo contenuto e
strettamente legata al buon funzionamento di quel
quindi possono essere in dotazione dei laboratori di
tipo di miscela, alle sue pezzature massime e alle
cantiere per l’autocontrollo delle imprese esecutrici.
sue esigenze di compattazione; ciò dal punto di
A questo proposito giova far notare come l’approcvista sia di una buona messa in opera (con la
cio del confronto con valutazione numerica
necessarie energia di costipamento) sia del loro
completa dei cicli di durata ha bisogno di un
comportamento nel tempo sotto traffico.
approccio diverso rispetto a quello seguito appliLe composizioni e le resistenze di progetto sono
cando la Norma UNI EN 12697-24 D sulla fatica,
riportate nelle Norme Tecniche di appalto di Anas
che si limita a definire che considera superata una
e di Autostrade, nonché nelle diverse pubblicaziovalutazione di fatica se il valore di dimezzamento
ni del SITEB.
del modulo di rigidezza si raggiunge dopo un
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numero di cicli di carico superiore ad 1,5 milioni.
accettabilità, al di sotto invece la Capacità PortanSenza dire di quanti cicli lo supera, non fa quindi
te è valida, senza alcuna limitazione. Però in tempi
una vera graduatoria di durate. Se il valore è più alto
di uso anche di materiali di recupero, come per
la norma non fornisce un criterio di valutazione più
esempio i fresati di vecchie pavimentazioni, la rigipreciso per cui basta superare di poco il detto valodezza delle miscele, che abbassa IS, si potrebbe
re per avere una parità formale di risultato.
ottenere usando alte percentuali di fresato nella
La prova di fatica ANAS invece, con la combinaziostesa, diversamente da quanto fatto nelle miscele
ne di preparazione rapida e omogenea dei campiodi prova alla fatica ottenuta usate nel progetto.
ni, con graduazione dei livelli di densità legata alla
Altra possibilità potrebbe derivare dall’uso di addigiratoria, provata a trazione indiretta, quindi con
tivi per il bitume o per le miscele che portano all’irtempi di preparazione dei campioni molto brevi,
rigidimento che altererà il comportamento a fatica
permette il confronto delle durate fino a rottura.
previsto.
La prova è quindi uno strumento formidabile sia per
Per ovviare a questo inconveniente nelle nuove
le valutazioni di progetto che per il controllo della
Norme Tecniche si suddividono ulteriormente i
produzione ed è prescritta per il
progetto delle miscele che va
presentato tassativamente prima
dell’inizio dei lavori.
Ribadiamo il fatto che non è
trascurabile dal punto di vista
operativo la preparazione dei
provini con cui le valutazioni si
fanno: i migliori sono quelli cilindrici che derivano appunto dalla
pressa o che sono prelevati in
opera con i carotieri e non i
travetti parallelepipedi la cui
preparazione non ha la costanza
Fig. 9 I campi di accettazione delle nuove Norme Tecniche ANAS
ed omogeneità esecutiva data
dalla pressa e risente anche delle azioni di taglio
campi di accettazione (Fig. 9); nel Campo C a valoche servono a dar loro la forma per la prova.
ri molto bassi di IS è necessario verificare che la
Le miscele verificate in questo modo vengono però
resistenza a fatica disponibile sia quella originaria
del progetto.
controllate per le prestazioni in opera tramite la
Ciò è possibile prelevando carote dalle miscele
misura dell’Indice di Struttura IS che è strettamente
legato alla rigidezza delle miscele stese e costipate.
rilevate come troppo rigide ed effettuare su di esse
Ricordiamo il criterio di controllo riportato nelle
le prove di fatica di controllo.
Norme Tecniche ANAS del 2009: ci sono due
Per non dover ripetere, durante le misure prestacampi di verifica ben individuati (Fig. 9); al di sopra
zionali ad A.R., prove distruttive di tipo puntuale
della curva di progetto di IS siamo in zona di non
che rallenterebbero il processo di collaudo finale si
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sono ricercate altre soluzioni usando un nuovo
approccio basato sulla “Teoria del danno”.7
4.3 La Teoria del danno
La Teoria del danno può essere utilizzata per studiare la fatica dei materiali e può essere applicata allo
studio della rigidezza dei conglomerati bituminosi
con la finalità operativa di controllare come si sono
ottenute le rigidezze delle miscela al fine della riduzione delle deflessioni (dei bacini), magari sacrificando la durata a fatica delle miscele; se si è operato in
questo senso le miscele in opera avranno una evoluzione della rigidezza (modulo E) e quindi del danno
diverso da quello previsto per le miscele di progetto.
La meccanica del danno, che descrive il decadimento dei conglomerati bituminosi, fu introdotta dallo
studioso Kachanov alla fine degli anni 1950 e venne
in seguito ripresa e sviluppata, nell’ambito dello
studio della frattura duttile e della fatica.
Questa teoria tratta dell’evoluzione che ciascun
materiale subisce nel periodo che intercorre tra l’inizio della sua storia e l’istante in cui si verifica un
cambiamento nel suo comportamento, dovuto alla
presenza di fessurazioni, che generalmente porta al
collasso della struttura di cui fa parte. Per quanto
riguarda l’analisi del comportamento a fatica dei
conglomerati bituminosi la teoria del danno descrive l’evoluzione che ciascun materiale subisce nel
periodo che intercorre tra l’inizio della sua storia e
l’istante in cui si verifica un cambiamento nel suo
comportamento, dovuto alla presenza di fessurazioni, che generalmente porta al collasso della
struttura di cui fa parte.
Si inizia con il modulo agente con il primo carico
(stato indisturbato N=1), alla sua fase finale,

momento in cui la fessurazione passa da una scala
microscopica ad una macroscopica (N=NF). Per
carichi maggiori di NF (fine della fase II) si avrà la
rottura del provino e si entrerà nel campo studiato
attraverso la meccanica della frattura.
Nella Fig. 10 si riporta una tipica curva di variazione del modulo complesso in funzione del numero di
cicli (curva E-N).

Fig. 10 Variazione del modulo complesso in funzione del numero
di cicli

Si possono distinguere tre fasi:
prima fase (fase di adattamento): il modulo varia
notevolmente fino al raggiungimento di un valore pressoché costante;
seconda fase (fase quasi-stazionaria): l’andamento del modulo è quasi costante con variazione di tipo lineare; qui conta la pendenza della
retta che intercetta la fase;
terza fase (fase di rottura): rapido cambiamento
della concavità della curva che, nel caso del
modulo complesso, si abbatte fino alla rottura
fisica del provino. Questa fase corrisponde alla
fase di propagazione della macrofessura all’interno del provino.

7
La ricerca sperimentale condotta per la messa a punto dei criteri di misura si è basata anche sui lavori svolti per la tesi di laurea
dell’Ing. O. Calamani presso l’Università di Roma La Sapienza - Approccio prestazionale per le pavimentazioni: il contributo delle prove di
laboratorio e delle strumentazioni ad “Alto Rendimento”, relatori Prof. G. Lo Prencipe ed Ing. S. Drusin. Le prove di laboratorio sono state
coordinate dall’Ing. P. Bernardinetti
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Naturalmente questi sono comportamenti “ideali”
nelle prove effettuate per le messe a punto, che
sintetizziamo nel seguito; i comportamenti sono stati
a volte senza tutte le fasi indicate, specialmente per
i conglomerati legati con bitumi “tal quali”.
Un buon materiale non accumula tutto il danno
nella fase finale della sua vita altrimenti al passaggio del carico critico il materiale va a rottura senza
“preavviso”; la legge di accumulo del danno D è
nella relazione:

D = 1 - E/E0

dopo quanti cicli arriva alla rottura vera e propria.
La validità di tale teoria è stata dimostrata attraverso una serie dei ricordati test condotti presso il
Centro Sperimentale di Cesano che hanno portato
a dei risultati più che soddisfacenti che riportiamo
in sintesi nel seguito. Essa permette di verificare,
come si è detto, se il materiale che da un basso IS
(alta portanza) lo farà per il tutto il traffico (numero
di carichi) previsto.

5. Confronto di affidabilità
tra materiali innovativi

Nel corso di una prova di fatica si assiste quindi
ad un accumulo del danno per fatica che porterà
Si sono analizzati tre tipi di conglomerato bitumiad una diminuzione del modulo di rigidezza
noso di base C.B. (Fig.11) fondamentale per la
soprattutto nella seconda e terza fase, ossia dopo
durata a fatica della pavimentazione. Si è tenuto per
che si sono verificati tutti i fenomeni di assestariferimento minimo il C.B. fatto con bitume non
mento del provino.
modificato (TQ) e due C.B. di alta qualità ottenuti
La velocità con cui cresce il danno D, e di consecon bitume modificato Hard con elastomeri pregiaguenza
decresce
il
modulo di rigidezza E, è
funzione della temperatura (T), della frequenza
di carico (f), del livello di
danno corrente (D) e
dello stato tenso-deformativo a cui è sottoposto
il materiale.
Lo studio del comportamento a fatica della rigidezza, e la conseguente
evoluzione del danno,
Fig. 11 Campioni di bitume e di modificati analizzati
forniscono informazioni
utili sul comportamento
del materiale e lo rappresentano in maniera approti (HD) o con aggiunta al conglomerato in fase di
priata; esso, infatti, ci permette di valutare la storia
miscelazione di copolimeri sintetici (CBM - Conglodel materiale sotto un determinato carico, vedere
merato Bituminoso Migliorato).
come il materiale arriva alla rottura, se in maniera
La prima operazione è stata quella di valutare le
graduale o improvvisa, dopo quanti cicli cominciacurve di fatica, ottenibili con i tre materiali menziono a propagarsi le fessure all’interno del provino e
nati, ottenuta con il metodo ANAS. I risultati sono
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to, ma con pendenza della Fase II più
accentuata di quella del conglomerato con durata minore. Il conglomerato
HD ha avuto il miglior comportamento
in tutti i sensi, di accumulo, con
pendenza quasi nulla della curva di
fase II e di maggiore durata nella fase
di rottura.

6. Applicazione
dei risultati
della ricerca
Il vantaggio dell’uso della teoria del
danno con individuazione della fascia
di accettazione permette un controllo della costruzione che con semplici prove ripetute danno la
risposta sulla rigidezza che si sta ottenendo.
Per applicare i risultati ottenuti in modo semplificato ed utilizzabile nelle Norme Tecniche di appalto si
sta introducendo allora, se l’indicatore IS300 ricade
zona C, una verifica mediante l’esecuzione di carotaggi su cui eseguire prove di modulo di rigidezza
a 20° C (determinato ai sensi della UNI EN
12697/26 2004) ai fini di verificare che sia compreso tra 5.000 e 9.000 MPa, cioè nella fascia indica-

Fig. 12 Esito delle prove a fatica

sintetizzati in Fig. 12 dove si nota il buon comportamento di quelli innovativi rispetto al TQ, che addirittura non supererebbe la soglia di accettazione
delle Norme Tecniche.
Il conglomerato di base con bitume modificato HD
è più durevole del CBM, ma con differenze non
troppo elevate. In effetti, valutando tre pavimentazioni uguali negli spessori e negli altri strati, con
diversi solo gli strati di base, si avrebbero degli IS
molto vicini (36 per CBM e 32 per HD, mentre TQ è
molto più alto, a 51).
Le eventuali diversità di comportamento reale si sono allora verificate
con le curve evolutive del Danno
con il metodo descritto (Fig. 13).
Si sono quindi evidenziati comportamenti diversi, con valutazione
negativa per il bitume indifferenziato di normale produzione, che
ha avuto anche una variazione
nella curva di accumulo con eliminazione pratica della Fase II di
quasi stabilità del modulo, che è
sceso molto rapidamente. Il CBM
Fig. 13 Curve evolutive del danno sui provini di conglomerato modificati in modo diverso
si è comportato in modo adegua-
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ta in Fig.14 per poter essere accettato senza penalizzazioni.

Fig. 14 Prove di modulo di rigidezza

Potrà anche essere richiesta in alternativa una
prova di fatica con controllo di modulo per verificare che esso si mantenga fino a 106 cicli nella fascia
richiesta; in pratica si tratta di indicare in modo indiretto che ci sia una Fase II della fatica, con pendenze non troppo accentuate.
Quindi il collaudo nei casi indicati si può effettuare
anche con il semplice controllo della rigidezza, meno
complesso della ripetizione delle prove di fatica.
Il metodo messo a punto è anche servito alla valutazione comparativa tra i conglomerati bituminosi
legati con bitumi modificati e quelli ottenuti con
additivi aggiunti alla miscela completa, definiti
“migliorati”.

7. Prime conclusioni sui criteri di
controllo
Concludendo queste valutazioni sui progetti delle
miscele e delle soluzioni possiamo affermare che con
le metodologie ricordate i materiali (anche marginali)
componenti la pavimentazione si possono usare e
valutare nel loro comportamento globale, compensandone le carenze con lo spessore: si migliora quindi la resa dei conglomerati a seconda di caratteristiche verificabili che confluiscono nel progetto.
Il laboratorio progetta e poi controlla realmente la

52

produzione, come interesse primario del realizzatore: esso infatti opera in fase di progetto, per la scelta dei materiali; opera poi nelle verifiche in corso
d’opera; opera anche nella fase di controllo, ad
integrazione delle prove ad Alto Rendimento.
È possibile prevedere come evolve il danno: se si
distribuisce uniformemente nel tempo; se si accumula in una determinata fase della vita del materiale.
È possibile vedere come il materiale arriva alla
rottura in maniera graduale o improvvisa.
È possibile definire il comportamento di materiali
differenti valutati per confronto; è possibile caratterizzare e confrontare diversi materiali che hanno lo
stesso numero di cicli a rottura.
Le pavimentazioni quindi risultano progettate e
costruite come manufatti industriali.

8. La programmazione
degli interventi manutentivi
Con gli strumenti metodologici ed operativi che
sono stati descritti è possibile sia formulare i piani
manutentivi nel caso di gestione di pavimentazioni
in uso sia effettuare il loro controllo ed accettazione
per gli stessi lavori e/o per lavori di nuova costruzione. Per ciò che riguarda la programmazione delle
manutenzioni si predispongono degli schemi che
visualizzano i documenti conclusivi dell’operazione,
che parte dal controllo di stato A.R. dei diversi parametri tecnici coinvolti che vengono rappresentati,
affiancati alle diverse progressive chilometriche. Ci
sono poi i rilievi dei difetti superficiali considerati
facoltativi per la programmazione delle manutenzioni, in quanto i dati dei P.T. sono in genere sufficienti
alla decisione sugli interventi. Infatti spesso un difetto superficiale può non essere sufficiente da solo a
dire lo stato reale della pavimentazione, a meno che
non sia accompagnato da una serie di conoscenze
del tecnico che conosce la storia della strada, che
però nel tempo può non essere più disponibile.
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L’uso dei difetti è quindi applicato abitualmente per
la programmazione empirica legata all’esperienza,
che però va superata con l’uso delle misure.
Occorre comunque dire che anche le misure dei P.T.
possono dare risultati non totalmente deterministi-

ci, quindi una verifica con le condizioni superficiali
può risultare utile alla risoluzione delle ambiguità
segnalate dal sistema. A questo fine è stato messo
a punto una tabella sinottica di rappresentazione
dei risultati del Software Road Eye ANAS (Tab. 3)

Tab. 3 Risultati software Road Eye ANAS
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che collega tutti gli elementi ricordati alle “decisioni” di intervento, tipo e posizione, e che permette
più agevolmente le verifiche di cui si parla, qualora
sorgano dei dubbi nel personale che cura l’applicazione su strada. I dati finali vengono poi riportati
con un codice a colori sulle mappe di Google per
visualizzare i lavori su cartografia disponibile sul
web, in ogni punto della rete.
Il metodo di programmazione riportato permette di
ottenere in automatico una serie di programmi tra i
quali scegliere il più adatto alle disponibilità economiche dell’ente e/o alle altre condizioni operative (di
traffico, di clima o altre esigenze locali). Lo schema
in Fig. 15 esemplifica le caratteristiche fondamentali di scelta; in base al livello di Qualità che si vuole
ottenere (che può essere diverso tratto per tratto

Fig. 15 Schematizzazione dei livelli di scelta

della rete da gestire) si arriva alle cifre necessarie
per conseguirlo; in base al budget disponibile, per
ottenere la Qualità massima possibile o salvaguardare aree di funzionalità diverse, quali per esempio
la sicurezza rispetto al comfort o altro.
Vediamo adesso come è possibile avere una ragionevole certezza di ottenere con i lavori programmati

i risultati in Qualità attesi; gestire cioè il funzionamento complessivo della pavimentazione con il
sistema Hyper Pave ANAS che supera il criterio
solo materialistico dell’americano Superpave
perché gestisce tutti i cicli del processo che porta
alla pavimentazione finita, dai materiali al loro assiemaggio ed all’uso sicuro, confortevole veloce e con
minimo danno ambientale del prodotto finito.

9. Applicazione della verifica
delle prestazioni. Il Nuovo
Capitolato Prestazionale
Il Capitolato Prestazionale che permette il controllo
totale delle lavorazioni ha la sua peculiarità più volte
descritta in pubblicazioni precedenti8.
Qui metteremo in evidenza le ultime caratteristiche
innovative introdotte per chiarire e semplificare i
criteri di applicazione delle detrazioni legate al non
raggiungimento delle prestazioni richieste. Tutto ciò
si è reso necessario dopo i primi anni di applicazione a fronte di alcune complessità rilevate ed
anche per affrontare le nuove attività manutentive
previste dall’ANAS nei i prossimi anni per lavori di
manutenzione di pavimentazioni e segnaletica.
Tramite la pubblicazione di gare con strumento dell’
accordo quadro si intende garantire la manutenzione con rapidità, ad un prezzo favorevole, quando si
manifesta il bisogno.
La previsione è quella di una gara complessiva per
un totale di 8 lotti, per Emilia, Tiberina, Campania,
Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Ciascun accordo quadro avrà durata massima di 4
anni e la spesa massima totale è prevista in 168
milioni di euro. Diamo allora una visione sintetica di
queste norme operative definite sinteticamente con
la sigla NT. Il Capitolato controlla le diverse fasi

8

Il Nuovo Capitolato ANAS per la gestione delle pavimentazioni stradali, Atti di Asphaltica 2008. Nuovi scenari per i cantieri delle
pavimentazioni stradali. Il Capitolato Prestazionale e nuove macchine ANAS. F. Bonomo, L. Casazza, Quarry & Construction, Aprile 2011.
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delle lavorazioni, prima che comincino, durante il
loro corso e dopo la loro fine.
9.1 Azioni preparatorie
È onere dell’Impresa presentare ad ANAS il mix
design conforme a NT. L’esame delle medesime da
parte della DL non solleva l’Impresa dalla responsabilità di ottenere i risultati prestazionali prescritti
La DL potrà chiedere (a spese dell’Impresa) la ripetizione di prove per la caratterizzazione dei materiali
proposti quali:
aggregati (CLA, PSV, % di impiego fresato) e
granulometrie;
caratteristiche volumetriche (% vuoti) e meccaniche (Rt, Cti);
verifica di tutte le curve granulometriche con
pressa giratoria;
specifiche tecniche indicate nella scheda di
Marcatura CE dei conglomerati riportati nelle NT.
L’esame delle miscele da parte della DL non solleva l’Impresa dalla responsabilità di ottenere i risultati prestazionali prescritti.

9.3 Il controllo finale dei lavori eseguiti
Rispetto alle versioni precedenti si è operata una
semplificazione dei criteri di applicazione delle
penali, che interessa le misure e la loro interazione.
I controlli sono descritti all’art. 10 del Capitolato
Speciale CSA per l’accettazione finale dei lavori, la
quantificazione delle detrazioni e il rifacimento
completo o parziale, qualora le soglie minime non
vengano raggiunte.
Le voci che sono vincolanti riguardano la qualità ed
il dosaggio dei bitumi, gli spessori degli strati e le
valutazioni A.R. su CAT, HS, IRI, lS300 e lS200 a seconda della strategia di manutenzione adottata.
Per ognuna di esse si definiscono limiti e criteri di
valutazione. Il principio è quello di applicare una
detrazione al prezzo dei materiali coinvolti, per il
tratto omogeneo rilevato, nella misura proporzionale alla carenza di valore riscontrato rispetto a quello richiesto, con una soglia minima al di sotto della
quale si piò richiedere il rifacimento.
Uno schema esplicativo è quello delle detrazioni
per carenze di CAT riportato in Fig. 16.
La detrazione applicata sarà, caso per caso, la più
elevata, fermo restando una soglia prestabilita che la
limita. Non ci dilunghiamo sulla presentazione dettagliata delle altre prestazioni, in quanto quella della

9.2 Azioni nel corso dei lavori
Restano i controlli di laboratorio e prove in campo,
secondo la marcatura CE dei CB e con le migliori
tecniche di controllo sul campo.
È fondamentale l’auto-controllo
della corretta esecuzione dei lavori
esercitato dalle Imprese attraverso il
proprio laboratorio. La DL ha facoltà di integrare i controlli di qualità,
in corso d’opera, avvalendosi di
laboratori accreditati.
L’esito di tali controlli non è vincolante, tuttavia qualifica il modus
operandi; esso orienta la DL nella
emissione degli Stati di AvanzaFig. 16. Schema delle penali per carenze di aderenza (CAT)
mento dei Lavori.
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regolarità è analoga a quella del CAT, quella della
capacità portante è stata ampliamente descritta nella
prima parte di questa relazione, mentre quelle per i
bitumi e lo spessore sono note.

10. Conclusioni
Concludendo questa relazione, forzatamente sintetica per l’ampiezza degli argomenti si può oggi
affermare che:
il continuo miglioramento delle Norme Tecniche ha
consentito di giungere ad uno strumento avanza-
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to completo ed efficace nella sua edizione 2015;
per gli stakeholder del processo, centrare l’obiettivo della Qualità, costituisce un approccio
volontario e premiante, oltre che un dovere
contrattuale;
le Imprese esecutrici traggono quindi beneficio
dai lavori ben eseguiti, frutto di competenze
distintive e di autocontrollo;
le pavimentazioni possono ambire a contraddistinguersi al pari di un vero prodotto industriale
certificato.
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La normativa tecnica per
i materiali stradali: stato
dell’arte e prospettive di sviluppo
Technical standards for road materials:
present trends and prospects

RIASSUNTO

SUMMARY

Regole, regole e ancora regole! Il passaggio della normazione tecnica dalla scala nazionale alla scala europea ha
determinato un proliferare di specifiche e procedure di
riferimento per la caratterizzazione dei prodotti da
costruzione. La presunta limitazione nella libertà di definizione delle caratteristiche essenziali dei materiali derivante dai vincoli normativi rappresenta, invece, l’effettiva opportunità per la standardizzazione dei metodi di
valutazione di idoneità e di determinazione univoca delle
grandezze. Gli italiani, popolo di grandi inventori e personalità creative, faticano però a recepire e accettare le
regole tecniche imposte da altri in un linguaggio comune
nato proprio per limitare la discrezionalità. La trattazione che segue illustra, per sommi capi, la struttura attuale della normazione tecnica mettendo in luce le criticità
e le linee di azione per il miglioramento.

The transfer from the national technical standards to the
European standards has created a proliferation of rules
and procedures for the characterization of the construction
materials.
However, the limits imposed to the definition of the essential characteristics of materials represent a chance towards
the standardization of methods for the univocal evaluation of the material properties. In Italy there is a certain
difficulty to accept the technical rules imposed by other bodies and written in a common language created to limit
the discretionary power of the users.
This article describes the present organization of the technical standard system, including the technical Italian and
EU bodies in charge, and the technical harmonized standards; it emphasizes the steps to be taken in order to improve such system.
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1. Introduzione
Ogni costruzione dovrebbe esistere con lo scopo di
risolvere esigenze specifiche dell’uomo e dell’ambiente in cui vive, seguendo le regole del sapere
tecnico, sviluppate nel corso della storia e divenute patrimonio culturale a garanzia della corretta
progettazione ed esecuzione.
Lo stesso concetto di sostenibilità, dapprima
fondato sui tre pilastri principali (economia, società
e ambiente) comprende oggi anche la componente istituzionale come elemento insostituibile per la
creazione di un sistema di regole necessarie per
uno sviluppo compiutamente sostenibile.
Nell’ambito delle opere di costruzione stradale il
tema della normativa tecnica non suscita particolare interesse e generalmente è affrontato con sufficienza e, talvolta, con sofferenza.
La crisi strutturale del settore ha poi fornito un ulteriore alibi per allentare l’applicazione delle regole,
contribuendo alla diffusione di sperequazioni e pericolose deviazioni. Il quadro delle responsabilità è
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comunque immutato e prevede che non possano
essere accettati e utilizzati prodotti da costruzione
non conformi alle norme specifiche. Salvo casi di
eccellenza, peraltro esistenti, evidenzio nella pratica
l’esercizio diffuso di due principi: il principio della
riduzione di campo e il principio della diluizione di
responsabilità. Mi spiego meglio: all’uscita di una
nuova norma viene posta una particolare attenzione
allo studio del campo di applicazione con l’intento
di scovare cavilli che la rendano inapplicabile ai vari
“casi di specie”; se proprio ne viene acclarata l’applicazione allora si ricorre alla diluizione della
responsabilità nel senso che si accetta la libera
iniziativa, perché nessuno controlla e “fanno tutti
così”.
Correva l’anno 1988 quando il Consiglio dell’allora
Comunità europea approvò la Direttiva prodotti da
costruzione (nota come CPD 89/106/CEE) con l’intento di standardizzare i procedimenti per la caratterizzazione dei prodotti da costruzione e assicurarne la libera circolazione in tutti gli Stati membri.
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Nasce la Marcatura CE anche per il settore delle
costruzioni! Il percorso di creazione delle norme di
prodotto e di standardizzazione dei procedimenti di
prova ha avuto sviluppi ed accelerazioni differenti e,
per quanto attiene i materiali stradali, ricordo la
sequenza di entrata in vigore per i prodotti principali: aggregati, conglomerati bituminosi prodotti a
caldo, trattamenti superficiali, leganti bituminosi,
emulsioni bituminose.
Nel 2013 è entrato pienamente in vigore il Regolamento prodotti da costruzione (noto come CPR
305/11) che ha portato alcuni elementi di chiarimento e novità formali nei procedimenti per l’acquisizione della marcatura.
Il passaggio al nuovo complesso normativo europeo ha costituito di fatto una rivoluzione copernicana imponendo a tutti gli Stati membri l’adozione
di nuove procedure e riferimenti. Il nostro Paese era
così affezionato ai riferimenti normativi precedenti,
peraltro taluni di elevato contenuto tecnico, che ha
faticato ad accettare le novità al punto che, ancora
oggi, non è raro incappare in qualche riferimento
datato o a procedimenti di misura “personalizzati”.

2. Organi tecnici di riferimento
A scala comunitaria l’organismo di riferimento per i
processi di normazione tecnica è la Commissione
Europea di Normazione (CEN) che raggruppa i
rappresentanti degli Organismi di normazione degli
Stati membri. Il CEN, unitamente a CENELEC
(normazione elettrotecnica) e ETSI (normazione
telecomunicazioni), è l’Organismo legalmente riconosciuto per le attività di sviluppo e definizione
degli standard e documenti tecnici di riferimento a
livello europeo relativi a tipi di prodotto, materiali,
servizi e processi. Ad oggi, nel settore dei prodotti
da costruzione, il CEN ha predisposto circa 600
norme armonizzate di prodotto e circa 1.500 metodi di prova oltre all’elaborazione di 58 eurocodici
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per elementi strutturali. Le attività di normazione del
CEN sono condotte da Commissioni tecniche (BT),
le norme sono predisposte da Comitati tecnici (CT)
che si avvalgono di Gruppi di lavoro (WGs) composti da specialisti di settore rappresentanti degli Stati
membri.
I materiali stradali sono di competenza del comitato CEN/TC 227 al quale fanno riferimento sei Gruppi di lavoro fra i quali il WG1, specifico per i conglomerati bituminosi (Business Plan aggiornato al
15.11.2015).
Nel sito web del CEN è possibile consultare l’elenco delle norme in trattazione con il rispettivo status
(elaborazione, inchiesta, approvazione, approvata).
Ad oggi il Gruppo WG1 ha elaborato n.172 norme
e sono in fase di elaborazione ulteriori n. 42 progetti di norma.
In Italia UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è l’associazione riconosciuta dallo Stato e
dall’Unione europea per l’elaborazione e pubblicazione delle norme. In sintesi, UNI comprende una
Commissione centrale tecnica, una serie di Organi
tecnici, Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro.
La Commissione tecnica UNI “Costruzioni stradali
ed opere civili delle infrastrutture” (U 71), presieduta dal prof. Maurizio Crispino, è l’organo tecnico
competente in materia di normazione nei seguenti
ambiti: materiali stradali, attrezzature stradali, opere
di difesa da caduta massi, geosintetici, ricostruzione incidenti. La Commissione sovrintende alcuni
Gruppi di lavoro per la trattazione dei singoli ambiti ai quali affida il compito di esaminare i testi dei
progetti di norma elaborati dai Gruppi di lavoro CEN
di riferimento, formulando osservazioni di merito, di
votazione finale, e di elaborare altri documenti di
interesse nazionale, ove ne sussistano le condizioni (norme tecniche, specifiche tecniche, prassi di
riferimento). In particolare, il Gruppo di lavoro
“Materiali stradali” (U71 02 10), coordinato dall’ing.
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Stefano Ravaioli, si occupa di conglomerati bituminosi, trattamenti superficiali e leganti sintetici. L’attività del Gruppo si svolge mediante riunioni periodiche e, attualmente, ha allo studio i progetti delle
nuove norme armonizzate e norme tecniche EN e in
elaborazione una apposita Specifica tecnica dedicata alla gestione del conglomerato bituminoso di
recupero, il cosiddetto “fresato” (vedi riquadro).

LA NUOVA SPECIFICA TECNICA
“Gestione e riutilizzo del conglomerato
bituminoso proveniente
dalla demolizione di pavimentazioni
stradali”
Il Gruppo di lavoro UNI “Materiali stradali” è
attualmente impegnato nell’elaborazione di
una norma dedicata alle procedure di qualifica e gestione del conglomerato bituminoso
fresato. La Specifica tecnica ha lo scopo di
definire le modalità di gestione del conglomerato bituminoso di recupero al fine di incentivarne il corretto utilizzo nelle costruzioni stradali in conformità alle prescrizioni in materia di
tutela ambientale e assicurando le prestazioni tecniche dei prodotti ottenuti.
Il campo di applicazione comprende i processi relativi alla caratterizzazione e alla gestione
(deposito ed eventuale lavorazione) del conglomerato bituminoso di recupero in funzione
del riutilizzo. La norma comprende i requisiti
tecnici per la qualifica del materiale in allineamento con quanto riportato nella UNI EN
13108-8 rafforzando le basi tecniche di supporto alla connotazione compiuta di un prodotto per le costruzioni, quale è il conglomerato bituminoso ottenuto dai processi di fresatura e demolizione di una pavimentazione.
(Progetto UNI: U71022530)
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3. Specifiche tecniche armonizzate
Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le
Norme armonizzate (percorso CEN) e i Documenti
per la valutazione tecnica europea (percorso EOTA).
Una norma è armonizzata solo quando è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE (GUUE) con l’evidenza delle date di inizio in regime volontario e di
inizio in regime obbligatorio per tutti gli Stati
membri.
Si ricorda che con la compiuta entrata in vigore del
Regolamento UE prodotti da costruzione
(01/07/2013) la cogenza è immediata su tutto il
territorio senza altri dispositivi di recepimento
nazionale.
Le norme armonizzate sono alla base delle procedure di marcatura CE dei prodotti da costruzione
obbligatoria per la corretta immissione nel mercato
e quindi accettazione preliminare alla messa in
opera dei prodotti medesimi.
Attualmente i prodotti impiegati nelle opere di
costruzione e manutenzione delle sovrastrutture
stradali e aeroportuali coperti da obbligo di marcatura CE appartengono alle seguenti famiglie:
• aggregati naturali, riciclati, industriali e leggeri
impiegati per la produzione di conglomerati
bituminosi, trattamenti superficiali (UNI EN
13043:2002/AC:2004) e per la realizzazione di
rilevati, sottofondi e fondazioni legate e non
legate (UNI EN 13242:2002 A1:2007);
• bitumi impiegati per la produzione di conglomerati bituminosi tal quali (UNI EN
12591:2009), modificati con polimeri (UNI EN
14023:2010), di grado duro (UNI EN
13924:2006/AC:2006), flussati (UNI EN
15322:2013);
• emulsioni bituminose cationiche (UNI EN
13808:2013) impiegate per mani d’attacco,
malte a freddo, trattamenti superficiali, riciclaggio e rappezzi;
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Produzione di conglomerato bituminoso fresato

•

conglomerati bituminosi prodotti a caldo, per
strati molto sottili, con bitume molto tenero,
conglomerati bituminosi chiodati, antisdrucciolo, asfalto colato e conglomerato bituminoso ad
elevato tenore di vuoti (serie UNI EN 13108 da
parte 1 a 7:2006/AC:2008);
• trattamenti superficiali di irruvidimento (UNI EN
12271:2006) e con malte a freddo (UNI EN
12273:2008).
In particolare è bene evidenziare che le procedure
di marcatura si applicano alla produzione e non
all’installazione, salvo i trattamenti superficiali per i
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quali la produzione coincide con il processo di posa
e quindi le caratteristiche essenziali ed i requisiti da
dichiarare sono relativi all’elemento costruttivo
realizzato in opera.
Come riportato nel Decreto delle Infrastrutture e dei
Trasporti (D.M. 16.11.2009), “si intendono per
elementi strutturali tutti gli strati componenti la
sovrastruttura stradale” e pertanto corre l’obbligo in
capo al produttore di applicare il livello 2+ per la
verifica e valutazione di costanza in produzione
(VVCP), ossia con intervento di Organismo notificato di parte terza per la certificazione del controllo
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della produzione in fabbrica relativa a tutti i prodotti appartenenti alle categorie sopra riportate.
Le principali novità normative in merito alla marcatura CE dei materiali stradali sono: revisione di tutte
le norme della serie EN 13108, conglomerati bituminosi prodotti a caldo, e introduzione della nuova
parte 9 relativa ai conglomerati bituminosi ultrasot-

Strato ultrasottile UTLAC (Foto EAPA)

tili impiegati negli strati superficiali con spessore
compreso tra 10mm e 20mm.
Le modifiche riguardano elementi formali e aspetti
sostanziali. Sono stati precisati alcuni termini e definizioni, il campo di applicazione e introdotte le
correlazioni con il Regolamento UE.
Gli aspetti sostanziali sono connessi alla caratterizzazione dei prodotti con eliminazione dell’opzione
di approccio, empirico o fondamentale, e introduzione di nuovi requisiti dedicati ai materiali prodotti a basse temperature. È confermato il procedimento attuale di determinazione del Livello di
conformità operativo (LCO) da applicare al controllo in produzione.
I progetti delle nuove norme sono state recentemente sottoposti a votazione da parte degli Organi
tecnici e seguono l’iter che giungerà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con inserimento della
data di entrata in vigore in regime obbligatorio. La
pubblicazione sarà comunque subordinata all’approvazione delle norme tecniche introdotte per la
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determinazione dei nuovi requisiti, attualmente in
fase di votazione.
Il Documento per la valutazione europea è invece
adottato da speciali Organismi abilitati (TAB) ed è
alla base per l’emissione della Valutazione tecnica
europea (ETA), ex Benestare tecnico europeo.
Un produttore può applicare la marcatura CE ad un
prodotto, per il quale non esiste una norma armonizzata, seguendo il percorso volontario purché sia
conforme a un Documento di valutazione approvato. Nell’ambito delle pavimentazioni stradali, EOTA
(Organismo di sviluppo e adozione dei documenti
tecnici) ha approvato nel 2011 la Linea guida per la
marcatura CE degli strati ultra sottili (ETAG 035) in
regime volontario. È seguito lo studio per l’elaborazione di una specifica norma armonizzata di prossima pubblicazione (UNI EN 13108 parte 9).
Il percorso per l’adozione di una Valutazione tecnica europea, particolarmente complesso nella forma
e nei contenuti, è seguito da produttori che intendono potenziare gli elementi di qualificazione di un
prodotto e migliorare la propria posizione nel
mercato di riferimento. Ad oggi, nell’Unione europea, sono oltre seimila i prodotti per le costruzioni
marcati CE sulla base di ETA.
Per diritto di cronaca si rileva che, dalle fonti ufficiali disponibili, i prodotti sottoposti a valutazione
tecnica europea con organismi nazionali sono in
Italia inferiori a cento. Si evidenzia quindi un differenziale di sensibilità degli operatori delle costruzioni nei diversi Stati membri verso la qualificazione dei prodotti e adozione di norme volontarie, in
aggiunta a quelle obbligatorie, per buona pace di
coloro che lamentano l’eccesso di regole nelle
costruzioni.
Infine è bene precisare che, ad oggi, sono esclusi
dagli obblighi di marcatura CE solo alcuni prodotti
impiegati nelle pavimentazioni stradali flessibili
come, ad esempio, il conglomerato bituminoso a
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freddo, impiegato nelle riparazioni localizzate, per il
quale non esiste una specifica tecnica armonizzata
applicabile. Ancorché prodotto con aggregati caldi
tale prodotto è consegnato e messo in opera a
temperatura ambiente.

4. Norme tecniche
Oltre alle specifiche tecniche armonizzate, il corpo
normativo comprende anche altri tipi di documenti
come, ad esempio, le norme tecniche europee, le
norme nazionali, le specifiche tecniche e le prassi
di riferimento.
Alla base delle norme armonizzate è la caratterizzazione univoca dei prodotti con procedimenti
standardizzati in tutti i Paesi dell’Unione europea.
Le norme europee elaborate, votate, approvate e
recepite nel corpus normativo degli Stati membri
sono il riferimento per la determinazione degli
specifici requisiti per la caratterizzazione dei
prodotti e per le procedure di marcatura CE.
Le norme europee relative alla determinazione dei
requisiti corrispondenti alle caratteristiche essenziali dei conglomerati bituminosi appartengono alla
serie EN 12697. Attualmente sono in elaborazione
le revisioni di alcune norme tecniche e integrazione
di nuove norme. In particolare sono in revisione, ad
esempio, le norme relative all’abrasione da pneumatici chiodati (parte 16), al rilevamento della
temperatura (parte 13), al drenaggio del legante
(parte 18), alla resistenza a trazione indiretta (parte
23), la resistenza alla deformazione permanente
(parte 25) e la preparazione dei campioni (parte 35).
Tra le nuove norme si evidenziano la parte 45
(invecchiamento), la parte 48 (adesione fra gli strati), la parte 49 (attrito dopo levigazione) e la parte 50
(resistenza allo scorrimento).
Sostanzialmente le norme tecniche per la determinazione dei requisiti hanno struttura e impostazione comune comprendendo riferimenti, termini e
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definizioni, preparazione dei campioni, attrezzature,
procedimenti, calcoli, contenuto dei rapporti di
analisi. Il grado di precisione non è definito per tutti
i procedimenti, ma i parametri di ripetibilità (r) e
riproducibilità (R) stanno entrando nell’ambito di
valutazione delle singole grandezze.
Questi aspetti, che potrebbero essere appiattiti sul
solo piano formale, hanno un’importanza ancora
maggiore nel nostro Paese dove non è raro riscontrare che la lunghezza è misurata in millilitri (ml) e la
massa in quintali, unità non ammessa.
Il complesso della normativa tecnica comprende
anche documenti di competenza territoriale nazionale correlati alle specifiche di caratterizzazione dei
materiali. È il caso, ad esempio, dei Rapporti tecnici (TR) che costituiscono delle linee guida dove
sono riportate le informazioni complementari per la
scelta dei prodotti. In particolare si ricordano i
documenti UNI/TR 11361 e UNI/TR 11362 per l’individuazione dei bitumi e delle emulsioni maggiormente utilizzate in Italia.
Benché non diretta alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, è opportuno citare anche la
norma tecnica UNI 11531 parte 1 “Criteri per l’impiego dei materiali - miscele non legate”.
Tale norma contiene le indicazioni per la qualifica
degli aggregati, naturali, riciclati e industriali, da
impiegare nelle costruzioni stradali colmando la
lacuna derivante dall’abrogazione della norma UNI
10006. Sebbene sia entrata formalmente nel corpo
normativo nel 2014, non è ancora pienamente recepita nei progetti di opere stradali.
Infine, a completamento del quadro di sintesi dei
documenti tecnici di riferimento, sono le recenti
“Prassi di riferimento” ossia documenti paranormativi su modello ISO e CEN.
Nel caso di assenza di norme di settore specifiche,
è possibile formulare delle prescrizioni tecniche,
elaborate sulla base di un rapido processo di condi-
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visione, rispetto all’istruttoria a cui devono sottostare le norme tecniche. Le prassi di riferimento
possono poi essere elaborate e divenire norme
tecniche, ovvero decadere in assenza di interesse
comune. Nell’ambito dei materiali stradali non si
rileva la presenza di questi documenti.

5. Conclusioni
Declinando il tema della normativa sui materiali stradali al contesto attuale italiano è bene riconoscere
la dicotomia esistente tra approccio culturale di
base e reale applicazione. Perseguire oggi l’utopia
massimalista di realizzare il mondo perfetto, dove le
regole sono definite nei particolari e sono applicate
con puntuale osservanza, non sortirebbe alcun
esito. Tuttavia qualche speranza di miglioramento
potrebbe essere alimentata per il raggiungimento di
quelle che oggi sono chiamate utopie minimaliste,
ossia obiettivi davvero realizzabili.
È radicata la convinzione che la norma esca da
stanze chiuse e sia imposta dall’alto, anche se la
partecipazione e la condivisione dovrebbero essere i presupposti di base. Nell’ambito delle costruzioni l’atteggiamento è molto diverso a seconda dei
comparti e, come si dice, delle lobby di riferimento
più o meno forti per disponibilità di risorse. Certo è
che, se alle cospicue richieste iniziali di partecipazione ai Gruppi di lavoro seguisse l’impegno di tutti
i membri, il risultato sarebbe certamente diverso,
nei tempi e nella sostanza dei risultati!
Quindi è bene ricordare che i Gruppi di lavoro sono
la base per l’elaborazione e revisione delle norme (il
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normatore non è un signore straniero con le iniziali
U.E.) e il flusso delle informazioni, dall’attuazione
sul campo ai gruppi di lavoro, deve essere più efficiente per incidere sulle modifiche di miglioramento e correggere gli errori che i testi riportano,
soprattutto per le norme di recente approvazione.
Di fatto si rileva poi una carenza diffusa nella conoscenza del complesso di norme esistenti e delle
relative edizioni in vigore. L’utopia massimalista
porta a pensare che tutti gli operatori debbano dedicare una parte del loro tempo alla ricerca ed aggiornamento continuo, ma non è così. Siamo proprio
convinti che oggi non possano essere implementati strumenti operativi di rapida consultazione per
avere anche solo un semplice elenco delle norme
applicabili e vigenti aggiornato in tempo reale?
Infine l’aspetto più importante. La qualificazione di
prodotti e lavorazioni è oggi supportata da norme
specifiche e gli approcci, prescrittivi, prestazionali o
misti che siano, sono sostanzialmente applicabili e
misurabili. Certamente migliorabili come tutti gli
strumenti vivi che riscontrano sul campo vizi, eccezioni e modifiche per innovazioni tecniche. Tuttavia
l’applicazione differenziale delle norme, qua sì e là
no, è un autentico cancro, infatti possono essere
devastanti gli effetti di progetti errati nelle caratterizzazioni e nell’assenza di controlli sui materiali,
preliminari, in fase esecutiva e finali. L’accettazione
di un prodotto non idoneo, per tolleranza o ignoranza, è un colpo basso per tutti gli operatori onesti
che si trovano a lavorare in un mercato che non sa
dire no, in aperta violazione delle norme vigenti!
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Sistemi di assistenza
alla guida delle macchine
operatrici e loro monitoraggio remoto
Remote data monitoring
and machine managing system

RIASSUNTO

SUMMARY

La storia delle macchine è anche la storia dell’uomo. La
loro introduzione e il loro sviluppo coincidono con altrettante fasi evolutive dell’ingegno umano, producendo
conseguenze notevoli sui progressi dell’umanità. L’articolo che segue si sofferma su alcuni aspetti particolari, relativamente recenti, che caratterizzano le macchine moderne, e cioè l’assistenza alla guida e il monitoraggio remoto. Senza entrare nel dettaglio tecnico, mostra come già
oggi sia possibile, attraverso informazioni puntuali e
precise, tenere sotto controllo una macchina, sia per
quanto attiene la diagnostica sia per la modalità di lavoro vera e propria. Non è lontano il tempo in cui l’operatore guiderà le sue macchine operatrici comodamente
seduto in una confortevole e remota sala di controllo.

The history of machines is also history of the mankind.
Their introduction and development correspond to the evolution of the human genius and have produced sensible
consequences on the human progress. The following article analyses some peculiar and recent aspects of the modern machines and equipment, that is remote data monitoring and machine managing system related to the road
equipment.
In general terms, the article shows how it is now possible,
through a precise and detailed information, to manage a
piece of equipment, both concerning the control and the
work execution. In the next future, the operator, a man, will
drive his operating equipment easily sitting in a comfortable and remote control room.
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1. Excursus storico
Nella storia dell’umanità, la costruzione di strade è
sempre stata una impresa difficile e impegnativa
perché richiede risorse tecniche, forza fisica e
gande dispendio di energie.
In epoca romana erano i legionari a costruirle e a
curarne la manutenzione in tempo di pace; poi
seguì il lungo periodo medioevale caratterizzato
dell’abbandono totale delle strade fino al Rinascimento, epoca del risveglio di “idee” e della ripresa
dei traffici di merci e persone.
Fino al 1700 però, il parco macchine del “cantiere
stradale” era costituito esclusivamente da carretti,
carriole, pale, picconi e mazzapicchi. Il cantiere era
affollato da uomini cenciosi (e qualche volta anche
donne e bambini), che si proponevano per la
costruzione delle “massicciate” in cerca di un
sostegno contro la disoccupazione e la miseria dilagante. Frequente era anche l’impiego di galeotti
costretti ai lavori forzati.

Nel 1765, James Watt inventò la macchina a vapore (simbolo della rivoluzione industriale) ma solo nel
secolo successivo, il “rullo compressore” a vapore,
farà la sua comparsa nei cantieri stradali e sarà la
prima vera macchina operatrice. Il rullo compressore porterà benefici enormi, velocizzando l’esecuzione dei lavori, migliorando le prestazioni dell’opera e alleviando le disumane fatiche. Nel tempo, l’ingegno umano e la tecnologia crescente svilupperanno molte altre macchine!
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2. Evoluzione delle
macchine operatrici
Le macchine operatrici dei moderni cantieri strali e
sono in continua e costante evoluzione! Al rullo
compressore di vecchia memoria, si aggiungono
“grader” e “bulldozer” per il movimento terra,
“vibrofinitrici” e “frese meccaniche” per la posa e
l’asportazione dell’asfalto.
Senza contare le cosiddette macchine “ausiliarie”
quali: moto-spazzatrici, spandi-graniglia, autocisterne
termiche per il trasporto di bitumi ed emulsioni dotate di barra di spruzzatura e così via.
Tutti i nuovi modelli sono realizzati con particolare
attenzione alla sicurezza degli operatori, al “comfort
di guida” e alla salvaguardia dell’ambiente.
Quasi tutte equipaggiate con motori diesel, oltre a
svolgere un lavoro estremamente pesante, devono
anche essere “sicure” e “poco inquinanti”. Se il
tema della sicurezza è demandato quasi integralmente alla “Direttiva macchine” (Direttiva
2006/42/CE) recepita in Italia dal D.Lgs. n° 17 del
27 gennaio 2010, la questione ambientale è invece
più complessa perché esistono più nome in relazione ai singoli aspetti ambientali. Un grosso passo
avanti è stata l’introduzione, fin dal 1992, di una
serie di norme specifiche per le emissioni dei motori (note come Euro I, II,.. fino a Euro VI), attuate per
gradi e finalizzate a ridurre progressivamente le

Rullo compressore a vapore inglese del 1864
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emissioni nocive. Obbligatorie nella UE, in USA e in
Giappone (ovviamente con diversa denominazione),
queste norme hanno prodotto, nei motori diesel,
una riduzione del 97% sia di Particolato che di NOx.
Tutto ciò è stato possibile grazie al ricorso ad una
tecnologia (AdBlue) che prevede l’impiego di una
soluzione acquosa di urea (67,5% acqua deionizzata e 32,5% urea) iniettata nel flusso dei gas di
scarico, ad alta temperatura.
Ma sono i sistemi di assistenza alla guida la vera
novità dell’ultimo decennio! Si tratta di sistemi
satellitari e software specifici in grado di tenere
sotto controllo dalla cabina di comando o da posizione remota, tutti i parametri “vitali” della macchina e quelli necessari per asfaltare, compattare o
fresare le carreggiate stradali. Non sono sistemi di
guida delle macchine, ma dispositivi che consentono una semplice lettura di dati relativi a:
funzionamento della macchina;
modalità di lavoro.
Analizziamoli brevemente.
2.1 Parametri relativi al funzionamento
della macchina
Il funzionamento della macchina prevede:
la diagnostica preventiva (motore, impiantistica
idraulica e/o oleodinamica);
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il comportamento in esercizio delle macchine (rilevazione di sforzi eccessivi tramite assorbimento di
potenza e consumi di carburante);
la pianificazione degli interventi di manutenzione
(n° ore di attività);
le anomalie ed utilizzo improprio delle macchine
(con spie e sensori di vario genere che si attivano
in caso di guasti).
Ma per le imprese che gestiscono grosse flotte è
particolarmente utile la reportistica di tutto ciò che è
successo su quella specifica macchina. Un fermo
macchina prolungato, per esempio, produce un
“rischio guasti” dell’80% e la causa primaria è la
mancata lubrificazione che genera ossidazione e attriti su parti meccaniche in movimento. Un consumo
eccessivo di gasolio è indice di anomalia; il consumo
deve essere proporzionato alle ore di lavoro effettivo
della macchina altrimenti c’è un problema. La regolarità dei tagliandi di manutenzione è un’altra importante informazione!
2.2 Parametri relativi alla modalità di lavoro
Per quanto riguarda le modalità di lavoro, è molto
importante il posizionamento della macchina, utile sia
per la logistica che per l’eventuale assistenza ma
anche in caso di furto del mezzo.
Per individuare la posizione esatta della macchina,
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possiamo utilizzare diversi sistemi satellitari (GPS,
Glonass, Galileo, ecc.) che, abbinati a stazioni radio
fisse a terra, consentono con una precisione sempre
maggiore (da una decina di metri a pochi cm) di definire i dati di longitudine, latitudine, altitudine e tempo.
I satelliti inviano un impulso e il ricevitore inserito nella
macchina operatrice lo decodifica e comincia la “trilaterazione” per definire la posizione.
Sono parte delle modalità di lavoro anche i software
aggiuntivi per impostare il lavoro e controllare il risultato finale ottimizzando i cicli produttivi.
Le prime applicazioni sono state introdotte sul movimento terra e in seguito estese al comparto di posa
dell’asfalto. La gestione della livellazione, per esempio, già oggi può essere affidata a sistemi senza fili
(wireless) che consentono un elevato grado di precisione, restituendo il profilo plano-altimetrico ed eliminando l’istallazione di picchetti e fili guida.

3. Un esempio:
“la compattazione intelligente”
I compattatori a rullo vibrante lavorano utilizzando
diverse modalità di compattazione, queste ultime
variano in funzione del tipo di terreno e dipendono dal
moto vibratorio prodotto dalla massa eccentrica o da
altro diverso dispositivo (ogni costruttore ha la sua
tecnologia brevettata).
Numerose indagini hanno rilevato che un rullo compattatore vibrante, a seconda dell’interazione del tamburo con il suolo, agisce ed opera in maniera diversa!
I nuovi sistemi di compattazione intelligente misurano la “rigidezza/densità” del suolo e/o la “resistenza
al rotolamento” del rullo. Ottimizzando il tutto, la
macchina è in grado di fornire la compattazione
richiesta (comunque da verificare sempre e solo con
strumenti di prova specifici) definendo anche il grado
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di densità raggiunto. Il sistema GPS permette inoltre
di registrare dati, mappare l’area e fornire in tempo
reale all’operatore il punto dove la compattazione è
stata effettuata correttamente e dove è invece necessario continuare. Queste informazioni sono visibili in
tempo reale dall’operatore del rullo grazie ad un
monitor integrato all’interno della macchina e dal
Centro di Comando Remoto. Parallelamente, esistono anche soft-ware per la fresatura intelligente e la
stesa intelligente applicati alle frese meccaniche e
alle vibrofinitrici.

6. Conclusioni
I sistemi di assistenza alla guida e controllo remoto telematico aumentano la produttività nei cantieri massimizzando l’efficienza e riducendo i costi di
esercizio. Grazie a questa nuova tecnologia, si può
verificare, in tempo reale, sia come lavora la
macchina ma anche come agisce e si comporta il
suo operatore! Non a caso il controllo remoto nasce
dalle esigenze del “noleggio a freddo” per proteggere il mezzo meccanico da un utilizzo improprio !
Inoltre grazie al sistema di posizionamento satellitare e al programma di archivio storico dei dati, la
nuova tecnologia potrà fornire un contributo
concreto alla produzione del fascicolo tecnico dei
lavori, con il dettaglio puntuale, temporale e climatico, di ogni lavorazione eseguita. In un futuro non
troppo lontano, le macchine operatrici potranno
eseguire tutto il lavoro da sole, semplicemente
leggendo e decodificando un modello matematico
elettronico in 3D predisposto da un progettista
topografo, sotto il controllo attento dei satelliti e
degli operatori dalla centrale remota. L’operatore
non condurrà più la macchina direttamente ma si
limiterà a controllare tutti i parametri trasmessi!
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per l’assenza di manutenzione.
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Lack of maintenance for the italian roads.
Opinion poll of IPR marketing

RIASSUNTO

SUMMARY

Un recente sondaggio condotto per verificare la sensibilità degli italiani sul tema della sicurezza stradale ha
evidenziato la generale preoccupazione dell’opinione
pubblica circa lo stato di degrado cui versano le nostre
strade. Per gli italiani le strade sono sempre più a rischio
incidente, soprattutto dovuti ai manti dissestati, causa la
mancanza di manutenzione. Il giudizio complessivo è
allarmante e chiama in causa le Istituzioni che ancora
non hanno messo in atto i necessari provvedimenti.

A recent public-opinion poll organized to check the awareness of the Italian people about the road safety issues,
has emphasized the general concern of the Italian public
opinion for the bad conditions of our road network.
The global judgement is worrying and gives the responsibility of the lack of safety to the public administration
and to the politics that have not provided for the necessary maintenance of the roads.
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1. Premessa

provocato la morte di 3.381 cittadini e il ferimento
di altri 251.147.
Rispetto al 2013, il numero di incidenti è sceso del
2,5%, quello dei feriti del 2,7%, mentre per il
numero dei morti la flessione è stata molto contenuta (-0,6%). Nonostante si confermi il trend in
graduale calo, i dati restano inquietanti.
Diversi gli spunti di interesse che emergono dal
sondaggio e che confermano come tra le principali preoccupazioni di automobilisti, motociclisti e
pedoni che ogni giorno le percorrono ci sia proprio
lo stato di salute delle strade italiane.
La possibilità di rimanere vittima di un incidente,
infatti, resta tra i pericoli maggiormente avvertiti
dagli italiani. Dopo la paura di subire un furto in casa
(espressa dal 77% del campione), si dice preoccupato di poter essere coinvolto in un incidente stra2. Il sondaggio
dale il 71% degli intervistati, seguito da altre preocLo studio prende le mosse dall’allarmante situaziocupazioni più o meno comuni come lo scippo (67%),
ne illustrata dai consueti dati annuali forniti dall’Istat
la rapina (60%) e le molestie/aggressioni (58%).
sugli incidenti stradali. Il fenomeno è in leggero
Analizzando nel dettaglio il dato, appare chiaro
calo, ma non per questo appare meno preoccucome a essere più preoccupati sono gli adulti
pante. Nel 2014, in Italia si sono verificati ben
(86%), quanti risiedono nel Sud Italia (84%) e colo177.031 incidenti con lesioni a persone, che hanno
ro che preferiscono usare l’auto rispetto ad altri
mezzi di trasporto (76%)
In città, quanto le capita di sentirsi preoccupato di poter subire…
per spostarsi.
La ricerca evidenzia in
maniera incontrovertibile
che la sicurezza della circolazione sulle strade cittadine
è percepito oggi come un
tema da affrontare con
massima urgenza: ben il
67% dichiara di vivere
questo disagio nel proprio
comune di appartenenza.
Ma quali sono le modalità
di circolazione sentite
come meno sicure dagli
Per gli italiani le strade cittadine sono sempre più “a
rischio incidente”, soprattutto a causa dei manti stradali dissestati per l’assenza di un’adeguata attività di
manutenzione. Proprio a causa delle buche e della
situazione di dissesto del manto stradale sei italiani
su dieci nell’ultimo anno hanno rischiato di rimanere
vittime di un incidente, che resta il secondo pericolo
più avvertito dalla popolazione (dopo il furto in casa,
ma più di rapina, scippi e aggressioni).
Sono questi i principali risultati evidenziati dal
sondaggio Gli italiani e la percezione della sicurezza
stradale, promosso dalla Fondazione Luigi Guccione
Onlus Ente Morale vittime della strada in collaborazione con il SITEB e condotto da IPR Marketing, istituto specializzato in ricerche e analisi di mercato.
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Nell’affrontare le tematiche riguardanti
la manutenzione strade e viabilità da
parte dell’amministrazione della sua
città ha notato negli ultimi anni…

italiani? Oltre l’80% definisce “a rischio” le strade
per le due ruote (moto o bici), il 74% ritiene che le
città siano più pericolose per i pedoni, il 65% le
definisce tali anche per chi si sposta in auto. Anche
in questo caso la percezione di pericolosità risulta
più elevata per chi percorre le strade del Sud.
Come evidenziato, l’insicurezza delle nostre strade
passa anche dal costante rischio di restare coinvolti
in un incidente causato dalle precarie condizioni in
cui versano le strade, soprattutto quelle cittadine:
nell’ultimo anno il 60% degli intervistati ha rischiato di vivere in prima persona un incidente per condizioni stradali pericolose.
La quota maggiore, il 22%, ha corso tale pericolo mentre era in auto, il 15% mentre era a piedi o
in moto.
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Secondo Lei, qual è il fattore che
minaccia maggiormente la sicurezza
stradale nella sua città?

3. La condizione dell’asfalto
Secondo l’analisi condotta da IPR Marketing,
mentre lo stato di segnaletica, semafori e illuminazione delle città risultano abbastanza soddisfacenti, la presenza di guardrail e, soprattutto, la condizione dell’asfalto vengono giudicati negativamente
dalla quasi totalità degli intervistati: solo il 20% lo
valuta positivamente, il dato scende addirittura al
5% nel Sud e Isole. Proprio la cattiva manutenzione dell’asfalto e le conseguenti buche che si
vengono a formare sempre più di frequente rappresentano l’elemento più pericoloso per la sicurezza
stradale cittadina (oltre il 76% lo segnala).
Nonostante ciò, gli interventi per aumentare la sicurezza dei veicoli in circolazione in città latitano e le
“priorità stradali” delle Amministrazioni locali
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asphaltica
SONDAGGIO IPR MARKETING

sembrano focalizzarsi su altri elementi: su tutti la
regolamentazione di soste e parcheggi (41%), il
ripristino di semafori non funzionanti (30%) e la
realizzazione di ZTL o aree pedonali (29%).
Ad evidenziare lo scollamento tra istituzioni locali e
cittadinanza, l’analisi mette in luce come il miglioramento delle condizioni del manto stradale attraverso interventi di ripristino delle buche e l’utilizzo
di asfalto drenante vengono indicate dall’87% degli
intervistati (e ben dal 97% di motociclisti e scooteristi) come la vera priorità per aumentare la sicurezza, seguita da controlli su strada da parte delle
forze dell’ordine (76%), dalla messa in opera di
guardrail salva motociclisti (69%) e dall’adeguamento della segnaletica stradale (67%).
Le valutazioni espresse nel sondaggio appaiono
particolarmente fondate in questa fase storica,
anche alla luce delle ultime stime del SITEB, secondo le quali dal 2006 al 2015, anche a causa del
rispetto del Patto di Stabilità, gli Enti Gestori della
rete stradale italiana non hanno messo in opera ben
96 milioni di tonnellate di asfalto necessarie a tenere in buona salute le nostre strade, per un valore
complessivo pari a 9 miliardi di euro.

4. I cittadini e le Istituzioni
Il sentimento degli italiani verso la sicurezza stradale resta dunque pessimista e poco fiducioso nei
confronti dei governanti. Per la maggior parte degli
intervistati (42%), le Amministrazioni non tengono
presente le esigenze dei cittadini nel trattare i temi
riguardanti sicurezza e viabilità. Per un ulteriore
21% invece a essere tenuti in maggiore considerazione sono gli interessi dei soli automobilisti e
questa opinione è espressa dall’assoluta maggioranza (57%) di quanti si spostano sulle due ruote.
Ad un interesse elevato della cittadinanza verso i
temi della sicurezza e della viabilità non corrisponde,
quindi, un analogo impegno da parte delle Ammini-
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strazioni che per circa la metà degli intervistati non
ha prodotto risultati tangibili in questo campo. I più
severi nelle valutazioni sono i cittadini residenti al
Centro (il 68% valuta molto negativamente). Allo
scarso credito nell’operato delle Amministrazioni si
associa anche la scarsa fiducia espressa dagli intervistati nel valutare l’impegno futuro per aumentare la
sicurezza stradale: solo 4 su 10 restano fiduciosi e al
centro-sud la percentuale scende al 20%.

5. Gli investimenti e
il piano di salvaguardia
Il mancato investimento in opere stradali di questi ultimi anni - commenta il Direttore Ravaioli - ha generato una situazione diffusa di dissesto delle nostre strade. L’Italia è stata la prima nazione a dotarsi di moderne autostrade, poi si è fermata e ora ne paghiamo le
conseguenze, non tanto in termini di nuove realizzazioni quanto in termini di manutenzione e funzionalità delle stesse. Non è accettabile, come è accaduto
recentemente, che le Province siano costrette a vietare la circolazione su alcune strade perché non possono garantirne la fruibilità in sicurezza ed è altrettanto
incredibile che sulle tratte ANAS vi siano carreggiate
chiuse per buche e deformazioni del manto stradale
con cartelli di pericolo e limitazione della velocità.
È oggi necessario mettere mano a un piano straordinario di salvaguardia delle nostre strade. Il nostro
Paese oggi non ha bisogno di grandi opere, ma di
rimettere in sesto e in sicurezza la rete esistente,
prima che questa collassi.
Auspichiamo che l’allentamento del Patto di stabilità per gli Enti locali, previsto per i lavori stradali
nel testo attuale dell’ultima Legge di stabilità 2016
e i fondi stanziati ad hoc per le manutenzioni
possano cambiare decisamente il quadro, mettendo in sicurezza il nostro patrimonio stradale e assicurando maggiore sicurezza ad automobilisti,
motociclisti e pedoni.
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6. Altri aspetti del sondaggio
Il sondaggio dell’IPR Marketing si completa con l’analisi di tre specifici temi: i fondi per l’assistenza alle vittime della strada, la creazione di un’agenzia per la sicurezza stradale e il reato di omicidio stradale.
Attualmente parte degli introiti per il contributo sanitario previsto per chi possiede un veicolo è destinato all’assistenza delle vittime della strada. Lo
studio certifica che oltre 8 intervistati su 10 ritengono fondamentale che venga chiesto conto alle
Regioni per quanto fatto negli ultimi anni e che
vengano diffidate le stesse Regioni che non hanno
impiegato efficacemente tali fondi.
Oltre la metà degli italiani ritiene che una soluzione
per migliorare la manutenzione stradale, e conseguentemente la sicurezza, potrebbe arrivare dalla
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costituzione di una specifica “Agenzia per la sicurezza stradale” e di un “Istituto di Ricerca per la
sicurezza stradale”.
Infine, il sondaggio certifica il forte consenso nell’opinione pubblica (72%) del reato di omicidio stradale.
I messaggi sono chiari, tocca ora alle Istituzioni
coglierli e agire efficacemente per aumentare la
sicurezza delle nostre strade.

NOTA METODOLOGICA
Il sondaggio ha preso in considerazione l’Universo di riferimento dei cittadini italiani attraverso un campione di
1.000 intervistati, disaggregati per sesso, età ed area di
residenza; l’indagine è stata condotta con il metodo CATI attraverso un questionario strutturato.
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Asfaltival 2.0 Revolution, il primo conglomerato a freddo prodotto con bitume modificato
SBS contenente SBR/NR in polvere proveniente da pneumatici fuori uso (PFU).
• 100% INERTI BASALTICI • APPLICABILE SU PIANI BAGNATI ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
BATTENTE • INDURISCE PER COMPATTAZIONE (VUOTI <10 %) • LAVORABILE A QUALSIASI
TEMPERATURA AMBIENTE • SI COMPORTA COME CONGLOMERATO A CALDO • SI STENDE
ANCHE CON VIBROFINITRICE PER RISPRISTINO DI TRATTI STRADALI •
STOCCABILE FINO A 24 MESI • UTILIZZABILE SENZA SPRECHI •
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ATTIVITÀ DEL SITEB
e dei lavori stradali. La Società viene consolidata e innovata nel

■■ Nuovi Associati

tempo dai figli dell’iniziale titolare, che ereditano dal padre la
ECOVIE S.C., Codevigo (PD)

passione e la professionalità per il settore, portando l’Azienda ad

Nata nel febbraio del 2011, Ecovie

essere riconosciuta come realtà industriale.

opera nel settore della costruzione di

Edilpavimentazioni opera nel settore delle opere stradali, special-

infrastrutture stradali e loro manuten-

mente per la posa di pavimentazioni in conglomerato bitumino-

zione, con particolare attenzione allo

so. Altre attività comprendono la posa di acquedotti, fognature

sviluppo di nuove tecnologie, specializzandosi in lavorazioni ad

e sottoservizi in genere. Dal 2008 l’Azienda rivolge interesse

alta professionalità: riciclaggio a freddo delle pavimentazioni;

verso i prodotti a freddo per la manutenzione stradale: ora Edil-

pavimentazioni stradali ad elevate prestazioni e a basso impat-

pavimentazioni si occupa anche della produzione e della

to ambientale; stabilizzazioni e consolidamenti di terreni.

commercializzazione di conglomerato a freddo e prodotti affini,

Il personale è addestrato e formato all’utilizzo dei macchinari e

con l’intento di trovare materiali performanti e pratici per la

periodicamente vengono organizzati corsi di aggiornamento

manutenzione stradale.

aziendali sia per la sicurezza che per l’utilizzo dei macchinari.

Mission aziendale, oltre al rispetto dell’ambiente e del personale

ICS Centro Sperimentale di Ingegneria Srl, Napoli

che opera in cantiere, sono il riciclaggio e la valorizzare dei mate-

L’ICS è un Laboratorio autorizzato

riali altrimenti destinati a rifiuto e l’affiatamento e la motivazio-

dal Ministero delle Infrastrutture e

ne del personale al fine di ottenere la qualità e l’eccellenza.

Trasporti all’esecuzione e certificazione delle prove sui materiali

EDILPAVIMENTAZIONI Srl, Lavis (TN)

da costruzione previsti dalla

Nata da un’attività imprenditoriale nel 1985, Edilpavimentazio-

Legge 1086/71 e delle prove su terre e rocce, aggregati e pali di

ni vanta conoscenza

fondazione. Oltre alle prove incluse nelle Autorizzazioni Ministe-

ed esperienza conso-

riali di cui alle Circolari 7617 e 7618/STC/2010, il Laboratorio

lidata nel settore

esegue su conglomerati bituminosi e su bitumi, verifiche, control-

della pavimentazione

li e monitoraggi su strutture in cemento armato, ferro e muratura,
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prove di carico, sia in fondazione che in elevazione, monitoraggi e

il campionamento e l’esecuzione di analisi olfattometriche in

prove non distruttive.

conformità ai requisiti della norma UNI EN 13725:2004.
Il Laboratorio Osmotech utilizza tutte le tecniche più avanzate,

MATEST Spa Unipersonale, Treviolo (BG)

chimiche, sensoriali ed elettroniche, per la valutazione ed il moni-

Matest è leader mondiale

toraggio dell’impatto olfattivo: la presenza di Osmotech nel

nella produzione di stru-

SITEB dà la possibilità ai consociati di fruire delle massime

menti da laboratorio per

competenze di consulenza e supporto per qualsiasi problema di

prove e controlli su mate-

disturbo olfattivo.

riali da costruzione.
Da 30 anni l’Azienda offre

SGS ITALIA Spa, Genova

soluzioni avanzate per prove in sito e in laboratorio, rappresen-

SGS è leader mondiale nei servizi di

tando il partner ideale per tutti coloro che operano nei settori

ispezione, verifica, analisi e certifica-

dell’ingegneria edile e civile.

zione. La divisione Oil, Gas & Chemi-

Mission e vision aziendali si sono focalizzate da sempre su ricer-

cals Services opera in campo inter-

ca&sviluppo e produzione, con particolare attenzione a innova-

nazionale nei servizi all’industria

zione e qualità. Questi presupposti hanno portato allo sviluppo

petrolifera e petrolchimica, del

di Superpave, la linea di macchine Matest specializzate in test

biodiesel, degli oli industriali (i.e. lubrificanti e dielettrici), grazie

statici su asfalti. Per completare la gamma di apparecchiature

alle competenze ed all’esperienza di una organizzazione capilla-

dedicate alle pavimentazioni stradali, nel 2013 Matest ha isti-

re su scala nazionale e mondiale.

tuito Pavetest, la divisione dedicata allo sviluppo di sistemi dina-

Svolge attività ispettive quali e quantitative, tarature di serbatoi e

mici di prova per asfalti. Grazie ad una comprovata esperienza

cisterne nave, campionamento automatico, spedizione di merci

ingegneristica, Matest è oggi un marchio affermato a livello

pericolose, outsourcing di interi cicli produttivi all’interno delle raffi-

internazionale in grado di offrire una gamma completa di prodot-

nerie, depositi, terminali marittimi, ecc., additivazioni e blending,

ti per prove statiche e dinamiche, dalla preparazione dei provini

servizi di analisi (incluso outsourcing di laboratori terzi), loss control,

alla ricerca sui materiali.

analisi in spazi confinati, assistenza/certificazione di purging e gas

free, monitoraggio diagnostico oli, corsi di formazione, seminari e
test di performance su numerose tipologie di impianti e rete gas;

OSMOTECH Srl, Pavia
Osmotech è una società formata

speciali protocolli di controllo/campionamento ed analisi sono stati

da professionisti con competen-

implementati per le verifiche dei cali di giacenza ed i controlli quali-

ze specifiche nell’industria chimi-

tà dei prodotti destinati alla distribuzione.

ca, nello studio delle emissioni di
impianti industriali, nell’esecu-

SINNICA BETON Srl, Tursi (MT)

zione di monitoraggi ambientali

Il Gruppo costituito dalle Società

e nello sviluppo delle migliori tecniche gestionali per la mitigazio-

Sinnica Beton srl con sede in provin-

ne degli impatti odorigeni.

cia di Matera e Sinnica Service srl

Il Laboratorio Osmotech si trova nel Polo Tecnologico di Pavia e

con sede a Bari, è leader nel settore

dispone di strumentazione avanzata per la misura e la caratte-

stradale della Regione Basilicata e

rizzazione degli odori; il Laboratorio è accreditato da Accredia per

delle zone limitrofe.
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Grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni, è in grado

Si prevede inoltre di analizzare, in aggiunta al dato di riproduci-

di affrontare in maniera efficace ed efficiente tutte le tipologie di

bilità della prova, anche quello di ripetibilità di ciascun labora-

lavori riguardanti l’utilizzo dei conglomerati cementizi e bitumi-

torio, su ciascuna prova precedentemente validata. Anche per

nosi, dalla progettazione alla manutenzione, fino alla realizzazio-

quest’anno l’Aeronautica Militare ha confermato la propria colla-

ne. Nella realtà industriale del Gruppo sono presenti impianti per

borazione; i campioni pertanto saranno preparati dal Laborato-

la produzione di inerti, calcestruzzi e conglomerati bituminosi. A

rio di Ciampino, rispettando lo stesso rigido protocollo grazie al

corredo degli impianti è presente un laboratorio geotecnico con

quale sono stati conseguiti i requisiti di omogeneità e stabilità

strumentazione scientifica altamente tecnologica.

richiesti dalle norme di riferimento.

Nel cantiere del Gruppo si sono adottati tutti i sistemi di control-

Il coordinamento del Circuito sarà effettuato dal SITEB (Ing. M.

lo del rispetto dell’ambiente con dotazioni di efficienti strutture

Moramarco), con la consulenza scientifica dell’Università Sapienza

di abbattimento delle polveri e del rumore. Particolare attenzio-

di Roma. Grazie al contributo economico di Controls Group, ricon-

ne si è posta alla gestione computerizzata degli impianti.

fermato per questo Terzo Circuito, i costi a carico dei Laboratori

L’Ufficio Tecnico della Società è costituito da personale altamen-

partecipanti saranno al solito, piuttosto contenuti. Anche in ragio-

te qualificato: un ingegnere, un consulente esterno, 3 geometri,

ne di ciò è auspicabile che il numero totale degli aderenti possa

tecnici di impianti, di laboratorio e personale amministrativo.

ancora crescere rispetto ai 42 Laboratori della scorsa edizione.

■■ Assemblea Annuale SITEB 2016
In calendario a Roma il 18 maggio p.v. l’Assemblea Annuale degli

■■ SITEB interviene agli
Stati Generali della Sicurezza Stradale

Associati SITEB. Alla relazione del Presidente Turrini seguirà la

Lo scorso 25 febbraio in occasione di una assemblea plenaria degli

presentazione dei documenti conclusivi dei Gruppi di Lavoro con

Stati Generali della Sicurezza Stradale che si è tenuta a Roma pres-

l’esposizione curata dai rispettivi coordinatori. Pur non essendo

so la sede nazionale dell’Automobil Club Italia (ACI), SITEB è inter-

contemplata nessuna formale votazione invitiamo gli Associati a

venuto a proposito del Codice della Strada e del fatto che questo

partecipare numerosi.

riporti a chiare lettere che il proprietario/gestore della strada abbia
l’obbligo della sua manutenzione. Durante l’incontro, promosso

■■ Round Robin 2016

dalla Fondazione Guccione, è stata tracciata anche una road map

Confermato anche per quest’anno lo svolgimento di un nuovo

sui diversi temi individuati da parenti e familiari delle vittime della

Circuito Interlaboratorio su bitume e conglomerato bituminoso.

strada, al fine di trovare una soluzione per ridurre ulteriormente il

Perfezionato e ampliato, il Protocollo prove sarà inviato preven-

numero di morti e incidenti. Nel frattempo il Parlamento è impe-

tivamente ai partecipanti allo scopo di fornire informazioni utili

gnato ad approvare la Legge sull’omicidio stradale. La mortalità in

allo svolgimento del Circuito, non solo in termini di condotta e

Italia è in aumento tra i ciclisti (+8,8%), pedoni (+5,3%) e autisti

tipologia di prova ma anche ai fini dell’individuazione delle

dei camion (+4,8%). Siamo il Paese più motorizzato d’Europa, con

procedure e di metodi, eventualmente alternativi, proposti dalle

608 veicoli ogni mille abitanti contro una media europea di

norme. Ciò al fine di delimitare i campi di variabilità e di “inter-

487automobili ogni mille abitanti. Le strade in Italia necessitano

ferenze” collegati allo svolgimento di una prova, per poter

di un piano organico di manutenzione - ha detto Ravaioli nel suo

successivamente analizzare statisticamente i singoli risultati ed

intervento; Comuni e Province non hanno più un euro da spende-

individuare i valori di tolleranza rispetto al valore medio di

re, l’ANAS è perennemente sotto inchiesta e occorre fare qualco-

consenso, registrato per ciascun parametro oggetto di valuta-

sa perché il patrimonio nazionale di strade costruito in tanti anni

zione e validazione.

di lavoro non vada completamente in malora -.
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ripresa più volte annunciata stenta a consolidarsi - afferma il
Direttore Stefano Ravaioli - ancora una volta SITEB mostra la
sua lungimiranza con una iniziativa lodevole che coniuga il
sostegno al mercato delle Aziende associate e la necessità
Vent’anni più tardi, in un contesto completamente diverso,

della PA di migliorare l’efficienza della spesa pubblica soprat-

SITEB rilancia una iniziativa che ebbe un successo strepitoso,

tutto in tempi di spending review”.

sebbene finalizzata esclusivamente alla diffusione del bitume
modificato (GPM). Allora era denominata La strada giusta, oggi
si chiama La buona strada ed è un programma itinerante di
formazione tecnica gratuita indirizzato principalmente alla
pubblica Amministrazione.
Obiettivo primario: fornire conoscenze e competenze super

partes ai tecnici delle PA, fornendo loro un ampio ventaglio
di informazioni per gli appalti di manutenzione stradale.
Obiettivi complementari: incrementare le vendite di bitume e
derivati approfittando del basso costo del petrolio; accreditare ulteriormente SITEB presso la PA e gli Enti gestori di strade,
come interlocutore affidabile capace di offrire soluzioni tecniche, consulenze e servizi.
Il progetto La buona strada prevede più di una decina di incontri su tutto il territorio, non solo in aula ma anche presso Aziende e stabilimenti produttivi, con una territorialità regionale
nelle aree di maggior concentrazione stradale. Durante gli
incontri SITEB parlerà di prodotti, applicazioni e soluzioni tecni-

Il progetto è supportato dalle seguenti Aziende aderenti:
Ravenna
Alma Petroli
1)
Genova
Alpha Trading
2)
Bussolengo (VR)
Ammann Italy
3)
Roma
Api
4)
Milano
Ecopneus
5)
Roma
Eni R&M
6)
Osoppo (UD)
Ferriere Nord
7)
Mantova
IES
8)
Verona
Index
9)
Suisio (BG)
Iterchimica
10)
Alfonsine (RA)
Marini
11)
Fidenza (PR)
Massenza
12)
Pantalla di Todi (PG)
PBM
13)
Potenza
Perretti Petroli
14)
Scandicci (FI)
Petroli Firenze
15)
Ronco all’Adige (VR)
Puvitec
16)
Ponte di Piave (TV)
Polyglass
17)
Voghera (PV)
Ro.De.Co. PMS
18)
Taranto
Street Life
19)
Roma
TotalErg
20)
Firenze
Valli Zabban
21)
Noviglio (MI).
Wirtgen Macchine
22)

che innovative e sostenibili per pavimentazioni efficienti sicure e durabili.
Il progetto è stato presentato dal Direttore Ravaioli a Roma lo scorso 27
gennaio ed ha ottenuto subito il consenso del folto pubblico presente.
Un apposito Comitato Tecnico, sotto l’egida del Consiglio Direttivo, definirà infine
gli argomenti e le modalità di intervento.
Il primo evento è previsto a Roma entro
la fine di maggio ed è dedicato al tema
del fresato. “In un momento difficile e
delicato come quello attuale, in cui la
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Logitec, rassegna dedicata ad autotrasporto e logistica.

■■ Asphaltica & Samoter
con Transpotec nel 2017

Le tre manifestazioni manterranno le rispettive identità e speci-

Dopo la bella esperienza romana di ottobre 2015, Asphaltica

ficità merceologiche, ma condivideranno spazi espositivi e

ritorna a Verona (22-25 febbraio 2017) in occasione della 30ª

accessi, e coordineranno le iniziative di carattere promozionale

edizione del Samoter. Per la manifestazione fieristica di punta

e commerciale.

del SITEB si iniziano a scaldare i motori e la segreteria organizzativa ha iniziato a lavorare sia sulla parte espositiva sia sulla

■■ Linee Guida Prove di Laboratorio

parte convegnistica.

Presentate in occasione

Per quest’ultima sono stati avviati già i primi contatti affinché il

di Asphaltica World, le

programma degli eventi istituzionali sia sempre di assoluto livel-

Linee Guida per servizi di

lo, presentando quali ospiti e relatori le più autorevoli persona-

qualità e requisiti di labo-

lità del mondo accademico e politico.

ratorio sono ora disponi-

Ad amplificare l’importanza delle quattro giornate veronesi è

bili anche in formato

anche l’accordo di collaborazione tra Verona Fiere e Fiera Mila-

cartaceo. Gli Associati ne

no per lo svolgimento sinergico e contemporaneo di Transpotec

hanno già ricevuto una

SITEB
Associazione Italiana
Bitume Asfalto Strade

PROVE
PRO
VE E CONTROLLI
CONTROLLI
SULLA
SO
SOVRAS
STRUTTURA
TRUTTURA
STRAD
TRADALE
ALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti
requisiti del laboratorio
labor

copia omaggio; tutti gli
6

interessati possono effet-

asphaltica

ROMA 29-30 ottobre 2015

tuare l’ordine per ricevere
la propria copia attraverso il sito web del SITEB.
Obiettivo primario delle linee guida è rimarcare l’importanza
della corretta realizzazione e l’attendibilità delle prove in riferimento al comfort ed alla “sicurezza” della pavimentazione stradale intesa in termini di prestazioni e durabilità.
Pertanto il documento riporta i requisiti minimi, sia generali che
specifici, per ciascuna prova esaminata rivolgendosi principalmente ai laboratori.

ASPHALTICA

Essi, attenendosi alle indicazioni riportate, possono ritenersi in
grado di svolgere le proprie funzioni di controllo e verifica
secondo gli standard qualitativi pari o superiori ai parametri
che la pavimentazione stradale deve rispettare (anche in riferimento al panorama dei capitolati speciali d’appalto vigenti).
Tutte le figure coinvolte, dalla progettazione al collaudo di una
pavimentazione stradale, possono trarre giovamento dalla
pubblicazione poiché fornisce validi elementi per qualificare
oggettivamente un laboratorio di analisi.
Le tipologie di prova da eseguire sui vari prodotti sono coerenti
anche con le norme armonizzate, ove presenti alla data di pubbli-
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cazione, e rappresentano un pacchetto base per verificare l’idoneità e la conformità dell’opera realizzata in termini di qualità,

■■ SITEB organizza
l’Annual Meeting IMAA di Verona

prestazione, durabilità e sostenibilità.

Nel 2016, l’annuale Congresso dell’International Mastic Asphalt

Association IMAA si terrà in Italia il 6 e 7 ottobre e sarà orga-

■■ Rush finale per i 3 GdL SITEB

nizzato dal SITEB che ha scelto Verona quale sede per l’evento.

Dopo un anno di lavoro, si sta praticamente concludendo anche

L’ IMAA o AIA (Asphalt International Association) ha sede in Sviz-

l’attività dei 3 GdL SITEB, voluti dal Consiglio Direttivo, su argo-

zera, a Berna, ed è tra le più antiche associazioni tecniche dedi-

menti ben specifici quali:

cate all’asfalto. Essa raggruppa associati da tutto il mondo (inclu-

•

contenimento delle emissioni odorigene;

si Cina e Russia), interessati alle tecniche e al mercato del mastic

•

ristrutturazione e ammodernamento

asphalt, da noi noto con il termine di asfalto colato.

degli impianti produttivi;

L’ultimo evento organizzato in Italia, sempre dal SITEB, si svolse

prodotti e tecnologie innovative ed ecosostenibili.

a Milano nel 2005 mentre le 2 ultime edizioni di questo meeting

•

In particolare i Gruppi 1 e 2, guidati rispettivamente dagli ingg.

si sono svolte a S. Pietroburgo (2014) e a Parigi (2015).

Paolo Ardenti (SINECO) e Marzio Ferrini (Marini, Fayat Group),

Il Due Torri Hotel, situato nel centro storico di Verona, vicino alla

sono prossimi alla consegna del documento finale che a breve

Chiesa di Sant’Anastasia, a due passi dal famoso balcone di

sarà sottoposto alla disamina del Consiglio. In leggero ritardo il

Giulietta, ospiterà la manifestazione, articolata in una prima gior-

GdL 3, causa la defezione di alcuni partecipanti ma il suo coor-

nata, in cui si tiene l’Assemblea Annuale, e in una seconda gior-

dinatore, ing. Loretta Venturini (Iterchimica), proverà comunque

nata dedicata interamente alla presentazione di memorie di

a rispettare la consegna nei tempi previsti.

carattere tecnico, solitamente molto interessanti. Non mancherà

La sostenibilità ambientale è il filo conduttore dei tre GdL e costi-

tuttavia l’intrattenimento e l’aspetto culturale.

tuisce un unicum da cui il comparto produttivo collegato al

La quota di partecipazione, per congressisti e accompagnatori,

mondo dell’asfalto oggi non può prescindere.

verrà comunicate dall’IMAA a seguito di relativa approvazione

Se tutto andrà come previsto i tre documenti verranno presen-

prevista a Bruxelles il prossimo 6 aprile.

tati in pubblico durante un convegno che si terrà a maggio in

Siamo certi di un buon risultato finale e invitiamo gli interessati

occasione della prossima Assemblea SITEB.

a partecipare numerosi.

Verona, 6th and 7th
October 2016
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DAGLI ASSOCIATI SITEB
■■ Nuovo bitume modificato Eni

scorso anno al Quirinale, alla presenza tra gli altri dell’ammini-

Al termine di una intensa attività sperimentale in laboratorio, che

stratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi.

ha portato al deposito di due brevetti, Eni ha effettuato una

Il premio Eni Award è stato ufficialmente istituito nel 2007 per

produzione industriale sperimentale di un nuovo tipo di bitume

sviluppare idee innovative per un migliore utilizzo delle fonti

modificato, ad alta concentrazione di polimero e cere fluidifi-

energetiche, per promuovere la ricerca sull’ambiente e per valo-

canti, adatto ad essere confezionato in pani o lastre, per spedi-

rizzare le nuove generazioni di ricercatori.

zioni a freddo anche per lunghe distanze.

Con l’occasione ogni anno vengono anche conferiti i “Ricono-

Il nuovo prodotto è stato ideato nei Laboratori Bitumi del Centro

scimenti all’Innovazione Eni” a tre team di ricerca interni che si

Ricerche di San Donato Milanese, e ha visto come protagonista

sono particolarmente distinti per il livello di innovazione e di rile-

tutto il Gruppo Bitumi di Eni.

vanza per i risultati ottenuti.

I nostri Associati Federico Orengo e Paolo Italia sono stati

La possibilità di gestire a temperatura ambiente il bitume modi-

premiati per questa iniziativa nell’ambito dell’Eni Award 2015,

ficato risolve e supera gli attuali limiti del trasporto in autocister-

direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio

ne a caldo, e il conseguente degrado con perdita di prestazioni.

Mattarella, in occasione di una cerimonia tenutasi alla fine dello

Questo innovativo prodotto, unico nel suo genere, permetterà non

Federico Orengo e Paolo Italia premiati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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solo un sostanziale risparmio energetico durante il trasporto e

sistemi di mitigazione più appropriati in relazione alla pratica

l’immagazzinaggio (nel caso di bitumi modificati tradizionali

industriale di produzione del conglomerato. Prima del dibattito

entrambi necessitano di condizioni calde), ma, grazie alla sua

finale sarà anche presentata una case history.

particolare formulazione ad alto tenore di agenti modificanti,

SITEB che è tra i patrocinatori dell’evento presenterà alcune. rela-

permetterà di ottenere, dopo diluizione sul luogo di impiego, bitu-

zioni. Gli interessati possono partecipare gratuitamente, pren-

me modificato con caratteristiche perfettamente in linea con quel-

dendo preventivamente contatto con gli organizzatori.

le dei prodotti tradizionali a caldo. Questo bitume potrà essere
utilizzato per conglomerati drenanti, fonoassorbenti, a lunga

■■ Gruppo Adige Bitumi: esperti in asfalto

durata e per il riciclaggio delle pavimentazioni ammalorate.

Brand storicamente riconosciuto nel settore asfalti e pavimenta-

Inoltre la sua particolare formulazione consentirà la preparazione

zioni stradali, si riposiziona sul mercato con nuove strategie e

e la posa di asfalto a bassa temperatura, con un notevole rispar-

obiettivi centrati sul consolidato core business identificato con il

mio energetico e forte valenza dal punto di vista ambientale.

titolo di “esperti in asfalto”.
Il nuovo sito www.gruppoadigebitumi.com è tecnologicamente

■■ Profumo di asfalto: workshop
promosso da Osmotech

avanzato, responsive e navigabile da tutti i supporti. Non una
semplice vetrina di contenuti ma un mezzo di sostegno alla

Il workshop, in programma presso il Polo tecnologico di Pavia a

comunicazione e all’informazione, nel quale, nell’ottica della

partire dalle ore 9 del 28 aprile p.v., è dedicato ai tecnici del

trasparenza voluta dall’Azienda, sono anche pubblicati e scari-

settore bitume e conglomerati bituminosi che intendono formar-

cabili codice etico e bilanci. Un sito attivo dove poter conoscere

si e migliorare la loro conoscenza relativamente agli aspetti colle-

il CDA così come le figure responsabili, e contattarli attraverso

gati alla misura e alla caratterizzazione degli odori.

un indirizzo mail diretto. Un vero strumento di dialogo e di

In fase di definizione il programma degli interventi tra i quali è

aggiornamento su novità, investimenti, progetti, orientamenti

prevista una relazione introduttiva sulle caratteristiche generali

per il futuro. A fine febbraio ‘16 l’avvio del progetto di riposizio-

degli impianti; nel corso del seminario saranno quindi illustrate

namento istituzionale dell’Azienda, con la pubblicazione del

le metodiche di valutazione degli odori, la caratterizzazione

nuovo sito web e della campagna stampa che, declinata nei vari

chimica e olfattometrica delle emissioni odorigene, le normative

soggetti, è stata pianificata su periodici di settore e quotidiani

specifiche per le emissioni odorigene e analizzati in dettaglio i

del Veneto e del Trentino Alto Adige.

www.gruppoadigebitumi.com
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AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
■■ La qualità delle superfici stradali
è vitale per la sicurezza

■■ Un asfalto fortemente modificato
per una pista automobilistica

Ancora una volta, i relatori alla annuale conferenza TISPOL

Interessante vedere come i contractor della pista per corse del

(European Traffic Police Network), tenutasi a Manchester

Corvette Museum, a Bowling Green Ky, USA hanno progetta-

hanno sottolineato il fatto che lo stato delle strade europee è

to la miscela per la pavimentazione, che doveva essere perfet-

biasimevole. Mentre i principali corridoi di traffico trans-nazio-

ta e duratura. Si tratta di due circuiti per alta velocità, con

nale sono relativamente in buone condizioni, tutto il resto è in

possibilità di essere combinati per creare configurazioni multi-

pessimo stato. C’è una sproporzione evidente tra le tasse

ple. Le sollecitazioni cui dovevano resistere le pavimentazioni

pagate, direttamente o indirettamente (carburanti, bolli vari,

erano molto elevate. Le specifiche erano quindi molto severe.

immatricolazioni, pedaggi) dagli automobilisti e quelle re-inve-

E’ stato impiegato un bitume con PG 82-22, in grado quindi di

stite nella manutenzione: in Inghilterra solo 8 milioni di ster-

resistere a temperature abbastanza estreme (+82 °C e -22 °C),

line spesi, contro 44 milioni pagati.

ma molto viscoso e difficile da compattare. Il bitume è stato

È stato citato il caso di un veterano dell’Afghanistan, soprav-

modificato con il 7,5% in volume di polimero, il doppio della

vissuto ai Talebani e a varie battaglie e morto a causa di una

modifica normalmente in uso in America. Per migliorare la

buca, una volta tornato in patria. Le fasce più penalizzate sono

lavorabilità, e come agente antistripping, è stato aggiunto un

quelle dei pedoni e delle due ruote, sia biciclette che motorini

additivo per miscele tiepide. Gli aggregati sono stati selezio-

e moto. Per essi l’aumento medio dei decessi dal 2001 al 2014

nati con caratteristiche geometriche di forma particolarmente

è stato del 20%. L’Inghilterra comunque è forse l’unico Paese

curate per garantire il miglior incastro nello scheletro litico.

europeo che ha preso di petto la situazione, con una program-

L’impresa esecutrice non si era trovata prima ad ora a dover

mazione che prevede di spendere, per la manutenzione stra-

gestire una miscela del genere. Alla fine comunque il risultato

dale, circa 20 miliardi di sterline in 5 anni.

c’è stato e le prove in pista hanno soddisfatto tutti.

■■ Il Gruppo Vitol acquista il
50% di Sargeant Marine
Il Gruppo olandese Vitol, uno dei maggiori

trader in campo energetico, ha acquistato il
50% delle quote di Sargeant Marine.
Come noto agli addetti ai lavori, quest’ultima Società è molto attiva a livello internazionale nel commercio, stoccaggio e
trasporto del bitume.
Lo scopo è quello di formare un leader
mondiale nel settore del trasporto e
commercio del legante per eccellenza delle
pavimentazioni stradali.
Si verrà quindi a creare una flotta forte di
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tredici navi che copriranno tutte le dimensioni utili per il

appartenenti alla serie di norme armonizzate EN 13108 (da

trasporto del bitume. Le quantità movimentate si prevedono

parte 1 a parte 7).

essere circa 1,3 milioni di tonnellate/anno dai porti principali

Il campo di applicazione di tali norme è riferito alle miscele

della Florida, di Londra e di Singapore.

bituminose prodotte a caldo con leganti bituminosi. I leganti

Dal punto di vista pratico (cit. F. Giachino) poco cambierà nel

ammessi appartengono alle seguenti categorie (EN 13108-1

futuro immediato, se non la possibilità di provvedere un servi-

paragrafo 4.2.1 e EN 13108-20 Tabella A.1):

zio ancora migliore e più sviluppato per i clienti di Sargeant.

•

bitume normale (EN 12591);

•

bitume a gradazione dura (EN 13924);

■■ Il conglomerato a freddo e la marcatura CE

•

bitume modificato con polimeri (EN 14023).

Periodicamente viene rivolta al SITEB la seguente domanda: il

I conglomerati bituminosi prodotti a caldo con altri leganti non

conglomerato a freddo, sfuso o in sacchi, utilizzato per il ripri-

sono compresi. In particolare sono esclusi altri leganti bitumi-

stino localizzato di buche, deve essere marcato CE?

nosi come le emulsioni bituminose, specificate secondo la

A porre il quesito sono sia i funzionari delle PA, che curano gli

norma armonizzata EN 13808, e il bitume flussato, specifica-

acquisti per conto della propria Amministrazione, ma anche le

to secondo la norma di recente armonizzazione EN 15322

stesse Imprese che lo producono.

(marcatura obbligatoria da 08/08/2015).

Abbiamo sempre risposto che le norme per la marcatura CE dei

Una specifica circolare SITEB, inviata a tutti gli associati, ripor-

conglomerati si riferiscono esclusivamente ai conglomerati

ta integralmente la risposta motivata dell’UNI.

bituminosi prodotti a caldo, ma qualcuno ha obiettato che in
taluni casi questi conglomerati sono effettivamente prodotti a
caldo, ma poi vengono immagazzinati a freddo in appositi
cumuli, in attesa di essere venduti sfusi su autocarro o avviati all’impianto di insaccamento e venduti in contenitori da 25
kg. Eventuali marchi CE dei materiali costituenti (aggregati e
leganti) non devono essere confusi con il marchio CE del
prodotto.
Per una risposta più puntuale e articolata, abbiamo rivolto il
quesito all’UNI/CT 012/SC 02/GL 01 “Materiali stradali bitumi-

nosi e sintetici” che ha dato il seguente responso in sintesi:
Ad oggi il conglomerato bituminoso prodotto anche a caldo
con bitume flussato o con additivi flussanti, consegnato e
steso a freddo (temperatura ambiente), non deve essere
sottoposto a procedimento di marcatura CE secondo CPR
305/11. Ciò in quanto non esiste una specifica tecnica armonizzata di prodotto (norma armonizzata o documento per la
valutazione europea) e le norme armonizzate relative ai
conglomerati bituminosi prodotti a caldo non sono applicabili (serie UNI EN 13108). Difatti, attualmente i conglomerati
bituminosi impiegati nelle aree soggette a traffico per i quali
vige l’obbligo di marcatura CE nei Paesi membri dell’UE sono
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PRODUZIONE E CONSUMI
■■ Anche per il bitume la ripresa è “tiepida”

Light Crude Oil estratto in Texas, ha visto i prezzi diminuire del

I segnali di ripresa della situazione italiana, tanto enfatizzati dal

30% con una discesa fino a 35$ al barile, ai minimi dai tempi

nostro Premier, sono in effetti molto tiepidi, più tiepidi del ben

dell’ultima crisi finanziaria globale.

noto (tra gli addetti ai lavori) warm asphalt.

È andata molto male anche al petrolio Brent, che si è inabissato

Anche per il bitume la situazione sembra essere analoga. I dati

fino ai livelli più bassi dal 2004. Il nuovo anno non dovrebbe far

per ora provvisori di Unione Petrolifera indicano a fine 2015 un

registrare grosse sorprese positive, in virtù del fatto che i fonda-

aumento dei consumi interni di bitume pari al 2,6% rispetto

mentali macroeconomici restano piuttosto deboli.

all’anno precedente. Il fatto che si sia arrestato il calo caratteri-

In pratica in giro per il mondo c’è petrolio in abbondanza: l’of-

stico degli ultimi anni, calo che ha portato al dimezzamento del

ferta è su livelli record e le scorte di greggio hanno raggiunto

conglomerato stradale, è già una buona notizia; da questo punto

livelli mai visti a 3 miliardi di barili.

di vista la cosa ci lascia ben sperare, anche perché le varie

La posizione dell’Arabia Saudita è quella di mettere fuori causa i

campagne di sensibilizzazione sulle buche e sulla sicurezza, forse

grandi produttori americani di shale oil (petrolio estratto da scisti):

cominciano a dare qualche frutto. Tutti i candidati alle prossime

un’industria estrattiva che richiede costi molto elevati, sostenibi-

elezioni amministrative cavalcano infatti il problema delle stra-

li solo con prezzi del petrolio intorno ai 55-60$ al barile.

de insicure: speriamo che poi facciano anche qualcosa e non si

Inoltre Riyad, sebbene in difficoltà con prezzi intorno ai 35$-40$

fermino alla constatazione dello stato di fatto.

al barile, ha intenzione di affondare i concorrenti storici nel settore come l’Iran e la Russia. Insomma è in atto una vera e propria

■■ Aumenta ulteriormente il reimpiego
del fresato negli Stati Uniti

“guerra” per conservare le quote di mercato e mettere al tappe-

L’ultimo survey fatto congiuntamente da NAPA e Federal High-

zi, che nell’estate del 2014 erano sopra i 100$ al barile, dovreb-

way Administration ha mostrato che circa 68 milioni di tonnel-

bero continuare a riserntire dell’eccezionale surplus di offerta.

late di materiali di riciclo sono stati messi in opera nelle nuove

Goldman Sachs si aspetta una quotazione di 38$ per il Wti entro

pavimentazioni durante l’anno 2014.

febbraio, con possibile crollo fino a 20$ nel medio periodo. Socié-

Secondo la NAPA, oltre il 99% dell’asfalto rimosso è rimesso in

té Générale, invece, non esclude una ripresa (fino a 56$ entro

opera nelle nuove pavimentazioni. Le tonnellate di conglomera-

fine 2016) e lo stesso stima l’EIA (prezzi intorno a 52$ al barile).

to new entry come i produttori statunitensi dello shale oil. I prez-

to messo in opera con materiale riciclato sono aumentate del 6%
rispetto all’anno precedente.
Sale anche l’impiego delle miscele “tiepide”. In 15 Stati, più del
50% dell’asfalto messo in opera è stato asfalto tiepido; in 5 Stati
questa percentuale ha addirittura raggiunto il 75%. Anche il riciclo del fresato viene effettuato con tecnologie warm mix.

■■ Anche per il bitume la ripresa è “tiepida”
Il 2015 ha confermato il trend a ribasso delle quotazioni del
petrolio sui mercati internazionali, dopo che anche dodici mesi
prima era avvenuto un pesante calo del 45%.
L’anno appena terminato, se si considera il greggio americano
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LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
■■ Una nuova specifica tecnica
per il fresato d’asfalto
Tutti sappiamo che il fresato d’asfalto può e deve essere riutilizzato nel conglomerato bituminoso a caldo o a freddo, ma
troppo spesso impedimenti burocratici collegati alle autorizzazioni agli impianti o dubbi tecnici inerenti alla presunta scarsa
durabilità dei prodotti che lo contengono, impediscono la piena
realizzazione di questa best practice, con il risultato che il fresato resta per troppo tempo stoccato nei cumuli e solo in minima parte viene riutilizzato. Questo mancato riutilizzo del fresato nel conglomerato bituminoso, relega il nostro Paese agli ultimi posti in Europa.
Eppure le tecnologie si evolvono e il concetto di Economia circo-

lare cerca di farsi strada. Data la necessità di impiegare le risorse non rinnovabili in modo più efficiente, sostenendo la trans-

requisiti minimi del conglomerato bituminoso di recupero da deter-

izione verso un’economia più circolare in cui non ci sono prodot-

minare per il corretto riutilizzo in base agli elementi costruttivi di

ti di scarto e le materie prime vengono costantemente riutilizza-

destinazione, favorendo la valorizzazione di risorse pregiate e

te, si rende necessario adottare strumenti operativi volti a preve-

l’estensione del loro ciclo di vita utile, dalla strada alla strada.

nire la produzione di rifiuti e valorizzare le risorse nell’intero ciclo

Il Documento verrà approvato dall’UNI/CT 012/SC 02/GL 01 il 4

di vita delle opere di costruzione stradale.

aprile 2016 e contestualmente inviato alla Commissione U71

Per fugare ogni dubbio in merito, per venire incontro alle esigen-

“Costruzioni stradali e opere civili delle infrastrutture”, per il suo

ze di coloro che avanzano dubbi sulla resistenza a fatica di

iter finale. Se non ci saranno ulteriori impedimenti, a giugno

conglomerati bituminosi contenenti alte percentuali di fresato e

potrebbe già essere realtà.

infine per accontentare anche coloro che si ostinano a considerarlo un rifiuto pur in assenza del primo requisito per esserlo

■■ Nuovo Codice degli appalti

(volontà di abbandono) e ritengono la “tracciabilità” del fresa-

Via libera al nuovo Codice degli appalti, con il primario obietti-

to come elemento fondamentale per il suo riutilizzo, l’UNI/CT

vo della semplificazione della normativa, della trasparenza e

012/SC 02/GL 01 “Materiali stradali bituminosi e sintetici”, a

della qualità. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture, Grazia-

guida SITEB, ha predisposto una Specifica Tecnica (TS) che se

no Delrio, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato

richiamata e inserita correttamente nei Capitolati contrattuali

il nuovo testo.

potrebbe risolvere ogni problema a progettisti e Amministratori.

Il nuovo Codice recepisce il vecchio e tre direttive europee e

La UNI EN 13108-8 specifica i requisiti per la classificazione e la

passa da oltre 600 articoli e 1.500 commi a soli 217 articoli.

descrizione del conglomerato bituminoso di recupero utilizzato

Delrio ha illustrato le novità principali del nuovo Codice: le gare

come materiale costituente di miscele bituminose. La norma

al massimo ribasso sono finite; la scelta è quella dell’offerta

descrive le modalità di caratterizzazione del prodotto mediante

economicamente più vantaggiosa, che coniuga il prezzo ma

controllo dei cumuli.

anche la qualità. Il tema della qualità dell’offerta è molto impor-

La specifica tecnica appositamente preparata definisce invece i

tante - ha insistito - perché evita l’applicazione del massimo ribas-
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so in settori delicati come sono i servizi sociali, scolastici o infra-

costruire le highways. Alcune delle estensioni precedenti di

strutturali che tanto hanno creato in questi anni al nostro Paese.

questo programma del 2005 hanno avuto una durata di poche

Il Codice punta a mettere al centro la qualità. Innanzitutto la

settimane o mesi, archi temporali incompatibili con la “pianifi-

qualità degli operatori economici qualificati, imprese vere e non

cazione” della costruzione e/o manutenzione di autostrade, ponti

imprese finte, piene di ingegneri e progettisti e povere di avvo-

e del sistema di trasporto di massa.

cati. Poi la qualità delle Stazioni appaltanti, cioè gli enti che

Un altro dato che viene fornito per evidenziare lo stato di crisi

cercano di fare bandi di gara di qualità e proporzionati alle loro

delle infrastrutture americane è il rapporto sullo stato delle infra-

capacità, si devono qualificare, devono diventare capaci di giudi-

strutture che viene elaborato ogni 4 anni dall’American Society

care le offerte e di fare buoni bandi di gara. Delrio ha quindi

of Engineers (ASCE). L’ultimo rapporto, del 2013, ha assegnato

puntato il dito anche sulla qualità dei progetti: troppo spesso in

voti molto bassi alle varie aree del settore: aviazione D; ponti C+;

Italia si mettono a gara progetti preliminari senza indagini

vie navigabili interne D-; porti C; strade D; sistemi di trasporto di

archeologiche, geologiche, sismiche e così via e questo compor-

massa D; acqua potabile D; edifici scolastici D.

ta che un mese dopo l’aggiudicazione di un appalto cominciano

Anche se nessun settore è stato bocciato con una F, nessuno è

le varianti, si comincia a richiedere il 30% in più, il 40% in più.

considerato degno di un A o anche di un B. Secondo l’ ASCE

Il progetto d’ora in poi è centrale, bisogna metterlo a gara se già

sarebbe necessario investire 3.6 mila miliardi di dollari entro il

assestato e convincente. Avremo così più certezza che le opere

2020 per sostenere il sistema infrastrutturale del paese in modo

vengano fatte coi tempi giusti e coi costi giusti.

adeguato. Dai calcoli effettuati nel 2013 la spesa nel settore tra
il 2013 e il 2020 era stimata in 2 mila miliardi di dollari, una

■■ Infrastrutture al collasso negli USA

somma ben inferiore a quella ritenuta “necessaria”.

Un articolo pubblicato sul New York Review of Books traccia un

Nel report del 2013 l’ASCE rivela poi che il 32% delle principali

quadro impietoso sullo stato delle infrastrutture viarie statuni-

strade USA sono in cattivo stato di manutenzione.

tensi, la cui “crisi” è attribuita soprattutto alla mancanza di

Spesso guardiamo oltre Oceano e immaginiamo che li tutto

lungimiranza da parte della classe politica.

funzioni; non ci consola però dover constatare che alcune volte

Nell’articolo si dipinge l’incapacità dei rappresentanti del

siamo eccessivamente pessimisti!

Congresso ad investire nel futuro, poiché mirano soprattutto a
risultati immediati che rendono di più in termini elettorali.
Questo a totale discapito dei cittadini costretti a percorrere strade congestionate e a convivere con il rischio di attraversare ponti
che collassano e treni che deragliano. Come si vede, tutto il
mondo è Paese!
Secondo Elisabeth Drew, autrice dell’articolo, sarà poco efficace
anche la legge quinquennale approvata dal Congresso nel
dicembre del 2015, che prevede progetti nel settore delle infrastrutture per 305 miliardi di dollari, soprattutto per affrontare il
problema della cattiva manutenzione di ponti e strade.
Dal 1998 non veniva approvata una legge di durata quinquennale nel campo delle infrastrutture. E, a sua volta, anche la legge
sulle autostrade appena approvata dal Congresso USA, costituisce la 35esima estensione di un’autorizzazione del 2005 a
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

SITEB
Associazione Italiana
Bitume Asfalto Strade

PROVE
PRO
VE E CONTROLLI
CONTROLLI
SULLA
SO
SOVRAS
STRUTTURA
TRUTTURA
STRAD
TRADALE
ALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti
requisiti del laboratorio
labor

Prove controlli sulla sovrastruuttura stradale
pag. 112 | Edizioni SITEBSi srl | 2015 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 €
Contenuto: Obiettivo primario delle linee guida è
rimarcare l’importanza della corretta realizzazione e
l’attendibilità delle prove in riferimento al comfort ed
alla “sicurezza” della pavimentazione stradale intesa
in termini di prestazioni e durabilità. Pertanto il documento riporta i requisiti minimi, sia generali che specifici, per ciascuna prova esaminata rivolgendosi principalmente ai laboratori. Essi, attenendosi alle indicazioni riportate, possono ritenersi in grado di svolgere
le proprie funzioni di controllo e verifica secondo gli
standard qualitativi pari o superiori ai parametri che la
pavimentazione stradale deve rispettare (anche in rife-

rimento al panorama dei capitolati speciali d’appalto
vigenti). Tutte le figure coinvolte, dalla progettazione al
collaudo di una pavimentazione stradale, possono trarre giovamento dalla pubblicazione poiché fornisce
validi elementi per qualificare oggettivamente un laboratorio di analisi.
Le tipologie di prova da eseguire sui vari prodotti sono
coerenti anche con le norme armonizzate, ove presenti alla data di pubblicazione, e rappresentano un
pacchetto base per verificare l’idoneità e la conformità dell’opera realizzata in termini di qualità, prestazione, durabilità e sostenibilità.

La Marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Linee guida per l’adeguamento al Regolamento Prodotti da costruzione (CPR 305/11)

pag. 18 | Edizioni SITEBSi srl | 2013 | bianco&nero | Scaricabile da www.siteb.it
Contenuto: La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei
conglomerati bituminosi costituisce un’integrazione
del precedente elaborato, sempre relativo agli obblighi di marcatura, e presenta gli elementi salienti
introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimento specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo.
Si tratta di un adeguamento alle istanze comunitarie
in materia di sostenibilità ed un miglioramento dei
documenti che evidenziano, congiuntamente, l’avve-

nuto controllo della produzione e le caratteristiche
essenziali dei prodotti (Dichiarazione di Prestazione).
Il lavoro è stato condotto da un gruppo di persone con
differenti specializzazioni opportunamente costituito
che ha approfondito i riferimenti normativi nel contesto applicativo dove l’azione di chi produce i materiali, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la
correttezza degli adempimenti deve necessariamente
essere univoca.

Conglomerati bituminosi. Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 286 | Edizioni SITEBSi srl | 2013 | colori | Prezzo di copertina: 40,00 € ISBN 978-88-908408-4-5
Contenuto: Le opere di costruzione e manutenzione stradale sono il frutto di un esercizio multidisciplinare che va
dalla scienza delle costruzioni alla geotecnica, dall’idraulica alla tecnologia dei materiali.
Un’attività così significativa non può essere banalizzata da
una progettazione di bassa qualità caratterizzata da una
Normativa Tecnica costruita con l’uso sapiente del
copia&incolla.
Essa deve tornare ad essere un’attività intellettuale così da
rispondere con adeguatezza alle esigenze strutturali,
funzionali ed ambientali richieste ad una infrastruttura

90

viabile in piena attuazione dei principi di sostenibilità.
L’obiettivo del Manuale è quello di fornire una guida che
conduca alla formulazione delle regole e dei parametri di
controllo da applicare alle lavorazioni attraverso un’attenta
analisi delle esigenze da soddisfare e con l’ausilio della
comprensione dei requisiti.
Il lavoro costituisce uno strumento operativo a disposizione dei tecnici stradali siano essi progettisti, direttori dei
lavori o costruttori, che intendono dotarsi di regole di buona
esecuzione moderne ed efficaci attraverso l’approfondimento delle tematiche relative ai materiali.
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Sicurezza nel mondo dell’asfalto
Gruppo di Lavoro Sicurezza

pag. 309 | Edizioni SITEBSì srl | 2012 | colori | ISBN 978-88-9048408-2-1
Prezzo di copertina: 35,00 € - Prezzo Associati: 30,00 €

Contenuto: Il problema della sicurezza viene esaminato a
tutto tondo: dagli aspetti normativi a quelli tecnici e relativi
alla medicina del lavoro, così da mettere a disposizione degli
interessati uno strumento di lavoro completo, chiaro e intuitivo. Il risultato è una guida unica nel suo genere, utile non
solo agli addetit di industria e imprese, ma anche a chi deve

svolgere compiti di assistenza e controllo in un settore, quello del conglomerato bituminoso e dei lavori stradali, conosciuto solo superficialmente. Il manuale è un’altra perla che
si aggiunge alla collana dei documenti predisposti da SITEB,
ad ulteriore dimostrazione della sensibilità dell’Associazione verso i temi della sicurezza e dell’ambiente.

Conglomerati bituminosi. Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori | Prezzo di copertina: 35,00 € Prezzo Associati: 25,00 €
Contenuto: Documento unico nel suo genere, le Linee Guida
rappresentano un riferimento per la gestione eco-compatibile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte
le fasi di vita e nei vari aspetti: dai materiali costituenti, alle
tecnologie di produzione, alla gestione ambientale, ivi inclusi gli aspetti legislativi e normativi e i relativi adempimenti.
Cinque i capitoli in cui il documento è strutturato (più tre
allegati): nel primo si è proceduto alla valutazione del contesto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere
per la realizzazione e la gestione di un insediamento produttivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato alle
materie prime necessarie alla produzione dei conglomerati
bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pericolosi recuperabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione

dell’impiego di risorse naturali non rinnovabili. Il terzo capitolo è dedicato alle tecnologie di produzione esistenti e già
sperimentate, quelle “a caldo” (con e senza l’impiego di
materiale riciclato) e quelle a “freddo”, entrambe eseguite
in impianto fisso ed in situ. A queste si sono aggiunte le
tecnologie comunemente dette a “tiepido”, “a bassa energia” e “a bassa temperatura”. Il penultimo capitolo ha preso
in esame i possibili tipi di impatto ambientale, le relative
tecniche di riduzione e di controllo e le eventuali raccomandazioni e accorgimenti atti a migliorare le ripercussioni di
questa attività sull’ambiente. Il quinto ed ultimo capitolo è
stato dedicato ai sistemi di gestione ambientale, strumento
utile per individuare, monitorare e gestire gli aspetti ambientali significativi e attuare la propria politica.

La marcatura CE dei conglomerati bituminosi
Gruppo di Lavoro CE

pag. 240 | Edizioni SITEBSì srl | 2008 | colori |
Prezzo di copertina: 15,00 € (in formato elettronico - PDF)
Contenuto: La marcatura CE dei conglomerati bituminosi, segna una svolta decisiva per gli operatori dell’asfalto perché consacra e valorizza l’attività del Produttore inserendolo finalmente nell’ambito industriale che
giustamente gli compete.
Se fino a ieri impastare inerti con leganti di ogni genere poteva apparire ai più come una semplice operazione artigianale che chiunque con un po’ di pratica
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avrebbe potuto realizzare, oggi con la marcatura viene
imposta la “standardizzazione” del processo secondo
modalità ben precise dettate dalla normativa comunitaria e certificate da un ente terzo specificamente
autorizzato.
Con il marchio CE il produttore si erge al ruolo di “attore protagonista” abbandonando per sempre quello di
“comparsa”.
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RICERCA E TECNOLOGIA
■■ World Highways sugli additivi

■■ Istat: in calo costi di costruzione dei
tratti stradali

La onnipresente rivista internazionale World Higways dedica un

L’indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto

articolo (n° 7/8, 2015) al mercato degli additivi, che risulta in

in galleria diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e

forte crescita. La variazione della qualità e della composizione

dell’1,1% nei confronti dello stesso mese del 2014. Lo comuni-

del bitume in tutto il mondo è stato più volte documentato nelle

ca l’Istat. Secondo i dati dell’Istituto di ricerca l’indice senza trat-

pagine della rivista.

to in galleria registra una flessione dello 0,1% rispetto al mese

Secondo la relatrice Kristina Smith, stanno cambiando le tecno-

precedente e dell’1,3% su base tendenziale. In media annua nel

logie di raffinazione e i sistemi di commercializzazione del bitu-

2015 gli indici diminuiscono per il tratto con galleria dello 0,9%

me, con grandi variazioni tra i vari carichi che arrivano a desti-

e dell’1,0% per quello senza galleria. Il contributo maggiore alla

nazione. Il rimedio viene, sempre secondo l’autrice, tramite l’im-

diminuzione tendenziale degli indici deriva, sia per il tratto in

piego di additivi.

galleria sia per quello senza galleria, dal calo dei costi dei mate-

Le industrie del settore stanno crescendo e aumentando la

riali (rispettivamente -1,2 e -1,7 punti percentuali).

gamma dei loro prodotti. Tra di esse vengono portate ad esem-
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pio alcune realtà industriali di diversi Paesi.

te di bitume vendute da Shell. Ingevity, ultima Azienda cita-

L’americana Lehigh Technologies (Georgia) è partita alla

ta, è il nuovo nome di MWV Specialty Chemicals e deriva da

conquista dell’Europa aprendo una sede in Spagna.

una sintesi delle parole Innovation, Ingenuity (ingegnosità)

Essa produce fra l’altro, un additivo che rende stabili i bitumi

Longevity e Genuine. La divisione Prodotti Chimici Speciali

modificati con polverino di gomma. Secondo la Lehigh, le

produce tutta una serie di prodotti per l’energia, le infrastrutture

miscele modificate con gomma e il loro additivo non hanno

e i trasporti, inclusi gli additivi per i bitumi.

nulla da invidiare a quelle modificate con polimeri.
che ben conosciamo. Si riporta un intervista al nuovo Presi-

■■ Nuovo carburante con il 15%
di componente rinnovabile

dente Gamberale, che prevede una espansione globale della

Eni, sempre in prima linea nella ricerca di nuove soluzioni nel

Società, e a Federica Giannattasio, che parla dello sviluppo di

campo dei carburanti, propone sul mercato un nuovo prodotto,

nuovi e versatili prodotti, come la serie PPS e gli additivi per il

chiamato Eni Diesel +, che contiene al suo interno il 15% di una

reimpiego a freddo del 100% del fresato, ad esempio per ripa-

innovativa componente rinnovabile, il Green Diesel, frutto dell’in-

razioni nelle strade urbane.

novativa tecnologia Ecofining sviluppata da Eni in collaborazio-

La Shell, terza citata, enfatizza un additivo per rimuovere l’odo-

ne con Honeywell UOP, società americana che si occupa di svilup-

re del bitume. Esso non serve a mascherare l’odore, ma a

po tecnologie di processo.

neutralizzarne le sostanze responsabili.

La nuova componente rinnovabile è ottenuta dall’idrogenazione

Può essere applicato sia nell’impianto di produzione del

di oli vegetali ed ha caratteristiche migliori dei biodiesel tradi-

conglomerato, sia durante la stesa dell’asfalto.

zionali; viene prodotta nella Bioraffineria Eni di Venezia, primo

L’effetto di riduzione dura, secondo la Shell, due settimane.

esempio al mondo di riconversione “bio” di una raffineria pree-

Il prodotto può essere fornito anche pre-miscelato alle parti-

sistente, con lavorazioni di greggi fossili.

La seconda Azienda citata dalla rivista è la nostra Iterchimica,

L’innovativo gasolio è ottenuto addizionando il gasolio
tradizionale con il 15% di
Green Diesel. Tale diesel, se
usato regolarmente, consente una riduzione dei consumi
e delle emissioni, il miglioramento della fluidità di
marcia e delle partenze a
freddo, minore rumorosità e
migliore filtrabilità del gasolio. Grazie a un ciclo produttivo più sostenibile, la produzione consente, inoltre, di
ridurre le emissioni di CO2 in
media del 5%.

R A S S E G N A

D E L

B I T U M E

8 2 / 1 6

93

Rubriche 82_Int 17/03/16 13:04 Pagina 94

LAVORI E CANTIERI

■■ Infrastrutture: a picco nel 2015 gli
investimenti per opere di ingegneria

In un momento di carenza di risorse queste cifre sono impor-

Nel 2015 vanno a picco gli investimenti per le opere di ingegne-

Il Presidente punta in particolare sugli effetti dei progetti: “biso-

ria. Dopo un 2014 che aveva alimentato qualche speranza di

gna partire dai progetti pensati e utili per rendere competitiva

ripresa, i dati elaborati dal Centro studi del Consiglio Nazionale

una parte del territorio. Progetti utili perché accanto alle risorse

degli Ingegneri (CNI) indicano come nel 2015 si sia toccato il

pubbliche ci può essere un’attivazione di risorse private: un

punto più basso di sempre in termini di importi posti a base d’asta

rapporto virtuoso potrebbero essere 15 miliardi, che ne mobili-

per interventi sulle opere pubbliche: poco più di 5 miliardi di euro

tano complessivamente 45. Inoltre possono essere monitorati nel

quando solo sei anni prima venivano superati i 23 miliardi.

tempo gli effetti per definire una check list che faccia capire quali

Queste le principali conclusioni cui giunge il centro studi del

siano le priorità e quali sono state le infrastrutture che hanno

Consiglio Nazionale nel consueto Monitoraggio sui bandi per i

avuto effetto volano sul territorio”.

tantissime.

servizi di ingegneria e architettura. Anno 2015.
ingegneria (esclusi gli importi per l’esecuzione dei lavori), si regi-

■■ Nella Legge di stabilità
le “autostrade delle bici”

stra una flessione del 18%: 365 milioni di euro contro i 445

L’hanno già chiamata “Autosole delle biciclette”. E’ per ora in

dell’anno precedente. La flessione risente pesantemente del crol-

gran parte un sogno, ma potrebbe, relativamente presto, essere

lo delle gare con esecuzione (circa 3 miliardi di euro in meno per

una realtà. Si tratta di una rete viaria dedicata interamente alle

quanto concerne gli importi posti a base d’asta per questa tipo-

biciclette: un’infrastruttura che potrà collegare non quartieri

logia di gare). Se si considera, invece, i soli bandi senza esecu-

diversi all’interno delle città, ma gli agglomerati urbani fra di

zione, il calo degli importi destinati ai servizi di ingegneria si atte-

loro, anche a centinaia di chilometri di distanza.

sta intorno al 6%.

Tutto potrebbe avverarsi in virtù di un finanziamento pari a 91

Se ci si limita ad analizzare i soli importi destinati ai servizi di

milioni di euro in tre anni contenuto nell’attuale Legge di stabilità.

■■ Ance, un terzo fondi strutturali UE per settore edile e infrastrutture

Per la prima volta, è stato fatto notare, l’Esecutivo ha infatti

Dei 51,8 miliardi di euro di fondi strutturali europei 2014-2020,

strade” o, come si è detto, “Autostrade delle due ruote” per

circa 15,2 miliardi sono in grado di attivare la domanda edilizia ed

lanciare il cosiddetto cicloturismo e per fornire ai turisti stranieri

infrastrutturale. Sono le stime presentate dall’ufficio studi dell’An-

un altro bel motivo per venire in Italia. Ma non basta, perché la

deciso di finanziare itinerari ciclabili di lunga percorrenza. “Bici-

ce in occasione di un seminario sulla programmazione europea.

stessa Legge di stabilità finanzia anche le “velo stazioni” con

“15,2 miliardi sono una cifra incredibile” ha dichiarato il Presi-

parcheggi per bici nelle stazioni ferroviarie con l’obiettivo di

dente De Albertis; il grande tema al momento è l’accelerazio-

incoraggiare la intermodalità bicicletta/trenmo. Lo stanziamen-

ne della spesa, perché sono tantissimi soldi da usare nell’edili-

to dovrà finanziare la progettazione e la realizzazione di un

zia e nelle infrastrutture; l’edilizia (in senso lato) è la parte in

sistema nazionale di ciclovie turistiche.

questo momento più problematica del Paese, che deve essere

Certo, adesso occorrerà vedere se davvero i soldi verranno

posta di nuovo al centro dell’attenzione (perché per troppo

spesi e se si riuscirà a portare a termine tutto; ma le inten-

tempo tutti ce la siamo dimenticata).

zioni appaiono serie.
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VARIE
■■ Anche gli industriali dell’asfalto hanno
(talvolta) una sensibilità artistica
Da tanti anni (quasi due decenni) ho occasione di incontrare nei
vari meeting europei un signore molto distinto, svizzero-tedesco:
il suo nome è Heinz Aeschlimann, grande industriale dell’asfalto
colato e, probabilmente, uno dei maggiori esperti mondiali in
materia, già presidente per molti anni dell’Associazione europea
(ora mondiale grazie a lui) dell’asfalto colato.
Solo ora vengo a scoprire le sue doti artistiche di scultore di grandi opere fatte con materiali eterogenei, tra cui ovviamente
l’asfalto. E’ infatti dal lontano 1970 che Heinz crea tutta una serie
di sculture di vari formati e forme, da piccoli rilievi e sculture a
numerose opere monumentali, di cui alcune sono ora esposte in

Heinz Aesclimann, Pyramide (Asfalto con additivi e minerali)

diversi parchi o parte di prestigiose collezioni in tutto il mondo.
Heinz Aeschlimann è regolarmente invitato a importanti mostre
negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Recentemente gli è stato
conferito un importante premio cinese (Premio Liu Kaiqu) per la
sua opera monumentale Composer XXI.
Nel 2005 Heinz e sua moglie hanno fondato il centro artistico e
culturale Art-St-Urban presso il complesso monumentale di St.

Urban a Lucerna (Svizzera) che ospita un museo, un parco di sculture e un programma, Artist in Residence, dedicato a giovani scultori e musicisti, che l’artista segue personalmente, organizzando
anche mostre, spesso inserite nel contesto di festival transnazio-

Wei Kun, Dilemma (Asfalto fuso, alluminio)
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genere, create in collaborazione con giovani artisti residenti.
Recentemente l’artista ha partecipato alla mostra Open 18 al
Lido di Venezia, nata 18 anni fa come mostra pionieristica e
diventata oggi un must per gli intellettuale e per tutti gli artisti
moderni. Il luogo è stato il ben noto Molino Stuky, il più importante monumento di archeologia industriale di Venezia. Nella
mostra, accanto a opere di Pistoletto e vari artisti internazionali, figuravano anche alcune sculture fatte con bitume e asfalto.

Carlo Giavarini

■■ Il nero sta bene su tutto
Parafrasando un detto del settore della moda, l’ing. Camomilla
Crystal Schenk, Being Calm (Asfalto fuso)

ha in varie occasioni affermato che “il nero sta bene su tutto”,
alludendo alla versatilità dell’asfalto, che può essere posato su

nali. Attraverso decenni di intensa esperienza, ricerca e speri-

vari tipi di sottofondi, anche cementizi. Come dimostra questa

mentazione nel campo del conglomerato bituminoso, Aeschli-

vetrina di un negozio di Ischia, che porta il suo nome, il nero sta

mann è riuscito a sviluppare una formulazione di oro nero che

bene anche “sotto tutto”.

consente di realizzare forme e creazioni verticali e organiche,

Noi siamo ovviamente d’accordo, in quanto anche i sottofondi

stabili e durevoli. È nata così l’arte dell’asfalto di Aeschlimann, con

stradali possono (e devono) essere fatti con varie tipologie di

opere in conglomerato bituminoso assolutamente uniche nel loro

conglomerati asfaltici, assicurando elevate prestazioni nel tempo.
A testimonianza di ciò citiamo le tecnologie dei perpetual pave-

ment, fatte per durare almeno 50 anni e basate sul conglomerato bituminoso in ogni strato del pacchetto stradale.

Ali Della Bitta, Insieme (Asfalto fuso, bitume, acciao)
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CONVEGNI E CONGRESSI

■■ BAUMA
Monaco, 11-17 aprile ‘16

■■ ARGUS EUROPE BITUMEN 2016
Barcellona, 9-11 maggio ‘16

È l’anno del grande Bauma di Monaco, probabilmente la maggio-

L’annuale Convegno Argus sul mercato europeo del bitume si

re delle manifestazioni del genere, vero must per tutti i produt-

svolgerà quest’anno a Barcellona nel periodo 9-11 maggio. La

tori di macchine. Si svolerà nel periodo 11-17 aprile e richiame-

novità di quest’anno è che ANAS parteciperà come relatore, nella

rà un numero elevato di espositori e tantissimi visitatori.

persona di Maurizio Aramini. Negli anni precedenti, SITEB ha
spesso partecipato nella persona del relatore Prof. Giavarini.

■■ VII Conferenza sul Bitume e Asfalto
del Medio Oriente
Dubai, 1-3 maggio ‘16

Nel segno dell’eccellenza che ha caratterizzato le precedenti
edizioni, in grado di attirare oltre mille attori dell’industria dell’asfalto, provenienti da almeno 25 diversi paesi, la Conferenza sul
Bitume e Asfalto del Medio Oriente viene riproposta quest’anno,
dal 1 al 3 maggio, presso lo Shangri-la di Dubai.

■■ CETRA 4
Sibenik, 23-25 maggio ‘16

Il convegno denominato Cetra 4 o Cetra 2016, si svolgerà a Sibenik, Croazia, dal 23 al 25 maggio. Le lingue ufficiali saranno il
croato e l’inglese, con traduzione simultanea. Si tratta del quarto convegno internazionale dedicato alle infrastrutture stradali e
ferroviarie.

98
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■■ Eurasphalt&Eurobitume

■■ Il Convegno internazionale dell’asfalto colato

Praga, 1-3 giugno ‘16

Verona, 6-7 ottobre ‘16

Presso il Due Torri Hotel di Piazza S. Anastasia, si terrà l’Assemblea e il Convegno dell’Associazione Internazionale AIA (Asphalt

International Association). Possiamo anticipare i punti principali
del programma che tuttavia potrebbe subire qualche modifica.
Programma per i Partecipanti
La sesta edizione del congresso quadriennale organizzato da

Giovedì 6 ottobre 2015

EAPA ed Eurobitume, si svolgerà a Praga nel periodo 1-3 giugno

10:00

Riunione del Consiglio IMAA/AIA

prossimi. “Investing in our greatest asset” è il titolo della mani-

12:00

Lunch per i membri del Consiglio

festazione che solitamente raduna svariate centinaia di delega-

14:00

Visita ad una cantina vinicola della Valpolicella

ti da tutto il mondo. Già alcune centinaia sono le comunicazioni
presentate, che verranno riassunte da alcuni speaker.

Venerdì 7 ottobre 2015

La sede è il Centro Congressi di Praga. Per il SITEB parteciperà il

09:00

Prof. G. Giavarini.

■■ Congresso Rilem

Apertura del Symposium presso Hotel Arena Casarini

12:30

Lunch

17:30

Fine del Symposium

20:00

Aperitivo, Intrattenimento musicale e Gala Dinner
presso il Salone Storico dell’Hotel Due Torri

Nantes, 7-9 giugno ‘16

Rilem organizza a Nantes (Francia) il proprio Congresso, dal 7 al
9 giugno. Si tratta di una manifestazione di rilevanza tecnicoscientifica, su un tema interessante (Meccanismi di cracking e

■■ ERF Infrastructure Congress a Leeds
Leeds, 18-20 ottobre ‘16

debonding) dedicato soprattutto al “fundamental understan-

È il primo Congresso sulle infrastrutture organizzato dall’Euro-

ding”. Sponsor di prestigio sono Colas, NAPA, Fehrl, Idrrim,

pean Road Federation.

Università di PR e altre università europee e USA. Tra i principa-

ERF in Europa è molto più attiva di IRF. È un convegno preva-

li organizzatori, il Prof. Tebaldi dell’Università di Parma.

lentemente incentrato sulle politiche e gli sviluppi futuri delle
infrastrutture stradali; presenta però quattro sessioni dedicate

■■ Interoute & Ville 2016

alla ricerca universitaria nel campo delle infrastrutture.
Si svolgerà dal 18 al 20 ottobre a Leeds, in Inghilterra, nella

Parigi, 7-9 giugno ‘16

prestigiosa sede delle Armerie Reali (ora museo).

■■ WCPAM 2017 in Italia
Baveno, 12-16 giugno ‘17

La World Conference on Pavement and Asset Management
(WCPAM-2017) si terrà a Baveno nel periodo 12-16 giugno 2017.
La Grande manifestazione Inter route si svolgerà a Parigi dal 14

Tramite il Prof. M. Crispino (Chairman del Congresso), il Politec-

al 16 giugno.

nico di Milano si occuperà della locale organizzazione. Molto

È una manifestazione eminentemente espositiva, molto france-

importante il tema trattato, che già ha avuto molte adesioni, tra

se cui partecipano anche Usirf, IDRRIM,GPB.

cui quella di ERF.
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SITEB
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Categoria*

■ A

■ B

■ C

■ D

■ E

■ F

■ G
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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 corrente: 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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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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AMMANN

OTTIMIZZA IL TUO INVESTIMENTO
Cos’hanno in comune la più piccola piastra compattatrice Ammann,
il più grande impianto di asfalto e tutti i prodotti intermedi ?
• L’innovazione che aumenta la produttività e l’efficienza, migliorando, in ultima analisi, la tua linea
• Parti e componenti che assicurano lunga durata per massimizzare il tuo investimento
• L’impegno di un’azienda a conduzione familiare che ha prosperato nel settore delle costruzioni
per quasi 150 anni per mantenere le promesse di oggi – e sapendo ciò di cui i clienti avranno
bisogno domani

Ammann Italy S.p.A., Via dell’Industria, 1, 37012 Bussolengo
Tel. + 39 045 676 4911, Fax + 39 045 670 1192, info.ait@ammann-group.com
Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito :
www.ammann - group.com
GMP-1419-00-IT | © Ammann Group
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CALCESTRUZZI
IRPINI Spa

V. Danubio, 10
50019 S. FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041
www.vallizabban.it

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

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

Asfaltival 2.0 Revolution, il primo conglomerato a freddo prodotto con bitume modificato
SBS contenente SBR/NR in polvere proveniente da pneumatici fuori uso (PFU).
• 100% INERTI BASALTICI • APPLICABILE SU PIANI BAGNATI ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
BATTENTE • INDURISCE PER COMPATTAZIONE (VUOTI <10 %) • LAVORABILE A QUALSIASI
TEMPERATURA AMBIENTE • SI COMPORTA COME CONGLOMERATO A CALDO • SI STENDE
ANCHE CON VIBROFINITRICE PER RISPRISTINO DI TRATTI STRADALI •
STOCCABILE FINO A 24 MESI • UTILIZZABILE SENZA SPRECHI •
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AMMANN ITALY Spa

ITERCHIMICA Srl

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

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

OT TIMIZZA IL TUO INVESTIMENTO
Cos’hanno in comune la più piccola piastra compat tatrice Ammann,
il più grande impianto di asfalto e tut ti i prodot ti intermedi ?
š L’innovazione che aumenta la produt tività e l’efficienza, migliorando, in ultima analisi, la tua linea
š Par ti e componenti che assicurano lunga durata per massimiz zare il tuo investimento
š L’impegno di un’azienda a conduzione familiare che ha prosperato nel set tore delle costruzioni
per quasi 150 anni per mantenere le promesse di oggi – e sapendo ciò di cui i clienti avranno
bisogno domani
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ECOPNEUS Scpa

UN ASFALTO CHE RIDUCE IL RUMORE
AUMENTA LA QUALITÀ DELLA VITA.

Un asfalto ricavato da gomma riciclata riduce l’inquinamento
acustico e la formazione di crepe e buche sulla strada.
Questa innovazione genera un doppio beneficio: per chi vive a ridosso di strade ad alto
scorrimento e per chi quelle strade deve percorrerle ogni giorno. Un sogno già diventato
realtà su 355 km di strade italiane, più silenziose e sicure per tutti.

V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO
Tel. 02 929701
www.ecopneus.it
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clienti e partners, offrono migliori prestazioni,
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Sicurezza, inquinamento
la risposta da attuare è attraverso il recupero,
il riciclaggio delle pavimentazioni esistenti
e l’utilizzo di nuovi materiali abbinati a
nuove tecnologie di produzione. Conglomerati
bituminosi colorati, antismog, antiodore, antigelo,
fonoassorbenti, tiepidi, emulsioni da riciclaggio.
Iterchimica produce: additivi chimici per
pavimentazioni stradali speciali.
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SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA? ISCRIVITI AL SITEB
Quali Soci Aggregati, i Liberi Professionisti possono da oggi iscriversi al SITEB. È questa una novità
assoluta, proposta in Assemblea e approvata definitivamente dal Consiglio Direttivo. Alle 6 Categorie specialistiche e agli Enti pubblici si aggiungono pertanto anche i tecnici privati che vogliono
aggiornarsi e seguire, in prima persona, le attività
della nostra Associazione.
Con l’iscrizione infatti il professionista viene inse-

rito nelle mailing list associative e riceve di conseguenza tutte le comunicazioni, circolari, inviti e
informazioni di settore che quotidianamente
vengono messe a disposizione degli Associati.
L’iscrizione annuale (di 300 €) da diritto a ricevere il Bollettino bimestrale, la Rassegna del bitume
e offre la possibilità di partecipare ai corsi di
formazione a prezzo scontato.
Iscriviti compilando la scheda Soci Aggregati

PER LA PUBBLICITÀ
RIVOLGITI A:

siteb@ance.it

artwork mariella fasson produzionepropria .com

Valore, ricerca, sostenibilità. Le persone che
lavorano in Iterchimica sono speciali, fanno la
differenza con la loro dedizione, competenza e
conoscenza. Forniscono il proprio contributo allo
sviluppo sostenibile svolgendo la propria attività
quotidiana. Rendono possibile l’innovazione.
I prodotti Iterchimica creano più valore per
clienti e partners, offrono migliori prestazioni,
contribuiscono al risparmio delle risorse,
riducono l’impatto ambientale.

Sicurezza, inquinamento atmosferico, acustico:
la risposta da attuare è attraverso il recupero,
il riciclaggio delle pavimentazioni esistenti
e l’utilizzo di nuovi materiali abbinati a
nuove tecnologie di produzione. Conglomerati
bituminosi colorati, antismog, antiodore, antigelo,
fonoassorbenti, tiepidi, emulsioni da riciclaggio.
Iterchimica produce: additivi chimici per
pavimentazioni stradali speciali.

we know-that

Prodotti e processi eco-sostenibili per il settore chimico-stradale
ITERCHIMICA s.r.l. Via G. Marconi 21, 24040 Suisio Bergamo Italia +39 035 901121 Fax+39 035 902734 www.iterchimica.it | info@iterchimica.it
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UN ASFALTO CHE RIDUCE IL RUMORE
AUMENTA LA QUALITÀ DELLA VITA.

Un asfalto ricavato da gomma riciclata riduce l’inquinamento
acustico e la formazione di crepe e buche sulla strada.
Questa innovazione genera un doppio beneficio: per chi vive a ridosso di strade ad alto
scorrimento e per chi quelle strade deve percorrerle ogni giorno. Un sogno già diventato
realtà su 355 km di strade italiane, più silenziose e sicure per tutti.

