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A Roma, l’espressione “dare buca” significa: dare una fregatura, manca-

re un appuntamento, non mantenere una promessa, o cose del genere.

Non è di questo però che vogliamo parlare (anche se forse qualche

connessione si può trovare), ma di come i vari candidati a Sindaco del

Comune di Roma hanno pensato di affrontare l’annoso problema della

manutenzione stradale, banalizzato col termine “buche”. 

Quando uscirà questo numero della Rassegna del Bitume già ci sarà un

Sindaco eletto ed è giusto ricordare ciò che è stato detto.

Uno dei candidati ha dichiarato di porre l’emergenza buche in cima alla

lista delle cose da fare, affermando, con uno slogan d’effetto, che nel suo

programma c’era il servizio “06-Zero Buche” (analogo al call center

06.06.06 del Campidoglio); ogni Municipio avrebbe dovuto avere una task

force capace di intervervenire per chiudere le buche entro 48 ore, dopo

la segnalazione dei cittadini via sms, chiamate gratuite o whatsapp. 

Un altro candidato ha proposto una ricetta che si basava sullo scambio

con i privati; si suggeriva di dare le strade da riparare ai “grandi marchi”,

in cambio di ampi spazi pubblicitari.

Un terzo candidato ha promosso il “Bastabuchetour”, con svariate deci-

ne di motociclisti che hanno messo in scena una sfilata dall’Eur a Piazza

Venezia. Ha anche fatto cenno a nuove (si fa per dire) e miracolose misce-

le che assorbono l’acqua e che quindi eviterebbero le buche.

Un altro candidato, dopo aver bollato queste proposte come

pura demagogia, ha proposto una funivia per risolvere il

Buche
elettorali

Editoriale
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problema del traffico (e anche quello delle buche, aggiungiamo noi) in

una determinata zona di Roma. 

Sic stantibus rebus, stando così le cose e le idee c’è da temere che le

buche a Roma ce le terremo per un pezzo, a dispetto di essere i presun-

ti discendenti dei più grandi costruttori di strade di tutti i tempi. 

Sorge spontanea una domanda: come è possibile che in tutti i loro pode-

rosi apparati elettorali, questi candidati non abbiano qualcuno compe-

tente in materia che li possa consigliare?

A noi sembra che manchi una visione generale del problema, che va

affrontato alla radice, a cominciare dalla riorganizzazione della gestione

dei 5.600 km circa di strade del Comune di Roma: sono decisamente

troppi per essere affidati a una sola amministrazione comunale, pur con

le deleghe a un certo numero di Municipi. 

L’idea che basti chiudere tutte le buche ci sembra ingenua, inutile e non

facilmente realizzabile. Quasi sempre non si tratta di solo di buche (nel

senso stretto del termine), ma di ammaloramenti, avvallamenti e cedi-

menti generalizzati, spesso con la formazione della cosiddetta “pelle di

coccodrillo”, madre delle buche: chiusa una buca, se ne forma subito

un’altra accanto, con un processo perverso e senza fine. 

La manutenzione urbana ha bisogno di interventi profondi; non è solo la

carenza di risorse a bloccare i cantieri: la ragione dell’impasse è anche

burocratica e gestionale. Chi amministra deve partire da un principio: in

una strada ben fatta, sottoposta a controllo e manutenzione e non

martoriata da continui scavi per i sotto-servizi, le buche non si formano.

È nostra impressione che durante il periodo di commissariamento del

Comune di Roma, gli interventi sulle strade, pur non numerosi, siano stati

fatti meglio e sottoposti a più seri controlli. Potrebbe essere un inizio, anzi-

ché pensare a non realistiche task force, ai grandi marchi o alle funivie.

Carlo Giavarini

Editoriale
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Con l’Assemblea conclusasi in Maggio siamo entrati nell’ultimo anno di

Presidenza e di questo Direttivo. Non siamo ancora in fase di smobilitazio-

ne, né tantomeno intendiamo ora trarre i consuntivi di questa gestione trien-

nale. Tuttavia, possiamo facilmente costatare che oggi, come allora (due anni

fa, quando siamo stati eletti), il mondo esterno è rimasto quasi inalterato.

Nonostante le promesse, e qualche timido accenno di maggior consumo,

la produzione di conglomerato e di bitume è sostanzialmente rimasta

invariata. Le Amministrazioni continuano a cercare di far quadrare i

conti… senza i quattrini, e le banche non finanziano ancora le iniziative

industriali. Le imprese del settore e gli addetti non si sono ancora ripresi

dall’emorragia di qualche anno fa.

Anche la nostra Associazione ha dovuto fare i conti con questo delicato

momento e dopo una consistente riorganizzazione contabile stiamo

anche risalendo con il numero degli iscritti e la mole di attività. 

Sostanzialmente in Assemblea abbiamo fotografato un’Associazione con

i numeri a posto e con programmi di stabilità ed efficienza. 

Ma è il mondo esterno che inevitabilmente guida le danze.

Senza ripresa reale, che sia anche sinonimo di organizzazione

e piani concreti, il nostro settore e di conseguenza la nostra

Associazione, vivrà ancora nell’ombra.

L’opinione

Un’Italia 
che continua 
a dimenticare
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Qualche anno fa, intervistato da un giornalista di Report (Rai 3), sulle

condizioni delle nostre strade, avevo lanciato l’allarme affermando che

senza un piano urgente, coordinato ed efficace la qualità delle nostre pavi-

mentazioni sarebbe stata, in cinque anni, pari a quella della Romania!

Costatando che nulla, o molto poco, è stato fatto, ritengo che le mie

previsioni risultino oggi alquanto ottimistiche! Infatti, molte strade comu-

nali, provinciali ma anche a scorrimento veloce sono in condizioni tali che

il confronto con la Romania è già attuale.

Purtroppo questa nostra Italia non trascura solo le strade, ma più in gene-

rale “dimentica” le manutenzioni degli acquedotti, così che un bene

primario come l’acqua è per 2/3 disperso; promette, ma non attua, inter-

venti nell’edilizia pubblica (ad esempio cosa ne è stato del famoso piano

edilizia scolastica??); non rilancia il nostro inestimabile patrimonio stori-

co culturale e in generale non salvaguarda l’ambiente.

Al contrario il privato, costretto da norme e leggi ad adeguare le proprie

strutture, è beffato nel costatare che ospedali, scuole, tribunali, musei,

caserme, carceri, tangenziali ecc. sono strutture insicure, in spregio alle

più elementari norme di sicurezza e agibilità.

Le tasse aumentano e i servizi calano; una volta, almeno in procinto delle

elezioni, asfaltavano le strade: ora neppure questo!

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB2016
ADRIATICA BITUMI Spa
V. P. Massimi, 3
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 258226 
www.adriaticabitumi.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISCOLUBE Srl
Via Tavernelle, 19
26854 Pieve Fissiraga - LO
Tel. 0371 25031
www.viscolube.it

Produttori e rivenditori 
di bitume e leganti bituminosiA
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Associati SITEB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produttori di conglomerati bituminosi 
e di inerti e/o applicatoriB

ASFALTI

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

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

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

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

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

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

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

FF SERCI Srl
V. Caprera, 15
09036 Guspini - CA
Tel. 070 970151
www.ffserci.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B
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Associati SITEB

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VACCARI ANTONIO GIULIO Spa
V. Maglio
36030 MONTECCHIO P. -VI
Tel. 0444 492330
www.vaccarighiaia.it

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

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

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

B
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Associati SITEB

Fornitori di servizi
e controlli qualitàC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SGS Italia S.p.A.
V. Caldera, 21
20153 MILANO 
Tel. 010 6560404
www.sgsgroup.it

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

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

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

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

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

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

TECNO PIEMONTE Spa
Statale Valsesia, 20
13035 LENTA - VC
Tel. 0163 885111 
www.tecnopiemonte.com
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Associati SITEB

Produttori di
membrane bituminoseD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIMEM Spa
V.le dell’Industria, 24
37046 Minerbe - VR
Tel. 0442 64014
www.simem.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produttori e rivenditori di polimeri, 
prodotti per l’asfalto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

LP Liberi
Professionisti accreditati
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Soci 
Aggregati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SA

Autorità Portuale 
di Ancona

Autorità Portuale 
di La Spezia
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Associati SITEB

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

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

Provincia di TERNI 
Uff. STRADE

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

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

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

Regione Autonoma 
della Valle d’Aosta
Struttura Opere Stradali
Via Promis, 2/A
11100 AOSTA
Tel. 0165 272247

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

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

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

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

up
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Si è svolta a Roma il 18 maggio l’Assemblea Annuale
di SITEB, con la presentazione del bilancio 2015 e del
budget 2016. Il Presidente ha confermato che è stata
data priorità al riassetto economico per portare il
bilancio in pareggio. La situazione finanziaria dell’As-
sociazione resta comunque solida, anche grazie alle
disponibilità accumulate in precedenza. Ricca l’attivi-
tà svolta, culminata nella organizzazione della mani-
festazione “Asphaltica World” a Roma. Concluso con
successo anche il Secondo Circuito Inter-laboratorio
SITEB. Proseguita l’attività dei Gruppi di lavoro. 
A livello internazionale, la manifestazione più impor-
tante in cui SITEB è stato coinvolto è stato il Summit
di Parigi sulla manutenzione e patrimonializzazione
delle strade. Per l’anno 2016 verrà organizzato da
SITEB il Convegno internazionale dell’Associazione
AIA a Verona e c’è stato il lancio della Campagna
promozionale “La Buona Strada”.

SUMMARY

The 2016 Annual SITEB Assembly has been organized in
Rome on May 18th with the presentation of the 2015 sta-
tement and the 2016 budget. President Turrini has con-
firmed his involvement in order to reach the balanced bud-
get. SITEB finances are solid due to the reserves cumula-
ted in the previous years. 
The SITEB activities in the past year were quite important
and reached their peak with the successful event “Asphal-
tica World” organized in Roma. 
During the 2015 the second Laboratory Round Robin Test
was implemented. Among the international activities of
SITEB, the most important was the participation to the
PPR Summit in Paris. 
During the present year, SITEB is organizing in Verona
the meeting of the International Association AIA and the
campaign “La Buona Strada”, to promote the innovation
in road maintenance.

19

L’Assemblea Annuale SITEB 2016

2016 Annual SITEB Assembly 
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1. La relazione del Presidente

Il 18 maggio si è tenuta a Roma l’Assemblea

Annuale di SITEB per l’approvazione del bilancio

relativo al 2015 e del budget 2016. 

La presentazione del Presidente Turrini ha sottoli-

neato il fatto che, come già nell’anno precedente, è

stata data priorità al riassetto economico, confer-

mando l’obiettivo di portare il bilancio in pareggio a

fine del triennio di presidenza. 

L’anno 2015 si è chiuso con una consistente riduzio-

ne delle perdite. Il passaggio da una gestione ad

un’altra non è semplice, considerando i trasferimenti

di gestione contabile sia per SITEB che per SITEBSi

srl, e altri passaggi di competenze, nonché un

sostanziale rinnovo del Consiglio Direttivo; un manda-

to di soli tre anni risulta quindi forse troppo corto.

Sono continuate, pur in numero ridotto le disdette

di Associati, in prevalenza appartenenti alla Cate-

goria B, ampiamente compensate però da nuove

entrate. Risulta interessante osservare l’andamen-

to degli Associati negli anni (Fig. 1), che hanno

raggiunto un picco nel 2008, per poi subire l’effet-

to della crisi che ha investito tutto il Paese, ma

soprattutto il settore stradale. Il calo sembra però

essersi arrestato a partire dal 2014, con una possi-

bilità di inversione di tendenza. Particolarmente

indicativo è il grafico di Fig. 2, che riporta il totale

annuo degli iscritti nelle singole Categorie; da esso

risulta che la crisi ha colpito duro soprattutto sulla

Categoria B dei produttori e applicatori del conglo-

merato bituminoso, con un tracollo a partire dal

2009, mentre ha avuto un effetto più limitato sulle

altre Categorie.

L’ASSEMBLEA ANNUALE SITEB 2016

Fig. 1 Storico degli iscritti dal 1995
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Un andamento abbastanza schizofrenico è quello

del prezzo del bitume, come mostrato dall’indice

SITEB (Fig. 3), in caduta libera dalla metà del

2014, dopo anni di altalene, ma sempre tendenti

alla crescita. 

Anche questo andamento è preoccupante perché

un’analisi dei costi fatta ora per un appalto può nel

futuro immediato dare brutte sorprese. 

I dati del primo trimestre 2016 relativi ai consumi

di bitume (correlati ai consumi di conglomerato)

sono abbastanza scoraggianti, con un calo di

quasi 8% rispetto al periodo analogo del 2015

(Aprile, meno 11,5%).

La modesta ripresa del 2015 sul 2014, fra l’altro, è

stata ridimensionata e portata al 3,5%.

2. L’attività di SITEB 
in campo nazionale

L’iniziativa “portante” del 2015 è rappresentata

dall’evento “Asphaltica World”, svoltosi a Roma in

ottobre, che ha riscosso grande successo. La parte-

cipazione è stata alta, coinvolgendo anche rappre-

sentanti delle Istituzioni, della politica e delle Univer-

sità. Ricco e attuale il programma convegnistico, da

tutti giudicato di grande interesse. Importante la

partecipazione ad alto livello di rappresentanti delle

principali Associazioni europee della strada e del

bitume. Il successo è foriero di buone aspettative per

la grande Asfaltica di Verona (febbraio 2017, in

concomitanza con Samoter e Transpotec).

Fig. 2 Andamento degli iscritti per Categoria di appartenenza
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L’anno trascorso ha anche visto lo svolgimento del

2° Circuito prove Inter-laboratorio Round Robin,

con la partecipazione di 42 laboratori appartenenti

ad Aziende, Enti e Università. È questa una iniziati-

va di SITEB che non ha precedenti nel panorama

italiano e che sta dando un notevole contributo di

conoscenze a tutto il settore. Il successo dell’ini-

ziativa ha già fatto partire un terzo Circuito, con

ulteriore aumento degli aderenti.

È continuato il dialogo con le Istituzioni per sensi-

bilizzarle verso i problemi che interessano gli Asso-

ciati; in particolare, molto si è fatto per cercare di

risolvere il problema del fresato; su questo fronte

l’impegno di SITEB è notevole. Intensa è stata

anche l’attività in campo normativo, in ambito Uni,

Unichim ed europeo, con la partecipazione a varie

commissioni e gruppi di normazione, che sarebbe

troppo lungo elencare, ma di cui si è riferito nei

comunicati e mezzi di divulgazione di SITEB.

SITEB ha partecipato agli Stati Generali della Sicu-

rezza Stradale, unitamente ad altre Associazioni di

settore, presso la Camera dei Deputati. Il sondag-

gio promosso da SITEB sulla percezione della Sicu-

rezza Stradale ha ottenuto ampio eco su tutti i

media. La presenza su vari organi di stampa è

proseguita a tutto campo, portando un contributo

anche alla visibilità di SITEB.

Sono proseguite nel 2015 le attività dei tre Gruppi

di lavoro, i cui risultati sono in parte già stati esami-

nati dal Consiglio Direttivo. La presentazione uffi-

ciale avverrà durante Asphaltica, a Verona nel

febbraio 2017.

3. L’attività internazionale

L’evento SITEB del 2016 ha valenza internazionale

e si svolgerà a Verona in ottobre; trattasi del

Congresso della Associazione mondiale dell’asfal-

L’ASSEMBLEA ANNUALE SITEB 2016

Fig. 3 Indice SITEB del prezzo del bitume
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to colato (AIA), la più vecchia delle associazioni

dell’asfalto, nata già ai tempi dell’uso dell’asfalto

naturale. Interverranno delegati da tutto il mondo.

La preparazione dell’evento e i relativi contatti sono

frutto dell’attività internazionale svolta da SITEB nel

2015. Nel rispetto dei budget previsti, l’attività inter-

nazionale è infatti proseguita, al fine di mantenere e

possibilmente sviluppare i precedenti contatti e

rapporti con i principali attori del settore.

L’evento internazionale più importante del 2015 è

stato il Summit di Parigi sulla manutenzione e valo-

rizzazione del patrimonio stradale (PPRS), cui hanno

partecipato oltre 1100 delegati da tutto il mondo.

SITEB è stato parte attiva nella organizzazione e ha

presieduto una delle sessioni; ha inoltre promosso

e patrocinato la presentazione di 4 memorie da

parte di Associati.

Nel 2015 sono stati rafforzati i rapporti con Eurobi-

tume, dove SITEB funge praticamente da punto di

riferimento per l’Italia, con proficuo scambio di

informazioni. Sono stati creati rapporti più stretti e

regolari con l’Associazione Europea della Strada

(EAPA), anche per seguire una iniziativa volta alla

creazione (in alcuni Paesi europei) di piattaforme

tecnico-informative che possano interagire con le

amministrazioni locali. Un importante vantaggio

delle relazioni internazionali è anche il fatto che

esse permettono di arricchire, con articoli e comu-

nicati, i mezzi di diffusione SITEB (soprattutto la

Rassegna del Bitume, ma non solo essa).

4. Attività futura

Nonostante l’ulteriore perdita sofferta nell’esercizio

2015, la situazione finanziaria dell’Associazione

rimane solida, grazie alle disponibilità accumulate

negli anni precedenti, e permette di affrontare il

futuro con una certa tranquillità. 

Il budget per l’anno 2016 viene quindi previsto con

un leggero deficit, per poter prevedere attività di

rilancio della Associazione. 

Tra di esse molto importante è quella denominata

“La Buona Strada”, che vuole ricalcare il successo

della campagna a favore dei bitumi modificati,

avendo ora come scopo quello di promuovere l’in-

novazione e l’attività degli Associati.
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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

Un recente convegno sulla patrimonializzazione e valo-
rizzazione delle strade, svoltosi presso la Camera dei
Deputati, ci fa tornare su questo argomento che da anni
ci sta a cuore. 
Contrariamente a quanto avviene in altri Paesi, in Italia
il Tesoro e l’Agenzia del Demanio non hanno preso in consi-
derazione la possibilità di valutare le strade come patri-
monio, assoggettando il loro valore a catasto e a estimo. 
L’articolo riassume gli ultimi sviluppi in materia, anche
sulla base di quanto emerso durante l’interessante
convegno organizzato da Finco in collaborazione con
Accredia e Anas, dove è emerso che anche la politica
comincia ad interessarsi al problema della patrimonia-
lizzazione del patrimonio stradale.

SUMMARY

A recent meeting on the appreciation and increase in va-
lue of the Italian road network has been organized at the
Chamber of Deputies in Rome. 
Contrary to what happens in other countries, like Swiss
and Austria, Italy has not yet evaluated the possibility
of considering and appreciating the road network as
an asset, including its value in the register of the land
assets.
The article summarizes the last developments on this
subject, considering what has been said during the mee-
ting organized by Finco in cooperation with Accredia and
Anas. What we have seen is that now some members of
our Parliament are really interested in the problem of
the appreciation and registration of our road asset.
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La valorizzazione 
del patrimonio stradale

The appreciation of the Italian road asset 
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1. Premessa
Già da alcuni anni SITEB si occupa della valorizza-

zione del patrimonio stradale; ricordiamo gli artico-

li a nome C. Giavarini comparsi su Strade e Auto-

strade (n° 4/2012, pag. 2) e sulla Rassegna del Bitu-

me nel 2012 (n° 71/12, pag. 21) nei quali si era

cercato di quantificare il valore della nostra rete

stradale, e nel 2015 (Rassegna n° 80/15, pag. 29)

in cui il valore del patrimonio stradale era messo in

relazione con il PIL di una nazione.

Dell’argomento si era occupata anche una presen-

tazione fatta, sempre dal sottoscritto, durante

Asphaltica World lo scorso ottobre (Rassegna del

Bitume n° 81/15, pag. 33). Durante Asphaltica

World erano intervenuti sull’argomento anche i rela-

tori Dario Bellini (Provincia di Pisa) e Stefano

Zampino (Provincia di Lecce). Ricordiamo altresì il

Summit internazionale di Parigi del febbraio 2015

(PPRS, vedi Rassegna n° 79/15, pag. 55) dedicato

al patrimonio stradale e alla sua manutenzione. 

Torniamo sull’argomento in quanto stimolati dal

recente convegno “Manutenzione, patrimonializza-

zione, certificazione e asset finanziari di valorizza-

zione delle strade”, organizzato presso la Camera

dei Deputati (Palazzo San Macuso) da Finco (Fede-

razione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere

Specialistiche per le Costruzioni), col patrocinio di

Accredia e di Anas. Oltre al Presidente Carla Toma-

si e ai relatori di Finco, hanno parlato i Presidenti di

Anas, di Accredia e ACI e inoltre gli Onorevoli Paolo

Baretta, Altero Matteoli, Vincenzo Gibino, Emiliano

Minnucci e altri importanti oratori.

2. Le strade come asset
Oggi si parla tanto di asset e di asset management.

In effetti non esiste una definizione univoca di asset:

un asset è tale in virtù del proprio valore, attuale o

potenziale: ogni organizzazione utilizza asset di

varia natura e forma, per erogare servizi o realizza-

re prodotti. L’asset management trasforma le stra-

tegie in decisioni tecniche, economiche, finanziarie

e in azioni. In alcuni Paesi le strade sono a tutti gli

effetti considerate come patrimonio di una nazione,

in quanto asset tangibili di tipo immobile. In Italia,

le strade sono degli “asset latenti”, patrimonio “indi-

sponibile” del Demanio che non ha trovato fino ad

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

Tavolo relatori (da sin. On. Gibilino, On. Minnucci, Armani - Pres. Anas, Mazzanti - Moderatore, On. Matteoli, Rossi - Pres. Accredia)
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ora una collocazione nel bilancio dello Stato; la loro

valorizzazione e monetizzazione potrebbe far repe-

rire cospicue risorse finanziarie non solo per la loro

manutenzione, ma anche per ottenere una parziale

riduzione del debito pubblico. In tal caso risulte-

rebbe più evidente che una cattiva manutenzione,

oltre a rendere meno sicuro il traffico, depaupera il

valore di questo patrimonio. In tutto il mondo

sviluppato si cerca di abbattere i costi totali di

gestione migliorando le prestazioni, riducendo i

rischi e allungando la vita dei propri asset.

Il Governo punta alla valorizzazione del patrimonio

pubblico, di cui le privatizzazioni sono solo una

parte. Quando si parla di patrimonio pubblico si

pensa subito ai beni culturali, ai musei e ai grandi

edifici. Esistono però patrimoni, come le strade che,

pur non essendo vendibili, possono essere valoriz-

zate per dare un contributo alla riduzione del debito

pubblico. Valorizzare significa investire in manuten-

zione e rivalutare i beni, sia per migliorarne l’utilizzo

(a livello di servizi, ambientali e turistici) sia a fini

patrimoniali. In effetti le strade sono l’asset maggio-

re e più affidabile dello Stato: sono fisse al loro posto

e nessuno le può alienare. Pensare alla strada come

patrimonio, significa considerare gli interventi ad

essa destinati non più come una spesa, ma come un

investimento ed una valorizzazione, nell’ottica che

un patrimonio deve dare un reddito. Fino ad ora lo

Stato ha spesso trascurato i propri beni; ciò vale, ad

esempio, anche per le spiagge e per le ex case

cantoniere, nonché per tante altre proprietà che

costano, invece di dare reddito.
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3. Il valore delle nostre strade. 
Le strade come risorsa

Il considerare le strade come patrimonio implica un

salto di qualità, come affermato dall’On. Paolo

Baretta (Sottosegretario MIT). Occorre evitare

l’equivoco per cui il superamento del debito è lega-

to alla alienazione del patrimonio, cosa non reali-

stica e non pertinente. Le strade non sono cedibi-

li, ma ciò non significa che non possano interagire

con i privati in termini di gestione, concessione,

progettualità.

Il Governo ha cambiato impostazione e, invece di

parlare di alienazione dei beni, parla ora della loro

valorizzazione, sotto tre aspetti: l’identificazione del

valore ai fini patrimoniali, la rivalutazione dei beni

(anche a fini turistico-ambientali), la manutenzione

ai fini dell’uso.

Nei “libri” dello Stato la nostra pur eccezionale rete

stradale di fatto non vale nulla, mentre lo stesso

Stato ha investito moltissimo per crearla. Far emer-

gere questo valore è un modo per attrarre investi-

menti sulle infrastrutture. SITEB ha cercato di dare

un valore al nostro patrimonio stradale, come risul-

ta dalle sopra citate pubblicazioni; la cosa non risul-

ta facile perché non è ben definita l’esatta esten-

sione della rete, nelle sue varie classificazioni e

tipologie. Un calcolo del valore del solo manto di

copertura (pacchetto) asfaltico è stato tentato, sulla

base delle diverse tipologie di strade e dei costi

correnti, ipotizzando le relative larghezze e gli spes-

sori del manto. Ne è risultata una cifra di circa 1000

miliardi di euro; il costo della intera sovrastruttura

stradale è molto più alto (almeno 4-5 volte) ed è

molto difficile da stimare. Questi dati sono stati cita-

ti, pur se in modo errato, da almeno due dei relato-

ri “politici” del convegno, che li hanno comunque

attribuiti a SITEB. E’ importante che si cominci ad

avere almeno un ordine di grandezza del valore di

tale patrimonio; fare emergere questo valore è

anche un modo per attrarre investimenti sulle infra-

strutture, le quali a loro volta hanno un ruolo fonda-

mentale per l’economia.

A parte il loro valore effettivo, direttamente o indiret-

tamente le strade portano nelle casse dello Stato una

cifra notevole, stimata intorno a 75 miliardi/anno,

proveniente dalle varie accise sui carburanti (29

M.di), dalle contravvenzioni (4 M.di), dalle tasse di

circolazione (8 M.di), dalla valorizzazione del territo-

rio, dalle concessioni, ecc.

Tutti questi valori che la strada produce andrebbe-

ro monitorati e resi di pubblica utilità. La strada offre

anche grandi potenzialità di produrre direttamente

valore; si pensi per esempio alla produzione di ener-

gia con vari sistemi, oggi in fase avanzata di studio;

in proposito vedasi l’articolo “ Energia dalle pavi-

mentazioni stradali”, nelle pagine seguenti di

questa rivista.

4. Come operare
Prima di tutto occorre censire le nostre strade e

cioè portare a compimento il Catasto delle Strade,

cosa peraltro già prevista (da tempo) dalla legge;

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

L’Onorevole Pier Paolo Baretta
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ciò consentirà di procedere al computo e all’inci-

denza, su base annua, della messa a norma e della

manutenzione della rete. E’ stato detto che “il Cata-

sto non si fa a tavolino”, in quanto si deve anche

vedere, fra l’altro, lo stato delle strade. E’ un percor-

so complesso che deve partire dalla centralità stra-

tegica della manutenzione, per poi arrivare ad una

convinta patrimonializzazione del bene.

Il Convegno ha visto la partecipazione di due nuovi

protagonisti, e cioè Accredia (Ente Unico Nazionale

di Accreditamento) per l’aspetto che riguarda la certi-

ficazione per tratte delle strade, presupposto per la

loro valorizzazione, e la Fondazione Mapi, per lo

studio e l’analisi degli aspetti finanziari relativi al patri-

monio stradale. 

Un’idea è infatti quella di emettere, al posto dei tito-

li di Stato che formano il debito pubblico, dei BIF

(Buoni Incassi Futuri) garantiti dallo Stato con i

proventi delle strade; essi non sarebbero debito

pubblico e dovrebbero essere appetibili per gli inve-

stitori, in quanto garantirebbero tassi annui più alti

rispetto ai BTP a lunga scadenza. 

Un ruolo importante è quello attribuito alla nuova

Anas di Armani. Come sottolineato dall’On. Baret-

ta, l’Anas può avere un ruolo più efficace all’ester-

no della pubblica Amministrazione, come Azienda

che sta sul mercato anche sul versante del capita-

le e degli investimenti. 

L’auspicio di Armani è che i finanziamenti (es. da

accise e bolli) entrino direttamente in Anas senza

passare per la finanza e poi uscirne; questo è quan-

to succede in altri Paesi, come Svizzera e Austria,

dove la raccolta dei fondi viene direttamente dal

consumatore e va quindi al patrimonio della rete

stradale. Una volta autonoma, Anas può aspirare a

diventare internazionale e attrarre finanziamenti; in

ogni caso occorrono modelli di business più moder-

ni ed efficaci.

Per rendere la nostra rete viaria un vero patrimonio,

sia dal punto di vista infrastrutturale che economico

è necessario che tutti i soggetti interessati, a parti-

re dalle Istituzioni e dai privati impegnati nel settore,

diano luogo ad un percorso aperto al dialogo e al

confronto. 

Da ciò è nata la proposta di creare un Comitato o

Tavolo Tecnico pubblico-privato, per promuovere la

fattibilità del progetto di patrimonializzazione e per

monitorare e rendere utili tutti i valori che la strada è

in grado di produrre, così da dare un contributo

all’abbattimento del debito pubblico.

L’idea del Tavolo pubblico-privato è stata accolta

con favore da tutti i presenti, in particolare dagli

On. Baretta e Minnucci, e da Armani, che hanno

assicurato il loro interessamento per una sollecita

attuazione. 

In conclusione, possiamo dire che, dopo qualche

anno di sensibilizzazione, sembra essere stato

recepito a livello governativo il concetto della patri-

monializzazione del bene stradale. Il percorso non

sarà facile perché molti sono i problemi (soprattut-

to burocratici) che si frappongono.

L’importante comunque è cominciare.
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

SITEB ha visitato il laboratorio dell’Associato Poliedro,
sito a Castenedolo (Brescia). L’incontro segue quello già
avuto con alcune importanti strutture di controllo e ricer-
ca appartenenti agli Associati SITEB (vedi precedenti
numeri de La Rassegna del bitume). Molto interessante
anche dal punto di vista architettonico, il laboratorio
presenta una struttura spaziale interna circolare e
moderna. Ricchissima è la dotazione di apparecchiature
in grado di effettuare praticamente tutte le prove previ-
ste dalla normativa nazionale ed europea sui conglome-
rati bituminosi; oltre a queste, il laboratorio effettua
prove sui calcestruzzi, sulle terre, sugli acciai, sui lateri-
zi, sui leganti idraulici e, ovviamente, sugli aggregati. 
È dotato anche di ben sei laboratori mobili.

SUMMARY

SITEB has paid a visit to the laboratory of Poliedro, at
Castenedolo, near Brescia. This visit follows the tour or-
ganized in a number of laboratories, all members of
SITEB: they are reported in previous numbers of  La
Rassegna del Bitume. Poliedro laboratory is interesting al-
so from the architectural point of view; in fact, the design-
er has created an inner circular structure were the differ-
ent activities are located. Very rich is the set of instruments
an equipment. The laboratory can perform all control tests
included in the national and European standard systems.
Besides tests on asphalt materials, Poliedro can carry on
tests on aggregates, on concrete specimens, on steel, bricks
and on hydraulic lime. 
It is equipped with six mobile labo-ratories.
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1. Introduzione
Poliedro, Società di servizi per le costruzioni stradali,

nasce nel 2002 ad opera di Davide Bertini, attualmente

membro del Consiglio Direttivo di SITEB. Nel 2012 si

dota di una sede moderna e adatta al notevole svi-

luppo che l’Azienda ha avuto. Si tratta quindi di una

struttura giovane e dinamica, in continua espansione.

Nata come società di servizio nel settore dei conglo-

merati asfaltici, si è via via allargata alle analisi e pro-

ve sulle terre, sui laterizi e sui calcestruzzi. 

Da una decina di anni Claus Dolci fa parte del team di

Poliedro, assieme all’Ing. Enrica Rottoli, in qualità di

direttori dei laboratori.

Dalla sua creazione, spiega Dolci, la Società ha sem-

pre puntato sull’offerta di servizi di qualità, senza en-

trare in competizione con chi gioca ai massimi ribas-

si; questo è stato apprezzato da vari Clienti, sia delle

Amministrazioni che delle Imprese, che ne hanno fat-

to il laboratorio di fiducia. 

È inoltre stato autorizzato dal Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti ad effettuare prove sui mate-

riali da costruzione e ad emettere i relativi certificati ai

sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380 del 06/06/2001. 

Per il terzo anno consecutivo, Poliedro partecipa al

Circuito interlaboratorio SITEB, testimonianza della se-

rietà e professionalità aziendale.

I clienti del laboratorio sono concentrati nel Nord-Ita-

lia, soprattutto in Lombardia e nel Veneto, ma anche

in altre regioni, come la Toscana e l’Emilia. 

L’attività comprende anche le pavimentazioni aero-

portuali (es. per aeroporti di Roma). Esistono rappor-

ti con le Università di Pisa e Parma. Ogni anno ven-

gono prodotti circa 5-6000 rapporti di prova. Lo staff

della Poliedro è costituito da una decina di persone.

2. I Laboratori e le prove
Situata nella zona industriale di Castenedolo, non lon-

tana dalle due uscite di Brescia dell’Autostrada Mila-

no-Venezia, la sede operativa della Poliedro è rac-

chiusa in un moderno parallelepipedo in cemento, al-

lineato con gli altri della zona industriale. L’architetto

progettista ha dato il meglio di se nella parte interna,

concepita in modo originale e luminoso, con i vari la-

boratori disposti intorno al nucleo centrale. In totale

oltre 1000 m
2
, di cui 700 per i laboratori.

La dotazione di apparecchiature è notevole e moder-

nissima. Le prove sugli aggregati comprendono an-

che vari test di tipo chimico (determinazione dei clo-

ruri, solfati, carbonato di calcio e delle sostanze orga-

IL LABORATORIO DI POLIEDRO

Da sinistra: Claus Dolci, Enrica Rottoli, 

Carlo Giavarini, Davide Bertini

Una vista degli uffici
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niche, metalli, PCB). Vengono effettuati tutti i saggi sul

bitume e sui leganti bituminosi, previsti dalla normati-

va nazionale UNI-EN-CNR, oltre a qualche saggio spe-

cifico richiesto da singole

Società. 

Su provini di conglomerato

bituminoso, preparati sia

con pressa giratoria che con

compattatore a impatto,

vengono effettuate tutte le

prove previste dalla norma-

tiva europea e nazionale, sia

meccaniche che di altro ti-

po. Nato proprio per le pro-

ve sui conglomerati bitumi-

nosi, il laboratorio ha matu-

rato una notevole esperien-

za  anche sulle rigenerazio-

ni in sito ed in generale sui

conglomerati a freddo.

Una sezione importante del

laboratorio è dedicata ai cal-

cestruzzi e alle armature me-

talliche, con prove meccaniche di vario tipo, ma an-

che con controlli sulla composizione e le caratteristi-

che delle miscele. Le prove sulle terre fanno ricorso

anche alla normativa ASTM,

in assenza di chiare specifi-

che nazionali o europee.

Il laboratorio centrale è do-

tato di 6 laboratori mobili

(quattro sono visibili nella fi-

gura di apertura) attrezzati

per effettuare varie prove in

situ, anche di portanza e

sulla segnaletica. Da se-

gnalare l’estremo ordine e la

pulizia comune a tutti i la-

boratori, cosa non facile da

mantenere quando si lavo-

ra con prodotti come il bitu-

me e i suoi derivati.Parte del laboratorio per le prove sui bitumi

L’originale passaggio circolare su cui si affacciano tutti i laboratori della struttura



34

3. Conclusioni
Tutti i laboratori visti in precedenza sono nati e lavora-

no (in parte o in toto) per una Società madre (Anas, Au-

tostrade ecc.). Questo è il primo dei laboratori visitati

che offre i suoi servizi all’esterno, senza avere alle spal-

le una Impresa o Società del settore stradale. L’im-

pressione avuta è quella di una struttura moderna e in

evoluzione, determinata a fornire un servizio serio e di

qualità, rifuggendo dall’inseguire il lavoro e i clienti ad

ogni costo; in questo modo è diventato il laboratorio di

fiducia di varie Società e Istituzioni, che privilegiano la

qualità e serietà del servizio, rispetto al solo costo.

IL LABORATORIO DI POLIEDRO

Pressa dinamica per prove prestazionali sui conglomerati

bituminosi

Attrezzatura per prove di ormaiamento su conglomerati

bituminosi

Pressa giratoria per compattazione provini di conglomerato

bituminoso e di materiali legati con leganti idraulici

Attrezzatura per la determinazione dell’espansione volumetrica

delle loppe di acciaieria
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Area adibita a prove meccaniche sugli acciai

Area adibita a prove sui conglomerati cementizi

Attrezzatura per controllare le caratteristiche di schiumatura del bitume per riciclaggio a freddo
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A cura di 
Carlo Giavarini, SITEB

RIASSUNTO

Vari sono stati i tentativi di recuperare l’energia associa-
ta al riscaldamento delle superfici stradali o generata dal
traffico. Il nuovo progetto Wattway della Colas sembra
avere più prospettive di quelli che lo hanno preceduto.
L’idea è apparentemente semplice: rivestire le pavimen-
tazioni con lastre di pannelli fotovoltaici. La realizzazio-
ne però ha dovuto risolvere vari e seri problemi, come
quello della portanza e della trasparenza dei pannelli.
Dopo una decina di anni di prove, in collaborazione con
una Università specializzata nel fotovoltaico, Colas è
riuscita a mettere a punto un sistema che presenta buone
prospettive di successo; nella sua apparente semplicità,
ha dovuto risolvere difficili problemi tecnici.

SUMMARY

In the last years we have seen a number of projects aimed
at developing systems capable to recover energy from the
road pavements. Now, the Colas Wattway project seems to
show great promise. The idea is quite simple: to cover a
road surface with a number of photovoltaic panels. How-
ever, the realization is very complex and the problems to be
solved are many, including the mechanical resistance of
the panels under heavy traffic, and the transparency of the
material in order to allow the light passage. 
In cooperation with a University partner, Colas has suc-
cessfully overcome most difficulties and got ready an in-
teresting energy recovery system from roads and other
paved surfaces.
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Energia dalle pavimentazioni
stradali. Il progetto Wattway

Energy generated by road pavement:
the Wattway project
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1. Le esperienze precedenti
L’idea di recuperare l’energia associata al riscalda-

mento della superficie stradale o generata dal traffi-

co veicolare non è nuova, ma nessuno è mai riuscito

ad applicarla in modo pratico, convincente ed este-

so. Ricordiamo un paio di esempi che hanno indiret-

tamente coinvolto il SITEB. 

Il primo fu illustrato in anteprima durante la prima (e

storica) edizione di Asphaltica, nel dicembre del 2003

a Padova. Intervennero tutti i principali esponenti

dell’avanguardia tecnica a livello europeo; tra di essi

l’olandese Arian De Bondt che illustrò un progetto,

messo in pratica su una estesa tratta stradale in Olan-

da, per recuperare energia dalle pavimentazioni (vedi

Rassegna del Bitume n° 46/04, pag. 22 e 23; vedi

inoltre il volume “Asfalto e innovazione in Europa” a

cura di C. Giavarini, SITEB 2003).

In pratica viene posata una fitta rete di tubi annegata

nella pavimentazione asfaltica (Fig. 1) e collegata con

un acquifero del sottofondo; da esso viene pompata

acqua in estate che raffredda l’asfalto e si riscalda,

passando in un serbatoio caldo (hot reservoir). 

In inverno il sistema lavora in senso opposto e cede

calore alla pavimentazione (come antigelo) o ad

utenze limitrofe. Gli studi e le sperimentazioni sono

state molto accurate e hanno preso in considera-

zione tutti gli aspetti, inclusi i problemi di manuten-

zione e riciclaggio del manto stradale. Recente-

mente ho incontrato Arian De Bondt, il quale mi ha

confermato che ci sono state altre applicazioni e

perfezionamenti del sistema.

Un progetto molto diverso è stato lanciato nel 2009

in Israele dall’Istituto di Tecnologie di Haifa (Tech-

nion), basato sulle proprietà piezoelettriche di alcu-

ni materiali (Fig. 2).

In pratica viene creata una “imbottitura” di una

miscela di quarzo, fosfati (minerali piezoelettrici)

inseriti tra un doppio strato di asfalto. Questi, colle-

gati ad una apposita piattaforma, sono capaci di

trasformare in energia la pressione degli automezzi

sull’asfalto e funzionano quindi da accumulatori di

energia. Le prove di laboratorio e una prima tratta

sperimentale sembravano dare buoni risultati. Il

sistema poteva in teoria funzionare anche per ferro-

vie e aeroporti. Esperimenti di marciapiedi piezoe-

lettrici erano stati fatti anche in Giappone: l’energia

veniva prodotta dai passi delle persone (Rassegna

del Bitume 61/09, pag. 83). A quei tempi avevo

ENERGIA DALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Fig.1 Recupero di calore mediante circolazione di acqua,

secondo il progetto olandese Road Energy Systems (2000-

2003). Posizionamento dei tubi sotto il manto asfaltico

Fig. 2 Schema concettuale di funzionamento di un cristallo

piezoelettrico (es. quarzo)
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personalmente cercato di approfondire l’argomen-

to all’Università, coinvolgendo anche colleghi di

Meccanica e di Fisica Tecnica, oltre che alcuni ricer-

catori di Alenia. Le nostre considerazioni e i relativi

calcoli avevano però creato alcuni dubbi sulla vali-

dità energetica di tutto il sistema automezzo-pavi-

mentazione. Tuttavia gli studi su progetti di questo

tipo continuano anche in Italia.

2. La strada solare di Colas
Il progetto di strada solare, denominato “Wattway”, è

stato concepito e messo a punto nell’ambito di una

collaborazione tra il Campus Scientifico Tecnico

(CST) di Colas e l’Istituto Nazionale di Energia Solare

(INES) di Chambéry, in Francia. 

Come noto, la francese Colas è la maggior azienda

di lavori stradali, prima produttrice mondiale di

conglomerato bituminoso (41 milioni di tonnellate

nel 2013). La struttura di ricerca CST, situata a sud-

ovest di Parigi è estesa su 20.000 m
2
, di cui oltre

12.500 coperti e impiega oltre 80 tra ricercatori e

tecnici; è stata oggetto del primo report SITEB sui

laboratori di ricerca e controllo del settore stradale

(vedi Rassegna del Bitume n° 78/14, pag. 27). 

Concettualmente il progetto Wattway è completa-

mente diverso dai due precedentemente citati, in

quanto si basa sull’applicazione del principio foto-

voltaico: in pratica si tratta del primo serio tentati-

vo di rivestimento stradale fotovoltaico.

Le lastre Wattway contengono delle celle fotovoltaiche

inglobate in un substrato multistrato polimerico suffi-

cientemente translucido per far passare la luce sola-

re, ma al tempo stesso molto resistente e tale da

sopportare il peso del traffico. Le celle catturano

l’energia solare attraverso una finissima pellicola di sili-

cio policristallino che trasforma l’energia solare in elet-

tricità. Le lastre sono collegate a un contenitore late-

rale interrato contenente i sistemi elettrici di sicurezza.

Fig. 3 La strada solare Wattway, ricoperta di lastre fotovoltaiche, sotto il traffico veicolare
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Le lastre Wattway hanno lo spessore di qualche milli-

metro, sono antisdrucciolo e concepite per durare;

sono posate e incollate direttamente sull’asfalto delle

strade, dei parcheggi, delle piste ciclabili, senza che

sia necessario preoccuparsi di rifare la struttura o lo

strato superficiale del manto. Il processo è ovvia-

mente protetto da brevetti (Fig. 3, pag. precedente).

Secondo Colas, sono sufficienti 1,5 m
2

di pannelli

Wattway per alimentare il semaforo di un incrocio;

1000 m
2

permetterebbero di illuminare una città di

5.000 abitanti. Interessante il fatto che il sistema può

anche ricaricare le batterie di un veicolo elettrico.

Guardando al futuro, si può pensare ad una strada

intelligente o a una smart city, con la gestione del traf-

fico in tempo reale, la guida automatica dei veicoli, la

ricarica dinamica delle autovetture elettriche, la elimi-

nazione del ghiaccio sulle strade (Fig. 4).

3. Breve storia del progetto
L’idea è partita da Jean-Luc Gautier nel 2005, che

ebbe l’intuizione di raccogliere in grande scala

l’energia elettrica di origine fotovoltaica delle stra-

de, esposte per oltre il 90% del tempo verso il cielo,

e di fare una verifica numerica di tale possibilità. 

Il 2010 è stata una tappa fondamentale, con la

costruzione di un modellino composto da celle

fotovoltaiche estratte da giocattoli e disposte su un

supporto stradale. Questo modello ha permesso di

ENERGIA DALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Fig. 4 La smart city del futuro nella visione dei creatori del progetto Wattway
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mettere in evidenza tutti i problemi da risolvere,

come l’inserimento delle celle nella pavimentazione,

la loro resistenza sotto il peso del traffico, l’impie-

go di nuovi materiali translucidi per il tappetino

d’usura, al posto del tradizionale bitume, oltre ai

problemi di sicurezza nei riguardi dell’elettricità.

Era a questo punto necessario trovare un partner

esperto per gli aspetti fotovoltaici. Sono seguiti

cinque anni di lavoro intenso in collaborazione con

CEA Tech, entro l’Istituto Nazionale di Energia Sola-

re (INES) di Chambéry. Le diverse fasi del progetto

hanno affrontato tutti i problemi emersi fin dall’ini-

zio; per ognuno di essi è stato necessario trovare

soluzioni innovative, in quanto non esisteva una

nota risposta tecnologica.  

La sfida forse più importante e difficile era quella di

trovare una superficie che al tempo stesso garan-

tisse i necessari requisiti di aderenza e resistenza

e al tempo stesso permettesse il passaggio della

luce solare sulle celle fotovoltaiche. La soluzione è

stata trovata da Colas con l’impiego di inerti

trasparenti di vetro, le cui eccezionali prestazioni

ottiche stupirono anche gli specialisti; insieme ad

essi, è stato messo a punto l’uso di resine polime-

riche translucide. 

Altra sfida: la struttura meccanica del modulo foto-

voltaico doveva essere in grado di sopportare il peso

di un camion e tutti i test sotto traffico, proteggendo

le celle fotovoltaiche, molto fragili in quanto costitui-

te da lamelle di silicio dello spessore di 0,2 mm. La

soluzione è stata trovata dall’equipe universitaria di

INES che, oltre al problema delle lastre fotovoltaiche,

ha risolto anche quello della sicurezza elettrica, in un

campo in cui non esisteva alcuna normativa.

La collaborazione tra Colas e INES continuerà nei

cantieri di prova già programmati per il 2016 e il 2017,

anche con lo scopo di estendere le possibilità di

applicazione nel campo della comunicazione tra infra-

strutture e utenti. 

È possibile che si sia all’inizio di una nuova avventu-

ra tecnologica suscettibile dei più vari sviluppi. 

4. Conclusioni
L’essere riusciti ad applicare il recupero di energia

mediante il fotovoltaico, direttamente sulle superfi-

ci stradali è senz’altro una conquista, suscettibile di

futuri e imprevedibili sviluppi. Si tratterà di verifica-

re col tempo la possibilità di diffusione di tale

progetto. A parte il problema dello “sporcamento”

e della durabilità dei pannelli superficiali dovuti al

traffico, si dovrà valutare l’impatto economico,

ovvero il costo di produzione e istallazione. È

probabile che tali costi (ora probabilmente molto

alti) possano essere abbattuti nel caso di applica-

zioni estese, con l’industrializzazione della produ-

zione e della messa in opera. 

Una cosa è certa: molti amministratori locali (leggi

“politici”) ne potranno fare il loro cavallo di battaglia

ecologico, per le loro campagne elettorali e di

consenso.
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

SITEB continua il suo giro di visite nelle varie tipologie
di laboratori dei propri Associati. 
È ora la volta del grande Centro Ricerche Eni di S. Dona-
to Milanese, che ospita al proprio interno anche i labora-
tori dedicati ai bitumi. 
Eni produce bitumi in Italia in tre delle sue raffinerie. I
laboratori bitumi sono strutturati in varie sezioni dedi-
cate alle prove sui bitumi tradizionali, sui modificati,
sulle emulsioni. Esiste anche un laboratorio per i conglo-
merati. Particolarmente attive sono le sezioni dedicate
alle prove reologiche e alla messa a punto di nuove misce-
le modificate con polimeri.

SUMMARY

SITEB is going on with its program of visits to the main
laboratories of its associated members. 
It is now the turn o of the Eni Research Centre of S. Do-
nato Milanese, one of the most important in Europe.
Among the other laboratories dedicated to Oil & Gas, the
Centre hosts the laboratories for control and study of the
bituminous binders. 
The labs are further organized in a number of units de-
voted, respectively, to control and research on bitumen,
modified binders, rheology, emulsions and asphalt mix-
es. The equipment of all laboratories is very rich and
updated.
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Il laboratorio bitumi del centro 
ricerche Eni di San Donato Milanese

The Bitumen Laboratories 
at the Eni Research Centre
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1. Il Centro Ricerche Eni in sintesi
Il Centro Ricerche di San Donato Milanese è indiriz-

zato prevalentemente alle attività di ricerca e svi-

luppo tecnologico di Eni nel settore Oil & Gas.

È anche presente un settore dedicato alle ener-

gie rinnovabili, anche se la gran parte di queste

attività sono svolte presso i laboratori del Cen-

tro di Novara.

Inaugurato nel 1985 e ampliato nel 1992, è uno dei

più grandi e articolati d’Europa.

Vi lavorano complessivamente quasi 600 addetti, tra

ricercatori, personale di staff e servizi tecnici.

Esteso su un’area di oltre 250.000 m
2

(di cui quasi

8 coperti) il Centro è costituito da una serie di corpi

principali “a corte”, in gran parte su un solo piano

fuori terra, per motivi di sicurezza. I numerosissimi

laboratori risultano quindi luminosi e funzionali.

Le varie tipologie di laboratori nel settore Oil & Gas

svolgono attività nel campo upstream (ricerca esplo-

rativa, drilling, produzione di petrolio e gas) e down-

stream petrolifero (raffinazione e petrolchimica); so-

no coperti tutti i settori in campo chimico-fisico, in-

gegneristico e tecnologico.

La sezione prove sui motori, a supporto delle attivi-

tà di ricerca sui lubrificanti, additivi e carburanti, è

una delle più grandi d’Europa, ed è alimentata me-

diante pipeline da un apposito parco serbatoi com-

preso nel Centro.

2. La struttura dei laboratori 
dedicati ai bitumi

Dopo la conversione di Marghera a green refinery, Eni

produce bitumi nelle raffinerie di Sannazzaro, Livorno e

Taranto, dotate queste ultime di terminali per la com-

mercializzazione via mare. Complessivamente nel 2015

sono state prodotte più di 900.000 tonnellate di bitume,

sia per uso stradale (tutto marcato CE) che industriale.

I laboratori di San Donato per i bitumi sono struttura-

ti in settori con competenze diverse, dedicati non so-

lo all’assistenza tecnica, ma anche allo sviluppo di

nuovi prodotti e produzioni. Particolarmente attiva è

l’attività sui bitumi modificati con polimeri, in passato

condotta in collaborazione con Enichem Elastomeri

(oggi Versalis).

È recente il riconoscimento ricevuto alla presenza del

Capo dello Stato dai ricercatori Paolo Italia e Federi-

co Orengo, per l’ideazione di un processo (nato in que-

sti laboratori) per la produzione di un nuovo bitume

modificato adatto per la spedizione a freddo, così da

superare gli attuali limiti del trasporto in autobotte ad

IL LABORATORIO BITUMI DEL CENTRO RICERCHE ENI 

Veduta aerea del Centro Ricerche Eni

Veduta del laboratorio bitumi 
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alta temperatura.

I laboratori comprendono una sezione dedicata ai con-

glomerati, due laboratori per le analisi tradizionali sui

bitumi, un laboratorio di reologia e microscopia, uno

dedicato alle prove di invecchiamento accelerato e

uno alle emulsioni di bitume.

Il vantaggio di essere inseriti in una struttura ampia e

organizzata permette di ricorrere, per prove ed anali-

si non consuete o particolari, ai laboratori centralizza-

ti di chimica-fisica, che sono a supporto di tutte le at-

tività di ricerca upstream e downstream.

3. I laboratori per le analisi
standard sui bitumi

Nei laboratori dedicati ai bitumi, numerose sono le

attrezzature per il controllo e la preparazione di mi-

scele bituminose, sia tradizionali che modificate.

Le normali prove sui bitumi (penetrazione, punto di

rammollimento palla e anello, punto di rottura

Fraass, volatilità, invecchiamento accelerato RTFOT,

infiammabilità, peso specifico, contenuto di paraffi-

ne, solubilità, duttilità, ritorno elastico, coesione,

adesione) sono integrate da prove meno tradiziona-

li come la composizione tramite l’apparecchiatura

Iatroscan o la microscopia ottica.

4. I laboratori “avanzati”
Particolare attenzione è dedicata allo studio delle

prestazioni dei bitumi in termini reologici: in una ap-

posita sezione sono presenti reometri e viscosime-

tri di varia natura con i quali è possibile simulare con

cicli di compressione e frequenza di carico, le pro-

ve a fatica sul conglomerato, oppure è possibile va-

lutare la flessibilità a varie temperature e carichi tra-

mite multi-stress creep recovery. È poi possibile stu-

diare il comportamento a freddo tramite BBR (Ben-

ding Beam Rheometer), o l’invecchiamento accele-

rato tramite PAV (Pressure Ageing Vessel).

In pratica sono presenti e normalmente in uso tutte

le apparecchiature sul bitume previste dal progetto

americano SHRP Superpave.

Il laboratorio con le apparecchiature SHRP Superpave

Il Modular Advanced Rheometer System
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5. Il laboratorio emulsioni
Il laboratorio dedicato alle emulsioni è dotato di un

mulino colloidale che può operare con acqua in

pressione, per cui è possibile formulare emulsioni

anche con bitumi modificati ad alta concentrazione

di polimero. Il laboratorio è poi dotato di tutte le ap-

parecchiature per le analisi sul prodotto finale: vi-

scosità, contenuto di secco, caratteristiche del bi-

tume estratto, acidità, filler index; possiede inoltre

un apparecchio automatizzato per la determinazio-

ne della granulometria delle particelle emulsionate.

6. Il laboratorio per 
conglomerati bituminosi

Il Centro possiede anche un laboratorio per le pro-

ve sui conglomerati bituminosi, dotato delle appa-

recchiature standard per la valutazione degli inerti e

per la preparazione dei conglomerati, sia con pe-

stello Marshall che con pressa giratoria. Sono poi

presenti diverse presse per effettuare sia la prova

Marshall che la prova di trazione indiretta. È inoltre

possibile valutare il contenuto di legante e la per-

centuale di vuoti di un provino di conglomerato.

7. Conclusioni
Rispetto agli altri laboratori visitati, anche questo di Eni

ha caratteristiche e funzioni peculiari, dovute alla mis-

sion per cui è stato creato.

Esso è al servizio di un grande Gruppo industriale

che produce bitume in tre raffinerie nazionali e in al-

tre europee; contemporaneamente svolge attività di

ricerca e innovazione per mettere a punto nuove for-

mulazioni, soprattutto nel campo dei bitumi modifi-

cati con polimeri. Essendo inserito in un grande Cen-

tro polivalente, ha il van-

taggio di poter utilizzare i

relativi servizi, sia di natu-

ra tecnica che ge-

stionale.

IL LABORATORIO BITUMI DEL CENTRO RICERCHE ENI 
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Microscopio per

analisi dei bitumi

modificati 

Il mulino collloidale del laboratorio emulsioni 
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Sulla base delle presentazioni fatte durante l’annuale
Conferenza Argus sul mercato del bitume in Europa, si
traccia un quadro dell’andamento di tale mercato, oltre a
dare uno sguardo all’industria della raffinazione. 
La conferenza non ha portato grandi novità, se non una
conferma della attuale stagnazione del mercato.
Nonostante la chiusura di alcune raffinerie produttri-
ci, in Europa resta un surplus che trova sbocco preva-
lentemente nei paesi del Nord Africa, nonostante il
perdurare di crisi in alcuni di essi. 
Sono stati presentati anche alcuni nuovi prodotti e
iniziative di altro tipo. 
Secondo gli addetti ai lavori presenti alla Conferenza, il
mercato del bitume è diventato molto difficile.

SUMMARY

Referring to the presentations at the annual Argus Bi-
tumen Conference in Barcelona (9-11 May 2016), the ar-
ticle summarizes the present trends of the bitumen mar-
ket in Europe. 
The Conference has not brought important novelties; it
has been confirmed the weakness of the European market
which is now very difficult for producers and traders. In
spite of the closure of a number of refineries producing bi-
tumen, Europe still have a bitumen surplus, traded chiefly
to North Africa countries. 
However, many African countries are still facing different
types of crisis. Other presentations have analyzed the mar-
ket in East Europe and Russia, as well as new products
and teaching technics.
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L’andamento del mercato 
del bitume in Europa

The bitumen market in Europe
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1. Premessa
L’annuale Argus Europe Bitumen Conference si è

svolta a Barcellona dal 9 all’11 Maggio 2016. 

Due anni fa la stessa conferenza fu organizzata a

Roma con la collaborazione di SITEB e registrò un

una notevole partecipazione e interesse (v. Rasse-

gna del Bitume n° 77/14, pag. 51). 

A giudicare dalle presentazioni fatte, l’edizione di

quest’anno ci è sembrata meno interessante e più

“commerciale”. In effetti non è facile trovare ogni

anno nuovi argomenti su un tema così specifico. 

La partecipazione è stata relativamente numerosa,

ma quasi tutti i presenti erano molto più interessati

agli incontri e meeting di contorno, piuttosto che

alle presentazioni. 

In effetti Argus è l’occasione per gli addetti ai lavo-

ri di scambiarsi opinioni, di tastare il polso della

situazione e di stringere accordi commerciali. 

Indipendentemente da quanto emerso nelle

presentazioni dei relatori, l’impressione generale è

che ci sia una grande stagnazione del mercato, in

Europa soprattutto, ma anche altrove. Il mercato,

inoltre, è diventato molto difficile. Viviamo anche (e

soprattutto) in Italia una situazione pesante, con un

cospicuo calo dei consumi di bitume nei primi mesi

dell’anno, che si somma ai consistenti cali degli

anni precedenti. 

Vediamo comunque quanto emerso dalle conferen-

ze di Argus di Barcellona.

2. Il mercato petrolifero 
e del bitume

La presentazione Argus del mercato è stata fatta

questa volta da Jonathan Weston, anziché da

Nasreen Tasker. I prezzi del petrolio sembrano risa-

lire lentamente dopo la caduta degli ultimi anni; c’è

sovrapproduzione e scarsità di domanda. L’Irak

continua ad aumentare la produzione e l’Iran si è

rimesso sul mercato; a ciò si aggiunge lo shale oil

americano. Con un costo di produzione di 5 $ al

IL MERCATO DEL BITUME IN EUROPA

Fig.1 Andamento dei prezzi del bitume, in $/t fob 
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barile, solo l’Arabia Saudita può reggere un lungo

periodo di bassi prezzi.

Anche il prezzo del bitume è caduto più o meno

dappertutto, con uno stop a partire dal febbraio

2016 e una successiva lenta risalita (Fig. 1).

I costi dell’olio combustibile non sono più allineati

con quelli del bitume e hanno segnato un rialzo che

però non dovrebbe durare. Nell’anno passato i

margini economici di raffinazione sono aumentati,

ma la capacità di raffinazione europea continua a

ridursi. La capacità europea di raffinazione è di circa

15 milioni di barili e cioè circa 1 milione sopra i

fabbisogni. La chiusura ha riguardato anche alcune

raffinerie produttrici di bitume, tra cui quella della

Colas di Dunkirk.

La Spagna ha esportato 1,44 milioni di tonnellate di

bitume nel 2015 (rispetto alle 1,19 t dell’anno prece-

dente). Algeria, Marocco e Arabia Saudita sono

netti importatori; la raffineria Samir del Marocco

resta chiusa. Il Nord Africa è il serbatoio di assorbi-

mento del surplus di bitume europeo. 

La Fig. 2 mostra un diagramma della produzione e

del consumo di bitume nell’Europa Occidentale,

con una proiezione (sempre pericolosa, ndr) fino al

2020. Il rapporto export e import è previsto aumen-

tare ulteriormente. 

La Fig. 3 mostra invece produzione e consumo

nell’Europa orientale, che sono abbastanza bilan-

ciati. La Romania produce solo 140.000 t di bitu-

me e ne consuma 430.000: è quindi un netto

importatore. Polonia (pur con produzione in forte

calo), Ungheria e Serbia sono i principali fornitori

della Romania.

Per il futuro non si prevede che i prezzi del barile di

petrolio si allontanino dal range 40-50 $; il rapido

aumento dell’export iraniano potrà essere compen-

sato da un ridimensionamento delle quote OPEC.

La domanda globale di bitume dovrebbe invece

aumentare nel 2017, ma restare abbastanza stazio-

naria in Europa. Sebbene ci sia meno bitume sul

mercato, la disponibilità rimane alta. 

I Paesi importatori hanno ora varie opzioni in

quanto maggiori sono i volumi di bitume mossi via

mare e via terra.
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Fig. 2 Produzione e consumo di bitume nell’Europa Occidentale (x 1000 t)
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3. Le altre relazioni
Come detto, le altre 10 relazioni presentavano, fatta

qualche eccezione, scarso interesse; alcune erano

eminentemente commerciali. Citiamo quelle che a

parer nostro potevano aver qualche interesse per

completare il quadro sopra fatto. 

Una presentazione della spagnola Cepsa (Garcia

Prieto) ha riguardato l’impatto del cambio della

domanda africana di bitume sui fornitori europei,

prendendo soprattutto in esame Paesi come Alge-

ria, Egitto e Marocco.

Il Nord Africa è sempre stato un importatore di bitu-

me, avendo una produzione limitata; inoltre, è in

atto un ampliamento della rete stradale in tutti i

Paesi. Il Marocco era prima esportatore di bitume;

ora deve importare causa il fermo parziale della sua

raffinazione. 

Ma quanto durerà questa situazione? In Algeria la

domanda è cresciuta notevolmente nel 2015 e

crescerà ancora a causa dei nuovi progetti; il

budget tuttavia dipenderà molto dall’andamento

dei prezzi di petrolio e gas. 

L’Egitto è stato un netto importatore nel 2015,

nonostante la produzione locale, avendo vari

progetti in corso. 

Il mercato della Tunisia, che è un importatore, è

stabile e cresce anno per anno. In Libia la situa-

zione è ancora critica e l’attività limitata.

Per contro, in Europa c’è un alto livello di competi-

zione, nonostante la chiusura di alcune raffinerie; è

in atto una riconversione della logistica, chiave del

business del bitume; sono aumentate le navi bitu-

miere, con capacità da 3,5 a 45 kt, queste ultime

definite “navi globali” in quanto possono andare

anche molto lontano. 

È in atto un aumento della capacità di stoccaggio,

anche per prodotti ad elevate prestazioni, come i

modificati, le emulsioni, ecc.

Una relazione di Ditecpesa (Ferrovial), ha presenta-

to il “bitume ibrido” (HiMA o bitume ad alta modifi-

ca) contenente il 7-8% di SBS. I tipi di modifica sono

due, tramite un processo in due stadi, con l’ausilio

di additivi chimici. Una composizione comprende:

polverino di gomma + SBS + bitume (>12% gomma

e minima quantità di SBS). SBS e gomma sono

miscelati in stadi separati: il bitume ibrido deve

IL MERCATO DEL BITUME IN EUROPA
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essere introdotto direttamente nel miscelatore

dell’impianto di conglomerato, senza passare attra-

verso tubazioni e stoccaggi. Si usano additivi

(tensioattivi e nano-materiali) per migliorare la lavo-

rabilità; infatti, l’impiego deve essere fatto a tempe-

ratura minore di 165 °C, secondo la normativa

spagnola. Vengono esaltate le proprietà anti-crac-

king, anti-ormaie e di durata di tale prodotto.

Una relazione di Fuels Europe (Alessandro Bartello-

ni) ha esplorato il ruolo del petrolio e dell’industria

europea della raffinazione, nella transizione verso

una società a basso carbonio. 

Un’altra di Gazprom ha illustrato gli sviluppi e i nuovi

standard nell’industria russa del bitume. 

La Russia è il più grande Paese europeo, con 1,4

milioni di km di strade (poco più della Francia). Il

maggior problema è la fluttuazione delle temperatu-

re, in estate e inverno e nelle varie zone: da -6 a -50

°C in gennaio e da +1 a +40 °C in luglio. Il target è

di costruire 300.000 km di strade nei prossimi 15

anni: il consumo di bitume è previsto passare dagli

attuali 4,4 milioni di tonnellate a 6,5 milioni nel 2025.

L’aumento maggiore è però previsto per il bitume

modificato, dalle attuali 148.000 tonnellate fino a

405.000 nel 2025. 

Al momento la Russia porta avanti una politica di

esportazione del bitume, soprattutto del modificato;

i costi attuali sono di 145 $ per il bitume 50/70 e di

215 $ per il modificato (EXW price). I prezzi FCA

diventano rispettivamente 199 $ e 217,7 $. Secon-

do il relatore, le unità di produzione Gazprom Neft

sono in posizione strategica per l’esportazione nel

mondo intero. Come noto, Gazprom punta molto sul

bitume modificato e sulla sua esportazione; si ricor-

da infatti la attiva partecipazione di questa Società

all’ultima edizione di Asphaltica fatta a Padova.

La presentazione di NIS Gazprom Neft (Serbia) ha

cercato di analizzare le opportunità di mercato

nell’Europa dell’Est. La Compagnia è posseduta

per il 56,15% da Gazprom e per il resto dal Gover-

no serbo. È proprietaria di una raffineria a Pance-

vo, non lontana dai confini della Romania. In tutta

la zona mancano autostrade e le strade esistenti

sono in cattive condizioni. 

Esistono tuttavia progetti per la costruzione di

nuove infrastrutture viarie. Fatto un censimento

delle raffinerie della regione (Fig. 4), la presenta-

zione analizza le opportunità di mercato.

Carl Robertus (Nynas) ha fatto una panoramica sulle

necessità prestazionali dei bitumi attuali (con riferi-

mento soprattutto ai modificati) e sulla ricerca nel

campo specifico; fatti riferimenti anche alla normativa. 

La Total ha presentato un progetto digitale (MOOC,

Massive Open Online Course), con contenuto

educativo, per scambiare conoscenze sul bitume e

permettere l’accesso all’innovazione anche ai non

addetti. Disponibile sul web, ha contenuti anche a

livello universitario. I “players” sono 3: oltre a Total

anche l’Ecole des Ponts Paris Tech e Coursera. 

Il prossimo Convegno Argus si svolgerà a Lisbona.

Fig. 4 Le raffinerie dell’Est Europa (in nero quelle con produzione

di bitume, in azzurro i Terminal marittimi e ferroviari)
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Michele Moramarco 
SITEB

RIASSUNTO

È stato inaugurato a Roma un nuovo tratto di pista cicla-
bile realizzato da Iterchimica in collaborazione con AMA.
La pista viene considerata green perché adotta tecnolo-
gie più rispettose dell’ambiente, rispetto a quelle tradi-
zionali: materiale di riciclo, tecnologie a basse tempera-
ture, ossidi coloranti eco-compatibili. 
In futuro, inoltre, analoghe iniziative potranno avvan-
taggiarsi dell’uso di un materiale recuperato dai rifiuti,
messo a punto e brevettato da da AMA. 
In apertura, l’articolo fa una panoramica sull’evoluzione
delle piste ciclabili, a Roma e in Italia.

SUMMARY

A new cycle track has been open in Roma on the Lungote-
vere Oberdan; it has been realized by Iterchimica in coop-
eration with AMA (Municipal Environmental Agency). 
The track is said “green” because it utilizes environmental
friendly technologies and materials, such as recycled as-
phalt mix, warm technics, iron oxides and green additives. 
In the future other cycle tracks could be made by using a
patented material produced by AMA from urban waste
materials. 
The article summarizes the evolution of cycle tracks in Ro-
ma and in Italy. 
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Pedalando sul green

Biking on a green asphalt
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1. Premessa
Con la dizione “green” di solito si intende il campo

di golf. Il green a cui ci riferiamo è invece una pista

ciclabile (fra l’altro di un bel colore rosso) inaugura-

ta a Roma il 27 maggio scorso sotto il Lungoteve-

re Oberdan, nei pressi dello Stadio Olimpico.

Il progetto è nato dalla collaborazione dell’Azienda

Municipalizzata per l’Ambiente (AMA) e di Iterchimica.

Il tratto oggetto dell’intervento, in precedenza

caratterizzato da una pavimentazione alquanto

sconnessa, è stato individuato grazie alla collabo-

razione di Biciroma (movimento nato in seno alla

Associazione Due Ruote d’Italia).

La donazione della pista ciclabile restituisce ai bikers

romani un luogo in cui poter vivere in sintonia con il

fascino del contesto naturale e architettonico. 

La tecnologia, tutta italiana, di Iterchimica e la compe-

tenza sull’ambiente urbano di AMA hanno permesso,

infatti, la riqualificazione e valorizzazione di un’area

cittadina senza contaminarne la storicità, fondendo

tradizione e innovazione in un pratico esempio di

economia circolare che può diventare un modello

replicabile in altre zone di Roma e in altre città.

2. La rete ciclabile della Capitale
La rete ciclabile di Roma accoglie tutti i giorni un

numero crescente di romani pronti a pedalare non solo

per svago, ma anche per i loro spostamenti abituali.

Per favorire l’utilizzo di questo mezzo di circolazione

sano ed ecologico, l’Amministrazione Capitolina ha

proposto e realizzato importanti ampliamenti dei

percorsi ciclabili realizzati negli anni precedenti. 

Lo sviluppo delle piste ciclabili cittadine è stato

oggetto di ripetuti provvedimenti di programmazio-

ne e pianificazione, che hanno permesso l’avvio

della costruzione della rete attuale: il vigente Piano

generale del traffico urbano (PGTU, DCC 84/1999),

il Piano di azione ambientale (DCC 121/2002), il

successivo PGTU approvato dalla Giunta ma non

dal Consiglio (DGC 87/2005), le Norme tecniche di

attuazione del Piano regolatore (DCC 18/2008). 

Ne consegue che il rafforzamento della mobilità

ciclabile rappresenta in parte un elemento nella

strategia di miglioramento della viabilità e di ridu-

zione del carico veicolare nelle fasce centrali della

città e in parte un fattore nel contenimento dell’in-

quinamento atmosferico e nell’adozione di modali-

tà sostenibili di trasporto. 

I provvedimenti citati hanno permesso nel corso

dell’ultimo decennio di crescere da poco più di 30

fino a 115 km di piste su strada, ossia un’estensio-

ne quasi quadruplicata (Fig. 1).

3. Lo stato di manutenzione
Qualche anno fa è stato condotto un interessante

studio per conto dell’Agenzia di mobilità di Roma

PEDALANDO SUL GREEN

Fig. 1 Lunghezza delle piste ciclabili su strada a Roma (km)
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mirato a valutare una grande mole di informazioni

sulle piste esistenti a Roma. 

L’oggetto dell’indagine ha riguardato tutti gli aspet-

ti relativi alla realizzazione e alla manutenzione, nel

contesto urbano e nella dotazione di servizi, che

permettono di giudicare efficacemente lo stato e

l’utilità di ogni singolo tratto monitorato, ai sensi di

quanto prescrive il DM 577/1999. I risultati dello

studio hanno definito non soddisfacente lo stato

delle piste ciclabili romane, in termini sia di caratte-

ristiche progettuali che di attività manutentiva,

nonché riguardo al contesto urbano nel quale sono

state realizzate e all’utilità concreta che ne deriva.

Ciò deriva probabilmente dalla mancanza di uno

standard condiviso, poiché ogni pista è diversa

dalle altre e nel corso del tempo sono state speri-

mentate soluzioni diverse, non sempre con risulta-

ti positivi. Spesso fanno parte di un progetto edili-

zio o di ristrutturazione delle strade, o di riadatta-

mento di altri spazi (marciapiedi e argini), e solo

pochi tratti sembrano effettivamente progettati per

essere piste adatte ai ciclisti urbani.

4. Il confronto con le altre città
Riferendosi ai dati Istat, nel 2010, i Comuni capo-

luogo di provincia disponevano in media di 15,5 km

di piste ciclabili per 100 km2 di superficie comuna-

le, con un incremento medio annuo dell’11% dal

2000, anche se circa un quarto dei comuni non

dispone di piste ciclabili. 

Nonostante l’incremento, il confronto con altre città

europee non è incoraggiante (Fig. 2).

In generale, il ricorso alle piste ciclabili, utilizzate

oltre che per fini ricreativi e sportivi anche per

spostamenti sistematici di breve distanza, è più

frequente nelle città settentrionali: tra i 91 Comuni

che le hanno realizzate nel proprio territorio, quelli

che presentano la maggior densità, superiori ai 40

km di piste ciclabili per 100 km di superficie comu-

nale (27 in totale), sono tutti del Nord, ad eccezione

di Firenze e Prato, con punte a Padova (157,2), Tori-

no (134,4), Brescia (132,3), Treviso (107,2), Mantova

(98,0), Bolzano (95,5), Modena (91,6).

Tra i Comuni di maggiori dimensioni (oltre a Pado-

va e Torino) si distingue in positivo Bologna (circa

Fig. 2 Disponibilità di piste ciclabili in alcune città europee (m ogni 1000 abitanti)
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66 km per unità di superficie), mente i valori più

contenuti (meno di 10 km/km2) si rilevano a Roma,

Bari, Cagliari e Messina, oltre che a Napoli e Cata-

nia dove le piste ciclabili sono del tutto assenti.

Da tali valori è possibile calcolare gli indici di dispo-

nibilità per abitante e di densità per km2 di superfi-

cie comunale (Fig. 3). 

Come metri per abitante troviamo in testa le città

del Nord-Est (Padova, Verona, Venezia, Bologna e

Trieste), in parallelo con il loro maggiore uso quoti-

diano della bici visto in precedenza, mentre le città

più grandi, compresa Roma (42,3 metri ogni 1.000

abitanti) ma eccetto Torino, presentano valori netta-

mente minori, fino alla totale mancanza di percorsi

protetti a Napoli, Genova e Catania. 

Come densità rispetto alla superficie comunale

prevalgono invece, oltre a Padova, anche Torino,

Firenze e Bologna, mentre Roma sconta l’enorme

estensione del suo territorio (solo 8,8 km per km2 di

superficie).

5. I dati del nuovo 
intervento a Roma

In uno scenario quale quello succintamente

presentato, spicca l’iniziativa congiunta di AMA e

Iterchimica che intendono proporre un nuovo e

diverso sistema di costruzione e manutenzione

delle piste; esso ha come peculiarità l’utilizzo di

una pavimentazione green e high tech studiata ad

hoc per piste ciclabili.

L’intervento ha interessato le sponde del Tevere

adiacenti al Lungotevere Oberdan, tra Piazza del

Fante e Ponte Risorgimento. 

La pavimentazione della pista, della lunghezza di

circa 500 metri, è estata realizzata con asfalto ricco

di fresato riciclato (e quindi con beneficio indiretto per

l’ambiente) grazie all’impego di adatti rigeneranti. 

In pratica sono state impiegate circa 300 tonnella-

te di miscela asfaltica, di cui più della metà prove-

niente da materiale riciclato.

La formulazione è stata prodotta a temperatura ridot-

PEDALANDO SUL GREEN

Fig. 3 Disponibilità e densità di piste ciclabili nelle grandi città italiane (2008)
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ta, tramite adatti additivi, minimizzando quindi l’emis-

sione di fumi e odori. 

La miscela asfaltica è stata inoltre additivata con

polimeri selezionati, per conferirle una maggior dura-

bilità e migliori prestazioni, e con attivanti di adesio-

ne, con previste minori manutenzioni future. 

La colorazione è stata ottenuta con ossido ferrico,

materiale eco-compatibile, con il doppio scopo di

migliorare l’estetica e di rendere la pista più sicura,

rispetto al traffico automobilistico.

La collaborazione con AMA è appena iniziata e

intende sperimentare, nelle fasi successive, un

prodotto messo a punto dalla Municipalizzata per

l’utilizzo nei sottofondi stradali. 

Protetto da brevetto, questo prodotto deriva dai rifiu-

ti solidi urbani (biomasse mineralizzate) recuperando,

senza trattamenti chimici, la frazione organica stabi-

lizzata in uscita dagli impianti di trattamento mecca-

nico-biologico. 

Questo nuovo materiale può essere usato come

sottofondo per strade e piste ciclabili, parcheggi,

scarpate, ecc.

Questo primo tratto di pista ciclabile è stato realiz-

zato per verificare e validare la soluzione Iterchimi-

ca per un asfalto colorato green, valutando succes-

sivamente la sua compatibilità con la miscela

brevettata da AMA e battezzata “tecnosuolo”. 

Il prossimo passo della collaborazione sarà quindi

la costruzione di un tratto di pista ciclabile costitui-

to dai due materiali: il tecnosuolo di AMA e la pavi-

mentazione di Iterchimica.

Sede: Sponde del Tevere adiacenti al Lungotevere Ober-

dan tra Piazza del Fante e Ponte del Risorgimento.

Lunghezza dell’intervento: 500 m.

Quantità di asfalto migliorato posata: 122,5 mc, pari

a 288 ton, di cui più della metà proveniente da materia-

le riciclato.

Additivi impiegati:

Ossido rosso: materiale completamente ecocompa-•

tibile, conferisce un colore rosso a tutta la massa

dell’asfalto, lo rende gradevole nel contesto urbano

e rende sicuro il percorso rispetto al traffico auto-

mobilistico;

Riduttore di temperatura: permette di produrre e•

stendere l’asfalto a temperature sensibilmente più

basse di quelle ordinarie, ottenendo quindi un consi-

stente risparmio energetico, quasi assenza di fumi

e odori in fase di produzione e posa;

Rigenerante: additivo che permette di rigenerare e•

utilizzare l’asfalto già usato (fresato) come se fosse

un prodotto di primo impiego, garantendo le stesse

prestazioni e la durata di un materiale vergine;

Attivanti di adesione: additivi che ottimizzano e•

garantiscono l’adesione tra il bitume e il pietrisco di

cui è composto il conglomerato bituminoso, otte-

nendo quindi le massime caratteristiche meccani-

che e la lunga vita della pavimentazione;

Polimeri selezionati: conferiscono maggior prestazio-•

ni alla pavimentazione e ne allungano la vita.

Posa in opera:

La posa è stata effettuata da una squadra specializzata

di A.S. Appalti Stradali.
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6. Il taglio del nastro
La cerimonia di inaugurazione del tratto, già percor-

so nella mattinata da vari ciclisti, si è svolta alla

presenza del Presidente di AMA Daniele Fortini, del

Presidente di Iterchimica Vito Gamberale, del padre-

fondatore di Iterchimica Gabriele Giannattasio,

dell’Amministratore Delegato di Iterchimica Federica

Giannattasio, del Presidente di Biciroma Fausto

Bonafaccia, del Presidente del Primo Municipio

Sabrina Alfonsi e dell’Assessore all’Ambiente Anna

Vincenzoni. 

“AMA è diventata detentore unico di un brevetto

per la realizzazione di un prodotto derivato da rifiu-

ti solidi urbani (MB Mineralized Biomass) che

consente il recupero della FOS (Frazione Organica

Stabilizzata) in uscita dagli impianti di Trattamento

Meccanico Biologico (TMB). 

La miscela derivante, ottenuta senza trattamenti chimi-

ci o termici ma attraverso una mescola a freddo, è adat-

ta al risanamento ambientale e può essere utilizzata in

siti idonei per il recupero sostenibile. Invece di finire in

discarica la FOS potrà essere riutilizzata e trasformata

in una base per strade, piste ciclabili, parcheggi, scar-

pate delimitanti autostrade e binari di ferrovie”. 

È quanto riferito dal Presidente di AMA che ha poi

elogiato il prezioso contributo di Iterchimica nell’indivi-

duazione e nella scelta dei migliori materiali e additivi,

oltre che per la scelta della tecnica di messa in opera.

Sono in cantiere altre piste - ha poi aggiunto Forti-

ni - e già se ne stanno realizzando in tutti i Munici-

pi. Appena si insedierà la nuova Amministrazione,

ci sarà un programma di collaborazione con i Muni-

cipi con l’obiettivo di riproporre questa tecnologia

su tutti i percorsi ciclabili della Capitale.

PEDALANDO SUL GREEN

Da sinistra: l’Amministratore Delegato di Iterchimica Federica Giannattasio, il Presidente di Iterchimica Vito Gamberale, il Presidente di Ama

Daniele Fortini,  il Presidente di Biciroma Fausto Bonafaccia, l’Assessore all’Ambiente Anna Vincenzoni, il Presidente del Primo Municipio

Sabrina Alfonsi e il fondatore di Iterchimica Gabriele Giannattasio.
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

A Praga, dal primo al tre giugno si è svolto il sesto
Congresso Eurasphalt & Eurobitume, organizzato da
EAPA e Eurobitume. Più di 1000 partecipanti e 247
paper tecnici, oltre a 58 espositori, ne hanno decretato il
successo. Molti i temi trattati e le novità tecniche presen-
tate e visibili anche nelle sessioni poster. 
Presenti tutti i maggiori esponenti mondiali del mondo
dell’asfalto, così che l’evento, perfettamente organizzato,
si è rivelato una occasione unica di incontro e scambio di
conoscenze e di idee. 
Il prossimo Congresso sarà a Madrid nel 2020, con l’or-
ganizzazione intermedia, a Berlino, di una edizione
semplificata (E&E Asphalt Days) nel giugno 2018.

SUMMARY

Prague, capital of the Czech Republic, hosted the 6th Euras-
phalt & Eurobitume Congress, from 1st to 3rd June 2016.
“Investing on our greatest asset: roads” was the title of the
event. More than 1000 participants and 247 technical pa-
pers, besides 58 expositors, confirmed the success of the
meeting. Many subjects were presented and discussed dur-
ing the various sessions of the Congress, also visible in the
very rich poster session. Most players and technical people
from all over the world were present, creating the occasion
for meetings, exchange of ideas and of information. 
The next Congress will be organized in 2020 in Madrid. In
2018 an other event, called E&E Asphalt Days will be held
in Berlin, June 2018.
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Il VI Congresso 
Eurasphalt & Eurobitume

The 6th Congress Eurasphalt & Eurobitume
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1. Il Congresso
I Congressi Eurasphalt & Eurobitume sono congiun-

tamente preparati dalle associazioni EAPA (Euro-

pean Asphalt Paving Association) e EUROBITUME e

si svolgono ogni 4 anni in diverse città europee. La

preparazione è minuziosa e inizia subito dopo la fine

del Congresso precedente; la riuscita è quindi quasi

sempre assicurata. Così è stato anche questa volta

nell’edizione di Praga (1-3 Giugno 2016), come

dimostrato dai numeri (Tab. 1). 

La sede è stata il Palazzo dei Congressi. Il titolo dato

all’incontro di Praga era “Investire nel nostro più

grande asset: la strada”.

Tab.1 I numeri di Praga

Possiamo dire che questa volta c’erano proprio tutti

quelli che contano e che lavorano nel settore,

provenienti da tutto il mondo (circa 70 Paesi);

Delegati 817

Totale partecipanti 
(accompagnatori, espositori) 1077

Papers (articoli accettati) 247

Posters 164

Espositori 58

Spazio espositivo (m2) 1000

IL VI CONGRESSO EURASPHALT & EUROBITUME
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queste manifestazioni sono infatti una grande occa-

sione di incontri internazionali e di scambio di infor-

mazione, oltre che di business. Al solito, anzi più del

solito, gli italiani hanno brillato per la loro assenza,

se si esclude la presenza del Prof. Giavarini in

rappresentanza di SITEB e di tre espositori

(Controls, Iterchimica e Matest). Un solo paper

italiano, inviato da Iterchimica; in tante edizioni cui

abbiamo partecipato, mai c’è stata una così ridot-

ta partecipazione italiana. In effetti le quote di parte-

cipazione (e i costi per gli espositori) erano piutto-

sto alti; se si aggiungono anche i contributi dei molti

sponsor, il Congresso si è rivelato un ottimo busi-

ness per gli organizzatori.

Rispetto alle precedenti edizioni, si è finalmente

abbandonata la Babele di lingue ufficiali adottata in

precedenza (inglese, francese, tedesco e spagno-

lo) per ritornare al solo inglese. Era comunque

disponibile la traduzione simultanea dall’inglese al

francese, tedesco, russo e ceco. L’organizzazione

prevedeva una prima giornata di interventi ad invi-

to e due giornate per la presentazione dei lavori

selezionati (una cinquantina in tutto) tra tutti quelli

inviati; tutti gli altri potevano trovare spazio nella

vasta sessione poster.

Una ulteriore innovazione è stata la presenza di una

dinamica speaker come session facilitator, o “viva-

cizzatrice”. Tutto comunque ha funzionato alla

perfezione, inclusi i break per i lunch e coffe break.

2. L’apertura e 
le conferenze ad invito

I discorsi di apertura sono stati fatti dal Presidente

di EAPA John Kruse Larsen, dall’europarlamentare

Ismail Ertug e dal Ministro dei Trasporti Ceco Dan

Tok. L’Europa possiede 5.500 km di strade, il cui

valore (sottostimato, secondo noi) si ritiene essere

pari a 8.000 miliardi di euro. Esiste una generale e

diffusa mancanza di manutenzione, più o meno

grave nei vari Paesi. Come noto, costa molto di più

riparare i dissesti che intervenire in tempo con una

manutenzione programmata. 
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La Germania, ad esempio, perde 13 milioni di euro

al giorno per la de-valorizzazione delle strade. Il

manto di asfalto è la miglior soluzione e può esse-

re riutilizzato (riciclato) varie volte. Eurobitume ed

EAPA hanno messo a punto il documento, visibile

sul web “Advantages of Asphalt Pavements” per

enfatizzare i vantaggi dell’uso dell’asfalto nelle stra-

de. È stata spesso sottolineata l’importanza della

comunicazione, anche sui social media

Sono seguite tre sessioni, cui sono intervenuti i

“road owners e i “road users” per esaminare l’in-

fluenza dei fattori esterni e le possibilità che l’indu-

stria del settore può offrire. Molto interessante il

quadro sul mercato petrolifero e del bitume fatto da

Isabelle Muller (Ufip). Ribadito il concetto che

lasciando decadere il nostro patrimonio stradale,

lasciamo ai nostri figli un pesante fardello, sempre

maggiore. Risulta più che mai importante la coope-

razione tra pubblico e privato, così come la capa-

cità di adattamento ai cambiamenti climatici. La

crescente opposizione ideologica ai grandi proget-

ti, significa che non siamo capaci di illustrarne i

vantaggi nel lungo termine. 

I danesi hanno studiato l’influenza della levigatezza

delle strade sul consumo di carburante: una ridu-

zione del 10% della resistenza al rotola-

mento degli pneumatici porta a un risparmio del 6%

di carburante. Un nuovo sistema per riciclare

completamente l’asfalto, presentato in Olanda,

consiste nel separare fisicamente (a freddo, per

setacciatura) le parti fini del fresato dall’inerte gros-

solano, riscaldarle separatamente alle adatta

temperature (assenza quindi dannosi surriscalda-

menti) e riunirle poi. Ci sembra una buona idea,

nella sua semplicità. Sono stati dimostrati anche i

miglioramenti ottenibili con un più accurato control-

lo delle fasi di lavoro a valle della produzione del

conglomerato: in Norvegia alcuni contratti chiedo-

no certificati attestanti le capacità e l’addestramen-

to dei lavoratori.

3. Le presentazioni e i poster
A partire dal secondo giorno i lavori sono procedu-

ti in sessioni parallele, con le esposizioni orali (10-

15 minuti ciascuna) dei lavori prescelti, dopo la

introduzione di un “keynote address”. Le diverse

sessioni hanno riguardato il riciclaggio, le presta-

zioni e i controlli, le miscele tiepide, manutenzione

e il ripristino, salute e sicurezza, sviluppo sostenibi-

le, management delle infrastrutture e come diveni-

IL VI CONGRESSO EURASPHALT & EUROBITUME
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re un “asphalt advocate”. Molti lavori dedicati a

filler, fibre, polimeri e additivi di vario tipo; interes-

sante il mastic asphalt poroso. Impossibile passare

in rassegna in breve spazio gli argomenti trattati e

perciò rimandiamo una disanima critica di quelli che

si sono dimostrati a nostro parere i più interessanti

ad un prossimo numero della rivista. 

Stesso discorso vale per i lavori non presentati oral-

mente, molti dei quali di grande interesse (almeno

quanto quelli presentati); molti di essi erano espo-

sti in forma di poster, con qualità media decisa-

mente buona. Una sola annotazione, che ha

costretto il Prof. Giavarini a intervenire per un dove-

roso chiarimento: una ricerca francese, che aveva

suscitato grande interesse, si riferiva al sub-ballast

ferroviario (strato di asfalto posto sotto la massic-

ciata) come se fosse una grande novità. È stato

necessario chiarire che questa tecnica è comune-

mente impiegata dalle nostre ferrovie a partire dagli

anni ‘1970; ovvero, vale a dire che… non si può

reinventare la ruota.

4. La parte espositiva
Quasi due piani dedicati agli spazi espositivi (circa

1000 m
2

per 58 espositori) con la presenza, di

cinque Associati SITEB (Arizona Chemical, Bennin-

goven, Controls, Iterchimica e Matest). Questo tipo

di manifestazione privilegia i piccoli e medi stand

dedicati alle tecnologie e ai materiali, piuttosto che

agli impianti e alle macchine. 

Notevole il numero di ditte produttrici di additivi di

vario tipo, alcune delle quali diventate ormai gran-

di industrie. È stato detto in più di una presentazio-

ne che i leganti di oggi sono una cosa diversa da

quelli tradizionali: la agguerrita presenza di tanti

stand dedicati agli additivi, sembra confermare

questo trend. In risalto gli additivi “bio” e quelli

basati sulle nanotecnologie. 

La disponibilità di ampi corridoi di passaggio ha

facilitato le opportunità di visite e contatti. Anche la

distribuzione dei servizi di buffet lungo questi spazi

è stata di aiuto e molto funzionale.

5. La chiusura e il futuro
In chiusura Egbert Beuving, Direttore di EAPA, ha

sintetizzato i principali temi e concetti emersi

durante le tre intense giornate, concludendo che

l’industria possiede le macchine e le tecnologie per

riciclare l’asfalto fino al 95%, per progettare e modi-

ficare secondo le necessità, per addestrare gli

addetti; solo ha bisogno di un buon “contract

system” per poter progredire ulteriormente.

Il Presidente di Eurobitume, Siobhan Mc Kelvey ha

salutato gli intervenuti e annunciato il luogo e la

data del prossimo Congresso Eurobitume & Eura-

sphalt, che si terrà a Madrid nei giorni 13-15

Maggio 2020. Una novità è l’organizzazione di una

manifestazione intermedia, meno complessa e arti-

colata (E&E Asphalt Days) a Berlino, dal 14 al 15

Giugno 2018, con presentazioni ad invito. Ciò è

probabilmente dovuto al successo della attuale

manifestazione e alla necessità di “battere il ferro”

intanto che è caldo.

La Sig.ra Siobhan Mc Kelvey, Presidente di Eurobitume
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Etienne Le Bouteiller
IBEF Executive Director

RIASSUNTO

In questa nota, l’attuale Direttore di IBEF, E. Le Bouteil-
ler, traccia un sintetico ritratto della Associazione IBEF,
che ha recentemente compiuto 20 anni, inglobando ora
tutti i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di emul-
sioni bituminose, per una produzione totale globale di 8
milioni di tonnellate. IBEF fu fondata dai rappresentan-
ti di sei Paesi, tra cui l’Italia (SITEB). La cerimonia per i
20 anni di vita si è svolta a Praga il 31 Maggio scorso,
immediatamente a monte del congresso Eurasphalt &
Eurobitume, con la partecipazione di numerosi amici del
mondo del bitume e dell’ asfalto.

SUMMARY

In this article Etienne Le Bouteiller, IBEF executive Di-
rector, summarizes the activity of the Association from the
beginning in 1996 to the present days. IBEF was founded
by the representative Associations of six Countries, among
them Italy. Now IBEF includes 20 member Countries re-
presenting most of the global production of bitumen emul-
sion, which now reaches 8 million tons. The ceremony for
the 20 years of activity was held in Prague on 31st of May,
immediately before the Eurasphalt & Eurobitume Con-
gress. Many friends from the bitumen and asphalt industry
were present at the event.

65

Festa per i 20 anni 
dell’Associazione Mondiale 
delle Emulsioni
Twenty Years from IBEF foundation
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IBEF, International Bitumen

Emulsion Federation, è stata

fondata nel 1996 dai rappresen-

tanti di 6 Paesi (nella figura a

fianco) tra cui l’Italia, tramite l’al-

lora Presidente di SITEB, Prof C.

Giavarini; si ricorda che SITEB

era nata in origine come Sinda-

cato Italiano Tecnico Emulsioni

Bituminose. IBEF, organizzazione

non profit, includeva già in origi-

ne i due maggiori produttori

mondiali di emulsioni bituminose

e cioè Francia e Stati Uniti. Lo

scopo era quello di promuovere

la conservazione delle pavimentazioni stradali e, in

particolare, l’impiego delle emulsioni di bitume; ciò

raccogliendo e divulgando informazioni tecniche e

materiale promozionale; scambiando informazioni

sulle best practices, sugli stan-

dard di salute e sicurezza, sulla

produzione e sull’uso delle emul-

sioni. Ulteriore scopo era quello

di organizzare Simposi periodici

internazionali. 

Il primo Presidente e anima

dell’associazione è stato Alain

Le Coroller (Colas); anche il Prof

Giavarini è stato Presidente di

Ibef, oltre a Jean Claude Roffé

(per più mandati) e all’americano

Gaylon Baumgardner di AEMA.

L’attuale Presidente è Siobhan

Mc Kelvey (Nynas). Fin dalla

fondazione, il Consiglio Direttivo comprende per

Statuto i sei membri fondatori dell’Associazione, tra

i quali è stato fino ad ora scelto il Presidente. È allo

studio un ampliamento a dodici membri, per dar

I 20 ANNI DI IBEF

AEMA (USA) 
 

ATEB (Spagna) 
 
 

FBS (Olanda) 
 
 

REA (Gran Bretagna) 
 
 

SFERB (Francia) 
 
 

SITEB (Italia) 

Fig. 1 Paesi 

aderenti a IBEF
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spazio anche ad alcuni degli importanti nuovi

membri. Ibef, infatti, include ora venti nazioni (Fig.

1), tra cui grandi Paesi come Russia, Brasile Austra-

lia, Canada, India, Messico e Sud Africa, che parte-

cipano attivamente alle varie riunioni e assemblee

La sede è sempre stata prestigiosa, adiacente ai

Champs Elisées (prima in Rue Washington e attual-

mente in Rue De Berry).

Tante sono state le manifestazioni organizzate;

molti ricorderanno i vari grandi Congressi delle

Emulsioni tenuti periodicamente in Francia, a Pari-

gi, Bordeaux e Lione, e i Simposi World of Emul-

sions tenuti nel 1993, 1997, 2001, 2006, 2010 e

2015. In due di essi venne dato risalto ai premi

SITEB-Valli Zabban conferiti ad eminenti ricercato-

ri nel campo delle emulsioni. L’attività convegnisti-

ca si è poi espansa notevolmente, così che nel

2016, fino a novembre si sono registrate ben 16

manifestazioni oganizzate da Ibef o a cui Ibef ha

partecipato. Ibef è stata anche l’anima della orga-

nizzazione della grande manifestazione PPRS di

Parigi (Febbraio 2015). La Fig. 2 mostra i membri

IBEF presenti in quell’occasione.

Il ventesimo anniversario è stato festeggiato a

Praga il 31 maggio 2016, in concomitanza con il

Congresso Eurasphalt & Eurobitume (1-3 Giugno),

con una presentazione e un ricevimento che hanno

fatto seguito alla Assemblea annuale della Asso-

ciazione. Sono intervenuti vari rappresentanti del

mondo industriale e tecnico del bitume e dell’asfal-

to. Con l’occasione è stata riassunta l’attività di

IBEF nei 20 anni di vita ed è stato fatto un quadro

del mercato attuale delle emulsioni, a cura di E. Le

Bouteiller e di J-C. Roffè (Fig. 3). 

Nel diagramma a barre è riportato il rapporto tra

uso di emulsioni e di bitume tal quale; in Messico

tale rapporto raggiunge il 40%. 

Un apprezzamento è stato rivolto al Prof. Giavarini,

unico rimasto attivo dei sei fondatori “storici” di IBEF.
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Fig. 3 Il mercato delle emulsioni

Fig. 2 I rappresentanti dei Paesi aderenti a IBEF, presenti a Parigi nel febbraio 2015
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portata, per imprese locali, grandi aziende ed enti pubblici,

anche su appalto. Anni di esperienza e un parco macchine

attrezzato le permettono di

realizzare interventi di diverso

tipo, dalle pavimentazioni stra-

dali alle coibentazioni, con

risultati eccellenti e duraturi.

L’azienda si occupa della realizzazione di manti stradali bitumi-

nosi partendo dalla rimozione del vecchio conglomerato e dalla

pulizia della superficie di posa, fino alla stesura dell’asfalto.

La produzione di conglomerati bituminosi, attività principale

dell’azienda sarda, permette alla FF Serci di realizzare superfici

carrabili e pavimentazioni attraverso l’impiego di inerti natura-

li e rocce frantumate.

SIMEM Spa, Minerbe (VR)

Simem da più di 50 anni progetta e realizza impianti e macchi-

nari per la produzione di calcestruzzo, e più recentemente di

opere stradali a base cemento, emul-

sione, bitume e trattamento terreni;

in tale contesto Simem vanta la

fornitura di impianti per progetti di

rilevanza mondiale quali l’amplia-

mento del Canale di Panama, la costruzione del Tunnel Follo Line

in Norvegia, la Diga Gerd in Etiopia.

�� Nuovi Associati
BITUVER, Chieti

Bituver è il marchio con cui Saint-Gobain Isover entra nel mondo

delle membrane bituminose impermeabilizzanti e degli isolanti

acustici anticalpestio. Queste

guaine sono prodotte nello

stabilimento di Chieti. Lo stabi-

limento Bituver, acquistato

dalla Balzaretti Modigliani nel

1969 con il nome di “Protexa”, nel 1972 iniziò la produzione di

cartonfeltri bitumati e venne così avviato un processo di svilup-

po che portò, in seguito, all’installazione di altri impianti di

fabbricazione, fino ad arrivare all’attuale livello di 3 linee

produttive. L’Azienda vanta una notevole esperienza nella

fabbricazione di membrane particolari quali quelle autoprotet-

te con lamine metalliche (alluminio e rame).

Lo stabilimento di Chieti è stato certificato UNI EN ISO 9001, ISO

14001 e OHSAS 18001. Grazie alla disponibilità di quattro diver-

si impianti di produzione, Bituver è in grado di fabbricare

prodotti di qualsiasi tipologia, tra cui anche i sistemi isolanti

accoppiati a membrane bituminose in pannelli e in rotoli.

FF SERCI Srl, Guspini (CA)

Leader nel Medio Campidano, la ditta FF Serci si occupa di

costruzione di strade, urbanizzazioni e scavi. Lavori di grande

ATTIVITÀ DEL SITEB
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Qualità in Simem significa garanzia in tutta la sua tecnologia di

progetti e di ingegneria civile, in combinazione con le più avan-

zate attrezzature, servizi altamente efficienti e la responsabilità

cosciente per la cura dell’ambiente.

Più di 150 collaboratori, altamente specializzati, sono impiega-

ti per la progettazione, la produzione, la manutenzione e la

promozione delle vendite internazionali attraverso una rete effi-

cace di agenti, distributori e filiali in tutto il mondo.

Simem ha presentato quest’anno il Bison, una nuova macchina

adatta a un gran numero di applicazioni.

STUDIO MM Srl, Mamiano di Traversetolo (PR)

Lo Studio MM srl, nuovo laboratorio prove materiali di Mamia-

no di Traversetolo, in provincia di Parma, nasce nel gennaio 2000

per opera di un’equipe di professio-

nisti, che dopo oltre 15 anni di atti-

vità di laboratorio per conto delle

più importanti aziende ceramiche

italiane, decide di attrezzarsi con

propria struttura per continuare a

svolgere in modo autonomo consulenze sulle varie materie

prime comunemente utilizzate in campo edile.

Affermandosi ben presto in ambito locale per l’elevato standard

qualitativo offerto e la concorrenzialità dei costi, incomincia nel

tempo a farsi conoscere e stimare anche al di fuori dei contesti

geografici locali. I principali servizi offerti riguardano: prove

materiali marcatura CE prodotti da costruzione, geotecnica e

prove laboratorio, analisi ambientali, consulenza ceramica e

prove su conglomerati bituminosi.

Attualmente la struttura opera in modo continuativo con azien-

de operanti nel settore edile, localizzate in tutto il Nord Italia.

VACCARI ANTONIO GIULIO Spa, Montecchio P. (VI)

Tra le due guerre mondiali l’attività agricola prevaleva, ma una

prima meccanizzazione si andava diffondendo. A Montecchio

Precalcino il torrente Astico era la fonte di sassi per le tradizio-

nali fornaci da calce, e nel tempo libero vi si andava a prende-

re materiali per la costruzione di muri. I primi camion traspor-

tavano legname e generi alimentari. Nel primo dopoguerra

Antonio Giulio Vaccari recuperò i camion requisiti dai nazisti e

diede all’attività del passato la forma industriale che conoscia-

mo oggi: cave, impianti, trasporto, persone, organizzazione. La

produzione di asfalto preconfezionato cominciò subito con l’ac-

quisizione di un piccolissimo

impianto Marini usato. Montec-

chio Precalcino rimase per anni il

sito principale, con quattro diversi

impianti, ma anche lo stabilimen-

to di Fontaniva (PD), dove si lavo-

rava la ghiaia estratta dal Fiume Brenta, venne dotato di un

impianto negli anni ‘60. Nel 2006 nasceva il nuovo impianto di

Montecchio Maggiore (VI). 

VISCOLUBE, Pieve Fissiraga (LO)

Costituita nel 1963, Viscolube è azienda leader in Italia e in

Europa nella ri-raffinazione degli oli lubrificanti usati. Presente

in Italia con due stabilimenti (a Pieve Fissiraga in provincia di

Lodi ed a Ceccano in provincia di Frosinone), Viscolube ha una

capacità di lavorazione di

circa 190.000 tonnellate di

olio usato/anno. Viscolube

produce basi lubrificanti rige-

nerate che rappresentano

circa il 30% di tutto il lubrifi-

cante venduto annualmente in Italia. Oltre alle basi lubrificanti,

produce anche gasolio e additivi per bitume. Quest’ultimo è

noto con il nome commerciale di Viscoflex e viene utilizzato

come additivo nel settore dei leganti bituminosi.

Viscolube adotta le più avanzate tecnologie di processo ed è

dotata di un impianto di idrogenazione catalitica, denominato

Hydrofinishing, che consente di ottenere prodotti di qualità

elevata sia in termini di caratteristiche merceologiche sia dal

punto di vista tossicologico e dell’impatto ambientale. La tecno-

logia Viscolube consente inoltre di risparmiare almeno il 40%

delle emissioni di CO2 rispetto alla produzione di una tonnella-

ta di base lubrificante proveniente da cicli produttivi di prima

raffinazione. Ulteriori e più approfondite informazioni su

www.viscolube.it



�� Campagna SITEB 2016: la buona strada
I primi due appuntamenti (seppure di “assestamento”) della

nuova campagna di promozione SITEB 2016 si sono svolti a

Perugia e a Roma. 

L’iniziativa itinerante, promossa con la collaborazione di una

ventina di Aziende Associate SITEB, intende supportare i tecnici

responsabili della manutenzione delle pavimentazioni stradali

nella scelta e individuazione delle tecniche, dei prodotti, delle

macchine e dei sistemi di controllo più appropriati in relazione

al tipo di intervento da approntare.

Spesso, le scelte progettuali delle Stazioni Appaltanti non tengo-

no conto dei più recenti sviluppi di settore, volti all’ottimizza-

zione dell’investimento e al ricorso a materiali e tecniche perfor-

manti e “ambientalmente” sostenibili. Grazie alla preziosa

collaborazione dei propri Associati, SITEB è un punto di osser-

vazione privilegiato, dal quale vengono analizzate, discusse e

migliorate molte delle nuove tecniche e tecnologie che di li a

poco saranno proposte sul mercato.

Si è partiti dal fresato: a Perugia e a Roma sono state illustrate

le potenzialità collegate all’utilizzo di questo materiale che il

legislatore non è ancora riuscito a definire univocamente. I pros-

simi appuntamenti tratteranno invece di altri materiali, quali i

leganti performanti, gli additivi e tutti gli prodotti e le macchine

in grado di garantire lavori stradali ad alta resa, ridotto impatto

ambientale e costi complessivi adeguatamente contenuti.

�� Ad Asphaltica 2017 le soluzioni per il futuro
A febbraio torna l’appuntamento veronese con Asphaltica il

Salone Internazionale delle tecniche, tecnologie e macchine per

infrastrutture stradali.  A distanza di 14 anni dalla prima edizio-

ne, questa ottava si presenta ancora una volta ricca di appun-

tamenti e novità. In contemporanea con Samoter, e per la prima

LABUONA 
STRADA



volta, con Transpotec, Asphaltica manterrà la propria connotazio-

ne quale polo di riferimento per tutte le Aziende che trattano,

producono o commercializzano materiali destinati alla costruzio-

ne e manutenzione di infrastrutture stradali.

Gli interessati possono già prenotare le aree espositive. Per

informazioni è a disposizione sia la segreteria SITEB che quella

di VeronaFiere oltre che il sito web www.asphaltica.it apposita-

mente dedicato.

�� Terzo Circuito Interlaboratorio SITEB
Sono stati spediti a tutti i 50 partecipanti i primi campioni di

miscela e di bitume che saranno oggetto di una serie di deter-

minazioni di laboratorio, cosi come previsto dal Protocollo Prove 

del 3° Circuito Interlaboratorio promosso dal SITEB.

Elenco partecipanti
Adriatica Bitumi Spa

Aeronautica Militare - Laboratorio Principale

Alma Petroli Spa

ANAS - Centro Sperimentale Stradale

API Raffineria di Ancona Spa

CET Servizi Ricerca e Sviluppo Srl

Co-Bit Spa

Cooperativa Braccianti Riminesi a r.l.

Emmebi Salento Sas

Eni Spa Div. R&M

Geolab Srl

Granulati Basaltici Srl

I.C.S. Centro Sperimentale di Ingegneria Srl

Impresa Bacchi Srl

Iplom Spa

Istedil Spa - Perugia

Iterchimica Srl

IVI Petrolifera Spa

Laboratorio INTEC Srl

Kofler & Rech Spa

Next Srl

Nievelt Labor Italia Srl

Pavimental Bologna

Pavimental Loreto

Pavimental Magliano Sabina

PBM Sas

Perretti Petroli Spa

Pesaresi Giuseppe Spa

Poliedro Srl

Politecnico di MILANO - DICA

Politecnico di TORINO - DIATI

Prov. Autonoma di Bolzano - Ufficio Geologia 

Prov. Autonoma di Trento - Laboratorio Prove 

Resistest Srl

Sangalli Spa

Sidercem Srl

Sigma Laboratorio Srl

Sineco Spa

Sintexcal Spa

Spa Autovie Venete - Laboratorio Prove

STS Mobile

Studio MM Srl

Te.Ma.Co. Srl

Tecno Piemonte Spa

Tecnolab Srl

Università di NAPOLI

Università di PADOVA

Università di PISA

Università Sapienza di ROMA

Valli Zabban Spa

Di rilievo la partecipazione al Circuito di ben 6 Università italiane.

Per il secondo anno consecutivo, partner e sponsor tecnico unico

del Circuito saranno Ipc Global® Ltd e Pavelab® Systems di

Controls Group, storico Associato SITEB e leader mondiale nella

produzione e distribuzione di apparecchiature di prova per l’in-

gegneria civile. 

Le risultanze delle analisi saranno discusse in forma aggregata

e anonima, ovviamente, nel corso di un’apposita sessione

convegnistica di asphaltica 2017.

�� TIS Roma 2017 - International Congress on
Transport Infrastructure and Systems

L'obiettivo del Congresso Internazionale AIIT TIS Roma 2017

è quello di promuovere il trasporto come un settore in cresci-

ta, e la sua attuale importanza. Il

Congresso prevede un forum di discus-

sione, interazione e scambio tra ricer-

catori, scienziati e ingegneri i cui

campi di interesse sono i trasporti e

l'ingegneria delle infrastrutture. Il congresso è organizzato

dalla Associazione Italiana per il traffico e dei trasporti Inge-
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gneria AIIT fondata nel 1957. Il programma di incontro copri-

rà tutte le modalità di trasporto, con più di 100 presentazio-

ni in sessioni e workshop, affrontando argomenti di interesse

per i responsabili politici, amministratori, professionisti, ricer-

catori e rappresentanti del Governo, industria e istituzioni

accademiche.

Il programma completo TIS internazionale Congresso sarà

pubblicato nel sito web del Congresso - www.aiit.it - nel mese

di febbraio 2017. Il convegno ospiterà partecipanti provenienti

da più di 50 Paesi in tutto il mondo, con più di 100 articoli scien-

tifici. SITEB è tra i patrocinatori dell’evento.

�� Convegno SITEB a Roma
La buona strada: istruzioni per l’uso; questo il titolo del Conve-

gno svoltosi il 25 maggio u.s. presso l’Auditorium Ance di via

Guattani, organizzato da SITEB in collaborazione con l’Univer-

sità di Roma La Sapienza (Dipartimento DICEA) e con l’Ordine

degli Ingegneri di Roma (Commissione Pavimentazioni Strada-

li). Sottotitolo dell’ incontro era “Fresato e Circular Economy”,

a sottolineare l’importanza che SITEB da a questo argomento.

Fungeva da Chairman il Prof. Antonio D’Andrea, Direttore del

Dipartimento DICEA e Presidente della Commissione Pavimen-

tazioni Stradali dell’Ordine degli Ingegneri.

Il primo intervento è stato quello dell’Ing. Roberto Botta, Diret-

tore del Dipartimento SIMU di Roma Capitale (ossia responsa-

bile dei LLPP della Capitale), che ha illustrato i cambiamenti in

atto rispetto alla manutenzione delle strade di Roma.

È stato predisposto un diverso bando di manutenzione e servi-

zi, in collaborazione con Anac, anche per separare i ruoli di chi

dirige i lavori e di chi li controlla. Sono in atto verifiche più seve-

re sulla congruità dei ribassi e anche attività di controllo in

campo, in collaborazione con l’Università di Roma. Si sta lavo-

rando molto sui Capitolati e sulla accettabilità.

Una regolamentazione è in preparazione anche per la piaga dei

cavi per sottoservizi (20.000 scavi in un anno), con relativi control-

li. Già si è visto che la maggior parte di quelli monitorati non sono

a norma. È stata anche sottolineata la necessità di maggiori

professionalità da parte degli addetti tecnici del Comune. L’im-

pressione è che cisi avvii finalmente per “la buona strada”.

Il Prof. Giuseppe Loprencipe e l’Ing. Cristina Tozzo del Diparti-
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mento DICEA hanno fatto una chiara analisi dello stato delle

pavimentazioni e dei metodi per effettuare gli interventi.

Le statistiche ci dicono che la strada incide per il 30% sugli inci-

denti, contro il 64% dell’utente; è comunque una percentuale

molto alta. Gli ammaloramenti possono essere funzionali (inci-

dono su sicurezza e confort) o strutturali. La manutenzione

dovrebbe essere programmata (PMS) e non solo correttiva.

L’Ing. Giampaolo Rossi (DICEA) e l’Ing. Stefano Ravaioli di SITEB

hanno poi affrontato a tutto campo il problema del riciclaggio

e del fresato, inclusa la circular economy e gli inquadramenti

normativi. Ha concluso, con una serie di case histories, l’Ing.

Alessandro Palumbo di Roma Capitale.

Numerosa e attenta l’audience, ottima la chairmanship del Prof.

D’Andrea e tutta l’organizzazione.

�� Fresato: ultimi aggiornamenti
Il Consiglio di Stato afferma che “se un materiale normalmen-

te qualificato come rifiuto, soddisfa le condizioni del “sottopro-

dotto” ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06” esso potrà

essere riutilizzato come tale e potrà quindi non essere più consi-

derato un rifiuto, anche se iscritto nel Catalogo Europeo dei

Rifiuti (CER). In linea con questo “obbligo” di soddisfare le

condizioni di cui all’art. 184 bis,  il legislatore ha già adottato

un decreto ministeriale e una legge che disciplinano come sotto-

prodotto le terre e rocce da scavo. Ci aspetteremmo perciò che

anche per il fresato d’asfalto venisse emanato un apposito

decreto che lo disciplini come sottoprodotto ma il Ministero

dell’Ambiente che ha deciso di imboccare una via diversa e di

optare per l’End of Waste (art. 184 ter del D.Lgs. 152/06).

Proprio in questi giorni infatti si sono aperti i tavoli di discus-

sione tra le parti e SITEB, insieme ad ANCE e Confindustria, è

invitato ad esprimere la propria opinione. 

Una bozza del “Regolamento recante disciplina della cessazio-

ne della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bitu-

minoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legis-

lativo 3 aprile 2006, n. 152” è già sui nostri tavoli e rappresen-

ta la proposta ministeriale al problema della gestione del fresa-

to ma contiene parecchi punti oscuri ed un eccesso di prescri-

zioni e controlli che se attuati in toto rischiano di rendere ancor

più complicata la gestione dell’end of waste rispetto a quella già

eccessiva dei rifiuti.

Il tavolo è aperto; vediamo come evolve la situazione.
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�� L’incontro col mondo 
dell’asfalto colato a Verona

Si terrà quest’anno a Verona l’Assemblea e il Convegno dell’As-

sociazione mondiale dell’asfalto colato (AIA), nei giorni 6 e 7

ottobre; sede sarà il magnifico Hotel Due Torri.

Titolo dell’incontro: “L’asfalto colato per l’avvenire”.

Assicurata la partecipazione di varie delegazioni da tutto il

mondo, Cina e Russia incluse.

Il primo giorno sarà dedicato all’Assemblea e a una visita (nel

pomeriggio). Il secondo giorno ospiterà il Convegno, con la

presentazione di numerose memorie tecniche.

Seguirà una serata di gala, come tradizione di questi incontri.

Molte delle memorie che verranno presentate si riferiscono

all’impermeabilizzazione dei ponti e dei viadotti; altre alla dura-

bilità dello strato di usura in colato, alla protezione del calce-

struzzo, all’impiego in altri Paesi, alla diffusione delle informa-

zioni e alla divulgazione.

Le lingue ufficiali, con traduzione simultanea, saranno l’inglese,

il francese e il tedesco.

Gli ultimi due convegni di AIA si sono svolti a San Pietrobur-

go e a Parigi. 

Questa volta spetta a Verona e all’organizzazione di SITEB,

l’onore e l’onere di ospitare la manifestazione.

Un avenir avec l’asphalte coulé 
l’asphalte coulé pour l’avenir

Jeudi 6 octobre 2016

08.30 Séance du comité (pour les seuls membres du comité)
12.00 Déjeuner pour les membres du comité à l’hôtel Due Torri
13.30 Réunion et réception des autres participant(e)s 
14.00 - Visite d’un domaine viticole (départ des bus)

- Trajet en bus jusqu’à un domaine viticole de la région de
Valpolicella où sont produits les excellents vins de la
province de Vérone.

- Visite guidée en allemand, en français et en anglais.
17.30 Cocktail offert par SITEB
18.45 Retour aux hôtels 

Vendredi 7 octobre 2016

09.00 Salutations et ouverture, président AIA Hans Veerman

Salutations, président de SITEB, Michele Turrini

09.15 «Protection économique du béton avec asphalte coulé».
Konrad Ulbricht, Thannhauser & Ulbricht Gussasphalt und

Estrich GmbH.

09.45 «Etude sur la durabilité des couches de roulement en
asphalte coulé sur les routes fédérales à forte fréquenta-
tion». Alexander Lubach, Strabag AG.

10.15 «L’asphalte coulé sur les voies de circulation communales».
Dipl.-Ing. Peter Rode

11.15 «Constructions de ponts – programme de recherche en
Suisse - stabilité de l'ensemble de la structure (EP 1)».
Heinz Aeschlimann, Aeschlimann Asphalt Engineering AG

11.45 «Revêtements des ponts avec une étanchéité en résines
synthétiques liquides et une construction au-dessus en
asphalte coulé». John Volpicelli, Stirling Lloyd Group Plc

12.15 «Gravillonnage clair de l’asphalte coulé sur les ponts» Brigit-

te Pages et Bertrand Sannac, Gagneraud Construction.

14.00 «Modèles en 3D pour la planification des surfaces de ponts
et le monitoring des systèmes d’étanchéité de ponts».
Carsten Frey, IMP Bautest AG.

14.30 «Présence dans la publicité – un défi – comment on fait de
la publicité en 2020?» Petra Arends-Paltzer, Daughters &

Son GmbH

15.00 «Rapport de chantier: revêtements de sols en asphalte
coulé en Hollande». Arjan Nicolai, Smits Neuchâtel Bouw 

16.00 «L’asphalte coulé sur les ponts suspendus en Turquie».
Gia Jilani, Managing Director, Sigma International Inc.

16.30 «Etanchéité en résine PMMA et asphalte coulé sur platela-
ge métallique d’un pont basculant, situé à Zelzate, au-
dessus du canal Gent-Terneuzen». Denis Jacobs, Gama-

Asphalt SA

16.45 «Revêtements de ponts en asphalte coulé dans la Chine du
sud-ouest».Xiaoyang Hu, China Merchants Chongqing

Communications 

17.00 «Revêtements de ponts en asphalte coulé à Hongkong –

visite d’étude de l’AIA à Hongkong et en Chine au printemps

2016».  Orateur: Heinz Aeschlimann, Aeschlimann Asphalt

Engineering AG, Zofingen, CH

Verona, 6th and 7th

October 2016
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DAGLI ASSOCIATI SITEB

�� Convention Marini-Fayat Group
La strada verso gli impianti futuri è il titolo di una convention

promossa da Marini che si è tenuta il 10 e 11 giugno presso

l’Academy, la nuova scuola di formazione che Marini ha realiz-

zato all’interno dei propri stabilimenti produttivi ad Alfonsine

per lo svolgimento di corsi di aggiornamento e seminari tecnici

dedicati al personale interno e ai propri clienti.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con SITEB, ha visto la

presenza di circa 70 persone e ha ottenuto grande successo e

notevole consenso sia per i contenuti tecnici che per la qualità

degli interventi e il profilo dei relatori.

Piacevole anche la serata di gala e il workshop di chiusura infor-

male del sabato mattina. 

Al centro dell’incontro della prima giornata, il tema del fresato

d’asfalto, declinato secondo tutti aspetti tecnici, giuridici,

ambientali ed economici. Sono intervenuti: Ferrini (Marketing

Prodotto-Marini) con dati e statistiche sul fresato nel mondo,

Ravaioli (Direttore SITEB) sul quadro normativo e gli aspetti

ambientali, Picariello (Ceo PAVENCO) sul mix design e la carat-

terizzazione tecnica, Todde (Product Management-Marini) sulle

tecnologie innovative degli impianti, Ferrari (Alpiasfalt) case

history e testimonianze dirette, Bocci (Università Politecnica delle

Marche) sul comportamento del materiale ad alta temperatura.

Nel pomeriggio, dopo una visita guidata agli stabilimenti

produttivi Marini e Bomag, il programma didattico è prosegui-

to con gli interventi di: Mariotti (Area sales manager-Marini)

sugli impatti ambientali, Ardenti (Responsabile ambiente Sine-

co) sulle emissioni odorigene, Pirazzini (Direttore Tecnico-Mari-

ni) con le soluzioni per ridurre gli impatti e ancora Ferrini che

ha concluso gli interventi parlando di asfalto tiepido e innova-

zioni brevettate.

�� OCM Clima inaugura nuova sede
Si è svolta a fine maggio u.s. la festa per l’inaugurazione della

sede ristrutturata di OCM Clima, storica azienda fusignanese

che produce sistemi per la ventilazione di ambienti domestici,

lavorativi ed industriali. All’iniziativa hanno partecipato oltre un

centinaio di invitati; tra le Autorità, presenti i Sindaci di Fusi-

gnano e di Lugo e un Consigliere regionale. 

OCM Clima è un’azienda che opera da oltre cinquant’anni nel

trattamento dell’aria, realizzando la progettazione, la produzio-

ne e l’installazione di nuovi impianti aeraulici, destinati sia ad

ambienti dedicati al soggiorno delle persone che a strutture di

produzione industriale.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti di produzione di

conglomerati bituminosi, OCM Clima ha brevettato un nuovo

prodotto, Aspharia, che permette di confinare, captare, convo-

gliare e trattare le emissioni diffuse che si propagano nella

produzione dei conglomerati, soddisfacendo appieno gli obbli-

ghi previsti dalle direttive europee e dal D. Lgs. 152/2006.

Il taglio del nastro con Simonetta Zalambani e le Autorità 
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AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

�� Istat, Trasporti: Italia al top europeo
Italia sul podio tra i Paesi più motorizzati d’Europa: nel nostro

Paese, il tasso di motorizzazione è pari a quasi 610 autovetture

ogni mille abitanti, in lieve aumento rispetto al 2013.

Il Centro Italia si conferma la zona con il valore più elevato. Nel

confronto europeo, l’Italia è di gran lunga uno dei Paesi più

motorizzati, preceduta solo da Lussemburgo e Lituania.

È quanto rileva l’Istat nel capitolo dedicato a trasporti e infra-

strutture nel rapporto Noi Italia. 100 statistiche per capi-

re il Paese in cui viviamo, pubblicato ad aprile. 

Nel 2014 la rete autostradale italiana si estende per 6.844 km

e rappresenta poco più del 9% di quella europea. L’Italia è tra i

Paesi dell’Unione a più bassa intensità autostradale, ben lonta-

na dai valori di Spagna, Francia e Germania.

Inoltre, nel 2014 il trasporto di merci su strada ha sviluppato un

traffico di poco inferiore a 118 miliardi di

tonnellate/km (tkm), in calo del 7,4%

rispetto al 2013.

Il volume di traffico italiano, pari a 19,4

milioni di tkm per 10mila abitanti, è infe-

riore a quelli di tutti i principali partner

dell’area dell’euro e si pone tra i più bassi

nell’UE dei 28. 

L’Italia, sempre nel 2014, dispone di una

rete ferroviaria pari a 27,4 km ogni 100mila

abitanti, con una disponibilità sostanzial-

mente analoga nel Centro-Nord e nel

Mezzogiorno.

In ambito europeo, il nostro è tra i Paesi con

estensione relativa minore, seguito da Regno

Unito, Portogallo, Grecia e Paesi Bassi. 

Malta e Cipro sono i primi Paesi nell’UE per

traffico aereo di passeggeri in rapporto alla

popolazione nel 2014, mentre il nostro

Paese è tra quelli ad intensità medio-bassa.

Lazio e Lombardia rappresentano più della

metà del trasporto passeggeri sui voli aerei in Italia.

Nel 2015, l’87,3% degli occupati e il 74,1% degli studenti utiliz-

zano un mezzo di trasporto per recarsi al luogo di lavoro o

studio, privilegiando l’automobile. Nel Mezzogiorno c’è una

maggiore propensione a spostarsi a piedi, mentre nel Nord-est

è più frequente l’uso dei mezzi di trasporto, sia per gli occupa-

ti sia per gli studenti.

Nel 2014 si è poi attenuato il trend discendente della mortalità

per incidenti e le vittime della strada risultano 55,6 ogni milio-

ne di abitanti. La mortalità stradale presenta differenze territo-

riali significative, con sette regioni che registrano tassi inferiori

alla media nazionale. In Italia il numero dei decessi per incidente

stradale si conferma superiore a quello medio europeo e in

confronto ai principali partner.



�� La sicurezza per i ciclisti londinesi
Si è tenuto a Londra un convegno con lo scopo di migliorare la

sicurezza degli utenti più vulnerabili sulle strade. Significativo il

titolo della manifestazione: Love London go Dutch, che voleva

sottolineare le esperienze olandesi per ridurre i rischi per i ciclisti.

Già 40 anni fa gli olandesi avevano affrontato i problema della

congestione e della sicurezza nei centri urbani, riuscendo nello

scopo e introducendo già negli anni ‘1970 delle infrastrutture

dedicate ai ciclisti (oltre a protezioni legali per gli stessi).

Il risultato è stato quello di far muovere molta gente in bici-

cletta, specie per andare al lavoro o comunque per i percorsi

minori, riducendo notevolmente la congestione. 

Con 17 milioni di abitanti, l’Olanda ha ben 18 milioni di bici. I

decessi per incidenti sono 1,1 ogni 100 milioni di km percorsi,

contro i 3,6 dell’Inghilterra.

Negli ultimi anni l’uso della bici a Londra è raddoppiato, ma i

livelli restano ampliamente al di sotto di quelli olandesi. Si

prevede che nel 2020 il 5% dei tragitti sarà, a Londra, su bici,

contro il 26% attuale dell’Olanda. 

Sull’esempio dei Paesi Bassi, Londra spera di rendere più vivibi-

le la città, incentivando l’uso della bici. 

È per questo che l’amministrazione di Londra ha invitato i

colleghi olandesi per spiegare le ragioni e la fattibilità del

loro successo.

�� Al via installazioni per 200 km 
di nuove barriere

Barriere stradali di sicurezza innovative, in acciaio, progettate da

Anas, tra le prime in Italia ad essere continue, ovvero con un

profilo senza interruzioni che offre maggiore protezione al

momento di un eventuale impatto. 

Una delle peculiarità delle nuove barriere, infatti, è la presenza

di uno schermo di protezione, che copre, in tutta la lunghezza,

la parte bassa della barriera ed i pali che la sorreggono; essa è

raccordata nella parte superiore al nastro a tripla onda, che ne

risulta rafforzato, e nella parte inferiore arriva fin quasi a livel-

lo del piano stradale, al fine di ridurre al minimo il pericolo per

i motociclisti, in caso di incidente.

La produzione delle nuove barriere è partita a inizio anno; le

prime installazioni hanno preso il via a partire dalla prima metà

del mese di aprile, cominciando dalla SS 158 della Valle del

Volturno, in Molise. Fino a fine anno si prevede saranno prodot-

te nuove barrire per un volume complessivo di oltre 20 milioni

di euro, corrispondenti a circa a 200 km di nuove installazione.

L’Italia, nel settore della ricerca e dell’innovazione applicata alle

strade, in particolare per le barriere stradali, ha sempre avuto una

leadership riconosciuta ed Anas, nel corso degli anni, ha mante-

nuto sempre alta l’attenzione sul tema, avviando un’intensa

ricerca ed un programma di studi e progettazioni specifico.
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�� Mercato bitume 2015 - Il peggio è passato?
I dati definitivi del 2015, riferiti al mercato italiano del bitume e

suoi derivati, sono quasi tutti positivi ed evidenziano un primo

timido segnale di inversione di tendenza. 

Le vendite di bitume in Italia sono tornate sopra quota 1.500.000

t il che significa un incremento positivo dell’1,6% rispetto al 2014

ma più consistente è la crescita nell’ambito di produzione dei

conglomerati bituminosi (+3,7%), che riporta la produzione sopra

23.000.000 di t.

Certo, non sono numeri che fanno impazzire ma occorre ricor-

dare che veniamo da ben 9 anni consecutivi di calo delle

vendite e dei consumi. Analizzando la tabella con i dati

possiamo notare nel dettaglio che il bitume tradizio-

nale ha segnato un incremento di vendite dell’1,8%,

quello destinato al settore delle membrane imper-

meabilizzanti è rimasto perfettamente costante cosi

come il bitume destinato alle emulsioni.

Cresce ancora la produzione del bitume modificato,

le cui vendite sono ulteriormente incrementate dell’2,4% rispet-

to al 2014 attestandosi per il secondo anno consecutivo sopra

quota 200.000, (quantitativo di tutto rispetto nel panorama

generale).

Segna un incremento del 13,6% anche la produzione di

bitume ossidato, ma si tratta di quantitativi molto molto

bassi (25.000 t).

A fronte del calo di prezzo del petrolio, continua inve-

ce incessantemente da otre 10 anni, la vendita

all’estero del bitume prodotto in Italia; nel 2015

l’export di bitume, pari a 1.514.000 t (+16,1%), per

la prima volta ha superato la quota destinata al

consumo interno.

La speranza di tutti è che la crisi del settore sia defi-

nitivamente alle spalle ma i dati di vendita 2016 a

metà anno non sono così incoraggianti come

avremmo voluto pertanto è veramente

difficile affermare che il peggio è passato!

PRODUZIONE E CONSUMI

VALUTAZIONE SITEB SU MERCATO BITUME E DERIVATI
var % 15/14 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Vendite bitume Italia 1,6 1.501.000 1.477.000 1.499.000 1.561.000 2.071.000 2.004.000

Bitume tradizionale 1,8 904.000 888.000 936.000 983.000 1.220.000 1.253.000

Bitume x membrane 0,0 317.000 317.000 334.000 340.000 415.000 425.000

Bitume ossidato 13,6 25.000 22.000 30.000 35.000 50.000 65.000

Bitume modificato 2,4 210.000 205.000 155.000 155.000 195.000 200.000

Bitume x emulsioni (*) 0,0 45.000 45.000 44.000 48.000 60.000 61.000

Conglomerato bituminoso (**) 3,9 18.833.333 18.122.000 19.102.000 20.061.000 24.400.000 25.060.000

Conglomerato con bit.modificato 2,5 4.285.714 4.180.000 3.163.000 3.163.000 3.900.000 4.000.000

Conglomerato Totale 3,7 23.119.048 22.302.000 22.265.000 23.224.000 28.300.000 29.060.000

Emulsione bituminosa 0,0 75.000 75.000 73.000 80.000 100.000 102.000

Bitume export 16,1 1.514.000 1.304.000 1.153.000 1.083.000 1.076.000 1.240.000

Produzione totale bitume 8,4 3.015.000 2.781.000 2.652.000 2.644.000 3.147.000 3.244.000

(*)    Comprende anche il bitume per schiumatura
(**)   Il recupero del fresato comporta una riduzione del bitume a 4,8%
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�� Cresce l’export italiano 
di macchine da costruzione

Una analisi fatta da Samoter in collaborazione con Prometeia e

Unacea ha evidenziato che nel 2015 l’export di macchine da

costruzione, confrontato con l’anno 2014, è aumentato del 4,9%,

per un valore di 2,5 miliardi.

In particolare, l’export di macchine per costruzioni stradali è

aumentato del 27,5%.

L’esportazione di macchine per il calcestruzzo è invece diminuito

del 2,2%. L’Europa dell’Est continua ad essere la principale desti-

nazione per le macchine italiane; aumenti si sono visti però anche

nelle vendite in Africa, Asia e Nord America.

Crollate invece, a causa delle sanzioni, le vendite verso la Russia

(meno 61,7%).

�� La domanda di bitume nel mondo
La domanda globale di bitume è rimasta  a lungo costante e pari

a circa 100 milioni di t/anno. Tra il 2003 e il 2014 essa è tuttavia

aumentata da 101 a 107 milioni di t/a e si prevede che possa arri-

vare a 122,5 milioni di t/a. tra il 2012 e il 2019.

La regione asiatica del Pacifico presenta la domanda maggiore,

circa il 40%, seguita dal Nord America col 25% e dall’Europa col

14%. L’Asia vedrà anche i maggiori aumenti tra il 2014 e il 2019.

La Cina ha superato gli USA, diventato il maggior utilizzatore

mondiale di bitume, usando, nel 2014, 1/5 del mercato globale.

Gli Stati Uniti restano il maggior produttore; la Cina sta però rapi-

damente aumentando la produzione, pur non essendo sempre in

grado di supplire totalmente ai consumi interni.

In Europa molte raffinerie hanno chiuso. A livello mondiale esse

cercano di ottimizzare i margini di produzione con installazioni

che tendono a ridurre i residui (tra cui il bitume) a favore di distil-

lati, come il gasolio.

Il risultato di queste politiche è che il bitume non è più un busi-

ness locale: le vie del supply e della domanda stanno cambiando

in maniera drammatica su scala globale.

Molte compagnie investono in grandi navi bitumiere e in grandi

terminal, veri e propri “hub” regionali, onde permettere la movi-

mentazione di grandi quantità attraverso gli oceani. Due delle due

maggiori realtà di questo business sono Puma Energy e Vitol;

quest’ultima ha recentemente acquistato la Sargent.
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il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa•

diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed

è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fonda-

mentale l’utilizzo di manodopera;

al centro della riforma del nuovo Codice, i sistemi di quali-•

ficazione delle Stazioni appaltanti. Con l’introduzione del

nuovo sistema premiante, all’aumento del livello di quali-

ficazione della Stazione appaltante, essa avrà maggiore

possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e

complessità significativi;

introdotto il principio di trasparenza nella partecipazione•

dei portatori di interessi e lo strumento del dibattito pubbli-

co: in particolare tale strumento viene reso obbligatorio per

le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante

sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio;

il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, che•

sostituisce quello preliminare, dovrà essere redatto sulla

base di indagini territoriali (geologiche e geognostiche) con

verifica dell’assetto archeologico ma dovrà individuare, tra

più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e

benefici per la collettività;

viene introdotto il rating di impresa, sulla base di indici•

qualitativi e quantitativi che tengono conto, in particolare,

dei precedenti comportamentali dell’operatore, con riferi-

mento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei

contratti, all’assenza di contenzioso.

Ad oggi (metà giugno) l’ANAC ha già prodotto e pubblicato le

guide attuative relative a: 

offerta economicamente più vantaggiosa; •

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di•

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli•

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti

delle commissioni giudicatrici; 

il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’esecuzione: modali-•

tà di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

�� Codice appalti: 
in arrivo le linee guida attuative

L’iter del Nuovo Codice Appalti è giunto al termine. Il testo defi-

nitivo del decreto legislativo 50/16 è stato infatti pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il 19 aprile ed è entrato in vigore il giorno

stesso della pubblicazione, dopo essere stato approvato defini-

tivamente dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta, come recita il titolo del decreto legislativo, dell’attua-

zione delle Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014 che rego-

lano l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti

pubblici e le procedure d’appalto degli enti erogatori, in alcuni

settori specifici, ed il riordino della disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Una importante novità, inserita nel testo approvato e pubblica-

to, consiste nella abrogazione parziale e differita del Regola-

mento n. 207/10, contenente le sue modalità di attuazione del

vecchio Codice. 

Mentre il vecchio Codice Appalti (D.Lgs. n. 163/06 e tutte le

successive modifiche dal 2006 ad oggi) è stato abrogato con

effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione del

nuovo Codice in Gazzetta Ufficiale, il suo Regolamento n.

207/10 rimarrà in vigore per un tempo non sempre definito. 

Le parti del Regolamento ancora vigenti sono quelle inerenti

il settore dei lavori pubblici ed i lavori sul patrimonio cultura-

le ed in particolare: la figura del Responsabile di procedimen-

to; la progettazione e verifica dei progetti, lo schema di

contratto e il capitolato speciale di appalto lavori; il sistema di

qualificazione ed i requisiti per gli esecutori di lavori e le socie-

tà di ingegneria e la vigilanza sugli stessi; la contabilità ed il

collaudo dei lavori.

Altre novità introdotte dal nuove testo sono di seguito elenca-

te (in maniera non esaustiva):

nel nuovo D.Lgs. n. 50/16 non è previsto un Regolamento•

attuativo che verrà sostituito da una molteplicità di atti

(circa 50) costituiti da linee-guida di carattere generale che

potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC

ed adottate con decreti;
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�� Sindaci colpevoli di omicidio se c’è una buca
A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al Codice della

Strada, in materia di omicidio stradale, può essere accusato di

omicidio non solo chi causa l’incidente mortale alla guida di un

veicolo, ma anche chi non ha garantito la sicurezza delle strade.

Sindaci, Assessori, Tecnici delle aziende incaricate o comunque

referenti per una strada, possono essere perseguiti per un trat-

to di asfalto su cui avvenga un sinistro con esito fatale; ciò,

appunto, in base al reato di omicidio stradale, se risultano omis-

sioni o trascuratezze.

Il responsabile dovrà pagare di persona, essendo l’omicidio

un reato ascrivibile solo ad un individuo e non genericamen-

te agli enti preposti.

Ciò si evince dalla Circolare del Ministero degli interni inviata a

Prefetture e Questure di tutta Italia; le norme del Codice della

Strada, infatti, disciplinano anche i comportamenti di chi è posto

a tutela della sicurezza stradale, con riferimento a costruzione

e manutenzione delle strade.

L’art. 14 del Codice stabilisce che gli enti proprietari, siano essi

Comuni, Province o Aziende (come ad esempio Anas) devono

provvedere alla manutenzione accurata dei tratti di competen-

za, al loro controllo e alla segnaletica.

Si tratta di una rivoluzione che chiarisce le responsabilità degli

enti locali in tutti quei casi in cui il pessimo stato dell’infra-

struttura stradale determina incidenti e provoca decessi.

�� Il Governo valuta l’ipotesi 
di integrazione FS-ANAS

È partita una fase esplorativa sulla possibilità di integrazione fra

FS e Anas per la creazione di un gruppo infrastrutturale di respi-

ro internazionale.

Una nota del Mef ha reso noto che i Ministri Padoan e Delrio (Econo-

mia e Infrastrutture) si sono incontrati al Palazzo delle Finanze insie-

me ai vertici delle società Ferrovie dello Stato Italiane e Anas, rispet-

tivamente Renato Mazzoncini e Gianni Vittorio Armani.

A margine di tale primo incontro, il Governo ha quindi comuni-

cato di aver riunito gli staff tecnici dei Ministeri e gli ammini-

stratori delegati di FS e Anas per creare un apposito gruppo di

lavoro con il compito di analizzare le opportunità economiche

associate all’ipotesi di integrazione.

In questo contesto si studieranno anche strumenti e meccani-

smi per garantire l’autonomia finanziaria di Anas, al fine di non

pesare in alcun modo su Ferrovie, destinata alla quotazione. 

L’idea di far uscire Anas dal perimetro dell’amministrazione

pubblica permetterebbe intanto allo Stato di ridurre di circa 2

miliardi il peso delle sue partecipazioni soggette alle regole di

Bruxelles e, allo stesso tempo, consentirebbe anche di privatiz-

zare Anas o di quotarla in Borsa. 

Per renderla appetibile ai potenziali acquirenti o investitori, ma

anche per permetterle di

finanziarsi in modo autonomo

sul mercato, l’Anas vedrebbe

però innanzitutto modificato il

suo sistema di finanziamento. 

Non più trasferimenti diretti

da parte del Tesoro, ma un

prelievo sulle accise già

esistenti sulla benzina. 

In questo modo il costo di

gestione non ricadrebbe più

su tutti i cittadini che pagano

le tasse, ma solo su quelli che

utilizzano i mezzi di traspor-

to e quindi le strade gestite

direttamente dalla società.
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

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 obbli-
ghi di marcatura, e presenta gli elementi salienti
introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimen-
to 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 conte-
sto applicativo dove l’azione di chi produce i materia-
li, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la
correttezza degli adempimenti deve necessariamente
essere univoca.

Prove e controlli sulla sovrastruuttura stradale
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio 

pag. 112 | Edizioni SITEBSi srl | 2015 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 €

Bitume Asfalto Strade
Associazione Itali
SITEB

Bitume Asfalto Strade
Associazione Italiana 

PRO
SULLA
SO
STRAD

PROVE E C
SULLA
SOVRAS

TRADALE

VE E CONTROLLI

STRUTTURA
ALE

ONTROLLI

TRUTTURA

ONTROLLI

TRUTTURA
STRAD
Linee guida per servizi di qualità e r

TRADALE
Linee guida per servizi di qualità e r

ALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laborequisiti del laborequisiti del laboratorio

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

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 stra-
dale sono il frutto di un esercizio multidisciplinare che va
dalla scienza delle costruzioni alla geotecnica, dall’idrau-
lica 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

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 disposizio-
ne dei tecnici stradali siano essi progettisti, direttori dei
lavori o costruttori, che intendono dotarsi di regole di buona
esecuzione moderne ed efficaci attraverso l’approfondi-
mento delle tematiche relative ai materiali.

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 docu-
mento riporta i requisiti minimi, sia generali che speci-
fici, per ciascuna prova esaminata rivolgendosi princi-
palmente ai laboratori. Essi, attenendosi alle indica-
zioni 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 trar-
re giovamento dalla pubblicazione poiché fornisce
validi elementi per qualificare oggettivamente un labo-
ratorio di analisi. 
Le tipologie di prova da eseguire sui vari prodotti sono
coerenti anche con le norme armonizzate, ove presen-
ti alla data di pubblicazione, e rappresentano un
pacchetto base per verificare l’idoneità e la conformi-
tà dell’opera realizzata in termini di qualità, prestazio-
ne, durabilità e sostenibilità.
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Conglomerati bituminosi. Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori | 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-compati-
bile 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 inclu-
si 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 conte-
sto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere
per la realizzazione e la gestione di un insediamento produt-
tivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato alle
materie prime necessarie alla produzione dei conglomerati
bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pericolosi recu-
perabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione

dell’impiego di risorse naturali non rinnovabili. Il terzo capi-
tolo 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 ener-
gia” 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 raccoman-
dazioni 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 ambien-
tali 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 bitumi-
nosi, segna una svolta decisiva per gli operatori dell’a-
sfalto perché consacra e valorizza l’attività del Produt-
tore inserendolo finalmente nell’ambito industriale che
giustamente gli compete. 
Se fino a ieri impastare inerti con leganti di ogni gene-
re poteva apparire ai più come una semplice opera-
zione artigianale che chiunque con un po’ di pratica

avrebbe potuto realizzare, oggi con la marcatura viene
imposta la “standardizzazione” del processo secondo
modalità ben precise dettate dalla normativa comuni-
taria e certificate da un ente terzo specificamente
autorizzato. 
Con il marchio CE il produttore si erge al ruolo di “atto-
re protagonista” abbandonando per sempre quello di
“comparsa”.

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 intui-
tivo. 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, quel-
lo del conglomerato bituminoso e dei lavori stradali, cono-
sciuto solo superficialmente. Il manuale è un’altra perla che
si aggiunge alla collana dei documenti predisposti da SITEB,
ad ulteriore dimostrazione della sensibilità dell’Associazio-
ne verso i temi della sicurezza e dell’ambiente.
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�� MotoParking: sicurezza e confort
Viaggiare in moto è bello ma la sicurezza impone un abbiglia-

mento consono all’attività. Peccato però che una volta arrivati

alla meta, casco giubbotto con rinforzi, stivali e scudo paracol-

pi da portare sulla schiena, diventino un fardello e antipatico

ingombro per una visita ai musei o per una più semplice passeg-

giata in centro storico. I motociclisti devono sentirsi a proprio

agio anche senza moto.

Ci ha pensato MotoParking, una idea italiana, che permette di

assicurare la moto o la bici ad un supporto stabile e sicuro e

contemporaneamente consente di lasciare in un comodo spazio

appositamente concepito, il casco, il giubbotto, i guanti e tutto

ciò che diversamente si è costretti a portare con se quando si

parcheggia il mezzo.

Enti pubblici, grandi centri commerciali e località turistiche che

hanno in comune la costante ricerca di soluzioni e servizi inno-

vativi per il pubblico di riferimento e per rispondere anche alle

esigenze di una nuova mobilità e di un nuovo disegno urbani-

stico per le città del domani possono approfittare di questa solu-

zione che è già stata impiegata all’estero; sono infatti circa 200

i MotoParking collocati tra Parigi, Varsavia, Londra e Lugano. 

A Barcellona, un nuovo progetto di ristrutturazione di un nume-

ro importante di parcheggi in tutta la città offrirà più di 100

unità entro il 2016. 

Parigi si colloca nello stesso filone: 10 postazioni iniziali nel

parcheggio sotterraneo del Forum des Halles. 

In entrambi i casi l’utilizzo di MotoParking è incluso nel bigliet-

to di accesso ai parcheggi.

�� Le barriere fotovoltaiche antirumore
Già dal 2002 la Direttiva 2002/49/CE si è occupata di regola-

mentare il problema del rumore dovuto al traffico veicolare,

definendo un approccio comune in tutti gli Stati membri. Per

essere applicate e diffuse, le norme antirumore necessitano di

sostanziali contributi finanziari che non possono essere soste-

nuti da chi amministra le strade, senza un contributo governa-

tivo. Il reperimento dei fondi necessari tramite il pagamento di

pedaggi, accise sui carburanti, aumento dei bolli, ecc. non è

popolare e diventa difficilmente percorribile. 

Un approccio interessante può essere quello di esplorare la

possibilità di integrare moduli fotovoltaici nei sistemi di abbat-

timento del rumore. Le barriere antirumore fotovoltaiche

permettono infatti di abbattere il rumore producendo contem-

poraneamente energia elettrica. 

Uno dei vantaggi più tangibili è quello economico derivante

dalla possibilità di vendere questa energia elettrica, generata fra

l’altro da fonte rinnovabile. 

La natura remunerativa delle barriere fotovoltaiche potrebbe

attrarre anche finanziamenti privati e pubblici, così da diffon-

dere la loro diffusione. 

La Comunità Europea dovrebbe promuovere una valutazione

globale degli aspetti tecnici, legali, ambientali ed economici che

RICERCA E TECNOLOGIA
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influenzano la diffusione dei tali barriere. Tutti questi problemi sono

stati sottolineati dall’ing. Patrizia Bellucci (Anas) in un articolo

comparso recentemente sulla rivista World Highways, con il patro-

cinio di IRF. In effetti Anas ha da tempo sviluppato progetti di barrie-

re fotovoltaiche, applicate su strade e autostrade italiane ed esisto-

no valide applicazioni anche sull’Autostrada del Brennero.

�� Dosso piezoelettrico
Un team di ricerca del Laboratorio ESTLAB - Electrical Scien-

ce and Technology LABoratory dell’Università Roma Tre,

Dipartimento di Ingegneria, ha messo a punto un brevetto

internazionale di un dosso piezoelettromeccanico per il recu-

pero energetico degli autoveicoli in cui la fase di rallenta-

mento è obbligatoria, es. nei pressi di semafori, caselli auto-

stradali, rotatorie.

Il dosso ha due tipi recupero energetico: recupero di parte dell’e-

nergia cinetica del mezzo in fase di rallentamento (per mezzo

di dispositivi elettromagnetici) che altrimenti sarebbe andata

persa sotto forma di energia termica nei freni; recupero di parte

dell’energia potenziale (dovuta alla forza peso) del mezzo che

sta attraversando il dosso, che altrimenti sarebbe andata persa

sotto forma di assorbimento anelastico del manto stradale

sottostante. Dalle prime stime risulta che, solo per quanto

riguarda il casello autostradale Roma-Napoli dove si osservano

mediamente circa 18 milioni di veicoli l’anno, è possibile estrar-

re circa 70 MWh/anno.

�� Il padre dell’Asset Management
Il concetto di Road Asset Management fu sviluppato inizial-

mente negli anni sessanta del secolo scorso. Uno dei principali

artefici fu il canadese Ralph Haas, che ha ora 85 anni e conti-

nua la propria attività presso l’Università di Waterloo nella

Provincia dell’Ontario.

Gli anni del dopoguerra videro lo sviluppo della rete stradale

in molti Paesi, tra cui USA e Canada. Nasceva finalmente il

sistema di autostrade trans-canadesi (oltre 8000 km) per unifi-

care il grande Paese.

L’idea che una strada era parte di un tutto e non solo una stri-

scia di asfalto, era assolutamente nuova. Le aspettative di dura-

ta di una strada erano allora di 10 anni; si doveva giusto costrui-

re la strada e poi vedere che cosa succedeva.  Si badava soprat-

tutto alla sottostruttura, al suolo e al drenaggio dell’acqua. 

Le strade erano normalmente proprietà dei Dipartimenti dei

Trasporti e le altre strutture governative avevano poco a che fare

con i loro costi e prestazioni.

Insieme ad alcuni collaboratori, Haas pensò che ci doveva esse-

re un sistema per migliorare le prestazioni delle strade metten-

do insieme le attività di programmazione, i principi economici e

del ciclo di vita, il finanziamento e tutte le attività tecniche e di

business ad essi correlate.

Una strada doveva essere pensata come una qualsiasi attività

di business, come un edificio o struttura in calcestruzzo. Per

promuovere questo concetto, Haas fondò nel 1970 una Società

col nome Pavement Management System che iniziò subito a

lavorare per i governi delle varie Province canadesi. 

Un problema per i primi che adottarono il concetto

di asset management fu la scarsità di dati

circa le prestazioni nel tempo delle pavimen-

tazioni, su cui basare le previsioni anche econo-

miche. Per creare i necessari modelli erano necessari

dati sui materiali, le diverse strutture, i carichi di traffico, le

condizioni ambientali. 

Ci volle quindi un certo numero di anni per mettere a punto il

sistema del road asset management. 

Haas studiò a lungo anche le caratteristiche e le differenze con

le pavimentazioni in calcestruzzo, senza prendere posizione a

favore delle une o delle altre.

87
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�� Apre al Gottardo il tunnel ferroviario più
lungo al mondo

È stato inaugurato il primo giugno il Tunnel ferroviario del San

Gottardo, alla presenza di due Capi di Stato, Angela Merkel e

Francois Hollande e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Di portata storica, l’opera segna un record: con i suoi 57,1 km

è la galleria ferroviaria più lunga al mondo (fino ad oggi era

quella di Seikan, 53,9 km in Giappone); solo al terzo posto si

colloca ora il tunnel della Manica, lungo 50,5 km.

Dopo 17 anni di lavori, sotto 2.000 metri di roccia, il tunnel ora

collega le due cittadine svizzere di Erstfeld e Bodio in soli 20

minuti. Da Milano il viaggio per la Svizzera centrale si accorcia

di mezz’ora.

Il Gottardo ha da sempre attirato l’attenzione, in quanto fonda-

mentale via di comunicazione, di importanza europea, per il

commercio e il traffico transalpino. Non fu un caso che i canto-

ni fondatori della Confederazione stipularono le prime alleanze

nel XIII secolo, proprio dopo la realizzazione della prima mulat-
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quadri a 23 mila metri quadri: lo ha annunciato il direttore gene-

rale Paolo Siri. Il piano di investimenti prevede una spesa di 14

milioni di euro fino al 2019 nell’attuale terminal che oggi ha una

capacità di 1,4 milioni di passeggeri annui e una seconda tran-

che di 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2020 per ampliare l’ae-

roporto di 8 mila metri quadri.

Tra le novità un nuovo impianto di smistamento bagagli, l’in-

cremento delle aree commerciali nell’area imbarchi e un nuovo

pontile per i vettori low coast. Siri ha anche riferito che sono in

corso trattative con una compagnia già presente a Genova per

arrivare a 5 tratte al giorno e che Rfi potrebbe inserire nel

contratto di programma 2016 i lavori di modifica alla ferrovia

del ponente, in vista della realizzazione di una cabinovia che

collegherà finalmente l’aeroporto con la linea ferroviaria.

tiera ininterrotta. Attraversare quel confine naturale delle Alpi è

sempre stato un ambizioso progetto. Se nel 1200 la mulattiera

che permetteva di superare il massiccio del San Gottardo preve-

deva 20 estenuanti ore di cammino, nel 2016, in soli 20 minuti

si percorrono i pochi km di galleria ferroviaria che collega Erst-

feld e Bodio, le cittadine svizzere che in questo caso diventano

orgogliosamente simbolo del nord e del sud. Ora il Gottardo ha

due gallerie ferroviarie e una terza per le auto e i camion.

La nuova galleria-record emoziona sia per la sua alta tecnologia

sia per i numeri da capogiro: ai 57 km dell’attraversamento ferro-

viario vero e proprio bisogna aggiungerne altri 95, tra cunicoli e

pozzi. In galleria poi il treno raggiungerà i 200 km orari (nella

“vecchia” galleria la velocità massima è 125 km/h). Il costo tota-

le del progetto ammonta a 12,2 miliardi di franchi; nel 2020 si

stima un traffico passeggeri superiore ai 18.000 passeggeri al

giorno (contro i 9.000 attuali); 260 treni merci attraverseranno

la galleria: 100 in più rispetto a quelli attuali. E non finisce qui.

Il progetto ha seguito una filosofia coerente per proteggere

l’ambiente circostante: una parte dei circa 28 milioni di tonnel-

late di materiale di scavo della galleria è stata impiegata per ri-

naturalizzare la foce del fiume Reuss sulla sponda lacustre meri-

dionale del vicino lago di Uri. 

Il risultato è una zona di acqua poco profonda di elevato valo-

re ecologico, con diverse isolette: un nuovo paradiso per gli

amanti del relax (queste isolette dalla ghiaia bianchissima sono

state ribattezzate “i Caraibi della Svizzera”) e dell’ambiente

(circa 200 piante e 70 specie ornitologiche si sono insediate in

quest’area e nelle limitrofe zone protette). 

Anche il territorio di Sedrun ha beneficiato dei materiali di

scavo: è stato creato un lago balneabile, Lag Claus Surrein, dove

si può fare il bagno nell’acqua pura di montagna, con vista sulle

vette circostanti.

�� Trasporti: aeroporto Genova, 
restyling con 34 milioni di euro

Per arrivare a quadruplicare i movimenti di aerei, l’Aeroporto di

Genova investirà 34 milioni di euro in autofinanziamento fino

al 2020 e le superfici passeranno dagli attuali 15 mila metri
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�� Masterplan ciclabilità per la rete nazionale
Un masterplan della ciclabilità per dare vita ad una rete infra-

strutturale italiana delle ciclabili. Ci sono già quattro grandi

arterie per biciclette finanziate dalla legge di stabilità (il Grab

di Roma, la Venezia Torino o VenTo, la ciclabile del Sole e la ciclo-

via dell’acquedotto pugliese); ne è stata già individuata una

quinta (l’anello del Garda). La ciclabilità deve uscire dalla sua

marginalità e queste quattro ciclovie sono il punto di partenza.

Si sta lavorando affinché l’infrastruttura cicloturistica diventi

uno dei pezzi dell’industria turistica del Paese: nell’Ue il fattu-

rato è di 44 miliardi l’anno e in Italia potrebbe essere di tre, ha

spiegato il Ministro Delrio sottolineando che si tratta di un inve-

stimento ad impatto basso sulle casse dello Stato e con un gran

ritorno. Il Ministro ha ricordato che una ciclovia si ripaga in 1-2

anni, mentre un’autostrada in 30. Bisogna correre per realizza-

re queste grandi infrastrutture; si conta di avere in dodici mesi

tutti i progetti pronti. Per quanto riguarda i tempi, il Ministro ha

spiegato che i tempi di costruzione delle ciclovie non sono enor-

mi. Per queste prime quattro ciclovie sono stati stanziati 96

milioni in tre anni: l’idea è che questi finanziamenti diventino

annuali e che il finanziamento sia stabile per ogni anno.

�� Magnetite, microonde e controllo remoto:
fantascienza “tappa buche” sull’Economist

L’11 giugno l’Economist ha dedicato un articolo alle buche stra-

dali, scrivendo che sono «un flagello sia per gli Stati ricchi che

per quelli poveri».

L’Economist attribuisce il problema principalmente all’acqua che si

infiltra nelle spaccature della strada e rovina quello che sta sotto,

anche a causa della costante pressione esercitata dai veicoli.

Le buche si creano anche in conseguenza del troppo freddo e

del troppo caldo: due condizioni che alla lunga rovinano l’asfal-

to e creano quelle crepe da cui l’acqua filtra. 

Fin qui niente di nuovo! L’Economist però va oltre e si spinge

nel campo della ricerca scientifica.

Secondo un gruppo di ricerca della University of Minnesota

Duluth: “miscelando l’asfalto con ferro rettificato con magneti-

te, attraverso le microonde, è possibile la risonanza ferroma-

gnetica, e l’asfalto si scalda”.

I ricercatori hanno dimostrato che un asfalto che contenga tra

l’1 e il 2 per cento di magnetite può essere scaldato fino a 100

gradi centigradi in circa 10 minuti e che le strumentazioni per

scaldarlo possono stare su un normale mezzo di trasporto.

Un altro approccio lo stanno invece studiando al Politecnico

Federale di Zurigo, all’EMPA, un Centro di ricerca che si occupa

di scienza dei materiali. Anche loro hanno pensato di mettere

ossido di ferro nell’asfalto: la differenza sta nel fatto che in

questo caso il riscaldamento avviene grazie ai campi magnetici.

È un procedimento simile a quello usato per curare certi tumo-

ri, colpendo in modo mirato le cellule tumorali attraverso nano-

particelle di ossido di ferro poi scaldate a dovere. «Per la manu-

tenzione stradale basterebbe quindi guidare sulle strade inte-

ressate una volta l’anno con uno speciale veicolo che crei il

necessario campo magnetico», scrive l’Economist.

Sarebbe bello e sembrerebbe possibile: bisognerebbe però rifa-

re tutte le strade con questo materiale, o almeno ricoprirle tutte

con un suo strato.

Un’altra soluzione l’ha proposta Phil Purnell, Professore dell’U-

niversità di Leeds, in Gran Bretagna. Purnell sta pensando di

mettere su certi veicoli - meglio se su quelli che fanno tanta stra-

da ogni giorno - dei sistemi in grado di monitorare lo stato

dell’asfalto e comunicare a un «veicolo di riparazione robotiz-

zato» la posizione di ogni crepa nell’asfalto: si parla di crepe e

non di buche perché l’idea è far si che il robot intervenga prima

ancora che si formi la buca. Una specie di prontissimo inter-

vento: una sorta di prevenzione dell’approccio tappa-buche,

attraverso l’approccio tappa-crepe.
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CONVEGNI E CONGRESSI

�� ExpoTunnel 
Bologna, 19-21 Ottobre 2016

ExpoTunnel è il Salone Professionale delle Tecnologie per il

Sottosuolo e delle Grandi Opere: un appuntamento totalmente

dedicato al mondo del tunnelling, della perforazione, dell’estra-

zione mineraria, delle costruzioni sotterranee e della ricerca

scientifica. La terza edizione del Salone si terrà a Bologna dal

19 al 21 Ottobre p.v.

Oltre all’area espositiva, ExpoTunnel propone un programma di

eventi di aggiornamento, divulgazione e approfondimento in

collaborazione con i partner della fiera.

Per l’edizione 2016 sono previsti conferenze di alto profilo tecni-

co e istituzionale oltre a incontro di aggiornamento e workshop

aziendali. Info su: www.expotunnel.it

�� Convegno Integrating transport infrastructure
with living landscapes 
Lione, 30 agosto-2 settembre 2016

Infra Eco Network Europe, la rete di collaborazione internazio-

nale di autorità ed esperti sul tema dell’ambiente e della co-

struzione e uso delle infrastrutture di trasporto (strade, auto-

strade, ferrovie, canali navigabili), torna ad organizzare que-

st’anno un convegno internazionale, il cui programma contem-

pla, tra l’altro, sessioni plenarie, workshops e incontri di grup-

po. Di elevato spessore tecnico e scientifico, la Conferenza mi-

ra a presentare i risultati di ricerche all’avanguardia e impor-

tanti studi pratici.

La precedente edizione del 2014 svoltasi a Malmö in Svezia, ha

sottolineato l’importanza di mantenere l’integrità degli ultimi

ecosistemi che restano nel nostro Continente, le cosiddette road-

less areas, che assumono un valore particolare per i servizi eco-

sistemici che forniscono, tra cui l’approvvigionamento di acqua

potabile, la resilienza verso gli eventi catastrofici, spesso inne-

scati dal dissesto idrogeologico, e gli adattamenti che saranno

necessari nei confronti dei cambiamenti climatici in atto.

Maggiori informazioni su: www.iene.info
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�� SAIE Building & Construction
Bologna, 19-22 ottobre 2016

SAIE è la fiera specializzata del settore dell’edilizia che dal 1965

costituisce il principale punto di riferimento per il comparto delle

costruzioni sia italiano che europeo.

SAIE 2016, Building & Construction si svolgerà presso Bologna

Fiere dal 19 al 22 Ottobre, e sarà interamente dedicato alle città,

alle infrastrutture e all’ingegneria del territorio.                                  

L’evento si presenta come la più grande esposizione a livello

nazionale di tecnologie per l’edilizia e il cantiere, una piattafor-

ma che mette in contatto i vari soggetti della filiera delle costru-

zioni dell’ingegneria del territorio. 90mila i professionisti previ-

sti in visita, 1400 espositori e 500 conferenze e seminari.

�� Ecomondo - The green technology expo
Rimini, 8-11 Novembre 2016

La ventesima edizione di Ecomondo torna dall’8 all’11 novem-

bre 2016 e si conferma come il luogo ideale dove connettersi

con gli operatori dell industria della Green economy e dell’eco-

nomia circolare, chiudere accordi commerciali, generare valore

e acquisire clienti. 

La piattaforma espositiva di Rimini Fiera aumenterà la capacità

dei propri brand per coprire tutte le direttrici indicate dalla

normativa europea in tema ambientale (acqua, energia, rifiuti,

ecc.) in un ottica business. Seguendo i due filoni dell’economia

circolare e del climate change, arrivano le nuove sezioni Moni-

toring&Control e Material Handling, Lifting Solutions&Logistics.

�� Conferenza sulla Gestione delle Pavimenta-
zioni e del Patrimonio infrastrutturale. 
Baveno, 12-16 giugno 2017

In calendario dal 12 al 16 giugno 2017 a Baveno (VB), nella

splendida cornice del lago Maggiore, la prima Conferenza

Mondiale sulla Gestione delle Pavimentazioni e del Patrimonio

infrastrutturale (World Conference on Pavement and Asset

Management), sarà organizzata dal Politecnico di Milano e dal

Prof. Crispino in qualità di Presidente del Comitato nazionale

organizzatore. WCPAM 2017 nasce dall’unione di due impor-

tanti congressi internazionali, lo European Pavement and Asset

Management Conference (EPAM) e l’International Conference

on Managing Pavement Assets (ICMPA), e si configura come

unico nel suo genere perché di portata mondiale.

La conferenza, coinvolgendo Paesi da tutto il mondo, costituirà

un’ampia e qualificata piattaforma di confronto, mediante la quale

ricerca scientifica, pratica professionale, società e soprattutto isti-

tuzioni ed enti che operano nel campo delle infrastrutture strada-

li e aeroportuali avranno modo di confrontarsi e dibattere sui temi

della manutenzione e della gestione del patrimonio esistente. Si

tratta di un evento unico nel suo genere per il nostro Paese e che,

proprio per la sua valenza mondiale non può non vedere coinvol-

ti i principali attori nazionali, che hanno al centro delle loro attivi-

tà ed interessi le infrastrutture stradali ed aeroportuali.

Il programma della Conferenza verrà presentato il 7 luglio p.v.

nell’ambito di incontro organizzato per la costituzione del Comi-

tato Esecutivo Nazionale cui SITEB parteci-

pa attivamente.

2017
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Fondata nel 1974, è la più autorevo-

le rivista in Italia completamente de-

dicata al mondo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento ai 

conglomerati e prodotti bituminosi in 

genere, alle macchine da cantiere e 

agli impianti di produzione.
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È l’asfalto, e ci passate sopra ogni giorno

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     



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. 

ECOPNEUS Scpa

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

3ª DI COP. 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 

Prodotti e processi eco-sostenibili per il settore chimico-stradale
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AMMANN ITALY Spa

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

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

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.

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

gruppoadigebitumi.com

Esperti in asfalto, dal 1954

CAMPAGNA A SOSTEGNO DELL’ASFALTO DI QUALITÀ, AFFIDABILE, SOSTENIBILE.
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GRUPPO 
ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13 
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461 608311
www.gruppoadigebitumi.com
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MASSENZA Srl

V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.strassmayr.eu

PAG. 52

CALCESTRUZZI 
IRPINI Spa

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

PAG. 2

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

PAG. 64

MASSENZA Srl

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

PAG. 36

ITALBITUMI Srl

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

PAG. 30

Bitume Modifi cato
(25-55/70 CE)
per pavimentazioni stradali
a bassa emissione sonora.

DRENOVAL 
RUBBER

SILENZIO 
SULLA STRADA

DRENOVAL RUBBER è uno speciale bitume modifi cato per conglomerati 
bituminosi contenenti polverino di gomma (PFU). DRENOVAL RUBBER 
consente di realizzare pavimentazioni stradali a bassa emissione sonora 
(sensibile riduzione del rumore da rotolamento degli pneumatici dei veicoli in 
transito).
DRENOVAL RUBBER è amico dell’ambiente in quanto consente il recupero degli 
pneumatici fuori uso nel conglomerato bituminoso, in assenza di emissioni 
odorigene all’impianto di produzione, durante il trasporto e alla stesa. Le alte 
prestazioni delle pavimentazioni costruite con DRENOVAL RUBBER richiedono 
interventi di manutenzione limitati, con conseguente signifi cativa riduzione dei 
costi di gestione.

Valli Zabban S.p.A - Sede e direzione generale
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy, via Danubio 10  - tel. +39.055.32804.1 - fax +39.055.300300 - www.vallizabban.com - info@vallizabban.it

VALLI ZABBAN Spa

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

PAG. 24

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

PAG. 42

POLIEDRO Srl

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

PAG. 68

GLI INSERZIONISTI
DELLA RASSEGNA 
DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ
RIVOLGITI A:

siteb@ance.it





R
iv

is
ta

 d
el

 S
IT

EB
- A

nn
o 

XL
II 

 
II 

qu
ad

rim
es

tre
 2

01
6 

Ta
rif

fa
 R

.O
.C

. P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
  

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 
70

%
 D

C
B

 R
om

a


