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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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Conciliare viabilità, panorama e asfalto, 
è possibile.
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Nelle pagine successive di questa rivista riportiamo una sintesi estesa di una

interessante ricerca, finanziata in Spagna dal Ministerio de Economia y

Competitividad e durata alcuni anni, nella quale è stato studiato sperimen-

talmente il comportamento delle miscele bituminose in caso di incendio. Le

prove sono state effettuate sia in laboratorio, su provini di mastice e su lastre

di conglomerato bituminoso, sia in un tunnel bruciando vari materiali e anche

automobili. In tutte le prove effettuate non si è notata alcuna propagazione

della fiamma, né in laboratorio, né su scala reale in tunnel. Inoltre, nessuno

dei fumi prodotti durante la combustione raggiungeva il valore di pericolo

dell’Indice di Tossicità Convenzionale. In altre parole il conglomerato bitumi-

noso non brucia e non alimenta incendi, come invece si vuole far credere.

Ciò è abbastanza logico per chi si occupa di combustione. In un conglo-

merato la percentuale di bitume è solo del 5% circa; la minima quantità che

si trova originariamente sulla superficie di una pavimentazione, dopo la stesa

e la rullatura, viene rapidamente abrasa dal passaggio dei veicoli. Il mate-

riale organico suscettibile di emettere vapori combustibili è quindi insuffi-

ciente per rilasciare i vapori necessari per la combustione, pur in presenza

di elevate temperature. È noto che una combustione avviene in presenza di

gas, vapori o comunque di particelle volatili. La ricerca ha mostrato che la

pavimentazione può reggere l’impatto del fuoco (provocato per esempio

dalla combustione di veicoli e copertoni) alterando solo il suo aspetto di

superficie. Al contrario, il calcestruzzo cementizio non protetto dall’asfalto

tende a scheggiarsi e sgretolarsi.

La campagna fatta (e in parte riuscita) per abolire l’asfalto nelle

tratte in galleria non sembra avere fondamenti tecnico-scientifi-

ci, ma solo commerciali. L’asfalto è un materiale con caratteristi-

che uniche per le pavimentazioni stradali; tra i vantaggi che offre

Attenti al lupo 
(non al fuoco)

Editoriale
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ci sono il confort di marcia (essendo un materiale non rigido), la sicurezza,

la continuità (no giunti), la versatilità e la rapidità di impiego. Altra caratte-

ristica che lo rende unico è la possibilità di pratica, completa e facile rici-

clabilità senza sostanziali trattamenti. 

Quello del fuoco non è l’unico pregiudizio nei confronti dell’asfalto. Sotto

attacco sono spesso gli impianti produttivi e tutte le fasi di stesa sulle pavi-

mentazioni. Gli impianti di conglomerato sono diventati praticamente delle

grandi scatole chiuse, con

emissioni molto contenute e

controllate; anche la posa del

manto stradale viene fatta in

modo controllato, spesso adot-

tando tecniche a bassa tempe-

ratura che minimizzano la

formazione di vapori e odori. In

proposito, durante la prossima

edizione di Asphaltica (Verona,

22-25 febbraio 2017) verranno

presentati tre documenti di

SITEB che illustreranno gli

aspetti ambientali e le innova-

zioni del settore.

I pregiudizi e gli attacchi di cui

sopra fanno parte di un

approccio negativo, non

sempre limpido e disinteressa-

to, verso il mondo dell’asfalto in

genere. È questo il lupo con cui

gli operatori del settore, e in

particolare il SITEB che li

rappresenta, devono combat-

tere, forse con maggior effica-

cia di quanto abbiano fatto fino

ad ora.

Carlo Giavarini

Editoriale

Lucio Dalla
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L’Opinione di questo numero è soprattutto dedicata alla Manifestazione

Asphaltica che si terrà a Verona, in concomitanza con il Samoter, dal 22

al 25 Febbraio 2017. Tuttavia gli eventi di questi giorni mi costringono, mio

malgrado, a citare ancora una volta la nostra perenne emergenza Italiana.

Il primo evento è il tragico terremoto che ha colpito recentemente il Centro

Italia. Al di là di tutte le considerazioni e notizie che quotidianamente trovia-

mo su giornali e televisioni, emerge inequivocabilmente come la strada sia

essenziale e strategica per il territorio, anche in questi eventi.

Il crollo di ponti, lo sbriciolamento di carreggiate e le frane hanno messo

in evidenza un fragile sistema di infrastrutture che lascia molti centri abita-

ti isolati. Ciò è gravissimo, sia per i soccorsi che per l’isolamento econo-

mico e civile che molti paesi e frazioni devono subire. Il nostro augurio è

che la rapida ricostruzione passi anche attraverso un sistema di trasporti

efficiente e meno sensibile alle forze della natura, con progettazioni di

varianti moderne e sicure che tolgano quanto prima l’isolamento.

Il secondo evento è il crollo del cavalcavia in Lombardia che ha causato

un morto e alcuni feriti. Non voglio addentrarmi in facili polemiche, ma qui

è chiaro, nella sua evidenza più tangibile, cosa comporta il taglio continuo

e sconsiderato delle manutenzioni stradali. Il crollo del cavalcavia è tutt’al-

tro che una casualità:  è la conseguenza di un sistema miope e burocra-

tico che non si interessa (più) al proprio patrimonio stradale.

SITEB da anni denuncia che oltre al depauperamento di un

capitale, oltre al disagio degli utenti, la mancata manutenzione

è fortemente collegata alla sicurezza!

L’opinione

Un appuntamento 
da non perdere
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Il terzo evento è l’ennesima retata per appalti truccati. Vedremo l’esito delle

indagini della magistratura, ma è innegabile che ormai queste notizie sono

diventate talmente “quotidiane” da passare inosservate.  Tale malcostu-

me, o meglio reato, mina la nostra credibilità e soprattutto danneggia la

maggioranza delle imprese che lavorano onestamente, cercando di

sopravvivere e investendo in qualità, efficienza e tecnologia. Il nuovo codi-

ce degli appalti è ancora in fase embrionale, ma non sembra aver risolto

il problema della corruzione. 

Tutti e tre gli eventi citati saranno ampliamente trattati  a Verona durante

Asphaltica. Tale manifestazione fa parte integrante della storia e del valore

della nostra Associazione che detiene il 50% del marchio. SITEB è ideato-

re e cofondatore di Asphaltica, nata con lo scopo di dare maggior voce e

visibilità al nostro settore. In tale occasione tutto il mondo che ruota attor-

no al bitume può esporre le proprie novità tecnologiche,  siano esse prodot-

ti o servizi, può organizzare seminari  e workshop, può semplicemente

comparire tra i visitatori; l’importante comunque è essere presenti.

Nelle successive pagine della Rassegna sono evidenziati alcuni degli even-

ti di Asphaltica; sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli ultimi sviluppi. �

È importante che i quattro giorni della manifestazione  di febbraio siano fin

d’ora evidenziati sulla vostra agenda con la scritta: occupato a Verona  per

Asphaltica!

del Presidente
L’opinione





LOCATION

PROGRAMMA DEI CONVEGNI E WORKSHOP

Asphaltica ti aspetta nel padiglione 2 
del quartiere espositivo di Veronafiere; 
4.000 mq di esposizione tutti dedicati 
al settore delle infrastrutture stradali.

febbraio 
2017 h. 10-11 h. 11-12 h. 12-13 h. 13-14 h. 14-15 h. 15-16 h. 16-17

22 
Mercoledì

SITEB CONTROLS MATEST INFRATEST 

Il codice degli appalti:
novità e prospettive

per il settore stradale

Current 
developments 
in advanced 

asphalt 
analysis

Latest trends 
in asphalt 

mixture testing

Estrazione a 
ciclo chiuso del 

bitume

23 
Giovedì

AMMANN ITERCHIMICA SIMEM SITEB RODECO ABICERT SINECO

Presente e
futuro per il
riciclaggio

Il fresato: 
materiale di 
pregio per 

pavimentazioni 
a basso 
impatto

Supermobilità
degli impianti

BISON

ROUND 
ROBIN & 

NORMATIVA

Tecnologie 
innovative 

per la 
manutenzione 

stradale

Le nuove 
norme 

armonizzate 
per la 

marcatura CE

Paver scanner 
system: nuove 
tecnologie di 
misura della 
qualità delle 

pavimentazioni

24 
Venerdì

CORECOM MARINI VALLI 
ZABBAN SITEB WIRTGEN ECOPNEUS

Caratterizzazione 
sperimentale 
del legante 
trasparente

Evoluzione ed 
innovazione 

negli impianti 
per C.B.

L’importanza 
del riciclaggio 

a freddo 
nella circular 

economy

Presentazione 
dei tre nuovi 

Manuali 
SITEB 

su odori, 
emissioni e 
tecnologie 
innovative

Le nuove 
frontiere del 
riciclaggio in 

impianto

Strati di usura con polverino da 
PFU per pavimentazioni della 

viabilità urbana

25 
Sabato

SITEB - LA BUONA STRADA

Seminario a CFP (ingegneri) dedicato alla 
manutenzione stradale e alle buone prassi operative
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Associati SITEB
2016

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. R&M
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 

TIRRENA BITUMI Srl
V. A. Gherardesca, 4/A
56121 OSPEDALETTO - PI
Tel. 050 9656058
www.tirrenabitumi.it

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

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

CIVELLI COSTRUZIONI Srl
V.le Ticino, 96
21026 GAVIRATE - VA
Tel. 0332 743635
www.civelli.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. Srl
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 Srl
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 

NEW ASPHALT Srl
V.le dell’Industria, 13/A
20020 BUSTO GAROLFO - MI
Tel. 0331 567392
www.newasphalt.it

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

S.I.P.A. Spa
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 Srl
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 Spa
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

BRUNO GROUP
V. S. Pellico, 13
20020 VANZAGHELLO - MI
Tel. 334 7582250
www.bruno-group.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

INFRATEST GmbH
Wiesenbachstr. 15
74336 BRACKENHEIM-
BOTENHEIM
Tel. +49 7135950017
www.infratest.net

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 

TS ASFALTI Srls
V. Norma, 58
95028 VALVERDE - CT
Tel. 095 2880885
www.tsasfalti.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
L.go San Giuseppe, 3-13
61121 GENOVA 
Tel. 010 3622918
www.agenziacarboni.com

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

CORECOM SRL
Z.I. Vascigliano
05039 STRONCONE - TR
Tel. 0744 607741
info.corecom2014@gmail.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 

STECA Spa
V. Tenna, 87/b
63813 MONTE URBANO - FM
Tel. 0734 841808
www.steca.it

STREET LIFE Srl
V. del Tratturello T., 6
74123 TARANTO
Tel. 099 9942228 
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
V. 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

L’annuale manifestazione della Associazione Internazio-
nale dell’Asfalto colato (AIA/IMAA/IGV) si è svolta a
Verona, organizzata da SITEB insieme ad AIA presso lo
storico hotel Due Torri. Più di cento i partecipanti prove-
nienti da tutto il mondo, che hanno preso parte al conve-
gno del 7 ottobre. Il giorno 6 si è tenuta la Assemblea e
una visita nella zona del Valpolicella. Le caratteristiche
di durabilità e affidabilità dell’asfalto colato sono state
confermate con vari esempi, studi ed esperienze da tutto
il mondo. E’ stata fissata la sede e la data del prossimo
incontro annuale, a Stoccolma il 21-22 settembre 2017.

SUMMARY

The annual meeting of the International Mastic Asphalt
Association (IMAA/ AIA/IGV) has been organized in Ve-
rona inside the historical Hotel Due Torri. Over hundred
delegates have participated to the Symposium of October
7th. During the day 6th of October the representatives of
the member countries have participated to the AIA Assembly
and to a visit inside the Valpolicella vine Valley. Sustaina-
bility, technical properties and uses of mastic asphalt have
been emphasized by the speakers with the help of many
example, worldwide. The next annual meeting will be or-
ganized in Stockholm on 21-22 September 2017.

21

A Verona l’internazionale 
dell’asfalto colato

Verona has hosted the annual Assembly
and Symposium of the International Mastic
Asphalt Association
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1. Premessa
Quest’anno SITEB ha avuto l’onore di organizzare

l’annuale meeting dell’Associazione Internazionale

dell’Asfalto colato (AIA, o IMAA, se intesa come

International Mastic Asphalt Association o IGV, che

sta per International Gussasphalt Association). Le

precedenti ultime due edizioni si sono svolte a San

Pietroburgo e a Parigi. Nata come prima associa-

zione europea dell’asfalto (in senso lato), AIA si è

sviluppata a livello mondiale, così da comprendere

oggi grandi paesi come la Cina e la Russia. Per

motivi organizzativi e logistici, oltre che per le attrat-

tive offerte dalla città, la sede prescelta è stata

Verona, presso il prestigioso hotel Due Torri di Piaz-

za S. Anastasia, nei giorni 6 e 7 ottobre.

Oltre 100 i partecipanti provenienti da vari paesi per

promuovere “Un avvenire per l’asfalto colato e

l’asfalto colato per l’avvenire” come indicato nel

titolo della manifestazione e del simposio. Numero-

sa la delegazione cinese; ben rappresentata anche

la Russia e, questa volta, anche l’Italia; oltre ai

consueti paesi Europei, presenze per la prima volta

anche dalla Nuova Zelanda e dall’Ukraina.

2. L’Assemblea e la visita
Come di consueto, il primo giorno è stato dedicato

al Consiglio Direttivo e all’Assemblea annuale, Presi-

dente l’olandese Hans Veermar. Il Vice Presidente

Carlo Giavarini ha fatto un quadro della situazione

italiana e dell’intenzione di svolgere un’azione di

promozione del colato, poco conosciuto nel nostro

paese, sottolineando il fatto che finalmente la

presenza italiana a questa manifestazione ha

raggiunto un discreto numero. Su richiesta, ha anche

fatto un rendiconto del Congresso E&E di Praga.

Il Consiglio ha considerato gli aspetti economici,

A VERONA L’INTERNAZIONALE DELL’ASFALTO COLATO

La valle del Valpolicella, presso le tenute Masi, piena di vigneti
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gestionali e relativi al marketing, presentando il

nuovo sito dell’Associazione; ha poi esaminato gli

aspetti tecnici relativi all’assistenza tecnica (Aeshli-

mann) e il mercato, nonché le previsione per il futu-

ro. E’ stata anche confermata la sede del prossimo

Convegno annuale, che si terrà a Stoccolma il 21-

22 settembre 2017. Con l’occasione assumerà

operativamente la presidenza di AIA il neo-eletto

Mikael Kinnmark, svedese, che succederà a Veer-

mar. I colleghi cinesi hanno proposto di organizza-

re il successivo meeting in Cina nel 2018.

Nel pomeriggio è stata organizzata un’interessante

visita, nella zona del Valpolicella, alle cantine dei

conti Serego Alighieri, diretti discendenti del poeta

Dante Alighieri che a lungo soggiornò a Verona, e

alle contigue cantine Masi, produttrici del famoso e

rinomato Amarone, con assaggi e cocktail offerti da

SITEB.

3. Il Simposio tecnico
Il giorno 7 si è tenuto il simposio tecnico nell’arena

Cesarini dell’Hotel Due Torri, con la presentazione

di 12 memorie, tutte di grande interesse. I lavori

sono stati introdotti dal Presidente di AIA Hans

Veerman e dal Presidente di SITEB Michele Turrini.

Presente la traduzione simultanea in e dal tedesco,

inglese e francese.

Con vari esempi pratici, sono stati evidenziati i

Il magnifico salone-lounge dell’Hotel Due Torri
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vantaggi dell’uso dell’asfalto colato per la protezio-

ne di vari manufatti, soprattutto in calcestruzzo (K.

Ulbricht). Come in altri casi, l’esperienza conferma

che, a fronte di maggiori costi di applicazione,

vengono praticamente azzerati i costi di manuten-

zione e i rischi di perdita di impermeabilizzazione.

Nella protezione di ponti e viadotti, il colato non

sembra avere competitori in fatto di durata e assen-

za di manutenzione (J. Volpicelli). La regola è che i

sistemi di impermeabilizzazione devono essere

maintenance free: solo la protezione di superficie

(tappetino) deve richiedere manutenzione.

Un programma di ricerca svizzero, articolato in 6

punti e finanziato con 1.200.000 €, ha studiato la
stabilità della sovrastruttura dei ponti, prendendo in

esame l’efficacia e la durabilità dei vari sistemi di

protezione (H. Aeschlimann). In Svizzera i rivesti-

menti devono durare almeno 50 anni. La soluzione

da preferire sembra essere l’uso di resine acquose

liquide e di uno strato superiore di asfalto colato.

Per ponti metallici basculanti è stato impiegato con

successo in Belgio il colato posato sopra una resi-

na PMMA (D. Jacobs). 

Per le nuove grandi sovrastrutture turche è stato

fatto ampio uso di colato, contenente asfalto natu-

rale di Trinidad e posato sopra resine acriliche liqui-

de (G. Jilani). Moltissimi sono i ponti in calcestruz-

zo costruiti in Asia, soprattutto in Cina. Questi ulti-

mi sono stati presi in considerazione dal cinese X.

Hu e da Aeschlimann. 

Ampio ricorso è stato fatto all’uso del colato, conte-

nente Trinidad causa la scarsa qualità dei bitumi

cinesi; l’impiego di membrane (dal Giappone) e di

resine liquide è stato limitato. Le tecnologie di

costruzione e controllo in Cina sono notevolmente

migliorate negli ultimi anni. Fino ad ora è stato

prevalente l’uso di un doppio strato di colato onde

avere una garanzia di durata di almeno 20-25 anni,

sotto il pesante traffico cinese.

Interessante anche l’indagine sulla durabilità dei

tappetini superficiali in colato applicati sulle strade

tedesche di grande traffico (A. Lubach). Anche in

questo caso il colato presenta costi iniziali più

elevati, che però vengono ampiamente compensa-

ti dalla ridotta o nulla manutenzione successiva: in

30 anni, il costo di manutenzione è il 5% di quello

del normale conglomerato. Sempre in Germania è

stata fatta una indagine anche sulle strade comu-

nali che hanno usato il colato (P. Rode).

Un progetto del Centro Belga di Ricerche Stradali

(CRR), ancora in corso, ha lo scopo di indagare le

cause delle deformazioni permanenti degli strati di

asfalto colato usati per impermeabilizzare ponti,

parcheggi, terrazzi ecc. (L. Glorie). Vengono inda-

gate le formulazioni e la compatibilità con i vari

A VERONA L’INTERNAZIONALE DELL’ASFALTO COLATO

Il Presidente di SITEB Michele Turrini presenta il Simposio
nell’Arena Cesarini
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additivi impiegati, che potrebbero essere possibili

cause delle deformazioni e delle rotture. Importan-

te è anche la messa a punto di test efficaci e la vali-

dazione in campo delle prove fatte in laboratorio. La

compatibilità viene studiata mediante DSC (Calori-

metria Differenziale a Scansione ) e Iatroscan.

Una presentazione francese ha evidenziato i

vantaggi di avere superfici chiare (B. Pages) al fine

di ridurre le temperature di superficie, le ormaie e

le spese di illuminazione notturna.  Si applica, a

valle della finitrice, una graniglia bianca fatta di

selce arrostita (cristobalite) ad alta durezza e

costanza di colore.

L’importanza dei social media per la pubblicizza-

zione di un prodotto (in questo caso il colato) è

stata illustrata da un’altra presentazione. Strumen-

ti molto utili sono il facebook business e le e-mail;

queste ultime costituiscono la moneta del XXI seco-

lo (P. Arends Paltzer). 

In chiusura, il Presidente Veerman ha consegnato

un riconoscimento a Aeschlimann per la sua attivi-

tà a favore della Associazione, soprattutto riguardo

i suoi rapporti con la comunità cinese; ha poi ringra-

ziato SITEB e in particolare il Presidente Turrini, per

l’ottima organizzazione dell’evento AIA di Verona. In

serata la cena di gala si è svolta nel magnifico loun-

ge dell’Hotel Due Torri, affrescato dal pittore vero-

nese Pino Cesarini.

Il Presidente di AIA Veerman premia Aeschlimann
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Progetto PAVIREX

RIASSUNTO

Un esaustivo progetto di ricerca di quattro anni, promos-
so dal Ministero Spagnolo della Economia e Competitivi-
tà ha studiato sperimentalmente il comportamento delle
miscele bituminose in caso di incendio. Le prove sono
state effettuate sia i laboratorio su provini di mastice e
su lastre di conglomerato bituminoso, sia in un tunnel
bruciando vari materiali e anche automobili. E’ stato
vagliato anche l’effetto di ritardanti di fiamma. I risulta-
ti non lasciano dubbi: le miscele e i conglomerati bitumi-
nosi non propagano la fiamma, sia senza che con l’ag-
giunta di ritardanti. Si ha solo un limitato danneggia-
mento superficiale, che non interessa gli strati sotto-
stanti. Al contrario, il calcestruzzo non protetto si dete-
riora anche sotto la superficie. Inoltre, i fumi emessi dalla
combustione non raggiungono in nessun caso i limiti
dell’Indice di Tossicità Convenzionale. Queste conclusio-
ni hanno grande importanza per l’industria dell’asfalto e
sfatano alcune credenze indotte artificiosamente nell’o-
pinione pubblica. La presente nota, redatta dal Prof. C.
Giavarini, riporta una sintesi estesa della memoria
presentata all’E&E Congress di Praga.

SUMMARY

Most roads and tunnels in Europe use asphalt mixtures as
upper layer due to their excellent properties, but the fire
performance of these materials has been always a subject of
discussion. In this paper the study of the fire performance of
different asphalt mixes (conventional and modified with
different additives) is reported. The study was carried out at
laboratory and full scale level. Asphalt mixtures were
evaluated at laboratory level using two different tests: the
cone calorimeter test and a new test developed to study fire
propagation in asphalt slabs. Then, the mixtures and the
conventional ones were tested at full scale using different
fire loads in the San Pedro de Anes test tunnel (Asturias,
Spain). The main conclusion obtained from the different tests
carried out during this four years project is that there is no
fire propagation over asphalt mixtures, but a surface
degradation in those zones were, due to an external heat
source, asphalt burns. Results showed in this paper have
been obtained in the development of the PAVIREX project,
granted by the Spanish “Ministerio de Economía y
Competitividad”. An extended summary of the research work
is reported by Prof. C. Giavarini in this article.
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Comportamento delle miscele
bituminose in caso di incendio

Asphalt mixture fire performance at full scale

Autori: Ignacio Pérez1, Marisol Barral2, Ramón Romera2, Fernando Garrido3, Cele-
stino González4, Inmaculada Álvarez4, María Eugenia Muñoz5, Antxón Santama-
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5 Polymat UPV/EHU, San Sebastián; 6 Tecnalia, Azpeitia.
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1. Premessa
Il Ministero spagnolo sella Economia e della Compe-

titività ha promosso a partire dal 2011 il Progetto

denominato Pavirex volto allo studio del comporta-

mento del conglomerato bituminoso, in caso di

incendio. Le pavimentazioni di molti tunnel e galle-

rie europee sono fatte di conglomerato bituminoso;

negli ulti anni ci sono stati dubbi e discussioni circa

il loro comportamento in caso di incendio.

Sono state studiate diverse miscele, convenzionali e

modificate con additivi, presentando i risultati di 4

anni di ricerche in una memoria (Paper  C. 62) invia-

ta al Congresso Eurasphalt & Eurobitume 2016 di

Praga, memoria importante che inesplicabilmente

non è stata presentata oralmente (nota del R.). Le

prove sono state fatte sia in laboratorio, su mastici e

su piastre di conglomerato, sia in campo su scala

reale.

2. Prove in laboratorio
In laboratorio sono stati impiegati due diversi tipi di

test: il calorimetro a cono per provini 100x100x10

mm di mastice (ISO 5660) e un nuovo tipo di prova

sviluppato per studiare la propagazione del fuoco

su piastre di conglomerato (410x260x50mm).

Appositi sensori  di temperatura erano distribuiti sia

in superficie che all’interno dei provini (Fig. 1). Ad

alcune miscele venivano aggiunti ritardanti di fiam-

ma (fosfinati) in quantità variabile da 0,7 a 1,4 %, in

sostituzione del filler. 

Sui provini di mastice sono state misurate le

seguenti caratteristiche: velocità di rilascio del

calore, picco di calore, tempo di ignizione, calore

totale rilasciato, perdita di massa, picco medio di

emissione del calore, estinzione e produzione di

fumi. La presenza del ritardante (1%) nei provini di

mastice ritarda, sebbene in misura ridotta, il tempo

di ignizione; occorre tener presente che tali provini

sono più ricchi di bitume rispetto al conglomerato

tradizionale. La tossicità e l’opacità dei fumi sono

state valutate in una camera climatica (ISO 5659-2).

L’Indice Convenzionale di Tossicità (CITg adimen-

sionale) è sempre risultato inferiore a uno, valore

che indica pericolo.

Nelle prove  con le piastre di conglomerato, il fuoco

era applicata su un lato mediante fiamma diretta

con butano. Oltre ai sensori di temperatura, veniva

anche posto un carico di 50 kPa vicino alla fonte di

fiamma, per simulare un carico sulla piastra. Le

temperature raggiunte sulla superficie erano di circa

700 °C e 635 °C, rispettivamente con e senza ritar-

dante. I sensori interni alla piastra raggiungevano al

massimo temperature intorno ai 100 °C. Si è ipotiz-

zato che la minor temperatura raggiunta dai provi-

ni non additivati fosse dovuta alla preliminare

combustione di alcuni composti organici. Allonta-

nandosi di 16 cm dalla fonte di fiamma. I compor-

tamenti erano simili. La Fig. 2 mostra l’aspetto dei

provini dopo le prove.

3. Prove in tunnel
Su scala reale, le sperimentazioni sono state fatte

all’interno di un tunnel  in calcestruzzo (Fig. 3)

COMPORTAMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE IN CASO DI INCENDIO

Fig. 1 Distribuzione dei sensori  sulla superficie e all’interno delle
piastre di conglomerato bituminoso
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appositamente progettato per questo tipo di prove

(Tunnel di San Pedro de Anes, nelle Asturie). 

Il tunnel  è lungo 600 m con due corsie stradali; è

dotato di due stazioni di ventilazione, di una galle-

ria inferiore per emergenze e servizi, oltre a tre usci-

te di emergenza. Possiede anche un falso soffitto,

rimpiazzabile per simulare diverse condizioni di

ventilazione. Sulla pavimentazione in calcestruzzo

alveolare venivano poste 16 lastre di conglomerato

aventi dimensioni 120x300x5 cm. 

Le prove sono state fatte in gennaio con diversi

Fig. 2 Aspetto dei campioni dopo le prove. In alto: nessun additivo;
al centro: 1,0%; in basso: 1,4% di additivo Fig. 3 Sezione e immagine del tunnel di prova
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carichi di fuoco:  a) due torrette di pallet di legno

(80x120 cm) con due copertoni, così da avere un

carico termico di 0,6MW/m2; b) tre torrette con 16

copertoni di auto e camion, con carico di fuoco di

5-6 MW/m2; c) un’auto incendiata, con carico

stimato di circa 0,5-0,8 MW/m2. Nel caso b) veni-

vano impiegate sia  piastre cementizie tal quali che

piastre ricoperte di conglomerato bituminoso. La

velocità dell’aria nel tunnel era di 3-4 m/sec. La

durata delle prove variava da 35 a 55 minuti, in

dipendenza del carico di fuoco applicato.

Le prove si consideravano terminate quando il fuoco

si estingueva o quando il sensore posto sul fire load o

vicino segnava un calo di T sotto i 200 °C. Tre senso-

ri di T erano installati sulla superficie e altrettanti a 2,5

cm di profondità (Fig. 4). Le massime temperature

registrate sulla superficie dell’asfalto erano di  550 °C

e 800 °C, rispettivamente per le prove con pallet a) e

con le cataste di copertoni b), aventi queste ultime un

maggior carico termico. In tutti i casi non si osserva-

va alcuna propagazione di fiamma e la temperatura

dei sensori interni  non superava i 250 °C.

La Fig. 5 mostra l’aspetto delle lastre cementizie

con e senza ricopertura di asfalto; si nota che il

danno sull’asfalto è limitato e solo superficiale,

mentre le lastre senza copertura tendono a sgreto-

larsi, espellendo piccole schegge di conglomerato

cementizio. La Fig. 6 evidenzia l’evoluzione della

temperatura di superficie durante la combustione di

un’automobile, mentre la Fig. 7 mostra l’aspetto

COMPORTAMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE IN CASO DI INCENDIO

Fig. 4 Layout dei sensori di temperatura nelle lastre di
conglomerato

Fig. 5 Aspetto superficiale delle lastre di calcestruzzo ricoperte e
non dal conglomerato bituminoso
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della superficie dopo la prova con l’auto bruciata.

La maggior temperatura  (vicina a 800 °C) era regi-

strata dal sensore posto sotto la parte anteriore

dell’auto, dove gli pneumatici iniziano subito a

bruciare e ad esplodere. 

Tale T però scendeva rapidamente a 150 °C. Anche

in questo caso non c’è stata propagazione di fiam-

ma sulla pavimentazione.

4. Conclusioni
In tutte le prove effettuate, con o senza ritardanti di

fiamma, non si è notata alcuna propagazione della

fiamma, né in laboratorio, né su scala reale. Nei

conglomerati, la temperatura sotto la superficie

veniva mantenuta in media a 280 °C per circa 15

minuti, con una diminuzione più graduale nei

campioni non additivati. 

I conglomerati tradizionali (senza ritardanti) erano

quelli che avevano il miglior comportamento duran-

te i primi minuti; l’aggiunta degli additivi diminuiva

la velocità di rilascio del calore. 

Nessuno dei fumi prodotti durante la combustione

raggiungeva il valore uno  (indice di pericolo) dell’In-

dice di Tossicità Convenzionale.

Fig. 6 Evoluzione della temperatura di superficie del conglomerato bituminoso durante le prove con l’auto bruciata

Fig. 7 Aspetto della superficie dell’asfalto dopo la prova di combustione con l’auto
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Carlo Giavarini, SITEB

RIASSUNTO

L’Italia comincia a interessarsi alle piste ciclabili e ogni
giorno qualche giornale ne parla. L’articolo prende in
esame la situazione nel nostro Paese, alla luce dei recen-
ti provvedimenti per creare una rete di ciclovie turistiche
di grande estensione e dell’attivismo delle amministra-
zioni locali, che però non sempre va a buon fine. Vengono
esaminate la normativa in materia, le tipologie costrut-
tive e i relativi materiali, le criticità e il problema della
mancata manutenzione. Le piste ciclabili possono servi-
re a vari scopi, ma devono essere progettate, pianificate,
manutenute e usate secondo giusti criteri.

SUMMARY

Following the example of other countries, Italy is showing
a growing interest in cycle paths, both at local and govern-
ment level. The article considers the situation in our coun-
try and describes the recent projects aimed at creating a
network of touristic cycle tracks. 
An analysis of the present standards and technics is also
taken into account, together with the materials used to build
the tracks. A number of problems have to be solved, in-
cluding the maintenance planning. Cycle paths are very
useful but should be planned, projected, built, maintained
and connected in a right way.

33

Le strade per le biciclette

The roads for bicycles 
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1. La situazione in Italia come
appare sui media

Per qualche mese (da giugno a ottobre 2016)

abbiamo seguito gli articoli riportati da vari giorna-

li, nazionali e anche locali, riguardanti vari aspetti

connessi alle piste ciclabili. L’argomento è di gran-

de attualità e non passa giorno che, in un modo o

in un altro, la stampa non ne parli. Le promesse, le

delibere, i progetti  e i vari proclami sono tanti;

quando però andiamo a vedere  le realizzazioni vere

e finite, i casi si restringono sensibilmente. Vengo-

no spesso riportate le lamentele per  le promesse

non mantenute e i lavori non terminati, tipo: “Dieci

anni per finire la pista” Il Resto del Carlino di Rovi-

go, 22.07.16; “Proprietari dei terreni in rivolta: trop-

pi errori nel progetto” Il Centro, Teramo, 21.06.16;

“Nuova pista sequestrata: 20 anni di promesse

sfumati” Corriere della sera di Bergamo, 03.09.16;

“Espropriati da 15 anni, ma la pista non c’è anco-

ra” (Il Gazzettino Nazionale, 30.08.16); “Bando

sbagliato, persi i soldi per la ciclabile” La Provincia

Pavese, 09.10.16, e così via.

Ma ci sono anche casi in cui va meglio: “Miracolo

a Menarè: iniziati i lavori per la pista che colleghe-

rà Conegliano a Vittorio Veneto” (Il Gazzettino di

Treviso, 01.09.16). A Pesaro (già collegata a Fano da

una ciclabile), si parla addirittura di Bicipolitana:

“Sei nuove piste per passare da 79 a 85 km; quat-

tro i cantieri aperti, ma ci sono tratti scoperti da

collegare” (Corriere Adriatico, 06.09.16). “Pista

extralusso da Limone a Riva del Garda. Oltre 7,6

milioni per gli ultimi 2 km a sbalzo sul lago” Brescia

Oggi, 02.07.16; “Pronti i primi 16 km (su 130 previ-

sti) di ciclabile a Fiumicino” Il Messaggero-Ostia,

05.10.16. Leggendo bene le notizie, comunque, si

vede che spesso si tratta di dichiarazioni di intenti,

LE STRADE PER LE BICICLETTE

Fig. 1 Il sistema nazionale proposto per le ciclovie turistiche
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di stanziamenti previsti, di progetti per il futuro, di

apertura di cantieri, ma raramente di lavori finiti.

Anche in Italia, comunque, molte amministrazioni si

stanno attivando per ridurre il gap che le separano

da altre realtà europee, prima tra tutte l’Olanda che,

con 17 milioni di abitanti,  ha ben 18 milioni di bici-

clette, che coprono il 26% dei tragitti giornalieri, a

tutto vantaggio della congestione e dell’ambiente.

Persino Londra ha recentemente  organizzato un

convegno (Love London go Dutch) per incentivare

l’uso della bici, sull’esempio dei Paesi Bassi.

2. Il sistema nazionale delle ciclovie
turistiche

A livello di piste ciclabili, in Italia il Nord fa la parte

del leone, con città come Bolzano e Pesaro, ma

anche Ferrara, Treviso, Ravenna, Rimini e Piacen-

za,  in cui la percentuale di cittadini che ogni gior-

no usano la bici è pari o superiore al 20%. Le piste

ciclabili più estese sono a Reggio Emilia (oltre 39 m

ogni 100 abitanti), con contributi significativi di altre

città di provincia. Sembra non esistere alcun

percorso in città come Reggio Calabria, Siracusa,

Potenza e forse Napoli.

Senza citare i tantissimi progetti di varie Ammini-

strazioni locali, facciamo riferimento al Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), che ha propo-

sto un sistema nazionale di ciclabili turistiche. È

questa una grande innovazione per il nostro Paese:

se realizzata in tempi non biblici, potrà rivoluziona-

re il nostro modo di approccio al problema. 

La legge di stabilità del 2016 prevede infatti un

sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità

per i percorsi  (Fig. 1):

Verona-Firenze: Ciclovia del Sole (ca. km 300);

Venezia-Torino: Ciclovia VenTo (km 679);

Caposele (AV) - Santa Maria di Leuca (LE): Ciclo-

via dell’Acqua (ca. 500 km);

Grande raccordo anulare delle biciclette: GRAB

di Roma (45 km). 

Fig. 2 La progettata ciclovia VenTo di 679 km, da Torino a Venezia
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In totale 1500 km attraverso 8 regioni e il comune

di Roma. Per questi progetti sono stati stanziati 91

milioni nel triennio 2016-2018. La ciclovia VenTo

sembra essere quella in più avanzato stato di fatti-

bilità, in quanto basata su un progetto già esisten-

te dell’Università di Milano (Facoltà di Architettura).

Corre lungo le sponde del Po e interessa (diretta-

mente, o indirettamente con opportuni raccordi)

città come Vercelli, Alessandria, Milano, Pavia,

Piacenza, Parma Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo,

oltre a Torino e Venezia (Fig. 2). Il 15%, e cioè 102

km,  corre su ciclabili già realizzate.

La ciclovia del Sole interessa città come Mantova,

Modena, Bologna, oltre a Verona e Firenze.  La

ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, o dell’Acqua,

interessa le regioni Campania, Basilicata e Puglia e

le città di Potenza e Matera, oltre ai Caposele e

Santa Maria di Leuca.

Il GRAB di Roma è lui pure un progetto ambizioso

che, con partenza dall’Arco di Costantino, tocca le

principali mete turistiche della Capitale, inclusi

Appia Antica , Parco della Caffarella, Terme Gordia-

ne, Aniene, Montesacro, Villa Ada, Villa Borghese,

Castel  S.Angelo e S. Pietro, Trastevere, Isola tibe-

rina, Campidoglio e Colosseo (Fig. 3). Alla luce delle

nostre difficoltà e incapacità attuali di concludere i

progetti, tutto ciò sembra al momento utopistico;

ma tutti speriamo che questa sia la volta buona.

3. La normativa
La G.U. 225 del Settembre 2000 ha reso noto il

D.M. 30.11.1999, n° 557 “Regolamento recante

norme per la definizione delle caratteristiche tecni-

che delle piste ciclabili”. Secondo la FIAB, Il Rego-

lamento è interessante e ben fatto dal punto di vista

tecnico-normativo, pur con alcune rigidità; esso

introduce norme e dettagli vincolanti per la costru-

zione di nuove ciclovie (ad. es. segnaletica, illumi-

nazione, fontane e punti telefonici, panchine….) che

fanno lievitare i costi. Nel 2014 il MIT ha fatto circo-

lare le “Istruzioni tecniche per la progettazione delle

reti ciclabili” (Bozza n° 3) che dettagliano meglio le

fasi progettuali. 

Segnaliamo anche le “Linee guida per la progetta-

zione delle reti ciclabili”, nell’ambito del progetto

“Verso un piano di settore per una rete ciclabile

della Provincia di Milano” (Polinomia, Aprile 2006).

In esse viene introdotto il concetto di Rete Ciclabi-

le Strategica, formata da itinerari continui e tali da

garantire il collegamento tra nuclei abitativi e pola-

LE STRADE PER LE BICICLETTE

Fig. 3 Il Grande Raccordo Anulare per le Bici (GRAB) di Roma

Fig. 4 Ottimo esempio di nuova pista ciclabile in sede propria
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rità servite (scuole, ferrovie, ecc.). Si cerca inoltre di

interpretare e chiarire alcune delle criticità del

Regolamento MIT.

Le piste possono essere principalmente realizzate:

a) in sede propria, fisicamente separata da quella

dei veicoli tramite spartitraffico invalicabile largo

almeno 50 cm (Fig. 4); b) su corsia riservata ricavata

dalla corsia stradale (Fig. 5), ad unico e concorde

senso di marcia, con elemento di separazione

costituito da strisce o delimitatori di altro tipo; c) su

corsia riservata ricavata dal marciapiede (Fig. 6),

qualora ciò sia possibile senza penalizzare la circo-

lazione dei pedoni, cui resta dedicata la parte più

interna.  La larghezza minima della pista deve esse-

re pari a 1,5 m, riducibile a 1,25 m per le corsie

contigue (totale 2,50 m). Nel caso di nuove piste su

strade esistenti, possono eccezionalmente essere

ammessi valori inferiori delle larghezze, ma comun-

que contenuti negli intervalli fissati nella Tab. 1.

Tab. 1 Larghezza minima delle piste ciclabili

Ci possono essere percorsi ciclo-pedonali promi-

scui, in aree verdi in cui non è consentito l’accesso

dei veicoli a motore; l’uso promiscuo è in genere

controverso, in quanto genera un conflitto tra

pedoni e ciclisti. In alcuni paesi europei non è

permessa la presenza dei ciclisti nelle aree pedonali

(e viceversa), cosa invece tollerata in Italia. Il rego-

lamento del MIT considera le possibili eccezioni e

deroghe, le pendenze, la velocità, l’illuminazione, la

Fig. 5 Ciclabile ricavata dalla sede stradale (eccezionalmente a
doppio senso di marcia).

Fig. 6 Cattivo esempio di pista ricavata sul marciapiedi, togliendo
spazio ai pedoni

Nuova pista su
nuova strada

Nuova pista su
strada esistente

Tipologia di pista Valore standard (m) Range di variabilità (m)

A corsia singola 1,50 1,50 – 1,25

A due corsie di
senso concorde

2,50 2,50 – 2,00

A due corsie di
senso opposto

2,50 2,50 – 2,20
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segnaletica e tutta una serie di precisazioni e detta-

gli che sarebbe troppo lungo riportare.

Per essere efficaci, le piste devono essere in rete e

non sotto forma di spezzoni isolati o scollegati

(caso frequente in Italia). Va assicurata una conti-

nuità anche nelle intersezioni (incroci, rotatorie)

tramite attraversamenti ciclabili; in effetti gli incroci

sono il maggior punto critico.

4. La manutenzione e il degrado
La situazione delle ancor scarse piste italiane non

sfugge alla desolante prassi cui purtroppo  siamo

abituati relativamente alla manutenzione e al degra-

do della nostra rete stradale. Lo vede chi di noi va

in bicicletta (Fig. 7) e lo si desume dagli articoli dei

giornali; sarebbe troppo lungo elencarli e quindi ci

limitiamo a qualche citazione.

Cominciamo da Roma, che dovrebbe realizzare

l’ambizioso raccordo anulare per le bici. Messagge-

ro e Corriere della Sera (13 e 17 agosto 2016, rispet-

tivamente) dedicano pagine intere allo stato di

degrado e abbandono delle piste esistenti. Si parla

di vere e proprie emergenze, come nel caso degli

incendi in vari punti, causati dal mancato sfalcio

delle erbacce che invadono i percorsi (Fig. 8). Crepe

e buche nell’asfalto sono la norma; cumuli di rifiuti e

detriti ovunque. Crollo di muraglione sulla pista di

ponte Sublicio. Calcinacci e deviazioni a Porta

Portese. Il Corriere, dopo essere ritornato a control-

larla, offre una descrizione pietosa dello stato della

ciclabile del Tevere, una delle principali dorsali di

supporto alla mobilità locale. In effetti, il Messagge-

ro del primo ottobre così titola poi: “Chiusa la cicla-

bile: a piedi in bilico sul fiume” dopo il crollo del 22

luglio lungo l’argine presso Porta Portese.

Anche Milano, che pure ha una diffusione e orga-

nizzazione delle ciclabili superiore a Roma, non

scherza; si afferma addirittura, con ricco corredo di

foto (Libero, 26 Agosto 2016), che le ciclabili fanno

paura: voragini, erbacce, pali pubblicitari in mezzo

al percorso, auto posteggiate sulla pista, radici

sporgenti, asfalto sconnesso, ecc. Da Cadorna a

P.le Lotto il tratto più pericoloso. Oggi si può fare il

giro attorno a Parco Sempione (Il Giorno, 05.08.16)

LE STRADE PER LE BICICLETTE

Fig. 7 Ecco come si presentano molte ciclabili oggi

Fig. 8 Da ciclabile a foresta verde
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su 5 km di pista, in parte nuova e perfetta e in parte

piena di buche. Si insinua che era meglio spende-

re i soldi per la manutenzione, anziché investirli in

nuovi progetti contestati dai residenti.

5. I materiali per le ciclabili
La pavimentazione delle piste ciclabili deve essere

regolare, priva di avvallamenti o buche, e priva di

griglie e caditoie, con adeguati coefficienti di

aderenza. In caso di pista ricavata dalla carreggia-

ta stradale, la tipologia della pavimentazione coin-

cide con quella delle corsie veicolari. 

Nel caso invece di piste in sede propria, la scelta

può essere molto ampia e varia da caso a caso: si

possono utilizzare diverse tecnologie e materiali,

quali il conglomerato bituminoso o cementizio,

elementi autobloccanti, o comunque materiali lapi-

dei; si può altresì ricorrere a diversi trattamenti

superficiali, come ad esempio stesa di asfalto su

acciottolato  o di emulsione bituminosa più ghiaiet-

to colorato, ecc. Le superfici in terra ed assimilate

sono accettabili essenzialmente per le vie verdi o

per rami accessori locali, purché le condizioni di

manutenzione siano ottime.

Secondo il Regolamento e le Istruzioni tecniche del

MIT, le pavimentazioni delle ciclabili possono esse-

Fig. 9 La nuova ciclabile con asfalto green di Lungotevere Oberdam a Roma
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re colorate e il colore da utilizzare è il rosso rubino

(RAL 3003). Il buon senso dice che il colore dovreb-

be essere presente in tutti i luoghi  ove occorre

garantire una elevata leggibilità del sistema ciclabi-

le. L’obbligo della colorazione è espressamente

previsto solo in contiguità della pista ciclabile con

la fascia di sosta (contiguità che però, in via gene-

rale, andrebbe evitata).

Durante i nostri sopralluoghi abbiamo constatato

che nella maggioranza dei casi la pavi-

mentazione delle piste è fatta con

materiali asfaltici o ad essi assimilabi-

li. 

Questi possono essere di vario tipo:

conglomerato tradizionale o modifica-

to, asfalto riciclato, asfalto colato,

conglomerato con resine, strato super-

ficiale con emulsione e ghiaietto. La

colorazione può essere indotta da

ossidi di ferro e altri pigmenti e/o con

l’uso di inerti colorati, oppure impie-

gando un legante sintetico o semi-

sintetico colorabile. 

Per le imprese collegate all’asfalto si

possono quindi aprire altre opportuni-

tà, oltre a quelle delle strade tradizio-

nali. Molto suggestiva è la pista in

asfalto posata sulla banchina del Teve-

re a Roma. 

La  Fig. 9 mostra un tratto di una

recente pista fatta, sempre a Roma, su

un Lungotevere con asfalto riciclato,

applicando additivi e tecnologie inno-

vative (collaborazione Iterchimica-

AMA). La nuova pista posata su un

ponte metallico del quartiere Parri a

Milano è invece realizzata con asfalto

colato (Newasphalt) per poter adeguarsi alle dilata-

zioni e garantire l’impermeabilità (Fig. 10). 

6. Le criticità
Di alcune criticità delle piste ciclabili si è già parla-

to; in particolare dello scollegamento tra varie trat-

te e con i poli di servizio e turistici che dovrebbero

essere serviti. Anche gli attraversamenti e gli incro-

ci sono spesso un problema sottovalutato (Fig. 11)

e dovrebbero essere fatti a regola d’arte. Si è visto

che la manutenzione lascia spesso a desiderare.

LE STRADE PER LE BICICLETTE

Fig. 10 La ciclabile in asfalto colato su Ponte metallico sospeso
a Milano, quartiere Parri
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L’uso promiscuo con i pedoni è un altro fenomeno

tipico delle città che declassa l’uso delle piste. A

questi problemi ne vogliamo però aggiungere un

altro che riguarda l’essenza stessa e la funzione

delle ciclabili e che, forse, è di difficile soluzione; se

le piste devono servire per i trasferimenti, ad esem-

pio casa-lavoro, non possono essere intralciate da

pedoni e neppure da gente che va a zonzo o  da

famigliole che portano a spasso i loro bimbi sulle

loro mini-biciclette. 

Qui da noi sembra oggi questo il concetto preva-

lente delle piste, viste come luoghi di

svago e ozio. 

Ciò mal si concilia con le esigenze di

chi ha fretta di raggiungere una certa

meta. Se non si risolve questo proble-

ma, le ciclabili non diventeranno mai

un’alternativa agli altri sistemi di

spostamento quotidiani.

Relativamente alla sicurezza, uno

studio fatto in Gran Bretagna ha messo

in luce altre criticità, confrontando il

comportamento degli automobilisti in

presenza o in assenza delle piste cicla-

bili, colorate o non. Sono state usate

bici dotate di telecamere per registrare

migliaia di sorpassi. 

Le conclusioni dicono che la larghezza

totale della strada, il traffico nei due

sensi e la presenza di parcheggi sono

fattori più importanti rispetto alla

presenza di una pista ciclabile. 

Secondo gli inattesi risultati  dello

studio, non è detto che una pista cicla-

bile  migliori la situazione, specialmen-

te se essa è stretta. Prima di tutto

andrebbe esplorata la possibilità di

ridurre o calmare il traffico motorizzato

e di gestire meglio gli attraversamenti. 

In effetti a Roma il giorno 8 ottobre scorso un cicli-

sta è stato travolto e ucciso in un incrocio (zona

Magliana); la pista era da anni lasciata all’incuria

(Messaggero, 11.10.16).

Le conclusioni che noi possiamo trarre sono abba-

stanza ovvie: ben vengano le ciclabili, le piste

servono a vari scopi, ma devono essere progettate

e fatte secondo giusti criteri; in caso contrario

servono solo come pubblicità politica e la loro utili-

tà diventa discutibile. Soprattutto non va dimenti-

cato il problema della loro manutenzione.

Fig. 11 Il problema degli attraversamenti stradali 
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Studio MM Srl

RIASSUNTO

L’industria ceramica emiliana produce una notevole
quantità di  scarti ceramici cotti, in gran parte classifica-
ti come rifiuto. Da vari anni il Laboratorio Studio MM si
è occupato della caratterizzazione e del reimpiego di tali
scarti. Il presente articolo riporta le fasi di studio e speri-
mentazione al fine di utilizzare tali materiali nel conglo-
merato bituminoso, culminate nella stesa di varie tratte
stradali tuttora in ottimo stato. I nuovi inerti richiedono
una percentuale di legante superiore e l’uso di additivi di
adesione. A fronte di ciò sta però un minor peso specifico
del conglomerato e, di conseguenza, un maggior volume di
stesa, a parità di peso. Importante è il notevole migliora-
mento della luminanza, sia nelle ore notturne che diurne.

SUMMARY

The ceramic industry produces in Emily a great quantity
of fired waste materials, most of them sent to disposal. Sin-
ce 2007 the Laboratorio Studio MM has worked on the cha-
racterization and reuse of such waste material. The pre-
sent article describes the various experimental steps aimed
at utilizing the ceramic waste materials as components of
the asphalt mixtures. Following the laboratory experiments,
many road tests have been carried out with success during
the last years. The asphalt mix needs the use of an adhe-
sion agent and of an higher percentage of binder; however
its specific gravity is lower and, therefore, its volume is
greater. Important are the reflective performances of the
pavements which make the road safer. 

43

L’impiego nei conglomerati bituminosi
delle materie prime seconde 
(End of Waste) dell’industria ceramica

Asphalt mixtures containing End of Waste materials
from ceramic industry
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1. Generalità
L’industria ceramica del solo comprensorio di

Sassuolo produce ogni anno circa 150.000 tonnel-

late di materiale di scarto cotto, che solo in parte

riesce ad essere riutilizzato come prodotto finale

per la commercializzazione di piastrelle da rivesti-

mento e pavimento. La stragrande maggioranza dei

quantitativi di scarto prodotti viene quindi classifi-

cato come “rifiuto” e sottoposto ad onerose opera-

zioni di smaltimento.

Sin dall’inizio degli anni 2000 il Laboratorio Studio

MM  si è occupato della caratterizzazione e possi-

bile reimpiego di varie materie prime seconde (end

of waste) che nella presente nota verranno contrad-

distinte con la denominazione generica MPS. In

tempi più recenti il laboratorio si è avvalso della

consulenza e della supervisione del Dott. Geologo

Alberti Riccardo, che ha anche coordinato l’attività

in cantiere e ha presieduto alla stesura della presen-

te pubblicazione che ha lo scopo di descrivere le

sperimentazioni e le applicazioni fatte al fine di

impiegare gli MPS nei conglomerati bituminosi.

2. Gli scarti ceramici e il materiale
utilizzato per lo studio

I poli produttivi ceramici emiliani attualmente garan-

tiscono una produzione annua di circa 400.000

milioni di m2 di piastrelle. Si tratta di volumi enormi

di materiale che vengono generalmente selezionati

in prima e seconda scelta in funzione delle confor-

mità tecniche e geometriche che caratterizzano il

materiale in uscita forno. Per alcuni mercati esteri

esiste anche una terza scelta “da esportazione”, ma

in ogni caso rimane sempre importante la percen-

tuale di materiale che, non rientrando in nessuna

delle tre classi di cui sopra, viene considerata scar-

to da smaltire in discarica o all’interno del proprio

ciclo industriale.

Ipotizzando uno scarto cotto del 3% e consideran-

do un peso medio del materiale cotto di 16 Kg/m2,

abbiamo circa  200.000 t/anno di materiale di scar-

to da destinare a smaltimento, del quale solo una

minima parte riesce ad essere recuperata all’inter-

no dei cicli ceramici.

Il problema principale sino a qualche anno fa era

costituito dalla generale indifferenziazione  delle

varie tipologie produttive (supporti porosi non smal-

tati, supporti smaltati e porcellanato greificato).

Per tale ragione, questa indagine di re-impiegabili-

tà di MPS da scarti ceramici avviata alla fine del

2007, prevedeva una fase fondamentale di omoge-

neizzazione e miscelazione dei vari lotti produttivi,

in modo da arrivare ad ottenere a fine processo una

miscela omogenea di inerti di recupero, con un

assorbimento medio di circa il 3%.

Attualmente, grazie ad una maggior sensibilità ai

sistemi di economia circolare e ad una maggior

consapevolezza della cultura del riciclo, si possono

utilizzare fonti “selezionate” di solo materiale

porcellanato con grado di greificazione compreso

fra 0 e 0,5%.

3. Fase sperimentale
3.1. Preparazione dei materiali e verifiche

prestazionali

Lo studio originale, iniziato in laboratorio Studio

MM alla fine del 2007, era stato ideato e condotto

su campioni di materiale prelevati dal Dott. Mazzo-

ni che da oltre 20 anni si occupa del recupero di

scarti industriali nei vari ambiti ipotizzabili, nonché

Direttore Tecnico dello stesso Studio MM, labora-

torio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici

(Servizio Tecnico Centrale).

I cumuli di partenza costituiti da scarti ceramici

misti, erano stati preparati mediante un doppio

processo di frantumazione che prevedeva un inter-

vento primario mediante frantoio a mascelle, segui-

to da lavorazione secondaria con mulino a martelli

I CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL’INDUSTRIA CERAMICA
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appositamente modificato per questa specifica

produzione a matrice ceramica (Fig. 1). 

Il materiale così prodotto e vagliato era stato stoc-

cato in tre cumuli distinti secondo il tradizionale

criterio di strati di accumulo orizzontali di circa 30

cm l’uno e prelievo verticale con avanzamento

regressivo; esso è stato utilizzato per le successive

sperimentazioni di laboratorio e per il confeziona-

mento e posa in opera di conglomerato bituminoso

per interventi riabilitativi di strati superficiali di stra-

de pubbliche e private.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisico-mecca-

niche, i materiali contenenti una parte ad alto grado

di sinterizzazione, come le piastrelle ceramiche,

sono caratterizzati da proprietà similari per molti

aspetti a quelle degli inerti naturali (pietrischi e

sabbie) generalmente utilizzati anche nella produ-

zione di conglomerati bituminosi.

Si è quindi, nella prima fase dell’indagine, procedu-

to a valutare il campione con riferimento a tutti i

parametri di accettazione contemplati dal Capitola-

to Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici e dai

principali Capitolati d’Appalto per opere stradali

(ANAS, Grandi Lavori ecc.). Il campione prelevato

da cumulo è stato lavorato ad un impianto di fran-

tumazione e vagliatura in modo da suddividerlo

nelle seguenti pezzature:

aggregato sabbia MPS ceramico 0/4;

aggregato graniglia MPS ceramico 4/8;

aggregato pietrischetto MPS ceramico 9/16.

I risultati emersi sulle prove composizionali, fisiche

e prestazionali effettuate sulle tre pezzature di

materiale sono di seguito illustrati, in relazione a un

utilizzo come miscele di inerti da destinare alla

produzione di conglomerato bituminoso per strati

superficiali  di pavimentazioni stradali.

3.2.Caratterizzazione dei materiali ceramici

Analisi chimiche: le analisi chimiche condotte

secondo la normativa UNI EN 1744-1, hanno

evidenziato valori ben al di sotto dei limiti di

accettabilità, sia per quanto riguarda la percen-

tuale di solfati solubili in acido (< 0,02%) che di

quella relativa ai cloruri idrosolubili (< 0,01%).

Valutazione dei fini - Metodo del blu di metile-

ne (UNI EN 1097-6): tale procedura è stata appli-

cata all’aggregato 0/4 ed i valori riscontrati (MB

= 0,3) non hanno evidenziato controindicazioni

per l’utilizzo di tale materiale in una miscela di

conglomerato bituminoso.

Valutazione dei fini - Equivalente in sabbia (UNI

EN 933-8): anche secondo tale analisi l’aggrega-

to 0/4 esaminato non evidenzia caratteri negati-

vi al fine di un suo utilizzo in miscele bituminose;

il valore di SE registrato è stato infatti pari a 65.

Resistenza alla frammentazione - Prova Los

Angeles (UNI EN 1097-2): l’aggregato 9/16,

utilizzato come campione di prova, ha presenta-

to valore di resistenza alla frammentazione eccel-

Fig. 1 Esempio di stoccaggio di scarti ceramici cotti macinati
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lente (coefficiente Los Angeles/LA = 18).

Determinazione della resistenza all’usura - Prova

Micro-Deval  (UNI EN 1097-1): l’aggregato 9/16

sottoposto a prova ha sempre presentato valori

eccellenti (Coefficiente Micro-Deval medio = 8).

Determinazione dell’assorbimento d’acqua

(UNI EN 1097-6): a questa prova sono state sotto-

poste tutte e tre le pezzature consegnateci; i valo-

ri ottenuti oscillano tra 2 e 3% in relazione alla

natura dei materiali riciclati utiliz-

zati; tali materiali possono

comprendere frammenti di porcel-

lanato a porosità nulla e materiale

cotto (monocottura) con porosità

medio/alta (intorno al 5%).

Affinità ai leganti bituminosi

(UNI EN 12697-11): in considera-

zione del tipo di inerte impiegato

nella sperimentazione e delle

differenze di porosità che le varie

tipologie di grani possono

presentare, la determinazione

dell’affinità al legante bituminoso

assumeva una particolare impor-

tanza in considerazione della

miscelazione di aggregati, come

già accennato, ricavati da frantu-

mazione di piastrelle tipo gres

porcellanato e di grani da monocotture con

assorbimento tra il 5 ed il 10%, più facilmente

ricopribili e grani di piastrelle smaltate con una

faccia completamente vetrificata (Fig. 2).

3.3  Scelta degli attivanti di adesione

Date tali premesse è diventato essenziale l’impiego

di specifici attivanti di adesione che consentissero

un ricoprimento omogeneo e resistente dei grani di

materiale ceramico impiegato nelle miscele speri-

mentali di conglomerato bituminoso. Sono stati

perciò contattati i principali produttori di attivanti di

adesione presenti sul mercato italiano e sono state

provate differenti tipologie di additivi; le principali

famiglie di additivi valutate sono due, una compren-

de gli attivanti a base amminica, l’altra è quella delle

miscele di esteri di acidi polifosforici.

Le prove sono state condotte in tempi successivi  in

conformità alla UNI EN 12697-11: le miscele di

materiale ceramico ricoperte di bitume, in assenza

di additivi, hanno mostrato una elevatissima

suscettibilità allo spogliamento, che ha portato al

termine delle 24h ad un ricoprimento praticamente

nullo dei grani (5%).

I risultati delle prove di affinità al legante dove la

medesima miscela è stata additivata con diversi

attivanti di adesione, hanno portato a miglioramen-

ti più o meno apprezzabili fino all’ottenimento del

miglior risultato, grazie all’utilizzo di un prodotto a

base di esteri di acidi polifosforici in ragione dello

0,5% in massa, riferito alla massa del bitume impie-

I CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL’INDUSTRIA CERAMICA

Fig. 2 Aggregati ceramici di recupero al termine della prova di affinità al bitume, senza
trattamento con attivanti di adesione
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gato; con questo tipo e quantità di additivo il livel-

lo di spogliamento finale è risultato pari al 20% (con

parziali letture che riportiamo nella Tab. 1), conse-

guendo un livello di affinità paragonabile a quello

dei pietrischetti naturali più idonei in termini di

adesione al bitume normalmente in uso per misce-

le di conglomerato bituminoso per strati di usura

(Fig. 3).

Tab. 1 Prove di affinità al legante 

(UNI 12697-11)

4. Progettazione degli impasti 
di conglomerato bituminoso

La sperimentazione di Laboratorio, si è concretiz-

zata nel periodo 2008/2014 in laboratorio e  in

cantiere ed è stata focalizzata sulle due principali

tipologie tessiturali US per manti di usura in uso in

Italia prendendo come riferimento le linee guida di

progetto e norme tecniche Anas per strade extraur-

bane o interurbane  a traffico pesante prevalente

(US usura a) e per strade urbane a traffico leggero

prevalente (US usura b) di cui alleghiamo fusi e

curve granulometriche ricavate da analisi effettuate

in tempi diversi, prelevando le pezzature dai cumu-

Penetrazione del bitume utilizzato (EN 1426) 87 dmm

Velocità di rotazione 60 min-1

Superficie ricoperta da bitume dopo 1 ore* 100%

Superficie ricoperta da bitume dopo 3 ore* 100%

Superficie ricoperta da bitume dopo 6 ore* 90%

Superficie ricoperta da bitume dopo 10 ore* 85%

Superficie ricoperta da bitume dopo 24 ore 80%

li di MPS scarti ceramici costituiti da una miscela-

zione di supporti porosi non smaltati, supporti

smaltati e porcellanato greificati).

4.1 Curve granulometriche

La miscela omogeneizzata dei vari lotti produttivi

proposta all’impianto al termine delle analisi di labo-

ratorio può essere rappresentata con ottima ripeti-

bilità dalla sottostante curva granulometrica per

strade extraurbane o interurbane a traffico pesante

prevalente (US usura a) (Fig. 4) ed è caratterizzata

dalla seguente composizione:

filler calcareo 4%;

aggregato sabbia MPS ceramico 0/4 36%;

aggregato graniglia MPS ceramico 4/8 35%; 

aggregato pietrischetto MPS ceramico 8/16 25%.

La miscela di inerti proposta all’impianto al termine

delle analisi di laboratorio può essere rappresenta-

ta con ottima ripetibilità dalla sottostante curva

granulometrica per strade urbane a traffico di auto-

vetture e veicoli commerciali leggeri prevalente (US

Fig. 3 Aggregati ceramici di recupero al termine della prova di
affinità al bitume, dopo trattamento con attivanti di
adesione



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 4 / 1 648

usura b) (Fig. 5) ed è caratterizzata dalla seguente

composizione:

filler calcareo 4%;

aggregato sabbia MPS ceramico0/4 44%;

aggregato graniglia MPS ceramico 4/8 52%. 

4.2  Impasti bituminosi

La sperimentazione in laboratorio sugli impasti bitu-

minosi sperimentali  si è avvalsa sia della metodo-

logia Marshall che di quella con pressa giratoria,

per la definizione delle ricette da conferire agli

impianti di preconfezionamento a caldo che si sono

avvicendati nell’iter produttivo.

I diversi tratti di manti stradali posti in esercizio

hanno ben sopportato nel tempo le sollecitazioni

del traffico e costituiscono ed hanno costituito dei

campi prova che possiamo considerare positiva-

mente collaudati.

In Tab. 2 si riportano la sintesi dei valori dominanti

conseguiti con pressa giratoria in conformità a UNI

EN 12697-8, con i contenuti di bitume sufficienti ad

ottemperare alle prescrizioni Anas, mentre in Tab. 3

si riporta una sintesi dei valori dominanti consegui-

ti con la prova Marshall, in conformità a CNR B.U.

n. 30, con i contenuti di bitume definiti operando

con pressa giratoria:

Tab. 2 Valori ottenuti con pressa giratoria in

conformità a UNI EN 12697-8

Tab. 3 Valori conseguiti con la prova Marshall,

in conformità a CNR B.U. n. 30

5. Verifica della capacità prestazio-
nale in fase di stesa

Con il conforto dei risultati della sperimentazione

di laboratorio si è approntata la seconda fase

dell’indagine conoscitiva che ha portato alla realiz-

zazione di un campo prove

presso lo stabilimento di un

impianto di preconfeziona-

mento a caldo. Il campo

prove, realizzato su un piaz-

zale normalmente trafficato

da autovetture e soprattutto

da mezzi pesanti, rappre-

sentava un collaudo estre-

mamente severo per un

manto d’usura di 3 cm di

spessore. Dopo 12 mesi di

esercizio la superficie viabi-

I CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL’INDUSTRIA CERAMICA

Fig. 4 Curva granulometrica per strade a prevalente traffico pesante (US usura a)

n° di giri
US a bitume 6,8%
riferito all’impasto

/ vuoti%

US b bitume 7,4%
riferito all’impasto

/ vuoti%

10 14,6 14,8

120 5,5 5,8

210 4,0 4,4

Stabilità
(kN)

Scorrimento
(mm)

% dei
vuoti

Modulo di
rigidezza
(kN/mm)

US a bitume
6,8% riferito
all’impasto

13,4 3,3 5,3 4,06

US b bitume
7,4% riferito
all’impasto

12,0 3,5 5,7 3,43
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le non presentava segni degenerativi come sgra-

namenti, spellature o buche nonostante l’esposi-

zione agli agenti atmosferici ed a ripetute asper-

sioni con acqua della superficie viabile anche in

periodi invernali.

Le analisi effettuate su carote estratte al termine

della posa in opera del campo prove presentavano

una percentuale di bitume pari a circa il 7,5%. 

Da segnalare come tale percentuale di bitume se da

un lato possa apparire elevata, deve essere messa

in relazione con il peso specifico degli inerti di recu-

pero che si attesta intorno a valori di 2,45 Mg/m3,

decisamente inferiore a quello generalmente

riscontrato sugli inerti vergini. Questo giustifica

come a parità di peso, il volume di conglomerato

steso che si andrà ad ottenere, sia decisamente

superiore a quello che si otterrebbe con un norma-

le aggregato da cava.

A seguito dei risultati positivi conseguiti in labo-

ratorio e sul campo prove, verso la fine dell’anno

2009 si è iniziata la commercializzazione e la posa

in opera di conglomerato bituminoso prodotto

con inerte ricavato dalla frantumazione di  scarti

ceramici cotti.

In particolare sono stati realizzati manti d’usura

sottili (D max 8 mm) di spes-

sore ≤ 20 mm e manti d’usura
normali (Dmax 15 mm) di

spessore ≥ 30 mm e stesi sia
sulla rete stradale pubblica

(Province di Modena e Reggio

Emilia) che per conto di

Committenti privati.

Presentiamo l’elenco di alcuni

interventi di riabilitazione o di

nuova formazione di manti

stradali che sono stati posti in

esercizio nella fase di avvia-

mento della nuova formulazio-

ne bituminosa, caratterizzata ancora da una forte

componente di materiale cotto ad alta porosità

(assorbimento medio intorno al 3%):

S.P. 2 di Solara (MO);

S.P. 7 delle Valli (Gavello Modenese, MO);

S.P. Arceto - Scandiano (RE);

S.P. Scandiano - Fogliano - Reggio Emilia;

S.P. 468 Correggio - Reggio Emilia;

S.P. 52 Bagno - Scandiano (RE);

S.P. 51 Campogalliano - Sassuolo;

Via Villadoro (Comune di Modena);

Quartiere Via Legnano (Comune di Modena);

Parcheggio Darsena (Comune di Modena);

Via Terrachini (Comune di Reggio Emilia);

Quartiere sponda sinistra Crostolo (Comune di

Reggio Emilia);

Quartiere San Lazzaro (Comune di Reggio

Emilia);

Qt. Cotechino e Zampone

Via Fratelli Bonacatti - Finale Emilia (MO).

Molti di questi tratti sono ancora in esercizio, con

un’età variabile da quattro a sette anni e vengono

periodicamente ispezionati e controllati da Tecnici

dello Studio MM per valutare lo stato di funzionali-

tà residua del piano viabile (Fig. 6). 

Fig. 5. Curva granulometrica per strade urbane (US usura b)
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È stato osservato, in tutta la rete stradale esamina-

ta, l’assenza di fenomeni degenerativi imputabili a

deficienze composizionali del conglomerato bitu-

minoso originario od a mancanza di affinità tra

miscela di inerti e legante bituminoso; si rilevano

talora lesioni (reflective cracking) o cedimenti strut-

turali causati da preesistenti carenze o anomalie a

livello di supporto del nuovo manto d’usura con

miscela MPS da scarti ceramici, mai “fretting” e

sgranamenti derivanti da debole stabilità d’insieme

degli impasti bituminosi in esercizio,  anche con il

traffico pesante come quello che per cinque o sei

anni si è concretizzato sulla S.P. 52 Chiesa di Bagno

(Bagno - Scandiano) e S.P. 51 Campogalliano -

Sassuolo.

6. Sicurezza
Per avere un quadro completo e confermare la

funzionalità anche in termini di sicurezza per gli

utenti, i tratti di strada in esercizio sono stati saltua-

riamente visitati dal momento dell’apertura al traffi-

co sino all’estate 2016 con particolare attenzione

alla scivolosità e luminanza nelle ore notturne della

superficie stradale.

Per quanto concerne la scivolosità sono stati

eseguiti, nei tratti stradali più trafficati, rilevamenti

ripetuti nel tempo della resistenza all’attrito raden-

te con lo Skid Tester in conformità alle direttive del

fascicolo del CNR B.U. n° 105 con risultati ampia-

mente conservativi, compresi tra valori di 60 e 75

BPN in condizione di superficie stradale bagnata. 

Inoltre ci si è sempre interessati presso le Autorità

competenti per richiedere informazioni relative ad

incidenti stradali ricollegabili a scarsa aderenza dei

pneumatici nei tratti in esame; abbiamo sempre

ricevuto risposte più che confortanti.

Interessanti anche i risultati inerenti alla luminan-

za, ovvero la luminosità nelle ore diurne e nottur-

ne, che dipende dalla capacità di riflettere e

diffondere la luce da parte delle superfici di grani

sinterizzati e greificati, disposti e dispersi sulla

superficie stradale, in modo da indurre effetti di

riflessione di una luce viva. 

A seguito di sopralluoghi diurni e notturni effettuati

su tratti in cui il tappeto di usura con MPS di deri-

vazione ceramica è in esercizio da anni, si è notato

come in condizioni di controluce, sia di giorno che

di notte, la superficie del manto stradale offra

abbondanti effetti ottici di riflessione luminosa,

correlabili principalmente alle superfici piane dei

granuli smaltati di derivazione ceramica orientati

parallelamente al piano viario.

Il conducente di un veicolo in moto su questo tipo

di tappeto riscontra in modo molto più nitido le

dimensioni del piano stradale, nell’appropinquarsi a

fonti luminose fisse (lampioni o illuminazione di

galleria) o in moto (veicoli in direzione opposta),

grazie a questi effetti di luminanza.

L’immagine di Fig. 7 mostra l’effetto ottico osser-

vabile sul tappeto di usura in MPS ceramici.

7. Osservazioni conclusive 
In tempi in cui viene premiato e incentivato sempre

I CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL’INDUSTRIA CERAMICA

Fig. 6 Tratto di SP 51 Campogalliano-Sassuolo, ancora in perfette
condizioni di fruibilità
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più il riutilizzo di MPS nei vari ambiti produttivi

(Legge del 28 Dicembre 2015 - n° 221) anche le

strutture verticali e orizzontali di nuova realizzazio-

ne (generalmente nelle parti più lontane dalle solle-

citazioni statiche e dinamiche) saranno sempre

maggiormente interessate dall’argomento del riuti-

lizzo di MPS.

Riteniamo quindi sia di particolare interesse, per gli

addetti ai lavori in ambito nazionale e regionale, veni-

re a conoscenza del successo, sia come progetta-

zione che come esercizio quantomeno quinquenna-

le, dell’impiego di scarti ceramici frantumati e vaglia-

ti per la confezione e la posa in opera di conglome-

rato bituminoso per manti di usura stradali.

L’utilizzo di  questo tipo di MPS per la formazione

degli strati inferiori del corpo stradale come fonda-

zioni, strati filtro e basi non trattate, non aveva teori-

camente controindicazioni sia a livello prestazionale

che come test di cessione. Questo collaudo in labo-

ratorio ed in esercizio ha confermato la compatibili-

tà di frantumati “tutto scarto ceramico” per la forma-

zione di strati di base e di collegamento di pavimen-

tazioni flessibili ed ha altresì dimostrato che a livello

di manto di usura gli impasti bituminosi ottenuti con

miscele delle tre pezzature di “tutto-ceramico” non

solo funzionano, ma offrono un valore aggiunto in

termini di sicurezza per gli utenti della strada.

Nel periodo che va dalla fine degli anni ’50 all’ini-

zio degli anni ’80 veniva prodotto e commercializ-

zato dalla società Termochimica Apuana un inerte

sintetico in diverse pezzature; un materiale come si

è detto di natura sintetica che veniva utilizzato per

la creazione di superfici stradali luminose all’inter-

no di gallerie di strade statali e provinciali. 

Bisogna valutare il prodotto, ovviamente nel perio-

do storico di utilizzo e non ci si deve meravigliare se

la legge di mercato e le progressive diversificazioni

delle tipologie costruttive a livello di manti di usura,

nonché l’avvento a livello autostradale dell’illumina-

zione in galleria, hanno “seppellito” una tipologia

costruttiva di alto profilo qualitativo e funzionale.

Con le MPS ceramiche selezionate, si possono

produrre e porre in opera manti stradali durevoli,

non scivolosi e dotati di grande luminanza confe-

rendo un valore aggiunto in termini di sicurezza

particolarmente efficace per superfici stradali in

gallerie scarsamente illuminate di strade provin-

ciali e statali ed anche in sottordine in gallerie

autostradali.

L’extra onere derivante da un maggior contenuto di

bitume (dell’ordine dello 0,5 ÷ 1,0 in percentuale in

massa riferito alla massa dell’impasto) è ampia-

mente compensato dallo smaltimento delle scorie

MPS e dal maggior volume di conglomerato confe-

zionato a seguito del minor peso specifico (circa

2,45 Mg/mc) degli inerti di derivazione ceramica.

Inoltre, l’utilizzo di inerte nelle diverse pezzature

derivante dalla frantumazione e vagliatura di scarti

ceramici è sempre conveniente in termini di quali-

tà/prezzo per la formazione dei componenti strut-

turali di pavimentazioni flessibili, soprattutto con

particolare riguardo alle regioni italiane carenti di

inerti lapidei naturali.

Fig. 7. Effetti di luminanza della superficie stradale
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Dopo le visite presso il Campus Colas di Parigi e ad alcu-
ni noti laboratori italiani, questa volta ci occupiamo dei
laboratori di un importante Istituto americano di ricerca
sul bitume, diverso per attività e struttura da tutte le
realtà prima considerate. Si tratta del prestigioso
Western Research Institute (WRI) di Laramie e della sua
sezione APT  dedicata al bitume. Il titolo di un recente
Convegno organizzato a Laramie: “Dalle molecole alle
pavimentazioni innovative” ben si adatta a definire l’at-
tività dell’Istituto, unica nel suo genere, volta allo studio
approfondito dei leganti bituminosi e alla messa a punto
di metodi e apparecchiature analitiche molto avanzate
per la caratterizzazione dei leganti. WRI, regolare colla-
boratore della FHWA (Ministero dei Trasporti USA), è
stato un partner importante per lo sviluppo delle meto-
dologie SHRP-Superpave. Attualmente è coinvolto in vari
progetti, anche in collaborazione con l’industria europea.

SUMMARY

Following the visits to Colas Campus in Paris and to a num-
ber of Italian laboratories, we are now considering a famous
American research institute, whose activity is quite differ-
ent from that of other visited laboratories. It is the Laramie
Western Research Institute (WRI) and its Asphalt and Pe-
troleum Technologies (APT) group, which conducts proper-
ty research for public and private clients on highways ma-
terials, particularly bitumen. 
The research seeks to correlate the chemical and physical
properties of asphalt binders, aggregates and additives to
their performance in pavements. Through early work with
SHRP program it contributed to the development of the Su-
perpave binder specifications. Through an agreement with
the Federal Administration FHWA, it developed a base of
information and various analytical methods. Presently
WRI-APT is also involved in a number of projects both in
the US and Europe.

53

L’eccellenza e le specificità 
del Western Research Institute 
a Laramie (Wyoming)
Excellence and special characters of the 
Western Research Institute in Laramie (WY)
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1. Premessa
Il cow boy state Wyoming si estende nel Nord-

Ovest degli USA su un vasto altopiano. Nel suo

territorio sono inclusi grandi parchi naturali come lo

Yellowstone e  montagne che superano i 4.000 m.

La capitale è Cheyenne, ma la città forse più nota

è Laramie, anche a causa della sua prestigiosa

università, che conta oltre 13.000 studenti, a fronte

dei soli 32.000 abitanti di Laramie.

Nel 1924 il Bureau of Mines stabilì nella zona una

stazione di ricerca per sviluppare le risorse petroli-

fere del Wyoming, diventato poi il Laramie Energy

Technology Center. Nella seconda metà del secolo

scorso il Dipartimento USA dell’Energia trasformò

questo Centro in una struttura di ricerca indipen-

dente no-profit, denominata Western Research

Institute (WRI). La sede e i laboratori sono nell’im-

ponente edificio in pietra sito all’interno del Campus

dell’Università del Wyoming (Fig. 1). A Nord di Lara-

mie esiste anche un’area (Advanced Technology

Center), sempre del WRI, destinata agli impianti

pilota e a ricerche applicate sui materiali energeti-

ci, come scisti, grezzi pesanti, carbone e miscele

varie (Fig. 2). Oggi il WRI è leader nella ricerca e

tecnologia dei materiali finalizzata all’energia,

IL WESTERN RESEARCH INSTITUTE A LARAMIE

Fig. 1 L’edificio centrale del Western Research Institute

Fig. 2 La sede esterna del WRI, con gli impianti pilota per le
ricerche in campo energetico
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ambiente e trasporti. Quella di contribuire allo

sviluppo di strumenti pratici e test predittivi usati dal

governo e dall’industria, è una delle caratteristiche

e capacità del WRI. 

All’interno del WRI, il gruppo Asphalt and Petroleum

Technologies (APT) svolge oggi ricerche per clienti

pubblici e privati nel campo dei materiali stradali,

soprattutto bitume, e dei prodotti petroliferi (in parti-

colare grezzi). Per oltre 16 anni WRI-APT ha guida-

to un Consorzio di ricerca sugli oli pesanti, spon-

sorizzato dalle Società petrolifere, per la caratteriz-

zazione e lo studio del comportamento degli oli

pesanti, dei residui e degli asfalteni, mettendo a

punto varie nuove tecniche di caratterizzazione. Dal

2010 il V. Presidente esecutivo di APT è Jean-

Pascal Planche, già coordinatore delle ricerche sul

bitume del Centro Ricerche Elf di Solaize, in Fran-

cia. Nella foto di Fig. 3 è ritratto insieme al Prof.

Giavarini, che per oltre un ventennio ha avuto

rapporti di collaborazione e amicizia con il WRI.

2. Le ricerche sul bitume
La ricerca sul bitume è cominciata nel 1964 e si è

potenziata nel corso degli anni. Oggi il WRI è part-

ner della Federal Highway Administration (FHWA,

Ministero dei Trasporti). Per essa lavora al fine di

meglio definire come le proprietà fisiche e chimiche

dei materiali stradali possono contribuire alle

prestazioni su strada; il fine ultimo è quello di aiuta-

re i responsabili delle Amministrazioni a trovare le

Fig. 3 Il V. Presidente APT Jean-Pascal Planche con il Prof. Giavarini
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soluzioni più efficaci e durevoli nella realizzazione

delle pavimentazioni stradali (Fig. 4 e 5). 

Il WRI è stato fondamentale per le ricerche che

hanno portato alla creazione delle normative Super-

pave, capaci esse sole di far risparmiare fino a 2,9

milioni di dollari l’anno ai contribuenti americani. Il

convegno Chemistry of Bitumen, organizzato a

Roma nel 1991 dal Prof Giavarini in collaborazione

con WRI e con la sponsorizzazione di Agip, portò

per la prima volta in Europa i risultati delle ricerche

SHRP-Superpave. Fin dall’inizio del progetto SHRP,

il WRI ha contribuito ai metodi e alla conoscenza

fondamentale per lo sviluppo delle specifiche

Superpave, adattando vari metodi analitici all’ana-

lisi del bitume, incluso il DSR (Dynamic Shear Rheo-

meter) e il PAV (Pressure Aging Vessel). 

Su incarico della FHWA, l’Istituto ha sviluppato e

ottimizzato vari metodi analitici (ad esempio croma-

tografici, potenziometrici e di flocculazione), curan-

do anche la miniaturizzazione delle tecniche

esistenti. 

Altri progetti hanno portato allo sviluppo della tecni-

ca denominata 4 mm DSR (Fig. 6), ultima evoluzio-

ne dei tradizionali reometri; sono lontani i tempi

(inizi anni ‘1980) quando il grande reometro per i

bitumi troneggiava al centro di una intera stanza a

lui dedicata. Innovative e pratiche sono state le

tecniche analitiche per la determinazione degli

asfalteni e delle paraffine (Asphaltene Determinator,

Wax Determinator) e l’evoluzione della analisi SARA

nella forma SAR-AD (Fig. 7), per determinare la

distribuzione di saturi, aromatici, resine e asfalteni;

IL WESTERN RESEARCH INSTITUTE A LARAMIE

Fig. 4 Uno dei laboratori del WRI, “affollato” di strumentazioni Fig. 5 Altra vista su un laboratorio

Fig. 6 La nuova tecnica reometrica denominata 4 mm DSR
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l’analisi viene fatta in 4 ore operando su soli 2 mg

di bitume .

Interessante anche un nuovo metodo per valuta-

re l’invecchiamento, denominato Universal Simple

Aging Test (USAT), corredato di micro-estrazione

e sintetizzato in Fig. 8, e il metodo di invecchia-

mento su film sottile. L’invecchiamento USAT

ricalca i metodi RTFOT e PAV e ne limita notevol-

mente la durata.  Sarebbe troppo lungo descrive-

re tutti i metodi sviluppati e/o ottimizzati dal WRI-

APT per i leganti bituminosi, molti dei quali non

distruttivi e su micro-scala. Non poteva mancare

un sistema di micro-campionamento non distrut-

tivo, rapido e sicuro. È stato anche creato un soft-

ware (ExpliFit) che calcola le correlazioni tra le

proprietà chimiche e fisiche dei leganti bitumino-

si; esso può essere usato per definire le presta-

zioni dei conglomerati bituminosi.

Fig. 7 Le apparecchiature per l’analisi SAR-AD

Fig. 8 Il test USAT semplificato per l’invecchiamento dei leganti
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3. L’attività attuale
Come detto, WRI-APT lavora anche per l’industria

e per i privati, sia nell’applicazione di tecniche

d’avanguardia e non di routine, sia per identificare

le cause di cattive prestazioni e risolvere i problemi

che possono nascere nell’applicazione del bitume

e degli additivi. Grandi Compagnie europee hanno

negli ultimi anni fatto ricorso alle competenze dell’I-

stituto per ricerche e approfondimenti chimico-fisi-

ci e prestazionali sui leganti e sui conglomerati. Al

recente Congresso E&E di Praga, WRI-APT ha

presentato ben cinque lavori (E&E paper n°49, 97,

189, 320, 337). Particolarmente approfondito il

tema dell’impatto della qualità del bitume sulle

prestazioni dei conglomerati e sui nuovi indicatori di

prestazioni, in collaborazione con Eurovia. Appare

che gli attuali standard europei (EN 12591) sono

insufficienti  ad assicurare prestazioni soddisfacen-

ti per i prodotti finiti, soprattutto per i prodotti modi-

ficati e speciali.

Nel 2015 APT ha lanciato l’Asphalt Industrial

Research Consortium, che include partner indu-

striali americani ed europei, per affrontare il proble-

ma della variabilità dei leganti bituminosi; la varia-

bilità dei leganti è riconosciuta dall’industria come

uno dei maggiori problemi. Alcuni importanti

progetti considerano l’impatto nella variazione delle

formulazioni (e delle specifiche) sulle prestazioni

delle pavimentazioni (US-NCHRP 9-60) e il presso-

ché completo  riciclo delle pavimentazioni con l’im-

piego di tecniche e rigeneranti innovativi (progetti

EU/US Alterpave e BioRepavation), inclusa la valu-

tazione delle prestazioni.

Ogni anno il WRI organizza la prestigiosa Peterson

Asphalt Research Conference, in onore del Dr Clai-

ne Petersen, il più noto dei ricercatori sul bitume

che abbia lavorato presso l’Istituto. Ci piace qui

ricordare anche l’amico Henry Plancher, suo prezio-

so collaboratore, con tanti altri che hanno resa

importante la ricerca sul bitume presso il WRI.

Quest’anno (2016) la Petersen Conference è stata

abbinata al Simposio ISAET, il cui suggestivo (e

indicativo) tema è stato: “Dalle molecole alle pavi-

mentazioni innovative”.

L’importanza di WRI-APT è confermata anche dalla

partecipazione in comitati tecnici di varie associa-

zioni e istituzioni, come FHWA, TRB, ASTM, NAPA,

ACS, ISAP, RILEM ecc.

IL WESTERN RESEARCH INSTITUTE A LARAMIE

Fig. 7 Micro-sampling, campionamento miniaturizzato

Fig. 9 Serie di apparecchi per il Thin Film Aging Test
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Jean Claude Roffé 
V. President European Road Federation
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Il Congresso delle 
Infrastrutture europee

European Road Infrastructure Congress

RIASSUNTO

A Leeds (UK) si è tenuto dal 18 al 20 Ottobre scorso il
primo Congresso delle Infrastrutture europee, organizza-
to da ERF. Un centinaio di oratori hanno parlato a una
platea di 500 delegati, tra cui importanti membri della
Commissione Europea. Presente anche un’area espositi-
va con oltre 40 espositori. È stata ribadita la necessità di
non lasciar depauperare l’immenso patrimonio stradale
europeo. E’ stata presentata, tra gli altri progetti, l’Agen-
da europea per l’innovazione e la ricerca strategica nei
trasporti. Si è parlato molto anche del futuro, incentrato
sui veicoli autonomi, che necessitano di strade in perfetto
stato di manutenzione. La strada dovrà diventare sempre
più cooperativa, con una crescente qualità dei servizi e
capacità di recuperare energia. Nel presente articolo sono
raccolte le considerazioni di uno dei principali organizza-
tori, elaborate e tradotte a cura di C. Giavarini.

SUMMARY

Leeds (UK) has hosted, from 18 to 20 October, the first Eu-
ropean Road Infrastructure Congress, organized by ERF.
The Congress brought together some 500 business leaders,
policy makers, academics, research institutes, road autho-
rities and road authorities. The Congress included a rich
and lively program of 35 sessions organized trough 4 paral-
lel sessions with 100 prominent speakers. More than 40 ex-
hibitors has provided a platform for exchange of view and
experiences. It has been confirmed that road builders and
vehicle makers must talk to get full benefit of the new tech-
nologies. Autonomous cars should require perfect an well
maintained roads. Finally, a debate was organized on the
future of the road and on the road of the future. This arti-
cle has been written by one of the prominent organizers of
the event and translated by C. Giavarini.
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1. Premessa
La città inglese di Leeds ha ospitato dal 18 al 20 Ot-

tobre 2016, il primo Congresso delle Infrastrutture

Europee, organizzato dalla European Road Federa-

tion, in collaborazione con la Road Safety Markings

Association. In Europa sta cambiando il modo di

usare, gestire e mantenere la rete stradale. Il gover-

no inglese ha adottato un modello innovativo di ge-

stione e finanziamento delle infrastrutture stradali ed

era quindi la giusta sede per un Congresso di que-

sto tipo, che ha radunato insieme personalità politi-

che, accademici, istituti di ricerca, autorità del set-

tore e rappresentanti dell’industria; sono stati trat-

tati i seguenti temi: a) Fornitura delle infrastrutture

stradali e uso ottimale delle risorse; b) Sicurezza

stradale, con l’ambizioso obiettivo di tagliare del

50% la mortalità; c) Adeguamento della rete stra-

dale all’evoluzione dei veicoli e dei tempi.

Nonostante lo shock e i problemi causati dalla Bre-

xit, la manifestazione è stata un successo, avendo

potuto contare sulla presenza di circa 500 delegati

di alto livello, tra cui alcune importanti personalità

della Commissione Europea, come Matthew Bald-

win, Maria Cristina Marolda e William Bird.

2. Gli argomenti trattati
Gli speaker sono stati ben cento, tra cui l’attuale Pre-

sidente di PIARC, il belga Claude Van Rotten e Jean

Todd, già alla Ferrari e ora Presidente della Federa-

zione Internazionale dell’Automobile. A Todd l’ono-

re di pronunciare il discorso di apertura del Con-

gresso. Erano previste 35 sessioni organizzate in 4

sedute parallele. Ricco anche il parterre degli espo-

sitori (oltre 40) che hanno offerto lo spazio e lo spun-

to per incontri e discussioni tra gli esponenti dell’in-

dustria e delle amministrazioni.

IL CONGRESSO DELLE INFRASTRUTTURE EUROPEE

Panoramica degli espositori
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La presentazione introduttiva (J. Claude Roffé) ha ri-

badito con decisione la necessità di non lasciar de-

pauperare un patrimonio immenso come quello stra-

dale; significativo il titolo: “Dovranno i nostri figli pa-

gare per l’attuale mancanza di giuste decisioni?”

Christophe Nicodème, direttore generale di ERF, ha

presentato la situazione delle strade europee (5 mi-

lioni di km, 5 milioni di posti lavoro e 14 nell’indot-

to) e la visione del Road Asset Management secon-

do la Federazione Europea della Strada. Il valore sti-

mato per la ricostruzione dei manti stradali in Euro-

pa sarebbe di molto superiore a otto trilioni di euro.

Cristina Marolda, della DG Mobilità e Trasporti (C.E.),

ha illustrato la Agenda per l’Innovazione e la Ricer-

ca strategica nei Trasporti; l’Europa necessita di tra-

sporti puliti, smart e sicuri, con nuovi modelli di mo-

bilità (multimodali) e di business (da creare). Si de-

ve lavorare sull’ambiente (veicoli), sulla riduzione dei

costi, sui veicoli e sulla cyber-security. 

Particolarmente trattati da molti oratori i temi relati-

vi ai modelli di finanziamento e di promozione della

strada, unitamente a quelli legati allo sviluppo del-

l’automobile. La tecnologia dell’autoveicolo sta cam-

biando molto più velocemente di quanto faccia quel-

la delle infrastrutture (Ferry Smith); più il veicolo di-

venta intelligente, più la strada deve diventare intel-

ligente. In effetti i costruttori di auto e di strade de-

vono parlarsi per trarre insieme il maggior beneficio

Jean Todd (sullo schermo) pronuncia il discorso di apertura 
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possibile dalla tecnologia. Anche quando si parla di

veicoli autonomi, ci deve essere un colloquio tra chi

li costruisce e chi fa le strade: tali veicoli del futuro,

infatti, necessitano di strade perfette.

La collaborazione è fondamentale anche tra gli sta-

keholders, ovvero tra i contractor, costruttori e ge-

stori delle strade, se si vuole veramente promuove-

re lo sviluppo e la corretta gestione delle strade. Si

devono unire le forze per rendere le strade più sicu-

re e smart, per una migliore mobilità. Occorre anche

una armonizzazione maggiore tra gli Stati europei. 

Presentati anche alcuni progetti in collaborazione

USA-Europa già anticipati tramite poster a Praga

(E&E Congress), come il Durabroads e LCE4Roads.

L’associazione francese USIRF ha presentato (Chri-

stine Leroy) l’articolato progetto DVDC (Durata del-

la vita delle pavimentazioni), che raggruppa 30 part-

ner per studiare il meccanismo di degrado delle pa-

vimentazioni e i metodi di progetto e manutenzione.

Ha anche presentato l’Osservatorio Nazionale delle

Strade, molto apprezzato dai rappresentanti della

Commissione Europea.

3. Il futuro e le conclusioni
Il Direttore di ricerca IFSTTAR, Nicolas Hautière, ha

guidato un interessante dibattito sul “Futuro della

strada e sulla strada del futuro” con la partecipa-

zione di rappresentanti dell’industria e della Com-

missione Europea. Discussi due possibili scenari,

uno conservativo e uno evolutivo. Il primo prevede

una situazione stazionaria con miglioramenti dell’e-

cosistema e servizi più attrattivi; la struttura fisica

non deve necessariamente evolversi in quanto lo svi-

luppo della robotica (applicata alle auto) farà la sua

parte. Le strade devono solo essere conservate in

perfetto stato di manutenzione per permettere ai

computer di bordo di leggerle. Questo scenario non

è credibile, si è detto, perché noi non siamo in gra-

do di fare una corretta manutenzione delle strade. Il

secondo scenario evolutivo prevede invece che la

strada diventi sempre più cooperativa, con una cre-

scente qualità dei servizi; i segnali stradali, ad esem-

pio, verranno ibridizzati per favorire la loro leggibili-

tà da parte dei sensori dei veicoli. In altre parole, la

strada offrirà un livello mai prima visto di affidabili-

tà, efficienza e sicurezza. Nel lungo temine la confi-

gurazione della strada dovrà prevedere un diritto di

via (a smaller right of way) per determinati veicoli (es.

automatici) per recuperare terreno nelle aree den-

samente abitate e anche lungo le autostrade.. La

IL CONGRESSO DELLE INFRASTRUTTURE EUROPEE

La presentazione di Christophe Nicodème
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strada del futuro raccoglierà e immagazzinerà ener-

gia termica, ridurrà l’effetto isola di calore, monito-

rerà lei stessa il proprio stato di efficienza e manu-

tenzione. Le risposte correnti dei pianificatori e pro-

gettisti non sono purtroppo adeguate per un cam-

bio verso una nuova generazione di autostrade (so-

prattutto) urbane

In conclusione, i rappresentanti della Commissione

Europea si sono congratulati con ERF per questa

prima iniziativa in Europa e hanno incoraggiato a

continuare su questa strada. Occorre in effetti ri-

mettere la strada e la sicurezza al centro del dibat-

tito e sollecitare con forza gli investimenti per la ma-

nutenzione; occorre inoltre promuovere l’adatta-

mento delle infrastrutture ai nuovi modelli di mobili-

tà, come quelli rappresentati dai veicoli autonomi.

Da parte sua, l’industria e gli ingegneri del settore

hanno confermato la disponibilità a cambiare. Re-

sta ora da diffondere questo messaggio e lavorare

con altre organizzazioni per uniformare i vari mes-

saggi verso gli utenti della strada e i responsabili del-

la gestione, così da trasformarli in investimenti ac-

cettabili. Ciò anche se sappiamo che la comunica-

zione è la forza dei politici, ma viene scarsamente

utilizzata dagli ingegneri; di questo dobbiamo ren-

derci conto nel futuro.

Dibattito tra alcuni oratori
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A cura di
SITEB

65

Asphaltica 2017: il grande
appuntamento di febbraio 
a Verona

Asphaltica 2017: the important meeting 
in Verona, next february

RIASSUNTO

L’edizione 2017 di Asphaltica si svolge in contemporanea
con Samoter e Transpotec, dal 22 al 25 febbraio a Verona;
verranno occupati quasi tutti i grandi spazi di cui dispo-
ne Verona Fiere. 
Il tema di questa ottava edizione è La buona strada. Oltre
all’aspetto espositivo, importante sarà anche quello conve-
gnistico, incentrato questa volta soprattutto sui workshop
organizzati dagli espositori di Asphaltica. SITEB si è rita-
gliato quattro spazi per divulgare La buona strada, insie-
me agli elaborati dei gruppi di lavoro e agli aspetti norma-
tivi e analitici (Round Robin Test, SITEB 2016). 

SUMMARY

Asphaltica 2017 is the most important Italian event for
road-building operators and an ideal meeting venue for
companies, technicians, designers, and public and private
sector clients. 
The exhibition lay-out is this year part of the broader con-
text of Samoter and of Transpotec; together with collater-
al events, it is the strength of the show. The conferences and
workshops for companies organized by SITEB that have
always characterized the event, appeal to a great many vis-
itors seeking technological innovations, updates concern-
ing regulations, new projects and ideas.
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Dal 22 al 25 febbraio 2017 Verona Fiere ospiterà la

ottava edizione di Asphaltica. La manifestazione è

stata creata nel 2003 da SITEB e da allora gestita

dalla nostra Associazione, prima in collaborazione

con Padova Fiere e poi con Verona Fiere a partire

dalla scorsa edizione. Il tema di questa edizione è

La buona strada, per confermare una iniziativa pro-

mossa da SITEB al fine di promuovere le nuove e

buone tecnologie.

Asphaltica è il più importante evento italiano per gli

operatori del settore bitume e asfalto, punto di in-

contro ideale per compagnie, tecnici, progettisti, ge-

stori, pubblici e privati, e per i loro clienti. 

Grande attenzione è riservata ad argomenti come

la costruzione più efficiente di strade ecologica-

mente sostenibili, sicure e basate su tecnologie in-

novative. Ciò in relazione ai materiali, prodotti, im-

pianti e macchine.

Asphaltica mette insieme i più importanti produtto-

ri e operatori italiani e internazionali nel mercato del-

le infrastrutture soprattutto, ma non solo, stradali.

Crea opportunità di scambi commerciali tramite la

promozione di incontri tra domanda e offerta; inco-

raggia la collaborazione con le istituzioni, col mon-

do accademico con associazioni e compagnie in-

dustriali. Tutti i settori direttamente o indirettamen-

te coinvolti nella costruzione e gestione delle strade

sono rappresentati: produttori di leganti e di con-

glomerati bituminosi, applicatori, concessionarie di

strade e autostrade, laboratori e fornitori di servizi e

controllo di qualità, produttori di additivi e modifi-

canti, produttori di impianti e di macchine, industria

delle membrane e delle emulsioni bituminose.

Quest’anno Asphaltica sarà in sinergica compagnia

con SAMOTER e, per la prima volta, anche con

Transpotec, così da creare la presenza contempo-

ASPHALTICA 2017: IL GRANDE APPUNTAMENTO DI FEBBRAIO A VERONA

Una panoramica di Asphaltica 2014
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ranea di tre importanti eventi che occuperanno gran

parte dei grandi spazi espositivi di Verona Fiere. L’a-

rea dimostrativa (live demo-area) permetterà a mol-

te aziende di mostrare sia le macchine che i prodotti,

direttamente nel loro contesto operativo.

A SITEB è dedicato un grande padiglione situato

presso l’ingresso principale della Fiera, con origina-

le lay-out interno. Lo spazio per SITEB è su uno dei

vertici cui converge la diagonale del principale viale

interno. Gli espositori sono distribuiti su vari stand

di diversa dimensione.

È tradizione di Asphaltica abbinare all’evento espo-

sitivo, una serie di conferenze e workshop che fan-

no li punto sulle novità e innovazioni emerse dopo

la precedente edizione. Già un anticipo era stato pre-

sentato durante la manifestazione solo convegnisti-

ca, Asphaltica World dell’ottobre 2015 a Roma, de-

dicata ai temi generali della gestione delle strade in

Italia, delle risorse e tecnologie per il rilancio delle

infrastrutture, dei sistemi innovativi per il controllo

delle infrastrutture, con la partecipazione, ad invito,

di autorevoli esponenti delle Amministrazioni e del

mondo accademico.

In questa edizione di Asphaltica 2017 viene dato am-

pio spazio alle aziende associate SITEB che pre-

sentano, in una serie di workshop dedicati, le loro

proposte e innovazioni. Non sono previste sedute

contemporanee così da concentrare l’attenzione sui

singoli interventi. SITEB si è ritagliata uno spazio

ogni giorno per presentare sia La buona strada che

i documenti prodotti dai gruppi di lavoro SITEB e le

attività relative a normativa e Round Robin Test. 

I visitatori di Asphaltica

Uno storico impianto reastaurato da uno degli espositori
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Come riferito in altre pagine della Rassegna del
Bitume, quest’anno si è tenuto a Verona l’annuale
Convegno dell’Associazione Mondiale dell’asfalto
colato (AIA).
Rispetto ad altri Paesi europei l’Italia non brilla per
quantità di applicazioni del colato, pur mantenendo
buoni livelli qualitativi.
Poche sono le imprese produttrici e applicatrici di asfal-
to colato in Italia. Gli ultimi lavori di una di esse, con
sede nei pressi di Milano, vengono presentati in questo
scritto, per mostrare un collegamento con il recente
meeting internazionale di Verona.

SUMMARY

The Annual Congress of the Internetional Association of
Mastic Asphalt (AIA) this year has been organized by
SITEB in Verona.
Respect to other European Countries, Italy does not produce
an high tonnage of Mastic Asphalt. 
However, the quality and variety of our applications are
quite good.
Mastic asphalt production and laying in Italy is not so
developed like in other European Countries. 
The present article shows, as an Italian example, a com-
pany based in Milan, which is member of SITEB. A num-
ber of interesting applications are described.

69

Viaggio nell’asfalto colato nostrano.
Alcune esperienze a Milano

The Italian mastic asphalt in Milan
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L’Italia è stata tra i primi utilizzatori ed esportatori di

materiale base per il colato, grazie alle sue miniere

di asfalto naturale in Abruzzo e in Sicilia. Ora però

l’uso e la cultura del colato (mastic asphalt o gussa-

sphalt o asphalte coulè) è rimasta forte in paesi

come la Germania, l’Austria, la Francia e la Svizze-

ra, mentre sì è molto attenuata da noi. In proposito

vedasi l’articolo “Caro vecchio asfalto colato”

comparso sul precedente numero 81 della Rasse-

gna del Bitume. Ciò non toglie che anche da noi

esistano degli ottimi esponenti del settore; due dei

principali sono a Milano e di uno di questi (asso-

ciato Siteb) vogliamo parlare.

L’attuale denominazione della società di cui ci

occupiamo oggi è “Newasphalt, Gussasphalt e

Asfalto Colato”, con sede nei pressi di Milano e atti-

vità estesa anche ad altre regioni. Le origini della

esperienza nel settore risalgono agli anni sessanta

quando si lavorava con sistemi prettamente artigia-

nali e si usavano le bonze riscaldate con legna e

mescolate a mano. Attualmente la Società produce

e commercializza asfalti colati tradizionali e colora-

ti, sigillanti e materiali impermeabilizzanti 

Il prodotto base è un conglomerato bituminoso

senza vuoti e con alta percentuale di legante,

prodotto a temperatura relativamente elevata a

partire da una miscela di graniglie, sabbia, filler,

bitume (anche naturale), eventualmente modificato

e pigmentato. 

La finitura superficiale con graniglia brillante auto-

riflettente migliora, quando applicata,  l’impatto visi-

vo. La gamma dei prodotti è molto estesa.

Tipici sono gli attraversamenti pedonali realizzati

con colato rosso e strisce bianche soprapposte. 

Anche per le piste ciclabili, soprattutto su ponti e

sovrappassi, è stato usato l’asfalto colato pigmen-

tato, così come in vari parcheggi. Uno dei lavori di

maggior prestigio, assieme al padiglione America, è

stata la pavimentazione di EXPO Gate, sia all’e-

sterno che all’interno. 

Alcuni dei lavori in interni sono stati fatti con il siste-

VIAGGIO NELL’ASFALTO COLATO NOSTRANO

Impermebilizzazione Viadotto To-Sv eseguito con cappa asfaltica

Attraversamenti pedonali a Milano
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ma BituTerrazzo, tecnologia tedesca messa a punto

per pavimentazioni civili e industriali, resistenti e

flessibili e con una ampia gamma finiture superfi-

ciali. Dopo la posa del gussasphalt, viene eseguita

una levigatura superficiale, seguita da lucidatura; si

crea così una superficie continua molto simile a

quella del granito, con effetti estetici sorprendenti.

Lo spazio esterno di EXPO Gate, di fronte al Castello, a Milano

Sovrappasso ciclabile nel quartiere Parri di Milano

Area di parcheggio a Busto Arsizio

Particolare dello spazio di EXPO Gate
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Successo di una azienda italiana associata SITEB, che ha
realizzato a Cuba il primo impianto di emulsioni bitumi-
nose nell’isola, sfidando una agguerrita concorrenza.
Grande risalto è stato dato dai media e dagli ammini-
stratori locali. L’azienda ha dovuto adattare l’impianto
agli standard locali, sensibili soprattutto alla possibilità
di calamità naturali, come gli uragani.

SUMMARY

A great success of an Italian (SITEB member) firm who
has installed in Cuba the first emulsion unit ever seen in
the island. Local media and administrations have given
great space to the event that can help to solve the problem
of the Cuban road maintenance. The plant has been adapt-
ed to the local standards in order to resist to natural events
like the hurricanes.

73

Italiano il primo impianto 
di emulsioni a Cuba

It comes from Italy the first emulsion unit to Cuba
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Cuba è ben dotata di vie di comunicazione, ciò che

manca è la manutenzione stradale e quindi non è

difficile imbattersi in profonde buche su qualsiasi

percorso, urbano o extraurbano. 

L’isola è percorribile da occidente a oriente attra-

verso una arteria principale, la Carretera Central di

1360 km. L’alternativa è fornita dall’Autopista, una

sorta di autostrada, che da Pinar del Rio giunge

sino a S. Spirito. Sulle due o tre corsie asfaltate è

possibile veder circolare qualsiasi cosa: vetture

seguite da fumi multicolore, cavalli, biciclette,

camion adibiti al trasporto delle persone, trattori e

quant’altro. Dalla spina centrale che taglia l’isola si

dipartono tante strade minori che portano ai vari

centri abitati.

Qualche tempo fa la televisione nazionale di Cuba

ha dato ampio risalto all’introduzione di una “nuova

tecnologia che potrà migliorare la qualità delle stra-

ITALIANO IL PRIMO IMPIANTO DI EMULSIONI A CUBA

Il progetto in 3D dell’impianto
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de, operando il ripristino con maggior velocità e nel

rispetto dell’ambiente”. 

Mentre scorreva una serie di immagini sullo scher-

mo, l’ing. Carlos Acosta Cordovi, Direttore genera-

le della principale impresa costruttrice di infrastrut-

ture, Ecoing-Micons di L’Avana, annunciava l’istal-

lazione del primo impianto di emulsioni bituminose

a Cuba. “Questo prodotto di avanzata tecnologia -

dichiarava su un video - garantirà una qualità consi-

derevole nel recupero viario dei quartieri e delle

arterie principali e secondarie della Capitale”.

Ecoing, presso cui l’impianto è stato posizionato, è

di proprietà del Governo cubano.

“Non è facile, né semplice intrattenere rapporti

commerciali con Cuba - ci spiega Diego Massenza

- ma in questo caso siamo stati contattati e chia-

mati proprio dai consulenti governativi, che hanno

scelto la nostra tecnologia e il nostro impianto”.

L’impianto in questione è infatti tutto italiano,

prodotto da Massenza, giustamente orgoglioso di

aver vinto un tender internazionale per la fornitura

del primo impianto di emulsioni bituminose mai

installato a Cuba. 

La fornitura comprende, oltre all’impianto di emul-

sione, anche un serbatoio per l’alimentazione del

bitume puro, un silo verticale per lo stoccaggio

dell’emulsione prodotta, un serbatoio di acqua  per

la produzione emulsioni, una caldaia da 800.000

Ultima fase d’installazione dell’impianto a Cuba
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kcal/h per il riscaldamento dell’intera installazione,

nonché tutte le tubazioni di raccordo e le relative

valvole per le linee bitume, emulsione e olio diater-

mico, unitamente ad una nutrita lista di parti di

ricambio. Sono state inoltre richieste la realizzazio-

ne di tutti i collegamenti elettrici fra i vari elementi

sopra descritti e la fornitura di un mulino da labo-

ratorio per la messa a punto e il controllo preventi-

vo delle ricette di produzione.

L’impianto fornito produce emulsioni sia acide che

basiche tramite un procedimento discontinuo, dove

singoli batch di fase acquosa e bituminosa sono

prima prodotti e poi emulsionati passando attraver-

so lo speciale mulino omogeneizzatore messo a

punto dalla Massenza. La presenza in questo model-

lo di due vasche per la fase acquosa permette di

iniziare la produzione di un secondo batch di acqua,

mentre il primo batch viene utilizzato per la fabbrica-

zione dell’emulsione, consentendo così di raggiun-

gere una capacità di produzione massima di 10 t/h.

La vasca della fase acquosa è realizzata con uno

speciale materiale plastico idoneo per utilizzo con

elevate acidità e alte temperature, completamente

resistente agli UV. Grazie a questo speciale

compound plastico sono  definitivamente superati

gli inevitabili problemi di corrosione che si presen-

tano lavorando con soluzione acquose acide.

Un’altra caratteristica innovativa di questi impianti

è il nuovo sistema di dosaggio degli additivi della

fase acquosa: è ora possibile gestire il carico e lo

scarico degli additivi liquidi attraverso le stesse

pompe grazie ai piccoli recipienti in materiale

plastico installati su celle di carico. In tal modo si

limita drasticamente l’intervento dell’operatore nella

manipolazione degli additivi, riducendo così il

contatto con vapori acidi potenzialmente dannosi. 

Di nuova concezione è anche il PLC  con termina-

le tattile Touch Screen in grado di gestire il ciclo di

produzione in modo sia semi-automatico che auto-

matico, consentendo un accurato controllo di ogni

passaggio della fase produttiva in termini di tempe-

ratura dei materiali, livelli, flussi, ecc.

Tra le diverse sfide, che la particolare realtà cuba-

na ha imposto alla  Massenza, si segnala in parti-

colare la progettazione e la realizzazione del silo

verticale di stoccaggio emulsioni secondo le

prescrizione locali per la resistenza agli uragani.

L’altezza di tale silo, corrispondente a poco più di 8

m, lo rende infatti soggetto alle notevoli forze che si

possono scatenare durante gli uragani tropicali. La

normativa di riferimento per il calcolo della forza del

vento sulle strutture (Norma Cubana NC 285: 2003)

ha determinato una completa revisione del sistema

di appoggio a terra del silo: i classici piedi di appog-

gio sono stati sostituiti da un basamento ancorato

al terreno tramite  barre filettate immerse nel calce-

struzzo sottostante. Si è reso inoltre necessario il

fissaggio particolare del rivestimento esterno in

modo da evitarne l’asportazione ad opera di venti in

grado di soffiare fino a oltre 180 km/h.

ITALIANO IL PRIMO IMPIANTO DI EMULSIONI A CUBA



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 4 / 1 6 77

IN RICORDO DI…
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La scomparsa del Professor Alberto Girelli
Subito dopo Ferragosto si è spento il Prof. Alberto Girelli,

dopo un lungo periodo di immobilizzazione a letto. 

Lo ricordiamo in questa sede in quanto per vari anni è stato

Direttore responsabile della Rassegna del Bitume, ma non

solo per questo.

Docente di Petrolchimica e di Chimica Industriale presso

l’Università di Genova è stato per quasi 20 anni Direttore

della Stazione Sperimentale dei Combustibili, istituto che ha

contribuito a potenziare e sviluppare, creando anche un

laboratorio bitumi.

Per 15 anni ha diretto la rivista La Chimica e l’Industria, che

ha reso prestigiosa in tutto il mondo. È stato Presidente della

Società Chimica Italiana e rappresentante dell’Italia nel

Consiglio per la chimica della Comunità europea.

Importanti sono i suoi libri sul petrolio e sulla chimica indu-

striale, per molti anni pietre miliari nel settore, oltre alle

numerosissime pubblicazioni scientifiche. Il Prof. Girelli è ben

noto tra i non più giovani nell’ambiente petrolifero, che spes-

so lo ha chiamato per dirimere questioni importanti.

Uomo integerrimo e poco incline ai compromessi, per vari

decenni è stato legato da rapporti di collaborazione con il

SITEB e di sincera amicizia col Prof. Giavarini.
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�� Nuovi Associati
BRUNO GROUP, Vanzaghello (MI)

La ditta Bruno Group nasce dall'esperienza del signor Giuseppe

Bruno quale titolare della

stessa, che ha maturato

un’esperienza nel settore

ultra ventennale. L’Azienda

si avvale di uno staff tecnico

altamente qualificato ed

offre una gamma completa di macchine per la costruzione e la

manutenzione stradale; è inoltre in grado anche di produrre

macchine speciali su richiesta specifica del cliente. 

La produzione aziendale comprende:

• Spruzzatrici di emulsione carrellate;

• Spruzzatrici di emulsione e bitumi speciali da montare su

autocarro;

• Thermosilos di stoccaggio bitume ed emulsioni;

• Thermobox per mantenere l'asfalto sempre caldo;

• Automescolatori per asfalto colato da 1 m³ a 15 m³;

• Sigillatrici per bitume da 100 l a 500 l;

• Rulli compressori 13 - 20 - 40 q;

• Finitrici per la stesa del conglomerato modelli CB 2000, CB

3000, CB 5000 che vanno da una stesa di 1,40 m fino a 6 m;

• Impianti per la produzione di conglomerato bituminoso mobi-

le da 8 e 25 t/h.

CORECOM, Stroncone di Terni (TR)

Nata nel 2014, Corecom si occupa della produzione di resine

termoplastiche, per la

produzione di

membrane bituminose

ed in particolare, per il

settore stradale,

propone EVIzero, un

innovativo legante ecologico e trasparente che sostituisce il

bitume nella produzione di conglomerati e asfalti ecologici per

le pavimentazioni stradali.

Il conglomerato ottenuto con EVIzero trova specifica applica-

zione nella realizzazione di pavimentazioni in ambienti partico-

lari quali: piste ciclabili e pedonali, parchi, ville e abitazioni

private, riqualificazione di zone rurali, piazzali e aree a traffico

leggero, centri storici, e le caratteristiche tecniche sono in linea

con i requisiti tipici dello specifico settore di riferimento.

Con questa tecnologia la Società propone una soluzione indi-

spensabile nelle situazioni in cui vincoli paesaggistici o

ambientali impongono di non utilizzare conglomerati bitumi-

nosi di colore nero e in tutte quelle circostanze in cui le carat-

teristiche tecniche dei manufatti devono sposarsi con l’am-

biente circostante, aumentando potenzialmente il valore degli

immobili e rendendo il paesaggio ed i contesti storici più

attraenti per il turismo. 

Studi Universitari e Centri Sperimentali accreditati dal Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti attestano le alte

potenzialità del legante sintetico trasparente EVIzero per la

realizzazione di miscele in conglomerato trasparente a zero

Environmental Visual Impact.

INFRATEST TESTING GMBH, Brackenheim-Botenheim

(Germania)

Infratest Testing GmbH è

un'azienda a conduzione

familiare di medie dimen-

sioni, proprietaria di

diversi brevetti e certifi-

cata ISO. Fondata nel

1991 Infratest Testing GmbH si è imposta da subito come

fornitore globale di sistemi di test, producendo, distribuendo

e commercializzando dalle apparecchiature standard fino ai

sistemi più complessi per le analisi e la caratterizzazione di

bitume, conglomerati bituminosi, cemento e suolo. I produt-

tori di materiali da costruzione, università e scuole, così come

i diversi tipi di laboratori di prova, istituzioni pubbliche e

private appartengono alla vasta clientela di Infratest Testing

GmbH. I global players nel settore delle costruzioni, così come

le più grandi compagnie del  settore petrolchimico appartengo-

ATTIVITÀ DEL SITEB
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no alla lista dei clienti dell’Azienda. 

Servizio veloce e competente con professionisti preparati,

centro logistico in grado di raggiungere qualsiasi parte del

mondo entro 48 ore, 37 filiali internazionali e distributori indi-

pendenti.  La filosofia di Infratest Test GmbH è innovazione e

sostenibilità.

NEW ASPHALT, Busto Garolfo (MI)

La New Asphalt Srl nasce dall’esperienza ultra decennale di

tecnici e professionisti specializ-

zati nella progettazione, realizza-

zione e gestione di asfalti colati,

impermeabilizzazioni (guaine

bituminose, cappe asfaltiche),

posa di manti con conglomerati

bituminosi, scavi generali e sigillatura di giunti. 

L’asfalto colato, prodotto soprattutto per il fabbisogno

Aziendale, non è da confondersi con il comune asfalto da

strada, infatti trattasi di un prodotto speciale che viene

utilizzato per copertura e finitura di marciapiedi, cammina-

menti pedonali, pavimentazione piazzali e zone di sosta,

piste ciclabili e parcheggi. 

La caratteristica di questo tipo di materiale è che viene steso a

caldo ad una temperatura di 200/220 °C ed è lavorato manual-

mente con l’ausilio di rastrelli ed ha la caratteristica di essere

impermeabile.

STECA, Monte Urbano (FM)

Nel 1975 Federico Steca fonda l’azienda che porta il suo

cognome, dapprima con

piccoli lavori edili privati

e conto terzi, poi specia-

lizzandosi nella realizza-

zione di opere stradali,

condotte di acquedotti e gas-metano. Seguono le prime opere

pubbliche, mentre contestualmente entrano in azienda in veste

di soci i fratelli: Gaetano, Gino e Lucio. 

Nei primi anni ’80, l’azienda sceglie di diversificare ulterior-

mente il proprio lavoro aprendo una cava di pietra e allo stes-

so tempo crescendo nello sviluppo di lavori pubblici e privati

attraverso la costruzione di opere di urbanizzazione per zone

industriali e residenziali, capannoni chiavi in mano oltre ai primi

metanodotti. 

Dal 1985 Steca diventa spa. Parallelamente alla costruzione di

metanodotti, inizia l’attività di distribuzione gas-metano per 20

comuni. Agli inizi degli anni ’90 l’attenzione si rivolge all’Am-

biente, Steca installa un impianto di recupero e riciclaggio iner-

ti da demolizioni edili, gestione discariche, impianti di depura-

zione comunali e percolato.

Nel 2008 Steca inizia l’attività di recupero pneumatici fuori

uso, da rifiuto, infatti, diventa risorsa grazie alle caratteristi-

che del materiale che si presta per un nuovo utilizzo in nume-

rose applicazioni.Tutt’oggi l’azienda si occupa di Ambiente,

Energia e Costruzioni e punta sulla qualità e sullo sviluppo

dotandosi della collaborazione di diversi enti e dell’università.

TS ASFALTI, Valverde (CT)

Costituita nel 2015, TS Asfalti promuove il riciclaggio dei mate-

riali stradali esistenti

attraverso diverse meto-

dologie di costruzione,

per preservare le risorse

naturali limitate e ridurre

i costi. Questo sforzo

continua attraverso l’educazione, alleanze strategiche e part-

nership sia a livello di settore e di agenzia.

TS Asfalti è esclusivista della KM International che produce la

migliore attrezzatura di qualità sul mercato per la manutenzio-

ne dell’asfalto. La KM International è nel settore della ripara-

zione e manutenzione d’asfalto da quasi trent’anni e durante la

sua lunga storia, ha ottenuto e sviluppato numerosi punti di

forza quali la tecnologia ad infrarossi e standard “Green”

(premio per ecologia) e “Gold”. Tra i prodotti di punta commer-

cializzati da Ts Asfalti il Riciclatori di asfalto ad infrarossi, il Rige-

neratore asfalto Hot Boxe il KM-T2 Riciclatore d’asfalto. Per le

informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei prodotti citati

invitiamo gli interessati a visitare il sito web tsasfalti.it



�� Conto alla rovescia verso Asphaltica 2017
Conto alla rovescia per la prossima edizione di Asphaltica, il Sa-

lone delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni, sicurezza e

infrastrutture viarie, in programma a Verona dal 22 al 25 feb-

braio, in concomitanza con il Samoter.

Asphaltica rappresenta oggi la vetrina per le eccellenza del mer-

cato delle infrastrutture stradali, la sede ideale per approfondi-

re le principali novità di settore, gli aggiornamenti normativi, i

nuovi capitolati, i prodotti e le macchine sempre più efficienti e

con alte prestazioni. Anche per la prossima edizione, SITEB sup-

porterà i propri Associati nell’esposizione, divulgazione e diffu-

sione di ogni novità di rilievo che possa contribuire allo svilup-

po e al miglioramento della gestione e manutenzione delle in-

frastrutture stradali.

A tal fine, è stato predisposto un calendario di convegni e works-

hop di grande richiamo per i visitatori e di stimolo e curiosità per

i tecnici delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. L’abbi-

namento con Samoter e Transpotech dovrebbe produrre un buon

risultato d’insieme, tant’è che l’intero quartiere fieristico è già

occupato per l’80% della sua capacità. Sono ancora disponibili

alcuni spazi espositivi grazie ai quali dare un valore aggiunto al-

la presenza della propria azienda ad Asphaltica.

�� Decreti EoW per fresato e PFU
SITEB è stato convocato presso il Ministero dell’Ambiente per vi-

sionare le bozze di Decreto Legge che lo stesso Ministero sta pre-

disponendo sul fresato d’asfalto e polverino di gomma da pneu-

matico fuori uso. Onde evitare procedure di infrazione da parte

dell’Europa, per il mancato concreto recupero dei materiali in og-

getto, a luglio il Ministero ha deciso di imprimere una accelera-

zione, imboccando decisamente la via dell’End of Waste (EoW).

Al tavolo tecnico, oltre a SITEB, referente privilegiato per il fre-

sato, partecipano anche Ance e Confindustria mentre gli inter-

locutori istituzionali sono Ispra e ISS.

SITEB, che ha sempre sostenuto l’interpretazione di fresato=sot-

toprodotto, constatato che l’Europa stessa è intervenuta presso

il Ministero italiano esprimendosi chiaramente contro tale inter-

pretazione e in favore dell’EoW, ha compreso che il miglior ser-

vizio che può offrire ai propri Associati è rendere il più semplice

possibile le farraginose procedure predisposte dal Ministero per

la cessazione dello stato di rifiuto. Elementi fondamentali del

nuovo Decreto saranno la tracciabilità e la verifica di non peri-

colosità dei rifiuti sottoposti a procedura. L’obiettivo ministeria-

le è di chiudere entrambi i Decreti entro la fine dell’anno, po-

nendo così la parola fine a problemi complessi la cui soluzione

è attesa da anni.

�� SITEB e Consiglio Nazionale Ingegneri: conven-
zione per i crediti formativi agli ingegneri che
partecipano ai corsi dell’Associazione

SITEB ha firmato una prestigiosa convenzione con il Consiglio

Nazionale degli Ingegneri in materia di organizzazione delle at-

tività di formazione professionale. Grazie all’intesa siglata, gli in-

gegneri iscritti all’Ordine che prenderanno parte ai corsi promossi

dall’Associazione (a partire dal prossimo anno) conseguiranno

Crediti Formativi Professionali. Un riconoscimento che premia gli

sforzi e la professionalità dei corsi di studio e di approfondimento

tecnico che SITEB ormai da oltre vent’anni organizza sui temi di

interesse per il settore dei leganti bituminosi, delle membrane

impermeabilizzanti e delle infrastrutture stradali in generale.
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�� Round Robin SITEB 2016
Sono stati raccolti i risultati relativi al primo, dei tre cicli previsti

dal Protocollo Prove del Terzo Circuito Interlaboratorio SITEB

2016. L’analisi statistica effettuata ha fornito riscontri interes-

santi soprattutto per alcune prove sulla miscela bituminosa. Per

il bitume, in relazione alla dispersione dei risultati forniti, la pro-

va di penetrazione è risultata, seppur di poco, ancora una volta

“non validabile”. 

Difatti il valore dell’indice statistico previsto dalle norme ISO per

l’individuazione del limite di accettabilità della prova (<0,5) è ri-

sultato pari a 0,52. Sarà opportuno attendere gli esiti degli al-

tri due cicli per “aggregare” i risultati complessivi ed espri-

mere giudizi anche sulla eventuale necessità di proporre al

CEN, attraverso il Gruppo Tecnico coordinato dal SITEB, al-

cuni opportuni adeguamenti normativi.

�� Consiglio Direttivo SITEB a Milano
Si è tenuta a Milano la riunione del Consiglio Direttivo dell’As-

sociazione, ospitata per l’occasione dalla Sineco presso la pro-

pria sede di Viale Isonzo. 

Diversi gli argomenti oggetto di dibattito tra cui la prossima sca-

denza del mandato triennale dei Consiglieri, l’aggiornamento

sulle attività e sui Gruppi di lavoro, le novità normative sul fre-

sato e quelle relative ad Asphaltica 2017.

Nel 2017, subito dopo la manifestazione fieristica Asphaltica, si

terrà l’Assemblea elettiva SITEB per il rinnovo del Consiglio Di-

rettivo. Lo Statuto dell’Associazione prevede infatti un mandato

triennale per Consiglieri e Pre-

sidente, rinnovabile una sola

volta. Il Presidente Turrini, onde

evitare sorprese o decisioni af-

frettate, ha già incaricato i Rap-

presentanti di Categoria in ca-

rica di promuovere incontri e

valutazioni in merito. Nelle

prossime settimane sono attesi

incontri specifici della singole

Categorie che compongono il

SITEB per cominciare a desi-

gnare i nuovi Rappresentanti

per il triennio 2017 - 2020 o per

la riconferma degli stessi, quan-

do possibile.

Con riferimento agli altri argomenti: 

ciascun Gruppo di Lavoro ha consegnato un primo docu-

mento “condiviso”, ora passato all’analisi del Consiglio

Direttivo, per la valutazione di merito.

presso il Ministero dell’Ambiente, si è tenuta la riunione

plenaria e ufficiale tra le parti (Ministero Ambiente, ISPRA,

ISS, CONFINDUSTRIA, SITEB, ANCE) per analizzare la propo-

sta di Decreto ministeriale sull’End of Waste per il fresato

d’asfalto. Un ultimo incontro previsto a metà novembre

potrebbe definitivamente autorizzare la pubblicazione del

decreto che per alcuni punti importanti, pur se non per tutti

quelli richiesti da SITEB, ne semplifica la gestione normativa

ed operativa. 

Procede bene l’assegnazione degli spazi espositivi per quanto

attiene l’evento Asphaltica 2017 a Verona. Già assegnato il 50%

dello spazio disponibile. 

Una preliminare ipotesi di pianificazione degli eventi convegni-

stici, con i seminari SITEB e i workshop delle aziende espositrici

è riportato nelle prime pagine di questa Rassegna.

Dispersione dell’indice di validazione (z-score) della prova di penetrazione



�� SITEB protagonista su Rai Uno
SITEB, con il Responsabile Tecnico Michele Moramarco, è inter-

venuto in diretta alla trasmissione di Rai Uno “Tempo e Dena-

ro”, dedicata all’allarme manutenzione strade e al tema buche.

Moramarco ha risposto alle telefonate dei cittadini pervenute in

diretta nel corso della trasmissione ed è stato poi intervistato

dalla conduttrice. Un ottimo spazio di visibilità per l’Associazio-

ne e per i temi che da anni vedono impegnato il settore.

�� A Padova un seminario LBS: 
Materiali Stradali, tecniche e manutenzione

SITEB, in collaborazione con il Comune di Padova e nell’ambito

degli incontri del progetto “LBS - La Buona Strada”, ha organiz-

zato lo scorso 27 ottobre a Padova un convegno dal titolo “Ma-

teriali stradali, tecniche e manutenzione”, cui hanno preso par-

te tecnici e progettisti impegnati in interventi di manutenzione

stradale. Il seminario è stato aperto dall’intervento dell’Asses-

sore al Pronto Intervento Cittadino, Alain Luciani, che ha porta-

to il saluto dell’Amministrazione comunale e presentato il qua-

dro della viabilità nel Comune di Padova. Le relazioni tecniche,

illustrate dal Direttore Stefano Ravaioli e dal Responsabile Tec-

nico Michele Moramarco, hanno fornito indicazioni su materia-

li, tecnologie innovative e approccio corretto alla manutenzione

stradale, attraverso il progetto dell’intervento e le modalità di

controllo prestazionale. Al seminario hanno partecipato una cin-

quantina di tecnici, di cui una quindicina circa appartenenti al-

l’Ufficio Tecnico e Manutenzione del Comune di Padova.

�� La Buona Strada fa tappa a Bologna 
Nuovo appuntamento, il quarto (dopo Perugia, Roma, Padova),

con il progetto “La Buona Strada”, promosso dal SITEB con l’o-

biettivo di offrire conoscenze e competenze super partes ai tec-

nici della PA sugli appalti di manutenzione stradale.

Il 29 novembre l’iniziativa è di scena a Bologna (ore 9.00-13.30,

presso l’Aula Magna, viale Aldo Moro, 30) e si propone di illu-

strare metodologie di intervento per il rifacimento e la manu-

tenzione di pavimentazioni stradali in asfalto, utilizzando criteri

innovativi e orientati ai principi di sostenibilità ambientale. Tito-

lo dell’evento, organizzato con l’Ordine degli Ingegneri di Bolo-

gna e in collaborazione con l’ANCI Emilia Romagna, “Materiali

stradali e tecniche di manutenzione”. Il corso dà diritto a tre cre-

diti formativi per gli ingegneri iscritti agli Ordini Provinciali.

�� Focus sul settore delle membrane 
impermeabilizzanti 

Attraverso il suo ufficio stampa e il coinvolgimento fattivo delle

Aziende, SITEB ha aperto un focus mediatico sul settore delle

membrane impermeabilizzanti, elaborando un comunicato stam-

pa da cui si evince come in Italia il settore delle membrane bi-

tuminose impermeabilizzanti, nonostante il significativo impat-

to della crisi dell’edilizia degli ultimi anni, ha mantenuto un pri-

mato produttivo e di esportazione a livello europeo e mondiale.

Oggi i produttori nazionali esportano in oltre 100 Paesi l’inno-

vativa tecnologia nata in Italia, che ogni anno porta alla realiz-

zazione di oltre 140 milioni di metri quadri di membrane imper-

meabilizzanti. Negli ultimi anni, nonostante un mercato nazio-

nale in piena recessione, grandi gruppi internazionali hanno av-

viato acquisizioni dei principali operatori del comparto per rile-

varne know-how, efficienza ed efficacia dei processi industriali.
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�� SITEB al Bison Day
Lo scorso 20 ottobre la nuova associata Simem ha indetto pres-

so la propria sede di Minerbe (VR) il “BisonDay. 

L’evento, finalizzato alla presentazione di un nuovo macchinario

per la produzione del conglomerato a freddo, ha ottenuto il pa-

trocinio dell’Associazione e il Direttore SITEB  Stefano Ravaioli è

intervenuto moderando il convegno “Bison Day - Pronti a fare

più strada”. Alla presenza dei best players della pavimentazio-

ne italiana, l’evento aveva l’obiettivo di esplorare le nuove fron-

tiere tecnologiche della formulazione, preparazione e posa dei

materiali del futuro.

�� Asphaltanalysator per l’estrazione del bitume
Per l’estrazione del legante in laboratorio non può

più essere utilizzato il tricloroetilene, comune-

mente noto come trielina, in quanto il

tricloroetilene è classificato come

cancerogeno, categoria 3, nelle frasi

R40 (nocivo) e R52/53 (pericoloso per

l’ambiente). La categoria di pericolo

«cancerogeno» comprende tre sotto-

categorie fra le quali la categoria 3

corrisponde al rischio minore. La frase

R40 significa «possibilità di effetti irreversibi-

li» e la frase R53 significa che il prodotto «può provocare a

lungo termine effetti nocivi per l’ambiente acquatico».

Tuttavia il prodotto può essere utilizzato solo ed esclusivamen-

te se impiegato in un sistema “chiuso” e confinato, in grado di

impedire qualsiasi tipo di fuoriuscita vapori all’esterno. Allo

scopo, in alternativa, può essere utilizzato anche percloroetile-

ne. L’Asphaltanalyzator è la soluzione sicura alla manipolazio-

ne di tali solventi clorurati.

L’apparecchiatura, prodotta e commercializzata da Infratest, è

anche in grado di separare il polverino di gomma aggiunto al

conglomerato. I principali vantaggi di questa macchina sono la

velocità, con tempo di estrazione da 35 a 45 minuti compresa

l’essiccazione e la economia conseguibile grazie al riutilizzo del

solvente: possono infatti essere effettuate più di 400 estrazioni

di 3,5 Kg di campione con meno di 25 litri di solvente.
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�� Le buche costano care
Oltre mille richieste di risarcimento l’anno, con un ammontare

che supera i 20 milioni di euro per i danni provocati dalle buche

stradali a Roma. Impressionanti anche i dati di Milano: 3000 ri-

chieste di danni ogni anno. A Napoli da tempo si sono superati

i 2,5 milioni di euro per i risarcimenti.

Tutto ciò a spese della collettività, creando un circolo vizioso. I

fondi vengono utilizzati per gli indennizzi, anziché per la siste-

mazione delle strade, che si deteriorano sempre di più. Questo

problema non interessa solo le grandi città: a Reggio Emilia, per

esempio, le richieste di danni nel 2013 sono state quasi 400. Nel

20-30% degli incidenti a livello nazionale, la responsabilità può

essere fatta risalire alla cattiva manutenzione. Da una indagine

svolta dalla società IPR Marketing risulta che, per il 76% degli

italiani, la pessima condizione dell’asfalto è la principale minac-

cia per la sicurezza stradale. Per quasi 9 italiani su 10 l’intervento

più urgente che i Comuni dovrebbero fare è proprio quello di ri-

solvere il problema delle buche.

�� Avevamo sperato
Dopo un avvio incoraggiante, nel 2016 le vendite di bitume

hanno invertito la tendenza e ricominciato a diminuire. I dati di

ottobre segnano un desolante -3,4% (rispetto a ottobre 2015),

che porta a -0,9% il dato di confronto con lo stesso periodo

2015. Se, come probabile, non ci sono riprese e questo trend

continua, il dato di fine anno sarà negativo. 

Le nostre speranze di ripresa sono state deluse, anche a causa

di una prolungata inerzia delle Amministrazioni responsabili, nei

riguardi della manutenzione stradale. Certo non aiuta la poca

chiarezza nei passaggi di competenze tra Province e Regioni e

tra Regioni e Anas.

�� Onu: infrastrutture per bici e pedoni
Ogni anno circa 1,3 milioni di persone muoiono per via di inci-

denti stradali e quasi la metà sono pedoni, ciclisti e motociclisti:

con il suo ultimo rapporto l’Unep, l’Agenzia dell’Onu per l’am-

biente, chiede ai Paesi membri di indirizzare almeno il 20% del

loro budget dedicati ai trasporti per la realizzazione di infra-

strutture per la mobilità pedonale e ciclabile. L’obiettivo dell’U-

nep è anche quello di combattere l’inquinamento. I trasporti a

motore sono infatti responsabili di un quarto delle emissioni

globali di CO2 e sono il settore le cui emissioni crescono sempre

di più. Si calcola che, senza provvedimenti, nel 2050 i veicoli a

motore scaricheranno nell'atmosfera un terzo della CO2 totale.

PRODUZIONE E CONSUMI

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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�� Strade consolari all’Anas
Come anticipato nella relazione presentata ad Asphaltica World

(ottobre 2015) dal Direttore Generale MIT Ornella Segnalini, si

sta cercando di mettere ordine nella gestione di un assetto spes-

so affidato a criteri di tutt’altra natura che trasportistici.

Si pensi alle grandi strade consolari che in alcuni casi sono ge-

stite dallo Stato (Anas), in altri dalle Regioni e in altri ancora dal-

le Province; un esempio tipico è la Flaminia che è regionale nel

Lazio, statale in Umbria, provinciale nelle Marche.

Sta emergendo una tendenza opposta a quella precedente e di-

ventano numerose le richieste di nuova statalizzazione, da par-

te di Regioni e Enti locali.

Le istanze sono motivate dalla impossibilità di provvedere alla

manutenzione ordinaria e straordinaria. La prima strada torna-

ta in capo allo Stato è stata la SS1 Aurelia. E’ recente il passag-

gio di quasi 500 km di strade consolari del Lazio (Cassia, Flami-

nia, Casilina, Pontina e altre) dalla Regione all’Anas.

Alla Regione verranno invece passate in gestione molte provin-

ciali, per un totale di circa 500 km.

Speriamo bene.

�� Il nuovo Codice degli appalti
Il Codice degli Appalti (DLgs 50/16) si poneva come obiettivi il

rafforzamento della capacità di pianificazione, la flessibilità di

centralità di progetto, la riduzione dei tempi di affidamento, la

migliore selezione della qualità, le garanzie di tempi e costi in

esecuzione, e la soluzione delle controversie.

Il Codice ha probabilmente ridotto il numero delle norme e del-

le Stazioni appaltanti; semplificando i criteri, ha eliminato la pro-

cedura del massimo ribasso, sicuramente per gli appalti al di so-

pra di 1 milione di euro. Il giudizio complessivo è ampiamente

positivo; è comunque necessaria una rivisitazione della norma

(laddove necessaria e non rivolta a scardinare i principi che la

governano) come previsto dalla Legge Delega.

Anas ha suggerito, in fase autorizzativa, di adottare un processo

più efficace, trasparente e con tempi contenuti; di eseguire, in fa-

se di affidamento, un controllo delle capacità tecniche delle im-

prese; di adottare strumenti più efficaci per risolvere i contenzio-

si. Al momento si sono verificati ritardi, se non addirittura stasi de-

gli affidamenti, attribuibili alle difficoltà delle Stazioni appaltanti

nella redazione dei progetti esecutivi, alle incertezze dovute al-

l’attesa delle norme complementari esplicative (D. Ministeriali, Li-

nee guida Anac), alla applicazione estensiva del criterio dell’of-

ferta più vantaggiosa, anche per appalti di modesta rilevanza, in

cui non è facile individuare criteri tecnici adeguati e asettici.

La mancanza di un periodo di transizione dal vecchio al nuovo

ha messo tutti in difficoltà, soprattutto i piccoli Comuni.
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�� Novità nei Capitolati del Comune di Milano
Nel Capitolato per la manutenzione delle strade, Palazzo Mari-

no ha introdotto una serie di requisiti che fanno spazio al fresa-

to riciclato e introducono le tecniche di lavorazione “tiepide”.

Milano vanta di essere il primo Comune italiano ad essersi atti-

vato in tal senso. Nel capoluogo lombardo si posano ogni anno

circa 12 milioni di tonnellate di asfalto e si calcola che con le

nuove tecnologie introdotte si possano ridurre le emissioni di

CO2 di circa 300.000 tonnellate.

Meno smaltimento in discarica, meno inquinamento da parte

delle macchine che lavorano nelle pavimentazioni. La spesa an-

nuale sarà la stessa, pari a 25 milioni di euro.

In Capitolato sono state messe varie nuove tipologie di conglo-

merati, alcune delle quali fanno uso di speciali additivi per ren-

dere compatibile l’uso del fresato e per poter operare a tempe-

rature più basse. Già in novembre dovrebbero partire i primi ap-

palti con le nuove tecnologie.

�� Si continua a parlare di Anas
Il nuovo Presidente Anas Gianni Vittorio Armani sembra avere le

idee chiare ed è sempre molto attivo e presente sui giornali e ai

convegni. L’obiettivo, dichiara, è quello di trasformare l’Anas in

una macchina da investimenti per far crescere il PIL, avere una

rete autostradale efficiente, creare lavoro e unirsi a FS per crea-

re un polo nazionale dei trasporti.

Anas diventerà una società del gruppo FS accanto a Rfi e Treni-

talia. Per fare ciò occorre l’autonomia finanziaria; ci sarà quindi

un contratto di programma con il MIT che fisserà gli obiettivi e

il relativo corrispettivo in termini finanziari, ad un tasso di re-

munerazione del 5% circa. Una volta stabilita l’autonomia, Anas

uscirà dal perimetro della PA con un risparmio di circa due mi-

liardi per lo Stato e con meno vincoli burocratici. Già da que-

st’anno è stata rilanciata la manutenzione raddoppiando le ri-

sorse e portandole a 500 milioni; nel 2017 arriveranno a un mi-

liardo. Potrebbe essere l’alba di una nuova era...
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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 Italiana 
SITEB

Bitume Asfalto Strade
Associazione Italiana 

PRO
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Linee guida per servizi di qualità e r
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Linee guida per servizi di qualità e r
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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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�� Infrastrutture: 
Italia a metà strada

Secondo una classifica della Unione Euro-

pea, in fatto di trasporti, tra i cinque Paesi

di punta figurano Olanda, Svezia, Germa-

nia, Austria e Danimarca. 

Fanalini di coda sono la Grecia e quattro

Paesi della nuova Europa: Slovenia, Bulga-

ria, Croazia e Romania all’ultimo posto.

L’Italia è solo 17ma su 28, con piazzamen-

ti sotto la media EU in fatto di qualità del-

le ferrovie, del trasporto aereo, delle stra-

de e, soprattutto, dei porti.

Interessante l’indicatore della rapidità di

consegna delle merci, che fotografa l’effi-

cacia dell’impianto logistico di un Paese. 

Al primo posto ci sarebbe il Lussemburgo

seguito da Germania e da Olanda al quar-

to posto. 

L’Italia si piazza al 12mo posto, dietro a

Francia e Inghilterra.

�� Segnaletiche orizzontali e
smart street, la vernice
“dinamica” sulla strada

Si parla spesso di auto del futuro e di evo-

luzione tecnologica legata all’industria del-

l’automobile, ma più raramente si guarda

all’innovazione che potrà guidare le nostre

città verso modelli più sostenibili di mobilità urbana, approvvi-

gionamento energetico e risparmio. Le cosiddette smart city sem-

brano oggi molto lontane dalle ambizioni delle amministrazioni

locali italiane e invece potrebbero essere giusto dietro l’angolo

Uno dei progetti più interessanti all’interno delle prime sperimen-

tazioni di smart city riguarda le smart street ossia l’idea di una “stra-

da intelligente”. Come? Un esempio arriva da Milano che ha av-

viato questa sperimentazione in via della Spiga, la via situata al

centro del quadrilatero della moda del capoluo-

go lombardo: qui sono stati studiati e installati

sistemi di illuminazione intelligente, per garan-

tire risparmio energetico ed efficacia di illumi-

nazione; navigazione wi-fi gratuita per tutti sen-

za limiti sia da computer che da smartphone e

tablet; colonnine di ricerca di veicoli elettrici, o

di ricarica; e ancora dispositivi touch screen con

informazioni sul traffico, sul meteo e sugli even-

ti in città, disponibili per cittadini e turisti. In-

somma un ampio spettro di servizi con un uni-

co denominatore comune: la tecnologia e la mo-

dernità come facilitatori per tutti coloro che de-

siderano vivere la città, ottenendo servizi effi-

cienti, migliori e meno costosi per le casse del-

la cittadinanza.

Un altro tema importante e spesso troppo sot-

tovalutato riguarda la sicurezza. Una delle più

recenti novità in questo settore riguarda l’im-

piego di vernici speciali per la realizzazione del-

le segnaletiche orizzontali sulle nostre strade.

Non si tratta più di scegliere la mescola miglio-

re per garantire asfalti drenanti e che assicuri-

no maggiore efficienza in frenata e fondi più du-

revoli e meno soggetti all’usura.

Grazie alle nuove vernici le strisce disegnate sul-

l’asfalto diventano letteralmente dinamiche e

in grado di variare in base alle condizioni cli-

matiche del momento.

Questa proprietà permette ai guidatori di ottenere segnali esplici-

ti, per esempio in caso di asfalto ghiacciato o ceduto, o con fon-

do irregolare, consentendo così ai guidatori di adeguare il proprio

stile di guida adattandolo in base a forma e colori della segnale-

tica orizzontale. Insomma, quel che potrebbe sembrare un futuro

lontano è già a un passo da qui: una semplice riverniciata delle se-

gnaletiche orizzontali sulle nostre strade potrebbe già inaugurare

un modo ancora più intelligente di vivere e percorrere la strada.

RICERCA E TECNOLOGIA
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�� Le nuove sfide dell’industria della raffinazio-
ne del petrolio

L’industria della raffinazione del petrolio lavora in condizioni di

estrema volatilità e deve, già da una generazione, affrontare con-

tinue sfide che definiranno l’assetto dell’industria nella prossima

decade. Il futuro apparterrà a un nuovo tipo di imprenditore, gui-

dato da capacità di ricerca e sviluppo a livello mondiale, da innova-

tiva eliminazione dei costi, da eccellenza commerciale, da sistemi di

controllo moderni e automatizzati.

Nei prossimi 35 anni il numero dei veicoli raddoppierà fino a 2 mi-

liardi nel mondo. Pur con l’aumento dei veicoli elettrici e delle fon-

ti rinnovabili, la richiesta di prodotti della raffinazione continuerà

a crescere. A metà del secolo gli idrocarburi forniranno ancora i tre

quarti dell’energia mondiale. Una popolazione in crescita consu-

merà più plastica, più fertilizzanti, prodotti farmaceutici, tessuti e

altri prodotti. Si dovrà far fronte a questa domanda crescente. Que-

ste le previsioni dell’industria riportate da Hydrocarbon Process.

�� Strade di plastica riciclata
Sono sempre gli olandesi ad avere idee ea provare tutto relativa-

mente alle tecnologie stradali. Dopo l’asfalto che si posa come una

moquette o il recupero di calore dai manti stradali (vedi prime edi-

zioni di Asphaltica) ora propongono le strade di plastica.Questa

volta non si tratta di asfalti modificati con polimeri vari; si tratta

di vere strutture fatte completamente di plastica. Si utilizzano i

materiali recuperati dal mare e dagli oceani (forse anche da altre

fonti) per costruire delle vere e proprie strutture scatolari compo-

nibili che vengono posate direttamente senza bisogno di scavi; nel

loro interno hanno una intercapedine per  posare impianti elettri-

ci e tubi per l’acqua e gli scarichi. 

Sono in atto prove per verificare il grip e l’aderenza, migliorabile

con uno strato superficiale di roccia sbriciolata, che aumenta an-

che la resistenza al fuoco. Prima dell’utilizzo su strade e autostra-

de, i test si stanno facendo per le piste ciclabili: la prima verrà fat-

ta a Rotterdam.

�� Strade al caffè
L’elevato uso mondiale del caffè sta creando ogni anno tonnella-

te di residui di caffè destinati alle discariche o a landfill. Il Prof.

Arulrajanh dell’Università australiana di Swinburne ha studiato la

possibilità di riciclare questo materiale insolubile, nel settore del-

le costruzioni.

I fondi del caffè sono stati essiccati in stufa a 50 °C, setacciati e

quindi miscelati (7 parti) con scorie dell’industria siderurgica (3

parti). Il tutto è stato legato con l’aggiunta di una soluzione alca-

lina e compresso il blocchi cilindrici; questi ultimi si sono rivelati

sufficientemente solidi per essere usati come sottofondo delle pa-

vimentazioni stradali. 

Il Prof. Arulrajanh stima che i fondi di caffè raccolti nella sola Mel-

bourne in un anno possano servire a costruire 5 km di strade, ri-

ducendo così le discariche e l’uso di materiali vergini di cava. Han-

no partecipato a questa ricerca anche una Università Tailandese e

due Università Cinesi.
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LAVORI E CANTIERI

�� Opere bloccate, costi per tre miliardi l’anno
Quante sono le opere incompiute? E quanto costano in soldi pub-

blici? Alla prima domanda la risposta è 838. Il dato è ufficiale: si

va da territori virtuosi come la Provincia di Bolzano con solo 2

opere incompiute (sei in meno dell’anno precedente), quella di

Trento con 4 (quattro in più rispetto al 2014) o la Valle d’Aosta,

sempre con 4 (tre in più di un anno prima), fino alla cenerento-

la Sicilia con 113.

La Regione siciliana ha però certificato di aver quasi dimezzato

il numero rispetto alle 215 del report precedente (resta da veri-

ficare se le 102 opere mancanti all’appello siano state tutte ul-

timate o in parte cancellate). La nota solo parzialmente positi-

va, visto l’ingente numero finale, è che il totale nazionale si è ri-

dotto di 30 unità.

Alla seconda domanda la risposta è dai 2 ai 3 miliardi di euro

all’anno. Uno studio, quest’ultimo, che spiega quanto costi al si-

stema Paese la mancata realizzazione di infrastrutture fonda-

mentali per il suo sviluppo. 

Un calcolo mette insieme le cifre derivanti da costi di investi-

mento persi, oneri economici del mancato utilizzo, mancati be-

nefici ambientali e sociali. Il risultato è un conto salatissimo. 

Una delle cause - probabilmente quella principale - è l’assenza

in Italia di una seria e stringente analisi costi/benefici a monte

di ogni intervento. 

Fino ad oggi ci si è basati quasi esclusivamente sulla logica del-

la copertura finanziaria. Ma da solo questo criterio non basta.

Soprattutto, stando ai dati clamorosi, non è sufficiente a garan-

tire il buon esito dell’investimento pubblico.

VARIE

�� Inaugurare è bello
Già nel lontano 1955 Leo Longanesi scriveva: “alla manutenzione

l’Italia preferisce l’inaugurazione.” Nulla di più vero, soprattutto og-

gi. Il picco lo si è avuto a fine luglio. Il 26 luglio tutti a Laino Borgo

per l’apertura del macro-lotto 3.2 della A3, la ormai celeberrima

Salerno-Reggio Calabria, che il 22 dicembre dovrebbe essere inau-

gurata , dopo 26 anni di lavori e quasi 10 miliardi spesi. Il 28 luglio

è stata la volta del quadrilatero Umbria-Marche, inaugurato (an-

che se in ritardo) a Colfiorito.

In effetti le inaugurazioni sono tante e piacciono ai politici, cen-

trali o locali, che così possono mettersi in bella mostra. La mag-

gior parte delle inaugurazioni però non riguardano lavori finiti;

spesso si inaugura l’apertura di un cantiere o l’inizio di qualco-

sa che non verrà mai finito, o si ha fretta di inaugurare una strut-

tura non ancora completata, che verrà subito dopo chiusa per

adeguamenti vari. Tutto sta nel fatto che l’inaugurazione da vi-

sibilità, la manutenzione no. E così continuiamo a tenerci le bu-

che nelle strade. Forse si potrebbe pensare a una miriade di inau-

gurazioni, una per ogni buca chiusa. Chissà che così non si pos-

sa risolvere anche questo problema.

�� Gestione del processo di conoscenza 
per accelerare l’innovazione

Ogni due anni si raddoppia la mole dei dati digitali conservati;

la velocità di acquisizione dei dati è ormai prossima al limite del-

la nostra capacità di gestirle. Molte organizzazioni stanno con-

vertendosi verso sistemi di gestione delle conoscenze o Kno-

wledge Management; in tal modo possono conservare il loro

know-how e catturare un capitale di conoscenze con valore com-

merciale. Le Società devono promuovere l’evoluzione delle co-

noscenze necessarie per mantenere le loro posizioni di mercato.

Il KM è adottato dalle organizzazioni per identificare, catturare,

valutare, ritenere e scambiare gli asset della conoscenza, che pos-

sono essere documenti, procedure, politiche, database e software

di lavoro. KM include anche la cattura e lo sfruttamento delle co-

noscenze ed esperienze personali.
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CONVEGNI E CONGRESSI

temi previsti dal congresso, che vanno dal pavement manage-

ment, alla manutenzione, all’innovazione nei materiali e nella

progettazione. Sono previste sessioni plenarie e key-note lectu-

res, sessioni parallele, sessioni poster, presenza di espositori in-

ternazionali, gruppi di lavoro e visite tecniche. 

La sede del congresso sarà presso l’Hotel  Dino, 5 stelle, di Ba-

veno, situato immediatamente dopo Stresa. Ulteriori informa-

zioni sono reperibili sul sito del congresso. 

��AIIT TIS 2017
Roma, 10-12 aprile2017
L'obiettivo del Con-

gresso Internaziona-

le AIIT TIS Roma

2017 è quello di pro-

muovere il trasporto

come un settore in

costante crescita. Il

Congresso prevede un forum di discussione, interazione e scam-

bio tra ricercatori, 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 traf-

fico e dei trasporti Ingegneria AIIT, fondata nel 1957. Il pro-

gramma di incontro coprirà tutte le modalità di trasporto, con

più di 100 presentazioni in sessioni e workshop, affrontando ar-

gomenti di interesse per i responsabili politici, amministratori,

professionisti, ricercatori, e rappresentanti del Governo, industria

e istituzioni accademiche.

Il programma completo TIS International Congress sarà pubbli-

cato nel sito web del Congresso - www.aiit.it - nel mese di feb-

braio 2017.

Il Convegno ospiterà partecipanti provenienti da più di 50 Paesi

in tutto il mondo, con più di 100 articoli scientifici. Gli atti di TIS

Roma 2017 saranno pubblicati dalla CRC Press / Balkema Taylor

& Francis Group.

�� WCPAM. Conferenza mondiale sulle
pavimentazioni e sull’asset management
Baveno, 12-16 giugno 2017

Baveno, sul lago Maggiore, ospiterà dal 12 al 16 giugno 2017 la

Conferenza mondiale delle pavimentazioni e asset management.

Il Prof. Maurizio Crispino del Politecnico di Milano è il Presiden-

te del comitato organizzatore, che comprende prestigiosi nomi

da tutto il mondo, con il coinvolgimento di oltre 40 paesi. 

La provenienza è per la metà universitaria, per ¼ da istituzioni

varie e per ¼ da compagnie (industria e contractors). 

Al momento sono pervenuti  416 abstracts, ripartiti nei vari
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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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 PERIODICITÀ 
QUADRIMESTRALE

TIRATURA 2015 
8000 COPIE

TARGET
La rivista è inviata a Enti pubblici e Imprese 
private, Università, Laboratori e Istituti di 
ricerca, Società petrolifere e chimiche del 
settore attivanti, modifi canti e agenti per il 
riciclaggio, Offi cine meccaniche specializza-
te, Tecnici interessati all’impiego del bitume  
e conglomerati bituminosi nei diversi settori.

 POSIZIONI SPECIALI
1ª di copertina Euro 2.700
2ª di copertina Euro 1.700
2ª di copertina doppia Euro 2.600
3ª di copertina Euro 1.700
4ª di copertina Euro 2.100

POSIZIONI NORMALI
Entro il testo pagina intera Euro 1.200
Entro il testo mezza pagina 
(orizzontale o verticale) Euro 600

SCONTI 
Minimo 3 numeri 10%
Soci SITEB e minimo 3 numeri 30%
Soci SITEB minimo 6 numeri +5%

www.siteb.it
tel. 06 44 23 32 57 

siteb@ance.it 

VISIBILITÀ
MAGAZINE
SITO
EVENTI 
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NEWSLETTER



green and durable

pavimentazioni stradali in genere
tutti i tipi di conglomerato bituminoso

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 
Green road-construction products and methods

I T A L I A R O M A N I A V E N E Z U E L A Q A T A R N O R T H  A M E R I C A
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ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 

3ª DI COP.

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 bene�cio: 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

4ª DI COP.

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

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

PAG. 64

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

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

PAG. 42

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

PAG. 32

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
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VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 S. FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.it 
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MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.strassmayr.eu
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MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.massenza.it
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green and durable

pavimentazioni stradali in genere
tutti i tipi di conglomerato bituminoso

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 
Green road-construction products and methods

I T A L I A R O M A N I A V E N E Z U E L A Q A T A R N O R T H  A M E R I C A
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