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Quale sarà la mobilità del futuro? Molto se ne parla ora, anche a seguito

della accelerazione che negli ultimi tempi  hanno avuto alcuni sviluppi in

ambito automobilistico, imprevedibili fino a pochi anni fa. Pensiamo alla

diffusione delle auto ibride e a quella delle auto elettriche; pensiamo ai

vari progetti in corso per le auto a guida autonoma; pensiamo alla micro-

mobilità elettrica individuale (hoverboard, segway, mono-ruota, ecc.) e

alla rinnovata popolarità della gloriosa bicicletta.

Non sembra quindi così lontano il tempo in cui potremo vedere in strada

convogli di mezzi autonomi a trazione elettrica. Al momento gli ostacoli

a questi sviluppi sembrano di tipo normativo e territoriale, più che tecno-

logici. Nei vari convegni e tavole rotonde sul tema nessuno sembra però

pensare ad un aspetto per noi ovvio: tutti questi sistemi di mobilità conti-

nueranno necessariamente ad interagire con le pavimentazioni su cui

poggiano. Così la micro-mobilità elettrica avrà bisogno di superfici lisce

e regolari; anche le auto a guida autonoma vorranno strade in perfetto

stato di manutenzione, in modo che il computer di bordo possa “legger-

le” senza problemi. 

Lungo o sotto le strade serviranno sistemi intelligenti di supporto capaci

di interagire con i mezzi che transitano.

La mobilità elettrica, di qualsiasi tipo, si svilupperà se le stra-

de saranno dotate di stazioni di ricarica rapida; meglio anco-

ra, se le stesse pavimentazioni potranno ricaricare i veicoli che

transitano (principio dell’induzione elettrica). 

Pensiamo alle 
strade del futuro
per dimenticare
quelle del presente

Editoriale
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A loro volta, le pavimentazioni potranno recuperare il calore solare sotto

forma di energia elettrica (già esistono progetti in proposito). 

In termini meno futuristici, se veramente si vuole incentivare l’uso della

bicicletta, tradizionale o a pedalata assistita (e quindi elettrica) si dovran-

no mettere a disposizione percorsi ciclabili adatti e corredati dei neces-

sari programmi di manutenzione.

A fronte di tutto ciò, oggi che cosa osserviamo? Strade spesso in pessi-

mo stato di manutenzione, con buche, avvallamenti, ragnatele di grandi

fessure, cui stiamo purtroppo abituandoci. Non meglio stanno le non

numerose piste ciclabili disponibili e i marciapiedi per i pedoni. 

Stando così le cose (purtroppo con scarse speranze di miglioramento)

come possiamo parlare di progetti di mobilità, più o meno avveniristici,

per il futuro? Come possiamo evocare le “smart roads” se ora abbiamo

le “pothole roads”? 

Anche di questo si dovrebbe parlare nei convegni dedicati alla futura

mobilità, così da creare una consapevolezza circa la necessità di inizia-

re il futuro a partire dal presente delle nostre pavimentazioni.

Carlo Giavarini

Editoriale
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Siamo entrati nel nuovo triennio (2017-2020) nominando il nuovo Consi-

glio Direttivo (complimenti ai membri che sono stati rinnovati e benvenu-

ti ai nuovi Consiglieri) e confermandomi Presidente (grazie per la fiducia).

Nelle pagine seguenti troverete un ampio riassunto dell’Assemblea

Annuale compreso l’elenco dei nuovi Consiglieri eletti.

La sfida che aspetta l’Associazione negli anni a venire è a mio avviso

molto differente da quella che abbiamo appena concluso.

Il triennio 2014-2017 ha visto come tema dominante la stabilità econo-

mica dell’Associazione e la tenuta (con incrementi) degli iscritti.

Come più volte sottolineato, non ci siamo limitati solo a questo, ma sicu-

ramente l’aspetto economico ha fortemente caratterizzato le scelte in

sede di Consiglio.

Nel prossimo triennio ci piacerebbe “cambiare marcia”.

La nostra intenzione è quella di indicare con chiarezza e con insistenza

le nuove tecnologie alle Amministrazioni Pubbliche e conseguentemente

istruire i loro tecnici.

La “missione” è in parte già iniziata con l’iniziativa “La Buona Strada” e

con i corsi formativi.

Il problema però, non è nostro…

L’attitudine delle Amministrazioni Pubbliche in questi anni (con poche

eccezioni) è stata quella di risparmiare in tutto.

Quindi non solo appalti con massimo ribasso, ma anche stop a corsi e

trasferte per i propri tecnici, con l’inevitabile conseguenza di continuare

ad appaltare con specifiche tecniche obsolete e non formando una

adeguata futura generazione di tecnici.

Mentre l’industria spende in ricerca e sviluppo per migliorare

macchine, impianti, tecnologie, servizi, prodotti cercando di

coniugare il meglio sotto tutti gli aspetti (economici, ecologici,

durata, efficienza, sicurezza), il Pubblico taglia senza investire.

L’opinione

Cambiare marcia?
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Il nuovo Codice degli Appalti dà qualche barlume di speranza affinché

Amministrazioni accorte si pongano il problema anche dal punto di vista

dell’approccio tecnico alla progettazione dell’Appalto, cercando risorse e

competenze.

Infatti una delle grandi novità del nuovo Codice è quella di far ricadere

l’onere di redigere il progetto completamente sulle Pubbliche Ammini-

strazioni appaltanti.

La loro responsabilità (e dovere) non deve essere solo quella di contene-

re i costi con minori spese, ma è quella di dare al contribuente una solu-

zione moderna, sicura ed efficiente.

Noi siamo il “partner” giusto, naturale e ideale per rifondare una cultura

tecnica negli addetti ai lavori, con la conseguenza di far tornare i nostri

corsi gremiti da tecnici della Pubblica Amministrazione.

Noi siamo pronti ed organizzati sul territorio per cambiare marcia, ma l’in-

cognita resta la volontà del Pubblico a seguirci.

Il nostro sforzo a 360 gradi sarà quello di continuare a seminare cultura,

anche con l’imprescindibile apporto delle nostre Aziende associate.

Siamo sempre stati ottimisti! 

Vuoi vedere che la marcia la cambiamo veramente?

Michele Turrini

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB2017
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 

LA TERMOPIAVE Srl
P.zza Pieve, 20
31034 CAVASO DEL TOMBA - TV
Tel. 0423 942009
www.latermopiave.it

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 

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

COBESCO Srl
V. III V.le 27 - Z.I. La Fila
56037 PECCIOLI - PI
Tel. 0587 609600 
www.cobesco.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. 0881 810056 
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 

F.LLI DE BELLIS Srl
V.le Candelaro, 53
71122 FOGGIA - FG
Tel. 0881 742415  
www.fratellidebellis.com 

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

GAMBARA ASFALTI Spa
V. Provinciale Leno - Fiesse, 36
25020 GAMBARA - BS
Tel. 030 9956004
www.gambaraasfalti.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 

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 

B
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Associati SITEB

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.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 

GAIA EMPRISE Srl 
C.da CEMBRINA (Z.I.)
85059 VIGGIANO - PZ
Tel. 0975 311366
www.gaiaemprise.it 

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

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



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 6 / 1 7 13

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

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
www.temacosrl.it

TECNOPROVE Srl
V. dell’Industria, 6
72017 OSTUNI - BR
Tel. 0831 330284
www.tecnoprove.com 

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

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. Lonate Pozzolo, 84
21052 BUSTO ARSIZIO - VA
Tel. 334 7682250
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

DYNAPAC Italia Srl
Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 MILANO
Tel. 335 5742420 
www.dynapac.com

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

AGECO DUE Spa 
Acciaieria Arvedi
V. Riglio, 23/a
26150 CREMONA 
Tel. 0372 4781
www.gruppoageco.it

AGENZIA CARBONI Srl
L.go San Giuseppe, 3-13
61121 GENOVA 
Tel. 010 3622918
www.agenziacarboni.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 

Officina dell’ambiente Spa
Tenuta Grua, SP 193 Bis
27034 LOMELLO - PV
Tel. 0384 85250
www.matrixoda.it

R.M.B. Spa
V. Montecanale, 3
25080 POLPENAZZE G. - BS
Tel. 0365 676104
www.rmbspa.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)
specializzato 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.

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

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

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

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

L P 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’Assemblea annuale del 2017 è stata presieduta dal
Presidente Turrini, il quale ha presentato in dettaglio le
attività e le iniziative intraprese e conclusesi nel triennio
2014-2017. 
Nel corso dei lavori diversi sono stati gli interventi del
pubblico presente, che hanno proposto suggerimenti per
le attività da intraprendere nell’immediato futuro.
Nella parte finale dell’Assemblea si sono svolte le vota-
zioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio
2017-2020.
Per coloro che non hanno potuto partecipare direttamen-
te ai lavori, riportiamo nelle pagine a seguire la relazio-
ne del Presidente.

SUMMARY

During the 1917 annual SITEB assembly  the President
MicheleTurrini has resumed the main objectives and cha-
racteristics of the Association  and summarized the  SI-
TEB activities in the last year. After some years of natio-
nal and international crisis, with an impact on the Asso-
ciation partners, now the inlet of new associated members
has stabilized the situation and SITEB appears in good
health. SITEB activities spread from national events to in-
ternational  meetings and Congresses. The Assembly has
reneweds the SITEB Council and proposd  Mr Turrini as
President for the next  three years. We report here the  Pre-
sident speech for those that were unable to participate to
the Assembly.

19

ASSEMBLEA SITEB 2017 
Relazione del Presidente

Annual SITEB assembly
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1. Missione e identità
dell’Associazione

Il “SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Stra-

de” è un’associazione senza fini di lucro che rag-

gruppa i principali operatori del settore stradale e

del bitume, classificabili in società produttrici e dis-

tributrici di bitume, imprese stradali di produzione

e posa dei conglomerati, produttori di membrane,

costruttori di macchine e impianti, industrie pro-

duttrici di additivi, fornitori di servizi e controlli di

qualità, nonché pubbliche amministrazioni interes-

sate alla gestione della strada e liberi professioni-

sti di settore. 

Gli Associati SITEB hanno natura eterogenea: set-

te sono le Categorie dell’Associazione in cui sono

ricondotte le diverse realtà produttive; le prime sei

sono rappresentate dagli Associati Ordinari men-

tre la settima, quella delle pubbliche Amministra-

zioni e degli altri Enti, è rappresentata dagli Asso-

ciati Aggregati.

Il SITEB si presenta, pertanto, come una confede-

razione unitaria di diverse categorie, accomunate tra

loro dall’interesse per il bitume, per l’asfalto e per

tutte le attività ad esso collegate. SITEB in Italia, rap-

presenta “la filiera della strada”. 

È in questa realtà che l’Associazione rimane super

partes per curare nella maniera migliore la diffusione

della cultura tecnica nei diversi campi di pertinenza.

L’Associazione non ha scopi di lucro né commerciali

ma persegue le seguenti finalità:

❯ promuove lo sviluppo ed il progresso delle tecni-

che di produzione e di impiego dei leganti bitumi-

nosi e dei materiali asfaltici;

❯ assiste gli Associati in tutti gli aspetti della loro at-

tività, promuovendo la conoscenza ed il rispetto

delle norme relative all’ambiente e alla sicurezza

dei lavoratori, nonché l’adozione delle opportune

iniziative finalizzate al perseguimento della massi-

ma qualità in termini operativi e produttivi;

❯ promuove l’acquisizione da parte degli Associati

di conoscenze che consentano un miglioramento

dei processi produttivi e applicativi;

❯ dialoga con le istituzioni per migliorare e adegua-

re le normative vigenti sulle tematiche del mondo

della strada e delle infrastrutture viarie.

2. Valori guida 
Alcune fondamentali convinzioni hanno costante-

mente orientato le attività dell’Associazione:

❯ valutare e incentivare sempre prodotti e nuove tec-

nologie finalizzate al risparmio energetico, alle bas-

se emissioni, al riciclaggio e al riutilizzo dei mate-

riali provenienti dal ciclo delle demolizioni delle pa-

vimentazioni stradali o da attività industriali alter-

native, nel pieno rispetto della salute umana e per

la salvaguardia delle risorse dell’ambiente;

❯ puntare alla massima qualità dei prodotti e dei ma-

nufatti evidenziandone vantaggi e differenze;

❯ offrire agli Associati servizi esclusivi favorendo la

loro partecipazione alla vita associativa;

❯ sostenere iniziative finalizzate alla formazione e al

miglioramento continuo delle competenze e co-

noscenze specifiche in materia d’asfalto;

❯ sostenere gli Associati nelle loro iniziative finaliz-

zate al sostegno dell’attività produttiva in totale ar-

monia con le disposizioni legislative vigenti in ma-

teria di salute, sicurezza e ambiente e contro gli

abusi e le errate interpretazioni di leggi e decreti;

❯ valorizzare l’attività dei dipendenti e dei collaborato-

ri promuovendone la professionalità e la disponibili-

tà nei rapporti con gli Associati e gli utenti in genere;

❯ considerare gli effetti sociali prodotti dalla propria

attività mirando a concorrere allo sviluppo della

comunità in cui si opera.

Per realizzare questi obiettivi l’Associazione intende:

❯ mantenere il forte orientamento alle attività di cui

sopra che hanno permesso di conseguire una ele-

ASSEMBLEA SITEB 2017
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vata competenza tecnica e di migliorare costan-

temente la qualità dei servizi offerti;

❯ mirare alla soddisfazione degli Associati offrendo

servizi il più possibile vicini alle loro esigenze;

❯ continuare nel miglioramento della gestione con

un impiego efficiente delle risorse.

Le principali tipologie di attività attraverso le quali

l’Associazione intende perseguire le finalità istitu-

zionali sono:

❯ divulgazione a mezzo stampa, con bollettini pro-

pri o attraverso riviste o quotidiani, cd-rom, ecc.

tutte le notizie che possono recare vantaggiosi ap-

porti alle finalità che l’Associazione persegue;

❯ organizzazione di simposi, congressi, workshop e

altre attività, al fine di ampliare e diffondere le co-

noscenze nei campi di interesse dell’Associazio-

ne e in quelli affini;

❯ ricercare ed intrattenere contatti con Enti, Istituti e

Organizzazioni aventi in Italia e all’estero finalità

analoghe; ciò allo scopo di consentire che le ri-

spettive conoscenze ed esperienze risultino mu-

tuamente integrate e migliorate;

❯ aderire ad Associazioni o Enti nazionali di catego-

ria, nei modi e termini previsti dai rispettivi statuti,

se l’interesse associativo ne risulti favorito;

❯ destinare premi o istituire borse di studio a favore

di tecnici o studiosi che ne venissero ritenuti me-

ritevoli per il loro contributo nell’ambito dei fini pre-

messi, preferibilmente in seno ed in occasione di

convegni e congressi nazionali ed internazionali;

❯ promuovere nei confronti delle pubbliche Ammi-

nistrazioni, Enti, Istituti e Comitati di studio na-

zionali e internazionali quei rapporti di collabora-

zione che risultino vantaggiosi per l’Associazio-

ne, che le consentano di sviluppare e divulgare

nuove tecnologie e che prevedano la sua parte-

cipazione alla definizione della regolamentazione

normativa e di controllo relativa ai leganti bitumi-

nosi e materiali asfaltici.

3. Stakeholder
L’Associazione considera requisito primario per il

compimento della propria missione la ricerca della

massima qualità di rapporto con i propri interlocu-

tori a qualsiasi categoria essi appartengano. 

I soggetti primariamente interessati all’operato del-

l’Associazione (stakeholder) sono:

❯ gli Associati;

❯ gli utenti in genere;

❯ i collaboratori;

❯ i dipendenti;

❯ i fornitori;

❯ gli enti territoriali.

4. Compagine associativa
SITEB è caratterizzato dall’eterogeneità dei suoi As-

sociati. Questo elemento gli permette di proporsi co-

me una realtà “trasversale” rispetto alle altre grandi

associazioni di settore: accomuna differenti catego-

rie di attività che, pur nella loro diversità, hanno in

comune l’interesse per il bitume e l’asfalto. Il suc-

cesso di tale approccio è dimostrato dalla crescita

della base associativa che dal 1995 ad oggi è pas-

sata da 53 Associati ordinari a 293 (239 ordinari +

54 aggregati) nel 2008 per poi diminuire sensibil-

mente negli ultimi anni causa la crisi economica che

colpito inesorabilmente anche la base associativa.

Possono essere associate/i:

❯ tutte le aziende che perseguano finalità e scopi

conformi ai settori merceologici rappresentativi

dell’associazione (Associati Ordinari);

❯ Enti ed Amministrazioni Pubbliche, Università ed

Istituti di ricerca, Organizzazioni Imprenditoriali,

Associazioni di categoria, Organismi professiona-

li e singoli professionisti operanti in campo di atti-

vità connessi (Associati Aggregati);

❯ Aziende, Enti o Persone che si sono particolarmen-

te distinte nelle attività a favore del SITEB e degli sco-

pi per il quale è stato istituito (Associati Onorari);
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Tutti gli Associati devono attenersi ai principi di leal-

tà e rettitudine su cui è fondata tutta l’attività, non-

ché contribuire con il personale impegno alla realiz-

zazione degli scopi dell’Associazione.  Tutti gli As-

sociati possono accedere alle cariche elettive. 

L’ammissione all’Associazione è subordinata alle se-

guenti norme: 

❯ richiesta scritta del richiedente con successiva ve-

rifica dei requisiti e parere non vincolante del Rap-

presentante di Categoria;

❯ delibera di ammissione del Consiglio Direttivo con

pagamento della quote associativa annuale.

❯ accettazione senza riserve dello Statuto, del Re-

golamento Interno, del Codice Etico e delle deli-

bere già assunte dagli Organi dell’Associazione.

La qualifica di Associato si perde: 

a) per recesso; 

b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo

in conseguenza di comportamento contrastante

con gli scopi dell’Associazione e/o contrario ai

principi di moralità ed etica dell’Associazione

stessa e/o mancato rispetto degli impegni ed ob-

blighi associativi;

c) per decadenza, in caso di assoggettamento del-

l’Associato a procedure concorsuali; 

d) per morosità secondo i termini fissati dal regola-

mento associativo. 

Al 31 dicembre 2016 SITEB può contare su 181 As-

sociati, di cui 154 Ordinari e 27 Aggregati. 

5. Sistema di governo e controllo
Sono organi di governo e controllo dell’Associazione:

❯ l’Assemblea degli Associati; 

❯ il Consiglio Direttivo; 

❯ il Presidente ed il Vice Presidente. 

L’Assemblea degli Associati si riunisce con la par-
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tecipazione degli Associati in regola con il paga-

mento delle quote sociali.

Viene convocata dal Presidente almeno una volta

l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo

(rectius bilancio) che di quello preventivo (budget).

L’Assemblea dà le direttive per l’attività futura.

Elegge il Consiglio Direttivo, i cui membri possono

variare da 9 (nove) a 15 (quindici), durano in carica

per tre esercizi sociali e sono rieleggibili per un mas-

simo di due mandati consecutivi.

6. Risorse umane
L’importanza delle risorse umane nel panorama de-

gli stakeholders si manifesta sia in termini numerici

sia in termini di ruolo. Infatti, i collaboratori e i di-

pendenti non solo costituiscono, con il loro lavoro

quotidiano, un’asse portante dell’Associazione ma

sono anche attori, in prima persona, della responsa-

bilità sociale espressa dall’Associazione stessa. I col-

laboratori e i dipendenti sono dunque un fattore pri-

mario di riuscita. Il loro impegno, le loro motivazioni

e la loro professionalità hanno un peso decisivo nel-

la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione.

L’Associazione garantisce condizioni di lavoro ri-

spettose delle persone e vigila affinché tutti i com-

portamenti siano orientati in tal senso.

Nell’esercizio in esame, la struttura operativa, anche

in collaborazione con la partecipata SitebSì - Siteb

Servizi Integrati, ha adeguatamente ed efficace-

mente supportato l’attività associativa nonostante

l’assenza da circa due anni dell’impiegata ammini-

strativa causa nuova maternità.

7. Attività istituzionali 
SITEB promuove lo sviluppo e il progresso delle tec-

niche di produzione e impiego dell’asfalto, assiste

gli Associati in tutti gli aspetti della loro attività e pro-

muove l’acquisizione di conoscenze per un loro mi-

glioramento produttivo, qualitativo e ambientale.

Ciò si traduce in attività di assistenza tecnica, in ela-

borazione di normative e linee guida di supporto in

materia di salute, sicurezza e ambiente possibili gra-

zie all’aggiornamento continuo derivante dallo scam-

bio di informazioni con associazioni e organizzazio-

ni legate al mondo del bitume a livello nazionale e

internazionale.

Nell’ottica di migliorare i servizi per gli Associati for-

nendo loro attività dietro corrispettivo economico,

nel 2001 è stata costituita una società a responsa-

bilità limitata denominata SitebSì - Siteb Servizi In-

tegrati alla quale è stata affidata la gestione pretta-

mente commerciale dell’Associazione e la divulga-

zione e la promozione di ciò che concerne la cultu-

ra dell’asfalto, mediante attività rivolte anche all’e-

sterno dell’Associazione. Tra tali attività particolare

attenzione viene riservata all’organizzazione di con-

gressi e di corsi tecnici di formazione e di aggiorna-

mento per gli addetti al settore. 

È cura, inoltre, di SitebSì, la gestione delle riviste

specializzate curate dall’Associazione: prima tra tut-

te la “Rassegna del Bitume” che viene pubblicata

con cadenza quadrimestrale; particolare attenzione

è anche posta nei confronti di manifestazioni del set-

tore come “Asphaltica”, organizzata inizialmente con

cadenza biennale dal SITEB stesso in collaborazio-

ne con gli enti fieristici di Padova prima e di Verona

oggi, per la promozione e la conoscenza dei diver-

si aspetti della realtà legata al bitume.

7.1 Assistenza tecnica

Notevole è l’attività di assistenza tecnica agli Asso-

ciati fornita quotidianamente dai due ingegneri in for-

za all’Associazione dotati di esperienza e compe-

tenze specifiche. L’assistenza spazia dai semplici

consigli e suggerimenti all’invio di norme di caratte-

re tecnico o ambientale, redazioni di voci di capito-

lato, interpretazioni delle normative di settore. 

SITEB ha un ruolo importante anche nella normazio-
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ne tecnica nazionale in quanto esprime il responsa-

bile del gruppo di lavoro UNI per le norme sui con-

glomerati bituminosi (Ravaioli), il responsabile del

gruppo UNICHIM per le norme sui bitumi (Valenti-

netti) e il responsabile UNI e CEN per le norme rela-

tive alle membrane impermeabilizzanti (Madella). 

7.2 Congressi

Nel corso di ogni anno solare, SITEB e SitebSì orga-

nizzano svariati eventi tra cui vale la pena ricordare

l’iniziativa LA BUONA STRADA, ovvero un progetto

di formazione gratuito itinerante rivolto alla Pubblica

Amministrazione sostenuto economicamente da una

ventina di Associati, che nel 2016 ha prodotto semi-

nari e crediti formativi a Perugia, Roma, Padova, Bo-

logna, Verona, Ostuni, Ascoli e Foggia.

In ambito internazionale va segnalato il notevole im-

pegno profuso nell’organizzazione del Congresso

Mondiale dell’AIA (Associazione internazionale del-

l’asfalto colato) tenutasi il 6-7 Ottobre in Italia (pre-

cisamente Verona), con il quale l’Associazione, av-

valendosi della collaborazione di SitebSì, si è pro-

posta quale punto di riferimento non solo per la par-

te convegnistica ma anche per la parte logistica.

8. Attività svolta nell’esercizio  
Quello appena concluso è l’ultimo esercizio com-

pleto di gestione del Direttivo eletto nell’aprile 2014,

il cui mandato scade con l’approvazione del bilan-

cio in esame.

Fin dal suo insediamento la priorità è stata rappre-

sentata dal riassetto economico, al fine di riportare

l’Associazione ad una gestione in pareggio senza in-

tervenire sulle quote associative ferme da tempo im-

memorabile. L’obiettivo può dirsi certamente rag-

giunto considerato che il bilancio segna una perdi-

ta minima e il budget per l’anno in corso prevede un

ulteriore miglioramento con un risultato positivo che

sfiora i 5.000 euro.

Quanto al numero degli iscritti, si sono registrate al-

cune uscite, aziende prevalentemente non solvibili

e/o fallite o comunque sottoposte a procedure con-

corsuali, controbilanciate da nuove entrate rappre-

sentate da aziende di ogni categoria, frutto delle ini-

ziative intraprese e da una maggiore e costante pre-

senza su tutto il territorio nazionale.

Segnaliamo inoltre che già 11 nuove imprese (De Bel-

lis, Infratest, La Termopiave, Officina dell’Ambiente,

RMB, Ageco2-Arvedi, Steca, Gaia Emprise, TS-Asfal-

ti, Tecnoprove, Gambara Asfalti) si sono associate

nell’anno in corso, segno evidente di una crescita

omogenea e non di eventi fortuiti e casuali. La situa-

zione ad oggi è di 192 Associati complessivi.

Continua, anche se penalizzato dal costante cam-

biamento degli interlocutori, il dialogo con le Istitu-

zioni, per trovare piattaforme di lavoro che consen-

tano un approccio più tecnico e meno burocratico

sulle problematiche ancora aperte. 

Tra le iniziative di rilievo segnaliamo l’organizzazio-

ne di Asphaltica, manifestazione di fatto realizzata

nei primi mesi del 2017, ma preparata dal punto di

vista organizzativo nella seconda parte del 2016 con

diverse riunioni anche per la preparazione delle nu-

merose conferenze (ben 22!), del materiale pubbli-

citario/informativo, per la raccolta delle iscrizioni ed

assegnazioni spazi alle imprese partecipanti. 

A grande richiesta è stato riproposto un nuovo Cir-

cuito Prove Interlaboratorio Round Robin (il terzo

della serie iniziata qualche anno fa) che ha riscon-

trato nuovamente grande adesione ed interesse non

solo nella Categoria di riferimento (Categoria C) ma

anche nel mondo Accademico e in generale da par-

te degli addetti ai lavori (52 laboratori di cui 6 uni-

versitari, 1 Aeronautica Militare e ANAS). 

Abbiamo anche intrapreso l’iter (conclusosi positi-

vamente nel gennaio di quest’anno) per l’accredita-

mento quale ente formatore ai fini della formazione

professionale degli Ingegneri  con relativi crediti for-
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mativi durante i nostri Corsi Specialistici (Rilasciato

dal CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri).

Due i gruppi di lavoro: Gruppo di Lavoro 1 - Emis-

sioni Odorigine e Gruppo di Lavoro 2 - Ristruttura-

zioni e Manutenzioni Impianti hanno completato la

loro ricerca elaborando ciascuno un documento già

stampato e distribuito in 1.500 copie.

Tali lavori sono sicuramente un riferimento impor-

tante per definire ed elencare lo stato attuale delle

tecnologie e loro possibili concrete applicazioni.

Un terzo documento - Prodotti e tecnologie innova-

tive - del Gruppo di Lavoro 3, pur avendo quasi com-

pletato l’elaborato, ha rimandato la pubblicazione

alla seconda parte dell’anno in corso per permette-

re maggiori approfondimenti.

Segnaliamo che l’Associazione nel 2016 ha aderi-

to per la prima volta alla Fondazione Sviluppo So-

stenibile, ribadendo l’interesse dei propri Associa-

ti verso una green economy che ha sempre con-

traddistinto i prodotti, i servizi e le tecnologie del-

le nostre Imprese.

Notevole è stata anche l’attività sul fronte normati-

vo, organizzato come anticipato al punto 7.1:

❯ nell’ambito dell’UNI/CT 012/SC 02/GL01 “Mate-

riali stradali bituminosi e sintetici” SITEB è impe-

gnato, oltre che nella normale attività di routine di

revisione e aggiornamento delle norme EN, anche

nella produzione di una nuova norma tecnica tut-

ta italiana, specifica per la gestione del “fresato”.

Il documento denominato “Criteri di qualificazio-

ne e impiego del conglomerato bituminoso di re-

cupero proveniente dalla rimozione di pavimenta-

zioni esistenti” è già stato licenziato dal gruppo di

lavoro ed è in attesa dell’approvazione definitiva

della “Commissione costruzioni stradali e opere

civili delle infrastrutture” dell’UNI; salvo complica-

zioni, l’approvazione è attesa prima della prossi-

ma estate;

❯ nell’ambito di UNICHIM, SITEB si occupa della re-

visione specifica delle norme sui bitumi relativi alla se-

rie EN 12591 (tradizionali) e EN 14023 (modificati);

❯ nell’ambito delle “impermeabilizzazioni” SITEB de-

tiene la charmanship internazionale del TC 254

WG1 (impermeabilizzazioni di impalcati di ponti) e

a livello nazionale coordina l’attività tecnica della

Cat. D orientata ai seguenti argomenti: “criteri am-

bientali minimi per gli edifici” (riflettanza), “confe-

rimento in discarica dei materia con PCI > 13000

kj/kg” (oggi abrogata per legge) e “resistenza al

fuoco delle membrane ai fini della marcatura CE

delle stesse.

In materia d’ambiente va infine ricordato il buon la-

voro prodotto da SITEB per l’elaborazione del De-

creto Ministeriale EOW per il fresato d’asfalto. 

La definizione di un Decreto Ministeriale per il fre-

sato era il secondo obiettivo del mandato triennale

del Consiglio Direttivo uscente, dopo il risanamen-

to di bilancio. A tal proposito si sottolineano che i

buoni rapporti esistenti tra il Ministero dell’Ambien-

te e SITEB, riconosciuto e apprezzato come interlo-

cutore valido e privilegiato delle tematiche stradali,

proseguono anche per l’anno in corso perché l’As-

sociazione è stata ufficialmente convocata al tavo-

lo di lavoro per la definizione dei CAM (Criteri Am-

bientali Minimi) per la costruzione e la manutenzio-

ne delle strade. 

Trattasi di uno specifico sistema di progettazione e

monitoraggio finalizzato a favorire la diffusione di

appalti pubblici “verdi” in ottemperanza di quanto

proposto dalla Commissione Europea nel “Piano

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel set-

tore della pubblica amministrazione” noto anche co-

me PAN GPP.

Sul piano internazionale, il Presidente Onorario Pro-

fessor Giavarini, ha mantenuto e rinsaldato i contatti

con le principali associazioni e istituzioni europee e

mondiali partecipando a convegni, riunioni e incon-

tri. L’evento più importante è stato il grande Con-
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gresso Eurasphalt & Eurobitume di Praga che ha

prodotto un notevole arricchimento tecnico e di co-

noscenze. Nel 2016 sono maturati anche gli inviti ad

essere ospiti e relatori al Convegno di Mosca sui le-

ganti organici (marzo 2017) e ad Argus Bitumen Eu-

ropa di Lisbona (giugno 2017).

Per quanto riguarda altre iniziative in collaborazione

con SitebSì segnaliamo il già citato buon avviamento

del progetto “La buona strada” con 8 eventi già or-

ganizzati e molti altri già programmati. 

Il Progetto “La Buona Strada” ha ottenuto il patro-

cinio e il riconoscimento del MIT (Ministero Infra-

strutture e Trasporti).

La nostra presenza presso i vari media è ormai di

segnalazione assai frequente in quanto i nostri dati

e le nostre dichiarazioni sono riferimenti spesso ci-

tati nel descrivere lo stato attuale delle nostre stra-

de e più in generale sulla mancanza di attenzione e

fondi dedicati al nostro settore.

Non solo sui temi della strada ma più in generale l’at-

tenzione dei media ha riportato le problematiche che

ruotano attorno al mondo del bitume (dalle raffine-

rie ai consumi petroliferi per finire al complesso mon-

do degli appalti pubblici e alle tematiche dei pro-

duttori di membrane bituminose). Non solo interes-

se verso le nostre “proteste” ma anche verso le nuo-

ve tecnologie e applicazioni che possono aiutare il

cittadino e la sua comunità.

Sul piano generale, il 2016 ha registrato una lieve

contrazione delle vendite complessive del bitume in

Italia (-0,9%) rispetto al 2015 che ha colpito preva-

lentemente il settore industriale (membrane imper-

meabilizzanti -3,5%) e la produzione di bitume mo-

dificato (-5,7%), compensato da un leggero incre-

mento del bitume tradizionale per conglomerati bi-

tuminosi (+1,5%) e ciò ha prodotto, nell’ambito stra-

dale, una situazione sostanzialmente allineata all’an-

no precedente (+0,2% la produzione complessiva di

conglomerato bituminoso) rimanendo di fatti su 23,1

MLN di t. Il termine delle grandi opere pubbliche, in

particolare EXPO, Brebemi, TEEM, e alcune piste ae-

roportuali del nord Italia, è la causa primaria della ri-

duzione del bitume modificato che comunque si

mantiene intorno alle 200.000 t circa. Ritornando al

comparto delle impermeabilizzazioni va detto che nel

corso dell’anno ci sono state numerose e importan-

ti transazioni e acquisizioni di aziende italiane ad ope-

ra di colossi internazionali che sono così entrati da

protagonisti nel mercato del Bel Paese. Restano sta-

bili le emulsioni bituminose (75.000 t/anno) mentre

scende ancora il bitume ossidato (-16% su un quan-

titativo ridotto ormai a sole 21.000 t).

Il 2016 ha rappresentato per l’Associazione il conso-

lidamento e l’accreditamento come l’unico vero inter-

locutore del mondo del bitume ed in particolare come

l’Associazione di riferimento della filiera della strada. 

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Michele Turrini
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Marzio Ferrini
MARINI

RIASSUNTO

Nell’articolo vengono sintetizzate le principali tecniche
impiantistiche per il riciclo e riutilizzo del materiale
fresato recuperato dalle pavimentazioni asfaltiche (RAP).
I problemi da risolvere riguardano l’eliminazione dell’u-
midità e il surriscaldamento del fresato che danneggie-
rebbe le caratteristiche del legante bituminoso. Per reim-
pieghi contenuti fino al 30/40% del conglomerato prodot-
to, si può prevedere il riscaldamento del fresato tramite
il contatto con gli inerti caldi. Per l’utilizzo di percentua-
li superiori, fino al 100% è necessario disporre di un appo-
sito cilindro riscaldante, così da evitere surriscaldamen-
ti del fresato. Consigliabili sono le tecnologie “tiepide” che
permettono di lavorare a minori temperature e di preser-
vare le caratteristiche del legante riciclato. È inoltre
necessario prevedere l’utilizzo di appositi rigenereanti,
come aggiunte di bitume fluido e di additivi.

SUMMARY

The following article describes the main process and plant
techniques aimed at the reuse and recycle of reclaimed as-
phalt pavement (RAP).
The problems to be solved concern the elimination of mois-
ture content in the RAP and the heating of the material,
avoiding the damage induced by overheating. 
When using up to 30-40% RAP in the asphalt mix, the RAP
heating is carried out trough the direct contact with hot
aggregates. 
When using more RAP, up to 100%, the unit should be
equipped with a special heating cylinder, in order to avoid
any RAP overheating. 
The "warm" techniques, which allow to operate at a lower
temperature and to preserve the binder characteristics, are
particularly useful. It is also recommended the use of suit-
able additives, acting as fluidifiers and rejuvenators.

27

Le tecnologie impiantistiche 
per il riutilizzo del materiale
fresato dalle pavimentazioni 

The modern process techniques for the reuse 
of reclaimed asphalt pavement
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1. Premessa
L’utilizzo in impianto di materiale derivante dal

processo di fresatura della pavimentazione esistente,

è da decenni una pratica che è stata nel tempo

compresa, normata ed oggetto di studio per lo svilup-

po di tecnologie e tecniche sempre più raffinate.

I benefici in termini di salvaguardia del territorio e

riutilizzo delle risorse si sommano ai vantaggi

economici per l’intera comunità:

❯ riduzione del quantitativo di rifiuti: il degrado del-

la pavimentazione stradale porta alla produzione

di notevoli quantità di materiale fresato (conside-

rato rifiuto speciale) con conseguenti problemati-

che relative alla gestione dello stesso;

❯ riduzione dell’attività estrattiva dalle cave, con l’e-

vidente beneficio di salvaguardare l’ambiente evi-

tando lo spreco di risorse non rinnovabili;

❯ risparmio di energia, per la ridotta attività di estra-

zione e lavorazione degli aggregati per la riduzio-

ne dei viaggi dei mezzi di trasporto.

Il recupero del fresato consente di ridurre il consu-

mo di inerti vergini da cava e di bitume attuando in

pieno quella che si chiama “economia circolare”

perché l’operazione è ripetibile più volte evitando la

discarica! È interessante vedere come in Europa, la

percentuale media di impiego del fresato è pari al

57% ovvero quasi 3 volte il valore ufficiale dichia-

rato in Italia! 

Sempre guardando al nostro Paese, sia la quanti-

tà disponibile di materiale fresato sia l’elevato

numero di impianti adeguatamente equipaggiati,

sosterrebbe non solo un impiego più intensivo in

termini di percentuale media impiegabile nelle

miscele, ma giustificherebbe anche un più alto

livello di consapevolezza generale legato ai bene-

fici derivanti dall’impiego responsabile di questa

preziosissima risorsa. 

La nuova sfida posta da un sempre maggior nume-

ro di Paesi è rappresentata dalla tendenza ad un

progressivo maggior impiego di elevate percentua-

li di RAP, fino possibilmente al 100% per alcune

speciali applicazioni.

2. Accorgimenti preliminari
Non ci sono direttive che limitano l’impiego del fresa-

to nelle miscele bituminose; la scelta è demandata al

LE TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE PER IL RIUTILIZZO DEL MATERIALE FRESATO 

Fonte: EAPA 2014 (European Asphalt Pavement Association) and MARINI SpA Fayat Group 

Paese Ton di RAP disponibile Media % RAP in 
produzione di HMA 

Totale popolazione 
impianti 

%/numero impianti 
equipaggiati RAP 

Germania 10.900.000 90 615 98% / 603 

Francia 9.243.000 64 487 62% / 302 

ITALIA 9.000.000 20 460 76% / 350 

Olanda 4.500.000 67 40 95% / 38 

UK 3.350.000 52 245 53% / 130 

Turchia 2.340.000 6 553 2% / 11 

Altri in Europa >14.000.000 - >550 
Media Europea 2.283.655 57 227 138 
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progettista o al capitolato d’appalto. Con gli oppor-

tuni controlli, i giusti dosaggi e attraverso l’utilizzo di

impianti adeguatamente equipaggiati, è possibile

produrre un eccellente conglomerato bituminoso che

nulla ha da invidiare alla miscela realizzata con i soli

materiali vergini. Una buona regola generale è quel-

la di utilizzare elevate percentuali di fresato negli stra-

ti bassi della pavimentazione (conglomerato di base

o binder), mentre nel tappeto di usura è preferibile

impiegare percentuali molto basse.

L’utilizzo di fresato presuppone quindi:

❯ un preventivo trattamento dello stesso attraverso

un impianto di frantumazione e ri-selezione in di-

verse pezzature;

❯ l’utilizzo di un laboratorio specializzato e di fidu-

cia, studiare la miscela desiderata e mettere a pun-

to il mix design ottimale; 

❯ la conoscenza di ciò che si andrà a reimpiegare al

fine identificare tipo e quantità degli inerti vergini

necessari per integrare il fuso granulometrico;

❯ la conoscenza del bitume contenuto nel fresato, il

quale essendo più vecchio, ha una penetrazione

inferiore rispetto a quella del bitume vergine all’o-

rigine ed è più duro poiché durante la sua mesco-

lazione in impianto, e poi successivamente duran-

te la sua vita utile nella pavimentazione, subisce

processi di ossidazione che ne alterano le pro-

prietà. Quando si utilizza fresato dunque la mag-

gior viscosità del bitume vecchio potrebbe confe-

rire una certa resistenza alla mescolazione. Le pro-

prietà del bitume presente all’interno di un con-

glomerato bituminoso che utilizza materiale fresa-

to possono essere bilanciate dall’aggiunta di bitu-

me vergine di adeguata gradazione e di specifici

additivi rigeneranti.

Infine, diventa molto importante anche il fatto che il

fresato in fase di asportazione, venga suddiviso in

base alla posizione del pacchetto dal quale è estrat-

to e che venga coperto in fase di stoccaggio per

tenere quanto più bassa possibile la percentuale di

umidità; questo fattore come vedremo influenza in

maniera determinante l’utilizzo del fresato.

Quanto finora descritto certamente è propedeutico

all’impiego del fresato ma da solo non basta.

Il tema fresato non va affrontato in termini solo di

una mera questione tecnica ma interagisce sempre

più con questioni di natura ambientale.

In definitiva, al tavolo che vede la collaborazione

costruttiva e positiva fra le autorità pubbliche, le

aziende produttrici ed i costruttori di impianti, la

questione alla quale dare una risposta ambientale,

etica e tecnica diventa:

in quale maniera posso impiegare materiale fresato

per ottenere una miscela di qualità pari ad una

miscela tradizionale, preservando il bitume nel

fresato e massimizzandone la percentuale utilizza-

ta da un lato mentre dall’altro in quale maniera

gestire le emissioni prodotte all’impianto?

3. Tecnologie applicative
Tratteremo ora le diverse modalità di impiego del

fresato in impianto, ponendo una particolare atten-

zione verso gli aspetti coerenti con il principio appe-

na esposto del rispetto dell’ambiente.

Nella produzione di conglomerato bituminoso a

caldo, poiché la temperatura della miscela alla stesa

dovrà essere tale da permetterne la corretta lavora-

bilità, il fresato dovrà essere riscaldato in maniera

tale da preservare le caratteristiche del bitume ridu-

cendo le emissioni. Distinguiamo pertanto 2 moda-

lità di riscaldamento del fresato, rispettivamente

poste in opera dai diversi costruttori con specifiche

soluzioni tecniche. La prima consiste nel riscalda-

mento del materiale fresato per contatto diretto con

gli aggregati vergini. Il riscaldamento degli inerti

vergini consente di far evaporare l’acqua presente

nel fresato freddo e di poter così raggiungere la

corretta temperatura nella miscela finale. 
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Fra queste tecniche come ben descritto nella

pubblicazione del SITEB “Ristrutturazione, ammo-

dernamento e manutenzione degli impianti di

produzione” presentata ad Asphaltica 2017,

possiamo distinguere fra quelle dove il fresato è

introdotto a monte della fase di mescolazione,

oppure direttamente nella finale di mescolazione.

Nel primo caso ovvero a monte del mescolatore,

significa generalmente all’interno del cilindro essic-

catore rotante; occorre quindi una predisposizione

sul cilindro per l’introduzione del fresato ed una sua

linea di alimentazione dedicata composta da una

tramoggia dosatrice e da un nastro trasportatore

dedicato. Per diverse ragioni si raccomanda il non

impiego del vaglio e pertanto diventa molto impor-

tante conoscere la frazione di materiale fresato che

si introduce.

Sono utilizzabili significative percentuali di fresato,

ben oltre il 30%, previa una attenta selezione e

preparazione del materiale. L’umidità contenuta nel

fresato si libera nell’essiccatore e viene perciò aspi-

rata dal filtro a maniche.

Al progressivo e graduale incremento della tempe-

ratura del bitume ne consegue come è noto anche

un aumento della quantità di composti organici

volativi rilasciati. Le applicazioni più recenti permet-

tono di ottenere un trasferimento di calore che non

risulta dannoso per il bitume contenuto nel fresato.

Nel secondo caso è possibile l’impiego di percen-

tuali di fresato fino al 25-30% consentendo di intro-

durre il materiale fresato direttamente all’interno del

mescolatore, pertanto è una modalità utilizzabile

senza dover rinunciare all’impiego del vaglio.

È necessario che tutta l’umidità presente nel fresa-

LE TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE PER IL RIUTILIZZO DEL MATERIALE FRESATO 

Introduzione del fresato nel cilindro essiccatore
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to sia eliminata così come dagli inerti vergini sia per

raggiungere la corretta temperatura nella miscela

finale sia per consentire la perfetta copertura della

miscela con il nuovo bitume: perciò, siccome

questo fenomeno fisico di essiccazione e succes-

sivo riscaldamento deve avvenire all’intervallo del

tempo riservato ad ogni singolo impasto nel

mescolatore (ovvero pochi secondi), gli aggregati

vergini sono necessariamente riscaldati a tempera-

ture molto elevate. Spesso è richiesto un ciclo di

mescolazione di durata superiore con la conse-

guente riduzione di capacità produttiva. 

La gestione del vapore acqueo che si sviluppa nel

mescolatore comporta la sua eliminazione attraver-

so il filtro a maniche.

In conclusione, una elevata percentuale di mate-

riale fresato freddo ed umido significa una elevata

temperatura di surriscaldamento del materiale

vergine nonché una istantanea elevata produzione

di COV. Le alte temperature poi danneggiano sia il

bitume contenuto nel fresato sia il nuovo introdot-

to: per tutte queste ragioni, questa tecnica è effi-

cace ed utile poiché permette l’impiego di frazioni

ben specifiche in quantità note (poiché prima

dell’inserimento nel mescolatore il fresato è

sempre pesato) ma il limite massimo raccomanda-

to è inferiore al 25-30% per i motivi precedente-

mente descritti.

Infine trattiamo la seconda modalità di riscalda-

mento del materiale fresato, ovvero attraverso un

tamburo dedicato così come avviene per gli aggre-

gati vergini. Questa tecnica permette di riscaldare a

Dosaggio del fresato a freddo nel mescolatore
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temperature superiori ai 130 °C importanti quanti-

tativi di fresato e perciò risulta immediato capire

perché si possano ottenere percentuali di impiego

anche superiori al 60-70% poiché in fase di mesco-

lazione finale occorre integrare la miscela con un

minor apporto di materiale vergine riscaldato del

necessario per ottenere la temperatura finale di

equilibrio desiderata.

L’evoluzione della tecnica è stata guidata dalla

necessità di contenere e limitare le emissioni

elevate di impianti equipaggiati con questi sistemi.

Difatti le più recenti applicazioni prevedono siste-

mi di riscaldamento del materiale fresato attraver-

so non più l’esposizione al calore diretto di una

fiamma nel cilindro essiccatore bensì tramite eleva-

ti volumi di aria riscaldata esternamente al cilindro

essiccatore. 

finale di mescolazioneIn questo modo il materiale

fresato viene accompagnato progressivamente a

raggiungere temperature prossime la temperatura

della miscela finale, consentendo così un impiego

fino quasi al 100% del materiale fresato. 

Ovviamente si pone sempre la questione di identi-

ficare in quali prodotti è realmente utilizzabile una

così elevata percentuale e costosa tecnologia.

Alle diverse tecniche di impiego del fresato nella

produzione di conglomerato a caldo debbono neces-

sariamente essere abbinati adeguati sistemi di aspira-

zione, convogliamento e trattamento delle emissioni. 

Perché questi sistemi siano efficaci, l’aspirazione

deve avvenire contestualmente alla generazioni dei

fumi, essere relazionata alla velocità di esalazione

ed effettuata quanto più in prossimità ai punti di

emissione, prestando attenzione a proteggere

LE TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE PER IL RIUTILIZZO DEL MATERIALE FRESATO 

Riscaldamento del fresato attraverso un tamburo dedicato
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quanto più possibile l’area da correnti di aria paras-

sita esterna. Le emissioni diffuse diventano così

convogliate e si può agire su esse prima della fina-

le immissione al camino. 

La miglior soluzione tecnica è intimamente legata e

dipendente dalle caratteristiche del sito produttivo,

dalle modalità operative di lavoro e dal rapporto

costi/benefici della proposta tecnica, nell’ottica del

rispetto del principio di “gestione” delle emissioni.

Infine, trattiamo brevemente dell’impiego di mate-

riale fresato nella produzione di miscele a basse

temperature laddove gli impianti siano provvisti

delle specifiche attrezzature.

Questa combinazione apre interessanti scenari; per

esempio i problemi relativi all’impaccamento del

fresato scompaiono completamente con la produ-

zione a basse temperature. 

Nella produzione a tiepido si fondono insieme una

moltitudine di vantaggi, in primis ambientali e poi

economici:

1) risparmio del combustibile per il riscaldamento

degli aggregati vergini, ovvero minori emissioni in

atmosfera ma anche minori costi di produzione;

2) un più efficace riutilizzo del bitume, dove, sia il

nuovo bitume sia quanto recuperato attraverso il

fresato, non subiscono quei danneggiamenti

legati alle elevate temperature quando in contat-

to con gli aggregati vergini;

3) sia le emissioni di COV sia quelle odorigene

correlate alla produzione di conglomerato bitu-

minoso sono enormemente ridotte nella produ-

zione di miscele a basse temperature già dai 20

gradi inferiori a quella tradizionale.

4. Conclusioni
I leitmotiv che ritroviamo nei contesti più diversi,

dall’enciclica Laudato sii di Papa Francesco agli

appelli dei grandi politici del nostro tempo, invitano

ad un radicale cambio nel modo di concepire e

strutturare l’attività produttiva.

Contestualizzando tutto questo, è evidente come si

può mettere immediatamente in pratica questo at-

traverso la riduzione di materie prime quali aggre-

gati vergini e bitume, grazie ad un uso responsabi-

le di maggiori quantità di materiale proveniente da

vecchie pavimentazioni stradali; altresì attraverso la

riduzione di energia impiegata nella

produzione di conglomerato bitumino-

so, grazie all’utilizzo di tecnologie ora-

mai consolidate e che garantiscono

qualità e prestazioni della nuova mi-

scela prodotta (conglomerato a basse

temperature con bitume schiumato),

ed infine soprattutto attraverso la ridu-

zione di CO2 e la riduzione delle emis-

sioni prodotte in impianto, prediligen-

do quelle tecniche che permettono di

contenere il riscaldamento degli inerti

ed in special modo del materiale fre-

sato contenente bitume, al fine di pre-

servare quest’ultimo prevenendo il ri-

lascio di composti organici volatili.
Consumo di energia al variare delle tecnologie

di produzione delle miscele
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Legambiente ha organizzato a Milano, il 29 maggio scor-
so presso La Stecca, un incontro per promuovere in Italia
una mobilità realmente sostenibile, a emissioni ridotte,
efficiente, ibrida ed elettrica. Hanno partecipato, con
numerosi interventi e la presenza a tre tavole rotonde, i
rappresentanti di varie organizzazioni e società diretta-
mente interessate al problema. Andrea Poggio di Legam-
biente ha diretto i lavori. L’evoluzione verso una mobili-
tà diversa è molto più veloce di quanto tutti si aspetta-
vano e occorre farvi fronte anche in termini normativi e
infrastrutturali. SITEB è stato invitato a intervenire; il
Prof. Giavarini ha sottolineato il fatto che alla base di
tutto lo sviluppo ci deve essere una diversa coscienza e
attività pubblica nei confronti della progettazione, costru-
zione e manutenzione stradale.

SUMMARY

Legambiente has organized in Milan, the 29 of May at the
cultural Center La Stecca, a Forum aimed at the promo-
tion and development in Italy of a sustainable mobility,
with reduced pollutant emissions, more efficient, based on
electrical vehicles and smart. Many speakers from a num-
ber of companies and associations have participated. The
main themes were: the shift to a zero-emission mobility, sa-
fety and micro-mobility, new projects for the public areas
in the cities. The evolution towards a differt type of mobi-
lity is much faster than we expected and we need to face it
in terms of standards and rules, besides the infrastructu-
re reoorganization. SITEB has been invited to participate
and Prof. Giavarini has pointed out that most important
is a different approach to the management and mainte-
nance of the road network.

35

Quale mobilità per il futuro? 
Il Forum di Legambiente

The future of the urban mobility. 
The Legambiente Forum
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La rinnovata zona di Garibaldi-Isola esprime il

meglio della evoluzione della nuova Milano. 

Vi sorgono le torri che stanno cambiando lo skyline

della città, come quella bellissima di Unicredit (la

più alta d’Italia), il Pavilion in legno, i palazzi con i

“boschi verticali”, la magnifica piazza circolare Gae

Aulenti, oltre a gradevoli percorsi pedonali e cicla-

bili, e a un parco in allestimento che promette gran-

di sorprese (“Biblioteca del Verde”). 

È un esempio, forse unico in Italia, di come si può

conciliare una densità di costruito verticale con una

gradevole vivibilità. A ridosso del costruendo

parco, un moderno e basso edificio è sede del

Centro polifunzionale La Stecca, nato con lo scopo

di ospitare esperienze creative di vario tipo.

In questa sede, il 29 maggio 2017 si è svolto il “Forum

Qualemobilità” organizzato da Legambiente in colla-

borazione con Lorien e altri partner, per promuovere

in Italia una mobilità realmente sostenibile, a emis-

sioni ridotte, efficiente, ibrida, elettrica e smart. 

Ciò con riferimento anche alla Road Map 2030, la

nuova strategia energetica che il Governo deve vara-

re. L’iniziativa di Legambiente verrà ripetuta in altre

città, tra cui Roma nel prossimo novembre.

Il Chairman Andrea Poggio, responsabile per la

mobilità sostenibile di Legambiente, ha affermato

che per cambiare il concetto di mobilità occorrono

varie alleanze onde creare un sistema a “geometria

QUALE MOBILITÀ PER IL FUTURO? IL FORUM DI LEGAMBIENTE

Caratteristiche associate ai diversi tipi di alimentazione per auto
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variabile”. Occorre ridisegnare lo spazio pubblico,

magari proseguendo e aggiornando (fra l’altro) il

progetto “La strada Green”, preparato nell’ormai

lontano 2014 da Legambiente in collaborazione con

SITEB e con l’Impresa Bacchi (vedi Rassegna del

Bitume n° 80/15). 

L’evoluzione di questi ultimi anni è stata infatti molto

più veloce del previsto (si pensi per esempio all’i-

dea, già accettata da costruttori e utenti, dell’auto

a guida autonoma) ed occorre farvi fronte. 

Come mostrato da Lorien, al momento prevale

l’uso dell’auto privata, anche se la elevata mobili-

tà che ci caratterizza è multiforme: chi usa l’auto

propria usa anche mezzi pubblici (66%) e sharing

mobility (11%). Le caratteristiche associate ai

diversi tipi di alimentazione per auto sono riporta-

te nella figura allegata.

Nelle presentazioni che sono seguite e nelle tre tavo-

le rotonde della manifestazione si è parlato della

transizione a una mobilità a zero emissioni, della

sicurezza e micro-mobilità, del ridisegno dello spazio

pubblico, con interventi di Lorien, Toyota, BMW,

Enel, società di car shearing, ANCI, Politecnico di

Milano, ABB, Polinomia, Bocconi, Quattroruote,

Kyoto club e rappresentanti di altre associazioni. 

Si ricorda che non si devono confondere i veicoli

ibridi con quelli elettrici.

È intervenuto anche l’Assessore Marco Granelli del

Comune di Milano. Città come Milano non usano

solo il piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS)

Micro-mobilità elettrica in città
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per riorganizzare il traffico, ma anche ridisegnano e

valorizzano lo spazio pubblico. 

La normativa e il Codice della strada devono tener

conto dei veloci cambiamenti in atto; sono coinvol-

ti anche aspetti legali ed economici. 

Si va diffondendo la micro-mobilità individuale

(hoverboard, segway, monopattini elettrici, mono-

ruota). Non è per esempio accettabile che il mono-

pattino elettrico sia equiparato a un ciclomotore,

con tutti gli obblighi e gli oneri relativi.

Secondo Legambiente, Il concetto di rottamazione

del vecchio va rivisto in quanto presenta costi molto

elevati in termini di aumento globale dei consumi;

va cambiata la stessa filosofia di mobilità. 

Il maggior problema dell’uso del veicolo elettrico è

la ricarica (in basso); la percorrenza media di un

veicolo elettrico dipende dal tempo e dalla potenza

di ricarica (nel grafico della pagina seguente). 

La Val D’Aosta diventerà presto la Regione con

maggior punti di ricarica elettrica.

QUALE MOBILITÀ PER IL FUTURO? IL FORUM DI LEGAMBIENTE

Stazione di ricarica per veicoli elettrici
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Il Prof. Giavarini, intervenuto a nome SITEB, dopo

aver ricordato la collaborazione con Legambiente

per il progetto la “Strada Green”, ha sottolineato il

fatto che lo sviluppo di una nuova mobilità, quale

quella che si sta configurando con i veicoli elettrici

e autonomi, necessita di strade conservate in

perfetto stato di manutenzione, così da permettere

al computer di bordo di “leggerle” e ai sistemi di

induzione elettrica di ricaricarle direttamente duran-

te la marcia. 

Ha poi citato lo stato avanzato dei progetti per il

recupero di energia dalle pavimentazioni (in parti-

colare il WattWay vedi Rassegna n° 83/16). 

Le varie azioni per una futura mobilità sostenibile

rischiano però di naufragare di fronte al generale

disinteresse per il nostro patrimonio stradale. 

È anche su questo aspetto, quello della manuten-

zione e della corretta progettazione e realizzazione,

che si deve fare fronte comune.

Valori medi della percorrenza e del tempo di ricarica in funzione della potenza di ricarica

2 Groupe Colas2 Groupe Colas

Il progetto francese WattWay
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

L’articolo riassume brevemente il ruolo e l’attività del
Consiglio Superiore dei LLPP, che rappresenta il massi-
mo organo Tecnico dello Stato e che si occupa, fra le altre
cose, anche delle infrastrutture stradali. 
Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa e
tecnico-scientifica. È costituito dal Presidente, dai Presi-
denti delle sue tre Sessioni e dai membri effettivi. 
Partecipano alle sedute eventuali esperti nominati dal
Presidente. 
La nascita del Consiglio Superiore risale al 1859, nel
Regno Sabaudo, sotto la spinta dell’allora ministro
Cavour; l’istituzione fu poi estesa al Regno d’Italia.

SUMMARY

The article shortly describes the role and activities of the
Italian State Council of Public Works, that is the highest
techical body of the Nation. Among many other assign-
ments, the Council is also involved in road infrastructu-
res. It has a full authonomy both functional and technical-
scientific. His body includes a President, the Presidents of
its three Sessions and the regular members of the Ministry.
A number of experts elected by the President can partici-
pate to the Council meetings and Assemblies. In this form,
the state technical Council was created in 1859 in the for-
mer Piemonte Kindom and extended to the Italian Kin-
dom after 1861.

41

Il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici

The Italian State Council of Public Works 
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1. Introduzione
Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è il massi-

mo Organo Tecnico dello Stato (non quindi di un

Ministero), cui è garantita l’indipendenza di giudizio

e di valutazione; ha autonomia funzionale, organiz-

zativa e tecnico-scientifica. Le competenze istitu-

zionali del Consiglio Superiore si esplicano attra-

verso le attività sotto riportate.

- Attività consultiva: consiste essenzialmente nell’e-

missione, da parte delle Sezioni e dell’Assemblea

Generale, di pareri obbligatori sui progetti di lavori

pubblici di competenza statale, o comunque finan-

ziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo supe-

riore a 25 milioni di euro, nonché di pareri richiesti

da altre amministrazioni pubbliche centrali e locali.

- Attività normativa: consiste nell’elaborazione e

aggiornamento di norme tecniche e di indirizzo

(circolari, linee guida, capitolati tipo) in materia di

sicurezza delle costruzioni e di opere speciali. 

- Rappresentanza presso Enti e Organismi nazionali

e internazionali competenti in materia di qualificazio-

ne e sicurezza dei materiali e prodotti da costruzione. 

- Attività di certificazione, ispezione e vigilanza,

attraverso il Servizio Tecnico Centrale, per il rilascio

di benestare tecnico europeo dei prodotti e dei

sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale

e geotecnica, relativamente al requisito essenziale

n.1 “Resistenza meccanica e stabilità”. 

- Attività di abilitazione di organismi di certificazio-

ne, ispezione e prova. 

- Rilascio della concessione ai laboratori di prove

materiali ed ai laboratori di prove geotecniche. 

- Qualificazione dei prodotti siderurgici. 

- Deposito della documentazione ed autorizzazione

di manufatti prefabbricati. 

- Certificazione di idoneità tecnica di sistemi

costruttivi.

- Qualificazioni di prodotti di legno.

- Qualificazione di centri di trasformazione. 

Il Consiglio Superiore è costituito dal Presidente,

dai Presidenti di Sezione e dai Componenti effetti-

vi. L’attività consultiva del Consiglio Superiore si

svolge nell’ambito delle Adunanze delle Sezioni e

dell’Assemblea Generale, con sede presso il Mini-

stero delle Infrastrutture e Trasporti. 

Nell’ambito della Presidenza Generale del Consiglio

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Il Senatino del C.S. in una pausa dei lavori
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Superiore è inoltre incardinato il Servizio Tecnico

Centrale, organo che opera alle dipendenze funzio-

nali del Presidente del Consiglio Superiore nei

settori della certificazione dei materiali da costru-

zione e abilitazione degli organismi di ispezione,

certificazione e prova. Partecipano all’Assemblea

Generale eventuali esperti scelti dal Presidente. 

2. Le origini e l’evoluzione 
del Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici 
L’origine del Consiglio superiore dei lavori pubblici va

ricercata nella legislazione della Repubblica France-

se, nella quale, fin dal dicembre 1790 fu costituita

una “Assemblea di Ponti e Strade” che, con decre-

to successivo del 25 agosto 1804, fu denominata

“Conseil Général des Ponts et Chaussées”.

L’esempio fu seguito in Italia qualche anno dopo: il

Regno di Napoli, con decreto 18 agosto 1807, creò

un “Consiglio permanente dei Lavori Pubblici”, che

poi mutò la denominazione in “Consiglio di inge-

gneri di acque e strade”, benché la competenza

fosse più estesa.

Successivamente, anche in altri Stati italiani minori

furono istituite Assemblee che provvedevano alla

trattazione di affari di maggior rilievo: nel Lombardo

Veneto venne costituita una “Direzione Generale dei

Lavori Pubblici”, composta da ispettori, che delibe-

ravano collegialmente sui progetti dei vari rami

speciali dei lavori pubblici; nel Granducato di Tosca-

na fu istituito un Consiglio di Ingegneri che nel 1849

assunse la denominazione di “Consiglio d’Arte”.

Tralasciando gli Stati Italiani minori e riferendoci al

Regno Sabaudo (i cui ordinamenti furono poi via via

estesi al Regno d’Italia), con “regie patenti” del

14.3.1816 fu istituito un “Consiglio di ponti, acque,

strade e selve”, che doveva riunirsi una volta ogni

anno per esaminare il piano dei lavori da eseguire

durante l’anno; con determinazione reale del 3

maggio successivo, fu attribuito un assetto organi-

co all’ “Intendenza generale di ponti, strade, acque

e selve”, con l’istituzione di un “Congresso perma-

nente”, più compiutamente disciplinato con regie

patenti del 1825, con compiti consultivi sui proget-

ti di opere pubbliche, presieduto dal Direttore

generale del Genio Civile e composto da ispettori.

Costituito alla fine del 1847 il Ministero dei Lavori

Pubblici, Agricoltura e Commercio (da cui derivò

l’anno dopo poi il Ministero dei Lavori Pubblici), il

suddetto Congresso passò a far parte del Ministe-

ro e la sua presidenza fu affidata al Ministro.

Sotto la spinta di Cavour, con Legge 20 novembre

1859, n. 3574, per dare una organica disciplina alla

materia delle opere pubbliche, il Congresso fu

trasformato in “Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici”, presieduto dal Ministro e composto dagli

ispettori; il Consiglio poteva anche funzionare, per

gli affari minori, in due distinte Sezioni.

Questa legge venne poi estesa al Regno d’Italia a

mano a mano che questo si veniva formando. Con

R.D. 6 giugno 1863 si stabilì che il Consiglio Supe-

riore (C.S.), presieduto sempre dal Ministro, a secon-

da della natura ed importanza degli affari, dovesse

deliberare collettivamente (in tal caso era denomina-

to Consiglio Generale) o per Sezioni.

Successivamente, altre leggi si interessarono del

Consiglio Superiore dei lavori pubblici, senza alte-

rarne sostanzialmente la struttura che mantenne il

carattere di organismo precipuamente tecnico.

Una radicale trasformazione si ebbe per effetto del

R.D. 31 dicembre 1922, n. 1809 che attribuì al C.S.

poteri decisionali oltre che consultivi e non soltanto

dal punto di vista tecnico ma anche sotto il profilo

giuridico-amministrativo. Tuttavia a causa degli

inconvenienti che tale modifica determinò, dopo

pochi anni furono ripristinate le competenze prece-

denti e quindi, con il R.D. 28 agosto 1924, n. 1395,

la fisionomia del Consiglio Superiore ritornò ad esse-
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re quasi esclusivamente quella di organo tecnico.

Si ebbero successivamente altre riforme che, però,

riguardarono solo alcuni punti non essenziali,

accentuando il carattere tecnico del consesso e

riducendo il numero dei suoi componenti.

3. La situazione attuale
La norma che disciplina oggi la composizione del

Consiglio Superiore dei lavori pubblici è la Legge 18

ottobre 1942, n.1460; tale legge ha subito alcune

modifiche di non particolare rilievo: è da ricordare

in particolare la Legge 20 aprile 1952, n. 524 la

quale prevedeva l’istituzione di 6 Sezioni del Consi-

glio Superiore (poi diventate tre) nonché la durata

biennale della sua composizione. 

L’attuale Presidente del Consiglio Superiore dei

LLPP, a partire dal 23 maggio 2016, è l’ Ing. Massi-

mo Sessa, laureato alla Università La Sapienza di

Roma e già Presidente della Seconda Sessione;

l’Ing. Sessa è stato in precedenza (dal novembre

2012 al febbraio 2016) anche Presidente Reggente

del Consiglio Superiore, fino alla nomina da parte del

Ministro Graziano Delrio. La sua esperienza e

competenza in materia è quindi notevole. In effetti

per presiedere il Consiglio occorrono conoscenze

approfondite delle normative e leggi che regolano i

lavori pubblici, oltre a una preparazione multidiscipli-

nare nei vari campi dell’ingegneria. Le riunioni dell’

Assemblea Generale del Consiglio Superiore si svol-

gono presso il cosiddetto “Senatino” al quarto piano

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Porta

Pia, e decidono in merito ai progetti delle grandi

opere sottoposti all’esame del C.S., preliminarmen-

te istruiti a cura delle singole Sezioni del Consiglio.

Anche le strade e le infrastrutture in genere rientra-

no tra i temi spesso all’esame del Consiglio, trattati

dalla Seconda Sezione. Come sopra detto, oltre ai

membri ufficiali del Ministero, partecipano alle sedu-

te anche membri esperti di estrazione universitaria

nominati dal Presidente (tra di essi anche il Presi-

dente Onorario di SITEB, Prof. Carlo Giavarini).

Nel 2002, eccezionalmente, Siteb tenne una delle

sue Assemblee annuali nel Senatino del Consiglio

Superiore, all’interno del Ministero, accolto dall’al-

lora Presidente del C.S. Prof. Aurelio Misiti. 

Più recentemente SITEB è stato invitato a tenere

presso il C.S. una conferenza sulla manutenzione

stradale. Un autorevole membro del Consiglio

Superiore (Ing. Andrea Ferrante) ha partecipato

come relatore al convegno SITEB sul nuovo Codi-

ce degli Appalti, organizzato in occasione di

Asphaltica 2017, a Verona.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Il Presidente Sessa con il Prof. Giavarini
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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

In un precedente articolo della Rassegna del Bitume (n°
79/15) avevamo mostrato come le potenti tecniche anali-
tiche attuali, in particolare la microscopia a forza atomi-
ca, potevano mostrarci i particolari della struttura super-
ficiale del bitume, mettendo in evidenza delle particolari
strutture simili ad api (bees).
Gli Autori dello studio riportato mettevano in relazione
tali strutture con gli agglomerati asfaltenici presenti nel
bitume. Ulteriori e più recenti studi, riassunti nel presen-
te articolo, sembrano però attribuire la esistenza delle
bees alla presenza di cere paraffiniche nel bitume. Le
ulteriori tecniche di indagine impiegate dono state la
DSC e la TOF-SIMS.

SUMMARY

In a previous article published by the Rassegna del Bitume
(n° 79/15) we have explained how the powerful modern
analytical techniques (especially the atomic force mi-
croscopy) were capable to showing in detail the structure
of bitumen, detecting distinctive molecular clusters in the
form of “bees”. The Authors of the research work were con-
necting such molecular structures with the presence of as-
phaltene clusters into the bitumen. 
More recent research works, however, have stated that the
bees structures are instead related to the presence of paraf-
finic waxes into the bitumen. The conclusions of these stud-
ies, mostly based on DSC and TOF-SIMS technics, are re-
ported in the present article.
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Microstruttura del bitume:
torniamo sull’argomento

Reconsidering the bitumen microstructure

To Bees or not to Bees?
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1. Premessa
Nel numero 79/15 della Rassegna del Bitume ave-

vamo riportato un estesa elaborazione derivata da

una presentazione del Prof R. Blab e da un articolo

a vari nomi pubblicato da ricercatori delle Universi-

tà di Vienna e di Delft qualche anno prima. 

Ciò per dimostrare che gli attuali sviluppi delle tec-

niche analitiche, soprattutto della microscopia a for-

za atomica (AFM) offrono possibilità impensabili fi-

no a pochi anni fa. In particolare, venivano mostra-

te immagini della superficie del bitume che mette-

vano in evidenza la presenza di agglomerati mole-

colari a striscie, simili ad api (bees) (Fig. 1). 

Gli aggregati a forma di api erano attribuiti dagli au-

tori agli asfalteni dispersi nella fase maltenica. Sem-

brava quindi possibile “vedere” gli aggregati asfal-

tenici direttamente al microscopio.

2. Sviluppi Attuali
L’indagine Rilem

Le sopra citate osservazioni fatte tramite AFM, e so-

prattutto la loro interpretazione, hanno aperto una

ampia discussione tra i ricercatori che si occupano

di bitume, non tutti convinti che alla base delle “api”

ci fossero solo gli asfalteni. Rilem ha condotto uno

studio del tipo round robin mettendo insieme le tec-

niche di Calorimetria Differenziale (DSC) e di micro-

scopia AFM per determinare l’influenza delle paraf-

fine sulle fasi (bees) precedentemente osservate, an-

che in funzione della storia termica e della prepara-

zione dei campioni. Ne è derivato un articolo a più

nomi (riferiti a vari centri di ricerca internazionali) dal

titolo: “Laboratory investigation of bitumen based on

round robin DSC and AFM tests” raccolto nel volu-

me Rilem “Materials and Structures” (ISSN 1359-

5997, pubblicato online il 21 giugno 2013). 

Le tecniche DSC sono impiegate per misurare varie

proprietà e fenomeni connessi a mutamenti fisici,

come la transizione vetrosa Tg, e a cambi di fase co-

me la fusione e la cristallizzazione. Se sono presen-

ti cere paraffiniche, tali tecniche possono essere im-

piegate per determinare il contenuto di paraffine nel

bitume. In genere nel bitume sono contenuti due ti-

pi di cere, cosiddette paraffiniche e microcristalline,

rispettivamente. 

Le prime (o macrocristalline) si riferiscono a un grup-

po di n-alcani praticamente senza ramificazioni,

mentre le cere microcristalline contengono in pre-

valenza iso e ciclo-paraffine. Tramite AFM si osser-

vano tre fasi nei bitumi contenenti cere (Fig. 2): ca-

tana o bee-phase, peri-phase e perpetua-phase.

I cambiamenti di fase osservati tramite AFM durante

il riscaldamento sono stati correlati con le curve

DSC. Si è visto che la cosiddetta struttura ad api

(bee) sparisce in corrispondenza col picco di fusio-

ne delle curve DSC; da qui la conclusione raggiun-

ta dal team Rilem che esiste una relazione tra mi-

MICROSTRUTTURA DEL BITUME

Fig. 1 Microstruttura del bitume vista tramite la microscopia a

forza atomica
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crostruttura del bitume e contenuto di cere. In effet-

ti uno degli svantaggi della tecnica AFM è quello di

produrre solo immagini della superficie di un cam-

pione, che deve essere liscia e perfetta. 

È quindi logico pensare che la misura è influenzata

dalle modalità di preparazione del campione e che

la stessa superficie non sempre riflette le proprietà

di tutto il campione.

L’indagine svedese della Nynas

Una recente relazione su una ricerca condotta in

Svezia, dal titolo “Structural and chemical analysis

of bitumen using time-of flight secondary ion mass

spectrometry (TOF-SIMS)”, è stata accettata per la

pubblicazione dalla rivista FUEL il 23.02.2017 e do-

vrebbe quindi essere pubblicata in questi mesi. Gli

autori sono: Xiaohu Lu, Peter Sjovall e Hilde Soe-

nen. Viene applicata allo studio la moderna tecnica

di spettrometria di massa TOF-SIMS, che fornisce

informazioni chimiche dettagliate sugli strati mole-

colari esterni di superfici solide. Tale tecnica viene

solitamente applicata allo studio dei ricoprimenti su-

perficiali industriali per controllarne le contamina-

zioni o impurezze, e per caratterizzare vari bio-ma-

teriali e polimeri.

In pratica bitumi non contenenti cere sono stati con-

frontati sia con bitumi contenenti naturalmente ce-

re, sia con bitumi additivati di paraffine (Fig. 3).

Il metodo adottato permetteva di seguire la segre-

gazione di specifici composti chimici (es. cere) di-

rettamente sulla superficie, senza ulteriori tratta-

menti. È stato evidenziato che, per raffreddamento

in aria, il bitume contenente cere tende a separare

la fase cerosa arricchendo la superficie del bitume.

Sulle superfici raffreddate in aria, l’analisi TOF-SIMS

riesce a distinguere le strutture che hanno forma e

dimensioni pari a quelle osservate tramite AFM. I

campioni di bitume senza cere mostrano invece una

superficie omogenea senza variazioni chimiche o

strutture di fase, rivelando la presenza di composti

aromatici. Se si aggiunge la cera al bitume, si nota

una estesa segregazione di fase cerosa, senza pe-

rò la formazione di api.

Le superfici di frattura dei bitumi contenenti cere mo-

strano la presenza di strutture circolari, molto diver-

se da quelle delle superfici raffreddate in aria.

3. Conclusione
Gli ulteriori studi fatti a seguito delle precedenti inda-

gini tramite microscopia AFM, indicano in modo con-

Fig. 2 Identificazione di tre fasi (catana, peri-fase e perpetua-fase). La foto a sinistra mostra un campione fresco, mentre quella di destra

mostra il campione invecchiato per tre settimane a temperatura ambiente
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vincente che la osservata microstruttura superficiale

del bitume è da correlarsi al comportamento delle ce-

re contenute nel bitume, piuttosto che agli asfalteni. La

cosiddetta struttura ad api (bees) è quindi indotta dal-

la presenza delle cere che si raccolgono sulla superfi-

cie durante il raffreddamento in aria. L’influenza degli

asfalteni però non va, a parer nostro, completamente

esclusa in quanto composti del tipo di quelli costituenti

le cere possono entrare a far parte degli asfalteni, quan-

do le loro dimensioni sono sufficientemente grandi.

MICROSTRUTTURA DEL BITUME

Fig. 3 Veduta microscopica di un bitume non contenente cere (A), di uno contenente naturalmente cere (B) e di uno contenente cere

aggiunte in laboratorio (C)
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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

La riduzione dei budget per la manutenzione stradale, le
maggiori prestazioni richieste, oltre alla talvolta non
soddisfaciente qualità dei leganti, hanno incentivato l’uso
di vari additivi e modificanti, che possono essere aggiun-
ti sia ai bitumi che ai conglomerati. L’articolo riassume
una presentazione fatta a Mosca nel marzo scorso in occa-
sione di un Convegno sui leganti organici (vedi Rassegna
del Bitume 85/17) e pubblicata sulla rivista russa Dorog
(La Strada, maggio 2017). Vengono descritti e confontati
vari sistemi di modifica e additivazione e la loro evolu-
zione, con particolare riferimento ai modificanti polime-
rici, ai sistemi di riciclaggio e tiepidi, agli additive poli-
funzionali. L’evoluzione attuale si orienta verso sistemi il
più possibile di origine vegetale (“bio”) e verso le nuove
nano-tecnologie. I prodotti sul mercato sono numerosi e
il compito del progettista o/e utilizzatore diventa sempre
più complesso.

SUMMARY

The budgets for maintenance have been greatly reduced
and higher performance is expected from the binders; mo-
reover, the quality of binders is sometimes not satisfactory.
A number of new players from the chemistry industry ha-
ve entered the bitumen market because modifiers and ad-
ditives are a practical and economic solution to upgrading
the quality and performance of the binders and asphalt
concrete. The problems for the user are the choice of the
right product among the many offered today by the mar-
ket,  and the right design of the asphalt mixture for the spe-
cific use. 
The article summarizes the contents of a conference pre-
sented in Moscow last March during a meeting on organic
binders (see Rassegna del Bitume 85/17) and published
on the russian journal Dorog. The present evolution in the
field of modifiers an additives is mostly addressed to bio-
materials and nano-technologies.
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The evolution of modifiers 
and additives for bitumen 
and asphalt concrete

Evoluzione dei modificanti e 
additivi per bitume e conglomerato

мир дорог | майСОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАТОРЫ И ДОБАВКИ
В настоящее время, в условиях, когда в Европе сокращается бюджет на обслуживание дорог, ужесточаются 

требования со стороны гражданского общества и природоохранных органов, возникает необходимость 

в улучшении эксплуатационных характеристик дорожного покрытия.
Карло Джаварини, профессор, почетный президент Ассоциации асфальта и дорожного строительства SITEBДИНАМИЧЕСКИЕ СМЕСИСейчас, когда стало превалировать мнение о том, что качество имеющихся битумных вяжущих далеко от удовлет-ворительного, требуется повышенная гибкость при использовании асфаль-тобетона, которая может выражаться в создании динамических смесей. Для чего предназначены динамические смеси? Это тип асфальтобетона, состав которого может меняться в зависимо-сти от колебаний внешних условий, при этом повышение гибкости начинается с его основного компонента — битум-ного вяжущего.Для получения глубоких знаний о структуре и характеристиках битума служат последние аналитические мето-дики — атомно-силовая микроскопия (AFM), конфокальная лазерная скани-рующая микроскопия, метод SAR-AD, тонкослойная хроматография, лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия, изотермические распределенные системы DSC под внутренним давлени-ем. Все это позволяет создавать новые модификаторы и добавки, которые являются практичным и экономиче-ски выгодным решением улучшения качества и характеристик вяжущего и асфальтобетона в целом.Примером нового подхода к изменению химической структуры битума может служить то, что если раньше единствен-ной возможностью такого изменения было промышленное окисление или 

Зависимость тангенса угла механических потерь 
от температуры: A — битум, модифицированный 
резиновой крошкой; B — битум +3% цикло-тримета-
фосфорной кислоты; C — оксидированный битум

продувка воздухом (основным след-ствием чего становилось увеличение содержания асфальтенов и смещение в сторону более гелеобразной структу-ры), то сейчас аналогичное смещение достигается путем добавления поли-фосфорной кислоты, что в результате дает и повышение сопротивляемости старению, и улучшение стабильности некоторых полимерно-модифициро-ванных битумов, и улучшение других свойств, включая адгезию.
АДГЕЗИОННЫЕ ДОБАВКИОтслоение битума от заполнителя приводит к проникновению воды и разрушению асфальтобетона. Для повышения сцепления битума с мине-ральным материалом служат добавки, содержащие химические компоненты, которые улучшают адгезию. (Адгези-онные добавки можно считать первы-ми добавками для асфальта — патент на такой продукт, имеющий практиче-ский интерес, был выдан в 1940 году.) Адгезия битума к заполнителю являет-ся важным фактором для обеспечения долговечности дорожных покрытий. Добавки на основе извести, аминов и амидов используются для кремний-содержащих заполнителей (базальт, гранит и т.п.) Для большинства запол-нителей применяют добавки, основан-ные на полифосфорных и силановых составах. Среди современных разрабо-ток — нанохимические составы и акти-вированные микрозаполнители.

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРАМИСамыми популярными модификато-рами битума являются полимерные материалы. Получаемые с их помощью полимерно-модифицированные биту-мы (ПМБ) применяются уже свыше 50 лет, но в последние годы значительно активней, чем раньше. ПМБ исполь-зуются для улучшения таких свойств битума, как механическая прочность, упругое восстановление, долговеч-ность, чувствительность к температуре, усталостная прочность, адгезия. Каж-дый полимер придает битуму особые 

Стандартная дозировка адгезионной добавки 
составляет 0,1–0,3% от массы вяжущего

Модификаторы и добавки — практичное и эконо-
мически выгодное решение улучшения качества 
и характеристик вяжущего

Полимер-модифицированный битум (с содержанием 
полимера 46%) под флуоресцентным микроскопом: 
A — постоянная битумная матрица (например, ПЭНП), 
полимер (светится желтым цветом) распределен 
внутри битума; B — постоянная полимерная матрица 
(например, СБС); C — смешанная матрица

67    



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 6 / 1 750

1. Background
In Europe the budgets for maintenance have been

greatly reduced; higher performance is expected

from the binders, but with a reduced expenditure.

The present quality of the available bituminous

binders isn’t believed to be satisfactory: there is a

growing gap between the expected and final per-

formance of the  asphalt concrete. In order to solve

the root of this problem, bitumen should probably

move from commodity to specialty; but this will

mean higher prices. 

Another aspect is the need for more flexibility dur-

ing road works, through the use of so called “dy-

namic mixes”; they are a kind of asphalt concrete in

which the composition can vary depending on fluc-

tuating external conditions such as: temperature

(seasonal, day and night); use of reclaimed or/and

warm asphalt; different performances required in dif-

ferent sessions of a job (e.g. airport paving). 

2. The help comes from chemistry
To solve many of these problems, the help comes

from the chemistry; in fact, the chemistry of bitumen

has never been so important. Recent analytical tech-

niques have provided deep insights into bitumen

structure and behavior; among them: the Atomic

Force Microscopy (AFM), the Co-focal Laser Scan-

ning Microscopy, the SAR-AD analysis, thin Layer

Chromatography, Laser Breakdown Spectroscopy,

Isothermal Pressurized DSC, TOF-Sims. 

Fig. 1 shows an AFM image of a bitumen section,

where we can easily see the clusters of certain typ-

ical molecules in the form of bees. There is a debate

among scientists that the bees are asphaltene-clus-

ters, and scientists believing that the bees are wax-

es instead. 

A number of new players from the chemistry indus-

try have entered the bitumen market because mod-

ifiers and additives are a practical and economic so-

lution to upgrading the quality and performance of

the binders and asphalt concrete. The DSR (Dynam-

ic Shear Rheometer) curves of Fig. 2 show an ex-

ample of how we can change the bitumen chemical

structure by adding a compound called poly-phos-

phoric acid (PPA). In the past the only way to achieve

this was through industrial oxidation (air blowing

THE EVOLUTION OF MODIFIERS AND ADDITIVES 

Fig. 1 Atomic Force Microscopy of a bitumen surface, showing

the waxes molecule clusters  in the form of bees

Fig. 2 Rheological curves of a SR bitumen (a), of the bitumen

plus 3% PPA (b), and of a blown bitumen (c)



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 6 / 1 7 51

process) which mainly resulted in an increase in the

asphaltene content and a shift to a more gel-like (and

“stronger”) structure of the bitumen. The ordinate of

Fig. 2 is a rheological parameter (Tg) which repre-

sents the visco-elastic behavior of the binders; the

curves of the blown bitumen (c) and of the PPA mod-

ified bitumen (b) are similar and different from the

curve of the straight run bitumen (a). Therefore, a sim-

ilar result is achieved producing an increase in con-

sistency, aging resistance and adhesion.

3. Additives and modifiers proposed
by the industry

The first compounds added to bitumen were prob-

ably anti-stripping additives (adhesion improvers):

the first patent of practical interest dates back to

1940. When there is poor adhesion, the separation

of the bitumen layer from the aggregates causes wa-

ter insertion (Fig. 3) and a failure of the asphalt con-

crete (Fig. 4). Antistripping additives contain chem-

ical functions that improve the adhesion bitumen-

aggregate (Fig. 5), this is a very important factor for

the durability of the pavement.

For siliceous stone, the most commonly used addi-

tives are based on lime, amines and amides, while

for the other types of stone, other products can be

used, such as PPA, nano-silanes or others. Present

development in this and other additive-fields in-

cludes activated micro-fillers and nano-compounds.

Nanotechnology is a branch of science dealing with

materials on very small scale (10-9 m); such materi-

als are more selective and more effective than tra-

ditional materials.

Fig. 3 Water insertion (blue) between bitumen and aggregate,

due to poor adhesion

Fig. 4 Pothole formation due to poor adhesion between bitumen

and aggregate

Fig. 5 Asphalt mixture containing an adhesion additive (right) and

without any additive (left)
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Surely, the most popular

type of modifiers are poly-

meric materials, applied to

upgrade bitumen and giving

characteristics such as me-

chanical strength, elastic re-

covery, durability, tempera-

ture susceptibility, fatigue

strength. Polymer modified

bitumen (PMB  has been

used for more than 50 years,

with a significant increase in

its usage during recent

years. Each polymer gives

bitumen special and differ-

ent physical properties. We

broadly classify polymers used in road technolo-

gy in two main categories:

❯ Elastomeric polymers, such as SBS and SBR,

which are mostly used for porous and high mod-

ulus asphalt, or as sealant materials. Sometimes

a cross-linking agent is used to improve the binder

stability.

❯ Plastomeric polymers, such as EVA (ethylene vinyl

acetate) and LDPE (low density poly-ethylene),

used to increase the modulus and when a high

elastic recovery is not required. Sometimes they

are chemically treated to improve the compatibil-

ity with the bitumen or added with fibers to im-

prove their behavior at low temperatures.

Table 1 compares the advantages and disadvan-

tages of the use of elastomers and plastomers for

bitumen modification. Considering a polymer con-

THE EVOLUTION OF MODIFIERS AND ADDITIVES 

Fig. 6 View under a microscope of a bitumen containing 5% of  a

plastomer (A), forming a continuous bitumen matrix; with

5% of an elastomer (B) it is possible to have the formation

of a continuous polymer matrix (phase inversion); in (C) a

mixed matrix is formed.

POLYMER TYPE ADVANTAGES DISADVANTAGES 

 

 

PLASTOMER 

-Less thermal susceptibility 

-Higher softening point 

-Higher ageing resistance 

-Used with fibres 

-Cost 

-No increased elasticity 

-Low temperature behavior 

 

 

ELASTOMER 

-Less thermal susceptibility 

-Higher Softening point 

-Increased elasticity  

-Elastic recovery 

-Phase inversion 

-Lower ageing resistance 

-Cost 

TABLE 1. Comparison of typical plastomeric and elastomeric polymers
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tent of 4-6%.  Fig. 6 shows the microscope view of

a plastomer (yellow particles) dispersed into bitu-

men, and of a typical elastomer (e.g. SBS); in this

case the bitumen is to be dispersed into the poly-

mer (yellow) which constitutes the continuous phase;

this process is called “phase inversion”. The third

image of Fig. 6 refers to a mixed matrix.

When a single polymer cannot compensate for all

the weaknesses of bitumen, we can apply a hybrid

modification, that combines two (or more) types of

modifiers to produce an improved PMB by captur-

ing the properties of both modifiers. Example: SBS

(2-3%) and 1% polyethylene; in this case poly-

olefins, that have low viscosity above their melting

point, act as processing aids to improve the aggre-

gate packing during compaction; there is also a pos-

itive impact on rut-

ting and complex

modulus.  Another

example is a mix-

ture of SBS +

crumb rubber + ad-

ditives; the additive

is necessary to de-

crease the mixing

temperature.

Besides the selec-

tion of the polymer-

ic system, there is

now another

choice. We can mix

the polymer with

Fig. 7 Polymer spherules and poly-function pellets to be used as

additives for bitumen and asphalt concrete.

Fig. 8 PMB unit linked to an asphalt concrete plant (in the back).

Fig. 9 Example of a dosage system to the asphalt concrete plant.
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the bitumen in a special plant with a proper mill unit,

and produce the well  known PMB (polymer modi-

fied bitumen) to be used as a binder for the asphalt

concrete production. But we can also add the poly-

mer  (Fig. 7) directly into the asphalt concrete plant

(at the same time the aggregates enter the mixer)

and produce the so-called Polymer Modified Asphalt

Concrete (PMA). Fig. 8 shows a typical PMB unit

linked to an asphalt-concrete plant, in the back. For

the production of PMA we need a special dosage

system to feed the small solid particles (or the pow-

der) of polymers (Fig. 9). However, modern asphalt

plants are normally equipped with different dosage

and feeding systems. 

Table 2 compares the advantages and disadvantages

of PMB and PMA; they are not in competition: when

special characteristics (e.g. high elastic recovery) are

not required, PMA can be a practical and economic

choice to improve the performance of asphalt concrete. 

Additives whose use and importance is increasing as

reinforcing agents, are the fibers (Fig.10). They can be

natural cellulosic or glass fibers, synthetic and elas-

tomeric fibers, and can replace part of the filler. The fi-

brous component in a binder improves its rheological

and thixotropic behavior. The bitumen-film distribution

and thickness on the aggregate increase (cellulose

THE EVOLUTION OF MODIFIERS AND ADDITIVES 

Fig. 10 View under a microscope of cellulosic fibers Fig. 11 Multipurpose additives in the form of pellets

TABLE 2. Comparison of typical polymer modified bitumen and polymer modified asphalt concrete



(1-2 cm pellet) which is fed directly into the asphalt

concrete plant. Many logistic and storage problems

are resolved, especially at remote sites. This gives

flexibility to the asphalt mixture if we need to pro-

duce dynamic mixes (Fig. 11).

The poly-function sys-

tems can be formulated

in different ways and

can contain, besides

polymers (also elas-

tomeric) and fibers, oth-

er additives capable of:

improving the mechani-

cal properties and ad-

hesion;  reducing the

laying temperature

(warm asphalt); allowing

the use of reclaimed as-

phalt (RAP) (Fig. 12).

Asphalt reuse is our

present and future:

many European coun-

tries are using more

than 60-70% RAP in

various applications.

RAP is added to new

fibers). Better mechanical characteristics are finally

reached, especially with the synthetic longer fibers.

Poly-function polymeric systems are multipurpose

additives where a polymer is combined with a fiber

(and/or with other additives) in the same compound
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Fig. 12 Schematic representation of different additives fed to the mixing plant (left), and products that can be obtained (right)

Fig. 13 Superimposed FTIR spectra of an aged bitumen (blue), of a chemical rejuvenator (red) and of

the rejuvenated bitumen (violet)
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asphalt mixtures usually in the range 20-60%; the

trend is to prepare new mixtures with up to 100%

RAP.  Reclaimed asphalt contains aged, hard and

fragile bitumen, with an excess of asphaltene and

depleted in polar compounds. It would require ele-

vated temperatures to be “rejuvenated”; however,

high temperatures will damage the binder contained

in the RAP. Therefore, for RAP rejuvenation and re-

mobilization, the use of additives is essential be-

cause they decrease its viscosity and restore its orig-

inal properties as much as possible. The rejuvenat-

ing additives can be divided into:

❯ rheological effective, augmenting the maltene

phase of aged bitumen and restoring its original vis-

cosity (e.g. addition of diluents or of soft bitumen;)

❯ chemical effectives, largely consisting in light po-

lar components which interact at an electronic and

molecular level, and help to disperse the highly po-

lar molecular associations formed during aging;

they are necessary when more than 20% RAP is

recycled into the asphalt concrete. 

Fig. 13 shows the superimposed FTIR spectra of

aged bitumen (blue), of a chemical rejuvenator (red),

and of the rejuvenated bitumen (violet). There are on-

ly slight differences; owing to the complex bitumen

structure and to the small amount of additive, it is not

easy to detect any important chemical interaction.

The benefits of lower mixing and paving tempera-

tures (e.g. from 160 to 120 °C) are well known: re-

duced emissions and energy consumption, preser-

vation of the binder, wider paving range, increase in

the affordable distance from the asphalt concrete

plant to the paving site. Fig. 14 shows the energy

consumption when we use different technologies.

The use of warm asphalt concrete (warm mixes or

WAM) is widespread in the U.S.A. and is spreading

throughout Europe, in spite of the fact that they were

created in Europe. 

There is a booming development in the field of

chemical additives, frequently in combination with

RAP recycling agents; the addition of special waxy

components or surface-active agents decreases the

binder viscosity and allows the concrete compaction

at lower temperatures. 

The so-called “foaming techniques” are based on

the development of water vapor in the asphalt mix-

ture; a similar result can be achieved by adding ze-

olites to the binder.

In many countries potholes are a big problem due

to a lack of maintenance. In order to overcome the

low quality of the materials normally applied to fill

the potholes, the road industry has moved towards

THE EVOLUTION OF MODIFIERS AND ADDITIVES 

Fig. 14 Energy consumption for warm and hot asphalt concrete
Fig. 15 RAP used to produce plastic mixes for potholes

repairing, or for cycle paths
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special mixtures that can be applied at room tem-

perature and (frequently) in wet conditions. They are

based on chemical additives, such as semi-poly-

meric materials, capable of hardening and rapidly

creating a solid and flexible mixture, sometimes

called “plastic mix”. They can contain other com-

ponents such as plasticizers, anti-stripping agents,

fibers and rejuvenators when RAP (Fig. 15) is in-

cluded in the mix. Plastic mixes containing up to

100% RAP have been recently proposed for bicycle

or pedestrian paths and for roads with light traffic. 

Salt is normally spread in winter on the roads to

avoid ice formation. Alternatively, special anti-icing

additives can be added directly to the asphalt con-

crete to delay ice formation. They lower (by 3 to 5°C)

the freezing point of the water that comes into con-

tact with the pavement surface, making the road

safer and aiding the work of the snow-clearing

equipment (Fig. 16). They are not necessarily based

on inorganic salts: components such as urea, poly-

ethylene glycol or other organic material can be

used. Fig. 17 shows an experimental pavement of a

bridge, were the central part has been laid with an

anti-icing asphalt concrete.

Conclusion
In the last few decades we have seen an accelerat-

ed evolution in road techniques. The petroleum and

petrochemical industries are heavily involved as well

as the chemical companies specialized in additive

production: the chemistry of bitumen has never been

so important. In this article we have tried to mention

the most common typologies of modifiers. It would

be a much longer article if we were to consider all

the products developed or under development. 

The present evolution in this field is mostly ad-

dressed to bio-materials and nano-technologies

(nano-polymers, nano-tubes, nano-clays, carbon

nano-tubes).

The problems for the user are the choice of the right

product among the many offered today by the mar-

ket  and the right design of the asphalt mixture for

the specific use.

Fig. 16 Anti-icing additives directly added to the asphalt concrete

Fig. 17 The effect of the anti-ice additive on the central lane of a

road crossing a river; the icy side lanes do not contain

any additive
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ATTIVITÀ DEL SITEB
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■■ Assemblea SITEB 2017 - Si conclude il primo

triennio del Presidente Turrini
Il 16 maggio 2017 si è tenuta presso la sede Ance l’Assem-

blea annuale della Associazione, particolarmente importan-

te perché doveva eleggere il nuovo Consiglio Direttivo,

concludendo il triennio di presidenza di Michele Turrini, elet-

to nel 2014.

Erano presenti, fisicamente o per delega, oltre 100 delegati. 

Il pareggio di bilancio era l’obiettivo primario del mandato

triennale del Presidente e del Consiglio Direttivo SITEB in

carica; tale obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione del

Bilancio 2016. Il pareggio è stato ottenuto senza intaccare le

riserve accumulate durante la precedente gestione.

Dopo anni di crisi, coincisi con il crollo dell’economia

mondiale, SITEB ha fermato l’emorragia di Associati, special-

mente nella Categoria B (imprese stradali), incrementando

gli iscritti nelle altre Categorie. 

Il Presidente Turrini, con una buona programmazione dei tempi

a disposizione, è riuscito a trasformare la lettura della Rela-

zione di Bilancio in un simpatico e coinvolgente dialogo in cui

sono intervenuti dalla platea quasi tutti i Consiglieri in carica,

chiamati in causa di volta in volta dagli argomenti citati.

Turrini infatti non ha parlato solo di bilancio ma è intervenu-

to, con l’aiuto di slide, su numerose altre questioni di grande

interesse per il mondo SITEB (tra di esse il tema del fresato,

Asphaltica, il Round Robin, la campagna La Buona Strada, l’at-

tività internazionale) confermando la rinnovata fiducia degli

Associati e la palpabile coesione interna che consentiranno al

SITEB di affrontare meglio le sfide future, in un mercato che

non sembra mostrare eccessivi segnali di ripresa.

Il Presidente ha ringraziato tutti quanti hanno collaborato

alla riuscita del suo triennio di gestione, trasmettendo alla

platea il proprio ottimismo.

Si è poi proceduto alle elezioni del nuovo Consiglio Diretti-

vo, confermando i Rappresentanti di Categoria indicati dalle

sei Categorie attive nel SITEB e decidendo di eleggere 9 ulte-

riori consiglieri, restando entro il numero massimo di 15

previsto dallo Statuto.

Non risultavano più eleggibili, avendo ricoperto due manda-

ti, i consiglieri Mario Spinelli, Federica Giannattasio e Miche-

le Mori, ringraziati per l’ottimo lavoro svolto.

Il nuovo Presidente doveva poi essere designato dal CD

all’interno dei 9 consiglieri eletti dall’Assemblea. Turrini ha

dato la propria disponibilità per un eventuale rinnovo del

mandato per altri tre anni. I consiglieri eletti e quelli rappre-

sentanti delle Categorie sono stati i seguenti:
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Consiglieri Rappresentanti di Categoria
1. CAT. A Clemente Lucangeli Api

2. CAT. B Stefano Ruffoni Interstrade

3. CAT. C Raffaella Arrigoni Tecnopiemonte

4. CAT. D Giampaolo Mazzetti Valli Zabban

5. CAT. E Luca Camprini Marini

6. CAT. F Giovanni Corbetta Ecopneus

Consiglieri eletti
7. Paolo Ardenti Sineco

8. Davide Bertini Poliedro

9. Mariella Giannattasio Iterchimica

10. Giuseppe Santo Sipa

11. Franco Tolentino Pavimental

12. Michele Turrini Ammann

13. M. Rita Valentinetti Eni

14. Antonio Varoli Piazza S.I.P.

15. Simonetta Zalambani Ocm Clima

Rispetto al mandato precedente sono entrati: Paolo Ardenti

(Sineco), Luca Camprini (Marini), Mariella Giannattasio (Iter-

chimica), Giuseppe Santo (SIPA), Simonetta Zalambani (Ocm

Clima). Di contro, il blocco dei vecchi Consiglieri è stato

riconfermato in pieno con l’esclusione di coloro che per

doppio mandato non potevano essere rinnovati.

Il CD che dovrà eleggere al suo interno il nuovo Presidente

è stato convocato per il 28 giugno 2017.

■■ Consiglio Direttivo SITEB, 
il primo del triennio ’17-‘20

Mercoledì 28 giugno si è concluso l’iter per la costituzione

del nuovo Consiglio Direttivo SITEB iniziato con l’Assemblea

elettiva del 16 maggio.

La nuova governance del SITEB per il triennio 2017-2020

ricalca la precedente in quanto tutti i Consiglieri uscenti sono

stati riconfermati, con l’eccezione di coloro che, avendo effet-

tuato già un doppio mandato, hanno dovuto necessaria-

mente lasciare. Al loro posto, l’Assemblea ha votato ben 4

new entry, portando così il numero dei Consiglieri al massi-

mo previsto dallo Statuto: 15 unità. Riconfermate anche le

medesime cariche sociali che hanno caratterizzato il triennio

precedente con Michele Turrini alla Presidenza dell’Associa-

zione e Franco Tolentino Vice Presidente.

Stefano Ravaioli ricoprirà la carica di Direttore, il Prof. Carlo

Giavarini quella di Presidente Onorario. Michele Moramarco

il Responsabile Tecnico dell’ufficio, coadiuvato dalla segreta-

ria amministrativa.

Esaurite le formalità istituzionali, il Consiglio Direttivo si è

immediatamente attivato per definire le priorità del nuovo

mandato, orientate prevalentemente verso il consolidamen-

to dei rapporti con le istituzioni, l’incremento del numero

degli Associati e i social network.

Avanzate anche alcune proposte operative di necessità prati-

ca quali l’aggiornamento del sito web e la costituzione di un

servizio specifico per la normazione tecnica. Altre idee e

suggerimenti verranno avanzati nella prossima riunione

dopo le ferie estive.

■■ Conclusione del 3° Circuito 
Interlaboratorio SITEB 2016

Saranno presentati in riunione planaria il prossimo 11 luglio

gli esiti e le risultanze sperimentali emerse dall’elaborazione

statistica dei dati di ben 52 Laboratori che hanno preso parte

al 3° Circuito interlaboratorio SITEB 2016.

Il Protocollo Prove, redatto con la consulenza dell’Università

di Roma La Sapienza, prevedeva per questa edizione un

numero di prove ben più alto rispetto alle precedenti poiché

si è deciso di indagare su alcune nuove determinazioni (quali

ad es. la massa volumica dei granuli, la massa volumica

massima, il contenuto di vuoti secondo le diverse metodiche

prescritte dalla norma, le prove di invecchiamento dopo

RTFOT), per altro eseguite a due diversi livelli di compatta-

zione di pressa giratoria (a 50 e a 100 giri).

Una mole di numeri sperimentali dalla cui elaborazione stati-

stica sono emersi importanti suggerimenti sia per i Labora-

tori partecipanti, che hanno potuto evidenziare eventuali

anomalie nelle proprie determinazioni, sia per l’intero setto-

re stradale avendo potuto rilevare un range di tolleranza

“tipo” per ciascuna prova spesso non in linea con le tolle-

ranze previste nei Capitolati Speciali di Appalto.

E mentre si discutono i risultati di questo Circuito è già stato
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deciso l’avvio a settembre di un nuovo Circuito, questa volta

rivolto alle sole prove sul bitume, da sviluppare in collabo-

razione con Unichim ai fini dell’accreditamento del Circuito

in calendario nel 2018. Questa iniziativa sarà effettuata solo

su due cicli di prove invece dei tre classici, per poterla conclu-

dere già entro fine 2017.

Sin da ora possiamo però anche anticipare che con il nuovo

anno SITEB organizzerà in proprio un nuovo circuito anche

sui conglomerati bituminosi.

■■ Seminari LBS al Sud Italia
Dopo Ostuni e Ascoli Piceno è stata la volta Foggia. Si sono

cosi conclusi i Seminari programmati, prima della pausa esti-

va, nell’ambito dell’iniziativa denominata La buona strada.
Quello organizzato in collaborazione con il Comune di Foggia

è stato l’evento numero otto.

Sono in fase di definizione anche i nuovi appuntamenti che

vedranno come aree geografiche interessate il Nord Italia e

le isole maggiori, già a partire da fine settembre.

I Seminari LBS stanno raccogliendo un notevole consenso di

pubblico anche in relazione alle esigenze di aggiornamento

dei tecnici delle pubbliche Amministrazioni da sempre

costrette a vincoli di bilancio che non limitano solo la dispo-

nibilità di risorse destinate ai lavori ma anche di quelle desti-

nate all’aggiornamento tecnico e alla formazione.

Grazie al programma LBS, ideato da SITEB e finanziato da una

ventina di Aziende associate, l’aggiornamento tecnico e norma-

tivo che quotidianamente interessa il settore dei lavori strada-

li e della manutenzione viene presentato e proposto nella

forma più consona e superpartes senza riferimenti a marchi

commerciali ma evidenziando le peculiarità e le particolarità di

ciascun prodotto o tecnologia o macchinario o impianto. 

Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione

all’organizzazione dell’evento di Foggia va a Giuseppe Di Lascia

dell’associata Conglobix.

■■ Il SITEB e la normazione europea 
delle membrane impermeabilizzanti

Si è svolta a Delft (Olanda) il 7 e 8 giugno scorso la riunio-

ne annuale del Comitato Tecnico CEN TC 254 che si occupa

Seminario LBS a Foggia
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della normazione delle membrane per impermeabilizzazione

degli edifici e delle opere in cemento destinate a traffico stra-

dale (ponti e parcheggi).

Vi ha partecipato il nostro dr. Madella, che tra l’altro coordi-

na il gruppo di lavoro WG6 (impermeabilizzazione di ponti e

opere in cemento destinate a traffico). 

Nelle due giornate di lavoro sono stati affrontati diversi temi

tra cui la revisione della norma EN 13707 (membrane bitu-

minose per tetti) e la ratifica a Formal Voto della EN 17048

(membrane sintetiche per ponti e opere in cemento).

Una particolare attenzione è stata data ad un documento

danese che criticava un paragrafo della EN 13707 relativo

alla possibilità di effettuare verifiche di conformità dei

prodotti (sintetici e bituminosi) solo entro un mese dalla

consegna. La frase, presente in tutte le norme fino ad ora

pubblicate, era stata scritta per evitare che prodotti sintetici

o bituminosi sottoposti a prolungati stoccaggi impropri, (per

es. elevate temperature all’esterno) potessero essere conte-

stati se qualche parametro fosse risultato leggermente infe-

riore ai valori dichiarati in DoP.

Ampio dibattito è seguito anche per la presenza di un docu-

mento redatto dal nostro mirror group italiano, (UNI CT 033

GdL 14) che critica il documento danese.

La Commissione deciderà se tecnicamente è corretta la frase,

come si aspettano la maggioranza dei delegati al CEN TC

254 o se la frase va riscritta ponendo altri termini. Un secon-

do fronte di discussioni si è recentemente aperto in ambito

TC 127-WG5, che tratta le problematiche di reazione al fuoco

dei tetti, comprendendo ovviamente i sistemi di isolamento

termico ricoperti da membrane (bituminose o sintetiche).

Durante la riunione del 13 giugno scorso, presente SITEB, il

coordinatore del Gruppo WG5 ha risollevato un annoso

problema, quello di pannelli fotovoltaici installati su tetti

classificati per reazione al fuoco. 

Secondo il documento del WG5, nonostante la classificazio-

ne dei tetti sia già stata definita secondo la EN 13501-5 e

relative specifiche, la presenza di pannelli altera la classe di

rischio della struttura e il documento TR 50670, preparato dal

CENELC TC 82-WG1 (il cui coordinatore è un italiano, l’ing.

Piergiacomo Cancelliere, dirigente del Corpo Nazionale dei

VVFF) non è adatto allo scopo di garantire una adeguata

prevenzione del rischio di incendio.

Il 3 luglio scorso si è svolta una riunione del Comitato CT011

GdL 01, Reazione al fuoco, mirror group UNI del TC 127, e

il documento del WG5 è stato dibattuto; è emerso evidente

che è mancato un coordinamento tra i due TC, ma altresì è

emerso che il problema della reazione al fuoco dei tetti con

installati pannelli fotovoltaici è già stato ampiamente e

correttamente trattato dalla legislazione italiana, nel 2012,

e che questa possibile “interferenza” del TC 127-WG5

potrebbe portare ad un contrasto con la nostra legislazione.

SITEB è stato incaricato di produrre una nota di critica al

WG5, che nelle sue linee essenziali è stata già condivisa da

tutto il Gruppo UNI e sarà inoltrata al TC 127-WG5 entro

settembre. SITEB opererà anche per far condividere agli altri

membri del TC 127 la legislazione italiana in materia.
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■■ Fratelli de Bellis Srl - Foggia (FG)
La storia imprenditoria-

le del Gruppo de Bellis

inizia nel 1964 con la

“F.lli de Bellis s.n.c.”

che acquisisce una cava

di pietra calcarea ed

annesso impianto di frantumazione in agro di Manfredonia

(FG). Tale impianto affianca la già affermata industria di

mattoni in cemento “Antonio de Bellis & Figli”, fondata nel

1944. Inizialmente orientata alla sola fornitura di inerti per la

fabbrica paterna, la “Fratelli” in un primo tempo potenzia

l’impianto e nel 1970 ne affianca uno ex-novo. Nel 1978, un

ulteriore ampliamento. 

All’esistente impianto di frantumazione si affiancano un

impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e varie

attrezzature per l’esecuzione di lavori stradali in genere. Nel

1993, in seguito alla dipartita dei germani Donato e Michele,

i fratelli Antonio, Carlo e Marco acquisiscono le quote socie-

tarie variando la denominazione sociale in “F.lli de Bellis s.n.c.

dell’ing. Antonio de Bellis” e nel ’97 si unisce alla cordata il

più piccolo dei fratelli Claudio.

Nel 2000 realizzano un terzo impianto di frantumazione con

elevate potenzialità. 

Spinti dalla voglia di migliorare, ampliare gli orizzonti e

rispondere alle sempre nuove esigenze del mercato, il campo

d’azione del Gruppo De Bellis non si è relegato ai soli lavori

stradali ed all’attività estrattiva e dei conglomerati. 

La “mission“ dell’azienda è sviluppare e perseguire proces-

si altamente integrati di progettazione, realizzazione e

gestione di sistemi infrastrutturali, ambientali, energetici e di

edilizia al fine di garantire la massima soddisfazione del

cliente nel pieno rispetto dei tempi richiesti e mediante l’ap-

plicazione di elevati standard qualitativi che rispettano i

requisiti normativi.

■■ Gambara Asfalti Spa - Gambara (BS)
L’Azienda costitui-

ta nel 1986 con

sede legale a

Gambara (BS)

opera da lungo

tempo nella produzione di conglomerati bituminosi e nel

settore delle opere pubbliche e private realizzando lavori

stradali, urbanizzazioni, movimenti terra, fognature, acque-

dotti e demolizioni in genere.

Gambara Asfalti, presso l’unità locale di Spinadesco (CR),

gestisce un centro di recupero rifiuti speciali non pericolosi

(CER 170302 - 170904 - 170504).

Dispone di organico specializzato, qualificato e addestrato,

attrezzatura tecnica e mezzi d’opera, che, sia in termini

numerici sia di prestazioni e qualità, sono idonei alla condu-

zione dei lavori acquisiti; pone inoltre, nell’esecuzione delle

sue attività, grande attenzione alle problematiche legate al

rispetto dell’ambiente, alla sicurezza e salute sul lavoro ed

alla formazione professionale.

Gambara Asfalti ha investito nel “Progetto Qualità e Sicurez-

za” al fine di ottenere una sempre più efficiente organizza-

zione, mantenerla e migliorarla nel tempo per garantire al

cliente un assoluto grado di soddisfazione. 

Tale progetto si concretizza nel mantenimento della Certifi-

cazione ISO 9001:2008 e BSOHSAS 18001 che ogni anno

viene sorvegliato attraverso verifica ispettiva da parte dell’en-

te certificatore.

La Società possiede inoltre la certificazione SOA necessaria

per partecipare alle gare di pubblico appalto.

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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■■ Vantaggi ambientali dal riciclo dei PFU
Uno studio realizzato per conto di Ecopneus dalla Fondazio-

ne per lo Sviluppo Sostenibile quantifica il vantaggio poten-

ziale del recupero dei PFU in termini ambientali, economici

e occupazionali, mettendo a confronto due scenari alterna-

tivi per la gestione delle 400.000 tonnellate di PFU stimate

generate ogni anno sul territorio nazionale: uno indirizzato

al 100% riciclo e l’altro al 100% recupero energetico. 

“Lo studio rivela come il principale beneficio in termini

economici e occupazionali del recupero dei PFU risieda in

primo luogo nel risparmio sulla spesa corrente associato alle

importazioni di materie prime evitate, che renderebbe dispo-

nibili risorse economiche per nuovi investimenti a scala

nazionale e, a seguire, aumenterebbe redditi e consumi inter-

ni consentendo un ingente vantaggio ‘di sistema’ per il

Paese”, afferma Andrea Barbabella, responsabile dello studio

per la Fondazione. 

“Nel dettaglio, in uno scenario di 100% di riciclo il vantag-

gio stimato per l’Italia risulterebbe pari a circa 400 milioni di

euro di valore aggiunto e a oltre 6.000 unità di lavoro diret-

te, indirette e indotte, contro i 30 milioni di valore aggiunto

e poco meno di 500 unità di lavoro per lo scenario 100%

recupero energetico”.

Ma non si tratta solo di economia. Secondo lo studio, in

termini ambientali e sanitari i vantaggi differenziali del rici-

clo delle 400 mila tonnellate di PFU rispetto al loro recupe-

ro energetico, risultano:

❯ 477 mila t CO2 eq di emissioni evitate ogni anno, equiva-

lenti a 293 mila automobili che percorrono 10.000 km;

❯ 719 anni di vita preservati grazie alle emissioni evitate di

sostanze nocive e cancerogene; 

❯ un risparmio di 1,163 milioni di m3 di acqua, come quella

contenuta in 465 piscine olimpioniche; 

❯ un risparmio di 1.066 milioni di tonnellate di risorse natu-

rali fossili e minerali, (il peso di 106 Tour Eiffel); 

❯ 3.654 ettari di suolo salvati, pari alla superficie coperta da

circa 5.000 campi da calcio regolamentari.

“Ecopneus si è impegnata moltissimo in questi anni per massi-

mizzare il recupero di materia, seguendo le indicazioni UE e i

principi dell’economia circolare. Il pieno riconoscimento della

qualifica di non-rifiuto, a granuli e polverini di gomma, consen-

tirebbe di fare un salto di qualità nel rapporto riciclo/energia,

e ottenere maggiori benefici ambientali, occupazionali ed

economici” ha dichiarato il Direttore Giovanni Corbetta.

“L’economia circolare è possibile e i vantaggi sono tangibili;

per attuarla serve però un cambio culturale che riguarda tutti,

cittadini, imprese e Istituzioni. E serve una leadership, una

leadership culturale, che oggi non c’è”.





■■ I costi del non fare
Le opere incompiute evidenziate dal Ministero delle Infrastrut-

ture e Trasporti (MIT) alla fine dello scorso anno erano 838. Si

va dalle 4 opere incompiute della Provincia di Trento e Aosta,

alle 113 della Sicilia. Rispetto all’ultimo rapporto, il totale nazio-

nale si è ridotto di 30 unità. L’AGICI Finanza d’Impresa produ-

ce ogni anno un dossier sui costi del non fare; il Presidente è il

Prof. Andrea Gilardoni, docente della Bocconi. AGICI mette

insieme le cifre derivanti dai costi di investimento persi, gli oneri

economici del mancato investimento, i mancati benefici

ambientali e sociali; il conto che ne risulta è salatissimo. 

Una delle cause, probabilmente la principale, che sta all’ori-

gine dell’anagrafe del MIT è l’assenza in Italia di una seria

analisi costi/benefici a monte di ogni intervento. Fino ad oggi

ci si è basati quasi esclusivamente sulla logica della coper-

tura finanziaria, criterio che però non è sufficiente a garan-

tire il buon esito dell’investimento pubblico. Il sistema di

spesa delle risorse va quindi rivisto e riqualificato.

■■ Ciclovie italiane in partenza i progetti
Le prime quattro ciclovie italiane possono far conto su 4,77

milioni di euro per i progetti di fattibilità tecnica ed econo-

mica. In questo modo è stato dato di fatto il via libera alla

realizzazione di quattro percorsi ciclabili all’interno del siste-

ma nazionale delle ciclovie turistiche.

I fondi vanno a: Ciclovia del Sole (Bologna-Firenze), Ciclovia

Vento (Venezia-Torino), ciclovia dell'Acquedotto Pugliese e

Grab (Grande raccordo anulare delle bici a Roma).

L’apertura dei cantieri delle prime quattro ciclovie è prevista

nel 2018. Gli interventi saranno finanziati a valere sugli stan-

ziamenti delle leggi di bilancio 2016 e 2017, pari a comples-

sivi 370 milioni di euro.

■■ Nuove regole per la VIA
Tempi stretti e perentori con la riorganizzazione delle auto-

rizzazioni ambientali: una nuova procedura unificata che

ingloberà tutte le autorizzazioni in campo ambientale con il

riordino delle regole in materia di valutazione ambientale

delle opere; termini perentori per le procedure, con la VIA

statale limitata ad un massimo di 390 giorni (in caso di

mancato rispetto ci sarà responsabilità disciplinare dei diri-

genti); una corsia preferenziale per gli investimenti energeti-

ci, che passeranno sotto la competenza statale.

Sono queste le principali novità del decreto legislativo propo-

sto dal Ministero dell’Ambiente, già esaminato in via preli-

minare dal Consiglio dei Ministri.

■■ Smog, Italia ancora sotto accusa
L’Europa punta ancora una volta il dito sull’Italia (ma non

solo). La Commissione Ue ha infatti dato il via alla seconda

fase della procedura d’infrazione contro il nostro Paese per

l’inquinamento eccessivo da biossido d’azoto (NO2). Ad esse-

re sotto accusa anche Germania, Francia, Spagna e Gran

Bretagna; mentre le città pietra dello scandalo sono in parti-

colare Roma, Milano, Torino, Berlino, Londra e Parigi.

Ai Paesi finiti nel mirino di Bruxelles è stato inviato un pare-

re motivato nel quale si contesta la violazione della Diretti-

va Ue del 2008 e si chiede di spiegare entro due mesi come

intendono mettersi in regola.

La comunicazione dell’esecutivo di Bruxelles ha tutto il sapo-

re di un ultimatum dato ai Paesi perché “non hanno affron-

tato le ripetute violazioni dei limiti di inquinamento dell’aria

per il biossido di azoto (NO2) che costituisce un grave rischio

per la salute”. Sotto specifica accusa sarebbero poi il traffi-

co stradale e i motori diesel.
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AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA



VALUTAZIONE SITEB SU MERCATO BITUME E DERIVATI
var % 16/15 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Vendite bitume Italia -0,9 1.488.000 1.501.000 1.477.000 1.499.000 1.561.000 2.071.000

Bitume tradizionale 1,5 918.000 904.000 888.000 936.000 983.000 1.220.000

Bitume x membrane -3,5 306.000 317.000 317.000 334.000 340.000 415.000

Bitume ossidato -16 21.000 25.000 22.000 30.000 35.000 50.000

Bitume modificato -5,7 198.000 210.000 205.000 155.000 155.000 195.000

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

Conglomerato bituminoso 1,6 19.125.000 18.833.333 18.122.000 19.102.000 20.061.000 24.400.000

Conglomerato con bit.modificato -5,7 4.041.000 4.285.714 4.180.000 3.163.000 3.163.000 3.900.000

Conglomerato Totale 0,2 23.163.000 23.119.048 22.302.000 22.265.000 23.224.000 28.300.000

Emulsione bituminosa 0,0 75.000 75.000 75.000 73.000 80.000 100.000

Bitume export -20,8 1.199.000 1.514.000 1.304.000 1.153.000 1.083.000 1.076.000

Produzione totale bitume -10,9 2.687.000 3.015.000 2.781.000 2.652.000 2.644.000 3.147.000

(*)    Comprende anche il bitume per schiumatura
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■■ Non decolla il mercato del bitume nel 2016
Già lo sapevamo ma la conferma è venuta quando Unione

Petrolifera, nel mese di maggio, ha diramato i dati definitivi

del 2016. Contrariamente ai proclami della classe politica

dirigente, il mercato del bitume 2016 non ha evidenziato

alcun progresso anzi, vi è stata addirittura una contrazione

delle vendite complessive in Italia, lieve rispetto al 2015 

(-0,9%), notevole in merito all’export (-20,8%).

Evidentemente i proclami del Governo avevano esclusiva-

mente un fine propagandistico perché le vendite di bitu-

me indicano chiaramente che i cantieri stradali non

sono mai ripartiti e la crisi persiste. Più di tutti

sembra colpito il settore del bitume industriale

relativo alle membrane impermeabilizzanti 

(-3,5%), strettamente collegato all’edilizia. 

In campo stradale è invece la produzione di bitu-

me modificato che scende di nuovo sotto la

soglia di 200.000 t a segnare le performance peggiori 

(-5,7% rispetto al 2015).

Per fortuna il dato relativo al bitume tradizionale per

conglomerati bituminosi è in controtendenza e nel

2016 incrementa leggermente le vendite passando

da 904.000 t del 2015 a 918.000 t (+1,5%). Nel

complesso, la produzione totale del conglomera-

to bituminoso (tradizionale + modificato),

sostanzialmente è allineata all’anno preceden-

te rimanendo di fatti su 23,1 milioni di t

(+0,2%).

La fine dei lavori delle grandi opere pubbliche al

Nord, in particolare EXPO, Brebemi, TEEM, che

hanno richiesto molto bitume modificato, è stata

quindi parzialmente compensata da una

leggera ripresa delle attività di manu-

tenzione stradale collegata alle disponi-

PRODUZIONE E CONSUMI
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bilità economiche degli Enti Pubblici. L’allentamento del Patto

di Stabilità non ha però prodotto gli effetti desiderati, anche

per l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti che ha

ulteriormente complicato le procedure di gara.

Restano stabili le emulsioni bituminose (75.000 t/anno)

mentre scende ancora il bitume ossidato (-16% su un quan-

titativo ridotto ormai a sole 21.000 t)

Ritornando al comparto del bitume industriale e delle imper-

meabilizzazioni, va detto che nel 2016 sono entrati in Italia

gruppi internazionali e colossi del settore che hanno acqui-

sito numerose e importanti aziende italiane, entrando da

protagonisti nel mercato del Bel Paese.

■■ La Regione Lombardia si interessa nuovamen-
te al bitume

Dopo la stesura del primo Vademecum dedicato agli Asfal-

tatori (anno 2006) cui partecipò anche SITEB, la Regione

Lombardia ha ripreso ad interessarsi di bitume. Recente-

mente infatti in Regione sono stati istituiti 2 nuovi tavoli di

lavoro dedicati specificatamente alle emissioni di IPA nei

fumi di bitume e alle molestie odorigene provocate dall’atti-

vità di produzione e stesa dei conglomerati bituminosi. Il

rinnovato interesse pare essere stato attivato da un monito-

raggio dell’ARPA nei cantieri di costruzione della BRE.BE.MI.

Ai tavoli siedono rappresentanti della Medicina del Lavoro ed

esperti dell’ARPA. Anche ANCE e SITEB sono stati coinvolti per

portare contributi tecnici e chiarire le modalità operative non

sempre note ai medici e agli esperti ambientali. Attese, in

forma di report, le prime conclusioni per la fine dell’anno.

■■ Stati Generali della Green Economy
Ad un anno dalla pubblicazione del Codice degli Appalti, la

Fondazione Sviluppo Sostenibile ha riunito a Roma gli Stati

Generali della Green Economy per verificare l’applicazione e

l’avanzamento del GPP nei vari settori dell’economia.

SITEB è intervenuto parlando di asfalto e del recupero del

fresato ancora in attesa di un decreto che ne chiarisca le

modalità operative e ne incentivi l’attuazione. Le notizie e le

informazioni raccolte durante la discussione serviranno da

base per realizzare un documento che il Ministero dell’Am-

biente presenterà ufficialmente a Rimini durante la prossima

edizione di Ecomondo.

■■ CAM Strade al MATTM
Con esasperante lentezza proseguono al Ministero dell’Am-

biente gli incontri e le riunioni per la definizione dei CAM

Strade. L’iniziativa avviata qualche anno fa dallo stesso Mini-

stero, e poi sospesa per un paio d’anni, è di forte interesse

per il settore ma rischia di andare per le lunghe. La presen-

za di troppi soggetti invitati e l’eccessiva disponibilità a

discutere di tutto, di fatto rallenta i lavori.

La posizione SITEB al riguardo è molto semplice e si riassu-

me in soli 3 punti ovvero: 

❯ incentivare al massimo il recupero del fresato; 

❯ realizzare conglomerati anche utilizzando materiali alter-

nativi (inerti da scorie di acciaieria o da rifiuti solidi urba-

ni, polverino di gomma da pneumatici fuori uso) a patto

che questi materiali consentano la piena riciclabilità del

fresato di domani;

❯ sostenere e incentivare tutte le tecnologie a freddo o a ridot-

to consumo energetico (emulsioni e conglomerati tiepidi).

■■ Ripresa per il mercato delle auto
Il mercato europeo dell’auto torna a crescere; una tendenza

in linea con quanto già registrato in Italia. Ad evidenziare gli

ultimi numeri sulle compravendite è stata l’Acea, l’associa-

zione dei costruttori europei, secondo la quale le immatrico-

lazioni nell’Europa dei 28 paesi sono state 1.433.236, il 7,7%

in più dello stesso mese (maggio) del 2016.

In Italia si è registrato un +8,2% con 204.113 vetture.

In Europa, nei primi cinque mesi dell’anno, sono state così

vendute 6.920.496 auto, pari al 5,1% in più dell’analogo perio-

do 2016. Si tratta di una situazione più che positiva, accolta in

maniera pressoché uniforme dai vari operatori di mercato.
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■■ La prima legge sulla ciclabilità
La Regione Emilia-Romagna ha varato la prima legge regio-

nale sulla ciclabilità denominata “Interventi per la promo-

zione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità” (L.

Reg. n° 10 del 5.6.2017).

Approvata col voto unanime dell’assemblea legislativa, la

legge è nata con l’obbiettivo di rendere le città emiliane più

a misura di ciclisti e pedoni, incentivando l’uso della bici-

cletta per cittadini e turisti. Nella legge sono stati inseriti i

piani per le reti ciclabili locali dei comuni e le note sulla crea-

zione della rete delle ciclovie regionali; inseriti inoltre il piano

economico e di manutenzione per le nuove piste ciclabili, il

contrasto ai furti di biciclette e le velostazioni per servizi

qualificati. E’ stato anche previsto un finanziamento di dieci

milioni di euro per il prossimo triennio per nuove ciclovie

turistiche e piste ciclabili. 

Già ora la Regione Emilia-Romagna ha una rete ciclopedo-

nale più sviluppata rispetto alla media nazionale e punta al

raddoppio.

A livello non solo italiano, ma anche europeo e mondiale il

futuro della mobilità è anche nella bicicletta e cioè in un

ritorno al passato.

■■ I nodi di una rete di sviluppo
In occasione del G7 Trasporti che si è tenuto a Cagliari il 22

e 23 giugno u.s., il Ministro Delrio parlando di infrastrutture

e mobilità ha posto l’accento sull’opportunità della collabo-

razione. “L’obiettivo - secondo Delrio - è mantenere uno

sguardo che sia il più ampio possibile, non considerando la

mobilità un tema isolato, ma una questione che riguarda

tutta la comunità nel diritto collettivo alla mobilità e ai beni

pubblici, e che incentivi il protagonismo e lo sviluppo della

società. Questo significa mettere al centro della nostra atti-

vità l’idea della collaborazione. È quindi necessario concepi-

re le infrastrutture non come delle opere fini a se stesse, ma

come degli strumenti messi al servizio del Paese, che possa-

no connetterne i nodi più importanti, ma anche i centri alle

periferie, creando in questo modo legami virtuosi tra tutte le

aree della Penisola: ogni territorio deve essere integrato e

partecipare alla crescita di tutti”.

Il Ministro ha quindi ribadito un concetto espresso già in

passato: “Come si è conclusa la fase del cemento si sta

concludendo anche quella delle grandi opere. L’unità di misu-

ra che deve guidare la realizzazione di un’opera pubblica

infatti non può più essere la sua dimensione, ma la sua utili-

tà: la sua capacità di creare connessioni intelligenti e di rida-

re dignità al diritto di mobilità, un diritto ineludibile e collet-

tivo che offrendo a tutti i cittadini gli stessi trattamenti, li

mette sullo stesso piano”. Per raggiungere questo obiettivo

- ha concluso Delrio - “non devono essere lasciati soli i terri-

tori periferici e i cittadini, ma neanche le Istituzioni, le pubbli-

che amministrazioni, le Imprese e le Associazioni.

Tutti devono trasformarsi nei nodi di una rete di sviluppo”.

■■ Disposizioni urgenti per la crescita economica
nel Mezzogiorno 

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di

intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del

divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno

rispetto alle altre aree del Paese, sono state approvate alcu-

ne disposizioni urgenti per la crescita economica in tali aree,

mediante le quali favorire il superamento del divario econo-

mico e sociale.

Tra le diverse disposizioni introdotte, si segnala:

❯ la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogior-

no, denominata “Resto al Sud”;

❯ l’istituzione di zone economiche speciali (“ZES”);

❯ ulteriori misure volte a favorire l’occupazione.

Si segnala, inoltre, la proroga della disciplina dell’iper-

ammortamento introdotta dall’art. 14 del D.L. n.91/2017, il

quale prevede, infatti, che tale disciplina si applica “agli inve-

stimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il

31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicem-

bre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
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avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al

20 per cento del costo di acquisizione”.

■■ Modalità di riscossione delle tasse ipotecarie
e dei tributi speciali catastali

A decorrere dall’1/7/2017, il sistema di versamento unifica-

to mediante modello F24 è esteso anche al pagamento delle

imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catasta-

li, dei relativi accessori, compresa l’imposta di bollo, interes-

si e sanzioni, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazio-

ne alle operazioni ipotecarie e catastali effettuate presso gli

Uffici Provinciali-Territorio, di rilascio certificati, copie e atte-

stazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché

di presentazione di atti di aggiornamento catastale.

■■ Autotrasporti, al via le agevolazioni 
fiscali 2017

Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio

- possono recuperare nel 2017, fino ad un massimo di 300

euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le

somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanita-

rio nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità

civile oltre che per i danni derivanti dalla circolazione dei

veicoli a motore adibiti a trasporto merci (aventi massa

complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate).

■■ Autovie Venete: rinnovo senza gara della
concessione

La Presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani

ha chiarito che sarà possibile la creazione di una società in

house interamente pubblica che assicuri il rinnovo senza

gara della concessione dell’autostrada A4 Venezia-Trieste ad

Autovie Venete, con il coinvolgimento di Anas. 

Ciò senza nessuna interferenza in relazione all’integrazione

dell’Anas stessa nel Gruppo FS.

La notizia - ha spiegato Serracchiani - è giunta dopo un

confronto tra Ministero delle Infrastrutture e Commissione

europea. La Commissione ha peraltro chiarito che la società

in house deve esser al 100% pubblica e non “prevalente-

mente pubblica”, come era stato inizialmente detto.

■■ La spesa per i carburanti
Gli italiani nei primi quattro mesi del 2017 hanno speso in

carburanti (benzina e gasolio), 1 miliardo e 580 milioni in più

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E questo

nonostante il calo generalizzato dei consumi. A registrare il

dato, che ha del sorprendente, è stato il Centro Studi Promo-

tor nell’ambito della sua elaborazione mensile della situa-

zione del comparto dell’auto e dei trasporti in generale.

In particolare i dati derivano dalle elaborazioni sui consumi,

sui prezzi e sulla fiscalità dei carburanti per auto. La spesa

alla pompa è passata dai 15,5 miliardi del gennaio-aprile del

2016 ai 17 miliardi dello stesso periodo di quest’anno.

Il Centro Studi Promotor valuta l’incremento come “rilevan-

te” (+10,2%) soprattutto perché questo si è verificato

nonostante un calo dei consumi del 2,7%.
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

Prove e controlli sulla sovrastruuttura stradale
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio 
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Ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di produzione
pag. 42 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito 

Il tema trattato riguarda la ristrutturazione e l’ammoderna-
mento degli impianti, con lo scopo di offrire, in un quadro
sintetico e semplice, una fotografia chiara dello stato dell’ar-
te in tema di tecnologia degli impianti e sulle soluzioni possi-
bili per ridurne l’impatto sull’ambiente.
Il lavoro condiviso ha consentito di intrecciare esperienze ed
esigenze diverse generando una visione più ampia sugli argo-
menti trattati nel testo. È emersa la piena consapevolezza che
il mondo dell’asfalto ha finalmente compreso da quale punto
partire e dove andare nell’immediato futuro.
La direzione tracciata punta certamente verso la Circular

Economy ma anche in direzione della nuova rivoluzione indu-
striale “Industria 4.0”. Tutto questo implica un cambiamento
radicale partendo dalla gestione delle risorse non rinnovabili;
occorre ripensare il modo di produrre il conglomerato così
come quello di commissionare e controllare i lavori, il tutto
secondo la nuova chiave della Sostenibilità Ambientale. Esisto-
no politiche per mettere in campo le nuove tecnologie dispo-
nibili, esistono processi in grado di cambiare l’utilizzo delle
risorse in modo più responsabile, esistono le capacità e le
competenze di rendere tutto questo realtà; non perdiamo l’oc-
casione di provarci!
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Caratterizzazione e contenimento delle emissioni odorigene e atmosferiche
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Il mondo dell’industria deve imparare ad essere il più possi-
bile trasparente, non solo quando c’è un problema, a tal fine
tutti i siti produttivi devono essere scatole di vetro, per quel
che riguarda gli impatti ambientali e sociali, solo così si potrà
recuperare un rapporto di fiducia tra due mondi, quello
produttivo e quello dei cittadini, che spesso faticano a
comprendersi. 
Il documento è stato suddiviso nelle seguenti parti: ASFAL-
TO… In questo capitolo si descrive il funzionamento di un
impianto. RITORNO AL PASSATO? Il capitolo contiene un
confronto tra le varie tipologie di pavimentazione. 

INDUSTRIA INSALUBRE… Il capitolo ricostruisce la nascita del
termine “industria insalubre”, cosa significa realmente e in
quali termini rientrano gli impianti di asfalto. ODORE… Il capi-
tolo analizza il tema delle emissioni olfattometriche, come si
misurano, la normativa di riferimento e le prescrizioni tecni-
che per ridurne l’impatto. ARIA DI CASA… Il capitolo analizza
il tema delle emissioni inquinanti, a partire da considerazioni
di carattere generale fino a cercare di quantificare le emissioni
nazionali degli impianti di asfalto. AUTORIZZAZIONE ALLE
EMISSIONI… Si richiamano le prescrizioni normative in termi-
ni di Valori Limite delle Emissioni.
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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
specifici, per ciascuna prova esaminata rivolgendosi
principalmente ai laboratori. Essi, attenendosi alle
indicazioni riportate, possono ritenersi in grado di
svolgere le proprie funzioni di controllo e verifica
secondo gli standard qualitativi pari o superiori ai
parametri che la pavimentazione stradale deve rispet-

tare (anche in riferimento al panorama dei capitolati
speciali d’appalto vigenti). Tutte le figure coinvolte,
dalla progettazione al collaudo di una pavimentazio-
ne stradale, possono trarre giovamento dalla pubbli-
cazione poiché fornisce validi elementi per qualifica-
re oggettivamente un laboratorio di analisi. 
Le tipologie di prova da eseguire sui vari prodotti sono
coerenti anche con le norme armonizzate, ove
presenti alla data di pubblicazione, e rappresentano
un pacchetto base per verificare l’idoneità e la
conformità dell’opera realizzata in termini di qualità,
prestazione, durabilità e sostenibilità.
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La Marcatura CE dei conglomerati bituminosi 
Linee guida per l’adeguamento al Regolamento Prodotti da costruzione (CPR 305/11)
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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.

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

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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■■ Il riciclo dell’asfalto è per sempre?
“Diamonds are forever” recita un detto e il titolo di un film

di “007”. Anche il riciclo dell’asfalto è forever (per sempre)?

Forse si, forse no!

Secondo Read della Shell Bitumen, non v’è certezza. Ci sono

infatti alcune domande critiche a cui si dovrebbe rispondere.

Oggi la maggior parte della gente pensa che l’asfalto si

possa riciclare all’infinito. Questo è probabilmente vero per

ciò che riguarda la nostra generazione, ma per le prossime

generazioni si potrebbe creare un lascito preoccupante, se

continuiamo a riciclare e riciclare. Sempre secondo Read, se

guardiamo alla chimica degli asfalteni, questi sono diversi

(nel RAP) da quelli che otteniamo con l’invecchiamento in

laboratorio per studiare l’effetto del riciclaggio. Nel riciclo noi

ripristiniamo la viscosità mediante aggiunta di correttivi, ma

non ricreiamo lo stesso bitume, pur se esso ha la stessa visco-

sità. In altre parole, dobbiamo meglio capire quante volte

possiamo riciclare lo stesso conglomerato. Si potrebbe inse-

rire una sorta di “marker” nell’asfalto, così da capire quan-

te volte esso è stato riciclato; oppure si potrebbe misurare

l’assorbimento di ossigeno nell’asfalto per fermare la possi-

bilità di riciclaggio quando questo ha raggiunto un certo

livello. Secondo Read occorrerebbe un approccio più scienti-

fico e specifiche per garantire efficaci strategie di riciclo. In

queste dichiarazioni lo speaker della Shell non sembra tener

conto del contributo degli additivi rigeneranti prodotti e

proposti da varie Ditte. Condividiamo comunque il fatto che

andrebbe fatto uno studio più approfondito del problema,

anche per tener conto del comportamento delle altre compo-

nenti (es. polimeri, gomma e modificanti vari) aggiunte al

bitume e al conglomerato.

■■ Aumenta il commercio del bitume via mare
Le raffinerie che producono bitume sono sempre meno e

devono quindi avere singolarmente produzioni superiori per

far fronte alla domanda globale che è stimata in crescita.

Nynas, ad esempio, ha riaperto la raffineria di Amburgo,

acquisita da Shell, trasformandola in una raffineria specia-

lizzata nella produzione di bitume e oli naftenici, da espor-

tare in varie direzioni.

In casa nostra, la raffineria Api di Ancona ha da tempo adot-

tato una politica di elevata capacità produttiva di bitume. La

Shell ha, nel mondo, nove raffinerie che producono bitume e

25 terminal per il trasporto via mare.

RICERCA E TECNOLOGIA
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Si sono quindi sviluppate e consolidate le Compagnie dedi-

cate al trasporto e commercio del bitume, come la Valt,

formata dalla unione di Vitol e Sargent Marine; la Valt pensa

di muovere almeno 1,3 milioni di tonnellate di bitume ogni

anno. Con 14 navi, la società vanta la più grande flotta di

bitumiere. Tra di esse la “Asphalt Splendor” di 37.000 tonnel-

late, che risulta essere la più grande del mondo. Si pensi che

la maggior parte delle navi fino ad ora usate avevano una

capacità media di 5.000 tonnellate. 

È programmata la costruzione di una nave gemella. Puma

Energy, sussidiaria di Trafigura, ha aumentato la propria flot-

ta da 7 navi nel 2015 a 11 oggi. 

Le distanze per il trasporto del bitume diventano sempre

maggiori e sono quindi necessarie navi più capaci e porti più

attrezzati e grandi.

■■ Telelaser Trucam, l’autovelox a lunga gittata
Le statistiche dimostrano ampiamente come la distrazione sia

tra le cause principali degli incidenti stradali. Ora c’è un moti-

vo in più per concentrarsi solo sulla guida mentre si è al volan-

te: si chiama Telelaser Trucam. Questo super autovelox, che

filma a lunga distanza e riesce a scovare chi telefona mentre

guida, lo sta sperimentando la Polizia Stradale su alcune stra-

de del Lazio e della Sardegna. Inoltre, avendo una telecamera

che filma tutto ciò che ”vede” già a 1,2 km di distanza, questo

nuovo tipo di autovelox controlla anche l’utilizzo o meno della

cintura di sicurezza!

In sostanza, una volta puntato il laser su un mezzo, l’agente

che lo utilizza ha un monitor su cui “vede” la velocità rileva-

ta, se il guidatore e i passeggeri hanno le cinture allacciate e

se chi è alla guida utilizza il cellulare. Il sistema è innovativo

anche perché funziona di notte, avendo un flash a infrarossi.

Al momento risulta che presto oltre 380 comandi delle poli-

zie locali distribuiti su tutto il territorio nazionale lo utilizze-

ranno. Un’innovazione tecnologica che, si spera, contribuirà

a scoraggiare i tanti comportamenti “errati” degli italiani

mentre sono al volante.

■■ Infrastrutture e veicoli 
digitalmente interconnessi

Sofisticati sensori collocati sulle macchine e sulle infrastruttu-

re forniscono, da tempo ormai, informazioni di apprezzata e

indiscutibile utilità a quanti si occupano di viabilità (Enti gesto-

ri delle strade, Forze dell’Ordine, settore automotive, ecc.). Con

il tempo, sicuramente, sensori e quant’altro saranno ancora

più evoluti e in grado di registrare un’ampia e diversificata

gamma di dati: dalla pressione delle gomme all’individuazio-

ne del tragitto meno stressante per il conducente.

Se proviamo a moltiplicare le informazioni provenienti dalle

milioni di autovetture circolanti in Italia possiamo immagi-

nare quale miriade di indicazioni se ne possono ricavare.

Essere avvisati, ad esempio, dalla propria autovettura che

una serie di condizioni, anche direttamente collegate allo

stato di manutenzione della pavimentazione, aumentano il

rischio di incidente potrebbe indurci a una maggiore pruden-

za alla guida, se non, addirittura, a rinviare il viaggio a quan-

do quei fattori di pericolo saranno ridotti o eliminati.

Ciò potrebbe molto servire per l’azione di contrasto alla

mortalità stradale.

La rete viaria del futuro non sarà soltanto asfalto, come è

stato, in gran parte, finora. Sul bitume si svilupperanno le

connessioni di un sistema complesso che farà dialogare le

auto, le persone, i segnali stradali, i semafori e molto altro

ancora. La strada diventa parte attiva di un sistema artico-

lato e sofisticato nel quale le macchine sono guidate da un

complesso di informazioni in grado di ridurre i sinistri attra-

verso l’elaborazione, in una frazione di secondo, tra la molti-

tudine di variabili analizzate (meteo, traffico, velocità, lavori

in corso, incidenti, ecc.), del tragitto migliore da percorrere a

una velocità stabilita. Tecnologia e connettività cambiano, in

un crescendo continuo, l’approccio alla mobilità e alla stes-

sa percezione dell’automezzo.
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■■ L’autostrada del Mediterraneo
L’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria diventa A2 Auto-

strada del Mediterraneo come naturale prosecuzione dell’i-

tinerario Nord-Sud, che assieme alla A1 Autostrada del Sole

unisce la Lombardia alla Calabria, attraversando territori e

paesaggi di fascino e magia.

La costruzione della Salerno Reggio Calabria parte da

molto lontano, precisamente dal 1934 quando il Piano

Regolatore delle Autostrade Italiane redatto dall’Aass,

l’Azienda autonoma statale della strada (dal 1946 Anas)

prevedeva la costruzione di un’autostrada tirrenica Livorno-

Civitavecchia-Salerno-Reggio Calabria. 

Per molti anni il Piano restò lettera morta.

Nel 1955 poi (Legge Romita) e successivamente nel 1961

(Legge Zaccagnini) vengono approvati programmi di costru-

zione e dispositivi di legge che definiscono il nuovo Piano di

costruzioni stradali e autostradali e assegnano ad Anas la

costruzione e la futura gestione della Salerno-Reggio Cala-

bria, autostrada aperta e senza pedaggio, a due corsie di

marcia per ogni carreggiata.

Il 21 gennaio del 1962, alla presenza del presidente del

Consiglio dei Ministri, Amintore Fanfani, partono i lavori. Una

targa posta quel giorno a Salerno testimonia l’entusiasmo

con cui vengono accolti i cantieri: “Dopo ventuno secoli la

via che Roma aprì ad unire le genti del Mezzogiorno si riapre

sulle antiche orme da Salerno a Reggio Calabria per conti-

nuare e completare tra il Settentrione e il Meridione d’Italia

la grande via del traffico e del lavoro”. Fanfani dichiara che

i lavori termineranno due anni dopo, nel 1964. Nei fatti, nel

1967, 125 km sono in esercizio (da Salerno a Lagonegro) e

318 sono ancora in costruzione.

Nel 1974 l’intero tratto da Salerno a Reggio Calabria, finan-

ziato dallo Stato, viene aperto al traffico. Il costo finale è

stato di 368 miliardi di lire, con una media di 830 milioni a

chilometro. Si tratta per l’epoca di un’opera di ingegneria

d’avanguardia che vanta alcuni dei più importanti ponti e

viadotti d’Europa. Ma l’autostrada nasce incompleta, per l’in-

terruzione sul Sirino, nei pressi di Lagonegro, al km 131.

Nei decenni successivi vengono stanziati fondi per lavori di

somma urgenza, vengono condotti studi e analisi di traffico

per l’avvio di un programma di ammodernamento che dal

1996 arrivano fino al 2014, quando l’11 giugno vengono

consegnati i lavori dell’ultimo grande cantiere della A3.

A fine luglio del 2015, sono 355 i km di autostrada comple-

tati e in esercizio e d’estate per la prima volta da circa 20

anni sulla Salerno-Reggio Calabria si registra un solo cantie-

re inamovibile di circa 3 km.

Il 22 dicembre 2016 l’Anas, presieduta da Gianni Vittorio

Armani, ha aperto al traffico, con un anno di anticipo sulla
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data di consegna dei lavori, la Galleria Larìa. Era l’ultimo

grande cantiere: la A3-Salerno Reggio Calabria è finita.

D’ora in avanti però non sentiremo però più parlare di A3-

Salerno Reggio Calabria: suona molto più internazionale A2-

Autostrada del Mediterraneo.

■■ Italferr progetta il Tunnel Trasandino
La società d’ingegneria del Gruppo FS Italferr ha ottenuto un

nuovo incarico aggiudicandosi la gara d’appalto per il

progetto del Tunnel Trasandino in Perù. Il valore della

commessa affidata alla società di FS è pari a 1,6 milioni di

euro. La gara è stata vinta in associazione con altre società

internazionali d’ingegneria. Il progetto realizzato dalla socie-

tà italiana sarà incentrato sullo studio trasportistico, sulle

analisi economico-finanziarie, le soluzioni tecnologiche da

adottare e le componenti architettoniche riguardanti il

tunnel, che avrà una lunghezza di 45 km complessivi e sarà

costruito attraverso alcune gallerie.

L’aggiudicazione in Perù della gara per il progetto del Tunnel

Trasandino è un’ulteriore conferma dell’eccellenza ingegne-

ristica italiana.

■■ Lo sviluppo della rete autostradale in Russia
passa dall’Italia

L’intesa è stata ufficializzata in occasione del vertice italo-

russo di Sochi, lo scorso 17 maggio, alla

presenza del Presidente del Consiglio

Paolo Gentiloni e del Presidente russo

Vladimir Putin.

L’obiettivo è di creare un partneriato

permanente con cui realizzare il piano di

sviluppo viario che la Federazione Russa

ha previsto nel piano trasporti 2016-2030.

L’operazione prevede che Anas, AIE e RFID

supportino Avtodor per la gestione delle

autostrade a pedaggio che collegheranno

Mosca con le principali città del gigante euro-asiatico.

Si tratta di un piano ambizioso e per iniziare è stato indivi-

duato un progetto pilota che riguarderà l’autostrada M4

“Mosca - Norossijsk”. Sono previste due fasi di attuazione:

nella prima sarà effettuato l’ammodernamento e l’installa-

zione di tecnologie in un tratto autostradale lungo circa 200

km compreso tra Rostov e Krasnodar, mentre la seconda sarà

una fase di esercizio e manutenzione per una durata

complessiva di circa 15 anni.

Ricordiamo anche che intese simili a quella appena siglata

in Russia sono state già ratificate dal gruppo Anas con altri

Paesi. Anas International, come previsto dall’accordo firma-

to il 14 luglio 2016, è già presente in Iran per la costruzione

e gestione di 1.200 km di autostrade, per un investimento

complessivo di 3,6 miliardi di euro. AIE (Anas International

Enterprise) ha inoltre stretto un contratto anche con il Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti della provincia di

Santa Fe, in Argentina, per fornire servizi di consulenza dedi-

cati allo sviluppo di un sistema di qualità per la costruzione

e manutenzione delle pavimentazioni stradali. 

Per 18 mesi, e per un importo di 1,2 milioni di euro, la socie-

tà provvederà all’elaborazione di manuali di qualità, allo

sviluppo di software specifici di valutazione della qualità e

la formazione di auditor.



■■ ECOMONDO
Rimini 7- 10 novembre 2017

ECOMONDO è la fiera leader della green e circular economy

nell’area euro-mediterranea; un evento internazionale con un

format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i setto-

ri dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo

sviluppo sostenibile. Nel settore della green e circular economy

l’Italia è ai primi posti in Europa, in particolare nell’efficienza

energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle risorse.

Per questo motivo, Ecomondo si posiziona nel panorama inter-

nazionale come appuntamento di riferimento per incontrare

tutte le aziende leader di mercato, conoscere i trend, le innova-

zioni e le nuove tecnologie, confrontarsi con i professionisti del

settore. Ecomondo, inoltre, propone dal 2009 un modello ideale

di “città sostenibile”, all’interno di uno spazio espositivo che

mostra modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, proget-

ti, piani di mobilità, che consentono di migliorare la vita dei citta-

dini e favorire lo sviluppo dei territorio in chiave sostenibile; trac-

cia dunque la strada per lo sviluppo di tecnologie nuove e soste-

nibili con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'industria mani-

fatturiera europea dall'approvigionamento estero. 

■■ 18th IRF WORLD MEETING  

New Delhi (India), 14-17 novembre 2017   

La Conferenza offre uno sbocco per condividere ricerche ed

esperienze all'avanguardia da tutto il mondo ed è destinato ad

essere un evento di prima conoscenza per discutere di impor-

tanti questioni che affrontano i settori stradale, dei trasporti e

della mobilità. La mostra è destinata a fornire ai fornitori, ai

produttori e ai fornitori di servizi dei settori della costruzione

stradale e della mobilità una sede per la visualizzazione dei loro

ultimi prodotti, tecnologie e servizi. Il 18esimo incontro mondia-

le si terrà a Delhi, in India, dal 14 al 17 novembre 2017. Il tema

di questo evento è la strada sicura e la mobilità intelligente: i

motori della crescita economica. Il Ministero dei trasporti stra-

dali e delle autostrade ha esteso il proprio sostegno a WRM

2017 e ha proposto di invitare i ministri dei trasporti da tutto il

mondo a partecipare ad un incontro ministeriale esclusivo orga-

nizzato il 13 novembre 2017che si svolgerà nel contesto della

decade di azione dell'ONU 2020.

■■ XV th International WINTER ROAD Congress

Poland 20 -23 febbraio 2018

La fiera internazionale di Danzica, il PIARC (World Road Asso-

ciation) e la Direzione Generale per le Strade e Autostrade

Nazionali della Polonia stanno lanciando uno degli eventi più

importanti del prossimo anno, il 2018, per il settore delle infra-

strutture. Si tratta della quindicesima edizione del Congresso

mondiale della viabilità invernale PIARC-AIPCR,  che si svolge-

rà dal 20 al 23 febbraio presso l’AMBEREXPO Exhibition and

Convention Centre di Danzica. Il tema generale del congresso

sarà: “Assicurare un servizio stradale invernale sicuro e sosteni-

bile”. Previsti numerosi paper, incontri, approfondimenti tecni-

ci con testimonianze dei protagonisti mondiali di questa parti-

colare “specialità” infrastrutturale. Il congresso sarà affiancato

da un’area espositiva con in vetrina soluzioni, macchine e

attrezzature per un’ottimale gestione stradale anche in condi-

zioni estreme quali sono quelle invernali. Negli ultimi 60 anni,

l'IRF ha organizzato la prestigiosa World Road Meeting (WRM)

una volta ogni quattro anni in diverse città del mondo. 
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■■ Fissato per ottobre il traguardo per le nozze
Anas-ferrovie

L’Amministratore Delegato delle Ferrovie, Renato Mazzonci-

ni, ha fissato ad ottobre 2017 il termine per la fusione tra

ANAS e Ferrovie. La società stradale di Giovanni Vittorio

Armani diventerà una delle controllate del gruppo Ferrovie;

ciò tramite una complessa operazione, da realizzare in tempi

stretti. Si formerà un unico grande gruppo con un fatturato

di 10 miliardi di euro, una capacità di investimenti di 7 miliar-

di e immobilizzazioni per circa 60 miliardi. Il nuovo sogget-

to avrà 75.000 dipendenti e 41.000 km di reti da gestire, di

cui 26.000 di ANAS. Si realizzerà una massa d’urto più

competitiva e un big player per grandi lavori da farsi anche

all’estero. L’obiettivo di Armani è quello di togliere l’Azien-

da dall’alveo della pubblica Amministrazione, trainandola

verso il mercato. Sotto il profilo gestionale e operativo i

vantaggi dovrebbero essere apprezzabili, anche se l’opera-

zione non è esente da criticità.

■■ Pagamento elettronico dei pedaggi in città
Taiwan è senz’altro all’avanguardia per i trasporti intelligen-

ti, con varie smart applicazioni relative alla gestione del traf-

fico. La Far Eastern Electronic Toll Collection Company (FETC)

ha recentemente installato un sistema di pedaggi integrati

intelligenti per la gestione della mobilità. Ne è derivato un

rilevante contributo socio-economico, migliorando la sicu-

rezza e accorciando i tempi di percorrenza del 15%; il rispar-

mio è di 22,5 milioni di minuti al giorno, con minori emissioni

di CO2 di 572.000 tonnellate e un risparmio economico di 2

miliardi di dollari USA. Il sistema applicato consente anche

di ridurre la congestione sulle rampe autostradali e di devia-

re il traffico pesante in caso di necessità.

■■ Autodromo di Monza in guaina 
bituminosa ardesiata

La sagoma del circuito automobilistico è stata realizzata in

miniatura, intagliando una guaina bituminosa ardesiata che

ha ricreato l’effetto di “micro-asfalto”.

Grazie alla collaborazione tra Effe-ci Srl ed Enrico Cazzaniga

è stato possibile realizzare un’opera omaggio a simboli

caratteristici dell’italianità e del territorio locale

Costruito nel 1922, l’Autodromo di Monza disegna, con il suo

tracciato caratteristico, una forma inequivocabile per chiun-

que, italiano o straniero, appassionato di motori o distante

da questo mondo. La guaina bituminosa costituisce uno dei

numerosi made in Italy di cui il nostro Paese si possa vanta-

re. Nata in Italia grazie al genio del Dott. Lelio Vitale e dei

suoi collaboratori (brevetto del 1964), si è affermata come

prodotto d’eccellenza per l’impermeabilizzazione delle

costruzioni industriali e civili in Italia e nel Mondo.

Questi due elementi sono stati coniugati grazie all’incontro

tra Effe-ci e l’artista brianzolo Enrico Cazzaniga.

Effe-ci Srl opera da oltre 40 anni nel settore bitumi grazie alla

lunga esperienza del Dott. Sandro Croccolo, legato da paren-

tela diretta al Dott. Vitale. L’azienda oggi prosegue la propria

attività sotto la guida del figlio, il Dott. Francesco Croccolo.

Enrico Cazzaniga vive e lavora tra la Brianza e lo Wiltshire

(UK), molto attivo sul territorio e a livello internazionale, si

cimenta da sempre con materiali alternativi per il mondo

dell’arte come asfalto, guaine bituminose e prodotti bitumi-

nosi liquidi. Tra i suoi progetti più rappresentativi ricordiamo

FuoriStrada (2009) in cui ha ricoperto con vero asfalto stra-

dale una Range Rover dismessa.

VARIE





Affidabile ed efficiente,
il miglior partner per 
produrre asfalto

Massima flessibilità nell'uso
del fresato

• nel mescolatore fino al 40%
• nell'anello di riciclaggio fino

al 35%
• in combinata fino al 60%
• nel tamburo parallelo fino

all'80% 

Pronto per produrre asfalto a
bassa energia tramite bitume 
schiumato

MARINI
Via Roma, 50 - 48011 Alfonsine (RA) - Italia

Tel: +39 0544 88111 - info@marini.fayat.com
marini.fayat.com

TOP TOWER
impianto discontinuo

Riciclaggio WMA   Produzione  Umidità
(t/h)       (H20)

fino    fino     fino      fino
  a        a         a           a
35%  40%    60%     80%

TOP TOWER 2000 / P              •          160           5%

TOP TOWER 2500 / P •          200           5%

TOP TOWER 3000 / S / P         •          250           5%

TOP TOWER 4000 / S / P         •          320           5%

TOP TOWER 5000 •          360           5%

FAYAT MIXING PLANT



 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.

Rassegna
del bitume
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PERIODICO UFFICIALE DI INFORMAZIONE DEL SITEB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BITUME ASFALTO STRADE

 PERIODICITÀ 
QUADRIMESTRALE

TIRATURA 2016 
8000 COPIE

TARGET
La rivista è inviata a Enti pubblici e Imprese 
private, Università, Laboratori e Istituti di 
ricerca, Società petrolifere e chimiche del 

 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 
APP
NEWSLETTER



NUOVI  ESCLUSIVI
SACCHI PORTABILI

ASFALTIVAL SPECIAL 
ASFALTIVAL 2.0 REVOLUTION 
NEI FORMATI DA 15 E 20 KG.

VI DIAMO 
UNA BELLA 

MANO

Il limite massimo di pesi occasionali possibili da movimentare varia, 
in condizioni ideali, da 15 a 20 kg senza che si rendano necessari 
movimenti bruschi e torsioni del tronco. I nuovi sacchi e i nuovi 
formati consentono una portabilità che soddisfa tutte le esigenze 
degli operatori/trici in relazione alle normative di sicurezza vigenti*.

www.vallizabban.com

*Allegato XXXIII al D.Lgs 81/08 con riferimento alla norma ISO 11228/1
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SACCHI PORTABILI

ASFALTIVAL SPECIAL 
ASFALTIVAL 2.0 REVOLUTION 
NEI FORMATI DA 15 E 20 KG.

VI DIAMO 
UNA BELLA 

MANO

Il limite massimo di pesi occasionali possibili da movimentare varia, 
in condizioni ideali, da 15 a 20 kg senza che si rendano necessari 
movimenti bruschi e torsioni del tronco. I nuovi sacchi e i nuovi 
formati consentono una portabilità che soddisfa tutte le esigenze 
degli operatori/trici in relazione alle normative di sicurezza vigenti*.

www.vallizabban.com

*Allegato XXXIII al D.Lgs 81/08 con riferimento alla norma ISO 11228/1

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

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

WIRTGEN MACCHINE SRL · Via delle Industrie 7 · 20082 Noviglio (MI) · Tel +39 029057941 · info.italy@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com/italy

Rulli HAMM
SOLUZIONI D‘AVANGUARDIA PER LA COSTRUZIONE 
DELLE STRADE E IL MOVIMENTO TERRA

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Elevato grado di compattazione, sistemi di trasmissione intelligente, estrema facilità d‘uso 
e perfetta visibilità - i rulli Hamm convincono. Ovunque nel mondo.

WIRTGEN MACCHINE Srl
V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941
www.wirtgen-
group.com/italy 
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ITALBITUMI Srl
V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it
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MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.strassmayr.eu
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CALCESTRUZZI 
IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626574 
www.irpiniacalcestruzzi.it
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ENI Spa
Div. Refining &
Marketing
V. Laurentina, 449 
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com
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GENERATORE DI VANTAGGI

AUMENTA
LA VITA UTILE DELLA 

PAVIMENTAZIONE

SENZA
FUMI E MOLESTIE

OLFATTIVE

RICICLA
FINO AL 60% DI FRESATO

www.vallizabban.com

Dalla tecnologia Valli Zabban nasce Rigenerval, legante 
bituminoso migliorato di nuova generazione per applicazioni 
stradali a basso impatto ambientale. Grazie a Rigenerval è 
possibile riciclare nel conglomerato bituminoso fino al 60% di 
fresato, senza fumi e molestie olfattive, garantendo comunque 
una pavimentazione stradale flessibile e duratura, con un forte 
risparmio economico ed energetico.
Rigenerval by Valli Zabban, un insieme di vantaggi che fanno 
la differenza.

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.massenza.it
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Affidabile ed efficiente,
il miglior partner per 
produrre asfalto

Massima flessibilità nell'uso
del fresato

• nel mescolatore fino al 40%
• nell'anello di riciclaggio fino

al 35%
• in combinata fino al 60%
• nel tamburo parallelo fino

all'80% 

Pronto per produrre asfalto a
bassa energia tramite bitume 
schiumato

MARINI
Via Roma, 50 - 48011 Alfonsine (RA) - Italia

Tel: +39 0544 88111 - info@marini.fayat.com
marini.fayat.com

TOP TOWER
impianto discontinuo

Riciclaggio WMA   Produzione  Umidità
(t/h)       (H20)

fino    fino     fino      fino
  a        a         a           a
35%  40%    60%     80%

TOP TOWER 2000 / P              •          160           5%

TOP TOWER 2500 / P •          200           5%

TOP TOWER 3000 / S / P         •          250           5%

TOP TOWER 4000 / S / P         •          320           5%

TOP TOWER 5000 •          360           5%

FAYAT MIXING PLANT

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

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

adesione bitume e aggregati 
+50% lavorabilità miscela, durabilità 

posa in condizioni climatiche sfavorevoli
+vita utile, resistenza

costi di manutenzione ridotti

assistenza tecnica, messa a punto in cantiere
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