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ASFALTO?

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

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

gruppoadigebitumi.com

Esperti in asfalto, dal 1954

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

Conciliare intemperie, sicurezza e asfalto, 
è possibile.
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Una volta, molto tempo fa, Roma era Caput Mundi, anche grazie alla

poderosa rete viaria che aveva creato; erano strade solide e ben costrui-

te per sfidare i secoli e anche i millenni. Oggi tutti vediamo che la situa-

zione è radicalmente cambiata e Roma, intesa come città, è diventata

Caput Scrobis, ovvero capitale della buca; intesa poi  come Paese che

rappresenta, essa offre un quadro abbastanza desolante riguardo la situa-

zione della nostra rete viaria nazionale.  E questo lo sappiamo tutti. Il

guaio è che la situazione sta ulteriormente e inesorabilmente peggioran-

do, come bene espresso dal Presidente di Siteb Turrini nelle pagine

successive di questa rivista. Durante l’ultimo Consiglio Direttivo, lo stes-

so Presidente ha tristemente constatato che ormai è inutile battere il tasto

del continuo degrado, della carenza di manutenzione e del calo vistoso

dei consumi di bitume. Tali argomenti, oggetto di varie campagne di

sensibilizzazione del Siteb, non fanno più presa perché la gente si sta

abituando al degrado ed è stanca di sentire sempre le stesse cose. In altre

parole, si è creata assuefazione.

Forse l’assuefazione non è il peggiore dei mali, ma è senz’altro il più

subdolo: parte da lontano, cresce a poco a poco senza che uno se ne

accorga, e prende possesso del nostro subconscio e della nostra vita.

Così ci siamo assuefatti alla martellante aggressione della onnipresente

pubblicità su radio e televisione, che inconsciamente ci

succhia il cervello, ci siamo abituati ai servizi che funzionano

male, ai numeri verdi che non rispondono, al degrado delle

città, alla corruzione diffusa, alla mancanza di sicurezza, all’im-

L’assuefazione, 
il più subdolo 
dei nostri mali

Editoriale
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punità di chi delinque e all’incapacità di chi ci dovrebbe amministrare.

Scriveva Machiavelli che quando in un società si raggiungono determi-

nati livelli di diffusa corruzione e malfunzionamento, non c’è altra via per

estirparli che l’arrivo di un tiranno, che porterà patimenti , lacrime e

sangue, ma che farà anche pulizia di tutto. Stiamo tranquilli, perché

questa soluzione estrema è oggi inattuabile per vari motivi, uno dei quali

è appunto l’assuefazione, che non ci fa più ribellare di fronte a pur

evidenti distorsioni e malfunzionamenti.

A nostra consolazione, possiamo rivedere una vignetta comparsa a tutta

pagina nel lontano 1956 (più di 60 anni fa!) sul settimanale Candido,

diretto da Giovanni Guareschi. Viene presentata la macchina per la siste-

mazione della rete stradale: in essa entrano i soldi che gli automobilisti

pagano al fisco ogni anno, mentre dall’altra parte escono le circolari su

multe e patenti. La stessa macchina funziona anche oggi, con la diffe-

renza che l’output non sono più le circolari ma… le buche. 

Carlo Giavarini

Editoriale

Risolto il problema stradale
Questa è la macchina per la sistemazione della
rete stradale: di lì entrano i 260 miiardi che  gli
automobilisti pagano al fisco ogni anno, di qui

escono le circolari sulle patenti e sulle multe.
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Prendo spunto dai dati impietosi sul consumo del bitume (e in conse-

guenza del conglomerato prodotto) che ci vengono forniti dall’Unione

Petrolifera e che vedono ad Agosto un – 8,6% sul 2016.

Se questo dato fosse anomalo rispetto ad un’economia, ad una situazio-

ne generale che sta migliorando, allora potremmo dire che si tratta solo di

aspettare il nostro turno.

I media ci raccontano una presunta ripresa: più occupati, Pil in ripresa ecc.

Ma noi cittadini, noi imprenditori, non siamo ciechi.

Le nostre città sono ogni giorno più brutte, più sporche più insicure, i servi-

zi al cittadino, dalla salute all’istruzione, sono sempre più carenti e la buro-

crazia è dilagante in ogni settore pubblico.

La moria di imprese e attività è continua.

Il nostro settore, che in questo momento offre un pessimo servizio al citta-

dino, è senz’altro uno tra i più colpiti dall’inefficienza, dalla burocrazia e

(diciamolo pure) da una cronica incompetenza della politica di gestione.

“La strada” continua a soffrire di politiche schizofreniche che hanno parto-

rito tutto e il contrario di tutto bloccando di fatto le attività.

Questo Governo, che aveva manifestato molto interesse al problema infra-

strutture e manutenzioni, ha in realtà iniziato a seminare problemi.

Il primo eclatante esempio di quanto sto dicendo è l’abolizione delle Provin-

ce (Legge Delrio 23/06/2014 e 11/08/2014) al quale ho già dedicato un’o-

pinione intera (n° 79 Rassegna del Bitume) nella quale esprimevo tutti i

dubbi sull’impatto che ciò avrebbe causato sulla gestione delle strade

provinciali soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015. 

A tre anni di distanza, a parte alcune singole Province, le stra-

de provinciali sono ancora in uno stato di stallo che prevede

solo urgenti riparazioni straordinarie. 

Altro esempio è l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appal-

L’opinione
Al peggio 
non c’è mai fine!
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ti (anche questo aspetto trattato da Siteb in ambito di conferenze e comu-

nicati stampa). Tale codice, nato per “semplificare”, si è rivelato di fatto un

complicatore, complice la poca chiarezza e la mancanza di adeguate istru-

zioni. Così gli appalti hanno subito un improvviso stop nel 2016, e seppur

in ripresa nel 2017 (con la scorciatoia della deroga) assistiamo ancora a

confusione e innumerevoli contenziosi che di fatto bloccano i lavori.

Sembra che il Governo improvvisi, e così dopo una incerta e non chiara

decisione sulle Concessionarie, % lavori in-house, proroghe, deroghe,

data dell’entrata in vigore con solite precisazioni e contro precisazioni tra

ANAC e MIT (bloccando di fatto molti investimenti previsti dai Concessio-

nari e/o dalle imprese), assistiamo in questi giorni al paradosso ANAS.

ANAS annuncia quasi 30 miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni

(con approvazione Cipe), ovviamente presenzia anche il Ministro Delrio.

Ma… il giorno dopo al MIT arriva la lettera dell’ANAC (firmata Raffaele

Cantone) il quale precisa che “Non si possono fare le gare sul progetto

definitivo” che in pratica significa problemi, come evidenziato successi-

vamente dal Presidente Anas Armani “diventerebbe difficile fare tutti i

progetti esecutivi prima delle gare, finirebbe per allungare di molto i tempi

di messa in sicurezza definitiva” concludendo che “l’obiettivo è far salire

gli investimenti da 1,7 a 3 miliardi di euro l’anno; ma se seguiamo Canto-

ne i tempi saranno lunghi.

Quindi si profila anche per ANAS un allungamento dei tempi e dei costi…

ma visto che MIT e ANAC collaborano ormai quotidianamente non pote-

vano chiarire il punto prima di annunciare e trovare preventivamente la

soluzione? 

Ancora una volta improvvisazione, inefficienza a scapito delle imprese e a

cascata sui servizi e sulla sicurezza dei cittadini.

Con tutti questi gravi problemi ed emergenze, con mancanza di regole e

programmi precisi del suo Ministero, con provvedimenti urgenti ormai

improrogabili, in mezzo a terremoti e alluvioni, il Ministro di riferimento non

trova di meglio che proclamare uno sciopero della fame per favorire la

legge IUS SOLI…

E noi ci sentiamo sempre più SOLI! 

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 
www.conglobix.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

EMILIANA CONGLOMERATI
Spa
V. A. Volta, 5
42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 936200
www.emilianaconglomerati.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 

LAZIALE STRADE Srl
V. Bruno Buozzi, 105
00197 ROMA
Tel. 06 9476028

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 

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

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

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

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 

SINA Spa
V.le Isonzo, 14/1
20135 MILANO
Tel. 02 5425901 
www.gruppo-sina.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 



F
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Associati SITEB

AGECO DUE Spa 
Acciaieria Arvedi
V. Riglio, 23/a
26150 CREMONA 
Tel. 0372 1873493
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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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

L’articolo riassume la situazione del mercato del bitume,
in Italia, e in Europa in particolare. Prende spunto dalla
recente conferenza Argus di Lisbona, cui  SITEB ha
partecipato come relatore, su invito fatto al Prof. Giava-
rini. Il mercato italiano è negli ultimi anni stazionario e
l’Italia resta un netto esportatore di bitume. L’Iran, uno
dei maggiori esportatori mondiali, si prepara ad aggredi-
re anche il mercato europeo. Il bitume sta evolvendo da
mercato locale a globale, con nuovi player che si affaccia-
no sulla scena. La “nuova faccia del bitume” è dovuta al
sempre più esteso uso di additivi e modificanti; l’aumen-
tato ricorso al riciclaggio e riuso lo fanno un prodotto
sempre più green. 

SUMMARY

The article describes the present situation of the bitumen
market, with special reference to the Italian and European
situation. It is mostly based on the Argus Conference or-
ganized in Lisbon on June 2017, where SITEB  (Prof Gia-
varini) was invited as a speaker to present “The new face
of the bitumen. A greener product”. Italy is a net bitumen
exporter, but the inner market is still flat. Iran is the se-
cond world bitumen exporter and starts considering Eu-
rope as an importing market. Bitumen is evolving from lo-
cal to global market, with new players interested in the bu-
siness. The new face of bitumen is due to the increased use
of modifiers and additives, as well as the global diffusion
of the recycling processes.

19

Il mercato del bitume oggi

The bitumen market. An updating
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1. Premessa
L’Italia è un attore importante per il mercato interna-

zionale del bitume, guardato con attenzione dagli

addetti del settore di vari Paesi e preso spesso come

riferimento.  SITEB ha sempre seguito con attenzio-

ne lo sviluppo delle produzioni e dei consumi di bitu-

me, sia nazionali che esteri, organizzando anche

alcuni importanti eventi sull’argomento e partecipan-

do come relatore a varie conferenze di  Argus. E’

proprio l’ultima di queste conferenze (Lisbona,

Giugno 2017) cui hanno partecipato circa 180 dele-

gati  da vari paesi, che ci dà lo spunto per  proporre

un aggiornamento sul mercato europeo e sugli

aspetti collaterali che lo influenzano. SITEB è stato

ospite, invitato a presentare una relazione dal titolo:

“The new face of bitumen: a greener product” e a

partecipare come relatore alla tavola rotonda sulle

dinamiche del supply nell’area del Mediterraneo.

2. Il mercato in Europa
Negli ultimi anni la scarsa redditività del bitume ha

provocato la chiusura di alcuni impianti (ad esem-

pio Dunkirk della Colas) e l’incremento degli impian-

ti di upgrading dei residui. Ciò nonostante, resta in

Europa un eccesso di produzione, rispetto ad una

domanda che rimane in genere debole. Nel 2016

l’Europa ha prodotto circa 15 MM t e ne ha consu-

mato 10,9 (Fig. 1). La domanda spagnola è scesa

a sole 520.000 t, con una forte riduzione rispetto al

2015, ma la produzione resta alta (2,5 MM t). L’Eu-

ropa dell’Est è pressoché in pareggio tra produzio-

ne e consumo con però differenze tra i vari Paesi:

la Polonia, pur ancora eccedente, è in forte calo; la

Romania ha un notevole deficit, producendo 80.000

t e consumandone 540.000. Della situazione italia-

na si dirà poi. Le differenze di prezzo tra i vari Paesi

offrono buone opportunità di arbitraggio. Marocco,

IL MERCATO DEL BITUME OGGI

Fig. 1 Produzione e consumi del bitume nell’Europa Occidentale
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Algeria, Francia e  Arabia Saudita restano mercati

chiave per gli esportatori del mediterraneo. La

Romania viene attualmente rifornita da Polonia,

Ungheria, Serbia e Italia. Il deficit del mercato del

Nord e Ovest Africa è stimato essere di circa 1,5

milioni di tonnellate, L’America, sia del Nord che del

Sud, sta incrementando i flussi di bitume dal Medi-

terraneo: a dispetto degli alti costi di spedizione, la

vendita resta vantaggiosa per i fornitori europei. Il

bitume sta evolvendo da mercato locale a globale,

con l’interesse e l’ingresso di nuovi player.

Resta da capire l’impatto che avrà il nuovo regola-

mento sui combustibili marini, che dovranno ridur-

re il contenuto di zolfo dal 3,5% allo 0,5 % entro il

2020. Alcuni Paesi del Nord Europa  già applicano

limiti molto più severi di quelli attuali (0,1%). Le raffi-

nerie modificheranno il ciclo produttivo (più conver-

sione)? O saranno le navi a dotarsi di scrubber per

permettere l’uso dei fuel oil tradizionali? O si andrà

verso combustibili alternativi, come GNL (gas natu-

rale liquido)? L’attuale eccesso di gasolio della raffi-

nazione europea verrà probabilmente destinato a

combustibile marino.

3. Il mercato in Italia
Una sintesi aggiornata del mercato italiano è stata

presentata da Giavarini a Lisbona durante la  tavola

rotonda dedicata al Mediterraneo (Fig. 2). L’Italia

rimane uno dei maggiori esportatori di bitume, aven-

do una sovrapproduzione di circa un milione di

tonnellate. La Fig. 3 mostra che l’andamento nazio-

nale dei consumi si è relativamente stabilizzato negli

Fig. 2 La presentazione del mercato italiano durante la tavola rotonda dedicata al Mediterraneo
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ultimi 3-4 anni. La produzione ha subito nel 2016 un

calo, riflesso dalla diminuzione dell’export in quello

stesso anno (Fig. 4). Il prezzo, rilevato dall’indice

SITEB, è in diminuzione a partire dal 2012, con un

accenno di ripresa nei primi mesi del 2017 (Fig. 5).

Purtroppo la situazione nei primi otto mesi del 2017

non è incoraggiante, con un calo dei

consumi dell’8,6% rispetto allo stesso

periodo del 2016; il mese di agosto ha

addirittura segnato una diminuzione di

oltre il 28%. La manutenzione delle

nostre strade continua ad essere

sempre più latente.

4. Il caso Iran
Può essere interessante citare la situa-

zione del mercato in Iran, data la sua

crescente importanza nel quadro inter-

nazionale, anche europeo. L’Iran è il

secondo esportatore di bitume del

mondo, con 3,3 milioni di tonnellate

spedite all’estero nel 2016 (+10%

rispetto al 2015). Il Paese possiede 7

siti di produzione, 12 porti per l’esportazione (sia a

Sud che a Nord) ed è attrezzato per fare spedizioni

sia in bulk, che in barili, o in container e turbo-bag. 

Nel 2016 la produzione è stata di 5.138.410 t,

contro un consumo interno di 1.754.325 t e un

export di 3.384.085 t. I principali importatori sono

l’India (28%), gli Emirati

(19%) e molti altri Paesi

asiatici e dell’Africa orienta-

le. Il target dichiarato

durante la conferenza

Argus dal direttore della Jey

Oil Refining Company  è

quello di aumentare l’espor-

tazione in Europa (Germa-

nia, Belgio, Turchia e anche

Italia). L’Iran può offrire un

prezzo inferiore rispetto alla

maggior parte degli altri

Paesi (Fig. 6) e però è

penalizzato da una qualità

generalmente bassa. Gran

IL MERCATO DEL BITUME OGGI

Fig. 4 Andamento dell’export italiano di bitume

Fig. 3 Andamenti di produzione (linea rossa) e consumi in Italia
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parte del bitume prodotto deriva infatti da processi

di upgrading ossidativo (Fluor, Biturox) per “aiuta-

re” i residui di grezzi non del tutto adatti a dare bitu-

mi di qualità.

5. Cina, India e 
il trasporto del bitume

Citiamo i due maggiori consumatori di bitume in Asia.

Come mostrato nel grafico di Argus (Fig.  7), il consu-

mo nel 2016 dell’India è

risultato stabile rispetto

all’anno precedente, con un

leggero incremento delle

importazioni (soprattutto da

Iran, come detto). In Cina la

domanda continua a cresce-

re, e così anche le importa-

zioni di bitume (Fig. 8).

Questi grandi mercati

hanno influenzato anche le

modalità di trasporto. Nel

primo quadrimestre del

2017, la flotta delle navi

bitumiere si è arricchita di

altre 7 unità. La tailandese

Fig. 5 L’indice Siteb dei prezzi del bitume in Italia (1999 = 100)

Fig. 6 Confronto tra prezzi del bitume in Italia, Gran Bretagna e Iran (Argus)



Tipco è in attesa di far partire due nuove navi da

12.000 t, portando a 10 la consistenza della sua

flotta. Palanca Mabuto di Trafigura ha caricato per

la prima volta la sua nave da 34.000 t per traspor-

tare bitume dall’Iran alla Malesia.

6. Le altre presentazioni 
di Argus Lisbona

Non tutte le altre memorie presentate durante i due

giorni della conferenza erano (a nostro avviso) origi-

nali e interessanti  senza sconfinare troppo nel

commerciale; ne citiamo quindi solo alcune. 

La presentazione di Giavarini (SITEB) parti-

va dalla constatazione che la richiesta di

sempre più elevate prestazioni del bitume è

accompagnata in Europa (e in particolare in

Italia) da una notevole riduzione dei budget

a disposizione per la manutenzione delle

strade. 

Inoltre, la qualità del bitume viene percepita

in molti Paesi in modo non soddisfacente. 

Ciò spiega perché modificanti e additivi di

vario tipo stanno diventando una pratica ed

economica soluzione per molti problemi.

Anche il riciclaggio è un aspetto, preso in
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esame, della new face of the bitumen e del fatto

che esso stia sempre più diventando un prodotto

green. Una presentazione (Ventraco) ha illustrato il

meccanismo di agglomerazione degli asfalteni,

principale causa dell’invecchiamento del bitume,

suggerendo come si potrebbe prevenire. 

La spagnola Ferrovial ha presentato un bitume per

uso in climi umidi e freddi, basato su una miglior

integrazione tra bitume e aggregati. 

L’olandese BAM ha mostrato come funziona l’eco-

nomia circolare in Olanda, con particolare riferi-

mento al riciclaggio dei manti stradali. Non si

dovrebbe più parlare di mercato dei materiali da

costruzione, ma di replacement market, mercato di

rimpiazzo o ricircolo; occorre puntare su bitumi di

qualità e non su miscele leganti di vario ed etero-

geneo tipo. 

Come le componenti più ossidate e invecchiate del

bitume (tar), certi modificanti potrebbero diventare

il tar del XXI secolo.

Altre presentazioni hanno riguardato l’impatto della

normativa IMO, di cui si è detto, gli impianti “puliti”

di produzione del conglomerato, lo sviluppo dei

trasporti, la situazione africana.

IL MERCATO DEL BITUME OGGI

Fig. 7 Consumo, produzione e import in India

Fig. 8 Domanda e import in Cina negli ultimi anni
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Riprendiamo il discorso delle piste ciclabili, considerando
una realtà all’avanguardia: quella della città olandese di
Utrecht, che ha recentemente inaugurato il più grande e
moderno parcheggio di biciclette del mondo (6000 posti
nella prima sessione, subito occupati) e che ha una note-
vole estensione di piste ciclabili, ben segnalate e protette.
Uno studio della locale università ha quantificato i
vantaggi derivati dall’uso della bici, a livello locale e nazio-
nale. Essi non si limitano all’ambiente, ma investono
anche fattori relativi alla salute e alla redditività, che in
ultima analisi si tramutano in macroscopici vantaggi
economici (23 miliardi di dollari ogni anno per l’Olanda).

SUMMARY

Coming back to the diffusion of cycling in the cities and for
tourism, we consider now a very good example. Utrecht in
Netherland is one of the most bike-friendly places in the
world. Recently it has built the biggest and more modern
bike parking in the world, quickly filled. The cost was $ 48
million. Utrecht cycling network includes nearly 250 mi-
les of dedicated bike lanes. Engineers are focusing on the
work ahead. According to a study  done at Utrecht Uni-
versity, the Netherland preference for the bicycle could sa-
ve its economy $23 billion each year and prevent 6,500 pre-
mature deaths. Cycling is a piece of magic: it only has ad-
vantages.
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I vantaggi delle due ruote: 
un esempio virtuoso

How a city can build a cyclists’ paradise
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In un precedente numero della Rassegna (84/16, C.

Giavarini, pag. 33 ) si è fatto il punto sulla situazio-

ne delle piste ciclabili in Italia. Le buone intenzioni di

Governo e amministrazioni locali sembrano sincere,

come documentato dagli investimenti previsti per le

ciclovie turistiche. Tramite la creazione di vie stori-

che (es. Francigena), il recupero di ferrovie dismes-

se e altri progetti, è partito il business delle due

ruote, che vale milioni. Vari operator, come Sloways,

L’Eroica, Italian Green Road Award, promuovono il

cicloturismo. Lo stato ha stanziato 273 milioni per

sostenere le ciclovie turistiche  e le risorse sono

spendibili per 174 milioni entro il 2019. Con i co-

finanziamenti regionali ed europei si stima di arriva-

re a 750 milioni; partenza dei lavori già dal 2018. E’

stata definita  una rete nazionale per 5700 km lungo

il Po, il Garda, le coste Adriatica e Tirrenica, ma

anche in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sarde-

gna, dopo le ciclovie Vento, del Sole, dell’Acqua e il

Grab di Roma. Anche la realizzazione parziale di tali

progetti (siamo in Italia…) rappresenta un pacchet-

to importante. Al momento le realizzazioni effettive

sono ancora sporadiche e non sempre conformi alle

migliori regole esecutive. Fortunatamente ci sono

alcune incoraggianti eccezioni. Come per la nostra

rete stradale, anche per le ciclabili già realizzate in

ambito locale il punto debole è la manutenzione, che

è spesso inesistente.

I Paesi che da tempo hanno implementato politiche

per le bici, prima tra tutte l’Olanda, hanno  calcola-

to i vantaggi derivati da queste loro scelte; questi

non si limitano solo alla soluzione di problemi lega-

ti all’ambiente, ma investono anche la sfera econo-

mica. In Olanda ci sono più biciclette di abitanti e

l’introduzione delle bici a pedalata assistita (o elet-

triche, che dir si voglia) ha ulteriormente incremen-

tato il numero di utenti e di distanze percorse:

anche gli anziani infatti possono ora affrontare sali-

te e lunghi percorsi. Più di un quarto degli sposta-

menti sono fatti in bici, pur in un contesto climatico

che non aiuta.

In termini economici, uno studio fatto presso l’Uni-

versità di Utrecht e pubblicato nell’American Jour-

nal of Public Health, ha calcolato che la preferenza

olandese per la bicicletta ha fatto risparmiare al

Paese 23 miliardi di dollari ogni anno, oltre a mante-

nere la forma fisica dei cittadini. Lo studio suggeri-

sce che l’abitudine alla bici ha evitato 6.500 morti

premature ogni anno. L’andare in bicicletta fa

risparmiare anche i costi per le cure mediche,

previene l’obesità, il diabete, i disturbi coronarici e

alcuni tipi di tumore. In sintesi, il ritorno degli inve-

stimenti fatti è costituito dall’avere una popolazio-

ne più sana, meno traffico e una vita migliore, con

conseguente maggiore produttività.

Utreht, con 330.000 abitanti, è una delle maggiori

città olandesi ed è in forte crescita; recentemente

ha superato Amsterdam come città dei ciclisti, ed è

seconda ora solo alla danese Copenhagen. Ciò non

è casuale in quanto la città investe ogni anno 55

I VANTAGGI DELLE DUE RUOTE
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milioni per progetti infrastrutturali per le bici e per

miglioramenti di quelli esistenti. Gli spostamenti

giornalieri in bici sono così arrivati a 125.000, con

un beneficio socioeconomico stimato in 300 milio-

ni di dollari. La rete ciclabile di Utrecht si sviluppa

per circa 400 km. Grandi e visibili segnali avverto-

no gli automobilisti che essi sono semplicemente

ospiti (e non padroni) delle strade limitrofe a quelle

delle bici, e che la loro velocità non deve superare

i 30 km all’ora. 

Pochi mesi fa, Utrecht ha inaugurato la prima parte

(capace di ben 6.000 posti) del più grande e moder-

no parcheggio di bici del mondo, presso la Stazio-

ne Centrale. I ciclisti possono fare il check-in e

trovare il loro posto nel parcheggio mentre stanno

pedalando; speciali sensori forniscono le informa-

zioni in tempo reale, permettendo di trovare subito

il posto, anche nelle ore di punta. I 48 milioni di

dollari del progetto sono stati pagati in parte anche

dalle ferrovie, convinte di incrementare i loro uten-

ti. Il fatto che dopo l’inaugurazione il deposito si sia

presto riempito, ha confermato agli ingegneri

progettisti che devono continuare a pensare avan-

ti, creando altri garage, per ulteriori migliaia di

posti, e altre centinaia di km di piste ciclabili, per

estendere il servizio a ulteriori potenziali ciclisti della

città. Nonostante tutto, la battaglia non è conside-

rata vinta: gli ambientalisti hanno accusato il locale

governo di non fare abbastanza per la salvaguardia

dell’ambiente: tutto è relativo, diciamo noi ! 

Citiamo da ultimo l’esempio di Berlino, all’avan-

guardia nel campo del bike sharing, tecnologica-

mente molto avanzato e integrato, con la possibili-

tà di prendere e restituire i mezzi in vari incroci, con

modelli tariffari differenti a seconda della zona. 

Va detto che anche le nostre Amministrazioni

cominciano ad accorgersi di quanto sia più evoluta

la realtà di altri Paesi europei e a pensare che il futu-

ro della mobilità sostenibile sia la bicicletta e la sua

integrazione con gli altri mezzi di trasporto. Così, ad

esempio, i numeri di città come Brescia sono in

crescita, sia in termini di piste che di offerta di

noleggio delle bici: ci saranno anche le bici elettri-

che e la rete ciclabile verrà estesa fino a 115 km,

dagli attuali 80 km.

Alla luce di quanto sopra visto, possiamo conclu-

dere che la ciclabilità è una specie di magia: a

quanto pare sembra produrre solo vantaggi.

MANUTENZIONI STRADALI
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Stefano Ravaioli
SITEB

RIASSUNTO

Le strade non sono fatte solo per collegare tra loro città
e paesi, ma anche e soprattutto per divulgare cultura,
conoscere altra gente, scambiare merci e godersi il
paesaggio. È quello che hanno fatto quattro amici alla
guida di potenti motociclette e armati di supertecnologi-
ci telefonini e tablet. Il presente scritto sintetizza alcuni
interessanti e insoliti aspetti di un viaggio di oltre 4.000
km nell’Europa dell’Est. Sono state attraversate 7 nazio-
ni, visitate 5 capitali e usate 6 diverse monete. Il viaggio
è la prima iniziativa di “Officina delle Idee”, una sorta di
Club del SITEB finalizzato a sviluppare progetti alter-
nativi alla normale attività lavorativa. Per tale club è
stato coniato un apposito logo, trasferito poi sulle magliet-
te di viaggio dei protagonisti. L’esempio potrà servire nel
futuro a coagulare vari amici del SITEB interessati in
iniziative analoghe, più o meno avventurose.

SUMMARY

Roads are not just made to connect various cities and co-
untries together but also, and above all, to: spread culture,
know other people,  exchange goods and  enjoy the land-
scape. That's what four friends have done, riding power-
ful motorcycles and armed with high-tech cell-phones and
tablets. This article summarizes some interesting and unu-
sual aspects of a journey of more than 4000 km in (East of
Italy) Europe . Seven countries have been crossed, five ca-
pitals have been visited and six different currencies have
been used. This journey is the first initiative of “Officina
delle Idee”, a kind of  SITEB’ s club aimed at developing
alternative projects to the ordinary work, for which also  a
special logo has been prepared and  transferred to the tra-
vel t-shirts of the protagonists. This example could serve in
the future to coagulate various SITEB’s friends interested
in similar, more or less adventurous, projects.
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BALCANI TOUR 2017: 
radici cristiane ai confini
dell’impero romano

Christian roots at the border of the Roman Empire
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1. Prologo
“Bella si, ma sprecata! Pensata e realizzata per cor-

rere su tutte le strade del mondo e invece condan-

nata per tutta la vita al solo tragitto casa-ufficio. Di-

venterà vecchia senza aver mai viaggiato!”.

Così dissi a Michele quella mattina, guardando la

nuova GS F 800 BMW parcheggiata sulla strada. Lì

per lì non ci fece caso ma a casa ci ripensò, rimugi-

nando su se stesso: “io, un motociclista senza una

storia da raccontare?!”. L’indomani si presentò in uf-

ficio e con aria di sfida esordì: “Ok, ci sto! Dove an-

diamo?” Alzo gli occhi dalla scrivania, quasi incre-

dulo e indico “Lì!” puntando il dito sulla carta geo-

grafica appesa al muro “Andiamo a Costanza sul Mar

Nero! Un viaggio in moto lungo le sponde del Da-

nubio! Potremmo andare fino a Sebastopoli, ma c’è

la guerra in Crimea. Rimaniamo in Romania e fac-

ciamo il bagno nel Mar Nero!”.

Nel giro di pochi giorni il progetto prende forma e il

28 luglio 4 moto sovraccariche si danno appunta-

mento alle 8 di sera al Porto di Ancona. Inizia così il

Balcani Tour 2017.

Manca ancora una precisazione: la carta geografi-

ca appesa al muro nella sede del SITEB riproduce

l’Impero Romano al tempo di Traiano ovvero alla sua

massima espansione territoriale. Sono tracciate tut-

te le strade e le città esistenti all’epoca con i loro no-

mi in latino. 

Tomis è l’antico nome di Costanza mentre Póntus

Euxinus è il nome greco del Mar Nero. Lungo il cor-

so del Danubio che costituiva il ”limes” dell’impero

sono segnate le citta di Aquincum (Budapest), Sin-

gidunum (Belgrado), Bucur (Bucarest).

Quello che ci accingiamo a fare è ripercorrere in mo-

to il tragitto che le legioni compivano a piedi. Quel-

lo che non ci saremmo aspettati è la disputa religio-

sa sulle origini del cristianesimo che avremmo do-

vuto sostenere.

2. Personaggi e mezzi  
Chi sono i 4 personaggi che, abbandonando moglie

e figli, decidono di imbarcarsi in questa avventura

durante le ferie estive? Rappresentano l’intero staff

del SITEB, con l’integrazione di un esterno. Vedia-

moli insieme ai loro mezzi a motore.

Michele: 47 anni, ingegnere, custode e anima del-

l’ufficio SITEB. Mai viaggiato in moto, ma motocicli-

sta pendolare per necessità; tutti i giorni, con qual-

siasi tempo, percorre almeno 40 km nel tragitto ca-

sa - ufficio. È il vero promotore del Balcani Tour; sen-

za la sua determinazione non saremmo mai partiti.

Attrezzato con navigatore satellitare, videocamera

Go-Pro e altre diavolerie tecnologiche, sarà sempre

l’avanguardia del gruppo, guidando permanente-

mente in testa. Lo accompagna una moto BMW GS

F 800 nuova.

Alberto: 42 anni, grafico che cura l’editing, la stam-

pa de La Rassegna del Bitume e di tutta la pubbli-

cistica SITEB, motociclista appassionato e massi-

mo esperto di prenotazioni on line. Grazie al suo fiu-

to e alla sua abilità abbiamo sempre trovato i migliori

BALCANI TOUR 2017

BALCANI TOUR 
D U E M I L A D I C I A S S E T T E

In Road we trust

of
cina delle idee

Siteb
motorcycle club

Il logo ufficiale della spedizione
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hotel e i migliori ristoranti a prezzi bassissimi. Parte

con una Honda VFR 750 4 cilindri del 1992 rimessa

in ordine per l’occasione e si spezza la schiena su

percorsi impossibili ma si riporta a casa tutto intero

e senza problemi. Soffre maledettamente la cipolla! 

Giga: 50 anni, geometra, motociclista esperto, “mar-

conista & meccanico” ufficiale della spedizione. Te-

lefono sempre acceso in ogni luogo e in qualsiasi

ora sempre a contatto con la moglie e con i suoi

clienti. Viaggia con una BMW GS 1200 Adventure

del 2010 con circa 90.000 km che gli creerà qualche

problema di affidabilità. Per sicurezza si porta ap-

presso una intera officina.

Stefano: 60 anni ingegnere, moto-turista esperto e

capospedizione (non fosse altro per l’età). Direttore

del SITEB e responsabile del percorso: decide le rot-

te, i cambi in corsa e le soste. Reduce da un viag-

gio in Sicilia è l’autore del presente racconto. Guida

una BMW GS 1200 del 2006 priva di qualsiasi elet-

tronica, con 80.000 km nel motore.

3. Il viaggio
Il racconto puntuale del viaggio come diario di bor-

do, è riassunto nella tabella riportata in fondo, cor-

redata di note per i viaggiatori.

Posso anticipare che il Balcani Tour 2017 è stata una

esperienza magnifica in cui tutto è andato bene. Gli

spostamenti continui e i molti chilometri macinati

ogni giorno non si sarebbero però adattati alle no-

stre rispettive compagne. Il Balcani Tour 2017 è per-

ciò un viaggio per uomini che si è svolto nell’arco di

un paio di settimane durante le quali, sbarcati a Za-

ra, siamo entrati in Croazia e nell’ordine abbiamo at-

traversato i confini di Ungheria, Serbia, Romania,

Bulgaria, Grecia e Monte Athos, per rientrare in Ita-

lia con una nave traghetto dal porto greco di Igou-

menitsa, antistante l’isola di Corfù.

Sono stati percorsi in moto oltre 4.000 km, caratte-

rizzati da un caldo torrido che ci ha costretti a con-

sumare più acqua che benzina. Mai una nuvola nel

cielo infuocato dell’estate 2017. Abbiamo visitato

Da sinistra Michele, Stefano, Giga e Alberto a Budapest
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luoghi splendi e incontaminati come i Laghi di Plit-

vice, abbiamo attraversato i Carpazi su un percor-

so mozzafiato (Transfagarasan), siamo saliti alle Me-

teore, imponenti pinnacoli di roccia con tanto di mo-

nastero greco-ortodosso sulla cima e altro ancora.

Tantissime le persone conosciute che hanno colo-

rato la nostra esperienza e infiniti gli episodi che po-

tremmo citare (l’incontro con la medaglia d’oro ca-

nadese ai mondiali di nuoto e quello con la bis bis

nipote del Grande Houdini nella sua casa natale a

Budapest, la sposa motociclista italiana “just mar-

ried on the road”, il Castello di Dracula e i suoi mi-

steri, il bagno nel Mar Nero a Varna) ma avrebbero

senso solo per noi, racconterò invece alcuni percorsi

stradali molto speciali e il breve ma lunghissimo sog-

giorno a Monte Athos, cercando di rendere al me-

glio l’atmosfera del viaggio. 

Concludo con alcune considerazioni:

❯ nell’Europa senza euro è possibile prenotare i

migliori hotel, consumare pasti nei migliori risto-

ranti e frequentare tutti i locali alla moda senza

alcun problema economico; laddove la moneta

corrente è un’altra, l’euro è forte e il cambio è

molto vantaggioso. Ciascuno di noi alla fine del

viaggio ha speso molto meno di quanto preventi-

vato. 

❯ Non ci sono migranti nell’Est Europa; eppure ampie

zone della Serbia, Romania e Bulgaria presentava-

no una campagna così deserta, abbandonata e

incolta che la presenza di qualche migrante avreb-

be potuto animare un po’. O hanno memoria del

Principe Vlad, o la via dell’Italia è più comoda e

conveniente.

❯ Tutte le strade da noi percorse in tutti i Paesi attra-

versati, comprese quelle di campagna poco traf-

ficate, sono molto meglio tenute di quelle italiane

del 2017. Il manto d’asfalto è ovunque in buono

stato. Anche in questo campo, deteniamo un

triste primato europeo!

❯ Per la cronaca, non riusciremo mai a raggiungere

Costanza ma non rinunceremo a fare il bagno nel

Mar Nero. A Bucarest, una mail dell’amico Odys-

seas Spanos da Salonicco, ci comunica che

abbiamo ottenuto il permesso e possiamo entra-

re nel sacro territorio di Monte Athos il giorno 8

agosto. Cambio di programma in corsa; la spiag-

gia di Varna in Bulgaria sarà il nostro giro di boa. 

4. Da Budapest a Belgrado
attraverso la Puzsta 

La Capitale ungherese è una città meravigliosa, pro-

babilmente la città più bella dove siamo stati, con

una vitalità sconosciuta e particolare. Signorile e im-

ponente, Budapest (Aquincum per i Romani) ha una

lunga storia alle spalle che si percepisce camminan-

do per le vie cittadine. Siamo alloggiati in un magni-

fico hotel sull’isola Margherita, un’isola del Danubio,

lunga 2500 m e larga 500, nel cuore della città. Nel-
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lo stesso hotel dotato di spa, terme e ogni confort,

alloggiano anche gli atleti delle nazionali di Canada

e Giappone impegnati nei mondiali di nuoto. Rima-

niamo due giorni e vediamo tutto ciò che si può ve-

dere, compresa la Ferrari vincente all’Hungaroring,

la medaglia d’oro di Paltrinieri nei 1500 stile libero e

un memorabile concerto presso le antiche terme cit-

tadine (bagni Gellert). La statua equestre al Principe

Eugenio di Savoia al Castello di Buda, ci lascia per-

plessi facendoci capire che non conosciamo la sto-

ria, la visita al Palazzo del Parlamento con il Museo

della Costituzione ci conferma che poco sappiamo

anche dei popoli slavi, la chiesa di San Mattia con il

tetto in ceramica policroma ci ricorda invece l’impe-

ratrice Sissi che qui fu incoronata sovrana d’Unghe-

ria e ci rimanda al film con Romy Schneider. Il Ba-

stione dei Pescatori e il sottostante Ponte delle Ca-

tene che unisce Buda con Pest completano la lista

dei luoghi del turismo “mordi e fuggi” cui anche noi,

per necessità, ci adattiamo. 

Lasciato Budapest di buon mattino, abbandoniamo

il Danubio che ritroveremo solo alla sera in un’altra

Capitale. Seguiamo la E75 fino a Seghedino. La gran-

de pianura ungherese qui prende il nome di Puzsta

ma non ci sono i cavalli; è un territorio arido e  ino-

spitale, caratterizzato da un deserto pietroso da cui

spuntano cespugli e ciuffi d’erba, abitato da pastori

e bovari. A Seghedino il traffico si dirama; la parte più

consistente prende la via di Arad (Romania) mentre

noi proseguiamo a sud verso Belgrado. Entriamo in

Serbia da Horgos-Roske con qualche formalità bu-

rocratica di troppo. Perdiamo un po’ di tempo con i

documenti e le carte di identità poi finalmente ripar-

tiamo per Novi Sad in Voivodina, dove ci fermiamo

per il pranzo. Il locale è ottimo e ci servono di tutto

ma alla richiesta di frutta ci fanno notare che in Ser-

bia, la frutta è merce rara. Niente pesche ne angurie

ne meloni. Fichi e noci secche invece si. A Novi Sad

siamo attratti dalle imponenti strutture metalliche di

un nuovo e spettacolare ponte in costruzione sul Da-

Novi Sad (Serbia): nuovo ponte in costruzione sul Danubio a fianco del vecchio ponte Bailey
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nubio. Al suo fianco è in funzione un vecchio ponte

Bailey super trafficato. Decidiamo di attraversarlo e

passare sull’altra sponda ignari che sul ponte, oltre

alle auto, ai bus e ai camion passano anche tram e

treni sulle rispettive rotaie. Tutto insieme appassio-

natamente. In pratica ci ritroviamo a correre sul pon-

te a velocità sostenuta con le moto sovraccariche,

su una striscia di metallo non più larga di 50 cm, fa-

cendo ben attenzione a non mettere le ruote nei bi-

nari del tram, o nelle rotaie del treno. Il brivido è as-

sicurato perché il ponte è lunghissimo e il fiato si trat-

tiene fino all’arrivo sull’altra sponda dove finalmente

le ruote ritrovano l’asfalto. Somiglia un po’ al gioco

del percorso in equilibrio sulla trave che si faceva in

palestra da bambini, ma con ben più gravi conse-

guenze se cadi. Carichi di adrenalina, lasciamo No-

vi Sad e proseguiamo verso sud. Mancano meno di

100 km per Belgrado. 

La capitale serba che sorge alla confluenza tra il Da-

nubio e la Sava, ci accoglie al tramonto con tutto il

suo fascino di capitale della ex Ju-

goslavia e terza città più popolosa

dell’Est Europa. Dopo una breve

sosta in hotel, ci dirigiamo in cen-

tro per una visita veloce e per la ce-

na. Tutti gli edifici storici e i palazzi

del potere sono ben illuminati e

creano un’atmosfera suggestiva. La

gente è cordiale e passeggia tran-

quillamente sulle strade dello shop-

ping. La via pedonale ci porta alla

vecchia fortezza Kalemegdan di

Belgrado. Questo luogo emblema-

tico è a strapiombo sul Danubio e

testimonia la storia antica della cit-

tà. Primo bastione militare di Bel-

grado, la fortezza di Kalemegdan ri-

unisce molteplici attrazioni: musei,

bar, ristoranti, con una vista ecce-

zionale sulla Nuova Belgrado e Zemun. Entriamo

dalla porta di Istanbul e dopo pochi passi raggiu-

giamo le mura che si affacciano sul fiume sotto-

stante. È notte e lo spettacolo di luci riflesse nel-

l’acqua è grandioso; il corso d’acqua è percorso an-

che di notte da battelli con i turisti. 

5. Il Danubio alle Porte di Ferro 
Il giorno dopo salutiamo Belgrado e seguendo il cor-

so del grande fiume raggiungiamo Smeredevo, per

proseguire poi lungo la N34 che ripercorre l’antica

strada romana denominata Via Militare.

Entriamo nel Parco Nazionale del Derdap. È un tra-

gitto splendido senza traffico; la strada è tortuosa e

segue i meandri del fiume. Il Danubio è a pochi me-

tri da noi e scorre lento sulla nostra sinistra. In quel

punto le sue acque sono finalmente di un colore ver-

de intenso e il livello è pressappoco quello della stra-

da su cui ci troviamo. Sulla destra c’è il ripido pen-

dio dei monti. Dopo alcune anse il fiume comincia
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ad allargarsi e l’altra sponda si vede a fatica. Entria-

mo in alcune gallerie, quando usciamo ritroviamo la

sponda opposta del Danubio vicinissima ma è la pa-

rete di una montagna che emerge dal fiume. È un

isola. Il paesaggio è bellissimo interrotto ogni tanto

da castelli medioevali o dai ruderi di qualche antico

forte. La strada comincia a salire e si inerpica sulla

parete rocciosa; in breve raggiungiamo una quota di

tutto rispetto che ci consente di dominare dall’alto

un panorama unico.

Siamo alle Porte di Ferro (o passo di Kazan), una

profonda gola stretta e fantastica che segna il con-

fine tra Serbia e Romania. Il punto esatto che sepa-

ra la catena dei Balcani da quella dei Carpazi. Sot-

to di noi, una grossa chiatta carica di legname risa-

le il corso della corrente. Ci fermiamo e scattiamo

altre foto. Poco distante, un cartello in lingua serba

riporta la scritta latina “Tabula Traiana” e indica un

sentiero ripido che scende verso il fiume. Di colpo

mi viene in mente la “strada intagliata” e il “Ponte di

Traiano”. Proprio sotto di noi, sulla parete verticale

della gola, l’imperatore soldato e “optimus prin-

ceps”, fece intagliare la roccia (inserendo dei pali

orizzontali a sbalzo sul corso d’acqua) e realizzò una

strada in un punto impossibile, ma sufficientemen-

te larga per il passaggio di uomini e carri trainati dai

cavalli. Ma non è tutto, poco più avanti, in un punto

in cui le sponde del fiume distano circa 800 m, fece

erigere sul Danubio quello che per oltre mille anni fu

Ricostruzione del ponte di Traiano (104-105 DC)

Orsova (Romania), l’imponente scultura del Re Decebalo
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il ponte ad arcate più lungo del mondo. Nel 104 d.C.

durante la seconda campagna per la conquista del-

la Dacia (attuale Romania), Traiano portò con se

Apollodoro di Damasco. L’architetto siriano, mente

di tutti i grandi progetti artistici dell’imperatore, tra

Drobeta e Kladovo progettò e realizzò un ponte sul

Danubio lungo 1.135 m e largo 15 m che poggiava

su 20 piloni di mattoni e cemento pozzolanico, alti

più di 45 m. e distanziati 38 m l’uno dall’altro. L’im-

palcato correva a quota 19 m. sul pelo dell’acqua.

Per costruirlo, i Romani deviarono il corso del fiume

per diminuirne il livello. Le arcate e l’impalcato era-

no realizzate in legno e due castelli di guardia alle

estremità, controllavano l’accesso. Il ponte, e la stra-

da intagliata, rappresentavano la luce della civiltà ro-

mana al suo apogeo contro il buio della barbarie. I

venti piloni in pietra sul Danubio erano ancora visi-

bili nel 1856 ma nel 1906 una Commissione Inter-

nazionale decise di abbatterne due per facilitare la

navigazione fluviale. Nel 1982 alcuni archeologi ne

hanno mappati ancora dodici sotto il livello delle ac-

que. La Tabula Traiana è un’iscrizione latina dedica-

ta all’imperatore, incisa su una parete rocciosa per

ricordare la strada romana intagliata nella roccia e i

resti del grande ponte nel Parco Nazionale di Der-

dap, in Serbia.

Ma le sorprese non son ancora finite. Sulla sponda

opposta, quella rumena, qualcosa spicca tra il ver-

de intenso che riveste la montagna. Guardo meglio:

scolpito nella parete calcarea, c’è un volto gigante-

sco. È la testa di Decebalo, ultimo re dei Daci, irri-

ducibile nemico dei Romani, temuto e rispettato da

tutti i popoli barbari dell’area danubiana. La scultu-

ra è colossale; alta 40m e larga 25 è la più grande

opera del suo genere in Europa. Fu realizzata nei

pressi della città rumena di Orsova tra il 1994 e il

2004 per volere di Costantino Dragan imprenditore,

saggista e accademico rumeno, fondatore del grup-

po ButanGas. È un monumento alla caparbietà e al-

l’orgoglio dei Daci che guarda verso occidente co-

me se, 2000 anni dopo, volesse sfidare ancora

chiunque provasse a varcare il grande fiume.

6. Transfagarasan: attraverso i
Carpazi fino al Castello di Dracula 

La DN7C nota come Transfagarasan è considerata

una delle strade panoramiche più belle del mondo.

Costruita tra il 1970 e il 1974 dall’esercito, per vole-

re del dittatore Nicolae Ceausescu, aveva l’obietti-

vo militare di permettere alle truppe rumene di at-

traversare i Carpazi rapidamente in caso di un’inva-

sione sovietica.

Nel 1968, i russi avevano occupato la vicina Ce-

coslovacchia soffocando sul nascere la Primavera

di Praga. Il clima politico internazionale era teso, an-

che all’interno del blocco comunista. La strada, no-

ta anche come “la follia di Ceausescu” costò molte

vite umane tra operai e soldati e anche se le fonti uf-

ficiali parlano di 40 morti, è opinione diffusa che le

morti bianche furono non meno di 200, causate dal-

le difficili condizioni di lavoro e dal grande utilizzo di

esplosivi (6 milioni di kg di dinamite).

La Transfagarasan lunga 152 chilometri, collega le

Regioni della Muntenia alla Transilvania; partendo

dalla città di Brasov, vicino a Pitesti, passa per Cur-

tea de Arges e si snoda attraverso le montagne più

alte della Romania, regalando viste mozzafiato. 

È aperta solo d’estate, a causa delle condizioni cli-

matiche e corre per chilometri attraverso riserve na-

turali, boschi fittissimi, laghetti e cascate. L’accesso

è limitato dalle 06:00 alle 22:00 poiché col buio i nu-

merosi tratti in curva sprovvisti di barriere sarebbero

troppo pericolosi. Poiché siamo nei pressi, non pos-

siamo perdere l’occasione e l’imbocchiamo da Cur-

tea in direzione nord. È veramente magnifica; un sus-

seguirsi continuo di curve che ci impongono una gui-

da sportiva come raramente ci capita. Facciamo mol-

ta attenzione anche agli animali che all’improvviso in-
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vadono la sede stradale, compresi quattro asinelli

scappati da chissà dove. Non ci sono ne case ne pae-

si. Ogni tanto c’è un punto di ristoro dove fermarsi.

Man mano che ci si avvicina a quota 2000 m. la ve-

getazione si fa sempre meno fitta e il panorama si apre

su vallate spettacolari con numerosi tornanti. Questa

parte del percorso, ricorda moltissimo quello del no-

stro Passo dello Stelvio che in quanto a bellezza non

ha nulla da invidiare. Lungo il tragitto incontriamo al-

tre moto, camper e gente in bicicletta perché la Trans-

fagarasan è una sorta di attrazione turistica soprat-

tutto per i motociclisti rumeni che prediligono moto

con assetto sportivo spinto e scarichi aperti. A Carti-

soara termina la nostra corsa attraverso i Carpazi.

Siamo finalmente in Transilvania una regione di rara

bellezza avvolta dal mistero, caratterizzata da un bel-

lissimo paesaggio naturale e da alcune città medievali

tra le meglio conservate in Europa, come per esem-

pio Brasov dove siamo diretti per passare la notte.

La strada sale e scende dolcemente attraversando

campi coltivati e piccole fattorie e ci imbattiamo

spesso in carri e carretti trainati da cavalli con uo-

mini e ragazzini che ci guardano stupiti. Il paesag-

gio al tramonto è incantevole, nulla a che vedere con

i romanzi “noir” di Bram Stoker qui ambientati tra

nebbie, lupi e i vampiri. Sono invece le cicogne che

ci colpiscono. Fanno il nido sui pali della luce lungo

le strade, preferibilmente nei pressi degli incroci co-

me se da lassù dovessero controllare chi passa e in

effetti, dietro il lungo becco, pure loro ci stanno os-

servando!

L’indicazione “Bran” ci dice che il Castello di Dra-

cula è nei paraggi. Tra i tanti castelli medievali na-

scosti tra le montagne e i boschi della Transilvania,

il più famoso è sicuramente il Castello di Dracula.

Misterioso e suggestivo anche grazie alla sua archi-

tettura gotica, fu costruito nel XV secolo sulle fon-

damenta di un vecchio forte dei Cavalieri Teutonici.

Non fu mai realmente abitato dal Principe Vlad III di

Valacchia, membro dell’Ordine del Drago e più co-

Carpazi, Romania. Transfagarasan a quota 2000 m: un susseguirsi di curve e di emozioni
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nosciuto come Dracula. Dal 1920 al 1948 fu abitato

anche dalla Casa Regnante di Romania finché le for-

ze comuniste non ebbero il sopravvento e si impo-

sero alla guida del Paese. Oggi è monumento na-

zionale meta di migliaia di turisti. 

7. Monte Athos: 
il ritorno all’anno mille 

“Confine della Montagna Santa. Attraversamento il-

legale” così è scritto su un grande cartello posizio-

nato sulla rete metallica che sbarra la strada. L’ulti-

mo racconto del Balcani Tour riguarda il nostro sog-

giorno al Monte Athos.

Il Monte Athos è un territorio autonomo della Grecia,

dotato di uno statuto speciale di autogoverno ed è

una Repubblica Monastica che si estende sul cosid-

detto terzo dito della penisola Calcidica, quello a

Nord Est, lungo circa 50 km. La leggenda vuole che

qui vi facesse naufragio la Vergine Maria mentre si

recava a Cipro in compagnia di Giovanni e degli Apo-

stoli. Da allora la sacra montagna è dedicata alla Ma-

donna e nessuna donna vi ha più messo piede an-

che in virtù di un decreto antichissimo, emesso dal-

l’imperatore di Bisanzio nel 1060, tuttora in vigore.

Arriviamo a Monte Athos per mezzo di una nave tra-

ghetto che parte dalla città greca di Ouranopoli.

L’accesso al territorio sacro è molto difficile; i turisti

non sono ammessi e la maggior parte della gente

deve accontentarsi di una crociera in mare senza

possibilità di sbarco. Noi invece, grazie ai buoni uf-

fici di Spanos, riusciamo ad ottenere il permesso e

all’alba dell’8 agosto presso “l’ufficio peregrinaggi

Monte Athos”, ritiriamo il nostro Dhiamonitirion (la

carta di accesso) e con lo zaino sulle spalle, salpia-

mo per Daphne, un porticciolo sul mare, a circa tre

ore di navigazione.

Le moto sono rimaste a terra ed è la prima volta che

passiamo un giorno senza salirci sopra. A bordo del

traghetto sono tutti uomini e ciò crea un attimo di ap-

prensione. Scesi a terra, superati i controlli di frontie-

ra, un mini-bus ci trasporta fino a Karyes, la Capitale

dello stato teocratico. Il tragitto è allucinante: la stra-

da non esiste. È solo una mulattiera ripidissima larga

quel tanto per farci passare il bus. 

Né asfalto né cemento; solo polvere bianca che si sol-

leva al passaggio del mezzo, depositandosi ovunque.

Il bus costeggia burroni e cre-

pacci e sale molto in alto. Dentro,

gli uomini stipati ondeggiano ad

ogni sussulto.

Karyes è una cittadina composta

da una dozzina di edifici in pietra

vista, in cui vivono e lavorano

meno di 200 persone. Scendia-

mo nella piazzetta dove si affac-

ciano negozi che vendono gene-

ri alimentari e acqua ma soprat-

tutto icone e immagini sacre. Ci

sono pochi luoghi al mondo im-

pregnati di sacralità e misticismo

e il Monte Athos, è uno di questi.

Nella penisola, ci sono 20 mona-
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steri greco-ortodossi, 12 skete (conventi) e circa 250

kellia (eremi isolati) che ospitano una comunità di

1500 monaci eremiti immersi nel verde e racchiusi in

350 kmq di spiritualità.

A Karyes, padre Epifanio ci attende a bordo di un

pick-up giapponese 4x4 con il nome del monaste-

ro stampato sulla fiancata. Imboccati sentieri im-

possibili, ci porta a Mylapotamos sul lato nord del-

la penisola. Mylopotamos è una kellia millenaria de-

dicata a Sant’Eustachio, ricostruita su uno sperone

roccioso che si erge sul mare; sarà la nostra dimo-

ra durante il soggiorno.

Padre Epifanio è un uomo robusto, con barba e ca-

pelli grigi lunghissimi; indossa una tonaca nera fino

alle caviglie e porta in testa il tradizionale copricapo

cilindrico nero. Dimostra 60-65 anni e parla rara-

mente; con noi si esprime in un inglese stentato. Non-

ostante l’aspetto austero, gli occhi azzurri e il volto

sorridente trasmettono calma e sicurezza. Scesi dal

pick-up, alcuni uomini in abiti civili ci vengono in-

contro; baciano le mani del monaco e ci fanno se-

gno di seguirli su una terrazza con pergolato che do-

mina il mare per servirci il raki di benvenuto (una be-

vanda a base di anice disperso in acqua fresca). So-

no gli attendenti laici della piccola kellia che si oc-

cupano di tutto ciò che non è strettamente religioso.

All’ombra del graticcio, alcuni gatti sonnecchiano

senza scomporsi. Ci accomodiamo intorno al tavo-

lo. Nessuno parla. Tutti guardiamo il mare azzurro

ma il silenzio è imbarazzante. Nessuno di noi sa co-

me comportarsi. L’imbarazzo è tangibile ma viene

interrotto dall’arrivo di un altro monaco; è il confra-

tello padre Joachim ed è in compagnia di due ame-

ricani anch’essi ospiti di Mylopotamos.

Epifanio finalmente prende la parola; si presenta co-

me capo spirituale della comunità, dicendo che da 44

anni vive a Monte Athos; ha studiato teologia nel San-

to Monastero di Grande Lavra, ha ricostruito l’eremo

di Sant’Eustachio, ha impiantato le vigne che lo cir-

condano e produce vini eccellenti. È anche un ottimo

cuoco appassionato di cucina. Poi chiede di noi e in-

fine ci accompagna a vedere le celle dove passeremo

la notte. Prima di ritirarsi, ci informa che tra un po’ ci

verrà servito il pranzo (sono le 4 di pomeriggio). Chie-

do se si tratta della cena ma mi conferma che è il pran-

zo; la cena sarà servita molto più tardi dopo la ceri-

monia notturna perché siamo in periodo di digiuno.

Dopo di ché siamo liberi di fare tutto ciò che voglia-

mo; visitare l’eremo, entrare in chiesa, riposare in cel-

la o passeggiare per i campi. Possiamo anche anda-

re in spiaggia senza però spogliarci degli abiti e sen-

za fare il bagno in mare. È una pratica vietata a Mon-

te Athos; in mare si va solo per pescare.

E così all’improvviso io e i mie compagni ci ritrovia-

mo soli con moltissimo tempo a disposizione. Chi

decide di venire qua, sa già in partenza che il tem-

po scorre diversamente e che si diventa spettatori

silenziosi di un altro modo di vivere, rispettoso del-

le regole della vita monastica e dei suoi ritmi. Nei

dintorni del piccolo monastero, l’aria è opprimente

e la brezza marina non mitiga a sufficienza il caldo

pomeriggio d’agosto. La maestosa mole appuntita

dell’Athos che domina il promontorio, non è distan-

te da qui: la vetta a 2039 m si distingue perfetta-

Mylapotamos (Monte Athos): Alberto con Padre Epifanio
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mente, ma mi mancano le energie per raggiungerla.

A piedi riesco solo a scendere sulla spiaggia incon-

taminata e a guardare il mare. Rientro nella mia cel-

la, provo a riposare ma un senso di inquietudine mi

tiene sveglio. Mi affaccio alla finestrella sbarrata e

torno a guardare il mare che si perde in lontananza.

Nessuna voce, nessuna barca, nessuna isola all’o-

rizzonte: dall’alto si percepisce la curvatura terrestre

e penso alla vastità del mondo. Nel silenzio totale,

rotto solo dalla risacca marina, il tempo sembra es-

sersi fermato davvero. Esco dalla cella, attraverso il

corridoio e decido di farmi una doccia. Nel bagno ci

sono un paio di zoccoli di legno, un asciugamano

ruvido e un rustico sapone artigianale confezionato

con sabbia marina. Non lo tocco e uso il mio. Rin-

frescato e rivestito esco all’aperto; è quasi il tra-

monto ma fuori non c’è anima viva. Mi dirigo allora

nella piccola chiesa del monastero. La porta è aper-

ta, entro e osservo le tantissime icone di santi espo-

ste alle pareti. Una lampada ad olio illumina i volti

piatti del Cristo e della Madonna. Non c’è l’altare

nelle chiese ortodosse ma solo un leggio con i testi

sacri e subito dietro la Sancta Sanctorum in cui so-

lo il “pope” può entrare. Suona una campana, sono

le 8 di sera e il monaco Epifanio ci aspetta sul piaz-

zale, andremo in altro monastero dove assisteremo

ad una cerimonia antichissima. 

La storia del Monte Athos ha avuto inizio nel 963

quando Sant’Atanasio istituì il monastero di Grande

Lavra, ancora oggi il più importante ed è proprio li

che siamo diretti. Arriviamo che è quasi buio ma una

piccola folla di persone ci attende davanti alla chie-

sa. Sono monaci di tutte le età provenienti dai altri

monasteri e indossano il loro abito talare nero con il

koukoulion sulla testa (una sorta di cappuccio for-

mato da un lungo velo nero sostenuto da alcune

alette che innalzano la statura del monaco di alme-

no 10 cm). Il contesto è impressionante. Al tocco di

una campana tutti entrano in chiesa, noi compresi.

Dentro è buio pesto; Epifanio mi spinge in avanti in

un ambiente più stretto e mi fa sedere su uno scran-

no di legno. Non vedo nulla ma sento una voce e un

debole canto che è quasi un lamento. La cerimonia

religiosa ha inizio con la pronuncia di parole incom-

prensibili secondo il rito greco-bizantino. Qualcuno

accende un cero e nella debole luce mi accorgo di

essere in un cerchio di monaci in estasi, seduto qua-

si davanti alla figura del Cristo che tutti toccano e

baciano man mano che entrano nel cerchio facen-

do l’inchino. Nella religione Cristiana-Ortodossa il

contatto spirituale con Dio e con i Santi è più forte

se passa attraverso il contatto fisico con le sacre fi-

gure che li rappresentano. Il lugubre canto aumen-

ta di intensità e mi accorgo che a turno, i monaci in-

torno a me si alzano e ad alta voce leggono il libro

delle sacre scritture. Anche Epifanio canta sul testo

sacro e ad ogni passaggio vien accesa una nuova

candela. La chiesa comincia ad illuminarsi e dalla

mia posizione privilegiata posso vedere le meravi-

BALCANI TOUR 2017
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gliose opere d’arte che l’ambiente contiene. C’è una

ricchezza inimmaginabile nelle chiese e nei mona-

steri di Monte Athos, famosi perché conservano la

più grande collezione di arte cristiana al mondo: af-

freschi religiosi che decorano i muri, mosaici, libri

sacri, croci di legno intagliate rivestite in foglia d’o-

ro, codici miniati e antichi volumi, icone ornate in oro

e molto altro. All’improvviso un diacono vestito di

rosso con i paraventi dorati prende una corda che

pende dal lampadario e comincia a farlo oscillare in

cerchio su di noi, sempre più forte, avanti e indietro

mentre il coro intensifica la voce e i fumi di incenso,

sparsi ovunque, annebbiano la vista. La scenogra-

fia incute timore. Lo scricchiolio del lampadario, i

suoni, i fuochi di decine di candele accese che oscil-

lano, l’odore di cera e di incenso, le lunghe ombre

nere degli altissimi monaci che officiano in un lin-

guaggio incomprensibile non sono cosa da poco.

Mi sento un po’ come Adso da Melk ne “Il nome del-

la rosa” e mi sembra di rivivere l’atmosfera di quel

film. In seguito mi verrà spiegato che ho assistito ad

un rito religioso antichissimo il cui significato è che

laddove la carità cristiana è più forte, la luce di Dio

scende sul mondo. La cerimonia è finita. Io e Mi-

chele usciamo all’aperto, respiriamo, ritroviamo Gi-

ga e Alberto, quest’ultimo sta male a causa della ci-

polla ingerita nel pomeriggio. È quasi mezzanotte e

in cielo è salita la luna. È una luna piena quasi a sot-

tolineare il momento magico. I monaci soddisfatti si

salutano l’un l’altro, il popolo di novizi e attendenti

laici che ha assistito alla cerimonia è commosso e

si disperde nel buio.

Risaliamo sul pick-up e torniamo a Mylopatamos.

Lungo il percorso ringrazio Epifanio per avermi ri-

servato un posto d’onore e per avermi fatto assistere

a qualcosa di unico. Gli chiedo qualche spiegazio-

ne sul significato del rito religioso e lui per tutta ri-

sposta tira fuori il telefono cellulare e compone un

numero di Atene. È passata mezzanotte e dall’altra

parte del filo, in perfetto italiano, Teodoro Ioannidi,

un suo amico fraterno, mi da tutte le risposte del ca-

so e mi ringrazia per essere venuto a Monte Athos

anche se sono cattolico. Sono sbigottito! Questo po-

sto e questa gente non finisce di stupirmi.

Tornati all’eremo comincia la cena in un clima festo-

so; seduti al tavolo del refettorio, ci viene servito del-

l’ottimo pesce cucinato in vari modi secondo le ricette

di Epifanio. Non mancano contorni di verdure e altri

prodotti della terra perché non si mangia carne a Mon-

te Athos. Soprattutto non manca il buon vino. Tutti

sono di buon umore e poiché proprio di fronte a me

ho il confratello Joachim, mi viene spontanea la se-

guente domanda “Se abbiamo lo stesso Dio, la Ma-

donna e il Cristo, che differenza c’è tra noi Cattolici e

voi Ortodossi?”. Joachim cambia espressione, pren-

de un attimo di tempo, si pulisce la bocca e mi ri-

sponde: “Semplice! Noi professiamo la vera fede e

voi no!“. “Che risposta è?” lo incalzo. Joachim si scal-

da e si perde sulla questione teologica del “filioque”,

espressione latina che significa “…e dal Figlio”. Tale

espressione fu aggiunta dalla Chiesa Cattolica al te-

sto del Credo approvato nel Concilio di Nicea del 325

Monastero di Grande Lavra (Monte Athos): riunione di monaci

prima della preghiera
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davanti all’Imperatore Costantino il Grande. In prati-

ca significa che lo Spirito Santo non solo procede dal

Padre ma anche dal Figlio. Tale aggiunta fu ritenuta

eretica dal patriarca di Costantinopoli e fu una delle

ragioni del Grande Scisma d’Oriente del 1054. In real-

tà la rivalità culturale e geopolitica tra la Chiesa d’O-

riente e quella d’Occidente ha radici molto antiche:

era già in essere prima dello Scisma del 1054, perché

il Patriarca di Roma, come successore di Pietro, fin

da subito aveva rivendicato il suo primato su tutto il

mondo cristiano e ciò contrastava fortemente con l’i-

dea niceana che tutti i patriarcati dell’antichità (Ro-

ma, Antiochia, Alessandria, Gerusalemme e Costan-

tinopoli) fossero allo stesso livello. A peggiorare le co-

se nella Chiesa Cattolica ci fu la “vendita delle indul-

genze”, che provocò la riforma Luterana e il “dogma

dell’infallibilità” che afferma che il Papa non può sba-

gliare in virtù dell’autorità che gli è stata conferita da

Gesù. Ciò mette sullo stesso piano Dio e il succes-

sore di Pietro e ovviamente per gli Ortodossi è un’al-

tra vera eresia.

Tutto ciò che ho scritto è stato da me approfondito

in seguito; nella notte di Monte Athos le cose pre-

sero una piega un po’ diversa; sarà stato il vino, sa-

rà stato il rito sacro, sarà stata l’influenza della luna

piena, o forse l’assenza totale di figure femminili, sta

di fatto che ad un certo punto la discussione aveva

coinvolto anche il personale laico e si era fin troppo

accesa per cui i miei compagni di viaggio dovette-

ro intervenire con decisione per troncarla. In fondo

noi eravamo gli ospiti del convento e loro ci aveva-

no aperto le porte di un altro mondo, facendo anche

uno strappo alla Regola monastica che impone si-

lenzio e preghiera. Non era ancora passato nem-

meno un giorno a Monte Athos e già mi sembrava-

no trascorsi mille anni!

BALCANI TOUR 2017



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 7 / 1 7 43

DATA TRATTA PERNOTTAMENTO NOTE 

28 luglio

PARTENZA
Ravenna-Ancona

Roma-Ancona

Ancona

Traghetto Jadrolina
Partenza ore 17,00. Congiungimento gruppo ad Ancona, cena, rito delle ma-

gliette e imbarco per Zara ore 23,00.

29 luglio Zara-Plitvice

Zagabria

Zagabria

Rooms DU-NA
Sbarco al mattino presto rotta per Plitvice e escursione a piedi e in battello ai 

laghi. Arrivo a Zagabria e cena in centro città.

30 luglio Zagabria

Lago Balaton

Budapest

Budapest

Grand Hotel Danube 

isola Margherita

Visita a Zagabria, cattedrale, mercato delle erbe e centro storico. Prosegui-

mento per Ungheria. Sosta e pranzo lago Balaton. Arrivo nel pomeriggio a 

Budapest. Sistemazione in hotel. Mondiali di nuoto. Piscina, Spa e cena in 

BUDA. Pub Szimpla Kert.

31 luglio Budapest Budapest

Grand Hotel Danube
Visita alla Città. Basilica di San Mattia, Torrione di Pescatore, Palazzo Reale, Pa-

lazzo del Parlamento, Bagni Pubblici, Concerto. Shopping cena Szimpla Kert.

1 Agosto Budapest-Novisad 

Belgrado

Belgrado

Mitz Hotel
Pranzo a Novisad arrivo a Belgrado e visita notturna alla città. Centro storico 

e fortezza Kalemegdan.

2 agosto Belgrado

Ramnicu Valcea

Ramnicu Valcea

Hotel Simfonia
Percorso lungo il Danubio nel parco del Derdap. Testa di Decebalo. Attraversamen-

to confine Romania alle Porte di Ferro. Cena in terrazzo con Mario.

3 agosto Ramnicu Valcea

Transfagarasan 

Brasov

Brasov

Ramada Hotel

Visita al monastero ortodosso di Curtea del Arges, Tranfagarasan e attraver-

samento dei Carpazi. Sposi in moto. Arrivo a Brasov. Cena in trattoria tipica a 

base di carne ai ferri.

4 agosto Brasov

Bucarest

Bucarest

Ramada Parc Hotel 

Visita a Brasov centro storico. Chiesa Nera. Castello di Bran (Dracula). Serata 

a Bucarest cena al ristorante storico Carù cu bere escursione nel quartiere 

Lipscani.

5 agosto Bucarest

Varna

Varna

Hotel Reverence
Foto al Palazzo di Ceausescu e viaggio verso la Bulgaria. Arrivo a Varna, bagno 

sul Mar Nero e cena in spiaggia a base di pesce.

6 agosto Varna

Plovdiv

Plovdiv

Landmark Creek Hotel 

Relax in piscina dell’hotel. Incontro coppia italiani di Firenze e visita alla città. 

Anfiteatro Romano, Cena in trattoria tipica nessuno parla inglese.

7 agosto Plovdiv

Ouranopoli

Ouranopoli

Theoxenia
Super tappone. Attraversamento della Bulgaria per boschi e colline e strada 

in cemento disastrata. Arrivo in Grecia. Bagno vestiti a Kavala e pranzo sulla 

spiaggia. Giga si dirige a Salonicco per problemi al cardano poi rientra. Resi-

dence a Ouranopoli con cena sul posto.

8 agosto Ouranopoli

Monte Athos

Monte Athos

Monastero 

di Mylopotamus

Ritiro Dhiamonitirion e imbarco con pellegrini per Monte Athos. Sbarco a 

Daphne e bus per Karyes. Incontro con Padre Epifanio. Pranzo in Monastero 

Relax e rito religioso notturno con canti e candele. Cena in tarda notte con 

disputa religiosa.

9 agosto Monte Athos

Salonicco

Salonicco

Hotel El Greco 

via Egnazia

Meditazione in veranda. Visita al Monastero Mylopotamos. Conversazione con 

Epifanio e Demetrio. Visita al monastero di Koutloumousiu. Ore 14,00 imbarco 

per Ouranopoli e ritorno alla civiltà. Recupero moto e viaggio fino a Salonicco. 

Cena e visita notturna alla città: Piazza Aristotele e porto. Secondo incontro 

casuale italiani conosciuti a Plovdiv.

10 agosto Salonicco

Meteore

Parga

Parga

Hotel Avra

Visita Monastero Gran Meteora. Viaggio fino a Parga e separazione da Michele 

che lascia il gruppo e si imbarca per Brindisi. Serata a Parga con super cena 

su terrazzo hotel e movida notturna.

11 agosto Parga-Sarakinico 

Igoumenitza

Igoumenitsa

Traghetto Minoian
Giornata di mare, barca e relax nella spiaggia di Sarakinico. Cena con Souvlaki a 

Igoumenitza e imbarco ore 23,00. Notte insonne sul ponte bar.

12 agosto

ARRIVO
Igoumenitza

Ancona-Ravenna

Ancona-Roma

Giornata ventosa sul ponte piscina. Arrivo ad Ancona Separazione da Alberto 

che parte da solo in direzione Roma. Arrivo Ravenna ore 18,00 

Fine BALCANI TOUR.

Lunghezza totale viaggio: km 5.235 (4.142 in moto, 1.072 in nave, 21 a piedi)

Nazioni attraversate: 7 (Croazia, Ungheria, Serbia, Romania, Bulgaria, Grecia, Monte Athos)

Capitali visitate: 5 (Zagabria, Budapest, Belgrado, Bucarest, Karyes). Valute utilizzate: 6 (Euro, Cuna, Fiorino, Dinaro, Leu, Lev)
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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.
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Maria Rita Valentinetti 
Eni Refining & Marketing

RIASSUNTO

La realizzazione di un manufatto ad alte prestazioni
inizia anche dalla scelta di materie prime di qualità, come
indicato dal SITEB nella campagna “La buona strada”. I
bitumi Eni per applicazioni stradali sono prodotti nel
rispetto dei più restrittivi standard qualitativi, normati-
vi e di sicurezza. I bitumi stradali delle raffinerie di
produzione, Sannazzaro, Livorno, Taranto e Bayernoil in
Germania sono conformi alla norma tecnica europea di
riferimento EN 12591 per tutti i requisiti in essa previ-
sti, sia mandatari che regionali, e traguardano il massi-
mo requisito previsto per quanto riguarda la resistenza
“all’invecchiamento a breve” (test RTFOT) denominato
severità 1, sin dal 2012, anno in cui ha adottato solo
processi di produzione basati su tecnologie di separazio-
ne e non di “cracking” ad alta severità.

SUMMARY

The manufacturing of a high performance product starts,
among other several aspects, from the choice of high qua-
lity raw materials, as the “La buona strada” campaign by
SITEB supports. Eni bitumen for road paving applications
are produced according to more stringent quality and sa-
fety standards. 
Eni paving road bitumen comply with the whole system of
requirements (mandatory and regional) of the EN 12591
standard. paving road bitumen from all Refineries LI,
SNZ, TA, Bayernoil comply with the severity 1 level for the
short term ageing resistance. 
Eni has implemented the severity 1 quality as unique in-
ternal specification since 2012

45

La buona strada 
parte dal buon bitume

A good bitumen for a good road
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1. Introduzione
“La buona strada” è l’iniziativa formativa e informa-

tiva per i tecnici del settore della manutenzione &

costruzione stradale avviata dall’associazione SITEB

per promuovere l‘applicazione delle migliori tecno-

logie disponibili. Eni è fra le aziende che hanno so-

stenuto il progetto sin dalla iniziale proposizione,

condividendone pienamente l’obiettivo: attraverso

incontri e seminari tecnici, l’iniziativa SITEB dà am-

pia diffusione agli aggiornamenti sulle materie pri-

me (bitumi, inerti, additivi), modalità operative e cor-

rette prassi per i controlli, riscuotendo una parteci-

pazione numerosa e qualificata di PA, Enti gestori di

strade e Aziende. 

Prendiamo in prestito il titolo dell’iniziativa per par-

lare dei bitumi Eni: la realizzazione di un manufatto

ad alte prestazioni inizia anche dalla scelta di mate-

rie prime, e, dunque, di bitume di qualità. Eni pro-

duce e commercializza bitumi per applicazioni stra-

dali nel rispetto dei più restrittivi standard qualitati-

vi, normativi e di sicurezza. 

L’azienda è presente su tutto il territorio nazionale

con produzione di bitume in tre raffinerie proprie e

ha una capacità complessiva in grado di soddisfa-

re buona parte del fabbisogno interno. Esporta inol-

tre in molti paesi europei ed extra europei dispo-

nendo di tutte le principali gradazioni rispondenti al

massimo requisito, denominato severità 1, previsto

nella norma EN-12591  per quanto riguarda la resi-

stenza all’invecchiamento. 

2. Bitumi Stradali Eni: aspetti
tecnologici nella produzione

Nel ciclo petrolifero di Eni, il bitume è prodotto in raf-

finerie dotate di idonei impianti e a partire da specifi-

ci e selezionati grezzi che consentono la risponden-

za alla qualità attesa. Dal punto di vista impiantistico

sono studiate ed adottate formulazioni ad hoc per po-

ter disporre di varie gradazioni, dal grado 20/30 al gra-

do 160/220, idonee alla realizzazione dei manufatti fi-

nali e rispondenti ai requisiti previsti per molte appli-

cazioni. In termini generali nonostante sopravviva, in

alcuni casi anche fra gli addetti ai lavori, la classica vi-

sione del bitume come “fondo del barile”, il bitume non

è affatto un prodotto accessorio dell’industria della raf-

finazione. Le moderne tecnologie di raffinazione con-

sentono a realtà industriali molto complesse e con ele-

vata capacità produttiva di operare senza l’uscita di

prodotti neri. Per produrre il bitume occorrono, infatti,

idonei assetti in grado di processare grezzi con spe-

cifica composizione chimica. Attualmente in Europa

sono operative circa 115 raffinerie, ma di queste sol-

tanto 74 sono dotate di impianti che possono produr-

re bitumi e nel mondo questo rapporto è ancora più

basso. Le raffinerie Eni italiane dotate di specifici im-

pianti per la produzione del bitume sono Livorno, San-

nazzaro de’ Burgundi e Taranto.

Il secondo aspetto determinante, già ricordato, è che

per produrre bitume di qualità occorrono grezzi ido-

nei. Il grafico tridimensionale di Fig. 1, tratto dal data

book di Eni, raccoglie l’estesa e continua attività di

valutazione e validazione che l’azienda conduce sui

grezzi di propria produzione o di acquisto. Il grafico

correla la qualità dei principali greggi con le corri-

spondenti rese in bitume utilizzando tre tipiche ca-

ratteristiche dei greggi: il grado °API (unità di misu-

ra utilizzata per indicarne il peso specifico rispetto al-

l’acqua), il contenuto di molecole pesanti asfalteni-

che e il grado di atomi diversi dal Carbonio presenti.

Questi parametri definiscono anche le caratteristiche

correlate alla resa qualitativa nella produzione di bi-

tumi. La dimensione maggiore della sfera è correlata

alla presenza di eteroatomi e il suo posizionamento

verso è indice di un alto contenuto di asfalteni: que-

sti sono aspetti determinanti che classificano un grez-

zo come adatto o particolarmente adatto alla produ-

zione di bitume. Il grafico evidenzia che la maggior

parte dei grezzi non ha caratteristiche idonee rispet-

LA BUONA STRADA PARTE DAL BUON BITUME
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to alla produzione del bitume. In effetti dati di lettera-

tura mostrano che degli oltre 1300 greggi scoperti so-

lo il 10% può essere utilizzato per produrre bitume

che soddisfi i requisiti e le prestazioni richieste. Il gra-

fico dunque mostra come sia assolutamente neces-

sario definire un apposito piano di approvvigiona-

mento della materia prima adatta se si vogliono at-

tuare campagne di produzione pro bitumi. 

Ricordiamo poi che il bitume è l’unico prodotto pe-

trolifero marcato CE perché riconosciuto dal Rego-

lamento Europeo 305/2011 “Construction Products

Regulation” come materiale da costruzione, con le

connesse procedure di gestione che questo com-

porta. Pertanto il sistema di raffinazione Europeo da

anni opera in conformità alle procedure della mar-

catura CE e dichiara le prestazioni in relazione a re-

quisiti essenziali. 

3. La norma Europea sui bitumi per
applicazioni stradali EN-12591 

Nel mercato Europeo la norma tecnica di riferimen-

to per i bitumi stradali EN-12591 prevede:

due gruppi di requisiti: caratteristiche

obbligatorie per tutti i paesi (penetra-

zione, temperatura di rammollimento,

resistenza all’invecchiamento secon-

do Rolling Thin Film Oven Test –

RTFOT Fig. 2 - infiammabilità, solubi-

lità) e caratteristiche regionali opzio-

nali (comportamento alla basse tem-

perature con la temperatura Fraass,

viscosità dinamica, viscosità cinema-

tica, indice di penetrazione);

per il test RTFO, che misura la resi-

stenza all’invecchiamento, la norma

prevede due diversi valori limite al-

l’indurimento del bitume, in termini di

incremento della temperatura di ram-

mollimento dopo il test, alternativi uno

rispetto all’altro. Ad esempio, per la gradazione

70/100 il cui intervallo di specifica per le tempera-

ture di rammollimento è 43-51 °C, l’incremento di

tale valore dopo test di indurimento può essere in

alternativa:

❯ ≤ 9,0 °C ed in questo caso il bitume è definito

nella norma “di severità 1” oppure

❯ ≤ 11,0 °C, il bitume è definito nella norma “di

severità 2”.

La rispondenza alla prova di invecchiamento RTFOT

è un parametro prestazionale perché legata al com-

portamento del legante in fase di preparazione del-

l’asfalto.

Come conseguenza di queste possibili scelte alter-

native nell’ambito dell’adozione della specifica EN-

12591, si è stabilito che ogni paese, attraverso il pro-

prio ente di normalizzazione, pubblicasse un docu-

mento guida quale riferimento tecnico normativo che

oltre ai requisiti di specifica obbligatori, riportasse la

scelta nazionale fra i due livelli di severità e fra le ca-

ratteristiche regionali (quest’ultime sulla base delle

condizioni di traffico e di clima locali).

Fig. 1 Principali grezzi lavorati in Europa e loro processabilità pro bitume
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4. Qualità dei bitumi stradali
prodotti nelle raffinerie Eni

La struttura della norma ha determinato di fatto ta-

belle di specifica differenti da paese a paese. In Ita-

lia ad esempio nella definizione della guida nazio-

nale si è adottato come limite per la temperatura di

rammollimento dopo RTFOT la severità 2 e come

caratteristiche aggiuntive il punto di rottura Fraass

e l’Indice di Penetrazione. Eni ha scelto di non se-

guire questa logica e,  indipendentemente dal mer-

cato da rifornire, nel le proprie raffinerie di Livorno,

Sannazzaro, Taranto (e Bayernoil in Germania), pro-

duce bitumi stradali conformi:

❯ a tutti i requisiti previsti nella norma tecnica EN-

12591, non solo a quelli mandatari, 

❯ al massimo requisito denominato severità 1 per

quanto riguarda la resistenza «all’invecchiamento

a breve» secondo il test RTFOT, come certificato

nei documenti per la marcatura CE (DOP, Decla-

ration Of Performance).

Questa scelta si basa sull’adozione, per la produ-

zione dei bitumi stradali, di processi di separazione

e non di processi termici; questa scelta tecnologica

pone i bitumi Eni al di sopra dello standard italiano

(«severità 2»). L’assetto qualitativo uniformato con-

sente l’esportazione nei vari paesi europei indipen-

dentemente dalla richiesta di severità. Oltre i requi-

siti previsti nella specifica EU, i bitumi stradali di Eni

rispondono ad altre caratteristiche prestazionali, in-

fatti sono esportati in tutta l’area mediterranea, in

molti paesi Europei ed anche in alcuni mercati extra

Europei. E per quanto riguarda la marcatura CE dei

Bitumi, standard e modificati, Eni ha adottato un «Si-

stema di gestione multi-sito» che assicura omoge-

neità delle prassi aziendali dei diversi siti produttivi,

valorizzazione ed estendibilità delle best practice ap-

plicate ai propri processi in ogni sito.

La produzione di bitume presso la raffineria di Li-

vorno (Fig. 3), è basata su un processo di deasfal-

tazione con solventi (chiamato anche estrazione con

solvente). In questo tipo di produzione la parte più

pesante del residuo da vuoto viene separata dalle

altre frazioni idrocarburiche tramite un opportuno

solvente. La frazione bituminosa è poi “tagliata” con

componenti più fluidi, per produrre bitumi dalla con-

sistenza voluta. Anche presso la raffineria di San-

nazzaro (Fig. 4) è attivo un impianto di produzione

dei bitumi per precipitazione con solventi, che af-

fianca la produzione per distillazione sotto vuoto. I

bitumi stradali ottenuti hanno caratteristiche del tut-

to analoghe a quelle dei bitumi ottenuti a Livorno.

Nella raffineria di Taranto (Fig. 5) i bitumi stradali so-

no prodotti mediante processo di distillazione sotto

vuoto, che è il processo di produzione più comune-

mente seguito nel mondo. 

Entrambi i processi descritti, la deasfaltazione con

solvente e la distillazione sotto vuoto, consentono

flessibilità di formulazione, con possibilità di dispor-

LA BUONA STRADA PARTE DAL BUON BITUME

Fig. 2 Apparecchiatura per il test Rolling Thin Film Oven,

indurimento su strato sottile
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re di varie gradazioni; essi sono tali da impartire al

bitume specifici requisiti prestazionali, come la sta-

bilità alla prova di resistenza all’ossidazione con am-

pia rispondenza alla classe di severità 1. 

I bitumi Eni rispettano anche i limiti previsti per la vi-

scosità a 60 °C a garanzia di ottime prestazioni di

resistenza ai carichi (in Italia questa caratteristica è

opzionale). Infine, presentano elevate temperature

di inizio fumosità (e di infiammabilità), elemento di

fondamentale importanza per gli utilizzatori, legato

alla sicurezza nelle fasi di manipolazione e stesa. 

Oltre al sistema di controllo qualità in fase di produ-

zione, presso il Centro Ricerche Eni di San Donato

Milanese i bitumi sono oggetto di un monitoraggio

indirizzato ad aspetti di sostenibilità per l’utilizzato-

re finale e di verifiche del comportamento secondo

metodologie prestazionali, proposte sui tavoli di nor-

malizzazione per le future specifiche europee. 

Le azioni di miglioramento dei processi ed il costante

monitoraggio di caratteristiche quali fumosità ed in-

fiammabilità hanno consentito di incrementare la

qualità dei bitumi Eni al di là di quanto richiesto dal-

le specifiche europee. Il valore limite per l’infiam-

mabilità nelle specifiche di produzione interne è >250

°C (Fig. 6).

I bitumi Eni sono anche sistematicamente monito-

rati per il contenuto di Idrocarburi Policiclici Aroma-

tici (che normalmente rimangono nelle frazioni più

leggere del bitume) avvalendosi di laboratori terzi e

rilevando per tali composti quantità minimali in linea

con i dati di letteratura. 

Presso il Centro Ricerche, campionature di bitumi

stradali da tutte le basi produttive sono sottoposte

Fig. 5 Raffineria di Taranto

Fig. 4 Raffineria di Sannazzaro

Fig. 3 Raffineria di Livorno
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a test di tipo prestazionale, in particolare a quelli pro-

posti in sede di normalizzazione per le future speci-

fiche europee: vengono determinati i moduli com-

plessi a temperatura costante o variabile, rigidità,

creep (resistenza ai carichi permanenti) e la varia-

zione della rigidezza nel tempo a basse temperatu-

re con il Bending Beam Rheometer. 

La partecipazione a Circuiti di Correlazione interna-

zionali consente di validare il proprio posizionamento

rispetto a questi test; ad esempio nel 2017 ha aderito

al Round Robin promosso dall’ente di normazione

francese, AFNOR, sulle determinazioni BBR dopo pro-

va di indurimento a lungo termine (PAV) per le carat-

teristiche a freddo e sulla determinazione delle tem-

perature a cui si hanno particolari valori di rigidità

(DSR).

5. Bitumi modificati Eliflex ad alta
valenza tecnologica

La presenza nel settore dei bitu-

mi modificati con polimeri è as-

sicurata con il legata Eliflex HD

prodotto presso il proprio im-

pianto nella Raffineria di Livorno.

Il bitume modificato Eliflex si pro-

duce sulla base di una tecnolo-

gia proprietaria brevettata che

prevede l’utilizzo dell’elastomero

SBS di tipo radiale e nessun ad-

ditivo: si ottengono ottimali ca-

ratteristiche di elasticità sia a

temperatura ambiente (misurate

con prove di duttilità e di ritorno

elastico), che a basse tempera-

ture (misurate con prove di co-

esione). Inoltre il modificato Eni

Eliflex è perfettamente stabile al-

lo stoccaggio in serbatoio: prove

di laboratorio hanno dimostrato

che anche dopo un mese di stoccaggio a caldo il

prodotto risulta perfettamente omogeneo, senza se-

parazione tra la parte polimerica e la parte bitumino-

sa. Ciò è dovuto alla tecnologia di base, all’uso in fa-

se di produzione di un mulino colloidale ad alto shear,

tempi e temperature di maturazione adeguate, com-

pletate da un accurato controllo di qualità. 

Il bitume Eliflex HD risponde alla specifica europea

EN-14023 ed è stato messo a punto per la realizza-

zione di pavimentazioni aperte drenanti e di quelle

chiuse ad alta resistenza e portanza, contribuendo

ad aumentarne la vita utile, in quanto la modifica im-

pressa dal polimero migliora la resistenza all’ossi-

dazione del bitume, e incrementa la resistenza alla

rottura per fatica del conglomerato, causata dal pas-

saggio dei veicoli sulla pavimentazione. Può essere

utilizzato sulla viabilità normale come sui tratti auto-

stradali o in pavimentazione soggette a particolari

impieghi come quelle per autodromi o aeroporti. 

LA BUONA STRADA PARTE DAL BUON BITUME

Fig. 6 Distribuzione delle temperature di infiammabilità e fumosità nei bitumi prodotti presso

le raffinerie Eni
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A cura di 
Valli Zabban

Divisione Ambiente

Come nella favola di Andersen, il brutto anatrocco-

lo diventa un magnifico cigno. 

Così è successo allo stabilimento della Valli Zabban

di Bologna. Sorto nei primi anni trenta, nel quartie-

re Lame, appena fuori città, limitrofo alla tangenzia-

le, confinante con l’aeroporto, in un’area in cui gli fa-

cevano buona compagnia attività di scavo del fiu-

me Reno, frantumazione di inerti lapidei, produzio-

ne di calcestruzzo e conglomerati bituminosi. Lo sta-

bilimento Valli Zabban, ora come allora, produce

emulsioni di bitume e bitumi modificati di alta gam-

ma. In quegli anni era posizionato nella periferia

nord-ovest di Bologna, piuttosto lontano dal centro

abitato, in area agricola poi trasformata in area in-

dustriale. Il processo di urbanizzazione della città di

Bologna raggiunge il suo apice negli anni ’70, la spe-

culazione edilizia prosegue per oltre un ventennio, e

così piano piano, intorno allo stabilimento sorge e si

consolida un intero quartiere con scuole, parchi, ne-

gozi e ristoranti etc. 

La strategia politica della classe dirigente che tra-

sforma le aree agricole a ridosso delle aree industriali

51

Metamorfosi di una azienda.
Sistema di abbattimento 
delle molestie olfattive

How a Company has changed. 
Cutting down the troublesome odours
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o artigianali preesistenti in terreni urbani edificabili,

non è perseguibile ma lo è invece chi, producendo

in zona autorizzata, emette in atmosfera, seppure ri-

spettando i parametri di legge, fumi, odori, polveri,

rumori e quant’altro. E non importa che ciò avven-

ga all’interno di un

perimetro autoriz-

zato all’uopo, l’at-

tività non deve co-

munque recare

danno o molestia

a chiunque sia, nel

frattempo, arrivato

alle porte dello

stabilimento. Il No-

ce (splendida zona

abitata del quartie-

re Lame) lo sa e

nel 2008 costitui-

sce un Comitato

Civico “no al bitu-

me” che inizia la

sua battaglia per la

salute e per l’am-

biente. Scoppia il

caso e sui giornali

e sui media locali

non si parla d’al-

tro; spesso anche

a sproposito. 

Subissata di criti-

che, diffidata da

decine di esposti, chiusa e riaperta più volte, la

Valli Zabban deve prendere una decisione drasti-

ca: o delocalizzare la sua attività o regolarizzare

le emissioni. 

Altre aziende nei dintorni hanno già chiuso o hanno

optato per la prima scelta, ma il management di Val-

li Zabban decide diversamente e imbocca con de-

cisione la sfida più difficile: azzerare le emissioni e

ricostruire un rapporto umano con la città. In pochi

credono nel miracolo ma l’Azienda ha carattere e

competenza e così, piano piano, in collaborazione

con Arpa e Comitato Noce, lentamente ma inesora-

bilmente, centra l’o-

biettivo. Il successo

finale si raggiunge

con la messa a pun-

to di un impianto

“monster” capace di

abbattere fumi e mo-

lestie olfattive deri-

vanti dal processo di

lavorazione del bitu-

me e non solo. 

L’impianto “KITVZ-

MO17”, progettato in

casa dagli stessi tec-

nici Valli Zabban, cat-

tura ogni sorta di

emissione gassosa e

maleodorigena che

viene poi eliminata

tramite un processo

di ossidazione termi-

ca. L’energia neces-

saria per raggiungere

la temperatura mini-

ma di ossidazione

delle sostanze odori-

gene e dei COV è la

stessa che garantisce la funzionalità standard dello

stabilimento. Tutto il sistema è controllato informa-

ticamente per garantire la perfetta ossidazione del-

le sostanze maleodoranti e il rispetto dei limiti di au-

torizzazione (AUA IP 3066/2015 n. 1741 n. 89479 del

2015) alle emissioni in atmosfera. 

Il processo di abbattimento delle emissioni non ge-

METAMORFOSI DI UNA AZIENDA
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nera nessun rifiuto e non comporta alcun costo ener-

getico aggiuntivo. Risultato finale: significativo effi-

cientamento energetico con miglioramento della re-

sa, riduzione della CO2 e azzeramento totale di fu-

mi e molestie olfattive. Il sistema è stato poi trasfe-

rito da Valli Zabban nello stabilimento di produzio-

ne di membrane bituminose di Trecastelli con egua-

li straordinari risultati. 

Un esempio da imitare
Prezioso esempio di cosa possono produrre le parti

in campo, Enti preposti, cittadini e azienda quando

decidono con buona fede e volontà di collaborare

per un obiettivo/interesse comune. La riprova sta an-

che nei nuovi rapporti tra il Comitato di quartiere e l’a-

zienda che, non solo sono migliorati, ma addirittura

sfociano in iniziative sociali congiunte tipo: “I giovedì

al parco incantato” in cui, a due passi dallo stabili-

mento, nel giardino dedicato a Sarah Jai, un tempo

minacciato da seppur sporadiche molestie olfattive,

un gruppo di clown e di animatori intrattengono con

fiabe e spettacoli centinaia di bambini.

Oggi l’impianto “KITVZMO17” di Valli Zabban Divi-

sione Ambiente è brevettato in Europa ed è a dis-

posizione di tutte quelle aziende che fossero inte-

ressate o costrette dagli eventi a risolvere definiti-

vamente, a costo sostenibile, il problema delle mo-

lestie olfattive derivanti, prevalentemente ma non

esclusivamente, dalla lavorazione del bitume.

info@vallizabban.it
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A cura di 
SITEB
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L’incontro con i Canadesi a Cernobbio 

Meeting with the Ontario Road Builders

Il giorno 15 settembre scorso si è tenuto un incon-

tro con una nutrita delegazione canadese (circa 30

persone) proveniente in massima parte dalla ricca

regione dell’Ontario, in rappresentanza della Asso-

ciazione dei costruttori di strade e dell’ Asphalt Pa-

vement Council. Il viaggio della delegazione inten-

deva documentarsi sulle eccellenze in materia di la-

vori stradali, in alcuni Paesi Europei

L’Ontario è la più popolosa provincia del Canada (vi

vive più di un terzo dei canadesi) e la seconda, do-

po il Quebec, come estensione. In Ontario si trova

la maggiore città del Canada (Toronto) e la capitale

Ottawa. Il valore della produzione industriale è su-

periore alla somma delle produzioni di tutte le altre

nove province canadesi. 

La rete veicolare primaria è costituita da autostrade

che si collegano a numerosi valichi di frontiera con

gli Stati Uniti.

Come già comunicato dal Prof. Giavarini in occa-

sione dell’assemblea SITEB di maggio, i canadesi
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avevano richiesto di avere una conoscenza dell’at-

tività di SITEB e, a livello tecnico, di uno o più lavo-

ri di una certa importanza eseguiti in Italia. La cor-

nice dell’evento è stato il magnifico Hotel Villa D’E-

ste di Cernobbio, sul lago di Como, già teatro di im-

portanti meeting internazionali, dove il Board of Di-

rectors di ORBA (Ontario Road Builders Association)

era presente al completo.

Dopo un  lunch offerto dagli ospiti, le presentazioni

e i saluti sono stati fatti dal Presidente Goffrey Ste-

phens, dall’Executive Director Vince Aurilio e dal

Chief Operating Officer Geoff Wilkinson. E’ seguita

la presentazione del Prof Giavarini sulle caratteristi-

che e sulle attività svolte dalla Associazione SITEB,

con riferimento anche all’attuale situazione di mer-

cato del conglomerato e del bitume in Italia. 

Non c’è stata la possibilità di avere, come relatori,

anche imprese dell’Associazione SITEB;  un quadro

tecnico di alcune delle ultime opere eseguite nel

Nord Italia è stato quindi fatto dal Prof. Emanuele

Toraldo del Politecnico di Milano, che ha anche illu-

strato, in una lunga e articolata relazione, le più re-

centi tecniche applicate in Italia, sia a livello strada-

le che aeroportuale. Varie le domande fatte dai ca-

nadesi agli oratori italiani, molte delle quali relative

al riciclaggio dei manti asfaltici. Dopo i ringraziamenti

di rito sono state donate ai colleghi canadesi alcu-

ne copie della Rassegna del Bitume e una pubbli-

cazione in inglese di SITEB.

L’INCONTRO CON I CANADESI A CERNOBBIO 
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A cura di 
SITEB

Si è tenuta dal 12 al 17 giugno 2017 nella magnifica

cornice di Baveno, sul Lago Maggiore, la prima Con-

ferenza Mondiale sulla Gestione e Manutenzione del-

le Pavimentazioni e degli Asset infrastrutturali, stra-

dali e aeroportuali (WCPAM 2017), presieduta dal

Prof. Maurizio Crispino del Politecnico di Milano

L’evento, nato dall’unione di due cicli di conferenze

internazionali EPAM (European Pavement and Asset

Management) e ICMPA (International Conference on

Managing Pavement Assets) e promosso dal Poli-

tecnico di Milano con il patrocinio del Ministero del-

le Infrastrutture e dei Trasporti e di numerosi altri en-

ti ed organizzazioni, sia nazionali che internaziona-

li, ha visto la partecipazione di oltre quattrocento

persone provenienti da 43 paesi, coinvolgendo non

solo il mondo accademico, ma anche enti gestori di

infrastrutture, tecnici e professionisti che operano in

questo ambito, creando un’importante occasione di

incontro non solo tra ricerca scientifica e realtà ge-

stionale dei principali asset di trasporto ma anche

57

La Conferenza di Baveno sulla Gestione
e Manutenzione delle Pavimentazioni

WCPAM 2017 – World Conference on Pavement 
and Asset Management in Baveno
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tra realtà internazionali per un proficuo scambio di

esperienze di pratiche applicative.

Le oltre 200 memorie presentate durante le intense

giornate di sessioni parallele hanno affrontato temi

fondamentali quali il monitoraggio delle condizioni

delle reti infrastrutturali e l’analisi dei dati raccolti,

l’evoluzione dei dissesti e degli indicatori di degra-

do, le metodologie di intervento manutentivo, di ri-

qualifica e messa in sicurezza, le strategie e le poli-

tiche economiche ed ambientali di pianificazione de-

gli interventi, l’analisi dei costi lungo tutto il ciclo di

vita dell’infrastruttura, sia stradale che aeroportua-

le. Durante le giornate sono state inoltre proposte e

discusse le più recenti applicazioni con presenta-

zioni di casi studio da tutto il mondo, offrendo ai fun-

zionari tecnici e gestori ottimi spunti e riferimenti per

accrescere le proprie conoscenze. Altri argomenti di

grande interesse e novità sono stati quelli del rischio

e della sicurezza all’interno dei sistemi di gestione

delle infrastrutture, le smart infrastructures e IT.

Un’intera sessione, è stata inoltre dedicata intera-

mente ai sistemi di gestione delle infrastrutture ae-

roportuali, grazie alla collaborazione con l’Osserva-

torio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti.

I confronti e gli scambi esperienziali all’interno del-

la conferenza hanno messo in evidenza come a li-

vello mondiale sia ormai assodata l’importanza di un

corretto ed efficiente piano di manutenzione delle

infrastrutture di trasporto al fine di garantire la sicu-

rezza dell’utenza, permettere flussi di traffico rego-

lari, assicurare alternative di transito in caso di even-

ti catastrofici o in emergenza, preservare il valore

economico del patrimonio infrastrutturale e, non da

ultimo, garantire un notevole e oculato risparmio di

risorse economiche.

È emerso altresì che risulta indispensabile sanare

immediatamente quelle lacune normative e applica-

tive che inficiano la corretta conservazione del pa-

trimonio infrastrutturale esistente. Sono state indivi-

duate inoltre come estremamente critiche le caren-

ze inerenti la formazione del catasto infrastrutturale

e l’esecuzione del monitoraggio periodico, carenze

che, associate alla mancanza di criteri di gestione

efficiente - a fronte del valore elevatissimo del patri-

monio da gestire - rendono la situazione degna del

massimo interesse, crescente tanto più ci si riferi-

sce agli ambiti locali. 

Per l’Italia, l’allineamento ai livelli raggiunti da altri pae-

si europei e d’oltreoceano non è più rimandabile.

La criticità della situazione reale in cui versano gli

asset infrastrutturali è emersa con maggiore forza

laddove è stata posta a confronto con l’evoluzione

ed il progresso tecnologico già in atto e che vede

ormai alle porte i veicoli senza conducente ed i mez-

zi di trasporto autonomi, la cui efficacia può essere

posta in discussione però proprio dalle condizioni in

cui si trovano le infrastrutture, incluse la segnaleti-

ca da interpretare con automatismi.

LA CONFERENZA DI BAVENO 
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A cura di 
SITEB

Torna Asphaltica World. L’appuntamento, per la

seconda edizione, è fissato a Roma a fine ottobre

2018, inserendosi a cavallo tra le edizioni triennali

della grande “Asphaltica” di Verona.

La formula è confermata e prevede sessioni conve-

gnistiche su tematiche di attualità per il settore e

spazi espositivi che, seppur più raccolti rispetti a

quelli presenti in Fiera, saranno a disposizione delle

Aziende del settore per la promozione dei prodotti,

delle tecniche e dei materiali prodotti.

Sono previsti fino a 50 stand uguali e preallestiti, il

cui costo sarà molto contenuto. La manifestazione

fieristica anche se di tipo “Congress” è un evento

importante che va visto come una forma di investi-

mento per il settore e non come un costo. L’auspi-

cio è che anche per questa occasione non manchi

il supporto delle Aziende Associate. Tutti gli Asso-

ciati riceveranno presto le necessarie informazioni

per la partecipazione.

Come nuova location per la manifestazione è stato

individuato il Salone delle Fontane.

Situato in zona Eur, poco distante dal Palazzo dei
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Congressi, sede della passata edizione di Asphalti-

ca World, il Salone copre una superficie di oltre

2mila mq e costituisce una delle location più

rappresentative nel panorama ricettivo della Capi-

tale. L’ingresso scenograficamente arricchito da

fontane decorate con mosaici, scalinate di granito,

colonnato e giardini ben curati, introduce a quest’o-

pera di architettura monumentalista ideata dall’ar-

chitetto Gaetano Minnucci agli inizi degli anni 40 in

occasione dell’Esposizione Universale del 1942.

All’interno, ampi spazi espositivi saranno in grado

di ospitare comodamente sia gli stand che i semi-

nari tecnici. Per ulteriori informazioni sulle sessioni

convegnistiche vedi pag. 84.

ASPHALTICA WORLD

conference
sessioni convegnistiche
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ATTIVITÀ DEL SITEB
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■■ UNI: Approvata la specifica tecnica sul fresato
SITEB ha ottenuto un nuovo grande successo sul fronte della

normazione, essendo stato approvato dall’UNI, il TS specifico

per la gestione del fresato. È un documento cui si stava lavo-

rando da tempo; è molto importante perché fissa adempimenti

e procedure tecniche per il miglior utilizzo del fresato una vol-

ta trasformato in granulato ovvero EoW (End of Waste).

È stato messo a punto all’interno dell’UNI GL1 (Materiali stra-

dali bituminosi e sintetici) che è guidato da Ravaioli e parte-

cipato da altri Associati SITEB. Il lavoro è stato finalizzato da

Capsoni che ha trasformato in norma tecnica le istanze del-

l’Associazione. A novembre è in scadenza il mandato confe-

rito in ambito UNI di responsabile del GL1; tuttavia in rela-

zione all’opportunità di seguire in maniera diretta gli svilup-

pi normativi che interessano i materiali stradali il Consiglio

Direttivo ha chiesto al Direttore Ravaioli di confermare anco-

ra per un altro trienni la propria disponibilità.

■■ Uniti per il rilancio degli appalti
SITEB ha inviato una lettera all’Associazione dei Comuni (AN-

CI) e all’Unione delle Province (UPI) per valutare insieme i da-

ti allarmanti del settore e la mancanza di appalti di manu-

tenzione; l’iniziativa va incontro alle richieste delle singole

Categorie. Da Nord a Sud, infatti, le strade comunali e pro-

vinciali versano in un pietoso stato di conservazione con bu-

che avvallamenti che mettono a repentaglio la sicurezza de-

gli utenti della strada. L’ANAS tarda ad attivare i cantieri e a

far partire il piano di investimenti annunciato.

La nostra Associazione fa da portavoce e il coinvolgimento

anche di ANCI e UPI contribuirà ad avvalorare ancor più la

nostra denuncia.

■■ SITEB firma il documento GPP agli Stati
generali della green economy

Il 7-8 novembre 2017 presso Rimini Fiera in occasione di Eco-

mondo si sono tenuti come di consueto “Gli Stati Generali

della Green Economy” con SITEB impegnato nella redazione

del documento “L’applicazione del GPP (Green Public Procu-

rement) a un anno dal nuovo Codice degli appalti“ presen-

tato in occasione della manifestazione.

Questo documento fa il punto sullo stato dell’arte di appli-

cazione del GPP prendendo in esame le novità introdotte dal

decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017) del Codice degli Appalti,

insieme a cenni alla giurisprudenza in materia, nonché il nuo-

vo standard ISO per la sostenibilità degli acquisti. Passa poi

in rassegna le criticità e le difficoltà di applicazione mag-
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giormente avvertite dai diversi stakeholder. Infine disegna un

quadro che descrive alcune pratiche innovative messe in at-

to dalle pubbliche Amministrazioni per applicare il GPP.

Va ricordato che l’Italia vanta in Europa il primato di essere il

primo Paese ad aver reso obbligatorio il GPP grazie al nuovo

Codice degli Appalti. Le pubbliche Amministrazioni sono ob-

bligate da quasi un anno a integrare nei documenti di gara i

contenuti dei CAM (criteri ambientali minimi per tipologie di

prodotto o servizio) e se una stazione appaltante manca a que-

sto obbligo è possibile per un’azienda far ricorso al Tar.

SITEB è in prima linea e da quasi un anno ed è anche impe-

gnato sul fronte dei CAM Strade.

■■ Round Robin sul bitume
Parte a fine novembre la nuova prova valutativa interlabora-

torio SITEB-UNICHIM sulla matrice bitume. Per il conglome-

rato bituminoso si prevede di istituire una apposita prova a

partire da inizio 2018. Il protocollo di prova e le procedure di

raccolta ed elaborazione dati saranno quelle utilizzate da Uni-

chim per le proprie prove interlaboratorio accreditate secon-

do la UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 “Conformity asses-
sment - General requirements for proficiency testing”. 

È prevista l’esecuzione di due cicli di prova da effettuarsi nel-

l’arco temporale di circa 4-6 mesi. I laboratori iscritti sono 26,

un buon numero per la validazione statistica delle misure. Il

Laboratorio accreditato che effettuerà le analisi di omogenei-

tà e stabilità dei campioni sarà quello dell’Impresa Bacchi.

Con questa prima iniziativa congiunta SITEB e UNICHIM in-

tendono avviare un processo di accreditamento del Circuito

sulla matrice bitume a partire già dal 2018.

■■ La Buona Strada: il Seminario di Oristano
Il progetto “La Buona Strada” continua a riscuotere succes-

so, grazie alla nutrita partecipazione di rappresentati delle

pubbliche Amministrazioni, motivati e qualificati. L’ultimo ap-

puntamento in ordine di tempo, il nono, si è tenuto ad Ori-

stano con un seminario che ha fornito indicazioni in merito a

materiali, tecnologie innovative e approccio corretto alla ma-

nutenzione stradale attraverso il progetto dell’intervento e le

modalità di controllo prestazionale.

La Sala Consiliare del Comune di Oristano era gremita di par-

tecipanti (oltre 140 le iscrizioni registrate) e l’interesse verso gli

argomenti trattati è stato attestato anche dai numerosi inter-

venti di approfondimento richiesti nel corso del dibattito finale.
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Le relazioni tecniche di Ravaioli e di Moramarco hanno offer-

to numerosi spunti per l’impiego e l’uso di nuovi prodotti, nuo-

ve tecnologie costruttive e nuove macchine operatrici. I re-

sponsabili degli uffici tecnici dei tanti Comuni della Provincia

di Oristano presenti hanno chiesto al SITEB un supporto tecni-

co per la revisione dei propri Capitolati Speciali d’Appalto. Sup-

porto che ovviamente l’Associazione non farà mancare.

Nel pomeriggio poi gli interessati hanno anche potuto effet-

tuare una visita straordinaria al deposito costiero della IVI Pe-

trolifera dove sono stati illustrati i cicli di scarico, da nave, del

bitume, attraverso apposita pipeline. È stata poi effettuata

una visita al laboratorio prove ed è stato spiegato il funzio-

namento dell’impianto di produzione dei bitumi modificati e

delle emulsioni. Una bella giornata, ben organizzata e cura-

ta nei minimi dettagli anche grazie all’appassionato contri-

buto di Emanuele Varsi, Piero Corda ed Andrea Zonchello.

■■ A Torino, SITEB coinvolge Regione, Provincia e
Comune

Il 27 ottobre u.s. SITEB ha tenuto, in collaborazione con ANTEL

- Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali, con il patrocinio

istituzionale della Regione Piemonte, della Città Metropolita-

na e del Comune di Torino, un nuovo appuntamento con i Se-

minari a Crediti Formativi Professionali de La Buona Strada.

Anche l’Ordine degli Ingegneri di Torino non ha fatto manca-

re la propria collaborazione interessando tutti gli ingegneri

iscritti interessati ai lavori stradali.

Quella di Torino è stata la decima edizione, quella del giro di

boa. Volendo fare una considerazione a metà strada, di cer-

to possiamo affermare che l’interesse e la voglia di conosce-

re quanto di meglio la tecnica stradale possa offrire è tanta

e le pubbliche Amministrazioni, attraverso i propri tecnici,

stanno cogliendo appieno questa opportunità che SITEB of-

fre loro gratuitamente. La sempre nutrita partecipazione pre-

mia gli sforzi dell’Associazione e conferma, ancora una vol-

ta, l’efficacia della formula “porta a porta” scelta per fare cul-

tura tecnica nelle principali città italiane.

■■ Aggiornamento norme UNI
Nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo del SITEB, tenu-

tasi a Roma a fine settembre, è stato presentato un progetto

per l’attività di aggiornamento e divulgazione delle norme

UNI da gestire con comunicati frequenti anche tramite il no-

stro sito Web. Dell’iniziativa gli Associati saranno presto in-

formati con una specifica circolare interna.

■■ Il sito web di SITEB si rifà il look
L’obiettivo è chiaro: rinnovare in maniera significativa la ve-

ste grafica e le funzionalità del sito www.siteb.it, aggiungendo
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servizi strategici e mirati, quali la newsletter inviata periodi-

camente agli Associati e a tutti coloro i quali si registreran-

no, con gli ultimi aggiornamenti e le info sul settore e uno

spazio ad hoc riservato all’e-commerce per la vendita delle

pubblicazioni curate dall’Associazione.

Sarà rimodernata la sezione contenente gli articoli tecnici del-

la Rassegna del bitume, ottimizzando i criteri di ricerca degli

articoli stessi. La sezione di presentazione della compagine

associativa sarà potenziata per dare sempre migliore visibili-

tà agli iscritti all’Associazione. Ogni Associato avrà inoltre a

disposizione con accesso riservato una propria area all’inter-

no della quale saranno fornite tutte le informazioni circa la

regolarità della situazione associativa.

Ovviamente il design del nuovo sito sarà di tipo “responsive”,

permettendo così alle pagine web di adattarsi graficamente

in modo automatico al dispositivo con il quale vengono vi-

sualizzate (computer con diverse risoluzioni, tablet, smart-

phone, cellulari, web tv), riducendo al minimo la necessità del-

l’utente di ridimensionare e scorrere i contenuti. Il tutto attra-

verso un “template” più accattivante e semplice da utilizzare,

rispettando i più avanzati criteri di sicurezza e privacy.

Al momento sono state analizzate diverse proposte. Se i tem-

pi vengono rispettati si prevede che entro i primi mesi del

2018 potremmo partire con l’aggiornamento.

■■ Il SITEB sulla stampa nazionale
Prosegue a ritmo intenso l’attività di rappresentanza dell’As-

sociazione con le istituzioni anche sfruttando la leva delle “me-

dia relation”. In occasione dell’ultimo lancio stampa con la di-

vulgazione dei dati sulla crisi del settore e sullo stallo delle at-

tività di manutenzione stradale, la denuncia del SITEB ha avu-

to un’ampia eco sui diversi media con articoli pubblicati da:

❯ quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Tempo, L’Area, La Stampa (onli-

ne), Corriere della Sera (online), Repubblica (online), Avve-

nire (online), Corriere dello Sport, Edilizia e Territorio de Il

Sole 24 Ore (online), Giornale di Sicilia (online), Il Gazzetti-

no, Il Messaggero (online), Staffetta Quotidiana (online),

Tuttosport (online);

❯ le agenzie di stampa ANSA e Radiocor de il Sole 24 Ore;

❯ i portali Fidest, Automoto, Automotonews, Agenzia Calen-

dario, Camionista online, Drive Mag , Fleetime, Help Consu-

matori, il Primato Nazionale, Imprese Edili, Le Strade

dell’Informazione, Motorage, Newws Economy, Omniauto,

Pneurama;

❯ le riviste Altroconsumo, Quattroruote (online), Al Volante

(online), Auto Aziendali magazine (online), Fleet Magazine

(online), Car Carrozzeria (online), Due Ruote (online), L’au-

tomobile (online), Le Strade, Strade&Autostrade; 

❯ Radio e TV: TG 5, TG 3, Isoradio, Radio 24.

■■ “La Buona Strada” ad Udine
Il 24 novembre, presso l’Università degli Studi di Udine,

nuovo appuntamento con i seminari formativi del SITEB.
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■■ Emiliana Conglomerati SpA
Emiliana Conglomerati

è leader territoriale nel-

la produzione e com-

mercializzazione di ma-

teriali da costruzioni:

inerti, sabbie di Po, con-

glomerati bituminosi, emulsioni bituminose, calcestruzzi, ri-

ciclati di demolizione per sottofondo, prodotti vari da ma-

gazzino edile.

L’Azienda dispone di un importante numero di impianti pro-

duttivi, piattaforme logistiche e magazzini edili nelle provin-

cie di Mantova, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza; in

particolare possiede: 2 impianti per la produzione di sabbie,

6 impianti per la produzione di aggregati vergini, 1 impianto

di produzione di aggregati riciclati da C&D, 6 centrali di cal-

cestruzzo preconfezionato, 3 impianti per la produzione di mi-

scele bituminose, 1 impianto di produzione di emulsione bi-

tuminosa e 2 magazzini di materiali edili.

Inoltre Emiliana Conglomerati dispone di un laboratorio in-

terno per il controllo della qualità e della produzione, nonché

per lo sviluppo, l’innovazione e la ricerca di prodotti speciali

studiati e realizzati ad hoc per rispondere adeguatamente ad

ogni esigenza costruttiva e di cantiere.

L’Azienda è titolare delle seguenti attestazioni di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori pubblici: OG3 - OG7 - OG8 -

e OS1. Infine, Emiliana Conglomerati è proprietaria del mar-

chio AIRBETON, che produce blocchi per muratura in calce-

struzzo aerato autoclavato.

■■ Osmotech: Il monitoraggio degli odori
Lo scorso 25 ottobre l’associata Osmotech ha organizzato un

interessante seminario sul tema della valutazione degli odo-

ri; titolo dell’incontro “Odour Field Inspection. UNI EN 16841

il monitoraggio degli odori in campo”.

L’Odour Field Inspection prevede la valutazione degli odori in

aria ambiente da parte di annusatori selezionati e addestra-

ti, che effettuano sopralluoghi di misurazione in tempi, siti e

percorsi stabiliti registrando la presenza e l’intensità di odo-

ri riconducibili all’impianto in esame. Gli interessati possono

contattare Osmotech (Luca Sansone) per approfondimenti e

dettagli su tale tecnica di valutazione degli odori.

■■ GAB: Conclusi i lavori all’Aeroporto di Treviso
Tredici i giorni preventivati, undici gli effettivi. Il 18 ottobre

sono ufficialmente terminati i lavori all’Aeroporto di Treviso,

incarico affidato dalla società Aer.Tre. S.p.A. che gestisce il Ca-

nova, all’ATI - Società Italiana Condotte d’Acqua S.p.A. e

Gruppo Adige Bitumi S.p.A.

L’intervento ha riguardato la rimozione e il successivo rifaci-

mento del tappeto d’usura della pista di volo, della zona di

back-track e dei raccordi “A” e “B”, i relativi impianti elettri-

ci e segnaletica orizzontale.

I numeri coinvolti: 13mila tonnellate di conglomerato bitu-

minoso (pari a 420 autoarticolati) prodotte nella sede opera-

tiva di Pozzoleone (VI), completamente dedicata alla realiz-

zazione della pista lunga 2.450 metri per 45 metri di larghezza

più i raccordi; 130mila metri quadri di superficie trattata; 70

autoarticolati impegnati per il trasporto del fresato e dell’a-

sfalto; 24 ore di lavoro al giorno per le squadre composte da

un centinaio di uomini, organizzate a turno per coprire in mo-

do continuativo i giorni di lavoro previsti.

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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A determinare l’ottimizzazione di tempistiche e risultati, so-

no state la programmazione delle fasi dell’intervento nonché

le prestazioni di mezzi e tecnologie: la vibrofinitrice Vögele

con banco rigido da 12 metri per la stesa, la cui larghezza ha

permesso di diminuire il numero di passate; l’impiego inin-

terrotto della macchina per 16 ore, da inizio a fine pista, al fi-

ne di evitare la creazione di giunti trasversali; i 3 rulli Bomag

dotati di un sistema di compattazione intelligente che dialo-

ga costantemente con gli operatori.

A contribuire all’esito positivo, l’esemplare zelo dei fornitori

e della squadra di Gruppo Adige Bitumi, fiori all’occhiello del-

l’azienda attenta alla gestione e al valore delle risorse uma-

ne; non ultima, l’eccellente collaborazione con la committente

Aer.Tre S.p.A.

■■ Un nuovo campo di calcio a Scampia
Lo stadio Antonio Landieri di Scampia, a Napoli, rinasce gra-

zie alla gomma riciclata dei Pneumatici Fuori Uso e al “Pro-

tocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella terra dei fuo-

chi”. L’8 novembre si è infatti tenuta l’inaugurazione del nuo-

vo manto da gioco dell’impianto, un campo di ultima gene-

razione in erba sintetica con sottotappeto in gomma ricicla-

ta da pfu e intaso prestazionale in gomma riciclata nobilita-

ta. Un intervento dal grande valore sociale reso possibile gra-

zie alle attività del Protocollo, firmato dal Ministero dell’Am-

biente, incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto ai

roghi in Campania, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta

ed Ecopneus. 

Grazie al Protocollo dal 2013 ad oggi sono state rimosse ol-

tre 16.000 tonnellate di PFU dalle strade di 41 comuni della

Terra dei fuochi, scongiurando ogni rischio che venissero uti-

lizzati come innesco dei roghi che tristemente identificano

questa terra. Parallelamente alle attività operative, forte è an-

che l'impegno in informazione e sensibilizzazione, come le at-

tività educational nelle scuole e la realizzazione di nuovi spa-

zi di aggregazione per il gioco e lo sport, come quello di Scam-

pia. Una testimonianza concreta di come una criticità am-

bientale può essere efficacemente affrontata e trasformata

in un’occasione di riscatto per un intero quartiere.

■■ Premio a Ecomondo per Iterchimica
La green economy made in Italy ritrova il podio in occasione

del Premio Sviluppo Sostenibile 2017, che attribuisce un ri-

conoscimento a quelle aziende che hanno saputo coniugare

qualità ambientale e competitività industriale. Una giuria pre-

sieduta da Edo Ronchi ha premiato 30 aziende, 10 per ognu-

no dei tre settori: Economia Circolare, Tutela e Gestione del-

le Acque, Mobilità Sostenibile. La cerimonia di premiazione è

avvenuta a Rimini il 9 novembre, nell’ambito di Ecomondo.

Ci fa piacere vedere che nel settore Economia Circolare è sta-

ta premiata la nostra associata Iterchimica, per la produzio-

ne di un additivo innovativo che permette di produrre nuovo

asfalto riciclando integralmente quello prove-

niente dalle vecchie pavimentazioni. ACF 1000

HP Green è il nome commerciale dell’additivo,

già impiegato con successo in varie città, tra cui

Milano e Roma, dove è stato sperimentato già

nel 2014, in collaborazione col Comune.

■■ Sina incorpora Sineco
Il 31 luglio 2017 la Sina Spa ha incorporato la Si-

neco Spa. Pertanto tutte le attività di Sineco, col-

legate al settore dell’ingegneria del controllo e

della manutenzione delle grandi infrastrutture di

trasporto, saranno operate da Sina.
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■■ Traffico e congestione
Sette chilometri l’ora: è la media della velocità di percorren-

za registrata nelle città italiane. Una situazione esasperante,

dal punto di vista personale e stradale.

Mentre nel resto d’Europa si punta sul trasporto pubblico lo-

cale per liberare le grandi arterie di comunicazione, in Italia

continua a prevalere la logica individualistica che si traduce

in una ricaduta negativa sulla complessiva qualità della vita,

un maggiore inquinamento, una minore competitività e costi

sociali ed economici che schizzano verso l’alto. Tradotto in ci-

fre, dal 2 al 3% del Pil (tra i 30 e i 50 miliardi di euro).

■■ Rapporto 2017 sulla sicurezza stradale
Presentato ai primi di ottobre il decimo “Rapporto sulla sicu-

rezza stradale 2017 - Strategie per la prevenzione degli inci-

denti sulle strade europee”, realizzato da Dekra Italia (filiale

dell’organizzazione mondiale di consulenza sulla sicurezza

per i settori Automotive, Industrial e Personnel). Si tratta di

un articolato studio che analizza e indaga il fenomeno del-

l’incidentalità sulle strade d’Europa.

Il primo e più significativo dato che emerge dal Rapporto è il

calo dei morti sulle strade italiane, ma anche l’aumento de-

gli incidenti soprattutto dovuti al fattore umano, primo dei

quali la distrazione per uso dello smartphone.

Nel 2016 si è registrato a livello europeo una leggera ridu-

zione (-2,4%) del numero di vittime rispetto al 2015, con

25.500 morti (1,25 milioni a livello mondiale secondo l’OMS).

L’Italia – rispetto alla media europea - appare come un Pae-

se mediamente virtuoso e nella classifica nera si posiziona a

metà con 175.791 incidenti, con 249.175 feriti e 3.283 mor-

ti, con una incoraggiante riduzione del 4,2% rispetto al 2015.

I dati europei sono indubbiamente confortanti se si pensa al-

la riduzione delle vittime rispetto allo scorso anno o alla ri-

duzione del 19% negli ultimi sei anni, ma questo non è ab-

bastanza. L’obiettivo che si è data infatti l’Europa per il 2020

- dimezzare i decessi rispetto al 2010 - è molto impegnativo,

difficile da conseguire e richiederà ulteriori impegni e sforzi

a livello globale, sia dei singoli che delle diverse organizza-

zioni, pubbliche e private. E lo stato di manutenzione delle

strade dovrà necessariamente migliorare se davvero si intende

raggiungere l’obiettivo!

■■ Piemonte: finanziamenti per le piste ciclabili
e per i progetti di sicurezza stradale 

Il Piemonte accelera sulla realizzazione delle piste ciclabili e

stanzia dieci milioni di euro per la loro realizzazione e un con-

tributo di 162mila euro per progetti sulla sicurezza stradale.

I fondi per la realizzazione delle ciclovia saranno erogati sot-

to forma di cofinanziamento nella misura massima del 60%

del costo per i progetti presentati da Comuni fino 10.000 abi-

tanti oppure Unioni di Comuni e da Comuni in forma asso-

ciata e del 50% per i progetti presentati da Comuni con oltre

10.000 abitanti, dalla Città Metropolitana e dalle Province,

per interventi che abbiano un importo complessivo superio-

re a 200.000 euro e fino ad un tetto di contributo regionale

massimo di 1,5 milioni. Nel caso di Pedibus e Bicibus il fi-

nanziamento sarà pari al 100% delle spese ritenute ammis-

sibili con un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 7.000.
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■■ Consumi petroliferi a settembre 2017
Stando a dati ancora provvisori, nel mese di settembre 2017

i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 4,9 milioni di

tonnellate, con un decremento del 6,2% (-323.000 tonnella-

te) rispetto allo stesso mese del 2016. Nei primi nove mesi

del 2017 i consumi sono stati invece pari a poco meno di 43,6

milioni di tonnellate, con un decremento dell’1,8% (-781.000

tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2016.

Per quanto riguarda il consumo di bitume, a settembre, il da-

to è stato pari a 129.000 t; il raffronto con lo stesso periodo

dell’anno scorso fa segnare un -17,3% (156.000 t).

La flessione è meno accentuata (-7,5%) considerando il da-

to “gennaio-settembre” dal momento che quest’anno sono

stati consumati 1.015.000 t mentre nel 2016 erano stati con-

sumati 1.097.000 t ma la situazione resta piuttosto grave. Se

negli altri comparti produttivi la ripresa economica è in esse-

re, con dati e numeri che si stanno consolidando, per quanto

riguarda le strade, le manutenzioni e le impermeabilizzazio-

ni di tetti i segnali vanno in tutt’altra direzione e ci si accin-

ge a chiudere l’anno con il risultato peggiore di sempre.

Prospetto relativo ai consumi di bitume.

■■ Aggiornamento ARGUS sul mercato del bitu-
me in Europa

Secondo l’Agenzia (fine ottobre 2017), negli ultimi mesi il

mercato del bitume in Europa ha improvvisamente virato di-

ventando “stretto”, dopo anni di sovrapproduzione, e ciò do-

vrebbe continuare fino alla fine della attuale stagione dei la-

vori stradali. Ciò è dovuto al cambio dei flussi commerciali,

alla cresciuta domanda e alla diminuita produzione. 

C’è stato un inaspettato traffico di navi bitumiere verso l’A-

merica, dove pure il supply è stato scarso; ciò avrebbe com-

portato una scarsità di bitume da parte dei tradizionali forni-

tori dell’area mediterranea, proprio nel momento di un au-

mento della domanda nel Nord-Africa. La domanda sta au-

mentando in molti Paesi europei, come la Germania, dove c’è

stato un aumento sostanziale dei lavori stradali dovuto a fon-

di extra concessi dal Governo centrale e da quelli regionali.

Altri mercati in espansione sono stati quello francese e di al-

cuni Paesi dell’Est Europa.

■■ Istat: costruzioni, aumentano costi nel settore
Su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano

dello 0,7% per il tronco stradale con tratto in galleria e

dell’1,1% per quello senza tratto in galleria. L’incremento ten-

denziale del costo di costruzione dei tronchi stradali deriva

esclusivamente dall’aumento dei costi dei materiali, sia per

quello con tratto in galleria (+0,9 punti percentuali) sia per

quello senza tratto in galleria (+1,3 punti percentuali).

PRODUZIONE E CONSUMI

settembre Var. % genn.-sett. Var. % 
2017 2016   2017 2016   

129,0 156,0 -17,3 1015,0 1097,0 -7,5 
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■■ Nuovo Codice Appalti e Offerta vantaggiosa: i
problemi non sono finiti

L’attuazione pratica del nuovo Codice degli Appalti continua

ad avere problemi e quindi si può dire che la prevista fase di

rodaggio è tutt’altro che terminata.

L’addio al massimo ribasso, salvo i lavori di minore entità (por-

tati a 2 milioni con il Correttivo) costringe a mettere a gara i

lavori sulla base, in prevalenza, di criteri qualitativi (offerta

più vantaggiosa). La selezione della offerta migliore è resa

più difficile anche dalle novità del Correttivo, che ha fissato

a 30 il massimo punteggio attribuibile al prezzo.

Relativamente alla offerta più vantaggiosa, permangono le dif-

ficoltà delle Stazioni appaltanti per la definizione e gestione dei

criteri di valutazione qualitativi, dato l’obbligo di appalto su pro-

getto esecutivo, che lascia poco margine per valutare le miglio-

rie; le amministrazioni si vedono costrette a individuare diffe-

renti criteri di valutazione qualitativa, non necessariamente re-

lativi alla qualità progettuale, come l’esperienza del personale,

gli aspetti organizzativi e di sicurezza, l’attenzione dell’impresa

agli aspetti ambientali, ecc. Alcune importanti Stazioni appal-

tanti come Anas, Autostrade e Comune di Milano hanno co-

munque affrontato il problema dei criteri di valutazione. 

Un ulteriore nodo da sciogliere deriva dalla crescita e diffu-

sione dell’accordo quadro, che appiattisce le offerte su pro-

getti tipo per categorie di lavorazioni, come ad esempio le

manutenzioni delle pavimentazioni; in proposito, il parere di

Anac fa riflettere sull’opportunità di definire un livello di pro-

gettazione originale e specifico, da mettere a bando per le

manutenzioni, senza riproporre semplicemente le gare su pro-

getti esecutivi, difficili da applicare a questi casi.

Esiste poi il problema delle nuove commissioni esterne di ga-

ra, gestite con l’Albo Anac; tale sistema è ancora in costruzio-

ne: mancano un decreto del Mit e le linee guida. Preoccupan-

ti sono anche i rallentamenti per la nomina e i lavori delle com-

missioni autostradali gestite dal Mit. Il vecchio sistema è ag-

gravato da più appalti (80%) e dall’offerta più vantaggiosa.

Come si può comprendere da queste poche righe, il cammi-

no da fare è ancora lungo.

■■ Normazione Europea sui bitumi: 
attività del Gdl bitumi

Nei giorni 19-20 settembre si è riunito a Milano, presso la se-

de UNI, il gruppo di lavoro Europeo CEN per la normazione

dei bitumi per applicazioni stradali. Si tratta del gruppo di la-

voro WG1 del CEN TC 336, Comitato Tecnico per l’elabora-

zione delle norme sui leganti bituminosi, che si riunisce ge-

neralmente un paio di volte l’anno. All’incontro sono interve-

nuti quali esperti nazionali Maria Rita Valentinetti (Eni), che

è membro del CD di SITEB, Giampaolo Fenati (Alma Petroli) e

Alberto Madella presente il secondo giorno. I colleghi, che so-

no anche membri del Gdl BITUMI nell’ambito della Commis-

sione UNICHIM prodotti petroliferi, hanno partecipato in rap-

presentanza di UNI.

Gli aggiornamenti più interessanti per il settore italiano ri-

guardano la norma tecnica EN 12591 che specifica i requisi-

ti tecnici per i bitumi stradali puri, e la norma EN 14023 che

riguarda i bitumi modificati con polimeri. 

Per quanto riguarda la norma EN 12591, si è appena conclu-

so il processo di revisione quinquennale.

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
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La versione definitiva aggiornata, datata agosto 2017, sotto-

posta alla fase di Formal Vote (entro il 19 ottobre) e appro-

vata in autunno, verrà pubblicata presumibilmente entro i pri-

mi mesi del 2018 in sostituzione dell’attuale versione. 

La norma non prevede modifiche di sostanza rispetto all’at-

tuale versione, né in relazione all’impianto delle gradazioni

merceologiche previste (che sono quelle richieste dal merca-

to) né per quanto riguarda la loro rispettiva descrizione.

Ci sono tuttavia due novità di interesse.

È stata introdotta nella tabella di specifica la possibilità di de-

terminare la viscosità dinamica secondo i metodi EN 13302 (Ro-

tating Spindle) oppure EN 13702 (Cone and Plate) e non più so-

lo attraverso il metodo EN 12596, mediante uso del capillare.

Questa possibilità è stata fortemente spinta dal gruppo italia-

no, sia per ragioni di praticità (la sola pulizia del capillare im-

pone l’uso di notevoli quantità di solventi che poi vanno smal-

tite) sia perché questo metodo in Italia non è così diffuso. 

La seconda novità, importante soprattutto in una prospetti-

va futura, è l’aggiunta di un Annesso che prevede di riporta-

re alcune determinazioni prestazionali come valori informa-

tivi per l’utilizzatore.

Le proprietà introdotte sono la richiesta della temperatura al-

la quale il bitume presenta un valore minimo di modulo com-

plesso dopo prova di invecchiamento  e misure a basse tem-

perature di rigidità (resistenza ai carichi permanenti e  coef-

ficiente “m”, cioè la variazione della rigidezza nel tempo).

Si tratta di determinazioni correlate alla capacità del legante

di rispondere elasticamente ai carichi imposti a seconda delle

temperature di esercizio (addressing temperature sensitive). 

La proposta contenuta nel nuovo annesso è da considerarsi

una spinta a fare esperienza su queste prove per verificarne

l’applicabilità in Europa ed eventualmente validarne l’inseri-

mento nelle future versioni di specifica. 

Per quanto riguarda la norma sui modificati con polimeri (EN

14023), la task force CEN dedicata alla sua revisione si trova

nel bel mezzo del processo: la revisione delle tabelle di spe-

cifica. La norma è complessa e l’attuale proposta prevede l’in-

serimento di un elevato numero di prove. Sono infatti da evi-

denziare numerosi aggiornamenti:

❯ l’introduzione della prova Multiple Stress Creep Recovery

(con la quale si calcola il recupero di deformazione dopo

una prova di creep, determinando il valore della compo-

nente elastica del bitume e della sua risposta agli sforzi

applicati e quindi la resistenza alle deformazioni perma-

nenti);

❯ tre classi addizionali per alte penetrazioni (330/430,

500/650, 650/900 0,1xmm);

❯ tre classi addizionali di R&B per includere bitumi modifi-

cati morbidi (≥85 °C, ≥35 °C e ≥28 °C);

❯ l’inserimento dei requisiti per il test BBR per tutte le diver-

se classi;

❯ l’aggiunta di classi di limiti sull’allungamento per i meto-

di Force Ductility (EN 13589) e Tensile Test (EN 13587) per

i test tra loro alternativi;

❯ per la prova RTFOT è stato evidenziato che esistono PMB

per i quali il test non può essere correttamente eseguito a

163 °C, ma sarebbe preferibile utilizzare la temperatura di

180 °C; più in generale c’è un tema di applicabilità del test

RTFOT ai PMB da approfondire. 

Si ricorda che nella Task Force non vi è al momento un esper-

to nazionale. Questo significa che a livello nazionale i lavori sul

modificato vengono seguiti dal GDL Uni, che ha definito ed in-

viato commenti, e dai rappresentanti che partecipano al WG1.

■■ Presentato il Piano investimenti di Anas
Ad ottobre è stato illustrato il nuovo Piano investimenti che

attiva interventi su oltre il 60% della rete in gestione di oltre

26 mila km. 

Il Piano tiene conto delle importanti novità contenute nel Con-

tratto di Programma 2016-2020 approvato dal Cipe il 7 ago-

sto scorso, come ad esempio - nell’ambito della autonomia

finanziaria - il passaggio graduale dalla logica del “contribu-

to” a quella del “corrispettivo”, che avvia il processo di usci-

ta dal consolidato pubblico in vista dell’integrazione con il

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Gli interventi previsti nell’arco dei 5 anni (2016-2020), am-

montano a 29,5 miliardi di euro, di cui 23,4 di nuova appalta-

bilità. Il precedente piano (‘15-‘20) era da 20,2 miliardi di euro.

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
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Il piano investimenti da 23,4 miliardi è così ripartito: 8,4 mi-

liardi di euro per completamento di itinerari; 10,5 miliardi per

lavori di manutenzione straordinaria adeguamento e messa

in sicurezza; 3,9 miliardi per nuove opere; 0,6 miliardi per in-

terventi di ripristino della viabilità statale e locale danneg-

giata dal sisma del 2016 e altri investimenti.

La distribuzione per area geografica degli interventi è così ri-

partita: il 56% degli investimenti previsti nel Piano interes-

serà le regioni del Sud Italia e le Isole per un totale di circa

13,0 miliardi, il 24% riguarderà il Centro Italia per un totale

di circa 5,7 miliardi, il 19% sarà destinato al Nord per un to-

tale di circa 4,4 miliardi e l’1% (oltre 330 milioni di euro) sa-

rà destinato alla copertura di investimenti in tecnologia e al-

tri interventi non allocabili territorialmente a priori quali dan-

ni ed emergenze.

Gli interventi riguarderanno oltre 16 mila km, pari a oltre il

60% della rete Anas. Di questi, circa 15 mila km saranno in-

teressati da lavori di manutenzione straordinaria, 624 da com-

pletamento di itinerari, 592 da adeguamento e messa in si-

curezza e 272 da realizzazione di nuove opere. 

■■ Incredibile ma vero
Esiste almeno un caso in cui i soldi ricavati dalle multe van-

no a beneficio del rifacimento di una strada. A Treviglio (Ber-

gamo) si sono aperti in ottobre i cantieri su sette chilometri

di carreggiate, grazie ai fondi arrivati dai multa-velox sulla ex

Statale 42, nel 2013.

Non è un grande intervento (510.000 euro), ma è significati-

vo. La Provincia ha deciso di lasciare al Comune gli introiti

delle multe, mai versati e spesi, in quanto l’ente provinciale

sembrava vicino allo scioglimento. Verrà anche razionalizza-

ta la circolazione e adeguata la segnaletica.

Si tratta di un caso dovuto ad una circostanza particolare (il

pasticcio della eliminazione delle Province poi non andato in

porto), ma speriamo che serva da esempio e incoraggiamen-

to per altre Amministrazioni.

■■ Gli investimenti nelle infrastrutture
Investimenti nelle infrastrutture e creazione delle condizioni

giuste per i giovani e le aziende innovative sono due passi

chiave per rafforzare l’economia dell’Europa. Lo afferma il

Presidente della Banca Europa per gli Investimenti Werner

Hoyer, alla chiusura dei lavori del Fmi di ottobre.

Le stime della BEI attestano però che gli investimenti in in-

frastrutture, pur non essendo più in calo, si sono stabilizzati

il 20% al di sotto dei livelli pre-crisi. E questo è negativo per

il potenziale di crescita di lungo termine dell’Europa.
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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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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)

pag. 18 | Edizioni SITEBSi srl | 2013 | bianco&nero | Scaricabile da www.siteb.it

Contenuto: La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei
conglomerati bituminosi costituisce un’integrazione
del precedente elaborato, sempre relativo agli obbli-
ghi di marcatura, e presenta gli elementi salienti
introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimen-
to specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo.
Si tratta di un adeguamento alle istanze comunitarie
in materia di sostenibilità ed un miglioramento dei
documenti che evidenziano, congiuntamente, l’avve-

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

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
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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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■■ Ray: una autostrada sostenibile
Lo sviluppo delle autostrade sostenibili e intelligenti sta fa-

cendo passi avanti, molti di più in America e nel lontano Est,

che in Europa.

Un esempio per i nostri amministratori è il progetto RAY, ap-

plicato ad una tratta di 29 km nell’Interstate 85 in Georgia.

Gli autisti provenienti dall’Alabama vedono prima di tutto

una schiera di pannelli fotovoltaici su una stazione di sosta:

sono parte della stazione di ricarica dei veicoli elettrici: si trat-

ta di un sistema innovativo, con stoccaggio dell’energia e ca-

pacità di ricarica veloce (45 minuti per caricare l’ottanta per

cento di un veicolo tipico). Nel centro espositivo lungo la RAY

è possibile provare anche un breve tratto di pavimentazione

ricoperto di pannelli Wattway, messi a punto dalla francese

Colas già nel 2015 (vedi art. Giavarini, Rassegna del Bitume

83/16). I sottili pannelli fotovoltaici, antiskid e resistenti ai ca-

richi, sono applicati direttamente sul manto asfaltico, elimi-

nando la necessità di ricostruire o rimodellare la strada. L’e-

nergia prodotta serve ad alimentare il centro informazioni di

RAY. Il sistema può fornire energia anche per ricaricare bici

elettriche, automobili, centri commerciali, ecc.

Nell’ambito di RAY c’è anche la tecnologia WheelRight per il

controllo degli pneumatici. Il guidatore può misurare la pres-

sione delle gomme e lo spessore del battistrada in pochi se-

condi mentre passa su una sezione della strada, contenente

appositi sensori. Nei prossimi anni la sostenibilità e “l’intel-

ligenza” della strada verrà ulteriormente aumentata, con l’in-

stallazione di altri pannelli solari, attrezzature sostenibili e

tecnologie Internet of Things.

■■ Se Roma piange, Londra non ride
L’effetto cumulativo dell’invecchiamento, sommato a decadi

di sotto-finanziamento, all’aumento del traffico, ai cambia-

menti climatici, hanno fatto si che il 17% delle strade ingle-

si e del Galles siano in pessime condizioni strutturali, con me-

no di cinque anni di vita.

Le autorità locali necessitano di almeno 14 miliardi di euro

per rimettere in sesto le loro strade. Ciò nonostante la mag-

giore efficienza raggiunta negli ultimi anni grazie alla ado-

zione di pratiche di asset management, di miglior comunica-

zione e di collaborazione tra i diversi enti e responsabili.

Gli inglesi sono stati persino capaci di contare le buche nelle

strade: 1,5 milioni in Inghilterra (di cui 72.544 a Londra) e

140.020 nel Galles. Il costo medio per riempire una buca, con

manutenzione programmata, è di 57 euro: 53 in Inghilterra,

83 a Londra e 61 nel Galles. Se invece si usa la reactive main-
tenance (manutenzione di emergenza) i costi salgono a euro

83 (80, 114, 68, rispettivamente in Inghilterra, Londra, Gal-

les). I costi pagati in compensazioni ammontano in totale a

7 milioni di euro.

■■ Sensori per i posti liberi
A Bergamo, sono stati posti 29 sensori nell’asfalto dei posti

auto delimitati dalle strisce blu di via Mario Bianco, oltre a

due display negli incroci interessati. Viene così sperimentato

un nuovo sistema di rilevazione della sosta a raso che per-

mette di monitorare in tempo reale la presenza dei veicoli

parcheggiati. I sensori posti in mezzo a ciascun posto auto

sono dotati di una doppia tecnologia, una è a infrarossi, l’al-

tra rileva la variazione del campo magnetico terrestre. Così il

sensore capisce se lo spazio viene coperto da un’auto o da

una persona che ci cammina sopra. Il sensore comunica me-

diante una rete wireless il proprio stato (occupato o libero) a

RICERCA E TECNOLOGIA
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un collettore di dati che provvede a inoltrarli al sistema che

si occupa di alimentare il display. Dopo la sperimentazione, si

valuterà la possibilità di estendere questo sistema ad altri par-

cheggi della città.

■■ Manutenzione stradale affidata ai batteri
Dalle buche stradali ai viadotti che crollano, causando vitti-

me e incidenti gravi. Il tema delle infrastrutture e della loro

manutenzione, in Italia, è al centro dell’attenzione anche per

i suoi risvolti di sicurezza. Ma non si tratta solo di un proble-

ma circoscritto al nostro Paese. Con sfumature e specificità

differenti altre nazioni sono alle prese con la difficoltà di man-

tenere in buono stato edifici, strade, infrastrutture varie. È co-

sì negli Stati Uniti; se ne parla (soprattutto per quanto ri-

guarda lo stato delle autostrade) in Germania, mentre in Olan-

da c’è chi studia per trovare nuove soluzioni.

A questo problema i ricercatori olandesi della Delft Univer-
sity of Technology credono di poter dare una soluzione utiliz-

zando, oltre all’asfalto di buona qualità, filamenti di acciaio

ma soprattutto un particolare tipo di batteri, un tipo di mi-

crorganismo in grado di produrre carbonato di calcio che è il

materiale di base di rocce come il marmo o il travertino.

Grazie al riscaldamento del manto stradale provocato dai fi-

lamenti di acciaio posti nel bitume, infatti, questi batteri tro-

verebbero un terreno fertile nel quale svilupparsi e “lavora-

re” anche per 200 anni.

Questo strano mix di elementi sarebbe particolarmente utile

a prevenire le spaccature del manto stradale dalle quali poi

spesso si generano le voragini. I primi test, effettuati a parti-

re dal 2010 su una dozzina di tratti stradali, hanno eviden-

ziato l’efficacia della soluzione, anche se gli stessi ricercato-

ri affermano che ci vuole ancora tempo per poter affermare

con certezza il successo. Dal punto di vista dei costi, poi, la

maggiore spesa richiesta per stendere questo tipo di asfalto,

valutata nel 25% rispetto ai costi attuali, verrebbe ampia-

mente compensata dal risparmio sulla manutenzione.

Per dare un giudizio finale non resta che lasciare in pace e far

“lavorare” i batteri.

LAVORI E CANTIERI

■■ 650 mln per riqualificazione della SS Salaria
tra Roma e Ascoli

Dagli interventi di ripristino dei tratti danneggiati dal sisma al-

la realizzazione di nuovi tratti in variante, passando per la ma-

nutenzione straordinaria di ponti e viadotti, l’ammodernamento

degli impianti in galleria e il miglioramento delle intersezioni:

Anas ha messo a punto un piano di complessivo di riqualifica-

zione e potenziamento della strada statale 4 “Via Salaria” tra

Roma e Ascoli Piceno, per un investimento complessivo di 650

milioni di euro. In particolare, il piano prevede l’impiego di 171

milioni per lavori di manutenzione straordinaria; 354 milioni

per opere di potenziamento; 97 milioni per interventi di ripri-

stino dei danni subiti a causa del sisma e 24 milioni per l’in-

troduzione di infrastrutture tecnologiche (smart road).
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LAVORI E CANTIERI

■■ L’eccellenza infrastrutturale italiana punta
all’estero

Due dei più grandi gruppi di costruzioni-concessioni italiani,

Gavio e Salini Impregilo hanno puntato la loro attenzione ai

mercati statunitensi. Il gruppo Gavio, la controllata Itinera

(che fa capo ad Astm) ha rilevato il 50% di Halmar Interna-

tional (attiva nell’area di NY) per 60 milioni di dollari ma di

cui avrà il controllo grazie ad alcuni accordi di governance. 

Salini Impregilo e la controllata Lane Construction Corpora-

tion si sono aggiudicate un contratto da 580 milioni di dolla-

ri per la realizzazione del Northeast Boundary Tunnel a Was-

hington. Salini Impregilo aveva da poco rilevato Lane Industries

per 406 milioni di dollari. Lane è il maggiore costruttore di au-

tostrade e il principale produttore privato di asfalto negli Stati

Uniti con un giro d’affari annuo di circa 1,5 miliardi di dollari.

Più o meno nello stesso periodo il gruppo di Tortona aveva

invece acquisito il co-controllo del gruppo brasiliano delle

concessioni autostradali Ecorodovias per 529 milioni.

In tutto questo, Atlantia, altro grande gruppo delle conces-

sioni (uscito progressivamente nel tempo dal settore delle co-

struzioni) è protagonista dell’operazione forse più importan-

te al momento in Europa, cioè l’Opa da 16,3 miliardi su Aber-

tis, il colosso spagnolo che possiede autostrade non solo in

Spagna ma anche in tutto il Sudamerica. Insomma, se c’è un

settore che invece di aspettare di essere conquistato si è mos-

so in anticipo espandendosi all’estero è proprio quello delle

costruzioni-concessioni.

■■ Investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale balcanica

Il IV Vertice dei Balcani Occidentali presenziato dai capi di

Stato o di Governo di 13 Paesi, fra i quali Italia, Francia e Ger-

mania, dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli

Affari Esteri, Federica Mogherini e dal Commissario europeo

per i negoziati per l’allargamento, Johannes Hahn si è tenu-

to quest’anno a Trieste. L’obiettivo è quello di favorire la sta-

bilizzazione della regione e la progressiva integrazione euro-

pea dei sei Paesi non ancora aderenti all’UE (Albania, Bosnia-

Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia).

Sotto la lente, il potenziamento della rete infrastrutturale bal-

canica e il collegamento con quella europea, ma anche temi

come l’energia, la crescita delle Piccole e Medie Imprese, in-

novazione e sviluppo, mercato comune. Durante il summit è

stato annunciato un nuovo pacchetto di investimenti comu-

nitari per circa 200 milioni di euro che si aggiungono alla co-

siddetta “connectivity agenda 2014-20” già dotata di un fon-

do di circa 1.000 milioni.

Si è anche discusso delle nuove forme di finanziamento dei

grandi progetti infrastrutturali, sempre più oggetto di inte-

resse da parte di paesi (prima tra tutti la Cina) interessati ad

estendere la propria influenza nei Balcani attraverso il presti-

to di capitali a condizioni molto vantaggiose. Tra queste, inte-

ressanti proposte hanno suscitato i modelli di investimento di

pubblico-privato già messi a punto da importanti imprese ita-

liane per entrare in mercati quali Russia e Iran. L’obiettivo è

quello di valutarne la possibile applicazione su due progetti

attualmente in fase di studio: l’Autostrada della pace tra Ser-

bia e Albania, destinata a collegare la tratta mancante tra Nis

e Pristina lunga 80 km, per un investimento complessivo di

circa 900 milioni di euro; e l’Autostrada Adriatico-Ionica, il cui

progetto prevede un investimento di ben 2000 milioni per la

sezione più impegnativa dal punto di vista tecnico che colle-

gherà il sud della Croazia e il nord dell’Albania passando per

la Bosnia-Erzegovina ed il Montenegro.
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■■ Il Convegno annuale dell’Asfalto Colato a
Stoccolma 

Si è tenuto a Stoccolma, nei giorni 21 e 22 settembre 2017,

l’annuale Convegno e l’Assemblea della Associazione Inter-

nazionale dell’Asfalto Colato (AIA). La precedente Assemblea

si era tenuta a Verona nell’ottobre 2016, organizzata da SI-

TEB. Il nuovo Presidente della Associazione, lo svedese Mi-

kael Kinnmark, si è insediato ufficialmente, subentrando al-

l’olandese Hans Veermar. 

Oltre 120 delegati hanno potuto apprezzare l’organizzazio-

ne, le visite tecniche e la città di Stoccolma. L’Assemblea ha

deciso di organizzare il prossimo Meeting in Cina, a Chong-

qing nei giorni 18 e 19 ottobre 2018. Interessanti le 15 me-

morie presentate durante il Convegno del giorno 22 settem-

bre. Tra gli argomenti trattati figuravano due memorie sulla

Associazione svedese dell’asfalto colato e sulle principali at-

tività fatte nel Paese, e due memorie sul mercato del colato

in Norvegia e Danimarca; due presentazioni erano dedicate

all’impermeabilizzazione dei parcheggi coperti e altre due al-

la impermeabilizzazione dei tunnel. Trattati anche i temi dei

giardini pensili, della riduzione del rumore, del colato lumi-

noso e dell’impiego della gilsonite nel colato. Una presenta-

zione era dedicata ai test non distruttivi per i sistemi di im-

permeabilizzazione di ponti e viadotti.

■■ Personaggi: Vito Gamberale
L’inserto Affari e Fi-

nanza di La Repubbli-

ca del 25 settembre

dedica ampio spazio

al personaggio Vito

Gamberale, nostra

vecchia conoscenza

quando era il capo in-

discusso della Società

Autostrade, tornato

ora nel nostro settore

quale Presidente di

una Azienda associata SITEB, e ancora in piena attività a 73

anni. Proveniente dalla zona di Chieti e laureatosi in Inge-

gneria meccanica presso La Sapienza, dopo una perma-

nenza all’Imi (Istituto Mobiliare Italiano) passa all’Eni do-

ve realizza la privatizzazione delle controllate del settore

tessile e delle altre attività non-oil. Con gli anni ‘1990 di-

venta uno dei manager più in vista delle partecipazioni sta-

tali. Uno dei più apprezzati, ma anche uno dei più invisi, a

causa del suo carattere deciso e spigoloso. 

Dal 1991 al 1998 è Amministratore Delegato della Sip (la

società di allora per l’esercizio telefonico), poi Direttore ge-

nerale di Telecom e quindi Amministratore delegato di Tim.

Gamberale intuisce il potenziale dei nuovi telefoni cellula-

ri e ne asseconda il boom: in meno di 4 anni i clienti pas-

sano da 300.000 a 16 milioni, con fatturati e utili alle stel-

le. Con la capitalizzazione in borsa, Tim diventa leader in

Europa. Gamberale esce da Telecom per contrasti con la

nuova proprietà, dopo la privatizzazione.

Nel 2000 diventa Amministratore delegato di Autostrade,

passata sotto il controllo dei Benetton. Anche in questo ca-

so ne fa crescere la redditività e la società diventa leader

in Europa. Gamberale non condivide il progetto di fusione

con gli spagnoli di Albertis (poi bloccato dal Governo Pro-

di) e si dimette. 

Gamberale è ora convinto che per gestire una società a mo-

do suo, l’unico modo è partire da zero. Nasce così nel 2006

il progetto del fondo F2i, partecipato da banche private, ma

anche da soci pubblici che in 7 anni diviene il primo in Eu-

ropa per investimenti in infrastrutture. 

Gamberale ha l’intuizione di guardare alle infrastrutture

per la modernizzazione del Paese, con ritorni certi, grazie a

investimenti con attività regolate. Dopo aver portato F2i ad

avere una dotazione di 3 miliardi, lo lascia nel 2014 per rac-

cogliere il suggerimento di pensare a una F2i del Mediter-

raneo; i tempi sembravano essere maturi. 

Ora è Presidente del fondo Quercus, specializzato in ener-

gie rinnovabili, e Presidente (nonché azionista) dell’asso-

ciata di SITEB, Iterchimica.

VARIE



■■ WEF 2017 World Engineering Forum 
Roma, 26 Novembre - 2 Dicembre 2017

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ospiterà in Italia il World

Engineering Forum (WEF 2017). L’evento, organizzato da

WFEO (World Federation of Engineering Organisations), si ter-

rà a Roma dal 26 novembre al 2 dicembre 2017.

Il tema principale del World Engineering Forum (WEF 2017)

sarà “Salvaguardare l’eredità dell’umanità: una grande sfida

per gli ingegneri”. Il Forum sarà aperto sia ai “decision ma-

kers” che ai professionisti che lavorano nella gestione, re-

stauro e salvaguardia del patrimonio culturale e tutti i suoi

diversi componenti. Sono benvenuti all’evento managers, de-

signers, ricercatori e restauratori che hanno a che fare con un

ampio range di attività connesse con la salvaguarda del pa-

trimonio, come sono benvenuti i rappresentanti del governo

e le istituzioni pubbliche.

■■ XV International WINTER ROAD Congress 
Danzica 20-23 febbraio 2018 

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

ciation) e la Direzione Generale per le Strade e Autostrade Na-

zionali della Polonia stanno lanciando uno degli eventi più im-

portanti 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’AMBEREEXPO Exhibition and

■■ Conferenza sui conglomerati stradali in Russia
Mosca, 23-24 novembre 2017
Nei giorni 23 e 24 Novembre 2017 si tiene a Mosca la con-

ferenza internazionale su “Uso di diversi tipi di conglomera-

to stradale in Russia”.

La sede è l’Hotel Intercontinental. Le sei sessioni del conve-

gno sono dedicate ai temi seguenti:

❯ Aggiornamento della normativa per l’uso delle modifiche

nel conglomerato bituminoso.

❯ Metodi di produzione delle miscele asfaltiche, con partico-

lare riferimento alle miscele con polimeri.

❯ Metodi per migliorare le prestazioni nel lungo termine.

❯ Aspetti economici nella produzione e stesa delle miscele

asfaltiche. Additivi innovativi.

❯ Metodi per risolvere il problema delle ormaie.

❯ Controllo di qualità nella produzione e stesa dell’asfalto.

Il Prof. Giavarini è stato invitato a partecipare come “hono-

red guest”. A conclusione dell’evento è prevista una serata

al teatro Bolshoi.
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Convention Centre di Danzica. Il tema generale del congresso

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

nibile”. Previsti numerosi incontri e approfondimenti tecnici

con testimonianze dei protagonisti mondiali di questa partico-

lare “specialità” infrastrutturale. Il congresso sarà affiancato

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

trezzature 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.

■■ PPRS NIZZA 
Parigi, 26-28 Marzo 2018

Il primo PPRS, che si è tenuto a Parigi nel Febbraio 2015, ha

riunito più di 1000 partecipanti e ha confermato la necessità

di una migliore gestione delle infrastrutture stradali e delle

reti urbane al fine di sostenere la mobilità delle persone e del-

le merci. Infatti, le parti interessate pubbliche e private han-

no già avviato una serie di iniziative riguardanti le strategie

di governance, il finanziamento, i nuovi modelli di contratto,

nonché nuove tecniche e materiali innovativi. Le testimo-

nianze di tutti i continenti dimostrano che attualmente esiste

un ampio consenso tra i partecipanti, gli utenti e gli impren-

ditori, per sottolineare la necessità di impedire alle nostre

strade di vivere un degrado irreversibile. Questa visione è con-

divisa in tutto il mondo, nei paesi industrializzati ed emer-

genti e le aspettative sono alte. 

È per questo che le principali organizzazioni internazionali,

come il PIARC, l’ERF e l’IBEF, hanno deciso di sostenere l’ini-

ziativa delle associazioni francesi USIRF e IDRRIM per orga-

nizzare un secondo congresso PPRS che si terrà dal 26 al 28

marzo 2018 a Nizza (Francia). L’obiettivo di questo secondo

congresso PPRS è quello di analizzare ed esaminare lo stato

dell’arte sulla manutenzione e la modernizzazione delle stra-

de, per individuare le migliori pratiche (in termini di politica,

economia, finanza, tecniche e ambiente) e per evidenziare le

opportunità offerte da tecnologie innovative e dai nuovi ser-

vizi connessi forniti dalle strade.

■■ INTERMAT 2018 
Parigi 23 - 28 Aprile 2018

Intermat è una delle più importanti manifestazioni interna-

zionali di materiali e attrezzature per le industrie delle co-

struzioni e delle infrastrutture. Ogni tre anni, a Parigi, questo

evento è l’incontro mondiale dell’industria dei materiali e del-

le tecniche di costruzione in alternanza con i saloni Bauma in

Germania e con Conexpo a Las Vegas (Stati Uniti). 

L’evento, organizzato in quattro poli di competenza, si terrà

a Parigi dal 23 al 28 aprile 2018. Internazionalizzazione e in-

novazione: queste le due parole chiave della conferenza stam-

pa di presentazione di Intermat 2018 che si preannuncia co-

me un’opportunità di incontri privilegiati per gli attori del set-

tore nella zona EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). 

La prossima edizione vedrà 1500 espositori di cui il 70% in-

ternazionali provenienti da 40 Paesi diversi. L’Italia farà la par-

te del leone, un ruolo che già aveva avuto nell’edizione 2015

(2° Paese espositore per numero di partecipanti dopo la Fran-

cia, con 197 marchi italiani presenti). 

Tra gli iscritti per il 2018 Cifa, Magni, MB Crushing, VF Venieri,

FPT Industrial, Indeco, Hinowa, LuxTower, Merlo, Simex, So-

cage, Trevi Benne; e tanti i marchi internazionali, da Liebherr

a Kobelco, da Ammann a Komatsu, da Fayat a Volvo CE, da

Yanmar a Wirtgen. 
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■■ Asphaltica World 2018 
Roma 25 - 26 Ottobre 2018
Per SITEB e per il mondo dell’asfalto è l’appuntamento più im-

portante del 2018. Asphaltica World come di consueto si ter-

rà e Roma alla fine di ottobre e avrà un programma conve-

gnistico di tutto rispetto. La brochure informativa con il lay out

di manifestazione, gli stand e il programma definitivo sarà

pronta per Natale ma nel frattempo possiamo già dare alcu-

ne anticipazioni in merito alle sessioni convegnistiche e ad al-

tre iniziative che potrebbero concretizzarsi durante l’anno. So-

no previste 4 diverse sessioni tutte curate da SITEB, 3 delle

quali dedicate alla strada e una specifica per il settore delle

membrane impermeabilizzanti. Quest’ultima è una esigenza

particolarmente sentita dai tecnici dell’edilizia e dagli opera-

tori del settore che da anni non assistono a convegni che fac-

ciano il punto sulle tantissime novità dell’industria di settore.

Le sessioni convegnistiche, seppur con titolo provvisori, han-

no i seguenti titoli:

SESSIONE 1 “Codice Appalti, OEPV e CAM: come si evolve

l’appalto di opere stradali.” Da due anni a questa parte il Co-

dice degli Appalti è intervenuto pesantemente sulle attività del-

le imprese creando anche qualche problema di interpretazio-

ne e continui ricorsi a correttivi. Abbinato all’offerta economi-

camente più vantaggiosa e ai criteri ambientali minimi obbli-

gatori per gli appalti di nuova generazione, il tema fa il focus

su argomenti di primissimo interesse per il mondo SITEB. A mo-

derare il dibattito il Presidente del SITEB Michele Turrini.

SESSIONE 2 “Bitume asfalti e sostenibilità: venticinque an-

ni dal Decreto Ronchi”. L’aspetto ambientale oggi è fonda-

mentale e di primario interesse per tutti. A venticinque anni

dalla pubblicazione del Decreto Ronchi, lo stesso ex Ministro

dell’Ambiente gestirà la sessione facendo il punto della si-

tuazione su ciò che è cambiato e ancora deve cambiare per

la salvaguardia dell’ecosistema e delle future generazioni.

SESSIONE 3 “Smart Road e futurismo: innovazione delle tec-

nologie stradali”. Se ne parla ovunque ed è il tema di mag-

gior fascino anche perché orientato ad un futuro ormai pros-

simo. Dalla mobilità sostenibile (auto elettriche, ibride o a

idrogeno) alla strade super-performanti e realizzate con fre-

sato e materiali alternativi (mattonelle di fotovoltaico, scorie

di rifiuti soli di urbani, scorie di acciaieria, polverini di gom-

ma da pneumatici fuori uso ecc.). Chairman della Sessione

sarà il Prof. Giavarini, Presidente Onorario di SITEB.

SESSIONE 4 “Impermeabilizzazioni e waterproofing: pro-

dotti e tecnologie con membrane bitume e polimero”. Dopo

almeno venti anni di silenzio la Categoria dei produttori di

membrane impermeabilizzanti torna a fare sentire la sua vo-

ce e presenterà tutte le innovazioni di settore che vanno dai

sintetici ai bituminosi passando per i nuovi criteri di posa e

di incollaggio, alla riciclabilità e al recupero delle demolizio-

ni. Provvisoriamente è indicato come Chairman il Direttore

del SITEB, Stefano Ravaioli.

Presumibilmente altri eventi accompagneranno Asphaltica

World 2018 e tra questi indichiamo il nuovo concorso foto-

grafico “La strada d’autore 2018” e una iniziativa benefica a

favore della Ricerca sul Cancro o altri istituti.

25-26 OTTOBREOCTOBER 201825-266 OTTOBBREOCTTOBER 2018 2018



 Fondata nel 1974, è la più autorevo-

le rivista in Italia completamente de-

dicata al mondo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento ai 

conglomerati e prodotti bituminosi in 

genere, alle macchine da cantiere e 

agli impianti di produzione.
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È l’asfalto, e ci passate sopra ogni giorno

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     



✃

SITEB
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade
Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@ance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI ORDINARI (da restituire via fax al n° 06 44233257)

Ragione Sociale.........................................................................Referente ..............................................................

Indirizzo .......................................................................................CAP ...................Città............................................

Telefono .......................................................................................Fax ..........................................................................

Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA........................

Categoria* ■■    A ■■    B ■■    C ■■    D ■■    E ■■    F

* A PRODUTTORI E RIVENDITORI DI BITUME E LEGANTI BITUMINOSI
B PRODUTTORI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI INERTI E/O APPLICATORI
C FORNITORI DI SERVIZI E CONTROLLI QUALITÀ • D PRODUTTORI DI MEMBRANE BITUMINOSE
E COSTRUTTORI E RIVENDITORI DI MACCHINE E IMPIANTI • F PRODUTTORI E RIVENDITORI DI POLIMERI, PRODOTTI PER L’ASFALTO

Firma e Timbro

La quota annuale di adesione al SITEB è differenziata in base al fatturato aziendale specifico per i prodotti bituminosi: la quota
minima, per fatturato fino a 7.750.000 Euro, ammonta a 1.900 Euro; per fatturato compreso tra i 7.750.000 e i 36.000.000 di
Euro, è di 3.100 Euro; oltre i 36.000.000 di Euro è di 4.400 Euro. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corren-
te: Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello Statu-
to, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI AGGREGATI (Enti Pubblici/Liberi Professionisti)

da restituire via fax al n° 06 44233257)

Ente Pubblico............................................................................. Referente............................................................

Libero Professionista: Nome.................................................. Cognome ............................................................

Qualifica professionale ■■  Ing. ■■  Arch. ■■  Geom. ■■  Altro....................................................

Indirizzo .......................................................................................CAP ...................Città...........................................

Telefono .......................................................................................Fax..........................................................................

Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA.......................

Firma e Timbro

La quota annuale di adesione al SITEB ammonta a Euro 300. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corrente:
Unicredit Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello
Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.



Additivi per asfalti pensati per pavimentazioni stradali sicure, durature 
ed eco-sostenibili. Una storia Italiana lunga 50 anni.

www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale
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ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 
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MARINI Spa
V. Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544 88111 
www.marini.fayat.com
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ASFALTO?

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

CAMPAGNA A SOSTEGNO DELL’ASFALTO DI QUALITÀ, AFFIDABILE, SO

Conciliare intemperie, sicurezza e as
è possibile.
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GRUPPO 
ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13 
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461 608311
www.gruppoadigebitumi.com
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MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.massenza.it
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ITALBITUMI Srl
V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it
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CALCESTRUZZI 
IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626574 
www.irpiniacalcestruzzi.it
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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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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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ENI Spa
Div. Refining &
Marketing
V. Laurentina, 449 
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com
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AMMANN ITALY Spa

V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911 
www.ammann-group.it
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MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.strassmayr.eu

ECOPNEUS Scpa
V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO
Tel. 02 929701
www.ecopneus.it
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GLI INSERZIONISTI
DELLA RASSEGNA 
DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ
RIVOLGITI A:

siteb@ance.it



Additivi per asfalti pensati per pavimentazioni stradali sicure, durature 
ed eco-sostenibili. Una storia Italiana lunga 50 anni.
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