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...per continuare a FARVI STRADA!

Una s昀da dopo l’altra, abbiamo lavorato 
e continuiamo a farlo, sull’innovazione della 

gamma di prodotti che impieghiamo con le nostre 
squadre nella costruzione e manutenzione di infra-

strutture viarie e di pavimentazioni speciali in ambito 
sia civile che industriale.

Non ci accontentiamo dello standard, ricerchiamo la so-
luzione migliore per il contesto di posa  e per lecondizioni 
ambientali in cui si inserisce.

Sintexcal sulle strade italiane

Dimensione,  crescita aziendale, capillare distribuzione sul territo-
rio nazionale, ci rendono il partner ideale per a昀rontare le s昀de più 

impegnative con l’a�dabilità e la solidità necessaria perché con orgo-
glio possiamo dire che  Sintexcal è sinonimo di garanzia!

l’innovazione  
continua...

SINTEXCAL SPA - Società Unisoggettiva
direzione generale: Via G. Finati, 47 Loc. Cassana 44124 - Ferrara -  Tel 0532.738111
info@sintexcal.com - www.sintexcal.com
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La nostra lingua ha ereditato dal greco, attraverso il latino, il cosiddetto 

“alfa privativo”, prima parte delle parole composte in cui indica assenza o 

mancanza. Il termine “atecnico”, che introduciamo ora, significa quindi 

“senza tecnica”. 

Il cervello tecnico non è necessariamente quello di un ingegnere o di un 

chimico o di un fisico; è quello che, grazie all’esperienza o/e alla scuola, 

acquisisce la capacità di ragionare e di valutare le cose in modo orga-

nizzato e logico. Ovviamente, maggiori conoscenze tecniche specifiche 

e professionali in vari settori si possono poi acquisire con ulteriore studio 

e pratica. 

Le conoscenze tecniche, che per millenni (e soprattutto negli ultimi secoli) 

sono state il motore dello sviluppo umano, sono oggi messe da parte o 

snobbate, sia dalla classe politica che dalla massa dei cittadini atecnici, più 

influenzati questi ultimi da varie e ben orchestrate campagne di “sensibiliz-

zazione”. Tali campagne trasformano le soluzioni di determinati problemi in 

veri e propri atti di fede, sui quali non è ammessa alcuna discussione. 

Come spiegato in un articolo delle pagine successive, oggi non abbiamo 

bisogno di raffinerie, ma se così non fosse sarebbe impossibile impian-

tarne una; come ci pare impossibile costruire una nuova centrale per la 

produzione di energia elettrica, sempre più richiesta e necessaria. Impen-

sabile anche creare una nuova acciaieria (anzi, si cerca di smantellare 

quelle esistenti). Non parliamo poi di altre iniziative industriali, di qualsia-

si tipo. In altre parole: in nome di una distorta fede ambientalista, non si 

deve fare nulla. Eppure nessuno rinuncerebbe a qualcuno dei benefici e 

servizi messi a disposizione dalla produzione industriale, grande o picco-

la che sia. Tra di essi i mezzi e i servizi per viaggiare e per andare in auto-

mobile, come la disponibilità di auto, di belle strade e autostrade, possi-

bilmente drenanti, ben mantenute e senza buche.  

Il cervello atecnico  
(e acritico) 

Editoriale
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Le strade bianche di cui si parla nel seguito hanno un loro antico fascino, 

ma non possono oggi essere una alternativa alla moderna grande viabi-

lità, fatta per una mobilità sempre più esigente. 

Per costruire e mantenere efficienti e comode le strade moderne, occor-

re produrre il materiale di cui sono costituite e cioè l’asfalto. Anche gli 

impianti necessari per produrlo, pur moderni ed ecologici, non sono accet-

tati dalla nuova fede ambientalista, troppo facile da strumentalizzare, 

come si evince da un successivo scritto su questa rivista. 

In conclusione: pensiamo davvero che in questo mondo atecnico, acriti-

co e intollerante noi possiamo costruire un futuro per i nostri figli e per le 

future generazioni? 

 

Carlo Giavarini 

Editoriale
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Nell’Agosto di quest’anno è stato riaperto alla circolazione l’ex Ponte 

Morandi, ora rinominato “Viadotto Genova San Giorgio”. Ovviamente la 

riapertura di un ponte crollato due anni prima, in circostanze particolari 

con vittime e distruzioni, non poteva certo passare inosservato. 

Innanzitutto per non dimenticare i morti e per ricordare quanto essen-

ziale e fragile sia il nostro tessuto di infrastrutture. Mi ha però sorpreso 

la grancassa mediatica data all’opera (ripeto non al ricordo della trage-

dia). I media hanno “osannato” l’opera ingegneristica, i tempi di esecu-

zione e le modalità d’appalto. Tutti hanno convenuto sull’eccezionalità 

dell’evento; costruito un ponte di quelle dimensioni e di quella comples-

sità in “solo” due anni dal crollo. 

Ecco, questo mi ha colpito. All’improvviso, i non addetti ai lavori hanno 

scoperto che i lavori fisici e prettamente tecnici, inclusa la progettazio-

ne, possono essere eseguiti in tempi normali…  

I tempi biblici sono da imputare alla burocrazia e ad un sistema di appal-

ti farraginoso e complesso. 

Dirette tv su quasi tutti i canali con bandiere tricolori, ministri, presiden-

ti tutti concordi nel dire che l’industria italiana e le sue imprese sono state 

essenziali per compiere questo miracolo di operatività in tempi stretti e 

proibitivi. 

Mi accodo ai complimenti alla nostra industria e alle nostre imprese, 

bravi! Ma i tempi di esecuzione sono stati dei normali tempi che si riscon-

trano in altre nazioni, dove l’operatività delle imprese non deve fare i 

conti con la burocrazia “kafkiana” dei nostri enti appaltanti. 

Il miracolo, se di miracolo vogliamo parlare, è stato quello di non appli-

care il Codice degli appalti al lavoro. Tutto qui; l’efficienza 

delle imprese deve essere data per scontata, l’inefficienza 

dello Stato con le sue leggi è un dato di fatto che il “ponte” 

ha smascherato senza appello. 

L’opinione

È solo un ponte…
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Noi lo diciamo da anni, ci siamo sempre battuti per l’eliminazione del 

Codice degli appalti, ci siamo più volte rifiutati di prendere in esame la 

revisione dello stesso! 

Purtroppo l’Italia vive spesso di emergenze, e spesso troviamo la manie-

ra di uscirne (speriamo anche da questa nuova seconda ondata di 

Covid), ma una volta per tutte le emergenze ci devono insegnare che la 

burocrazia e leggi sbagliate stanno uccidendo la nostra imprenditoria. 

Vediamo ora se l’esperienza di Genova sarà replicata, non solo nelle 

calamità, ma anche sugli ordinari lavori programmati. Il Paese ha sempre 

più bisogno di ristrutturare e ampliare le proprie infrastrutture; al momen-

to non ci sono stati miracoli, abbiamo solo ricostruito un ponte crollato 

due anni fa! 

 

Michele Turrini

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB

ADRIATICA BITUMI Spa 
V. della Fortezza, 18 
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 R&M 
Europarco Edificio 4 
V.le Giorgio Ribotta, 51 
00142 ROMA 
Tel. 06 59881  
www.eni.com 

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

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

 
ITALBITUMI Srl 
V. della Fortezza, 18 
63100 ASCOLI PICENO 
Tel. 0736 245021 
www.italbitumi.it 

 
ITELYUM REGENERATION Srl 
Via Tavernelle, 19 
26854 Pieve Fissiraga - LO 
Tel. 0371 25031 
www.itelyum-regeneration.com 

 
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 

 
SELENICE BITUMI Sh.A. 
Rruga Gjike Kuqali - Pallati 
Melrose, K 2 
1019 TIRANA, ALBANIA 
Tel. +355 4 45 02 554  
www.selenizza.eu 

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

Produttori e rivenditori di bitume,  
leganti ed emulsioni bituminoseA

2020

04 Associati_Associati  13/11/20  16:01  Pagina 7



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 08

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 

 
BETON ASFALTI Srl 
Zona Industriale, 1 
38020 CIS - TRENTO 
Tel. 0463 533252 
www.betonasfalti.it 

 
BITUX Spa 
V. Tunisi, 70 
10134 TORINO 
Tel. 011 9883574 
www.bituxspa.it 

 
C.I.S.A. Srl 
V. Don Minzoni, 4 
20090 SETTALA - MI 
Tel. 02 70200130 
www.cisaasfalti.com

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

 
CALABRIA  
CALCESTRUZZI Srl 
V. L. Da Vinci 14D 
87036 RENDE (CS) 
Tel. 0984 404136 
www.calabriacalcestruzzi.it 

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

 
CASAVECCHIA Srl 
V. Enrico Fermi, 30 
61043 CAGLI - PU 
Tel. 0721 781426 
www.gruppocasavecchia.it  

 
CBR - Società Cooperativa 
Braccianti Riminese a r.l. 
V. Emilia, 113 
47921 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  

SRL

Produttori di conglomerati bituminosi  
e di inerti e/o applicatoriB

ASFALTI

www.cobit.it
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Produttori di conglomerati bituminosi  
e di inerti e/o applicatori

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  

 
COSTRUZIONI NASONI Srl 
V. Einaudi, 24 
61032 FANO - AN 
Tel. 071 7950310 
www.costruzioninasoni.it 

 
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 

 
ECOSASFALTI Spa 
Loc. Cascina Fornace 
20068 PESCHIERA B. - MI 
Tel. 02 51650419 
www.ecoasfalti.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  
info@ecobitumi.it 

 
ECOVIE Srl 
Via Marco Polo, 25 
35020 ALBIGNASEGO - PD  
Tel. 049 8176500 
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 

 
FRANCO GIUSEPPE Srl 
V. Sonnino, 13 
89047 Roccella Jonica (RC) 
Tel.: 0964 85036 
www.francogiuseppesrl.it 

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

B
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Associati SITEB

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 

 
GIUDICI Spa 
V. Rondinera, 17 
24060 ROGNO (BG) 
Tel. 035 977477 
www.giudicispa.it 

 
GRANULATI BASALTICI Srl 
C.da Carnito, snc - SS 385 km 5 
96016 LENTINI - SR 
Tel. 095 393845  
www.granulatibasaltici.com 

 
I.S.A.P. Srl 
Zona Industriale Area 2, snc 
90018 TERMINI IMERESE (PA) 
Tel. 091 6572204 
isap.amministrazione@gmail.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  

 

INECA Spa 
Piazza dei Martiri, 30  
80121 NAPOLI 
Tel. 081 3151649 
www.rudit.it 

 
ING. VITO ROTUNNO Srl 
V. Roma 10 
10040 CAPRIE - TO 
Tel. 011 9632244 
www.ingvitorotunno.com 

 
ITALMIXER Srl 
V. Archimede 11 
37010 AFFI - VR 
Tel. 045 6269063 
www.italmixer.it 

 
ITINERA SpA 
Strada Statale per Alessandria 6/A 
15057 TORTONA - AL 
Tel.: 0131 8691 
www.itinera-spa.it 

 
IVIES SpA 
Loc. Crétaz Boson, 13 
11024 PONTEY (AO) 
Tel. 0125 635111 
www.ivies-spa.com 

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

 
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 

 
NTC COSTRUZIONI 
GENERALI Srl 
V. Dante, 144 
09045 QUARTU S. ELENA - CA 
Tel. 070 882419 

info@ntccostruzionigenerali.com 
 

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  

 
PAVING TECHNOLOGY Srl 
V. Cesare Battisti, 23 
34125 TRIESTE 
Tel. 0881 540445  
www.gruppovalentino.it 

 

Produttori di conglomerati bituminosi  
e di inerti e/o applicatoriB

i.s.a.p. srl
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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 

 
ROMAGNOLA 
CONGLOMERATI Srl 
V. Ponara, snc 
47034 FORLIMPOPOLI - FC 
Tel. 0543 445906 

www.romagnolaconglomerati.it 
 

S.A.P.A.B.A. Spa 
V. Pila, 8 
40037 SASSO MARCONI - BO 
Tel. 051 6782711  
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  

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

 
 

SO.GE.CO. Srl  
Loc. Bandone, 1/G 
10082 CUORGNE’ (TO) 
Tel. 0124 650672 
www.sogecostruzioni.it 

 
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 

 

TRA.MA Srl  
V. Pianezza, 17 
10149 TORINO 
Tel. 011 7431511 
www.impresatrama.it  

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

 
TURCHI CESARE Srl 
V. Cave Convoglio, 42 
41123 MARZAGLIA - MO 
Tel. 059 388077 
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 

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

Produttori di conglomerati bituminosi  
e di inerti e/o applicatoriB
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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 
00123 ROMA  
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  

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

autostrade 
per l’Italia
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Fornitori di servizi 
e controlli qualitàC

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

 
SATAP Spa 
To-MI Tronco A4 
V. Bonzanigo, 12 
10144 TORINO 
Tel. 011 4392111 

 
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 

04 Associati_Associati  13/11/20  16:01  Pagina 13



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 014

Associati SITEB

Produttori di 
membrane impermeabilizzantiD

CASALI Spa 
Z.I. C.I.A.F. 
60015 CASTELFERRETTI - 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, 538 
30022 CEGGIA - VE 
Tel. 0421 322000  
www.generalmembrane.it 

 
IMPER ITALIA Srl 
V. Volta, 8 
10079 MAPPANO - 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  

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

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

SOPREMA Srl 
V. Gattolè, 1 
31040 SALGAREDA - TV 
Tel. 0422 8084  
www.soprema.it 

 
VALLI ZABBAN Spa 
V. di Le Prata, 103 
50041 CALENZANO- 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 Srl 
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 

 
CAMS Srl  
V. G. Golini, 301 
40024 CASTEL SAN PIETRO 
TERME - BO 
Tel. 051 6946611 
www.camssrl.it 

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

 
CM Srl 
V. della Cooperazione, 3 
48017 - CONSELICE - RA 
Tel. 0545 986611 
www.cmsrl.com  

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

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

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

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

 
MATEST Spa 
V. delle Industrie, 25 
24048 TREVIOLO - BG 
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 - RA 
Tel. 0545 53100 
www.ocmclima.com 

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

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

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 

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

 

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

 
MAPEI Spa 
V. C. Cafiero, 22 
20158 MILANO 
Tel. 02 376731 
www.mapei.it 

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

 
RETTENMAIER ITALIA - JRS 
V. Brescia, 37/A 
25014 CASTENEDOLO - BS 
Tel. 030 7870410 
www.jrs.de 

 

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 URANO - FM 
Tel. 0734 841808 
www.steca.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 8960391 
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 
V. A. Stoppani, 10 - 38121 TRENTO 
marco@capsonistudio.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. 
 

MASSIMO Ing. DE VINCENTIIS 
V.le Alcide De Gasperi, 15 - 66050 SAN SALVO (CH) 
areatecnica@m-ae.it  
Consulente per la gestione sostenibile dei cantieri e la scelta di materiali innovativi 
eco-compatibili. Esperienza pluriennale nel settore della qualifica dei prodotti da 
costruzione e dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza ed energia). 
 
MARCO Geom. TONI 
V. Fiume Giallo, 324 - 00144 ROMA 
mtoni@conselab.it  
Consulente nell’industria della produzione dei conglomerati bituminosi.  
Prove di Laboratorio. Supporto alle aziende per l’accesso a risorse, strumenti e 
agevolazioni finanziare e fiscali, quali Industry 4.0 e/o Ricerca & Sviluppo 
 
ETTORE Ing. VOLTA B.G. 
V. Carlo Goldoni, 16 40033 CASALECCHIO DI RENO - BO  
evbg@fastwebnet.it  
Esperto di progettazione delle sovrastrutture, studio delle miscele e dei 
materiali stradali. Docente all’Università di Bologna e consulente per le P.A. 

LP Liberi 
Professionisti accreditati
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Soci  
Aggregati

Aut. di sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale 
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 La Spezia
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Associati SITEB

Soci  
Aggregati

Estero
SA

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  
  

 
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

AAPA  
Australian Asphalt  
Pavement Association 
Unit 2, 20-26 Sabre Drive 
VIC 3207 PORT MELBOURNE 
Tel. (03) 8416 4500 
www.aapa.asn.au  
 

up
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Carlo Giavarini  
SITEB 

RIASSUNTO 

La pandemia globale del Coronavirus, limitando o bloc-
cando gli spostamenti della gente e riducendo la produ-
zione industriale, ha messo in crisi i consumi energetici 
e reso più credibile il passaggio ad altre forme di energia. 
La spinta a ridurre gradualmente e poi a eliminare 
combustibili come carbone, petrolio e gas viene dalla 
speranza di ridurre le emissioni nell’atmosfera di gas 
serra e cioè, soprattutto, di CO2. Le maggiori Società 
Petrolifere si stanno adeguando e pensano ad una trans-
izione delle proprie attività verso la produzione di ener-
gie rinnovabili. La forte riduzione della domanda, oltre il 
30%, e l’incertezza sul recupero nel futuro hanno fatto 
chiudere permanentemente vari impianti e prodotto una 
sensibile riduzione del personale addetto. Secondo i 
rappresentanti di alcune major petrolifere, le rinnovabi-
li, soprattutto sole e vento, saranno la maggior fonte ener-
getica a partire dal 2040. Occorre comunque prendere con 
cautela questi scenari in quanto in questo campo le previ-
sioni si sono spesso rivelate azzardate. 

SUMMARY 

The global Corona virus pandemic has limited or stopped 
people movements and reduced industrial production; as a 
consequence, the energy consumption was reduced and the 
transition to other energy forms was encouraged. The idea 
of gradually reducing and eliminating fossil fuels such as 
coal, petrol and gas starts from the hope of reducing the 
emission of greenhouse gas, such as carbon dioxide. The pe-
troleum majors have decided to adapt themselves to the new 
scenario and think to evolve toward the production of re-
newable energies. The drop of the energy demand (more than 
30%) and the uncertainty of the future caused the shutdown 
of many industrial units and the losses of many jobs. Fol-
lowing the reports of the speakers of many petroleum ma-
jors, renewable energies (mostly sun and wind) will be the 
major energy sources, starting from 2040. In any case, all 
these scenarios should be considered with a certain prudence 
because in this matter many previous predictions were 
wrong.  

19

Il futuro incerto delle raffinerie  
e dei combustibili fossili 
 
The uncertain future of petroleum refining  
and fossil fuels 
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1. Premessa 
In una precedente nota sulla Rassegna del Bitume 

(n° 95/2020, pag. 49) si è provocatoriamente scritto 

che l’era del petrolio potrebbe finire non per scarsi-

tà di risorse petrolifere ma, al contrario, per sovrab-

bondanza, complice la pandemia del Coronavirus, 

ben lungi dall’essere debellata. 

Nel presente scritto cerchiamo di allargare il discor-

so a tutti i combustibili fossili e alle previsioni sulla 

durata del loro impiego; ciò sulla base delle dichia-

razioni fatte dai rappresentanti delle maggiori So-

cietà del settore energetico e delle notizie fornite dai 

vari bollettini di Hydrocarbon Processing. Il discor-

so interessa non solo le Compagnie direttamente 

coinvolte, ma anche la grande industria petrolchi-

mica a valle e, per quel che ci riguarda, li futuro del-

la produzione e disponibilità del bitume. 

La spinta a ridurre gradualmente e poi a eliminare 

combustibili come carbone, petrolio e gas viene dal-

la necessità di ridurre le emissioni nell’atmosfera di 

gas serra e cioè, soprattutto, di CO2; ciò nella forse 

illusoria speranza di contrastare il riscaldamento del 

pianeta, fenomeno ben più grande di noi (vedi Ras-

segna del Bitume n° 94/2020, pag. 91). In ogni mo-

do il tentativo è lodevole nelle intenzioni e potrà pro-

babilmente generare altri vantaggi per l’umanità. Le 

maggiori Società petrolifere si stanno rapidamente 

adeguando, almeno nelle intenzioni dichiarate, e 

pensano ad una transizione delle proprie attività ver-

so la produzione di energie rinnovabili. 

 

2. I consumi energetici  
e le raffinerie 

La pandemia globale del Coronavirus, limitando o 

bloccando gli spostamenti della gente e riducendo 

la produzione industriale, ha messo in crisi i consu-

mi energetici e reso più credibile il passaggio ad al-

tre forme di energia. Una serie di incidenti che han-

no recentemente interessato stabilimenti di raffina-

zione e petrolchimici, oleodotti e petroliere, non so-

no certo di buon augurio e hanno ulteriormente sca-

tenato le reazioni degli ambientalisti; anche le de-

IL FUTURO INCERTO DELLE RAFFINERIE E DEI COMBUSTIBILI FOSSILI 
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vastazioni degli uragani non hanno aiutato. 

La forte riduzione della domanda (oltre il 30%) do-

vuta alla pandemia e l’incertezza sul recupero nel fu-

turo hanno fatto chiudere permanentemente vari im-

pianti, soprattutto (ma non solo) in Asia e America. 

La Shell ha chiuso la raffineria di Tabangao nelle Fi-

lippine. La Marathon Petroleum ha in progetto di fer-

mare i processi produttivi nelle raffinerie di Martinez 

(California) e Gallup (New Mexico), destinando i siti 

a deposito o produzione di bio-diesel. Altri impianti 

in Giappone, Australia (Exxon e BP) e Nuova Zelan-

da sono candidati alla chiusura. Circa il 9% della ca-

pacità europea è ha rischio di chiusura nel 2022-

2023 (secondo W. Mackenzie). Il Gruppo Gunvor ha 

già ha previsto di “mettere in naftalina” o disarmare 

la sua raffineria di Antwerp. Vari progetti petrolchi-

mici sono stati bloccati sul nascere negli Stati Uni-

ti, in Asia e in Medio Oriente. Petrobras sta da tem-

po cercando, con difficoltà, di vendere la raffineria 

Repar nel Paranà e prevede di cedere altre 5 stabi-

limenti. Le notizie di riduzioni o chiusure sono co-

munque quasi quotidiane. 

Il Governo australiano ha addirittura proposto di of-

frire incentivi (1,67 miliardi di dollari) alle 4 raffinerie 

rimaste attive (BP, Exxon, Viva, Ampol) affinché con-

tinuino la propria attività. Viene sottolineata l’esi-

genza di avere nel futuro una parziale indipendenza 

per i prodotti energetici. Le Società petrolifere inte-

ressate non hanno al momento preso impegni. 

Per diminuire il “capital spending” molte Società pe-

trolifere hanno ridotto o stanno riducendo il perso-

nale, tra di esse Exxon (la maggiore Società petro-

lifera USA) e Saudi Aramco (Arabia Saudita), che ha 

iniziato a giugno a lasciare a casa varie centinaia di 

impiegati, per lo più manovalanza straniera. La Ex-

xon ridurrà la forza lavoro in Europa di 1600 unità 

entro il 2021. La Società petrolifera di stato nigeria-

na NNPC ha licenziato a inizio luglio 850 impiegati. 

Lyondell Basell taglia lo staff della sua raffineria di 

Houston. Si ritiene che già a inizio estate molte So-

cietà petrolifere abbiano ridotto la loro forza lavoro 

del 10-15%. BP ha programmato una prima ridu-

zione del 15% del proprio personale, col proposito 

di lasciare a casa circa 10.000 impiegati entro la fi-

ne dell’anno, 1/5 di essi in Inghilterra. La stessa 

Aramco ha rivisto i suoi piani di investimento, ten-

denti a creare uno sbocco petrolchimico alla sua raf-

fineria Motiva in Texas, e ha messo in stand-by gli 

investimenti nelle raffinerie in Cina, India e Pakistan. 

La Shell ha lanciato un deciso taglio dei costi per 

preparare la sua transizione energetica, ipotizzando 

di ridurre decisamente la produzione di olio e gas e 

di riorganizzare il proprio business, focalizzandolo 

sulle energie rinnovabili. 

Anche la nostra Eni (che ha firmato la Direttiva “EU 

renewable Energy”) è fortemente orientata verso le 

energie rinnovabili e ha ristrutturato i propri piani di 

investimento creando una nuova divisione green, re-

legando le attività oil and gas in una sezione sepa-

rata; le trasformazioni delle raffinerie di Marghera e 

di Gela in “bio-raffinerie” sono state un primo im-
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portante passo. La francese Total sta investendo ol-

tre 583 milioni di dollari per convertire la sua raffi-

neria di Grandpuits in zero-crude bio-raffineria. Que-

sto tipo di conversione (vero o di facciata che sia) è 

previsto anche da altre major petrolifere e cerca di 

risolvere il problema (politico e sindacale in molti 

Paesi) del mantenimento dei posti di lavoro, evitan-

do nel contempo la onerosa sanificazione dei siti oc-

cupati. A nostra conoscenza le bio-raffinerie produ-

cono (al momento) in prevalenza olio diesel, pur di 

origine vegetale: c’è da chiedersi come ciò si pos-

sa conciliare con la guerra fatta dagli ambientalisti 

e da molti Governi contro i veicoli diesel, la cui ven-

dita è calata drammaticamente. 

Un caso a sé sono gli Stati Uniti e le politiche del 

Presidente Trump; nel 2019, con una produzione di 

quasi 13 milioni di barili/giorno (b/g) gli USA aveva-

no raggiuto la completa indipendenza energetica, 

includendo in essa anche il carbone e il gas. Nel giu-

gno 2020 la produzione di petrolio è però già scesa 

sotto gli 11 milioni di barili. Nonostante l’enfasi fa-

vorevole di Trump, anche la produzione di carbone 

è prevista in forte calo. Esistono poi i già citati pro-

blemi delle concessioni per gli oleodotti, degli in-

cendi e degli uragani. In altre parole, la situazione 

non può dirsi ottimale neppure in quel Paese. 

 

3. Le previsioni per il futuro 
Da quanto sopra detto, si evince che molte storiche 

Società petrolifere, come Shell, BP (vecchia di oltre 

111 anni), Eni e altre stiano studiando nuove strate-

gie per “reinventare” le loro attività, spesso con la 

conversione verso le energie rinnovabili. E’ opinione 

comune che l’attività della economia globale possa 

recuperare solo parzialmente dopo l’epidemia (fra 

l’altro ancora in atto) a causa delle restrizioni nei viag-

gi internazionali e nazionali; anche il lavoro a casa 

(home-working) avrà notevoli effetti di disturbo sul-

l’uso dell’energia e dei movimenti. Molte sono le pre-

visioni sul futuro, che inevitabilmente portano ad una 
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più o meno rapida eliminazione dei combustibili fos-

sili, in primis carbone, ma anche petrolio e poi gas.  

Tutte le major europee si sono impegnate, a vari li-

velli, a ridurre le emissioni di carbonio entro il 2050, 

per passare ad una economia low-carbon, mentre 

in contrasto i giganti americani sono restati indietro 

in questi propositi. Shell si è impegnata ad abbas-

sare, entro il 2050, la propria “intensità” di carbonio 

del 65%; Eni del 55% e BP del 50%. Eni si è altresì 

posta l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni 

dell’80% entro il 2050.  

Le previsioni della spagnola Repsol e di BP sono di 

ridurre a zero (net zero carbon) la propria intensità di 

carbonio entro il 2050. Questo obiettivo non copre 

però i combustibili inizialmente acquistati da altri pro-

duttori e poi veduti tramite la propria catena com-

merciale. Molte compagnie usano l’espressione net 

zero carbon per descrivere le proprie ambizioni, a di-

spetto delle modalità che useranno per raggiungere 

tale obiettivo. C’è chi dice che sarebbe necessario 

definire uno standard anche per il net zero carbon.  

Sono previsti da BP tre scenari che assumono di-

versi livelli di politiche governative, per andare in-

contro agli accordi di Parigi 2015 e abbassare il ri-

scaldamento globale al di sotto dei 2 °C, rispetto ai 

precedenti livelli industriali. Lo scenario centrale di 

BP prevede che Covid-19 abbasserà i consumi di 

circa 3 milioni di barili/giorno entro il 2025 e di 2 mi-

lioni di barili per il 2050. Nel secondo e terzo sce-

nario si prevede di raggiungere il picco dei consumi 

nel 2019 e nel 2030, rispettivamente. Nel lungo ter-

mine la domanda di carbone, olio e gas dovrebbe 

dunque calare drammaticamente. Da notare che ne-

gli ultimi anni il consumo di combustibili fossili non 

si è ridotto in termini assoluti, ma solo rispetto al glo-

bale dei consumi energetici, visto gli accelerati in-

crementi delle energie rinnovabili. 

Sempre secondo BP, le rinnovabili, soprattutto sole 

e vento, saranno la maggior fonte energetica a par-

tire dal 2040 e passeranno dal 5% del 2018, fino al 

60% nel 2050. La domanda globale di energia con-

tinuerà ad aumentare a causa dell’aumento della po-

polazione e delle economie emergenti, ma l’econo-

mia globale non crescerà più ai ritmi degli ultimi 20 

anni; ciò sia per gli effetti delle epidemie che dei 

cambiamenti climatici. 

 

4. Alcune considerazioni 
È necessaria una doverosa premessa: fino ad ora le 

previsioni sul futuro delle riserve energetiche e dei 

consumi si sono raramente rivelate affidabili (si pen-

si alla fine delle riserve petrolifere che doveva veri-

ficarsi già alla fine del secolo scorso). Anche questa 

volta, perciò, questi scenari vanno presi con caute-

la e come tendenza. Sulla base delle previsioni e di-

chiarazioni sopra menzionate, stiamo assistendo ad 

un serio auto-ridimensionamento delle major dell’e-

nergia, che probabilmente non avranno più il ruolo 

e il potere avuto fino ad ora; senza ulteriori dati di ri-

ferimento, ciò può sembrare una sorta di lenta eu-

tanasia. Lascia molto perplessi la previsione di una 

crescita delle energie rinnovabili dal 5% al 60% in 

soli circa 30 anni, pur augurandosi che ciò sia rea-

lizzabile. La possibilità di produrre, a partire da so-

le e vento, tutta l’energia (soprattutto elettrica) che 

la transizione in corso verso zero-emissioni richie-

derà, è difficilmente credibile. Il processo di ricon-

versione delle major petrolifere inciderà anche sullo 

sviluppo dell’industria chimica.  

Molte fondamentali industrie, soprattutto petrolchi-

miche, usano come materia prima i prodotti ottenu-

ti dalle raffinerie o da analoghi stabilimenti: si pensi 

per esempio alla produzione dei vari tipi di fibre, ma-

terie plastiche e di altri prodotti fondamentali, che 

non sarà facile sostituire in due o tre decenni. Non 

dimentichiamo poi la produzione del bitume, es-

senziale per le pavimentazioni stradali e fondamen-

tale per il settore che SITEB rappresenta
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Sergio Bovo 
Alma Petroli

RIASSUNTO 

Il 2020 era atteso come un momento di svolta nei mercati 
petroliferi e del bitume europei ed italiani, come conse-
guenza dell’entrata in vigore della nuova regolamentazio-
ne IMO 2020. Il contesto è stato stravolto dalla diffusione 
della pandemia da Covid-19, esplosa contemporaneamen-
te alla guerra di prezzi tra OPEC e non OPEC: i lockdown 
diffusi in buona parte del mondo e l’imprevedibile crollo 
della mobilità e della domanda di carburanti hanno causa-
to un vero e proprio tsunami che ha investito l’industria 
della raffinazione, con anche il paradosso dei rincari dei 
grezzi pesanti ad alto zolfo. Il settore del bitume sta attra-
versando uno scenario diverso, con la domanda del settore 
stradale in rapido recupero in Italia ed Europa, e il settore 
delle membrane che mantiene un più che discreto passo. 
Cosa è lecito attendersi per i prossimi mesi? Il previsto 
recupero del PIL è messo in dubbio dalle conseguenze della 
seconda ondata di contagi che sta investendo l’Europa; lo 
scenario per i raffinatori è sempre cupo, mentre la forte 
immissione di liquidità nei mercati e l’impulso agli investi-
menti pubblici in infrastrutture paiono costituire interes-
santi opportunità per l’industria del bitume. 

SUMMARY 

2020 was expected to be a turning point for both the oil and 
bitumen market, in the whole Europe t and in Italy, as a con-
sequence of the new IMO 2020 regulation. The framework 
has been turned upside down by the pandemic spread of the 
Covid-19, burst simultaneously with the OPEC – non OPEC 
price war, with the lockdowns spread in virtually any coun-
try and the dramatic and unexpected collapses in mobility 
and fuel demand, has generated a real tsunami hitting the 
refining sector, with the paradox of increasing prices of sour 
crudes. The bitumen industry has gone through quite a dif-
ferent scenario, with European and domestic demand for 
road bitumen rapidly recovering after the lockdown and the 
membrane sector consumption showing a good pace. What 
can we expect for the months to come? The projected gdp 
(global, European and Italian) growth is seriously ques-
tioned in consideration of the new epidemic wave; the sce-
nario for oil refiners is still very gloomy, while the amount 
of liquidity input in the market by the policy makers and 
the impulse to public investments may pave the way to new 
opportunities  for the bitumen industry. 
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Il bitume nell’anno della pandemia 
 
Bitumen trend in the pandemic year
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1. Premessa 
Già da alcuni anni il 2020 era atteso come un anno 

di svolta, in virtù dell’entrata in vigore della norma-

tiva IMO 2020: un momento di forte discontinuità, 

con impatti sul sistema di raffinazione a cominciare 

dalla produzione di residui, con un previsto passag-

gio da grezzi sour (alto zolfo) a greggi sweet (a bas-

so tenore di zolfo e più leggeri), da cui la diffusione 

di investimenti enormi nelle conversioni per distrug-

gere la parte pesante del barile e massimizzare la 

produzione di distillati. Da ultimo, questo avrebbe 

modificato anche significativamente i flussi di bitu-

me, con un generale accorciamento del bilancio 

supply & demand  ed una diversa polarizzazione 

geografica delle produzioni. Tra le conseguenze, la 

“fuga” dalle quotazioni dell’olio combustibile al 3,5% 

zolfo, viste generalmente in drammatico indeboli-

mento. 

L’anno si è aperto non solo con l’entrata in vigore 

dei nuovi limiti IMO, ma soprattutto con le tensioni 

internazionali legate alla morte del generale irania-

no Qasem Suleimani avvenuta a Baghdad il 3 di gen-

naio, che si sono riflesse sui mercati riportando il 

Brent oltre quota 70 Usd/b. 

 

2. E poi venne la pandemia 
Gli effetti devastanti anche sul mondo petrolifero so-

no stati acuiti dal vero e proprio conflitto commer-

ciale e strategico tra OPEC e altri paesi produttori in 

merito a quote di produzione e prezzi. Il mancato ac-

cordo è temporalmente coinciso con l’inizio del crol-

lo della domanda per la diffusione del coronavirus. 

Il 3 marzo il brent datato aveva registrato una quo-

tazione ancora superiore a 52 Usd/barile, mentre il 

primo di aprile ha toccato quota 15 Usd/b (per poi 

raggiungere il minimo di 13,24 Usd/b il 21 dello stes-

so mese). Negli stessi giorni, le quotazioni dei futu-

res WTI sono scese in territorio negativo segnando 

un record epocale. I mesi di maggio e giugno han-

no registrato una costante ripresa, con il Brent atte-

statosi stabilmente sopra quota 40. L’andamento 

delle quotazioni del greggio non evidenzia tuttavia il 

tracollo delle quotazioni dei prodotti distillati, con-

seguente al diffondersi dei lockdown e delle misure 

restrittive (a titolo di esempio, le quotazioni fob del-

la nafta nel mese di marzo sono state pari allo 0,90 

delle quotazioni Brent). I consumi di Jet fuel si sono 

quasi azzerati in Europa e nel mondo, quelli di ben-

zina e gasolio per autotrazione in Italia hanno regi-

strato nel primo semestre un calo rispettivamente 

del 31% e del 25% (rilevazione UNEM). 

Unica quotazione a resistere, contro ogni previsio-

ne, quella dell’olio combustibile con 3,5% di zolfo, 

mai sceso sotto il 63% del Brent e risalito veloce-

mente oltre il 71%. 

Successivamente, i drastici tagli OPEC concentrati 

sui grezzi pesanti, unitamente agli embarghi verso 

Venezuela ed Iran, hanno reso carissime le materie 

prime pro bitume, che si sono in pratica apprezza-

te anche in un contesto di calo delle quotazioni dei 

benchmark di riferimento.  

Tale apparente paradosso si è tradotto in un vero e 

proprio tsunami per l’industria di raffinazione, con 

conversioni antieconomiche e lavorazioni ridotte al 

minimo, anche in presenza del prezzo del Brent sot-

to 40 Usd/b. 

 

3. L’industria del bitume 
L’industria del bitume si è per contro distinta: se in 

Italia il calo semestrale dei consumi è risultato pari 

a circa il 9%, lo stesso è stato concentrato nel pri-

mo quadrimestre per effetto del lockdown (chiusu-

ra industrie) e della contestuale quasi assenza di 

cantieri stradali e autostradali, nonostante l’assen-

za di traffico sulle reti. Alcuni paesi esteri non han-

no rallentato l’acquisto di bitume e questo ha ulte-

riormente supportato la produzione nazionale.  

L’Italia è stata tra i paesi europei il primo ad essere 
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pesantemente colpito dalla pandemia, subendo con-

traccolpi particolarmente significativi in ragione del-

la fragilità del sistema sanitario, del tessuto econo-

mico produttivo e della dipendenza dall’estero. 

Il lockdown imposto a marzo ed aprile, che teorica-

mente escludeva alcuni settori considerati essen-

ziali, imponendo la chiusura di molti anelli delle di-

verse filiere, ha comunque impattato pesantemen-

te su tutti gli ambiti economici. Il sostanziale blocco 

della mobilità, inoltre, ha generato un effetto domi-

no devastante sui conti economici (calo del PIL nel 

primo semestre pari al 14,7%, secondo il dato ISTAT 

divulgato ad agosto 2020). 

L’allentamento delle misure restrittive e l’atteso im-

pulso agli investimenti infrastrutturali, unitamente al-

le misure per la semplificazione dell’accesso al cre-

dito da parte delle imprese, hanno mostrato nel me-

se di giugno segni di ripresa della produzione indu-

striale, attesa in recupero nel secondo semestre. In 

generale, la domanda interna appare ancora forte-

mente depressa e questo pone importanti quesiti in 

merito al livello di rimbalzo dell’economia nel 2021.  

Come anticipato, tuttavia, il settore del bitume pare 

posizionato su un piano diverso. Nei mesi estivi è 

proseguito il recupero della domanda interna: se-

condo le rilevazioni UNEM, nei mesi di luglio ed ago-

sto si è registrato un incremento rispetto agli stessi 

mesi del 2019 pari rispettivamente a +9% e +17%, 

riconducendo il calo dei primi otto mesi al di sotto 

del 6 %. Proseguendo con tale trend, a fine 2020 si 

può proiettare una sostanziale parità rispetto al 2019, 

il che renderebbe il bitume come l’unico derivato del 

petrolio con consumi non in calo in Italia. Merita inol-

tre una menzione l’incremento dell’utilizzo di bitumi 

modificati nel secondo semestre dell’anno in corso, 

tendenza che appare confermata anche dalle previ-

sioni per il 2021. 

In molti paesi europei la situazione è analoga; pe-
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raltro nel mondo tedesco non si sono registrati lock-

down rigidi come quello decretato dal governo ita-

liano in primavera, il che ha generato un andamen-

to ancora più positivo, ad esempio nel settore delle 

membrane. Uno scenario più altalenante è registra-

to nel mondo balcanico, dove la cosiddetta secon-

da ondata di contagi ha colpito in maniera partico-

larmente dura alcune aree. Per contro, ha subito una 

impennata il “corto” nel Mar Nero, solo in parte com-

pensato dagli export di Grecia e Turchia. 

 

4. Cosa possiamo  
aspettarci nei prossimi mesi? 

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazio-

nale (World Economic Outlook Update, giugno 

2020), l’economia mondiale è prevista scendere nel-

l’anno in corso del 4,9% (dato in peggioramento ri-

spetto alla previsione predisposta ad aprile), nell’i-

potesi che la crisi senza precedenti non abbia ulte-

riori peggioramenti nel quarto trimestre dell’anno. Il 

commercio internazionale e ancora più la mobilità 

individuale risultano significativamente coinvolti e la 

loro ripresa appare lunga e con una curva di risalita 

molto meno pendente rispetto al crollo registrato 

nella fase acuta della pandemia. In tale contesto, 

l’immissione di liquidità nei mercati da parte dei po-

licy maker costituisce un elemento di grande rile-

vanza a supporto degli scenari che indicano una ri-

presa di oltre il 5% nel 2021 (sempre per l’FMI: 

5,4%). 

Più nello specifico, sul fronte domanda l’impulso ai 

cantieri e gli annunciati investimenti in infrastrutture 

proiettano una visione favorevole al settore, in Eu-

ropa in generale ed in Italia. 

La domanda di bitume (standard e modificato) per uso 

stradale è infatti proiettata in crescita nel 2021; in par-

ticolare nella stagione da aprile in avanti paiono con-

centrarsi opere rilevanti nel territorio nazionale. In Eu-

ropa, segnali positivi per i prossimi anni provengono 

da Francia (salvo eventuali rallentamenti per possibili 

lockdown regionali), Europa Centrale e Romania.  

Le previsioni degli osservatori di importanti banche 

di affari internazionali estendono all‘edilizia lo sce-

nario di crescita impulsiva, il che si tradurrebbe in un 

quadro positivo anche per il settore delle membra-

ne. In questo contesto, prosegue il grande lavoro di 

Eurobitume in merito alla sostenibilità di prodotto del 

bitume, elemento di forza per la nostra industria.
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Carlo Giavarini  
SITEB

RIASSUNTO 

Non si pensi che chi da tempo si occupa di bitume e di asfal-
ti non apprezzi il fascino delle vecchie strade sterrate, chia-
mate anche strade bianche. L’articolo ripercorre l’evoluzio-
ne delle strade prima dell’avvento delle pavimentazioni 
asfaltiche, con un ricordo della figura dello stradino o canto-
niere che, già dal XIX secolo, si doveva far carico della 
manutenzione delle strade, appoggiandosi alle vecchie Case 
Cantoniere. La strada sterrata, infatti, necessitava di una 
manutenzione continua. Vengono poi richiamati i concetti 
costruttivi delle strade bianche tradizionali, a confronto con 
la attuale concezione di strada bianca che, talvolta, mantie-
ne solo il bianco come richiamo alla vecchia strada sterra-
ta, ricorrendo all’impiego dei più svariati materiali e a 
moderne tecnologie per produrre un manto stradale con 
minori necessità di manutenzione, ma anche diverso dalla 
originale strada bianca. 

SUMMARY 

Our interest for bitumen and asphalt mixes does not exclude 
our deep appreciation for the so called “white roads”, that is 
unpaved roads or dirt roads. The English term “dirt roads” 
does not fully describes the charm of the ancient unpaved 
roads that we still find in the countryside, parks and gen-
erally as byroads. This article describes the road evolution 
before the creation of the asphalt paved roads and motor-
ways. A special mention is made of the ancient roadman, or 
road-worker (“stradino” in Italian) in charge of the road 
maintenance for more than hundred years, starting in the 
last decades of the XIX century. Also described are the main 
construction techniques of the white roads. Today various 
materials and techniques are used, including special binders 
and additives to improve the binding properties of the soil 
and stones used in the unpaved roads. Sometimes, white ce-
ment and concrete are used as well: they produce the white 
appearance of the roads, but the charm of the old unpaved 
road is lost. 
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1. Premessa 
Il termine “strada bianca” viene usato oggi per indica-

re una strada non asfaltata, la quale è invece conside-

rata nera, anche se nera non è (ma più o meno grigia) 

così come la strada bianca non è sempre completa-

mente bianca. In realtà, si dovrebbe parlare più 

propriamente di “strade sterrate”, prive di una vera e 

propria pavimentazione, ma ricoperte con uno strato di 

inerti ghiaiosi naturali, senza leganti idraulici o materiali 

di origine industriale (Fig. 1). 

 

2. Evoluzione della massicciata 
stradale 

Nei tempi antichi le prime piste erano in terra battu-

ta, costipata dal continuo passaggio di uomini, 

animali e carri. Furono i Romani a perfezionare la 

tecnica stradale, realizzando rilevati e sottofondi, 

alternando strati di terreno e di pietre ben compres-

si. Le vie principali erano poi ricoperte di lastre poli-

gonali: non erano quindi più “strade bianche” (C. 

Giavarini, La strada romana, Rassegna del Bitume 

36/00, pag. 17, 2000). Dopo la caduta dell’Impero 

Romano dovettero passare vari secoli prima che si 

tornasse a parlare di una vera e propria tecnica stra-

dale. Il francese Trésaguet ideò nel 1764 una pavi-

mentazione fatta di tre strati: una fondazione di gran-

di pietre posate a coltello; un secondo strato di pietre 

piccole battute entro gli interstizi; un terzo strato di 

LA STRADA BIANCA, IERI E OGGI 

Fig. 1 Strada sterrata tra le risaie
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elementi lapidei di piccole dimensioni: il tutto con uno 

spessore di circa 30 cm. Fu però lo scozzese Mac 

Adam a gettare le basi, a partire dal 1783, della 

moderna (e più economica) tecnica della massiccia-

ta, rimasta in auge fino all’arrivo dell’automobile. Le 

pietre a coltello di Tréseguet furono sostituite con 20-

30 cm di pietre sfuse, ricoperte da strati di pietrisco 

a spigoli vivi che si compattavano sotto l’azione dei 

carri (Fig. 2). Non si aggiungeva nessun tipo di legan-

te. Al successo della “strada bianca” di Mac Adam 

contribuì anche il contemporaneo sviluppo delle 

macchine e tecniche di compattazione. In pratica 

Mac Adam aveva ripreso i concetti costruttivi dei 

Romani, che però non disponevano di rulli compres-

sori e di frantoi per creare inerti a spigoli vivi. La 

massicciata dello scozzese fu messa in crisi dall’av-

vento dell’automobile, i cui pneumatici avevano sulla 

pavimentazione un impatto e sollecitazioni diversi da 

quello dei carri. Gran parte degli inconvenienti nasce-

vano dallo scarso legame tra i granuli di inerte. Fino 

alla metà del secolo scorso, comunque, molte strade 

erano ancora fatte in “macadam”.  

 

3. La figura dello stradino 
Le strade sterrate, di qualsiasi tipo, richiedevano una 

manutenzione continua e impegnativa. Per la loro 

gestione e manutenzione fu creata la figura dello 

“stradino” o cantoniere. Quello dello stradino è un 

antico mestiere oggi sparito, che solo i più anziani di 

noi possono ricordare. Lo stradino era una figura 

caratteristica che si incontrava spesso ai bordi della 

strada con il badile in mano e col quale ci si poteva 

fermare a fare due chiacchiere. Svolgeva il proprio 

lavoro manualmente, aiutato da una pala e una 

carriola. Doveva spargere la ghiaia, creare le cunet-

te di scolo, togliere le erbacce, pulire i fossi e, talvol-

ta, sbriciolare le pietre col martello. La stesa della 

ghiaia avveniva preferibilmente a inizio inverno e, se 

il lavoro era ben fatto, durava tutto l’anno. Oggi capi-

ta che i Docenti di Ingegneria del ramo strade si defi-

niscano “stradini”, con simpatica auto-ironia. 

I compiti degli stradini (quelli veri) furono in origine 

definiti da una Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 

(n° 3 del 1888) in modo semplice e chiaro. L’articolo 

65 precisava che “ogni strada avrà un conveniente 

numero di stradini stabili, soggetti all’ingegnere e 

all’assistente tecnico o capo-stradino del riparto. 

Essi saranno indipendenti dagli appaltatori delle 

forniture”. Il tratto affidato a ciascun stradino varia-

va, a seconda delle peculiari condizioni, tra 4 e 7 km. 

Gli stradini erano lavoratori salariati mensilmente, in 

origine senza diritto alla pensione. Per gli attrezzi e 

per la residenza dei cantonieri erano previsti apposi-

ti edifici, le Case Cantoniere, immobili di proprietà 

demaniale (oggi gestiti da Anas) distribuiti su tutte le 

strade. La dismissione delle Case Cantoniere iniziò 

nel corso degli anni ‘1980. 

L’articolo 112 della Regia Gazzetta specificava che 

“incombe ad ogni stradino la esecuzione normale di 

tutti i lavori riferibili alla manutenzione ordinaria lungo 

il tratto di strada assegnatogli”. Segue un dettaglia-

to elenco in cui sono inclusi, oltre alla manutenzione 

della pavimentazione, anche la cura dei fossi e lo 

sgombro della neve. Inoltre, lo stradino “deve presta-

re aiuto e assistenza gratuita in caso di bisogno dei 

viaggiatori”. Per fare tutto ciò era prevista una dota-

zione di cui lo stradino doveva “mantenersi provve-

duto a proprie spese”: badile, carriola, rastrello, 

piccone, pala e anche uno spago lungo m 20 con 

Fig. 2 Le pavimentazioni di Tréseguet e Mac Adam a confronto
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mulinello, per l’allineamento dei cigli. Durante il seco-

lo scorso c’è stata una evoluzione delle norme che 

regolavano l’attività dei cantonieri, diventata meno 

onerosa e perciò più ambita, senza però stravolgere 

la originaria impostazione, nata nel lontano 1888 

(Fig. 3).  

Lo stradino era quindi l’angelo custode della strada 

e una persona di sicuro riferimento per tutti coloro 

che abitavano nella zona o vi transitavano. Ben 

comprendiamo quindi la periodica comparsa di arti-

coli sui giornali che, con riferimento soprattutto alle 

buche stradali, rimpiangono i vecchi stradini.  

 

4. La strada bianca tradizionale 
Le buone prassi per la sistemazione di una tradi-

zionale strada bianca prevedono il controllo del 

sotto-fondo, che deve essere formato da materiale 

“duro”, ovvero pietrisco di grande pezzatura capa-

ce di fornire un giusto drenaggio delle acque e una 

buona base solida. Importante è la pendenza, 

sempre per evitare il ristagno dell’acqua e la conse-

guente formazione di pozzanghere e buche. Fonda-

mentale è anche la pulizia delle cunette e dei fossi 

di scolo. Lo strato finale superiore è tradizional-

mente costituito da materiale inerte (“stabilizzato”), 

ovvero da una miscela di terreno e inerti di varia 

granulometria (es. 0-12 mm), stesi e compattati con 

mezzi adeguati, così da garantire una corretta 

penetrazione nello strato sottostante e un buon 

livellamento della superficie. Va limitata la presenza 

di limo e argilla. Sotto l’azione di un rullo compres-

sore lo strato superiore tende a compattarsi e legar-

LA STRADA BIANCA, IERI E OGGI 

Fig. 3 Uno stradino della prima metà del novecento, attrezzato di triciclo per gli spostamenti e il trasporto del materiale
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si in modo naturale (Fig. 4). Anche l’applicazione 

delle migliori prassi tradizionali non può però 

prescindere dalla presenza di una regolare e 

costante manutenzione per ripristinare la progres-

siva perdita di materiale (con formazione buche, 

ecc.), che va ripristinato. Questo problema ha fatto 

sì che oggi le strade cosiddette bianche siano in 

genere destinate a strade e stradelli di campagna, 

parchi naturali, percorsi turistici naturali, aree 

archeologiche, piste ciclabili o di jogging, poco 

sollecitate dal traffico delle auto (Fig. 5, 6, 7). 

 

5. La strada bianca oggi 
Per vari motivi (anche ecologici) e per usi particola-

ri, le strade bianche stanno tornando in voga. Oggi 

però, nominandole, si pone più l’accento sull’ag-

gettivo “bianca” che sulla originale struttura della 

strada sterrata. Per limitare la deteriorabilità e 

necessità di manutenzione, si fa ricorso a materiali 

selezionati o a additivi per potenziare il legame tra 

i granuli costituenti lo strato sterrato di superficie. 

Nel milanese si usa un pregiato (e relativamente 

costoso) materiale di cava stabilizzato naturale, 

miscela di varie pezzature di dolomia bianca, che 

può essere posato con la vibrofinitrice; sono neces-

sarie una buona rullatura e frequenti innaffiature. 

Per lo strato finale viene consigliata una granulo-

metria 0-12 o 0-16 mm. Il materiale ha di per sé 

discrete qualità leganti e mantiene l’umidità; può 

essere additivato con cemento bianco.  

Fig. 4 Il rullo compressore in aiuto agli stradini

03 La strada bianca, ieri e oggi.qxp_Int  13/11/20  16:24  Pagina 33



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 034

In altri contesti si suggerisce l’aggiunta di un legan-

te-consolidante a base di ossidi inorganici, senza 

ulteriore ricorso a leganti idraulici. 

Frequente è anche il ricorso a terre stabilizzate con 

vari additivi. Gli stabilizzanti possono essere, oltre 

che inorganici, anche organici, come ad esempio 

dispersioni di polimeri o copolimeri (es. alchil-feno-

li etossilati). La tendenza attuale è anche quella di 

impiegare misti cementati molto magri (es. 30-40 

kg/t di cemento) da posarsi con la finitrice, con 

successiva rullatura. Usato anche il calcestruzzo 

cementizio del tipo drenante con cemento sia grigio 

(Fig. 8) che bianco; in questo caso restano i proble-

LA STRADA BIANCA, IERI E OGGI 

Fig. 7 Strada Bianca verso un cascinale

Fig. 6 Strade bianche e colline verdi presso Ascoli Piceno

Fig. 5 Uno stradello di campagna
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mi di rigidità e il conseguente pericolo di fessura-

zioni (se non esiste un adeguato supporto altret-

tanto rigido) problemi che una vera strada bianca 

non deve avere. 

Non abbiamo nulla contro queste ultime tecniche 

che cercano di risolvere in parte il problema della 

manutenzione, prendendo però in considerazione 

soprattutto uno degli aspetti (il colore bianco-grigio) 

delle originali strade sterrate, che in origine erano 

fatte con materiali naturali e non derivati da proces-

si industriali, come il cemento. Si perde molto del 

romanticismo delle vecchie strade bianche, senza 

contare che a questo punto forse si potrebbero (pur 

impropriamente) chiamare “strade bianche” anche 

le vecchie autostrade tedesche in calcestruzzo. 

 

Le foto delle figure 1, 5, 6, 7 sono di Pepi Merisio, 

tratte dal volume “Civiltà delle Strade” della ECRA-

BBC, 2004

Fig. 8 Strada in calcestruzzo drenante presso Grazzano Visconti (PC)

La strada di Giosuè Carducci 
“I cipressi che a Bolgari alti e schietti 

van da San Guido in duplice filar 
quasi in corsa giganti giovinetti 

mi balzarono incontro e mi guardar…”
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RIASSUNTO 

Per la manutenzione del patrimonio viario delle amministra-
zioni locali può essere messo in atto un processo sistematico 
di programmazione delle attività che coniughi le esigenze di 
fruizione con quelle di carattere economico e di salvaguardia 
ambientale. Tale processo può essere convenientemente 
strutturato in relazione alle esigenze proprie dell’ammini-
strazione. L’articolo riassume le attività svolte negli ultimi 
anni all’interno di una collaborazione tra l’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino (UniRSM), l’Azienda 
Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di San Marino 
(AASLP), il Sistema Informativo di Territorio di San Marino 
(SIT) e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano.  
Si riportano alcuni specifici esempi di documenti e strumen-
ti informatici sviluppati per facilitare e razionalizzare il meto-
do di gestione. Il metodo di pianificazione della manutenzio-
ne stradale creato a misura delle potenzialità di un ente gesto-
re locale, si è basato sulla creazione di strumenti, collegati in 
prosecuzione tra loro, per poter rispecchiare in maniera 
concreta tutte le attività di un processo di gestione.

SUMMARY 

A systematic planning process of the works can be applied 
by local Administrations for the maintenance of the road 
networks; the user needs should be in accord with the eco-
nomic aspects and the environment care. Such process can 
be organized following the administrative needs. 
The article summarizes the recent activities carried out dur-
ing a collaboration among the University of S. Marino Re-
public (Uni RSM), the Autonomous National Agency for the 
public works of S. Marino (AASLP), the Territorial Infor-
mation System (SIT) and the Public Works of the city of 
Fano. Some examples of documents and informatic systems 
are described as well; they were developed in order to facil-
itate and rationalize the management method. 
The planning of road maintenance has been studied fol-
lowing the local needs and capabilities, with the help of con-
nected tools that consider all activities of a management 
process.
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1. Introduzione 
Il principale obiettivo di un ente pubblico gestore di 

una rete viaria locale è l’uso razionale dei fondi pub-

blici con scopo di conferire agli utenti un confortevo-

le e sicuro piano viabile, ben armonizzato nel conte-

sto urbano. La manutenzione del patrimonio viario, os-

sia il complesso di attività progettuali ed operative vol-

te alla conservazione delle caratteristiche funzionali e 

strutturali della rete viaria, è un servizio di primaria im-

portanza che deve coniugare le esigenze di fruizione, 

prima fra tutte quella della sicurezza, con quelle di ca-

rattere economico e di salvaguardia ambientale. 

La manutenzione della viabilità locale è spesso gesti-

ta in maniera informale o sulla base di giudizi non sem-

pre esaustivi, mentre piccole accortezze possono por-

tare all’adozione di metodiche sostenibili, fondate su 

concetti oggettivi, finalizzate a una ben più efficace, 

cosciente e pronta attuazione delle scelte strategiche. 

In tale contesto, la pianificazione della manutenzione 

stradale, ossia la programmazione delle azioni da com-

piere secondo un determinato schema, risulta essere 

un pilastro indispensabile. 

Il processo sistematico di programmazione delle at-

tività di manutenzione stradale, noto in bibliografia 

come Pavement Management System (PMS) [1], 

permette di individuare strategie sulla base di dati 

oggettivi e valutazioni tecnico-economiche, defi-

nendo le priorità e il tipo di intervento con proiezio-

ne su scala pluriennale. Il processo tecnico deve es-

sere creato sulla base delle specifiche potenzialità, 

risorse ed esigenze dell’ente gestore. Esso deve 

inoltre tenere conto degli impatti economici, am-

bientali e sociali restituendo scelte efficaci e giusti-

ficabili per lo stanziamento degli investimenti. Il PMS 

per l’ente locale, consentendo quindi la stima del 

fabbisogno annuale, diventa un vero e proprio stru-

mento decisionale quando presentato alle autorità 

competenti. La raccolta delle informazioni secondo 

una procedura standard è volta ad autoalimentare il 

metodo e migliorarne sempre più l’affidabilità [2].  

Di conseguenza, una pianificazione efficiente, non può 

omettere un’analisi che includa il “perché”, «come», 

«quando», «quanto» e “dove” intervenire, soprattutto 

per le amministrazioni locali che gestiscono una rete 

stradale estesa e frammentata con vincoli significati-

vi di risorse.  

La Fig. 1 mostra, a livello qualitativo, la differente rela-

zione tra costo, qualità di servizio (percorribilità), tem-

pi e durata dell’intervento nel caso di manutenzione 

pianificata a confronto con quella relativa a una manu-

tenzione non pianificata. Un indicatore di stato, come 

la portanza, la rumorosità, la regolarità o l’aderenza, 

che può rappresentare in diversi termini la qualità di 

servizio, si mantiene pressoché stazionario per un cer-

to periodo dopo la costruzione (Dt1), più o meno lun-

go in funzione della struttura e delle sollecitazioni ester-

ne, per poi decrescere molto rapidamente (linea az-

zurra) da un determinato momento t1 in poi. Ovvia-

mente, tanto più decade la qualità di servizio offerta 

dalla strada, cioè la comodità e la sicurezza di guida, 

tanto più alti sono i costi per il suo recupero. In altre 

parole, tanto più l’intervento di manutenzione è tardi-

vo, tanto maggiori sono i costi per riportare la presta-

zione della strada al livello originale. Generalmente si 

può affermare che la qualità della percorribilità nella pri-

ma fase di servizio (circa i primi 2/3 di vita utile della 

pavimentazione) diminuisce di circa il 40 %, mentre 

nella seconda fase (durante il restante 1/3 di vita utile) 

si esaurisce il 60 % di prestazione residua con veloci-

tà di decadimento circa tre volte superiore a quella del-

la prima fase [3]. Qualitativamente ciò significa che una 

volta che il degrado supera un certo livello critico, la 

sua evoluzione degenera in maniera molto rapida, fino 

al completo fallimento della sovrastruttura. Lasciando 

deteriorare la sovrastruttura fino a termine della vita uti-

le (situazione di impercorribilità), l’unico intervento pos-

sibile è la ricostruzione (linea rossa) che, per riportare 

la viabilità ad un livello pari a quello iniziale al tempo t0, 

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
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richiede un investimento pari a circa il costo di costru-

zione della sovrastruttura stessa (C3). In alternativa al-

la ricostruzione spesso si applicano interventi tampo-

ne che ripristinano la viabilità per qualche anno per poi 

ritornare alla stessa situazione di degrado, rendendo 

quindi pressoché inefficace l’investimento. Svantaggi 

aggiuntivi non trascurabili sono il disservizio offerto dal-

la superficie viabile dal tempo t1 fino al momento del-

la ricostruzione t2 con annesse conseguenze come ri-

sarcimenti, incidenti o infortuni. 

D’altra parte, operando tramite interventi di manuten-

zione pianificati (linea verde), non solo si riducono i co-

sti (C1 + C2 < C3) ma il ritorno in termini di vita utile è 

ulteriormente vantaggioso (Dt1 + Dt3 > Dt2 + Dt4). 

Passare dalla teoria alla pratica si può, dapprima defi-

nendo il processo, i corrispondenti documenti e azio-

ni progettuali per poi applicare il metodo, magari par-

tendo in maniera graduale da aree selezionate, e sfrut-

tandone i benefici negli anni per un’implementazione 

sempre più estesa. Il presente articolo descrive il me-

todo di pianificazione identificato da una collaborazio-

ne instaurata tra l’Università degli Studi della Repub-

blica di San Marino (UniRSM), l’Azienda Autonoma di 

Stato per i Lavori Pubblici di San Marino (AASLP), il Si-

stema Informativo di Territorio di San Marino (SIT) e il 

Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano. La stret-

ta collaborazione tra enti pubblici con simile missione 

ha inoltre avuto l’obiettivo di uniformare le procedure 

e le richieste nel territorio, nonché di favorire lo scam-

bio di informazioni e servizi fra le stesse amministra-

zioni pubbliche tramite la condivisione di esperienze. 

 

2. Obiettivi 
Gli obiettivi principali del presente studio sviluppato 

da UniRSM in collaborazione con AASLP, SIT e Set-

tore Lavori Pubblici del Comune di Fano sono stati: 

 identificare un metodo di pianificazione della manu-

tenzione stradale sostenibile, razionale e oggettivo, 

tenendo in considerazione le esigenze e le risorse di 

un ente gestore locale. Il metodo deve favorire scel-

te efficaci che giustificano lo stanziamento degli in-

vestimenti e deve essere uno strumento decisiona-

le per rendere le autorità competenti pienamente co-

scienti delle strategie da adottare; 

Fig. 1 Andamento qualitativo del degrado di una pavimentazione stradale 
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 regolamentare le modalità tecniche di esecuzione e 

di controllo qualità degli interventi manutentivi, at-

traverso l’aggiornamento del Capitolo Speciale d’Ap-

palto, dell’elenco prezzi e la predisposizione di altri 

strumenti di supporto alla progettazione;  

 intraprendere modalità tecniche standardizzate di 

monitoraggio della rete stradale e di registrazione di 

informazioni in continuo (stato di consistenza delle 

pavimentazioni, regolarità, incidentalità ecc.), co-

struendo banche dati preferibilmente su mappa geo-

referenziata in ambiente GIS (Geographic Informa-

tion System); 

 integrare gli strumenti GIS, già in dotazione nelle 

pubbliche amministrazioni, con strumenti per il cal-

colo delle priorità d’intervento e la proiezione di sce-

nari futuri in funzione delle strategie di intervento te-

nendo conto degli investimenti; 

 promuovere la ricerca e l’applicazione di tecniche di 

manutenzione alternative a quelle tradizionali, come 

quelle ecosostenibili (tecniche a freddo e di reim-

piego dei materiali di demolizione proveniente dalle 

vecchie pavimentazioni stradali); 

 aiutare la valutazione delle tecniche adottate negli 

anni e incrementare la credibilità dell’ente gestore. 

 

3. Tipi di intervento: 
programmazione, durata ed entità 

Gli interventi di manutenzione possono essere classi-

ficati: su base programmatica, dell’estensione del ser-

vizio, degli strati coinvolti (profondità del risanamen-

to), del tipo di materiali e di tecnologie [4]. 

Dal punto di vista della programmazione, gli interven-

ti di manutenzione stradale possono essere distinti in: 

 emergenza: interventi temporanei atti a ripristinare la 

viabilità in maniera tempestiva anche in condizioni 

climatiche avverse (e.g. chiusura buche e rappezzi); 

 ordinari o di preservazione: interventi atti a ripristina-

re o prolungare la vita utile della pavimentazione sen-

za modificare le caratteristiche della sovrastruttura 

originale (e.g. sigillature e ripristini superficiali); 

 straordinari: interventi che comportano modifiche ta-

li da permettere un miglioramento qualitativo/quan-

titativo della sovrastruttura stradale e che richiedo-

no la costruzione, anche se parziale, delle opere da 

realizzare (e.g. rinforzo, sostituzione e miglioramen-

to della pavimentazione stradale, ricostruzione). 

Per quanto riguarda la vita utile (servizio) gli interven-

ti possono essere suddivisi in: 

 temporanei (provvisori): interventi non sufficienti a 

sanare la causa del dissesto, ma indirizzati a con-

sentire il ripristino delle condizioni di sicurezza di gui-

da posticipando di qualche tempo l’investimento per 

un intervento più strutturato. Questi sono gli inter-

venti in emergenza e gli ordinari o di preservazione. 

La ripetizione programmata di questi ultimi può es-

sere considerata e prevista in quanto può consenti-

re vantaggi nella gestione dell’opera; 

 duraturi: interventi mirati a sanare la causa del dis-

sesto e a garantire una vita utile della struttura stra-

dale superiore a dieci anni. 

Considerando l’aspetto tecnico gli interventi possono 

essere differenziati come: 

 profondi: quando è necessario ripristinare la portanza 

della sovrastruttura che richiede sostanzialmente 

un’azione di ricostruzione; 

 intermedi: quando è necessario ripristinare le capa-

cità strutturali del multistrato in conglomerato bitu-

minoso; 

 superficiali: quando è necessario ripristinare le fun-

zioni di regolarità, rumorosità, drenaggio e aderen-

za della pavimentazione. 

Infine, a seconda dei materiali scelti e quindi degli obiet-

tivi perseguiti in fase di progettazione, ogni tipologia di 

intervento può essere a sua volta identificata come: 

 tradizionale quando si impiegano materiali e tecni-

che convenzionali; 

 ad alte prestazioni se si prevede l’uso di bitumi mo-

dificati, sistemi di rinforzo ecc.; 
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 ecosostenibile qualora siano adottati metodi di rici-

claggio, tecniche a tiepido e a freddo. 

Occorre evidenziare che ogni intervento può avere un 

diverso riscontro in termini di vita utile (servizio) in fun-

zione del contesto (dissesto dominante rilevato, volu-

me di traffico e portanza del sottofondo). Infatti, un in-

tervento ha una funzione temporanea quando è indi-

rizzato a ripristinare le condizioni di sicurezza di guida 

o a contenere il degrado della pavimentazione con un 

costo iniziale contenuto (azione limitata e non specifi-

ca). In questo caso, l’intervento non permette di sana-

re la causa del dissesto, ma solo di posticipare di qual-

che tempo (orientativamente dai due ai cinque anni) 

l’investimento per un ripristino strutturato e specifico. 

Questi sono gli interventi in emergenza e gli ordinari o 

di preservazione. La ripetizione programmata di que-

sti ultimi, può tuttavia essere considerata e prevista in 

quanto, in alcune situazioni, può consentire vantaggi 

nella gestione della rete stradale. D’altra parte, un in-

tervento duraturo è specifico e atto a sanare la causa 

del dissesto garantendo una vita utile della struttura 

stradale superiore a dieci anni. Ad esempio, facendo 

riferimento alla distinzione tecnica degli interventi, sa-

nare una sovrastruttura che manifesti deficienze in ter-

mini di portanza o di capacità strutturali del conglo-

merato bituminoso con un intervento superficiale non 

può che avere un riscontro di tipo temporaneo. 

4. Il metodo di pianificazione 
La pianificazione prevede l’identificazione di un de-

terminato processo che deve stabilire una serie di 

fasi in continuità. Affinché le fasi funzionali siano ef-

fettivamente comprese dagli addetti per passare dal-

l’aspetto strategico all’applicazione pratica, è im-

portante affiancare ad ogni fase una specifica azio-

ne o documento di riferimento che permetta di at-

tuare in concreto il processo.  

Nell’ambito della collaborazione avviata, la Fig. 2 

mostra le fasi funzionali e le corrispondenti azioni o 

documenti di riferimento necessari che consentono 

la realizzazione di quella determinata fase [4]. Oc-

corre precisare che il processo di pianificazione co-

sì definito segue uno schema circolare, poiché i ri-

sultati di una fase sono sempre necessari ad ali-

mentare la fase successiva. Per esempio, i risultati 

ottenuti dalle prove di controllo qualità, parte della 

fase “Esecuzione” costituiscono un importante ba-

gaglio di informazioni (fase “Conoscitiva”) indub-

biamente utile quando, prima o poi, si dovrà inter-

venire di nuovo sulla stessa tratta o se si intenderà 

applicare le stesse metodologie di ripristino su altre 

tratte simili.  

Le procedure, gli strumenti e le tecniche impiegate 

per lo svolgimento delle attività di ogni fase opera-

tiva sono descritte dettagliatamente in seguito. 

Fig. 2 Fasi funzionali identificate e azioni corrispondenti [4]
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5. Fase conoscitiva: gerarchia,  
funzioni e informazioni storiche 

La fase conoscitiva è volta alla caratterizzazione del 

sistema globale di infrastrutture da gestire e alla rac-

colta di tutte le informazioni storiche che possono es-

sere di supporto alla progettazione.  

Il sistema globale è il complesso delle infrastrutture da 

gestire composte da reti stradali le quali si articolano 

a loro volta in strade e interconnessioni schematizza-

te rispettivamente come archi e nodi. Per la messa in 

sicurezza del sistema globale occorre un’appropriata 

conoscenza delle reti viarie che presuppone la com-

prensione di tutte le relazioni e funzioni assolte da ogni 

sua componente nella distribuzione del traffico all’in-

terno del territorio. L’identificazione delle funzioni di 

una rete stradale permette l’ordinamento e la regola-

mentazione delle strade e delle interconnessioni as-

sociate. Pertanto, la chiara attribuzione delle funzioni 

alle quali corrispondono specifiche regole e gerarchie 

è indispensabile per il buon funzionamento del siste-

ma globale. 

La Tab. 1 riporta il tipo di rete, le relative funzioni prin-

cipali e secondarie da assolvere e il tipo di strade met-

tendo in evidenza le categorie di strade di particolare 

interesse per l’ente gestore locale. 

Noto che la Repubblica di San Marino può disporre di 

un ordinamento in autonomia, sulla base delle carat-

teristiche indicate in Tab. 1 e in analogia con il D.M. 5 

novembre 2001, sono stati individuati i tre distinti li-

velli gerarchici sia per la rete stradale che per le inter-

sezioni: 

 Rete principale R1: fornisce il collegamento princi-

pale con il territorio confinante, i movimenti serviti 

sono di transito e di distribuzione verso la rete se-

condaria e locale; ne fanno parte le arterie soggette 

al più elevato volume di traffico (TGM ≥ 5.000 vei-

coli/giorno) e maggiore distanza media di percor-

renza (≥ 5 km); 

 Rete secondaria R2: fornisce un collegamento se-

condario con il territorio confinante e fra i centri ur-

bani maggiori all’interno della Repubblica, ha fun-

zione principale di penetrazione verso la rete locale, 

con ridotte distanze medie di percorrenza (< 5 km) 

e bassi volumi di traffico (TGM < 5.000 veicoli/gior-

no); 

 Rete locale R3: finalizzata principalmente all’acces-

sibilità; 

 Interconnessione principale: nella rete principale e 

fra rete principale e rete secondaria;  

 Interconnessione secondaria: nella rete secondaria 

e tra rete secondaria e rete locale;  

 Interconnessione locale: nella rete locale. 

Prima della successiva distinzione tra le categorie di 

strade è stato necessario individuare i limiti dei centri 

abitati in quanto, in loro corrispondenza cambiano le 

prescrizioni e gli elementi della strada per vincolare e 
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Principale Secondaria Ambito extraurbano Ambito urbano

Primaria Transito Distribuzione Autostrade extraurbane 
Strade extraurbane principali

Autostrade urbane             Strade 
urbane di scorrimento

Principale Distribuzione Transito            
Penetrazione Strade extraurbane principali Strade urbane di scorrimento

Secondaria Penetrazione Distribuzione      
Accesso Strade extraurbane secondarie Strade urbane di quartiere

Locale Accesso Penetrazione Strade extraurbane locali Strade urbane locali

Strade corrispondenti secondoFunzione
Rete

Tab. 1 Relazioni tra tipo di rete, funzioni e tipo di strade
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guidare il conducente a determinati comportamenti. 

Per la delimitazione delle aree urbane si è fatto riferi-

mento alla definizione di centro abitato riportata dal 

Nuovo Codice della Strada, art.3 comma 1 punto 8. 

In maniera sintetica un centro abitato è descritto co-

me un raggruppamento continuo di almeno venticin-

que fabbricati in stretta relazione tra di loro ancorché 

intervallato da strade, piazze, giardini ad uso pubbli-

co. Nel caso specifico, l’area urbana su mappa geo-

referenziata è stata delimitata applicando un bordo di 

ulteriori 20 m oltre il perimetro dei fabbricati apparte-

nenti ad un centro abitato. 

Secondo le precedenti definizioni e in funzione del 

contesto è stato quindi possibile classificare le strade 

della rete viaria della Repubblica di San Marino e la re-

lativa rete di appartenenza: 

 B - Strade principali appartenenti alla rete R1 in area 

extraurbana e caratterizzate da carreggiate separa-

te, con due o più corsie di marcia e banchina destra 

e sinistra pavimentata; 

 C - Strade secondarie appartenenti alla rete R2 in 

area extraurbana e caratterizzate da carreggiata uni-

ca, almeno una corsia per senso di marcia e ban-

china pavimentata; 

 D - Strade di scorrimento appartenente alla rete R1 

in area urbana e caratterizzate da carreggiate sepa-

rate, con due o più corsie di marcia, eventuali cor-

sie riservate, banchina destra e sinistra pavimenta-

ta e marciapiedi; 

 E - Strade di quartiere appartenenti alla rete R2 in 

area urbana e caratterizzate da carreggiata unica, al-

meno una corsia per senso di marcia, eventuali cor-

sie riservate, banchina pavimentata e marciapiedi; 

 F1 - Strade locali appartenenti alla rete R3 in area 

extraurbana e caratterizzate da carreggiata unica, 

una corsia per senso di marcia e banchina pavi-

mentata; 

 F2 - Strade locali appartenenti alla rete R3 in area 

urbana e caratterizzate da carreggiata unica, una 

corsia per senso di marcia, eventuali corsie riserva-

te, banchina pavimentata e marciapiedi. 

Grazie alla collaborazione tra UniRSM, AASLP e il SIT, 

le precedenti regole e definizioni sono state applicate 

tramite strumenti GIS alla rete viaria della Repubblica 

di San Marino come mostrato in Fig. 3.  

 La rete stradale è stata poi suddivisa in tratti facil-

mente individuabili (sezioni omogenee) con lo scopo 

di delimitare delle aree sulle quali eseguire la valuta-

zione dello stato di conservazione della pavimenta-

zione. Le sezioni omogenee sono specifiche porzioni 

di un ramo connettore aventi caratteristiche costanti 

lungo tutta la loro estensione, ossia: contesto, funzio-

ne, caratteristiche geometriche, composizione strut-

turale (spessori e materiali), data di costruzione e vo-

Fig. 3 Grafo con distinzione del tipo di rete e interconnessioni (a), delimitazione delle aree urbane e tipo di strade (b)

37-60 Pavement management system.qxp_Int  13/11/20  16:06  Pagina 43



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 044

lume di traffico (traffico giornaliero medio, percentua-

le di veicoli commerciali).  

In mancanza di tutte le informazioni che potranno es-

sere implementate con l’aggiornamento e il consoli-

damento del metodo negli anni successivi, le sezioni 

possono essere distinte in funzione dell’ambito (urba-

no o extraurbano), del tipo di carreggiata (singola o a 

carreggiate separate) e del numero di corsie (una o più 

corsie per senso di marcia) raccomandando un’e-

stensione massima di 1,0 km per la viabilità extraur-

bana e di 0,5 km per la viabilità urbana. 

A completamento della fase conoscitiva ci sono anche 

tutte le informazioni storiche recuperabili da progetti, ma-

nutenzioni o indagini eseguite nel passato che possono 

essere utili all’identificazione di specifiche sezioni.  

Il GIS, strumento oggi in uso in molte amministrazio-

ni, risulta estremamente funzionale nella raccolta di 

tutte le informazioni disponibili creando una banca da-

ta georeferenziata e potenzialmente condivisibile e ac-

cessibile a tutti i settori di una pubblica amministra-

zione (urbanistica, servizi, lavori pubblici, ecc.). 

 
6. Monitoraggio: condizione, 

stratigrafia e composizione 
A seguito della classificazione funzionale e della sud-

divisione in sezioni omogenee, si procede alla valuta-

zione dello stato di conservazione della pavimenta-

zione in tali aree ben determinate. Il monitoraggio con-

tinuo (annuale) permetterà l’osservazione e l’analisi 

dell’evoluzione del decadimento.  

La determinazione della condizione di una pavimen-

tazione (stato di conservazione) può avvenire secon-

do vari metodi, o una loro combinazione, di seguito 

elencati dal più costoso, esaustivo, preciso e impe-

gnativo sia dal punto di vista della qualifica che del 

tempo di lavoro del personale, al più economico e spe-

ditivo [5]: 

 Alto rendimento: impiego di strumentazioni (Traffic 

Speed Deflectometer, Georadar, Profilometro laser, 

metodo CPX, SCRIM ecc.) che permettono la regi-

strazione in continuo degli indicatori di stato (pre-

stazioni); 

 Misurazioni discrete: esecuzione di prove puntuali di 

tipo empirico (Skid tester, altezza in sabbia, regolo, 

ecc.) i cui risultati sono riconducibili agli indicatori di 

stato; 

 Ispezione superficiale ad alte prestazioni: rilievo fo-

tografico georeferenziato e acquisizione di nuvole di 

punti ad alta velocità (fino a 80 km/h) per mezzo di 

laser scanner che consente di misurare o calcolare 

specifici parametri che traducano la condizione del-

la pavimentazione; 

 Ispezione visiva e analisi: misurazione, determina-

zione dei dissesti e calcolo di un parametro com-

plessivo che permetta la valutazione e la classifica-

zione dello stato di conservazione di ogni singola se-

zione. Ad esempio, il metodo descritto dalla norma 

ASTM D6433 – 11 basata sul valore di Pavement 

Condition Index (PCI); 

 Ispezione visiva e confronto: stima dello stato di con-

servazione della pavimentazione confrontando lo 

stato di fatto con situazioni di riferimento per la va-

lutazione e la classificazione dello stato di conser-

vazione di ogni singola sezione [6]. 

Nell’ambito di un’amministrazione di una rete locale, 

note le scarse risorse sia in termini economici che di 

personale, il metodo più sostenibile nella maggior par-

te dei casi risulta essere quello per ispezione visiva e 

confronto da combinare con le misurazioni discrete 

almeno per la viabilità di maggiore importanza.  

Per facilitare le operazioni e allo stesso tempo mante-

nere il rilievo oggettivo, è raccomandato eseguire la 

valutazione per comparazione visiva sulla base di va-

ri livelli di stato di conservazione di riferimento per i 

quali è stato calcolato il valore PCI. Tale processo con-

sente di mantenere un profilo tecnico e, allo stesso 

tempo, di riconoscere lo stato di conservazione della 

pavimentazione in maniera veloce e intuitiva. Il para-
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metro PCI traduce lo stato strutturale (integrità, por-

tanza, resistenza ai carichi ripetuti) e funzionale (ru-

morosità, regolarità, aderenza, drenaggio) di una pa-

vimentazione e assume valori compresi tra 0 e 100, 

dove 0 indica la non percorribilità della sezione, men-

tre 100 indica una sezione in perfette condizioni. Il 

parametro PCI può essere riferito a un’intera sezione 

richiamando l’attenzione per un progetto dettagliato 

(analisi del dissesto e conseguente scelta tecnico-eco-

nomica dell’intervento di ripristino) quando decade al 

di sotto del livello di sicurezza (PCI ≤ 55). 

La Tab. 2 e la Tab. 3 riportano la classificazione del-

lo stato di conservazione di una pavimentazione sul-

la base del valore PCI, rispettivamente su di una sca-

la semplificata (ASTM D5340 – 11, Standard Test Me-

thod for Airport Pavement Condition Index Surveys) 

e dettagliata (ASTM D6433 – 11, Standard Practice 

for Roads and Parking Lots Pavement Condition In-

dex Surveys).  

Occorre precisare che, se una sezione nel suo com-

plesso manifesta un valore PCI superiore al livello di 

sicurezza (PCI > 55) ma presenta aree circoscritte, di 

estensione inferiore a 40 m, contraddistinte da disse-

sti di alta severità tali da ricondurre a valori PCI locali 

al di sotto del limite di sicurezza, esse devono essere 

segnalate per interventi localizzati di emergenza. Tali 

aree possono essere messe in sicurezza con interventi 

temporanei e speditivi con attrezzature di ridotto in-

gombro o manuali. Se invece, una determinata sezio-

ne presenta condizioni variabili ben distinte con esten-

sioni superiori a 40 m, l’intera sezione va classificata 

con il livello più basso riferito agli stati di conservazio-

ne identificabili, prendendo nota della suddetta varia-

bilità che dovrà essere tenuta in considerazione per 

differenziare il tipo di intervento di ripristino al momento 

del progetto o per circoscrivere la cantierizzazione in 

una specifica porzione dalla sezione.  

Da notare che è raccomandabile prevedere, all’inter-

no di ogni attività annuale, anche interventi di manu-

tenzione preventiva (sigillatura delle fessure, micro-

tappeto a freddo, ripristino della regimazione delle ac-

que ecc.) su pavimentazioni con stato di conserva-

zione buono o sufficiente i quali permettono di esten-

dere nel tempo tale condizione a costi vantaggiosi. 

L’ispezione deve essere motivo per raccogliere docu-

mentazione fotografica, video, prendere nota delle 

condizioni e presenza dei drenaggi (fossi, arginelli, cu-

nette, margini, pendenza trasversale ecc.) e partico-

lari situazioni di pericolo (segnaletica verticale, oriz-

zontale ecc.) o conflitto per il flusso di traffico. 

Per una verifica dello stato di conservazione attribui-

to a ogni sezione a seguito dell’ispezione, si suggeri-

sce di ordinare i giudizi assegnati alle sezioni esami-

nate e le relative foto (o video) secondo una scala di 

stato di conservazione decrescente per un confronto 

relativo. Si consiglia di mediare il parere di almeno due 

tecnici prima di confermare la classificazione. 

La collaborazione tra UniRSM, AASLP e il Settore La-

vori Pubblici del Comune di Fano ha permesso la stan-

dardizzazione del metodo tramite uno specifico cata-

logo (Fig. 4). Il catalogo mostra delle foto di pavimen-

tazioni in diverso stato di conservazione, per le quali 

Intervallo PCI Stato di conservazione
71 - 100 Buono
56 - 70 Sufficiente
0 - 55 Deteriorato

Tab. 2 Livello PCI in scala semplificata, ASTM D5340 –11

Intervallo PCI Stato di conservazione
86 - 100 Buono
71 - 85 Soddisfacente
56 - 70 Sufficiente
41 - 55 Deteriorato
26 - 40 Molto deteriorato
11 - 25 Severamente deteriorato
0 - 10 Fallito

Tab. 3 Livelli PCI in scala dettagliata, ASTM D6433 – 11
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è stato calcolato il valore PCI secondo la norma ASTM 

D6433 – 11. Le foto fungono, quindi, da termine di 

paragone per l’assegnazione di un giudizio sullo sta-

to di conservazione (buono, sufficiente o deteriorato) 

o del valore PCI da attribuire alle sezioni da classifi-

care.  

A supporto del rilievo è stato preparato anche il cata-

logo dei dissesti (Fig. 5) che risulta particolarmente uti-

le anche durante il processo di classificazione dello sta-

to di conservazione delle pavimentazioni stradali. 

L’individuazione del tipo di dissesto deve essere in-

fatti oggettiva, efficace e razionale ossia deve portare 

allo stesso risultato indipendentemente dall’operato-

re che la svolge. Allo stesso tempo, l’individuazione 

del tipo di dissesto deve orientare la scelta dell’inter-

vento di manutenzione, la quale sarà poi sviluppata su 

base tecnica ed economica con proiezione plurien-

nale durante la definizione del progetto. 

Il catalogo dei dissesti definisce in maniera univoca 

ogni singolo deterioramento potenzialmente riscon-

trabile su una pavimentazione stradale. Nel catalogo 

dei dissesti sono stati raccolti i potenziali ammalora-

menti che si possono manifestare più frequentemen-

te su una pavimentazione flessibile o semirigida di una 

rete viaria locale. Ciascun dissesto è rappresentato in 

una specifica scheda che riporta: 

 la descrizione del dissesto includendo la possibile 

causa; 

 il codice del dissesto da riportare sulle schede per 

rilievo; 

 il livello di severità (basso, medio e alto); 

 le proprietà pregiudicate (strutturale, aderenza, re-

golarità e rumorosità); 

 il codice del tipo di intervento di ripristino racco-

mandato che può essere temporaneo o duraturo. 

L’intervento temporaneo, seppur non sufficiente a 

sanare la causa del dissesto, è volto a ripristinare la 

sicurezza del piano viabile posticipando di qualche 

anno un investimento più importante. L’intervento 

duraturo, mirato a sanare la causa del dissesto, è 

volto a garantire un appropriato servizio della so-

vrastruttura stradale per un periodo superiore a die-

ci anni (il dettaglio del tipo di intervento è riportato 

nel Catalogo per l’individuazione degli interventi); 

 il dettaglio fotografico a seconda del livello di seve-

rità a titolo di esempio. 
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Fig. 4 Estratto del Catalogo per l’individuazione dello stato di conservazione [7]
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Per l’esecuzione del rilievo è stata creata una scheda 

Excel compilabile in tempo reale anche su tablet o 

smartphone ove riportare tutte le informazioni e valu-

tazioni necessarie (Tab. 4). 

La compilazione della tabella vincola ad alcune sem-

plici regole aggiuntive: 

 se lo stato di conservazione è sufficiente o buono 

(PCI > 55) e il tipo di dissesto rilevato ha severità bas-

sa o media l’operatore può indicare nessun tipo di 

azione manutentiva; 

 se lo stato di conservazione è sufficiente o buono 

(PCI > 55) e il tipo di dissesto rilevato, seppur loca-

lizzato (estensione inferiore a 40 m) ha severità alta, 

l’operatore deve selezionare il codice di intervento 

temporaneo corrispondente riportato nel catalogo 

dei dissesti; 

11 
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Tabella 4. Esempio di scheda di rilievo per strade appartenenti alla rete R3 
Tab. 4 Esempio di scheda di rilievo per strade appartenenti alla rete R3

Fig. 5 Estratto del Catalogo per l’individuazione dei dissesti [8]
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 se lo stato di conservazione è degradato (PCI ≤ 55) 

quindi almeno un tipo di dissesto ha severità alta per 

un’estensione superiore di 40 m, l’operatore deve 

selezionare il codice di intervento duraturo corri-

spondente al dissesto più vincolante riportato nel 

catalogo dei dissesti e indicare nelle note l’esten-

sione approssimativa dell’area di cantierizzazione. 

Seppur in via preliminare (le valutazioni saranno poi da 

confermare dall’ufficio preposto al momento del pro-

getto), la scheda di rilievo permette di registrare le con-

dizioni di conservazione di una sezione e le eventuali 

situazioni di emergenza facendo corrispondere, a ti-

tolo orientativo, le relative ipotesi di installazione di un 

cantiere e di tipologia di ripristino sulla base del tipo 

di dissesto dominante rilevato e della sua estensione. 

Tutti i valori stimati di PCI e contenuti della scheda di 

rilievo di ogni singola sezione omogenea possono es-

sere trasferiti su mappa GIS (Fig. 6) passando, quin-

di, da un elenco di dati tabellari alla rappresentazione 

tematica visiva della rete nel suo complesso [9]. Tra-

mite l’interrogazione della singola sezione è possibile 

una pronta visualizzazione dei campi compilati dall’o-

peratore del rilievo.  

Oltre all’uso della scheda di rilievo, i dissesti localiz-

zati di alta severità possono essere caricati diretta-

mente su GIS tramite un’applicazione specifica (Fig. 

7) realizzata dalla collaborazione tra UniRSM, AASLP 

e SIT. L’applicazione, sfruttando il Global Positioning 

System (GPS) di uno smartphone, permette di geore-

ferenziare con sufficiente precisione il punto dove è 

localizzata l’emergenza e allegare in un apposito mo-

dulo le informazioni di base (data, operatore, tipo di 

rete, nome della via, sezione, tipo di dissesto e di-

mensione, tipo di intervento provvisorio raccomanda-

to e delle note libere) e le foto della pavimentazione. 

Grazie alla predisposizione di uno specifico servizio 

sulla banca dati della Pubblica Amministrazione, il mo-

dulo informativo e la localizzazione del punto in con-

dizioni di emergenza, in tempo reale, sono inviati tra-

mite una mail automatica all’ufficio preposto alla ge-

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Fig. 6 Implementazione su mappa GIS della valutazione dello stato di conservazione della rete viaria (PCI) 
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stione di tali situazioni per un pronto intervento. 

L’inserimento di un punto può essere eseguito trami-

te due modalità: 

 geolocalizzazione GPS dello strumento utilizzando 

in sequenza un’icona (“ ” in magenta) per rilevare la 

propria posizione e un’altra (“+” in rosso) per ag-

giungere il punto e compilare le informazioni nello 

specifico modulo di segnalazione (Fig. 7); 

 selezione diretta di uno specifico punto cliccando in 

maniera prolungata sullo schermo la posizione de-

siderata sull’ortofoto. In questo modo appariranno 

le informazioni sulla strada, nonché le coordinate del 

punto selezionato, da cui sarà possibile accedere a 

una finestra di dialogo con diverse opzioni. Tra que-

ste la voce “raccogli qui” permette l’acquisizione del 

punto e la compilazione del modulo di segnalazio-

ne (Fig. 7). 

Tramite la predisposizione di uno script di Python im-

plementato su GIS sono stati applicati dei filtri alle di-

verse segnalazioni dei tratti in emergenza in modo ta-

le da evidenziare, sia dal punto di vista grafico che in-

formativo, quali di queste siano state prese in carico, 

quali abbiano un’azione di ripristino programmata e 

quali siano state messe in sicurezza. A tale scopo so-

no state previste le seguenti fasi di gestione delle se-

gnalazioni: 

 Emergenze segnalate (rappresentate con punti di co-

lore rosso): fase in cui le emergenze sono state rile-

vate dall’operatore sul posto e segnalate all’ufficio 

preposto tramite e-mail di alert; 

 Emergenze prese in carico (rappresentate con pun-

ti di colore giallo): fase in cui le segnalazioni sono 

state esaminate dall’ufficio preposto ed è stato de-

finito l’intervento di ripristino; 

 Emergenze in riparazione (rappresentate con punti 

di colore verde chiaro): fase in cui le emergenze pre-

se in carico sono in attesa dell’esecuzione dell’in-

tervento di ripristino programmato; 

 Emergenze messe in sicurezza (rappresentate con 

punti di colore verde scuro): fase in cui le emergen-

Fig. 7 Schermata di esempio dell’applicazione per segnalazione delle emergenze
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PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Fig. 8 Implementazione su mappa GIS della valutazione della regolarità (IRI) 

Fig. 9 Implementazione su mappa GIS dei sobbalzi (bumps)
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ze sono state eliminate. Queste rappresentazioni so-

no salvate e migrano su un archivio storico per te-

nere traccia degli interventi eseguiti (modalità, tem-

pistiche e frequenze). 

Per la misura della regolarità è stata scelta un’appli-

cazione per smartphone [10] che consente il calcolo 

dell’indice di regolarità International Roughness Index 

(IRI) secondo la norma ASTM E 1926. Grazie all’utiliz-

zo simultaneo dell’accelerometro e del GPS dello 

smartphone, l’applicazione permette anche di rileva-

re e registrare su mappa georeferenziata i picchi di ac-

celerazione dovuti alla presenza di buche e sobbalzi 

lungo il tragitto percorso. I dati rilevati possono esse-

re esportati automaticamente sotto forma di report 

editabili e di dati spaziali riportati su mappa, permet-

tendo anche di allegare foto, note e tag delle singola-

rità riscontrate. 

Occorre precisare che sono stati verificati vari smart-

phone, differenziati per tipo di accelerometro e siste-

ma operativo, così come diversi sistemi di bloccag-

gio, per poter selezionare i modelli che potessero re-

stituire la più appropriata misura e classificazione su 

scala relativa delle strade monitorate.  

Per ogni corsia sono state eseguite almeno tre misu-

razioni richiedendo una guida a velocità costante di 

circa 50 km/h nella maniera più naturale possibile. L’o-

peratore non deve cambiare la traiettoria di guida per 

esasperare la registrazione di determinate condizioni. 

I risultati in termini di valori IRI, comunque visibili su 

anche Google Earth, sono mediati puntualmente ed 

esportati per l’inserimento su mappa GIS [9] tramite 

una specifica routine sviluppata su Python, per visua-

lizzare su piano dedicato i valori di IRI e i sobbalzi 

(bumps) registrati (Fig. 8, Fig. 9). 

A seguito della valutazione dello stato di conserva-

zione, è raccomandabile programmare delle campa-

gne di carotaggi e saggi (Fig. 10) lungo le aree con 

peggior livello di servizio per poter identificare la stra-

tigrafia della pavimentazione, il tipo di sottofondo e la 

composizione dei vari materiali per poter meglio indi-

rizzare l’intervento di manutenzione. Ovviamente, in-

dagini aggiuntive con misure dirette o indirette di por-

tanza del sottofondo o di aderenza e macrotessitura 

dello strato superficiale sono auspicabili almeno sulle 

arterie di maggior traffico. 

 

7. Priorità di intervento: valori 
soglia e analisi dell’incidentalità 

A causa della notevole estensione di una rete strada-

le e dei significativi vincoli di risorse, è di primaria im-

Fig. 10 Indagini conoscitive
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portanza ordinare secondo una scala di priorità le aree 

di intervento. 

Per identificare le tratte prioritarie è stato usato un in-

dice di priorità che tenesse in considerazione specifi-

ci parametri tecnici ottenibili dalle azioni descritte nel 

paragrafo precedente: 

 Stato di conservazione: valore PCI rilevato o stimato; 

 Livello di traffico: valori di traffico giornaliero medio 

(TGM); 

 Gerarchia della rete stradale: tipo di rete (Primaria 

R1, Secondaria R2, Locale R3); 

 Funzione strategica: collegamento commerciale o 

turistico, luoghi di pubblico interesse, rotta neve, vie 

di evacuazione ecc.; 

 Manutenzione storica: costi annuali di precedenti in-

terventi manutentivi; 

 Regolarità: valore IRI rilevato o stimato. 

Occorre precisare che il valore di TGM, la gerarchia di 

rete, la funzione strategica e la manutenzione storica 

sono parametrizzati secondo una scala relativa di va-

lori che varia da 0 a 100 [11]. 

Applicando degli opportuni pesi ad ogni parametro 

(Equazione 1), l’indice di priorità (IP) è stato definito 

come un numero che va da 100 a 0, ove 100 indica la 

massima priorità di intervento mentre 0 consiglia so-

lo la verifica di eventuali ripristini ordinari o di manu-

tenzione preventiva. L’indice di priorità è calcolato so-

lo se entrambi o uno tra il valore PCI e IRI oltrepassa 

la rispettiva soglia di sicurezza (PCI < 55, IRI ≥ 6 per 

strade appartenenti alla rete principale oppure IRI ≥ 10 

per le strade della rete secondaria e locale). 

IP = 100 – [(0,65 × PCI)+(0,10 × traffico)+(0,05 × rete) 

+ (0,10 × strategico) + (0,05 × storia)+(0,05 × IRI)] 
 
Equazione 1. Formula per calcolo dell’indice di priorità 

Come si può notare dalla formulazione dell’indice di 

priorità, il peso maggiore è attribuito all’indice PCI che 

ingloba in sé tutti i dissesti riscontrabili su di una pa-

vimentazione traducendone il livello di percorribilità, 

seguito poi dal volume di traffico e dalla funzione stra-

tegica dell’area nel contesto generale all’interno della 

rete viaria, fino al tipo di rete, alla richiesta storica di 

interventi di manutenzione e all’indice di regolarità. Di 

conseguenza, strade che manifestano lo stesso livel-

lo di conservazione (stesso PCI) avranno diversa prio-

rità di intervento se, per esempio, svolgono diverse 

funzioni all’interno della rete o sono percorse da di-

versi volumi di traffico (es. maggiore priorità di inter-

vento alle aree dove si concentra un maggior volume 

di traffico). 

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Tab. 5 Esempio tabella per calcolo indice di priorità
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Un foglio di lavoro Excel esegue il calcolo in maniera 

automatica (Tab. 5) dell’indice di priorità e tramite una 

macro riordina su scala decrescente di IP tutte le rela-

tive righe offrendo così una lista di strade e sezioni sul-

le quali eseguire un progetto di manutenzione. La lista 

delle aree di intervento ordinata spesso mostra strade 

che si differenziano tra loro per valori di indice di prio-

rità molto simili. Noto che, soprattutto durante i primi 

anni in cui si adotta tale metodo e al tempo stesso lo 

si integra, non tutti i parametri inseriti nel calcolo del-

l’indice di priorità discendono da una vera e propria mi-

surazione. Il progettista può affinare il calcolo rivalu-

tando i singoli parametri per strade specifiche o, per 

facilità di gestione dei cantieri, raggruppare più strade 

che gravitano nella stessa zona della rete viaria.   

Integrando le stesse funzioni con una specifica routi-

ne di Python su GIS, tutte le sezioni definite prioritarie 

e quindi richiedenti un progetto sono state rese facil-

mente individuabili su mappa in rosso (Fig. 11). 

Come ultima analisi, sono state inserite le informa-

zioni di base sulla rete in merito ai flussi di traffico (re-

gistrate o stimate) e di incidentalità secondo la Di-

rettiva Comunitaria 2008/96/CE sulla sicurezza del-

le infrastrutture stradali [12]. Nello specifico il Decre-

to Legislativo n.35/2011 definisce le linee guida per 

la classificazione dei tratti stradali omogenei e la de-

terminazione delle aree ad elevata concentrazione di 

incidenti sulla base del numero di eventi, siano essi 

concentrati in punti specifici o distribuiti sull’intero 

tratto. La classificazione si basa sul calcolo per ogni 

tratto omogeneo di specifici indicatori di incidentali-

tà i quali hanno una significatività tanto più elevata 

quanto più esaustivi e dettagliati sono i dati a dispo-

sizione (numero di eventi, estesa chilometrica e flus-

so veicolare). Le successive operazioni di ispezione, 

opere manutentive, adeguamenti o nuove progetta-

zioni devono provvedere all’eliminazione di tali criti-

cità reiterate della rete stradale. 

Nello specifico caso studio, sono stati inseriti su map-

pa GIS e presi in esame tutti gli incidenti registrati nella 

Fig. 11 Implementazione GIS, indice di priorità
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rete viaria della Repubblica di San Marino dal 2008 al 

2014. Tramite una specifica routine sviluppata su 

Python, il nuovo strumento GIS può riconoscere l’e-

vento all’interno della relativa sezione omogenea e pro-

cedere con il calcolo della densità di incidentalità (Fig. 

12), del tasso di incidentalità e del Potenziale di Sicu-

rezza (Safety Potential, SAPO) così come definiti nello 

stesso Decreto Legislativo n. 35/2011. In particolare, la 

classificazione SAPO è finalizzata ad individuare un 

elenco di tratti stradali, prioritari per l’ispezione e l’ana-

lisi dell’incidente, per i quali il miglioramento dell’infra-

struttura dovrebbe rivelarsi più efficace. 

Tutte le aree ad elevata concentrazione di incidenti, in-

dipendentemente dall’indice di priorità, richiedono una 

pronta ispezione. 

 

8. Tipo di intervento: tipo di dissesti, 
interventi ed elenco prezzi 

La pavimentazione o sovrastruttura stradale è costi-

tuita da un insieme di strati sovrapposti, di materiali e 

spessori diversi aventi funzione di sopportare le azio-

ni indotte dal traffico e di trasmetterle e distribuirle, op-

portunamente attenuate, al terreno di supporto (sot-

tofondo) o ad altre strutture (es. opere d’arte), nonché 

di garantire agli utenti condizioni di sicurezza e co-

modità di marcia. 

La prima scelta da operare, sia in fase di costruzione 

che di manutenzione, è la tipologia di pavimentazio-

ne da adottare. La Tab. 6 mostra le tipologie di pavi-

mentazione differenziandole tra loro in base all’equi-

paggiamento di cantiere (realizzazione), all’investi-

mento iniziale (costi), alla vita utile (prestazioni) e al-

l’ambito dal quale generalmente dipende il volume e 

tipo di traffico. Mentre la Tab. 7 riporta i materiali di 

impiego per ogni tipologia di pavimentazione. 

Nell’ambito di una rete locale, le tipologie più co-

muni sono: 

 pavimentazioni flessibili, adatte a strade soggette 

prevalentemente a traffico leggero; 

 pavimentazioni semirigide, da considerare per i mag-

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Fig. 12 Rappresentazione su mappa GIS della densità di incidentalità

37-60 Pavement management system.qxp_Int  13/11/20  16:06  Pagina 54



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 0 55

giori connettori soggetti anche a traffico pesante; 

 pavimentazioni depolverizzate da impiegare in am-

bito rurale. 

A seguito della scelta del tipo di pavimentazione oc-

corre dimensionare la sovrastruttura nel rispetto delle 

funzioni richieste ad ogni strato, del materiale che me-

glio permette di assolvere a tali funzioni e tenendo in 

considerazione le pratiche operative e costruttive che 

principalmente vincolano lo spessore di ogni singolo 

strato. La Tab. 8 mostra, a titolo orientativo, gli strati 

e i rispettivi spessori di costruzione, le funzioni da as-

solvere e i materiali da impiegare affinché sia possibi-

le adempiere a tali funzioni. 

La progettazione di un intervento di manutenzione de-

ve partire dall’individuazione del dissesto più vinco-

lante e della funzione da ripristinare da cui deve di-

scendere la scelta operativa [8]. In seguito, la deter-

minazione degli strati, degli spessori specifici e del ma-

teriale deve essere eseguita in relazione alla misura o 

alla stima della portanza del sottofondo, del volume e 

del tipo di traffico.  

Per standardizzare le procedure di manutenzione è 

stato realizzato un Catalogo degli interventi (Fig. 13) 

che riporta gli schemi di varie tipologie di intervento 

profondo, intermedio e superficiale, che sono a loro 

volta distinti in tradizionali, ad alte prestazioni, alter-

nativi o ecosostenibili a seconda dei materiali scelti e, 

quindi, degli obiettivi perseguiti in fase di progettazio-

ne [13]. Gli schemi elencati nel Catalogo degli inter-

venti sono da intendersi come strutture minime nel-

l’ambito di una rete viaria locale e, pur consentendo 

piccole variazioni alle scelte progettuali sulla base di 

prerogative tecniche o economiche, possono essere 

considerati come attuativi nel caso di viabilità con li-

mitato volume di traffico (TGM < 5.000 veicoli) e di vei-

coli commerciali (< 10%). Tali interventi sono da con-

siderarsi di tipo temporaneo o duraturo in funzione del-

la causa dominante del disservizio così come descrit-

Tipo di pavimentazione Realizzazione Costi Prestazioni Ambito

Flessibile Semplice Medi Medie Traffico leggero

Semiflessibile Complessa Elevati Elevate Piazzali

Semirigida Media Medi Elevate Traffico pesante

Rigida Complessa Elevati Elevate Piazzali

Depolverizzata Semplice Limitati Limitate Rurale

Tab. 6 Aspetti generali per la scelta del tipo di pavimentazione 

Tipo di pavimentazione Materiali

Flessibile Conglomerato bituminoso e misto granulare stabilizzato

Semiflessibile
Conglomerato bituminoso poroso intasato con malta cementizia e misto granulare stabilizzato o 
misto cementato

Semirigida Conglomerato bituminoso e misto cementato

Rigida
Lastra di calcestruzzo e misto granulare stabilizzato o misto cementato (con o senza conglomerato 
bituminoso superficiale)

Depolverizzata Trattamento superficiali a più strati e misto granulare stabilizzato

Tab. 7 Tipi di pavimentazione in funzione della combinazione dei materiali da impiegare
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to nel Catalogo per l’individuazione dei dissesti delle 

pavimentazioni stradali.  

Nel caso in cui si debba prevedere un intervento per 

il ripristino strutturale della pavimentazione e insista 

su di essa un significativo volume di traffico, gli sche-

mi elencati possono essere usati come predimensio-

namento per poi procedere alla determinazione di ca-

ratteristiche dei materiali e spessori tramite il calcolo 

della sovrastruttura. 

Resta che se la pavimentazione risulta strutturalmen-

te instabile a causa di problemi idraulici o di versante, 

il progettista deve considerare la predisposizione di 

appositi drenaggi o la stabilizzazione del solido stra-

dale prima di valutare qualsiasi altra soluzione. Inoltre, 

tutti gli interventi con fresatura parziale devono pre-

vedere la sigillatura delle eventuali fessure sottostan-

ti prima della stesa del nuovo materiale. Nel caso di 

ricopertura prevedere, oltre alla saturazione delle fes-

sure sottostanti, la risagomatura della pavimentazio-

ne esistente (operazione a parte). I materiali selezio-

nati devono essere disciplinati (materiali costituenti, 

miscela di progetto, fasi operative di produzione, pre-

parazione della superficie di stesa, posa in opera, con-

trolli e penali) nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Strato Materiale Funzione Spessore [cm]

Usura Conglomerato bituminoso Regolarità, aderenza, drenaggio, rumorosità 3 - 5

Binder Conglomerato bituminoso Collegamento, corretta posa dello strato di usura 5 - 10

Base Conglomerato bituminoso o misto cementato Strutturale 10 - 25

Fondazione
Misto cementato o misto granulare o terra 

stabilizzata
Distribuzione dei carichi, separazione, facilitare le 

operazioni costruttive
25 - 40

Tab. 8 Strati e rispettivi spessori, funzioni e materiali raccomandati 

Fig. 13 Estratto catalogo degli interventi [13]
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L’elenco prezzi è stato revisionato fugando ambiguità 

con il Capitolato Speciale d’Appalto di riferimento e 

sintetizzando le peculiarità di ogni lavorazione nel ri-

spetto di corrispondenze dirette tra Cataloghi e do-

cumenti a base di gara. 

 

9. Pianificazione pluriennale:  
Progetto e proiezione 

Per tutte le sezioni individuate come prioritarie occor-

re eseguire il progetto, dapprima definendo con esat-

tezza l’area di cantierizzazione (localizzazione, lar-

ghezza e lunghezza) per poi, a seguito di un’ulteriore 

ispezione, confermare il dissesto più vincolante e la ti-

pologia di intervento annotati in sede di rilievo trami-

te la Tab. 4, il catalogo dissesti [8] e interventi [13].  

Un foglio di lavoro Excel costruito secondo le logiche 

dei menzionati cataloghi associa a ogni dissesto se-

lezionato le relative alternative di intervento tempora-

neo e duraturo (tradizionale, ad alte prestazioni, alter-

nativo, ecosostenibile) alle quali sono associati i ri-

spettivi costi da elenco prezzi a base di gara (Tab. 9). 

La sommatoria dei costi genera così il fabbisogno per 

la messa in sicurezza della rete viaria da poter diluire 

in un programma pluriennale, combinando interventi 

di breve e lunga durata e tenendo in considerazione 

gli investimenti richiesti. 

Selezionando il tipo di intervento il foglio di lavoro ne 

traduce una proiezione in termini di anni di efficienza 

basandosi su modelli di decadimento della condizio-

ne della pavimentazione. Per la rete viaria della Re-

pubblica di San Marino si è fatto riferimento a model-

li di decadimento proposti dal Midwest Transportation 

Consortium [11], riadattati per renderli coerenti con la 

tipologia di intervento, materiali impiegati e traffico al 

quale è soggetta la specifica sezione stradale.  

La Fig. 14 mostra a titolo di esempio i modelli di de-

cadimento, per strade appartenenti alla rete secon-

daria e locale, legati ad ogni tipologia di intervento an-

dando dagli interventi temporanei (soluzioni che ripri-

stinano la viabilità ma non sanano la causa del disse-

sto) appartenenti alla famiglia S (superficiali), fino agli 

interventi duraturi (soluzioni che sanano la causa del 

dissesto) facenti parte delle famiglie I (intermedi) e P 

(profondi). 

Tab. 9 Esempio di progetto con quantificazione dell’investimento per l’intervento temporaneo o duraturo di ogni sezione prioritaria
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Passando agli strumenti GIS è necessario disegnare 

ogni area di progetto e assegnare il relativo tipo di in-

tervento. Uno specifico comando permette di integrare 

la legge di decadimento corrispondente ad ogni in-

tervento e quindi di visualizzare l’evoluzione del valo-

re PCI nel tempo (Fig. 15). Azionando dei fermo im-

magine si possono ottenere delle mappe tematiche 

sullo stato di conservazione della pavimentazione, co-

sì come rappresentato in Fig. 6, anche per gli anni suc-

cessivi all’intervento e, ipotizzando diverse ipotesi di 

intervento, paragonare graficamente l’evoluzione del-

la condizione della rete in funzione delle strategie mes-

se in atto. Per un’attenta gestione del cantiere, il si-

stema è stato implementato anche con il calcolo per 

la stima dei fabbisogni di materiali come il conglome-

rato bituminoso, il misto cementato e l’emulsione bi-

tuminosa per mano d’attacco, nonché la quantifica-

zione dei materiali da demolizione. Questi valori sono 

indispensabili per valutare le esigenze di cantiere, per 

quantificare i trasporti e per permettere una certa con-

tinuità di produzione all’impianto a favore della stabi-

lità e omogeneità del prodotto. 

10. Esecuzione:  
Capitolato e controllo qualità 

Il Capitolato Speciale d’Appalto offre le linee guida re-

lative alla selezione dei materiali e modalità di costru-

zione, oltre che rappresentare il principale strumento 

di controllo e verifica della qualità d’esecuzione degli 

interventi manutentivi. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto redatto da UniRSM in 

collaborazione con AASLP, il Settore Lavori Pubblici 

del Comune di Fano e, nell’ultimo anno anche di GEAT 

(Gestione Servizi per l’Ambiente ed il Territorio) azien-

da municipalizzata del Comune di Riccione, e oggi 

adottato dagli stessi enti nei rispettivi territori di com-

petenza, riporta i riferimenti operativi e prestazionali 

dei materiali da costruzione per le pavimentazioni stra-

dali della rete viaria. Parallelamente ai materiali e alle 

tecniche tradizionali è previsto l’impiego di materiali 

ad alte prestazioni, alternativi ed ecosostenibili. Tutta-

via, nel caso in cui non sia comprovata l’esperienza 

del produttore per i materiali definiti come alternativi 

ed ecosostenibili, la Direzione Lavori può richiedere e 

coordinare una verifica in campo prova esterno al can-

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Fig. 14 Leggi di decadimento del PCI adottate per le diverse tipologie di interventi per strade appartenenti alla rete secondaria e locale
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tiere di progetto a spese dell’Impresa aggiudicataria 

dell’appalto. Il campo prova deve avere una dimen-

sione minima di 350 m2 (100 m × 3,50 m) per per-

mettere la simulazione del cantiere in avanzamento e 

la stabilità di produzione dell’impianto. Per lo spesso-

re dello strato si fa riferimento al progetto specifico e 

comunque la produzione del materiale da validare non 

deve essere inferiore a 90 t [14]. 

Le diverse tecniche di manutenzione sono descritte a 

partire dai materiali costituenti (natura e prestazioni) e 

dalla miscela di progetto (composizione e prestazio-

ni), per poi passare alle fasi operative di produzione, 

preparazione della superficie di stesa, posa in opera 

e infine concludere con i controlli e le penali in caso di 

non conformità. 

Il Capitolato nasce in naturale continuità con i docu-

menti di monitoraggio e progetto esposti nei prece-

denti capitoli fugando ogni ambiguità. La fase di con-

trollo qualità è sistematica e operata dalla Direzione 

Lavori in piena autonomia. Le prove di controllo sono 

rivolte a materiali costituenti, miscela di progetto, pre-

lievi estratti dalla pavimentazione e strato finito per ve-

rificarne le caratteristiche di accettabilità. 

Tutti i dati relativi al controllo qualità così come le do-

cumentazioni raccolte durante le eventuali ispezioni in 

fase di costruzione e post-costruzione sono caricati 

nella banca dati GIS lasciando traccia documentata 

di tutte le azioni, esperienze e provvedimenti intrapre-

si in ogni cantiere. 

 

11. Conclusioni 
Il presente articolo riassume le attività svolte negli ul-

timi anni all’interno di una collaborazione tra l’Univer-

sità degli Studi della Repubblica di San Marino 

(UniRSM), l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 

Pubblici di San Marino (AASLP), il Sistema Informati-

vo di Territorio di San Marino (SIT) e il Settore Lavori 

Pubblici del Comune di Fano sulla pianificazione del-

la manutenzione stradale per gestori locali. L’articolo 

riporta alcuni specifici esempi di documenti e stru-

menti informatici sviluppati per facilitare e razionaliz-

zare il metodo di gestione. Il metodo di pianificazione 

della manutenzione stradale creato a misura delle po-

tenzialità di un ente gestore locale, si è basato sulla 

creazione di strumenti, collegati in prosecuzione tra 

loro, per poter rispecchiare in maniera concreta tutte 

le attività di un processo di gestione. Seppur i mag-

giori benefici si ottengono nel tempo e con un miglio-

ramento graduale, l’applicazione di tali strumenti ha 

permesso di accumulare già esperienze positive, in-

nalzare gli standard qualitativi e instaurare buone pra-

tiche, essenziali per una più efficiente conservazione 

della rete stradale nonché per supportare e motivare 

le scelte. In conclusione, l’attività complessiva, intra-

presa con un vivace interscambio tra le amministra-

zioni di San Marino e Fano, successivamente anche 

di Riccione, ha aperto a nuove prospettive per la ge-

stione e manutenzione delle strade avvalendosi an-

che dello scambio di informazioni, della condivisio-

ne di esperienze e servizi e uniformando le prassi nel 

territorio di interesse. 

Fig. 15 Scenari d’intervento e proiezione del decadimento dello 
stato di consistenza della pavimentazione
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Stefano Ravaioli 
SITEB

RIASSUNTO 

In questo scritto, il Direttore di SITEB prende posizione nei ri-
guardi di un nuovo impianto di conglomerato da installarsi in 
zona Montirone (Provincia di Brescia). In Italia tutti si lamen-
tano per inefficienza e immobilismo, ma ogni volta che qualcu-
no prova a migliorare un servizio o innovare qualcosa immedia-
tamente scatena le proteste, spesso strumentalizzate, di chi si 
oppone a tutto e a tutti. Il termine “bitumificio” creato con in-
tento dispregiativo, è volutamente fuorviante: gli stabilimenti in 
questione non producono bitume bensì conglomerato stradale, 
costituito da inerti (ghiaia, pietrisco) per oltre il 95%. Negli ulti-
mi 20- 30 anni il progresso tecnologico ha fatto sì che tali im-
pianti siano tra i più sicuri dal punto di vista ambientale: le emis-
sioni sono ridotte al minimo e comunque “catturate” da apposi-
ti sistemi. L’articolo, basandosi sul significato di sviluppo soste-
nibile, dettaglia tutto l’iter seguito con successo per ottenere i 
necessari permessi. Desta stupore che anche un rappresentan-
te della Chiesa cattolica si sia fatto coinvolgere e sia intervenu-
to pesantemente contro la nuova installazione. 

SUMMARY 

With this document, the Director of SITEB takes a stand on 
a new asphalt-mix plant that has to be installed near 
Montirone (BS), replacing two od installations. Unfortu-
nately, in Italy we are used to see various kind of exploita-
tions against industrial installations and development. A 
committee has been created in Montirone against the 
asphalt plant, improperly and pejoratively called “bitumifi-
cio” (bitumen maker). In fact, these kind of plant do not 
produce bitumen, but a mixture containing about 95% of 
inert material.  
Moreover, in the last decades, the technical progress has been 
successful in transforming this kind of industrial installa-
tions into safe and environmental friendly units. The pres-
ent document explains the meaning of the world sustain-
ability and lists all the paths followed in order to obtain the 
necessary permissions. It is astonishing the fact that a 
member of the Catholic Church has been involved, taking 
strongly sides against the new installation. 

61

Asfalto, Chiesa cattolica e sviluppo sostenibile 
Racconto surreale della difficile transizione verso  
una industria dell’asfalto moderna e sostenibile! 
 
Asphalt, catholic Church and sustainable development 
A surreal tale about the difficult transition to a modern  
and sustainable asphalt industry! 

61-66 Asfalto, tornado e chiesa cattolica.qxp_Int  13/11/20  16:03  Pagina 61



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 062

ventare terreno di scontro e facile preda delle opi-

nioni altrui soprattutto se urlate, costruite sulla pau-

ra, e sostenute da attività mediatica di parte.  

Ma se nel dibattito politico interviene anche la chie-

sa cattolica, in nome di un ambientalismo becero, al-

lora la transizione “eco-friendly” diventa praticamente 

impossibile!  

 

2. Il fatto 
È quello che sta succedendo in questi giorni a Mon-

tirone, un piccolo paese di 5.000 abitanti non lon-

tano da Brescia, in cui un parroco, animato da co-

scienza ambientalista, sicuramente in buona fede 

ma con scarsa cognizione del processo evolutivo 

in atto, schierandosi con il comitato “bitumificio: no 

grazie!” ha dato fuoco alle paglie lanciando anate-

mi e scomuniche contro imprenditori e amministra-

tori rei di aver concesso le autorizzazioni per l’av-

viamento di un impianto d’asfalto all’interno di una 

area preposta per l’attività estrattiva e già in fun-

zione da circa un anno. A dirla tutta, il nuovo inse-

diamento produttivo di Montirone (che compren-

derà un frantoio, un impianto d’asfalto e uno di cal-

cestruzzo) sostituisce analoghe attività chiuse in 

precedenza che utilizzavano impianti ormai vecchi 

e obsoleti. Il nuovo insediamento autorizzato è to-

talmente conforme agli schemi dell’industria soste-

nibile. È cambiato il Comune di riferimento ma il ter-

ritorio bresciano nel suo complesso ci ha guada-

gnato alquanto. Due aree estrattive (denominate 

ATEg 20 e ATEg 23), dopo anni di sfruttamento in-

tensivo sono state restituite alla comunità con mi-

glioramenti paesaggistici notevoli grazie alla rige-

nerazione ambientale.  

Due impianti di asfalto di vecchia concezione con 

potenzialità oraria complessiva superiore a 450 t/h 

sono stati chiusi e verranno sostituiti da una sola 

macchina modernissima da 220 t/h e anche la via-

bilità circostante è stata modificata per evitare dis-

1. Premessa 
La transizione verso un’industria “eco-friendly”, puli-

ta e amica dell’ambiente, è cosa bellissima ma non 

facile da realizzare. L’uomo del terzo millennio, tutta-

via, ha finalmente capito che il pianeta su cui vive è 

dotato di un “battito” proprio e di un proprio “respi-

ro” che non può e non deve essere soffocato. Per 

mantenere elevati i livelli di comfort oggi raggiunti è 

indispensabile preservare le risorse del pianeta per le 

future generazioni e non c’è altra via se non quella di 

riconvertire il sistema industriale attuale verso un nuo-

vo modello a basso impatto ambientale. Questa evo-

luzione industriale si chiama “sviluppo sostenibile”. 

L’industria moderna, al servizio dell’uomo, dovrà per-

ciò trovare nuove modalità operative, trasformarsi, 

evolversi e cambiare radicalmente il suo approccio 

consumistico e rapace di materie prime, per assu-

mere un orientamento moderato, sostenibile e ami-

co dell’ambiente.  

Possiamo facilmente sostenere che, nell’immediato 

futuro, viaggeremo ancora in automobile ma saran-

no certamente automobili più ecologiche, con zero 

emissioni e realizzate con materiali totalmente rici-

clabili. Ci saranno ancora tante strade, ma dovran-

no essere sempre più efficienti e prestazionali per la 

“smart-mobility”; dovranno essere durature, prive di 

buche e costruite con materiali alternativi, possibil-

mente recuperati da altre attività industriali.  

Difficile prevedere o immaginare cosa succederà nei 

prossimi trent’anni, ma indubbiamente la via da se-

guire è quella della “sostenibilità ambientale, socia-

le, economica e istituzionale” e di uno sviluppo ad 

essa allineato.  

La società civile e le comunità locali, tuttavia, hanno 

sempre difficoltà a comprendere per intero il pro-

cesso evolutivo in atto, soprattutto se non viene cor-

rettamente spiegato, perciò anche l’apertura di un 

impianto per la produzione di conglomerato bitumi-

noso, in un contesto perfettamente idoneo, può di-

ASFALTO, CHIESA CATTOLICA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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agi alla popolazione. Tutto questo però non viene 

detto in pubblico e tantomeno viene valorizzato co-

me dovrebbe! 

Il nuovo insediamento produttivo, sul confine tra i 

Comuni di Montirone e Ghedi, dista dal centro abi-

tato più vicino (Montirone), più o meno 1 km in li-

nea d’aria. Come ben noto, a parole tutti sono sem-

pre d’accordo purché “non nel mio giardino”, per-

tanto, al diffondersi della notizia della prossima 

apertura di un impianto d’asfalto (impropriamente 

chiamato “bitumificio” come se fosse una raffineria 

di petrolio con annessi e connessi), un piccolo grup-

po di pseudo-ambientalisti si è immediatamente at-

tivato per impedirne la realizzazione, coinvolgendo 

gli alunni di una scuola elementare locale in un 

“flash-mob” in cui hanno sfilato con cartelli e ma-

gliette bianche, gridando slogan contro i veleni, i ru-

mori di fondo e l’eccesso di traffico. 

Imprenditori e amministratori locali però, seguendo 

un iter burocratico durato quasi 10 anni, avevano 

saggiamente discusso l’intero progetto, decidendo 

la riconversione delle due aree estrattive su cui in-

sistevano i vecchi impianti e realizzando un bel ver-

de pubblico attrezzato, con alberi e laghetti per la 

pesca sportiva a disposizione di tutta la popolazio-

ne e anche dei giovani che protestano. È stata poi 

riprogettata e costruita la nuova viabilità per evitare 

ai mezzi di trasporto l’attraversamento dei centri ur-

bani e alla fine è stata concessa l’autorizzazione per 

il nuovo unico sito produttivo, asseverato ai più se-

veri criteri ambientali esistenti. Grazie ad una Con-

ferenza di Servizi all’altezza delle aspettative, final-

mente una attività industriale sicura, pulita, ecologi-

ca poco impattante sull’ambiente, conforme a tutte 

le regole per lo sviluppo sostenibile senza disturbi, 

veleni o altro per la popolazione limitrofa.  

Il processo burocratico per ottenere le autorizza-

zioni è stato lungo e movimentato, come prevede 
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la legge, e ha visto il coinvolgimento attivo di tutti i 

soggetti specialistici, che in un modo o nell’altro, 

hanno voce in capitolo: gli imprenditori da una par-

te e dall’altra: amministratori locali, agenzie per la 

protezione dell’ambiente (ARPA), USL, strutture per 

le risorse idriche, parti sociali, ecc. Un bel esempio 

di sostenibilità istituzionale   

Nel seguente box, citiamo brevemente alcuni dei 

passaggi amministrativi più significativi che stanno 

alla base delle decisioni prese e delle autorizzazio-

ni concesse:

A seguire, in merito al nuovo sito: 

Per quanto attiene i vincoli ambientali-paesaggistici, 

“ …l’ATEg 36 non insiste su aree gravate da vincoli 

di natura ambientale di cui al d.lgs. 42/2004; non ri-

cade né all’interno di zone di protezione speciale 

(Z.P.S.), né all’interno di S.I.C., di riserve e parchi na-

turali”. È dunque un area adatta per queste attività! 

 
3. Lo sviluppo sostenibile 
Nella normativa italiana il concetto di “sviluppo so-

stenibile” è contenuto nel Testo Unico Ambientale, 

D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006, laddove si legge (art. 

3-quater) che “ogni attività umana giuridicamente ri-

levante deve conformarsi al principio dello sviluppo 

sostenibile al fine di garantire all’uomo che il soddi-

sfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non 

possa compromettere la qualità della vita e le possi-

bilità delle generazioni future. Anche l’attività della 

ASFALTO, CHIESA CATTOLICA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Iter burocratico per l’insediamento produt-
tivo in località Montirone (BS) 
• La Legge Regionale 14-98 (All. LR 14-98), che all’Art. 

1 cita espressamente: “La presente Legge disciplina 
la programmazione regionale in materia di ricerca e 
coltivazione delle sostanze minerali di cava e l’eser-
cizio della relativa attività nel territorio della Regione 
Lombardia…….”. Il tutto si inquadra all’interno di 
questa Legge. 

• Sulla base di quanto prevede la Legge Regionale 14-
98, sul BURL n° 4 della Regione Lombardia del 25 
gennaio 2005, è stato pubblicato il Piano Cave della 
Provincia di BS – Settori sabbie e ghiaie (All. stralcio 
del “BURL Piano Cave Provincia di BS) che, per quan-
to di competenza prevede: 

1. ATEg 20. 1.000.000 di mc di produzione totale su 
oltre 3.000.000 di mc di volumi complessivi stimati; 

2. ATEg 23 1.100.000 mc di produzione totale su oltre 
3.000.000 di volumi complessivi stimati con 
“…smantellamento impianti di escavazione… 
dovranno cessare le attività di recupero rifiuti …e le 
attività di produzione di asfalto e calcestruzzo). 

3. ATEg 36 1.500.000 mc di produzione totale su 
11.000.000 di mc di volumi complessivi stimati. L’at-
tività potrà avere inizio… purché sia stato approvato 
un progetto di gestione produttiva degli ATE n. 20 e 23 
che ne preveda la dismissione… In estrema sintesi, 
stabilisce la chiusura di due ambiti produttivi a 
Brescia (ATEg 20 e ATEg 23) con delocalizzazione 
delle attività ivi insediate a Montirone (BS) – ATEg 36.

• Decreto n° 9403 del 17/10/2013 (All. 2013.10.07…). 
V.I.A. della Regione Lombardia che esprime giudizio 
positivo in ordine alla compatibilità ambientale del 
progetto di gestione produttiva (estrattiva) dell’ambi-
to ATEg 36; 

• Provincia di Brescia. Approvazione progetto di gestio-
ne produttiva estrattiva dell’ATEg 36 (All. 
2014.07.11…); 

• Provincia di Brescia. Autorizzazione all’esercizio 
dell’attività estrattiva nell’ATEg 36 (All. 2014.12.19…); 

• Convenzione tra la Ditta e l’Amministrazione Comu-
nale ove quest’ultima sottoscrive (art. 4) che accon-
sentirà nei tempi più rapidi possibili alla ricollocazio-
ne degli impianti di produzione di asfalto, calcestruz-
zo e di recupero di rifiuti non pericolosi all’interno 
della proprietà aziendale (ATEg 36); 

• Atto Dirigenziale n. 1425 della Provincia di Brescia del 23 
giugno 2020. Determinazione conclusiva positiva della 
conferenza di servizi decisoria che autorizza la realizza-
zione e l’esercizio di un nuovo impianto di produzione di 
calcestruzzo, asfalto e di recupero del fresato. 
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pubblica amministrazione deve essere finalizzata a 

consentire la migliore attuazione possibile del prin-

cipio dello sviluppo sostenibile”.  

Se quanto sopra esposto corrisponde a verità, a noi 

pare che tutte le procedure, e non solo quelle legali, 

siano state rispettate, con ampie garanzie a soste-

gno dei timori della popolazione locale che intanto 

può già usufruire del verde pubblico per il jogging, la 

pesca sportiva, attività ricreative e altro ancora. Sot-

tolineiamo anche che l’azione congiunta di impren-

ditori illuminati e amministratori responsabili è asso-

lutamente “sostenibile” sotto tutti gli aspetti e valo-

rizza il territorio, mutuando lo sviluppo economico 

con quello lavorativo, sociale e ambientale.  

Dispiace perciò che proprio il parroco di Montirone, 

intervenendo nel dibattito, definisca “primi peccato-

ri” gli imprenditori, “secondi peccatori” i rappresen-

tanti degli enti locali per aver concesso le autorizza-

zioni e “terzi peccatori” la popolazione locale che ri-

mane indifferente e non si mobilita.  

Nessuno nega che gli imprenditori abbiano agito per 

profitto (il profitto è una logica conseguenza del con-

cetto di impresa) ma questa non è e non deve esse-

re una colpa; in realtà il vero scempio paesaggistico 

si sarebbe verificato lasciando in essere la situazio-

ne precedente. Inoltre ci sembra opportuno eviden-

ziare che, a poche centinaia di metri dall’area in que-

stione, corre la pista di volo dell’aeroporto militare di 

Ghedi, sede del 6º Stormo, i cui piloti, conosciuti co-

me i «Diavoli Rossi», decollano e atterrano inces-

santemente con i cacciabombardieri Tornado, mo-

stri d’acciaio di svariate tonnellate, il cui passaggio 

rasoterra incute paura e un fragore assordante. Non 

si ricordano però manifestazioni o flash-mob contro 

i cacciabombardieri, e se in passato ci sono state, 

non hanno avuto alcun effetto.  

Più facile prendersela con il nuovo, piccolo insedia-

mento produttivo ancorché invisibile perché ubicato 

5m sotto il piano di campagna, in una landa desola-

ta dove gli unici elementi verticali sono i filari di al-
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beri lungo le strade e la mole di una fabbrica di man-

gimi che spicca isolata nella pianura bresciana.  

 

4. Conclusioni 
La battaglia delle carte bollate e dei ricorsi al TAR è 

solo agli inizi e non sappiamo come andrà a finire, 

ma in prima linea contro la Provincia di Brescia si so-

no schierati tutti coloro che a parole vogliono una in-

dustria pulita e un mondo a misura d’uomo sban-

dierando una incrollabile fede ambientalista ma che 

mai rinuncerebbero ad un alloggio caldo, al telefoni-

no o alla propria automobile. Gli stessi che poi si in-

dignano se sulle strade, il manto d’asfalto è bucato 

e pericoloso! Una “strada asfaltata e ben tenuta”, è 

indice di sviluppo di un Paese, e la filiera interessa-

ta va integrata nel progetto territoriale. Senza la stra-

da, non ci sarebbe mobilità, non ci sarebbe turismo, 

non ci sarebbe cultura ne circolazione delle idee e 

forse non ci sarebbe lavoro per le famiglie. 

La vicenda narrata non coinvolge associati SITEB, 

ma l’Associazione sente comunque il dovere di in-

tervenire in favore dello sviluppo sostenibile e per tu-

telare il settore che rappresenta.  

Siamo i primi a condannare chi, nel nostro ambito, 

adotta modalità produttive scorrette, inquinanti e 

condotte in maniera scriteriata, ma non possiamo es-

sere indifferenti verso chi agisce nel rispetto della leg-

ge e nella direzione giusta. Un’industria dell’asfalto 

moderna e pulita è oggi possibile ma non si potrà 

mai realizzare con i “NO” a tutto e con la Chiesa cat-

tolica che interviene, infiamma gli animi e manda al 

rogo ogni iniziativa così come fece, nel 1600, con 

Giordano Bruno, il monaco filosofo accusato di ere-

sia perché sosteneva il modello eliocentrico di Co-

pernico con il sole al centro del sistema e la terra che 

gli gira intorno.

ASFALTO, CHIESA CATTOLICA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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Francesco Carnelli  
ICMQ SpA

RIASSUNTO 

La crescente richiesta di sostenibilità nel settore delle 
costruzioni trova non solo un supporto normativo in conti-
nuo aggiornamento, ma anche strumenti idonei e credibili 
per la valutazione della sostenibilità ambientale. L’EPD è 
un documento che descrive gli impatti ambientali legati a 
una specifica quantità di prodotto o di un servizio. Ha carat-
teristiche di trasparenza, oggettività e chiarezza e consen-
te la comparabilità tra prodotti.  

SUMMARY 

The growing demand for sustainability in the construction 
sector finds not only a constantly updated regulatory sup-
port, but also suitable and credible tools for assessing envi-
ronmental sustainability. The EPD is a document that de-
scribes the environmental impacts related to a specific quan-
tity of product or service. It has characteristics of transpa-
rency, objectivity and clarity and allows comparability bet-
ween products. 

67

EPD: Dichiarazione  
ambientale di prodotto 
La comunicazione chiara, trasparente ed oggettiva  
delle prestazioni ambientali relative ad un prodotto/servizio  
 
EPD: Environmental Product Declaration 
Clear, transparent and objective communication  
of the environmental performance related to  
a product/service 
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1. Il mercato delle costruzioni  
e la sostenibilità 

E’ crescente la diffusione degli schemi di sostenibilità 

degli edifici (Leed, Itaca, Bream, Envision) che richie-

dono prestazioni ambientali dei prodotti. 

La necessità di migliorare l’efficienza energetica e la 

sostenibilità di un’opera hanno dato inizio in questi ul-

timi anni a numerose ricerche e progetti pilota a livel-

lo internazionale, attirando talvolta anche l’attenzione 

degli investitori e dei governi. Tutto ciò ha permesso 

di individuare non solo pratiche costruttive virtuose e 

metodi di analisi e valutazione di specifici aspetti e pre-

stazioni, ma anche pratiche e metodi di valutazione 

della sostenibilità oggettiva (secondo determinati cri-

teri) di un’opera. Ad esempio, il termine inglese Green 

Building, equivalente della nostra edilizia sostenibile, 

rappresenta non solo un nuovo modo di progettare e 

costruire per cui l’edificio si integra con la natura, con 

la città ed i cittadini ma soprattutto un nuovo model-

lo di pensiero basato su un approccio “olistico”, se-

condo il quale l’opera non è la semplice somma del-

le parti che lo compongono, ma una totalità ad essa 

superiore. 

Un progetto realizzato con criteri di sostenibilità am-

bientale può minimizzare o eliminare del tutto gli im-

patti ambientali negativi attraverso una scelta consa-

pevole che passa attraverso pratiche progettuali, co-

struttive e di esercizio migliorative rispetto a quelle co-

munemente in uso, in grado di posizionarsi nella fa-

scia più alta del mercato edilizio. Inoltre, come ulte-

riore beneficio, un progetto sostenibile consente di ri-

durre i costi operativi, aumentare il valore dell’opera 

EPD: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 
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nel mercato e la produttività degli utenti finali, ridu-

cendo nel contempo le potenziali responsabilità. 

All’interno di questo considerevole ambito produttivo, 

le prospettive di business per le aziende che si occu-

pano nello specifico di edilizia sostenibile sono assai 

interessanti. Secondo le stime di USGBC (United Sta-

tes Green Building Council), negli Stati Uniti, nel 2007 

il settore del Green Building ha generato un volume 

d’affari superiore ai 12 miliardi di dollari. 

Anche in Italia il mercato dell’edilizia nel suo insieme 

rappresenta una percentuale del PIL analoga a quel-

la americana (negli ultimi anni, tra il 13,5 e il 14,5%). 

Anche le pubbliche amministrazioni e le committenze 

sono sempre più attente ai concetti del costruire so-

stenibile: per le pubbliche amministrazioni, uno degli 

aspetti cui guardano molti regolamenti edilizi è quello 

dell’origine dei materiali impiegati e il loro ciclo di vita 

relativamente all’energia impiegata per la loro produ-

zione. È altresì importante la richiesta di utilizzare de-

terminate tipologie di materiali a cui si affiancano nor-

me ben precise per verificare la reale sostenibilità de-

gli stessi. Molto spesso infatti viene richiesta una cer-

tificazione ambientale a cui però devono poi seguire 

controlli in fase di cantiere. 

 

2. Il contesto europeo  
La Commissione europea considera sei mercati di ri-

ferimento individuati come strategici: 

 Salute. 

 Sostenibilità nelle Costruzioni. 

 Tessuti protettivi. 

 Bio-prodotti. 

 Riciclaggio. 

 Energie rinnovabili. 

I 6 Lead Markets sono mercati innovation-friendly e 

aperti all’introduzione di nuovi prodotti e servizi: il po-

tenziale di innovazione di questi settori è oggi princi-

palmente ostacolato da carenze o inadeguatezze nor-

mative. 

La Commissione europea, di concerto con gli Stati 

Membri e l’industria si è impegnata per definire delle 

misure per creare una base coerente per una svolta 

progressiva verso regolamenti, norme e modelli di ge-

stione degli appalti pubblici volti ad incoraggiare l’in-

novazione e la sostenibilità in edilizia. 

L’obiettivo di questa iniziativa è la sensibilizzazione e 

l’acquisizione di una coscienza sostenibile da parte 

del cliente finale nella gestione della supply chain, fa-

vorendo e accelerando l’accesso degli utenti, dei pro-

gettisti e delle imprese a prodotti ed edifici con mi-

gliore qualità ambientale, passando da un concetto di 

“consegna di un prodotto edilizio” ad una  “cultura del 

servizio all’abitare” e da un modello di domanda cost-

driven, ad un modello value-driven dove il valore è de-

finito dalla qualità, dalla salubrità, dall’efficienza, in ge-

nerale quindi dalla sostenibilità valutata termini am-

bientali, sociali ed economici. 

Per ognuno dei tre segmenti di mercato definiti stra-

tegici per il settore delle costruzioni (residenziale, non-

residenziale, infrastrutture), al di là di considerazioni 

specifiche relative al contesto tecnologico, economi-

co e geografico, l’Action Plan for sustainable con-

struction (2.1) della LMI sottolinea infatti quale criterio 

decisionale chiave, la valutazione della sostenibilità di 

prodotti ed edifici nel ciclo di vita.  

 

3. Gli standard europei per la 
Sostenibilità nelle Costruzioni 

Gli standards sono spesso percepiti come un’imposi-

zione burocratica che comporta perdite di tempo e di 

costo. La verifica di conformità nei confronti di stan-

dards dai contenuti inefficaci può difatti costituire un 

onere per l’industria, ma al contrario, standards ben 

definiti, efficaci e allineati con le esigenze di mercato 

possono favorire l’innovazione ed influenzare positi-

vamente lo sviluppo tecnologico e creare nuove op-

portunità di mercato. 

L’adozione di un nuovo standard sottende ad un’a-
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zione di filiera. È la filiera che definisce e adotta nuo-

ve regole per il proprio mercato e propone innovazio-

ne, non il singolo attore mosso dal proprio personale 

interesse. 

A livello europeo, i due organismi di standardizzazio-

ne ISO and CEN stanno sviluppando parallelamente 

standards per la qualità e sostenibilità nel settore del-

le costruzioni. 

 
4. Gli standards ISO 
Sotto l’aspetto metodologico, alla ISO 15392 si af-

fiancano la ISO 21931-1:2010 «Sustainability in buil-

ding construction - Framework for methods of asses-

sment of the environmental performance of construc-

tion works – Part 1 Buildings” e la ISO 21930:2007 

“Sustainability in building construction - Environmen-

tal declaration of building products”.  

La prima fornisce indicazioni strategiche per l’affidabi-

lità e la comparabilità dei metodi di valutazione della 

performance ambientale degli edifici e delle opere edi-

li correlate realizzate nel lotto di pertinenza. La norma 

identifica e descrive gli elementi di cui tener conto nel-

l’impiego e nello sviluppo di metodi di valutazione del-

le performance ambientali per edifici nuovi od esisten-

ti durante le fasi di progettazione, costruzione, uso, ma-

nutenzione e riqualificazione, e nella fase finale di dis-

missione. L’oggetto della valutazione nella ISO 21931-

1:2010 è l’edificio e la sua pertinenza. L’applicabilità 

della ISO 21931 è legata all’impiego della ISO 

14040:2006 “Environmental management – Life Cycle 

assessment – Principle and framework” che descrive i 

principi e i criteri dell’Analisi del Ciclo di Vita LCA, non-

ché norme della serie ISO 14020 “Environmental labels 

and declarations” relative alle diverse tipologie di eti-

chettatura ambientale possibili (Tipo I la ISO 14024; ti-

po II la ISO 14021; Tipo III la ISO 14025). La seconda 

norma, fornisce invece i principi per la elaborazione di 

una dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (EPD 

Environmental Product Declaration) da utilizzare nella 

comunicazione B2B business-to-business. La norma 

definisce i requisiti base per lo sviluppo di Product Ca-

tegory Rules (PCR) (come definite nella ISO 14025) ne-

cessarie per la redazione di una Dichiarazione Am-

bientale di Prodotto (EPD). 

 

5. Gli standards CEN 
La commissione Tecnica CEN/TC 350 è stata creata 

nel 2005 in risposta al mandato CEN/TC 350 M/350 

del DG ENTR of the European Commission per lo svi-

luppo di un metodo per la elaborazione volontaria di 

informazioni ambientali sugli edifici esistenti e di nuo-

va costruzione. Gli standards descrivono la metodo-

logia armonizzata e condivisa per la valutazione delle 

performance ambientali degli edifici e dei prodotti edi-

lizi e per la valutazione del costo economico nel ciclo 

di vita. 

Gli standards elaborati dal CEN TC 350 sono tutti di 

tipo volontario e affrontano il tema della sostenibilità 

delle costruzioni nei suoi tre aspetti ambientale, so-

ciale ed economico. 

Gli standards non definiscono scale di prestazione o 

indici di riferimento per la valutazione della prestazio-

ne ambientale. 

EPD: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 

Fig. 1 La piramide della standardizzazione a livello internazionale, 
europeo, nazionale, locale 
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6. L’EPD come strumento europeo  
per la dichiarazione  
delle prestazioni ambientali  

L’attenzione verso tali problematiche, ha indirizzato, 

pertanto, la filiera delle costruzioni all’utilizzo sempre 

più frequente di prodotti e materiali “sostenibili”, non-

ché di metodologie che possano prevenire lo sfrutta-

mento di risorse esauribili, diminuire l’inquinamento e 

ridurre il quantitativo di materiale smaltito in discarica, 

mediante l’utilizzo di materiali riciclati. In questo sce-

nario i prodotti da costruzione e in particolare le loro 

caratteristiche di sostenibilità assumono un ruolo fon-

damentale così come gli strumenti atti a garantire e 

valorizzare rispettivamente la veridicità e la peculiari-

tà delle prestazioni dichiarate dal produttore. Il mer-

cato nazionale ed europeo si muove con maggiore ve-

locità rispetto ai lavori normativi e chiede ogni giorno 

con maggior forza informazioni, dati, strumenti per la 

valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti 

da costruzione. Il proliferarsi sul mercato, di etichette 

e dichiarazioni ambientali prodotte secondo criteri non 

armonizzati e di difficile lettura ed interpretazione an-

che da parte di utenti esperti, incrementa la confusio-

ne e la diffidenza del consumatore. 

In particolare il mondo della produzione di materiali da 

costruzione, denuncia oggi l’esigenza sempre più 

pressante di chiarezza non solo in merito a metodi e 

criteri di valutazione della qualità ambientale di pro-

dotti e manufatti ma anche in merito alle procedure 

nazionali per la certificazione dei requisiti di sosteni-

bilità e di rilascio delle etichette ambientali, affinché 

sul mercato nazionale, e secondariamente europeo, 

siano immessi prodotti da costruzione provvisti di eti-

chette di conformità caratterizzate attraverso indica-

tori di sostenibilità che siano quantificabili, replicabili 

e armonizzati.  

In Europa, le nazioni leader sui temi della Sostenibili-

tà (Germania, Francia, Inghilterra, Olanda), hanno da 

tempo promosso, su istanza delle associazioni di pro-

duttori, di concerto con i Ministeri e gli enti di forma-

zione, azioni nazionali volte ad individuare i soggetti, 

le procedure e le norme nazionali per la certificazione 

di prodotto.  

Tutte queste iniziative hanno riconosciuto nella Eti-

chetta Ambientale di tipo III, così come individuata dal-

la ISO 14020 “Environemantyal labels and declara-

tions” e definita dalla ISO 14025, lo strumento univo-

co e più efficace per la comunicazione e la diffusione 

di informazioni ambientali certificate riguardo alla so-

stenibilità dei prodotti. 

Le Etichette ambientali di tipo III o EPD (Environmen-

tal Product Declaration) forniscono dati quantitativi sul 

profilo ambientale di un prodotto, calcolati secondo le 

procedure di LCA (Life Cycle Assessment) ed espres-

si tramite indicatori di impatto. Tali etichette non sot-

tendono ad una scala di valutazione della prestazio-

ne (come ad esempio previsto per le Etichette Am-

bientali di tipo I o Ecolabel) né prevedono il supera-

mento di una soglia minima di accettabilità, ma il ri-

spetto di un formato nella comunicazione dei dati che 

faciliti il confronto tra prodotti diversi. Peculiarità del-

le Etichette Ambientali di tipo III è la verifica di un or-

ganismo indipendente (a differenza delle Etichette Am-

bientali di tipo I o Autodichiarazioni). 

 

7. Lo standard EN 15804 
Lo standard En 15804 Sustainability of construction 

works - Environmental product declarations - Core 

rules for the product category of construction pro-

ducts, stabilisce le Regole quadro per categorie di 

Prodotti (PCR Product Category Rules) necessarie 

alla elaborazione di Dichiarazioni Ambientali di Pro-

dotto di Tipo III. 

Una EPD redatta in conformità a questo standard for-

nisce all’utente (sia esso progettista, impresa, etc..) in-

formazioni ambientali quantificate sul prodotto da co-

struzione, o sul servizio, elaborate su una base scien-

tifica armonizzata. La EPD fornisce inoltre informazio-
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ni sulle emissioni nell’ambiente interno, nel suolo e in 

acqua, prodotte durante l’uso dell’edificio, che pos-

sano risultare potenzialmente nocive per la salute uma-

na. Lo scopo di una EPD per prodotti da costruzione 

è di fornire le basi e i dati primari utili per la valutazio-

ne della prestazione ambientale dell’edificio. 

Le PCR quadro, da redigersi per ciascun prodotto o 

per tipologie omogenee di prodotti: 

 individuano i parametri che debbono essere obbli-

gatoriamente dichiarati dal produttore e stabilisco-

no le modalità attraverso cui tali dati debbano esse-

re raccolti e riportati nella dichiarazione ambientale;  

 descrivono le fasi del Ciclo di Vita del prodotto che 

devono essere considerate all’interno di una EPD e 

quali processi debbano essere inclusi o esclusi da 

ogni singola fase del ciclo di vita; 

 definiscono le regole per la determinazione degli 

scenari; 

 includono le regole basilari per il calcolo dell’inven-

tario di analisi o LCI (Life Cycle Inventory) e per la va-

lutazione dell’impatto ambientale nel ciclo di vita da 

riportarsi nella EPD, incluse le specifiche per la ge-

stione e il controllo della qualità dei dati; 

 includono le regole per la caratterizzazione delle in-

formazioni sanitarie e ambientali del prodotto rite-

nute necessarie e che non sono trattate all’interno 

dell’analisi LCA di un prodotto, un processo di co-

struzione o un servizio; 

 definiscono le condizioni di comparabilità tra pro-

dotti da costruzione sulla base delle informazioni 

contenute nelle EPD. 

Lo scopo delle PCR è quindi di assicurare: 

 dati verificabili e coerenti basati sul metodo LCA, da 

utilizzarsi per la redazione di EPD; 

 dati tecnici o scenari di impiego verificabili e coerenti 

utili alla valutazione della prestazione ambientale del-

l’edificio; 

 dati tecnici o scenari di impiego verificabili e coerenti 

relativi alla salute degli occupanti da impiegarsi nel-

la valutazione della prestazione dell’edificio; 

 che il confronto tra prodotti da costruzione sia con-

dotto esclusivamente nel contesto di impiego del 

prodotto nell’edificio; 

 la comunicazione tra operatori (business to business) 

delle informazioni ambientali relative a prodotti da 

costruzione; 

 la base, passibile di possibili successive modifiche, 

per la comunicazione al consumatore delle informa-

zioni ambientali sui prodotti da costruzione. 

 

La EN 15804 differenzia 3 diverse possibili forme di 

EPD sulla base del tipo e della quantità di informazio-

ni riportate. Le informazioni sulla prestazione nel Ci-

clo di Vita del prodotto possono riferire: 

 esclusivamente alla fase di produzione (product sta-

ge). L’EPD copre le sole fasi di estrazione e approv-

vigionamento delle materie prime, trasporto, mani-

fattura e processi a questi correlati. Questo tipo di 

EPD viene definito “dalla culla al cancello” (cradle to 

gate) ed è basato sulle informazioni riportate nei mo-

duli A1, A2, A3; 

 la fase di produzione ed alcune fasi successive. 

Questo tipo di EPD viene definito “dalla culla al 

cancello con opzioni” ed è basata sulle informa-

zioni riportate nei moduli da A1 a A3 cui si ag-

giungono le informazioni dei moduli specifici op-

zionali, quali ad esempio, i moduli sul fine-vita da 

C1 a C4. Questo tipo di EPD può includere il mo-

dulo D sul riciclaggio; 

 l’intero ciclo di vita valutato in relazione ai confini del 

sistema predefiniti. In questo caso l’EPD copre la fa-

se di produzione, costruzione e/o installazione nel-

l’edificio, l’uso e la manutenzione, la sostituzione, la 

demolizione, il processo di riuso, recupero o riciclo 

e lo smaltimento ed è definito “dalla culla alla tom-

ba” (cradle to grave) ed è basata sulle informazioni 

riportate nei moduli da A1 a C4. Questo tipo di EPD 

può includere il modulo D sul riciclaggio. 

EPD: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 

05 ICMQ.qxp_Int  13/11/20  16:07  Pagina 72



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 0 73

La nuova norma En 15804:2012+A2:2019 è la più 

importante novità giunta dall’Europa negli ultimi me-

si in merito allo sviluppo delle EPD nel settore del-

le costruzioni. 

Essa introduce alcune sostanziali modifiche, rispetto 

la vecchia versione, al calcolo del ciclo di vita (LCA) 

dei prodotti. La principale riguarda l’obbligo di conse-

gna di un documento LCA che comprenda i moduli 

A1-A3 (processi di produzione e consumo di energia 

e materiali), C1-C4 (processi di demolizione/deco-

struzione, trasporto, smaltimento e riciclaggio del pro-

dotto) e il modulo D (crediti derivanti da tutti i flussi nel-

le fasi di fine vita). I moduli A4-A5 (trasporto e instal-

lazione) e B1-B7 (relativi all’uso e manutenzione del 

prodotto all’interno dell’edificio) saranno obbligatori 

invece solo per EPD “dalla culla alla tomba”. 

Una seconda modifica riguarda la possibilità, in alcu-

ne condizioni, di escludere i moduli C1-C4 e D e una 

terza inserisce alcuni parametri ambientali da dichia-

rare, che discendono direttamente dal mondo PEF. 

A seguito dell’entrata in vigore della norma En 

15804:2012+A2:2019, è già partito il processo di re-

visione della documentazione del program operator 

EPDItaly, in particolare dellla Pcr ICMQ 001/15 rev. 3 

per i prodotti da costruzione, che è già stata pubbli-

cata e riprende in toto le prescrizioni della norma e del 

Regolamento EPDItaly, in revisione 5. 

Dato il notevole impatto della nuova norma sulle Epd 

da sviluppare, EPDItaly ha stabilito un periodo di trans-

izione che terminerà il 31 ottobre 2022, durante il qua-
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le sarà possibile per il produttore utilizzare, a sua scel-

ta, il Regolamento rev. 4 e la En 15804:2012+A1:2013, 

già attivi da tempo, mediante la Pcr 001-15 rev. 2.1, 

oppure il nuovo Regolamento (appena disponibile) e 

la Pcr ICMQ 001/15 rev. 3, conforme alla nuova En 

15804:2012+A2:2019. 

La EN 15804 stabilisce inoltre regole univoche sulla 

comparabilità dei prodotti condotta sulla base del-

l’EPD, che costituisce la principale richiesta del mer-

cato delle costruzioni: la comparazione tra prodotti 

sulla base di una EPD è definita dal contributo che cia-

scun prodotto apporta alla prestazione ambientale del-

l’edificio. Conseguentemente, il confronto tra le pre-

stazioni ambientali di prodotti edilizi basato sulle in-

formazioni riportate in una EPD, deve basarsi sull’im-

piego del prodotto e sul suo impatto sull’edificio e de-

ve prendere in considerazione l’intero ciclo di vita. 

Le EPD non possono essere impiegate per il confron-

to di prodotti e servizi al di fuori dello scenario appli-

cativo dell’edificio. 

La norma prevede che la valutazione del profilo am-

bientale di un prodotto sia condotta per fasi: 

 la fase di produzione: include i moduli A1 (estrazio-

ne delle materie prime e trattamento delle materie 

prime seconde), A2 (trasporto alla fabbrica), A3 Pro-

duzione 

 la fase di costruzione: A4 (trasporto al cantiere), A5 

(costruzione e installazione) 

 la fase di uso include i moduli B1 (uso), B2 (manu-

tenzione), B3 (riparazione), B4 (sostituzione), B5 (ri-

qualificazione), B6 (consumo di energia in uso), B7 

(consumo di acqua in uso) 

 la fase di fine vita: include i moduli C1 (decostru-

zione e/o demolizione), C2 conferimento a discari-

ca, C3 (trattamento per riuso, recupero o riciclo), C4 

(smaltimento) 

 i benefici che esulano dai confini del sistema: defi-

niti all’interno del modulo D (potenziale di riuso, re-

cupero e/o riciclo). 

L’unità di misura della prestazione ambientale del pro-

dotto è definita unità funzionale che quantifica le fun-

zioni o prestazioni caratteristiche del prodotto. Alla uni-

tà funzionale sono riferiti il flusso di dati (input/output) 

generato dalla analisi LCA. L’unità funzionale di un pro-

dotto edilizio si basa su: 

 la prestazione quantificata caratteristica del prodot-

to allorché integrato nell’edificio, considerando l’e-

quivalente funzionale a scala di edificio (functional 

equivalent), 

 la durata di vita del prodotto (Reference Service Li-

fe o RSL) o la relativa vita utile dell’edificio valutata 

sulla base dello scenario di uso definito. 

Nel caso in cui la funzione specifica del prodotto al-

l’interno del sistema edificio sia non nota, e nei casi in 

cui l’EPD non copra tutte le fasi del ciclo di vita,  alla 

unità funzionale si sostituisce l’unità dichiarata. L’u-

nità dichiarata può essere: 

 un elemento (es. 1 mattone, 1 finestra) 

 una quantità in peso (es. 1 kg di cemento) [kg] 

 una quantità in lunghezza (es 1 mt di tubazione) [m] 

 una superficie (es. 1 m2 di parete) [m2] 

 un volume (es. 1 m3 di legno) [m3]. 

In accordo alle indicazioni della ISO 14040, la norma 

definisce le regole di allocazione e di cut-off così co-

me i requisiti di qualità dei dati primari di input e tutte 

le altre indicazioni metodologiche utili a condurre la 

valutazione LCA sulle basi delle indicazioni fornite dal-

la ISO 14044:2006. 

La valutazione di impatto ambientale è eseguita sulla 

base dei sei fattori di caratterizzazione definiti dalla Eu-

ropean Commission – DG Joint Research Centre - In-

stitute for Environment and Sustainability nella Euro-

pean Reference Life Cycle Database (ELCD): 

 Riscaldamento globale (Global warming) 

 Riduzione della fascia di ozono (Ozone depletion) 

 Acidificazione del suolo e delle acque (Acdification 

od land and water) 

 Eutrofizzazione (Eutrophication) 
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 Potenziale di formazione fotochimica dell’ozono 

(Photochemical ozone creation) 

 Esaurimento delle risorse abiotiche (Depletion of 

abiotic resources – elements) 

 Esaurimento delle risorse abiotiche fossili (Depletion 

of abiotic resources – fossils). 

A questi si aggiungono parametri quantitativi de-

scrittivi del consumo di risorse (materie prime, ener-

gia, acqua) rinnovabili e non rinnovabili) alla produ-

zione di rifiuti (pericolosi, non pericolosi e radioatti-

vi) e al potenziale di riciclo o riuso contenuto nel pro-

dotto (componenti per il riuso, materiale per il rici-

clo o per il recupero energetico). 

Questo set di indicatori costituisce il contenuto mi-

nimo di informazioni obbligatorio per ogni tipologia 

di Dichiarazione Ambientale (fasi A1-A3). 

Per le EPD dalla culla al cancello + opzioni e dalla 

culla alla tomba, lo standard individua, definisce e 

caratterizza i parametri utili a quantificare la presta-

zione ambientale del prodotto, una volta definito lo 

scenario applicativo. 

La norma UNI ISO 14025 definisce la figura del pro-

gram operator che si occupa di coordinare le attivi-

tà di analisi del ciclo di vita e alla pubblicazione del-

la EPD. Al mondo esistono diversi program opera-

tor. Ogni program operator costituisce una realtà a 

se stante, anche se interoperante con gli altri. Chi 

intende sviluppare una LCA e la EPD ed essa colle-

gata deve, per prima cosa scegliere un program 

operator di riferimento.  

 

8. Il Program Operator italiano 
EPDItaly 

La comunicazione dei prodotti con EPD avviene at-

traverso la consultazione di un portale gestito da un 

Program operator che recepisce le certificazioni, le 

rende visibili e le promuove. Da circa quattro anni esi-

ste EPDItaly, il programma italiano appartenente al 

circuito Eco Platform, associazione che raduna i prin-

cipali Program Operator del settore delle costruzio-

ni, nata con lo scopo di sostenere l’armonizzazione 

delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto europee. 

EPDItaly è il Program Operator italiano che ha otte-

nuto l’accreditabilità di Accredia, l’ente unico di ac-

creditamento nazionale. In tal modo solo gli organi-

smi di certificazione accreditati possono eseguire le 

verifiche per convalidare le EPD, adottando metodi-

che uniformi e sottoponendosi al controllo del loro 

operato da parte di Accredia stessa. EPDItaly è in li-

nea con le richieste del Ministero dell’Ambiente sui 

«Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servi-

zi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la ge-

stione dei cantieri della pubblica amministrazione» 

(CAM-Edilizia) mediante il Decreto dell’ottobre 2017. 

I CAM rappresentano l’attuazione del Piano di Azio-

ne Nazionale predisposto dal nostro paese in osser-

vanza della procedura europea di Green Public Pro-

curement, per attuare acquisti di prodotti e servizi 

delle pubbliche amministrazioni a ridotto impatto am-

bientale. EPDItaly ha stretto accordi di mutuo rico-

noscimento delle EPD con i principali Program Ope-

rator internazionali, per permettere che esse siano 

pubblicabili anche negli altri Paesi senza ulteriori ve-

rifiche. Scegliere di pubblicare l’EPD sul Program 

Operator italiano EPDItaly, comporta i seguenti van-

taggi: 

 Interfaccia con un gestore italiano che offre assi-

stenza in lingua italiana, favorendo un supporto più 

efficiente nella gestione della pratica. che permette 

processi più veloci e efficaci. 

 Documentazione in lingua italiana e assistenza da 

parte di consulenti italiani. 

 EPDItaly promuove indirettamente anche il brand ita-

liano, molto apprezzato e valorizzato nei mercati 

esteri. Con EPDItaly è possibile ottenere anche il 

marchio ECO Platform, se la dichiarazione rientra tra 

quelle soggette alla EN 15804. 
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 Mutuo riconoscimento con IBU (Germania), AENOR 

(Spagna), BAU (Austria), EPDIndia (India), UL Envi-

ronment (Usa), Global EPD (Norvegia). 

EPDItaly è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, 

quale modalità di soddisfacimento dei requisiti dei 

CAM. EPDItaly è l’unico schema riconosciuto da Ac-

credia per la verifica delle EPD generate da un tool di 

calcolo. 

 

9. La digitalizzazione delle EPD 
La metodologia Life Cycle Assessment (LCA) è dive-

nuta, nel corso degli anni, imprescindibile da qualsia-

si progettazione, sia essa indirizzata a un singolo pro-

dotto, sia a un sistema più complesso.  

Infatti, quasi tutti i sistemi di rating della sostenibilità 

ambientale degli edifici e delle infrastrutture (es. Leed, 

Envision) premiano la presenza di un LCA, in quanto 

consente al team di Progetto di adoperare scelte con-

sapevoli indirizzate a prodotti sostenibili.  

La presenza di una Dichiarazione Ambientale di Pro-

dotto (EPD) permette, infatti, di visualizzare facilmen-

te gli impatti ambientali di un prodotto e la scelta di 

quello più idoneo per la sostenibilità dell’opera.  

Per far fronte alla richiesta sempre più pressante dei 

progettisti verso prodotti sostenibili, e ottimizzare il cal-

colo dell’LCA dell’opera, da parte dei software predi-

sposti allo scopo, EPDItaly si è fatta promotrice di 

un’innovazione importante, in Italia e in Europa. 

Per fornire alle aziende che hanno le EPD pubblicate 

su www.epditaly.it l’opportunità di condividere i dati 

ambientali in un formato machine-readable, che pos-

sa essere quindi letto dai software che calcolano l’L-

CA di un’opera, EPDItaly ha concluso il processo di 

predisposizione del sito internet www.epditaly.it (nel-

la sua versione italiana, al momento), per la digitaliz-

zazione delle EPD pubblicate nel sistema italiano. 

L’intento di EPDItaly coincide con quello del Gruppo 

Tecnico di Lavoro InData Group, del quale EPDItaly fa 

parte e ha lavorato attivamente alla definizione del for-

mato machine-readable cosiddetto ILCD+EPD, che 

unisce le informazioni contenute nella documentazio-

ne EPD, disponibile in formato pdf con quelle richie-

ste dall’European Commission - Joint Research Cen-

tre - Institute for Environment and Sustainability. 

Nel formato ILCD+EPD sono contenute più di 100 in-

dicazioni tra le quali si elencano le più rilevanti: 

 Ciclo di vita adottato (dalla culla al cancello, dalla 

culla alla tomba, …); 

 Informazioni obbligatorie, come gli indicatori di im-

patto delle EPD per ogni fase del ciclo di vita (POCP, 

…); 

 Informazioni nazionali addizionali, come ad esempio 

il contenuto di riciclato, richiesto dalla Legislazione 

Nazionale (CAM) per gli edifici; 

 Altre informazioni estrapolabili dal documento EPD 

(nome azienda, sito produttivo, database utilizzato, 

PCR di riferimento, periodo di raccolta dei dati, uni-

tà funzionale, …); 

 Informazioni sulla verifica e validazione dei dati (Or-

ganismo di Certificazione, Program Operator, …). 

 Mediante l’ausilio del software EPD Creator, le in-

formazioni di cui sopra, sono state inserite manual-

mente dai tecnici di EPDItaly, per alcune EPD pub-

blicate, e il risultato sarà visibile, a breve, sul sito 

www.epditaly.it e sul sito dell’Indata Group. 

EPD Creator trasforma tutti i dati inseriti in un for-

mato tabellare e, dopo un processo di validazione 

eseguito a livello europeo, assegna un codice uni-

voco all’insieme dei dati rendendoli così visibili e sca-

ricabili in formato XML sulla piattaforma on-line. I da-

ti delle EPD alimentano il database europeo di InDa-

ta per essere utilizzati on-line nei sistemi di proget-

tazione dell’edificio.  I vantaggi della digitalizzazione 

possono essere visibili sul processo di progettazione 

dell’edificio, in quanto, oltre alle caratteristiche tecni-

che, per ogni materiale componente il building, pos-

sono essere disponibili anche quelle ambientali deri-

vanti da una EPD.
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A cura di  
SITEB

RIASSUNTO 

I recenti sviluppi nella produzione degli aerei stanno 
mettendo a dura prova i limiti delle pavimentazioni asfal-
tiche standard; c’è stato infatti un significativo aumento 
della pressione degli pneumatici e del carico sulle ruote. Nel 
presente articolo vengono esaminati brevemente gli ultimi 
sviluppi del controllo delle pavimentazioni aeroportuali 
negli Stati Uniti, dove esiste un apposito Centro di ricerche 
per le pavimentazioni aeroportuali, presso il Centro Tecni-
co di Atlantic City dell’Amministrazione Federale dell’A-
viazione (FAA): è il National Airport Pavement and Mate-
rials Research Center (NAPMRC), che conduce prove acce-
lerate su scala reale su due piste indoor e su quattro piste 
esterne, progettate per sopportare i carichi degli aerei di 
grandi dimensioni. Anche le pavimentazioni delle basi 
aeree militari devono essere costruite con molta cura per 
evitare “bruciature” durante il decollo dei jet e abrasione dei 
materiali. Un caso di rifacimento, ampliamento e adegua-
mento delle pavimentazioni ha riguardato l’aeroporto della 
base Hill Air Force di Ogden (Utah). 

SUMMARY 

Recent trends in aircraft production are testing the limits of 
standard paving materials. In this short article we report 
about the last development in airport pavement control in 
United States where the Federal Aviation Administration 
(FAA) has created the National Airport Pavement and Ma-
terials Research Center at the Hughes Technical Center in 
Atlantic City (NAPMRC). The Center tests how asphalt mix-
tures perform in civilian airfield applications. NAPMRC 
conducts full-scale accelerated testing on four outdoor lanes 
and on two indoor lanes. It is home of the largest (of its kind) 
vehicle simulator, the hefty Airfield Mark VI. The perform-
ance of warm-mix asphalt to FAA conventional mix, when 
subjected to high tire pressure and high temperature has 
been already tested (Test Cicle-1). Testing to evaluate re-
claimed asphalt pavement and three WMA technologies are 
in progress. Military airport need special care as well: the 
article shorty reports the rehabilitation works (in a mill and 
fill manner) at Hill Air Force Base near Ogden (Utah).  
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1. Premessa 
SITEB è sempre stato sensibile nei confronti delle 

pavimentazioni aeroportuali (alcuni dei suoi Asso-

ciati hanno effettuato importanti lavori in aeroporti 

italiani); ciò fin dal novembre 2000, quando ha or-

ganizzato un importante Convegno presso l’Univer-

sità di Roma con l’intervento di 20 relatori (anche 

stranieri) provenienti dal mondo accademico, dal-

l’aeronautica militare, dalle società aeroportuali e 

dalle principali imprese del settore. È stato fatto il 

punto sulla situazione degli aeroporti civili e militari 

italiani e sui criteri di progettazione e riabilitazione. 

Gli atti del Convegno sono stati pubblicati nel 2001 

in un apprezzato volume di quasi 300 pagine.  

Ritorniamo sull’argomento dopo i recenti sviluppi nel-

la produzione degli aerei, che stanno mettendo a du-

ra prova i limiti delle pavimentazioni asfaltiche stan-

dard; c’è stato un significativo aumento della pres-

sione degli pneumatici e del carico sulle ruote. Come 

esempio, l’ultima generazione deli aerei commercia-

li, l’Airbus A350-900, esercita un carico sulle singole 

ruote e una pressione che non si erano mai viste: fi-

no a 17 atmosfere di pressione e 33 tonnellate di ca-

rico. La Fig. 1 mostra l’andamento della pressione 

degli pneumatici e il carico su ogni ruota a partire dal 

1967. Nel presente articolo esaminiamo brevemente 

gli ultimi sviluppi del controllo delle pavimentazioni 

aeroportuali negli Stati Uniti, che dispongono di gran-

di Centri di prova, impensabili qui da noi. 

 

2. Centro di controllo  
e ricerca NAPMRC 

Negli Stati Uniti esiste un apposito Centro di ricer-

che per le pavimentazioni aeroportuali presso il Cen-

tro Tecnico di Atlantic City dell’Amministrazione Fe-

derale dell’Aviazione (FAA): è il National Airport Pa-

vement and Materials Research Center (NAPMRC) 

che controlla il comportamento delle miscele asfal-

tiche nelle applicazioni aeroportuali. È stato costruito 

nel 2015 come parte del programma federale di Ri-

cerca e Sviluppo (ATR) e completa le prove sulla 

struttura delle pavimentazioni condotte nell’adia-

cente National Airport Pavement Test Facility 

(NAPTF) di ATR. 

NAPMRC conduce prove accelerate su scala reale 

su due piste indoor e su quattro grandi piste ester-

ne progettate per sop-

portare i carichi degli 

aerei, anche di grandi 

dimensioni (Fig. 2 e 3). 

Ospita un possente si-

mulatore veicolare (Air-

fields Mark VI, o HVS-A) 

che è il più grande del 

suo tipo: è lungo oltre 

36 metri e largo quasi 5 

metri; può applicare ca-

richi sia uni che bidire-

zionali con una singola 

ruota (massimo carico 

di 45 tonnellate) o con 

due ruote (max 22,5 t 

RICERCA E CONTROLLO PER GLI AEROPORTI DEGLI STATI UNITI 

Fig. 1 Andamento negli anni della pressione degli pneumatici degli aerei (diagramma a barre e ordinata 
di sinistra) e del carico su una singola ruota (linea continua e ordinata destra) 
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per ruota). È dotato di un sistema automatico di ri-

scaldamento che simula le alte temperature rag-

giunte dalla pavimentazione in estate (Fig. 4). 

Il primo ciclo di prove fatte dal Centro ha confron-

tato le prestazioni (soprattutto in termini di resisten-

za all’ormaiamento) del conglomerato asfaltico tie-

pido (WMA) con una convenzionale miscela a caldo 

(HMA) preparato secondo le specifiche FAA; en-

trambe le miscele sono state sottoposte ad alte 

pressioni degli pneumatici e ad alte temperature. Du-

rante la costruzione dei manti di prova, le pavimen-

tazioni sono state dotate di vari sensori, inclusi mi-

suratori di tensione, celle di pressione, sensori di 

umidità e termocoppie, per monitorare il comporta-

mento della pavimentazione sotto severe condizio-

ni di traffico e ambientali. Questo ciclo di prove è 

stato completato già nel 2016; ora è in corso il se-

condo ciclo per valutare il comportamento di una 

pavimentazione riciclata e di tre tecnologie WMA; le 

prove di ormaiamento ad alta temperatura sono sta-

te completate e sono in via di completamento le pro-

ve di fatica. Nel futuro si studierà anche una pavi-

mentazione con SMA (Stone Mastic Asphalt). 

Secondo il Direttore del Centro (Dr. Navneet Garg) 

uno dei principali inconvenienti della pavimentazio-

ne osservati negli aeroporti è il deterioramento dei 

giunti longitudinali, mentre l’ormaiamento è minimo. 

È stata osservata anche una delaminazione nelle 

uscite ad alta velocità, quando gli aerei virano e gli 

sforzi di taglio sono molto alti. Se però le imprese 

costruttrici seguono accuratamente i progetti, ap-

plicando i materiali adatti e rispettando le specifiche 

costruttive, le pavimentazioni aeroportuali hanno una 

vita utile di 20 anni. 

Completate le prove in corso, il gruppo FAA di ri-

cerca e sviluppo ATR è in grado di migliorare il pro-

gramma globale FAARFIELD per il progetto dello 

spessore della pavimentazione, costantemente ag-

giornato e migliorato, onde adeguarlo alla nuova 

classificazione degli aerei e delle pavimentazioni 

(ACR-PCR). 

 

3. Gli aeroporti militari 
Gli aerei militari americani di ultima generazione in-

cludono i tipi F-35 Lightning, F-16 Fighting Falcon 

(Fig. 5), F-22 Raptor, A-10 Thunderbolt e gigante-

schi aerei da carico come l’Hercules C-130. Molti 

dei jet da combattimento multiuso pesano fino a 20 

tonnellate, quando sono caricati con missili e car-

Fig. 2 Le piste indoor per le prove accelerate full-scale del Centro 
NAPMRC 

Fig. 3 Le piste di prova esterne per le prove accelerate full-scale 
del Centro NAPMRC 
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burante. Altri possono letteralmente bruciare la pa-

vimentazione quando decollano rapidamente per 

raggiungere la velocità di 1200 miglia l’ora nei cieli. 

Altri si ammassano sulla pista di decollo, su pneu-

matici che portano un carico di circa 100 tonnella-

te. Sono molte quindi le occasioni di stress per una 

pavimentazione, che deve essere costruita con mol-

ta attenzione per rispettare le esigenti specifiche vo-

lute dall’aeronautica militare. 

Il deterioramento della pavimentazione provoca l’ac-

cumulo di residui per sgranamento della pavimenta-

zione stessa, pericolosissimi per i jet militari poiché 

possono essere risucchiati dai motori. Questo aspet-

to era stato abbondantemente sottolineato durante 

il Convegno di Roma del 2000, così come i vari pro-

blemi delle pavimentazioni aeroportuali in calce-

struzzo. Negli Stati Uniti un caso di rifacimento, am-

pliamento e adeguamento della pavimentazione ha 

riguardato l’aeroporto della base Hill Air Force di Og-

den (Utah). La base Hill conta circa 15.000 decolli e 

atterraggi per anno e impiega circa 23.000 persone. 

La base ha altresì una missione logistica in quanto 

ospita aerei da tutto il mondo per le riparazioni.  

La riabilitazione della pista di decollo, per un costo 

di 44,3 milioni di dollari, ha richiesto 80.000 tonnel-

late di asfalto ed è stata portata a termine in un ae-

roporto molto trafficato. Il lavoro sulla pista ha ri-

chiesto la fresatura e il riposizionamento di 15 cm di 

conglomerato. La pista è stata altresì allungata di 

300 metri e allargata di 6-8 m. Parte della pavimen-

tazione aveva ancora sottostanti sezioni in cemen-

to provenienti dalla Seconda Guerra Mondiale, con 

grandi problemi di risalita delle fessurazioni. E’ sta-

ta necessaria una completa rimozione delle sotto-

stanti lastre di calcestruzzo e la loro sostituzione con 

un adeguato spessore di conglomerato. La miscela 

è stata progettata col valore 75 della pressa girato-

ria, conformemente con gli standard degli aeropor-

ti militari USA. Alcune sezioni della pista ora servi-

ranno come laboratorio: il Centro di Ricerca e Svi-

luppo di Ingegneria dell’Army Corps ha infatti inse-

rito sensori nella pavimentazione per registrare i ca-

richi, le temperature e lo stress. Gli ingegneri del 

Centro dell’Army Corps sono convinti che da que-

sto lavoro potranno ricavare i dati necessari per ag-

giornare il software e i modelli per la progettazione 

delle future pavimentazioni militari. 

 

 

Nota. Le figure 1-4 sono tratte dall’articolo “Accele-

rated paving testing reaches new heights” (da cui ha 

preso spunto parte del presente scritto), apparso sul 

numero di Luglio/Agosto di Asphalt Pavement. 

RICERCA E CONTROLLO PER GLI AEROPORTI DEGLI STATI UNITI 

Fig. 4 Il grande simulatore veicolare HVS-A, che può applicare 
carichi bidirezionali e unidirezionali 

Fig. 5 Il caccia F-16 Fighting Falcon
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A cura di  
SITEB

81

L’attività delle Aziende  
della Categoria B durante la pandemia. 
Intervista al Rappresentante  
di Categoria Alessandro Pesaresi. 
 
The activities of SITEB Contractors and Asphalt-mix 
producers during the Covid pandemic.  
Interview with the coordinator Mr A. Pesaresi  

IN BREVE…

Il Covid-19 ha ridotto tutte le attività e creato note-

voli danni all’economia. Anche i settori che fanno 

capo al SITEB, e le loro imprese, sono stati coin-

volti, in particolare le aziende che fanno capo alla 

numerosa Categoria B (Produttori di conglomerati 

e di inerti, applicatori). Tramite alcune domande 

mirate, abbiamo voluto sentire il parere del coordi-

natore di questa Categoria Alessandro Pesaresi, 

titolare della omonima Società. 

 

SITEB. La pandemia del Corona virus ha forte-

mente ridotto tutte le attività nel periodo marzo-

maggio. Quale è stato l’impatto sui membri della 

Categoria B di SITEB? Sono molte le aziende 

entrate in crisi? 

Sì, la pandemia ha fortemente ridotto le attività nel 

periodo marzo-aprile. L’impatto sulle imprese della 

Categoria andrebbe valutato regione per regione, 

se non addirittura per province, dal momento che 

l’andamento non è stato omogeneo su tutto il terri-

torio nazionale. 

Alcuni committenti pubblici infatti non hanno ferma-

to la prosecuzione dei lavori mentre altri lo hanno 

fatto:  io credo che questo sia legato alla criticità e 

drammaticità della situazione di ogni singolo luogo. 

 

SITEB. Molti cittadini si sono chiesti perché le 

Amministrazioni non hanno approfittato per 

compiere lavori stradali che avrebbero, in quel 

periodo di ridotta movimentazione veicolare, 

creato meno disturbi alla circolazione, soprat-

tutto nelle città. Lei ha una risposta? 

Farei prima di tutto una differenziazione rispetto ai 

comportamenti tenuti dai committenti pubblici, 

distinguendo i Comuni dalle Stazioni Appaltanti 

Centrali, come ad esempio Anas Spa ed Autostra-

de per l’Italia Spa. 

Per quanto riguarda i Comuni è stata fatta una scel-

ta in relazione alla gravità della situazione, infatti in 

alcuni comuni i lavori sono continuati mentre in altri, 

dove la situazione era più grave, si è  preferito 

sospendere i lavori. Difficile poter dare un giudizio:  

io ritengo che in quei momenti ci fossero tanta 

incertezza e difficoltà a causa della pandemia e 

pertanto si è scelta la via più prudente. Un’altra 

problematica legata alla continuità dei lavori è stata 

la sospensione degli spostamenti tra una regione e 
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l’altra; in alcuni casi non si era in grado di prosegui-

re con i lavori perché le persone non erano autoriz-

zate a rientrare nella sede di  lavoro. 

 

SITEB.  A giudicare dai consumi di bitume forni-

ti da Unione Petrolifera, c’è poi stata una ripre-

sa abbastanza consistente anche nel vostro 

settore. `È vero? 

Sì la ripresa c’è stata e ritengo che stiamo recupe-

rando anni di mancati investimenti, alla luce anche 

dei numerosi bandi di gara pubblicati su tutto il 

territorio nazionale nell’arco degli ultimi anni. 

 

SITEB. Come è ora la situazione dei lavori stra-

dali? L’attuale recupero sarà sufficiente a 

compensare le perdite del periodo di stasi? 

Fino a questo momento c‘è stata una buona offer-

ta nonostante le circostanze. 

Per le aziende che hanno subito un lungo lockdown 

non credo sarà possibile recuperare in tempi brevi 

ed in ogni caso anche chi non ha subito un blocco 

totale ha comunque accusato un rallentamento 

sulla produzione ed un aggravio dei costi dovuto 

all’adeguamento della sicurezza per poter lavorare 

con le prescrizioni da Covid in corso. 

 

SITEB. Come vede il futuro delle Aziende che 

rappresenta e quello delle forniture di bitume, 

materia prima essenziale per i vostri lavori?   

In merito a questo ultimo punto posso dire che le 

stazioni appaltanti hanno aumentato l’offerta in 

maniera considerevole ma, se posso aggiungere, 

scontiamo ancora delle lacune pregresse che si 

sono aggravate sicuramente a causa del Covid e 

del lavoro a distanza. 

Servirebbe una maggiore pianificazione delle 

commesse che le aziende hanno acquisito in porta-

foglio, nonché un alleggerimento della burocrazia in 

quanto scontiamo tempi molto dilatati nella contrat-

tualistica e nella fatturazione: questo porta ad una 

sofferenza per le aziende che devono ricorrere a 

mezzi propri per sopperire alle mancanze della 

pubblica amministrazione. Serve un ulteriore sforzo 

per poter recuperare sempre di più il sottoprodot-

to. Per quanto riguarda il bitume è difficile fare una 

previsione, il mercato segue logiche diverse.

IN BREVE
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A cura di  
SITEB

Quale è la convenienza economica dei 
modificati (PMB)? 
 
Is the PMB asphalt economically convenient? 

IN BREVE…

Un interessante articolo dal titolo “Quest for the 

secret sauce”, comparso recentemente sulla 

rivista Asphalt Pavement (vol. 25, n° 2, pag. 52) 

dell’Associazione americana NAPA (National 

Asphalt Paving Association), prende in esame le 

prestazioni e la convenienza dei conglomerati 

modificati con polimeri (PMB) in rapporto al loro 

maggior costo. Autore è il vice-Presidente di NAPA 

Richard Willis, delegato alla progettazione, ricerca 

e tecnologia. L’industria dell’asfalto americana si 

trova ad un bivio, avendo considerato superati i 

tempi dei calcoli matematici per determinare volu-

mi teorici, basati sui vuoti negli aggregati minerali. 

Si è entrati nell’era delle prestazioni e l’industria 

dell’asfalto deve bilanciare due opposti aspetti: 

migliori prestazioni e costi ridotti. Nel presente 

breve scritto si considerano i principali aspetti del 

citato articolo, che si ritiene interessante anche per 

la situazione italiana. 

In America, polimeri come SBS e SBR sono comu-

nemente miscelati in piccole quantità (2-3%) con il 

bitume, per migliorate la resistenza della pavimen-

tazione rispetto alla rottura a fatica e all’ormaia-

mento. Un recente studio condotto dall’Università 

del Massachusetts per conto di alcune Ammini-

strazioni Statali americane ha mostrato che ben il 

96% degli interpellati (quasi 50) impiega leganti 

PMB per migliorare le prestazioni dei normali 

conglomerati (a parte i drenanti, normalmente addi-

tivati). Stati come il Nevada, Montana, Idaho, Onta-

rio, Nebraska, South Dakota hanno dichiarato di 

usare i PMB in più dell’80% delle tonnellate di 

conglomerato messe in opera. Tuttavia, il 76 degli 

interpellati non ha una documentazione sui miglio-

ramenti prestazionali di tale uso. Chi possiede tale 

documentazione dice che il miglioramento delle 

prestazioni va da zero al 10% in più di vita utile della 

pavimentazione. L’impiego del modificato fa 

aumentare il costo del manto asfaltico, ma ben 

pochi hanno calcolato quanto è il ritorno del 

maggior investimento. 

NAPA ha commissionato uno studio per poter 

calcolare come si può determinare il miglior uso dei 

polimeri nelle pavimentazioni, confrontando l’im-

patto delle prestazioni dei modificati con l’impatto 

del costo su tutto il ciclo di vita della pavimenta-

zione. La tecnica è stata sviluppata per la AASHTO 

Ware Pavement ME. I dati necessari per l’analisi 

sono le prestazioni del legante, la struttura della 

pavimentazione e i costi. Questo nuovo metodo 

permette di capire se l’aumento di costo legato 

all’uso del PMB può essere bilanciato o no con le 

migliorate prestazioni o con il ridotto spessore della 

pavimentazione. 

Una simile analisi fu condotta nel 2008 e 2009 pres-

so il Centro Nazionale NCAT in occasione della 

proposta di sperimentare un bitume altamente 

modificato (HiMA). La Società proponente sapeva 

che, impiegando il 7% o più di polimero, c’era un 

aumento dei costi rispetto all’uso del 2-3% di poli-

mero. L’Università di Auburn condusse una ricerca 

per vedere di quanto poteva essere ridotto lo spes-

sore della pavimentazione; i risultati mostrarono 

che la pavimentazione modificata, con spessore di 

5,75 pollici (circa 14,4 cm), era superiore alla pavi-

mentazione non modificata di 7 pollici (circa 17,5 

cm) in termini di fatica e ormaiamento. La figura, 

tratta dal report NCAT 13-03, mostra nel tempo 

l’andamento della profondità di ormaiamento, in 

funzione dell’accumulazione di ESAL (Equivalent 

Single Axle Load, secondo AASHTO T274, linea 

rossa) dopo 10 milioni di carichi equivalenti a un 
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asse singolo (ripetuti 2 volte); la linea nera continua 

si riferisce alla sezione con polimero, che mostra di 

aver mantenuto la profondità di ormaiamento (Ruth 

Depth, in mm) al di sotto dei 3 mm, mentre la curva 

tratteggiata, riferita al conglomerato di confronto, 

mostra ormaie sopra i 6 mm dopo tre estati. In 

pratica, la domanda che ci si pone usando un PMB 

è se il maggior costo del suo impiego è simile o 

minore rispetto al costo di manutenzione di un 

numero maggiore di km stradali, o rispetto alla ridu-

zione dello spessore della pavimentazione. 

Un problema che emerge è che attualmente il 

processo di progettazione volumetrico può non 

permettere alle Amministrazioni di ottenere tutti i 

possibili benefici dall’uso dei PMB. Uno studio 

NCAT ha confrontato le prestazioni di miscele 

modificate progettate volumetricamente, con 

miscele tradizionali. Con l’impiego di un IDEAL 

Cracking Test, non c’era differenza tra le due misce-

le. Tuttavia, aggiungendo un ulteriore 0,4% di 

legante alle miscele, le miscele modificate si sono 

mostrate superiori. 

L’articolo di Willis a questo 

punto fa un paragone culinario, 

tirando in ballo la preparazione 

di una salsa, o condimento, a 

base di zafferano (spezia molto 

costosa negli USA). Quando 

confezioniamo un condimento 

a base di zafferano, pur 

mettendo la giusta quantità di 

questa spezia, noi non siamo 

in grado di gustare questo 

ingrediente se non mettiamo 

sufficiente condimento nel 

piatto. Lo stesso vale per le 

nostre miscele modificate. 

Molti pensano che il processo 

di progettazione (mix design) 

Superpave, sviluppato per definire i problemi di 

ormaiamento negli anni ‘1980 e ‘1990, abbia 

condotto a miscele con minori quantità di legante 

(ovvero con minori quantità di “condimento“). 

Perché le miscele sentano il beneficio dei polimeri, 

dobbiamo essere sicuri che esse siano progettate 

in modo da fornire prestazioni ottimali. 

Secondo Willis, essendo già entrati in un futuro in 

cui sono le prestazioni a condizionare la progetta-

zione e la costruzione delle miscele per le pavi-

mentazioni, i produttori di conglomerato devono 

guardare a prodotti superiori, come i modificati con 

polimeri, per aumentare la vita utile delle loro pavi-

mentazioni. Si deve altresì capire che non tutte le 

strade necessitano di prodotti modificati. Questi 

ultimi devono essere impiegati quando c’è la 

certezza che i maggiori costi dovuti al loro impiego 

vengano ripagati da maggiori prestazioni. Il condi-

mento (salsa) segreto verrà trovato in conglomera-

ti progettati per ottimizzare le prestazioni, anziché 

in progetti solo volumetrici.

IN BREVE
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ATTIVITÀ DEL SITEB 
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■■ Asphaltica 2021 
La 9ª edizione di Asphaltica e la 31ª di Samoter sono state 

posticipate a marzo 2021. I due saloni di Veronafiere dedi-

cati a macchine per costruzioni e filiera del bitume e delle 

infrastrutture stradali danno appuntamento a espositori e 

operatori all’anno prossimo, da mercoledì 3 a domenica 7 

marzo 2021. La decisione è stata condivisa dal comitato di 

indirizzo delle due manifestazioni nel quale siedono con 

Veronafiere le case costruttrici, gli stakeholder e le associa-

zioni di settore SITEB e Unacea, preso atto del perdurare 

dello scenario di incertezza internazionale legato al Covid-

19. «Abbiamo condiviso questa scelta, in considerazione del 

ruolo di primo piano che Asphaltica da sempre riveste per 

tutti gli attori della filiera delle strade e i relativi stakeholder 

e delle numerose adesioni registrate anche quest’anno per 

la fiera – dichiara Michele Turrini, Presidente SITEB –. Siamo 

convinti che il rinvio a marzo del prossimo anno ci consenti-

rà di preparare un’edizione ancora più efficace e visibile a 

livello internazionale e di rilancio per l’intero mondo delle 

strade. Con il consueto obiettivo di promuovere momenti di 

incontro e confronto tra imprese, pubbliche amministrazioni 

e istituzioni, momenti che da sempre costituiscono il cuore 

della manifestazione». 

Il calendario degli eventi convegnistici è in corso di ridefini-

zione e appena disponibile sarà reso pubblico attraverso i 

canali web di SITEB e di Asphaltica. 
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■■ Consiglio Direttivo SITEB 

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica si è riunito in moda-

lità web il 21 ottobre u.s. per l’ultima riunione del mandato 

triennale. Il Presidente Turrini ha aperto i lavori con tutti i Consi-

glieri presenti, oltre al Direttore Ravaioli e al Prof. Giavarini. 

All’ordine del giorno l’Assemblea elettiva in modalità virtuale 

e la lista delle candidature, gli aggiornamenti su Asphaltica e 

sul SITEB 4.0 e diverse comunicazioni del Presidente, relativa-

mente alla situazione del settore in questo particolare momen-

to per l’economia nazionale e mondiale. 

 

■■ Riunione Cat. D - Gruppo PRIMI 
Il Gruppo Primi si è riunito in collegamento web il 15 ottobre 

u.s. La riunione presieduta dall’ing. Schieroni si è aperta con l’il-

lustrazione della situazione economica del settore delle 

membrane e delle conseguenza dovute al Covid-19; a seguire 

sono stati forniti una serie di aggiornamenti tecnici tra cui quel-

li relativi a: incendi sui tetti causati da impianti fotovoltaici, 

Brexit e conseguenze sul Marchio CE che nel Regno Unito a 

breve non sarà più riconosciuto, aggiornamento sui CAM e 

sulle certificazioni ambientali di prodotto, spessori minimi 

manti MBDP in monostrato. 

Prima della conclusione, il Gruppo PRIMI si è complimentato 

con lo stesso ing. Schieroni in merito al libro “MBP: storia di un 

successo italiano” che verrà presentato in anteprima durante 

l’Assemblea SITEB del 16 novembre. 

 

■■ Assemblea elettiva SITEB 
Si svolgerà il 16 novembre l’Assemblea Ordinaria Elettiva del 

SITEB 2020. I lavori dell’Assemblea, che prevedono appunto il 

rinnovo delle cariche sociali per il triennio 20-23, si svolgeran-

no in videoconferenza. Causa il protrarsi della situazione di 

emergenza causata dal virus COVID-19, infatti, non è possibi-

le, o quantomeno non opportuno, tenere la riunione in presen-

za e pertanto, in conformità all’art. 106, comma 2, del D.L. n. 

18/2020, l’Assemblea si terrà esclusivamente secondo modali-

tà telematiche. Anche le votazioni si svolgeranno in modalità 

telematica, nei giorni 11 e 12 novembre, con le schede eletto-

rali da inviare all’Organismo di Vigilanza del SITEB. Nel corso 

dell’Assemblea saranno inoltre presentati, ad opera dei rispet-

tivi autori, i nuovi libri SITEB: “Prodotti e tecnologie innovativi 

ed ecosostenibili per le pavimentazioni stradali” ed “MBP-

Storia di un successo italiano”. La giornata sarà aperta da un 

saluto del Presidente e da un anticipo del calendario conve-

gnistico della prossima edizione di Asphaltica 2021, in 

programma dal 3 al 7 marzo del prossimo anno. Si procederà 

poi alla illustrazione dei risultati delle votazioni e alla succes-

siva presentazione dei Consiglieri eletti. Successivamente, e in 

forma riservata, si riunirà il nuovo Consiglio Direttivo che proce-

derà alla nomina del Presidente. 

 

■■ Corso di base SITEB “online” 
Le ulteriori limitazioni poste ad ottobre per il contenimento 

della pandemia non hanno consentito lo svolgimento “in 

presenza” del Corso di base in programma presso la Scuola 

Edile di Sedico (BL) il 29 e 30 ottobre. Di conseguenza è stato 

deciso di proporre il corso, con lo stesso programma e gli stes-

si relatori, in modalità webinar. Per consentire di seguire al 

meglio le lezioni, il corso è stato suddiviso in moduli della dura-

ta di tre ore, che saranno proposti in distinte giornate. A questa 

prima esperienza di corso online ne seguiranno sicuramente 

delle altre. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti gli inte-

ressati possono consultare il nostro sito web. 

 

■■ Round Robin 2020-2021 
Sono state da poco ultimate le iscrizioni al Circuito Interlabo-

ratorio sui bitumi 2020-2021. Un buon numero di laboratori 

(21) ha chiesto di partecipare. Il protocollo prevede prove da 

eseguirsi sia su un campione di bitume tradizionale sia su uno 

di modificato. I risultati aggregati delle elaborazioni sono utili 

ai singoli laboratori per il monitoraggio delle proprie presta-

zioni e vengono utilizzati dai gruppi di lavoro che partecipano 

alla redazione delle norme di prodotto per le opportune consi-

derazioni. Come lo scorso anno il Circuito sarà organizzato in 

collaborazione con Unichim; sponsor tecnico dell’iniziativa è 

l’associata Controls. 
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■■ Nuovo Manuale SITEB 
Sarà presentato ufficialmente nel corso dell’Assemblea elettiva 

di novembre il manuale, frutto del lavoro del GdL 3, dedicato ai 

“Prodotti e tecnologie innovativi ed ecosostenibili per le pavi-

mentazioni stradali”. Il manuale sarà fornito su supporto infor-

matico (pen drive) sul quale saranno anche disponibili gli altri 

due manuali prodotti in precedenza dai Gdl 1 e 2 aventi titolo, 

rispettivamente: “Caratterizzazione e contenimento delle emis-

sioni odorigene ed atmosferiche” e “Ristrutturazione ammo-

dernamento e manutenzione degli impianti di produzione”. 

Il nuovo manuale è stato redatto con lo scopo di elencare le 

possibili soluzioni alternative a quelle tradizionali, ponendosi 

come obiettivo l’ecosostenibilità delle infrastrutture viarie, che 

deve essere già contemplata durante la fase progettuale: dalla 

costruzione, alla riqualificazione, alla manutenzione e al recu-

pero a fine vita utile dell’opera stradale. 

■■ Attività SITEB in ambito UNI 

 

Norma sugli additivi: manca poco al traguardo 

Procede l’attività del gruppo di lavoro UNI/GL01 per la crea-

zione di una norma specifica sugli additivi per conglomerati 

bituminosi. A differenza degli additivi impiegati nella produ-

zione di calcestruzzo, dove è cogente una norma armonizzata 

per la marcatura CE di prodotto, gli additivi per i conglomera-

ti bituminosi sono oggi privi di riferimenti normativi, sia nazio-

nali, sia dell’Unione europea. SITEB ha colto l’esigenza di 

disporre di una norma tecnica, di riferimento per la corretta 

qualificazione di prodotti largamente utilizzati ed in costante 

sviluppo per l’industria delle pavimentazioni stradali flessibili.  

Il progetto di norma è sostanzialmente definito nei contenuti 

ed ora rimane il riesame finale del testo per ottimizzare la 

comprensione dei requisiti definiti per un’efficace applicazione 

nelle fasi di produzione degli additivi, progettazione delle 

miscele bituminose e controllo delle prestazioni. Una parte 

della norma è dedicata espressamente al controllo della produ-

zione in fabbrica, in analogia con le norme armonizzate.  

 

Progetto di norma UNI sulle minitrincee 

L’UNI ha avviato il progetto di norma “Tecnologia di realizza-

zione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambienta-

le – Sistemi di minitrincea”, affidato all’Organo Tecnico di rife-

rimento (UNI/CT 012/GL 07). Il gruppo, costituito nel mese di 

luglio e coordinato dall’ing. Silverio Antoniazzi (MIT), ha nomi-

nato relatore della norma l’ing. Roberto Mastrangelo (ANAS). 

Il progetto di norma è l’evoluzione della Prassi di riferimento 

PdR 7:2014 sostenuta dall’associazione IATT (Italian Associa-

tion for Trenchless Technology) e da UNINDUSTRIA (Lazio).  

Purtroppo si è rivelata assai modesta la partecipazione al 

progetto dei gestori del patrimonio di infrastrutture stradali 

(solo ANAS e Provincia di Bolzano). SITEB è coinvolto attiva-

mente nei lavori perché il tema della tecnologia di posa delle 

infrastrutture delle comunicazioni mediante tecnologie a sezio-

ne ridotta (le cosiddette “mini-microtrincee”) è di grande 

attualità fra gli operatori delle costruzioni stradali. 

CONGLOMERATI BITUMINOSI

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE INNOVATIVI 
ED ECOSOSTENIBILI 
PER LE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI

SITEB | STRADE ITALIANE E BITUMI
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■■ Vezzola: pavimentazioni aeroportuali ad elevato 

contenuto di riciclato 

“La sfida della sostenibilità rappresenta un rilevante 

traguardo a cui la nostra società tende con convinzione al 

fine di salvaguardare il pianeta e le sue risorse e di permet-

tere un equo sviluppo anche a favore delle generazioni futu-

re”, dichiara Stefano Vezzola, AD della Vezzola Spa di Lona-

to del Garda. 

Nella frase c’è la sintesi ideale dello spirito con il quale l’azien-

da ha effettuato gli studi relativi alle miscele di conglomerato 

bituminoso impiegate nella realizzazione della pista parallela 

dell’Aeroporto militare Luigi Olivari di Ghedi, in provincia di 

Brescia, base del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare. La 

recente realizzazione del poderoso intervento di riqualifica-

zione delle superfici d’atterraggio dei jet militari di ultima 

generazione, sotto la direzione del 1° Reparto Genio A.M. di 

Villafranca di Verona, ha comportato l’impiego dei due 

impianti di conglomerato bituminoso dell’impresa Vezzola 

situati nei comuni bresciani di Lonato del Garda e Montichia-

ri, grazie ai quali sono stati forniti 22.500 tonnellate di base 

alto modulo, 22.000 tonnellate di binder hard e 21.500 tonnel-

late di tappeto Splittmastix. 

Le miscele di conglomerato bituminoso sono state apposita-

mente studiate al fine di garantire elevate caratteristiche 

meccaniche, elevata vita utile della pavimentazione e soste-

nibilità ambientale.  

La base alto modulo, infatti, presenta un contenuto di mate-

riale riciclato, del tipo fresato d’asfalto Rap (Reclaimed 

asphalt pavement), pari al 30% in peso, mentre il tappeto 

Splittmastix presenta un contenuto di materiale riciclato, tipo 

scorie d’acciaieria, pari al 28% in peso.  

L’impiego di materiali riciclati in sostituzione di aggregati 

vergini di origine naturale permette di ridurre notevolmente 

l’impatto ambientale, abbattendo così il consumo di suolo e 

di cave, nonché le emissioni in atmosfera dovute ai gas di 

scarico prodotti dai mezzi di escavazione.  

Inoltre, tale impiego favorisce l’economia circolare, donando 

una “nuova vita” a materiali che diversamente finirebbero 

smaltiti in discariche autorizzate.  

 

■■ UP diventa UNEM 

Un comunicato di UP (Unione Petrolifera) che riportiamo, 

annuncia cambiamenti e nuovi orientamenti nel futuro 

dell’Unione. “La profonda trasformazione dell’economia 

europea in un’ottica di decarbonizzazione richiede necessa-

riamente interventi incisivi anche sulla mobilità. 

Il nostro settore, con il suo patrimonio tecnologico e di inno-

vazione, intende guidare il passaggio ad nuova mobilità non 

solo ambientalmente sostenibile ma anche accessibile a tutti. 

È stata quindi definita, insieme all’associazione europea di 

riferimento, FuelsEurope, la Vision al 2050 in cui si inserisce 

il progetto Clean Fuels for All presentato lo scorso giugno, 

che prevede una progressiva trasformazione delle raffinerie 

e la realizzazione di nuovi impianti per assicurare la produ-

zione di carburanti liquidi a basso contenuto di carbonio (cd. 

LCLF: low carbon liquid fuels). 

Anche i lavori del Gruppo Strategico Carburanti Alternativi 

ed Energie per la mobilità, istituito in Unione nel 2018, svol-

ti attraverso specifici workshop con i principali stakeholder 

per delineare le possibili evoluzioni delle diverse modalità di 

trasporto (avio, marittimo e stradale, suddiviso in leggero, 

DAGLI ASSOCIATI SITEB

Asfaltatura della pista dell’Aeroporto militare di Ghedi (BS) 
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pesante e Tpl), hanno evidenziato come il passaggio ad una 

mobilità decarbonizzata richiederà il contributo di tutte le 

tecnologie disponibili, tra cui i low carbon liquid fuels. 

Il downstream petrolifero darà un contributo essenziale 

introducendo nei propri prodotti quote via via crescenti di 

componenti di origine non fossile.  

In prospettiva 2050 nei processi industriali il rapporto tra 

petrolio e materie prime alternative (biomasse, rifiuti, CO2) è 

destinato a invertirsi. 

In tale quadro negli ultimi anni UP ha intrapreso un percor-

so per promuovere, accompagnare e sostenere l’evoluzione 

dei propri Associati e per rappresentare nuove realtà attive 

sulle tematiche ambientali, sui carburanti decarbonizzati e 

sull’innovazione per la ricerca in tali ambiti.  

Ciò ha richiesto modifiche statutarie per ampliare il perime-

tro di rappresentanza e ricomprendere non solo la produzio-

ne, stoccaggio e distribuzione dei diversi carburanti low 

carbon, tra cui gli e-fuel (carburanti sintetici non di origine 

fossile), ma soprattutto la ricerca per il loro sviluppo.  

Dato il percorso evolutivo avviato, si è ritenuto che la deno-

minazione Unione Petrolifera non comprendesse pienamen-

te, già oggi, tutte le attività delle associate e, a maggior 

ragione, in prospettiva.  

Si è quindi ritenuto opportuno individuare una nuova deno-

minazione, in grado di descrivere questa nuova realtà, rece-

pendo la trasformazione avviata e, al contempo, consolidan-

do i valori dell’Associazione.  

È infatti di prioritaria importanza non perdere il patrimonio 

di credibilità, competenza e responsabilità costruito in oltre 

settanta anni da Unione Petrolifera. La nuova denominazio-

ne, approvata dall’Assemblea il 5 ottobre scorso, è Unione 

Energie per la Mobilità, il cui acronimo è UNEM. 

Il nome crea continuità con il passato attraverso il termine 

«Unione» e introduce un nuovo concetto (Energie per la Mobi-

lità) che rappresenta l’evoluzione delle attività delle Associa-

te. Il nuovo logo include l’aquila confindustriale a testimo-

nianza della necessità di lavorare insieme con le altre filiere 

industriali per raggiungere l’obiettivo”. 

 

■■ Icmq: avviata l’attività  

di Infrastrutture Sostenibili 

Dopo la costituzione avvenuta nel mese di giugno e con l’at-

tivazione del Consiglio Direttivo, è pienamente operativa 

Infrastrutture Sostenibili, l’Associazione Italiana per la Soste-

nibilità delle Infrastrutture. 

A guidare la nuova associazione nei ruoli di Presidente e di 

Vicepresidente Lorenzo Orsenigo, Presidente di Icmq Spa e 

Past President di Conforma e Luca Ferrari, Direttore genera-

le di Harpaceas e Past President di ISI.  

Completano il Consiglio Direttivo i rappresentanti dei soci 

fondatori, Marcello Mancone, partner e direttore tecnico di 

Politecnica Ingegneria e Architettura e Giacomo Calzoni, 

amministratore unico della Calzoni Spa a cui si sono aggiun-

ti Franco Daniele CEO&Founder di Tecnostrutture Spa e Piero 

Petrucco, amministratore delegato della ICOP Spa. 

All’origine della scelta delle aziende promotrici vi è la consa-

pevolezza che per raggiungere gli obiettivi di un armonico 

sviluppo infrastrutturale del Paese, rispondente pienamente 

alle esigenze oggi fondamentali di un basso impatto ambien-

tale e di un forte coinvolgimento delle comunità territoriali, 

sia essenziale una crescita culturale di tutta la filiera, fonda-

ta su scambi di esperienze, buone prassi e una sempre 

maggiore diffusione della digitalizzazione.  

Principale obiettivo dell’Associazione è quindi quello di favo-

rire la diffusione di una cultura ampia e qualificata della 

sostenibilità attraverso una sempre maggiore consapevolez-

za del valore sociale ed economico di poter disporre di infra-

strutture sostenibili.  

L’ambito di azione riguarda tutte le tipologie di infrastruttu-

re, ma in modo particolare quelle relative ai settori dell’ac-

qua, dell’energia, dell’ICT, dei rifiuti e dei trasporti. 
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■■ Trasporto sostenibile: finanziamenti dalla UE 

Una nota della Commissione europea informa che, a segui-

to dell’investimento dell’UE di € 2,2 miliardi in 140 proget-

ti chiave nel settore dei trasporti, per stimolare la ripresa 

verde l’UE finanzierà con ulteriori € 54 milioni cinque 

progetti miranti ad offrire servizi di trasporto più sicuri e più 

ecologici. 

I progetti selezionati riguardano la messa in circolazione di 

autobus più puliti e l’installazione di infrastrutture per la rica-

rica a Parigi e Barcellona, la costruzione di 255 nuove stazio-

ni per la ricarica elettrica lungo le strade italiane e l’instal-

lazione del sistema europeo di gestione del traffico ferrovia-

rio (ERTMS) su 238 veicoli ferroviari in Germania. 

 

■■ Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
I diciassette obiettivi adottati nel 2015 dalle Nazioni Unite 

per l’orizzonte 2030 costituiscono delle priorità per trasfor-

mare la nostra società a livello globale. Li riportiamo sotto 

per ricordarli a coloro che distrattamente non li hanno presi 

in considerazione; molti degli obiettivi infatti riguardano 

anche i lavori pubblici. 

Non più povertà ▪
Non più fame nel mondo ▪
Salute e benessere per tutti ▪
Educazione e scuole di qualità ▪
Uguaglianza tra i sessi ▪
Acqua potabile per tutti e risanamento ▪
Energia sostenibile e di costo abbordabile ▪
Lavoro e crescita economica ▪
Industria, innovazione e infrastrutture ▪
Riduzione delle disuguaglianze ▪
Città e comunità sostenibili ▪
Consumi e produzione sostenibili ▪
Misure per la lotta ai cambiamenti climatici ▪
Vita acquatica ▪
Vita terrestre ▪
Pace, giustizia e istituzioni efficaci ▪
Collaborazioni per la realizzazione degli obiettivi. ▪

Nelle intenzioni degli estensori, questo quadro è adottato per 

consentire alle imprese di condividere le loro buone pratiche 

e di fissare degli obiettivi coerenti. A noi sembra eccessiva-

mente ambizioso (quasi un libro dei sogni) e, forse, banal-

mente generico. 

 

■■ Emissioni: taglio del 60% entro il 2030 
L’Europa corre verso un piano di decarbonizzazione dell’e-

conomia per raggiungere la neutralità climatica entro il 

2050. Un obiettivo che deve essere acquisito non solo a livel-

lo globale ma da ogni singolo stato membro. 

È uno degli emendamenti che la Commissione Ambiente ha 

inserito nel piano sulla legge per il clima. Il testo prevede 

l’eliminazione totale dei sussidi alle fonti fossili entro il 2025 

e, appunto, un target per la riduzione delle emissioni al 2030 

del 60% rispetto ai livelli del 1990. 

Il documento suggerisce interventi in vari comparti produt-

tivi, in particolare trasporti, energia ma anche edilizia ed 

agricoltura.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

85-102 Rubriche 94, b.qxp_Rubriche  13/11/20  16:17  Pagina 91



www.vallizabban.it

Ogni meta, con VZ.

31 ottobre 2020

Il segno di una nuova era.
Valli Zabban è lieta di presentare il suo nuovo logo. 
Linee innovative, moderne e razionali, che segnano

il nuovo corso aziendale.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 0 93

■■ Mercato macchine e movimento terra 

Continuano ad arrivare segnali positivi di rimbalzo del terzo 

trimestre dell’anno dal mondo vicino all’edilizia e in partico-

lare dall’indotto delle macchine e dei materiali.  

Il mercato del movimento terra ha registrato una crescita del 

18,2% nel periodo luglio-settembre rispetto al 2019, con la 

vendita di 4.150 macchine.  

Lo registra l’Osservatorio vendita macchine e impianti per le 

costruzioni del Cresme.  

Il dato segue la doppia flessione del primo e secondo trime-

stre, rispettivamente del 15,1% e del 23,7%.  

Questo dato consente di correggere la perdita per l’anno in 

corso, che era del 20% nel primo semestre, al 7,7% nei primi 

nove mesi dell’anno. 

Fra le tipologie di macchine in crescita nel terzo trimestre, in 

particolare le vibrofinitrici (+69%), le mini (+22,1%) e le 

macchine di movimento terra tradizionali (11,9%). 

PRODUZIONE E CONSUMI

■■ Facciamo il punto della situazione in Europa 

Sebbene le sfide globali fossero già tangibili e presenti nel 

2019 (incertezze politiche, conflitti commerciali tra America 

e Cina, problemi ambientali) nessuno poteva prevedere che 

le cose andassero molto peggio nella primavera 2020: la crisi 

dovuta al COVID-19 ha superato tutto.  

Le conseguenze a lungo termine saranno quasi sicuramente 

peggiori dell’impatto della crisi finanziaria di 12 anni fa. 

L’economia dell’Euro-zona è collassata drammaticamente fin 

da inizio anno 2020; in luglio era sotto di almeno il 12%. Il 

tasso di disoccupazione nell’Europa dei 27 è aumentato del 

6,5% in marzo e del 7,9 in settembre.  

L’inflazione è calata di circa l’uno per cento da inizio anno; 

in agosto, mese in cui molte misure di contenimento del virus 

sono state tolte in molti paesi, l’inflazione nell’Euro-zona era 

stimata al -0,2%, rispetto a un +0,4 di luglio. 

Dopo l’aumento del 2019 rispetto al 2018, l’industria delle 

costruzioni europea (considerata trainante per il mercato e 

l’economia) crescerà probabilmente del solo 1% nel 2020 e 

2021. E d’altronde, il crollo avuto all’inizio del 2020 è dram-

matico, specie in marzo e aprile (vedi grafico). 

 

■■ Anche la Francia stenta a ripartire 

Con un livello medio di attività mensile inferiore dell’8,7% 

rispetto allo stesso periodo del 2019, il settore dei lavori 

pubblici francese fa fatica a rialzarsi. Il ritmo di crescita 

mensile osservato dopo l’uscita dal confinamento sembra in 

effetti affievolirsi: solo il +2% in luglio rispetto a giugno. L’at-

tività cumulativa a partire da inizio anno resta di molto infe-

riore all’anno precedente (-15,1%). 
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LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

■■ Convertito in Legge il decreto “Semplificazioni” 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settem-

bre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), 

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazio-

ne digitale. 

Scopo della procedura d’urgenza che aveva dato vita al 

decreto semplificazioni, è stato lo snellimento e l’ulteriore 

digitalizzazione della burocrazia, andando così ad incidere su 

tematiche strategiche come edilizia, appalti, procedimenti 

amministrativi, green economy. 

Durante l’iter parlamentare, il testo si è arricchito di ulterio-

ri 32 articoli (97, dai 65 originari) in materie altrettanto stra-

tegiche, tra cui la circolazione stradale e l’università. Ma non 

tutte le norme saranno subito operative in quanto, per molte, 

la relativa attuazione necessita dei relativi decreti (che 

ammontano a 64). 

■■ Piste ciclabili 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna 137,2 milio-

ni di euro agli enti locali. Nel dettaglio: 51,4 per il 2020 e 85,8 

per il 2021, sono riservati alle città metropolitane (30%), ai 

Comuni capoluogo di città metropolitana (40%), ai Comuni 

capoluogo di Regione o di Provincia con popolazione inferio-

re a 50 mila abitanti (3%), a quelli con popolazione superiore 

ai 50.000 abitanti (27%) e a quelli sedi di università (4,2 milio-

ni). I fondi serviranno alla progettazione e alla realizzazione 

di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicu-

rezza della circolazione ciclistica cittadina. Gli interventi 

dovranno essere realizzati entro 22 mesi dalla pubblicazione 

del decreto sulla Gazzetta ufficiale, quindi entro il 10 agosto 

2022. Ed entro due mesi dalla realizzazione e comunque entro 

il 10 ottobre 2022, dovranno inviare al ministero dei Traspor-

ti la rendicontazione relativa all’intervento finanziato

■■  Lavori per la Ryder Cup di golf del 2023 
Astral – Azienda Strade Lazio – ha pubblicato un bando per 

un appalto da oltre 26 milioni di euro per migliorare strade 

e viabilità in vista della Ryder Cup di golf, terzo evento spor-

tivo al mondo, seguito da oltre due miliardi di telespettato-

ri, che si terrà a Roma nel 2023. 

Il bando diviso in 7 lotti, prevede la conclusione di un accor-

do quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria per l’adeguamento del collegamento stradale 

Cisterna-Valmontone, nonché per l’affidamento di lavori di 

manutenzione straordinaria e del servizio di pulizia e bonifi-

ca delle pertinenze stradali da rifiuti per la sostenibilità della 

più grande manifestazione golfistica al mondo che si svol-

gerà al Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia 

LAVORI E CANTIERI

Montecelio (RM). L’accordo quadro avrà una durata di 48 

mesi. Le offerte dovranno pervenire entro il 30 novembre. 
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

Ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di produzione 

pag. 42 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito  

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

Economy ma anche in direzione della nuova rivoluzione indu-
striale “Industria 4.0”. Tutto questo implica un cambiamento 
radicale partendo dalla gestione delle risorse non rinnovabili; 
occorre ripensare il modo di produrre il conglomerato così 
come quello di commissionare e controllare i lavori, il tutto 
secondo la nuova chiave della Sostenibilità Ambientale. Esisto-
no politiche per mettere in campo le nuove tecnologie dispo-
nibili, esistono processi in grado di cambiare l’utilizzo delle 
risorse in modo più responsabile, esistono le capacità e le 
competenze di rendere tutto questo realtà; non perdiamo l’oc-
casione di provarci! 

CONGLOMERATI BITUMINOSI

RISTRUTTURAZIONE 
AMMODERNAMENTO 
E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE 

SITEB  - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade

Prodotti e tecnologie innovativi ed ecosostenibili per le pavimentazioni stradali 
Pag. 204 | Edizioni SITEB | 2020 | colori | Disponibile su pen drive  

La ricerca e l’evoluzione tecnologica degli ultimi 
decenni permettono di produrre pavimentazioni stra-
dali bituminose sempre più prestazionali, non solo in 
termini di durabilità, resistenza ai carichi dovuti al traf-
fico e alle condizioni ambientali, ma anche in termini 
di riduzione degli impatti correlati alla produzione e 
alla posa in opera.  
Questo nuovo manuale tecnico intende fornire agli 
addetti ai lavori uno strumento di riferimento e di faci-

le consultazione per la scelta e l’impiego di materiali e 
tecnologie “ecosostenibili”. Ciò è stato realizzato 
confrontando tra di loro, attraverso una serie di indici 
che fanno riferimento alla sostenibilità ambientale e al 
risparmio economico per l’intera vita utile, diverse 
possibili soluzioni tecniche che fanno ricorso a tali nuovi 
prodotti (conglomerati bituminosi altamente prestazio-
nali, trattamenti superficiali, interventi manutentivi e di 
riqualificazione) e relative tecnologie. 

CONGLOMERATI BITUMINOSI

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE INNOVATIVI 
ED ECOSOSTENIBILI 
PER LE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI

SITEB | STRADE ITALIANE E BITUMI

Caratterizzazione e contenimento delle emissioni odorigene e atmosferiche 
pag. 46 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito

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. 

CONGLOMERATI BITUMINOSI

CARATTERIZZAZIONE 
E CONTENIMENTO DELLE 
EMISSIONI ODORIGENE 
E ATMOSFERICHE

SITEB  - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade

Inquadramento normativo, confronto tra 
emissioni, proposte tecniche e suggerimenti
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Conglomerati bituminosi. Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi 
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente 
 
pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori | Prezzo di copertina: 35,00 € Prezzo Associati: 25,00 € 

 

Prove e controlli sulla sovrastruuttura stradale 
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio  
 
pag. 112 | Edizioni SITEBSi srl | 2015 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 €

PROVE E CONTROLLI
SULLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio

SITEB
Associazione Italiana 
Bitume Asfalto Strade

Contenuto: Documento unico nel suo genere, le Linee Guida 
rappresentano un riferimento per la gestione eco-compati-
bile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte 
le fasi di vita e nei vari aspetti: dai materiali costituenti, alle 
tecnologie di produzione, alla gestione ambientale, ivi inclu-
si gli aspetti legislativi e normativi e i relativi adempimenti. 
Cinque i capitoli in cui il documento è strutturato (più tre 
allegati): nel primo si è proceduto alla valutazione del conte-
sto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere 
per la realizzazione e la gestione di un insediamento produt-
tivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato alle 
materie prime necessarie alla produzione dei conglomerati 
bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pericolosi recu-
perabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione 

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

Sicurezza nel mondo dell’asfalto 
Gruppo di Lavoro Sicurezza 
 
pag. 309 | Edizioni SITEBSì srl | 2012 | colori | ISBN 978-88-9048408-2-1 
Prezzo di copertina: 35,00 € - Prezzo Associati: 30,00 €

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

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

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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■■ Sviluppo dell’asfalto colato per le autostrade in 

Germania e Svizzera 

I dati dell’Associazione Internazionale dell’Asfalto Colato (AIA, 

IMAA) mostrano un aumento dei consumi in alcuni Paesi chia-

ve. Tali aumenti sono dovuti anche al crescente impiego del 

colato nelle autostrade. È il caso della Germania, il maggior 

produttore, che è passata da ca. 511.000 t nel 2018 a circa 

520.000 t nel 2019; nello stesso periodo la Cina e l’Olanda 

hanno raddoppiato i propri consumi. Circa il 46% delle auto-

strade tedesche è ricoperto di gussasphalt e la tendenza è verso 

l’aumento di tali quote. Il colato è l’ideale per il ripristino delle 

vecchie autostrade in cemento, in modo veloce ed economico. 

In Svizzera sono stati varati due progetti del valore, rispettiva-

mente, di 160.000 € e di 280.000 € per la promozione ulte-

riore dell’uso del colato nelle autostrade. Ciò ha coinvolto alcu-

ne sezioni autostradali dove il colato è stato steso utilizzando 

il processo 3-D. La pavimentazione esistente è stata fresata 

mediante il processo 3-D fino a 56 mm. Successivamente è 

stato posato uno strato di binder di 30 mm tramite la nuova 

finitrice del gussasphalt, sempre con processo 3-D, seguito da 

uno strato di usura di 26 mm (3-D process control), e da un 

chipping superficiale con speciale materiale granulare. Lo stra-

to di usura e il chipping sono stati messi a punto come risulta-

to del primo progetto di ricerca, usando una speciale formula-

zione e uno speciale materiale granulare. 

Gli obiettivi erano: levigatezza dello strato superiore; incapsu-

lamento perfetto della graniglia superficiale; riduzione del 

rumore. Il lavoro del secondo progetto è stato completato il 5-

6 settembre 2020 e i risultati del momento sembrano essere 

eccellenti. Sulla base di questi risultati, è stato lanciato un 

nuovo progetto di vari milioni di franchi svizzeri; verranno coin-

volte almeno quattro sezioni autostradali. 

L’Ufficio Federale delle Strade svizzero FEDRO sta ricercando 

soluzioni per ridurre il costo del ciclo di vita, congiuntamente 

al miglioramento della qualità e delle prestazioni delle pavi-

mentazioni. Si spera che anche altre nazioni possano seguire 

l’esempio della Svizzera. 

Sempre in Svizzera, nel 2015 è partito un progetto per la ridu-

zione del rumore con l’uso dell’asfalto colato; sono state prova-

te varie formulazioni di colato con diversi sistemi di finitura 

superficiale. Sono disponibili i report e i grafici intermedi, con 

risultati incoraggianti; dopo 5 anni di servizio, si raggiungono 

ancora valori di –3 decibel. 

Per le pavimentazioni sui ponti e viadotti continua ad essere 

vantaggioso l’uso di finitrici per il colato montate su rotaie. Per 

l’uso stradale il costo di tali sistemi sarebbe troppo alto e il 

futuro è orientato su finitrici capaci di essere controllate trami-

te il processo 3-D. 

 

■■ L’International Benchmark 2020 sulla mobilità 

È stato diffuso l’International Benchmark 2020 a cura di ERF 

(European Road Federarion) in collaborazione con CICA, 

Travaux Publics, FIEC, Routes de France che, in oltre 230 pagi-

ne, fa il punto sulla mobilità presente e futura. 

Il settore dei trasporti sta attraversando un periodo di trans-

izione verso profondi mutamenti. Oltre all’aumento continuo 

della popolazione mondiale, assistiamo ad un crescente inur-

bamento: oltre il 75% della popolazione europea vive in aree 

urbane. Ciò implica una concentrazione dei movimenti di gente 

e merci e pone problemi al settore dei trasporti, particolar-

mente alle infrastrutture viarie, che già sopportano il 70% del 

traffico commerciale e oltre il 75% di quello umano. 

Il settore dei trasporti sta dandosi ambiziosi obiettivi per la lotta 

contro i cambiamenti climatici, conformemente agli accordi di 

Parigi. Un’altra sfida riguarda la congestione del traffico, per la 

cui soluzione si stanno sperimentando nuovi sistemi e model-

li. Rendere il traffico più fluido significa anche contribuire a 

risolvere problemi di inquinamento, di rumore, di visuale e di 

sicurezza. Quest’ultima rimane una priorità; in tale contesto, 

l’automazione e connettività tra i veicoli è in corso di sviluppo. 

Il trend è verso una mobilità condivisa più che individuale e 

verso diversi mezzi di mobilità. 

Le strade non sono escluse da questo andamento: esse dovran-

no essere capaci di ospitare diversi e co-esistenti tipi di mobi-

lità: “soft” e attiva, elettrica, termica e autonoma, specie nelle 

aree urbane. 

Un’altra sfida per la mobilità riguarda la globalità per tutta la 

popolazione, anche quella peri-urbana o rurale che spesso può 

RICERCA E TECNOLOGIA
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contare solo sul trasporto individuale. 

La pubblicazione di ERF fa il punto sullo stato dell’arte per tutti 

questi problemi, a livello globale, informando sulle tendenze e 

le strategie nei vari Paesi (manca l’Italia). La strada resta un 

elemento centrale della mobilità e deve quindi integrarsi con 

queste evoluzioni.  

 

■■ La strada che ricarica le auto elettriche 

Una società israeliana ha messo a punto un sistema di ricarica 

induttiva wireless dei mezzi a zero emissioni, che utilizza le trat-

te stradali come stazioni di ricarica elettrica. 

L’azienda inizierà la sperimentazione il prossimo dicembre in 

Germania. Nel concreto la tecnologia prevede l’installazione, 

sotto il manto d’asfalto ad 8 centimetri di profondità, delle 

unità Under-Road, bobine in rame le quali si attivano al passag-

gio dei veicoli. Queste sono collegate ad una unità di gestione 

dedicata al trasferimento dell’energia dalla rete elettrica a quel-

la stradale in grado di comunicare con i veicoli prossimi all’av-

vicinamento. A queste unità si aggiunge quella collocata nel 

“veicolo”. Sul pianale del mezzo sarà infatti installato un rice-

vitore in grado di far confluire l’energia al motore ed alla batte-

ria durante la marcia. Da capire ancora come integrare il siste-

ma di ricarica nella pavimentazione e come risolvere il proble-

ma relativo al riciclaggio delle stesse.

VARIE

■■ L’alleanza delle costruzioni 2050 
I principali attori europei delle costruzioni hanno deciso di 

unire le forze e di fondare la “Construction 2050 Alliance”, 

con lo scopo di coordinare i messaggi politici comuni della 

catena delle costruzioni e aumentare l’importanza politica 

del settore, a livello europeo. L’Europa sostenibile del doma-

ni non può realizzarsi senza l’apporto di tutti gli attori coin-

volti nelle costruzioni. È questa una alleanza senza prece-

denti di circa 50 associazioni collegate alle costruzioni, tra le 

quali EAPA (European Asphalt Paving Association). 

 

■■ Meno petrolio per la futura mobilità 
Petrolio sempre meno strategico per la mobilità del futuro. 

La California Energy Commission (Cec) ha recentemente 

approvato un piano da 384 milioni di dollari in investimenti 

per promuovere l’adozione di veicoli a emissioni zero. 

L’obiettivo “green” dello stanziamento consiste nella costru-

zione delle infrastrutture la cui assenza, allo stato attuale, 

ostacola l’ordine esecutivo del governatore della California 

Newsom, secondo cui va eliminata gradualmente la vendita 

di auto a combustibili fossili nello stato entro il 2035. 

Un target ambizioso che fa strada al 2045, data entro cui 

ogni nuovo veicolo commerciale nello stato di Los Angeles 

dovrà essere a emissioni zero. Nel dettaglio, il piano Cec 

include 132,9 milioni di dollari per infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici leggeri e altri 129,8 milioni di dollari per 

infrastrutture destinate a carichi medi e pesanti. L’infrastrut-

tura di rifornimento di idrogeno riceverà una dotazione di 70 

milioni di dollari, mentre 25 milioni di dollari saranno spesi 

per la produzione e l’approvvigionamento di carburanti 

ecologici. Il rimanente verrà ripartito in settori minori legati 

allo sviluppo del trasporto sostenibile.
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■■ Samoter 

Verona, 03-07 marzo 2021 

La 31ª edizione di SaMoTer, organizzata in concomitanza 

con la 9 ª edizione di Asphaltica,  offre agli operatori della 

filiera delle costruzioni un ricco programma di appunta-

menti formativi e di aggiornamento. Grazie alla collabora-

zione con enti, centri di ricerca, università, editoria specia-

lizzata, associazioni di settore e aziende, SaMoTer rappre-

senta l’occasione ideale dove trovare anticipazioni e indi-

cazioni di respiro internazionale per orientarsi al meglio 

nel settore delle macchine per costruzioni. 

 

■■ Intertraffic 

Amsterdam, 23-26 marzo 2021 

L’appuntamento con Intertraffic Amsterdam si sposta da apri-

le 2020 al 23-26 marzo 2021. Gli organizzatori hanno preso 

questa decisione per rispondere alle specifiche richieste 

mosse sia dagli espositori che dai visitatori affinchè l’evento 

venisse posticipato a causa del massiccio incremento della 

diffusione del COVID-19. Quale evento di riferimento nel 

settore di traffico e mobilità, Intertraffic riunisce in sé una 

comunità globale. Il 90% degli esibitori proviene dall’estero 

e l’edizione del 2018 ha ospitato visitatori provenienti da 140 

Nazioni. Il carattere internazionale della manifestazione è 

stato duramente colpito dalle misure messe in atto da molte 

Nazioni. I tre Stati con il maggior numero di espositori dopo 

i Paesi Bassi sono Cina, Italia e Germania.

 

■■ Asphaltica 

Verona, 03-07 marzo 2021 

Nuove date di svolgimento per la nostra manifestazione 

fieristica. In relazione all’andamento dell’epidemia si conta 

di poter svolgere l’evento “in presenza” con tutte le dovu-

te cautele di sicurezza e distanziamento. La manifestazione, 

la più importante del settore in Italia, è un evento irrinun-

ciabile per apprezzare tutte le novità nell’ambito delle infra-

strutture viarie e dell’asfalto: sperimentazioni sui materiali, 

innovazioni tecnologiche, normativa europea e nuove fron-

tiere che tecnici e ricercatori stanno perseguendo per 

costruire strade sempre più sicure, più efficienti, più ecoso-

stenibili. Un evento chiave per conoscere e capire l’univer-

so dell’asfalto, la cantieristica e la sicurezza stradale. 

Durante i cinque giorni di kermesse espositiva ampio spazio 

sarà dedicato a dibattiti, workshop, seminari e convegni di 

rilievo e di alto livello scientifico sulle tematiche più attua-

li del settore. 

Sicurezza, salvaguardia della salute del cittadino e tutela 

dell’ambiente sono le parole chiave al fine di fornire soluzio-

ni ottimali e all’avanguardia per il mercato degli asfalti che 

coinvolgeranno sia i privati che le Pubbliche Amministrazioni. 

CONVEGNI E CONGRESSI
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Fondata nel 1974, è la più autorevole 

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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Telefono .......................................................................................Fax .........................................................................  

Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA.......................  
 
Data                                                                                                                        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 
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MARINI Spa 
V. Roma, 50 
48011 ALFONSINE - RA 
Tel. 0544 88111  
www.marini.fayat.com 
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ITALBITUMI Srl 
V. della Fortezza, 18 
63100 ASCOLI PICENO 
Tel. 0736 245021 
www.italbitumi.it 

2ª DI COP.

ICMQ Spa 
V. De Castillia, 10 
20124 MILANO 
Tel. 02 7015181  
www.icmq.org  
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...per continuare a FARVI STRADA!

Una s昀da dopo l’altra, abbiamo lavorato 
e continuiamo a farlo, sull’innovazione della 

gamma di prodotti che impieghiamo con le nostre 
squadre nella costruzione e manutenzione di infra-

strutture viarie e di pavimentazioni speciali in ambito 
sia civile che industriale.

Non ci accontentiamo dello standard, ricerchiamo la so-
luzione migliore per il contesto di posa  e per lecondizioni 
ambientali in cui si inserisce.

Sintexcal sulle strade italiane

Dimensione,  crescita aziendale, capillare distribuzione sul territo-
rio nazionale, ci rendono il partner ideale per a昀rontare le s昀de più 

impegnative con l’a�dabilità e la solidità necessaria perché con orgo-
glio possiamo dire che  Sintexcal è sinonimo di garanzia!

l’innovazione  
continua...

SINTEXCAL SPA - Società Unisoggettiva
direzione generale: Via G. Finati, 47 Loc. Cassana 44124 - Ferrara -  Tel 0532.738111
info@sintexcal.com - www.sintexcal.com

stradeeautostradeA42.indd   33 20/01/20   17:19

SINTEXCAL Spa 
V. G. Finati, 47 - Loc. 
Cassana 
44100 FERRARA 
Tel. 0532 738111  
www.sintexcal.com  
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ITERCHIMICA Srl 
V. G. Marconi, 21 
24040 SUISIO - BG 
Tel. 035 901121  
www.iterchimica.it  
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WIRTGEN offre una gamma completa di macchine e di servizi di altissimo livello per i settori stradali e estrattivi.  
Con prodotti e tecnologie innovativi, potenti e economici per la fresatura a freddo, la stabilizzazione, il riciclaggio a freddo, 
la posa di calcestruzzo e la coltivazione di cave, WIRTGEN è leader mondiale del mercato nella costruzione e manutenzione 
stradale e nell‘estrazione di roccia e minerali utili. Sviluppiamo non solo macchine ma anche tecnologie. Approfittate 
anche voi delle soluzioni innovative del leader del mercato e della tecnologia!        

  www. wirtgen-group.com/italy

WIRTGEN MACCHINE SRL · Via delle Industrie 7 . I-20082 Noviglio . T. +39 02 9057 941 

Soluzioni innovative 
per il vostro successo.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

WIRTGEN_Italia_A_W_PRODUCT-DIVISIONS_A4.indd   1 15.01.19   09:20

WIRTGEN MACCHINE Srl 
V. delle Industrie, 7 
20082 NOVIGLIO - MI 
Tel. 02 9057941 
www.wirtgen-
group.com/italy  
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SINA Spa 
V.le Isonzo, 14/1 
20135 MILANO 
Tel. 02 5425901  
www.gruppo-sina.it  
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MASSENZA Srl 
V. Bologna, 12 
43036 FIDENZA - PR 
Tel. 0524 202811  
 www.massenza.it 
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www.vallizabban.it

Ogni meta, con VZ.

31 ottobre 2020

Il segno di una nuova era.
Valli Zabban è lieta di presentare il suo nuovo logo. 
Linee innovative, moderne e razionali, che segnano

il nuovo corso aziendale.

VALLI ZABBAN Spa 
V. di Le Prata, 103 
50041 CALENZANO- FI 
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.com
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ENI Spa R&M 
Europarco Edificio 4 
V.le Giorgio Ribotta, 51 
00142 ROMA 
Tel. 06 59881  
www.eni.com 
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GLI INSERZIONISTI  
DELLA RASSEGNA  
DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ  
RIVOLGITI A: 

siteb@siteb.it
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