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SEMPRE PRONTI A NUOVE SFIDE 

www.bitemsrl.com

BITEM S.r.l

41122 MODENA
Via Dell’Industria, 81
Tel. +39 059 285202
Fax +39 059 2860310

48015 CERVIA
S.S. Adriatica km 169,440
Tel. +39 0544 992564
Fax +39 0544 999158
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Ricerca, sviluppo, produzione ai massimi livelli nel rispetto dell’ambiente.
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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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SITEB è una delle pochissime associazioni del settore, a livello non solo 

nazionale, che produce una rivista esclusiva in formato anche cartaceo. 

La rivista, col nome storico di Rassegna del Bitume, è nata poco dopo la 

creazione del SITEB stesso, ma è uscita regolarmente, più o meno nella 

forma attuale, solo a partire dai primi anni ‘1990.  

L’evoluzione però è stata continua, in termini di contenuti e di veste grafi-

ca, pur mantenendo la Rassegna un indirizzo eminentemente e seria-

mente tecnico e rifuggendo dalle tentazioni troppo pubblicitarie per i suoi 

articoli. Negli ultimi anni, soprattutto, la gamma degli interessi si è amplia-

ta ben oltre il solo bitume, che rimane comunque un collante per essi tutti. 

In ciò la Rassegna ha seguito anche l’evoluzione di SITEB, che è diven-

tato ora una Associazione a largo spettro, con riferimento alla strada e alla 

mobilità in senso lato.  

Ormai l’accento cade sul termine “Rassegna” molto più che sul nome 

“bitume”, in quanto la rivista esprime proprio una ampia rassegna di tutti 

gli aspetti che interessano le infrastrutture e la mobilità: dai materiali (es. 

asfalti, membrane, additivi correlati, ecc.) al mercato che li interessa, all’e-

voluzione delle energie per la mobilità, agli impianti e macchine, a tutti gli 

aspetti ambientali correlati. Il vecchio nome resta, almeno per il momen-

to, sia per ragioni storiche sia perché rappresenta una forma di vintage 

envelope, che però racchiude contenuti più che mai attuali.  

Se consideriamo con attenzione tutta la catena del valore che si genera con 

la mobilità, vediamo che altri operatori il cui core business è diverso (es. 

energia, automotive, telecomunicazioni, mercati finanziari, ecc.), stanno 

La Rassegna:  
un “vintage”  
ricco di contenuti 
sempre aggiornati

Editoriale
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sviluppando specifiche soluzioni lungo tutta la filiera. La nuova mobilità 

rappresenta per questi operatori una importante opportunità di crescita. 

Questa tendenza della Rassegna a comprendere un più vasto spettro di 

contenuti continuerà, con l’apporto di tutte le componenti di SITEB e dei 

diffusi rapporti di collaborazione che l’Associazione ha a livello nazionale 

e internazionale.  

La nuova sezione “In breve…” dedicata alle comunicazioni più brevi, che 

non necessitano dì riassunti, permette di pubblicare notizie e informazio-

ni più veloci e facilmente fruibili.  

Molto importante sarà l’ulteriore evoluzione di SITEB verso una possibile 

e auspicabile Federazione della strada e della mobilità. In questa direzio-

ne si sono mosse anche altre associazioni internazionali, come ad esem-

pio ERF (European Road Federation), che ha riunito, in una serie di inizia-

tive e seminari, tutta la filiera interessata alla mobilità, ivi inclusi i rappre-

sentanti delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto, dell’energia, delle 

normative EU. La Rassegna rientra quindi nel piano strategico dell’Asso-

ciazione per la comunicazione e gli affari istituzionali. 

 

Carlo Giavarini 

 

Questo numero della Rassegna è particolarmente  

dedicato alla transizione energetica che interessa  

i combustibili fossili e le raffinerie, anche con riferimento  

al futuro del bitume

Editoriale

“
”
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Primo numero della Rassegna del 2021 e prima Opinione da nuovo 

Presidente! Grazie all’Assemblea e grazie al nostro Consiglio Direttivo 

per la fiducia nella riconferma del mio terzo (ed ultimo) mandato. 

Ho avuto modo di constatare, durante i primi Consigli, che anche per 

questo triennio possiamo contare sulla valida collaborazione e sicura 

professionalità di tutti i nostri Consiglieri; un saluto e un ringraziamento 

a chi ha invece lasciato il Consiglio. 

Nonostante la pandemia in corso, il 2021 ci regala, professionalmente, 

buone possibilità e speranze per il futuro. Anche il 2020, appena conclu-

so, ha portato al nostro settore buone notizie e conferme inaspettate. 

Come evidenziato in altre parti della Rassegna, il consumo del bitume e 

del conglomerato bituminoso vede ancora un segno positivo sul prece-

dente anno.  

Vi ricordo che già il 2019 aveva portato un balzo dei consumi e quindi 

della produzione a valori che non riscontravamo da oltre dieci anni. 

Settore, il nostro, fortunatamente non penalizzato da lockdown e dai 

colori delle Regioni. Sicuramente lavorare in queste condizioni non è 

facile, ma almeno riusciamo a lavorare e a grandi ritmi. 

Ho premesso che le buone notizie sono anche sul futuro del nostro 

settore. Infatti, gli investimenti in infrastrutture sono uno dei temi 

maggiormente importanti se si considera la prevista pioggia (!?) di miliar-

di di euro destinati alla ripresa economica del nostro Paese. Per la preci-

sione, 173 miliardi da spendere nei prossimi cinque anni. 

Anche sforando sui tempi, come spesso accade in Italia, e 

raddoppiando gli anni, è comunque un sostanzioso pacchet-

to per il nostro domani. In dettaglio: 112 miliardi dovrebbero 

L’opinione

Deficit di infrastrutture 
e prospettive  
per il futuro 
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essere destinati dal Recovery Fund (Next Generation EU), 25 miliardi da 

fondi strutturali, altri 10 dal Fondo sviluppo e coesione e 26 dal Fondo 

legge bilancio 2021. 

Tali investimenti non riguardano solamente le strade, ma anche opere 

ferroviarie, idriche, portuali, metropolitane e tutti quei cantieri necessari 

per mettere in sicurezza il nostro territorio così fragile e precario.  

Tutti lavori che vedono comunque il nostro settore impegnato in pieno 

o comunque di riflesso. 

Per un Paese, come il nostro, da anni in “deficit di infrastrutture” è una 

grande prospettiva ed una opportunità unica. 

Ho parlato di deficit di infrastrutture, perché spesso si dimentica che uno 

Stato non ha solo l’obbligo di evitare il deficit di bilancio, ma ha anche 

il dovere di non causare tutta una serie di altri deficit come quello sani-

tario, quello del lavoro, quello dell’istruzione e dell’ambiente, solo per 

citare i più significativi. 

Settori nevralgici in cui lo Stato, con la scusa di migliorare il bilancio, 

penalizza settori portanti dell’economia. Sono deficit occulti, che non 

compaiono a bilancio, ma che pesano sulla vita e sul futuro di tutti noi 

cittadini e imprese. Abbiamo sempre ricordato che i tagli fatti negli anni 

nella manutenzione stradale (ma possiamo amplificare i dati, mettendo 

in generale tutte quelle mancate manutenzioni sulle infrastrutture inclu-

se quelle dell’edilizia pubblica) hanno portato ad una maggior spesa 

futura di circa 50 miliardi, per ripristinare lo stato ottimale. Il deficit non 

è solamente nella perdita di valore delle opere e delle strutture, ma è 

anche un deficit di vita, sicurezza e confort per il cittadino: ingorghi auto-

stradali con ritardi di arrivo di persone e merci, incidenti dovuti a proble-

mi del manto stradale e, più in generale, ponti, acquedotti, dighe, ferro-

vie, aeroporti e porti che non soddisfano le esigenze private e industria-

li di un Paese, provocano ulteriori deficit alla nostra economia. 

Stiamo notando un sensibile aumento del prezzo delle materie prime 

(petrolio e acciai in particolare): anche questo è indice che la ripresa a 

livello mondiale è iniziata, aumentando di fatto consumi e domande.  

Tutto il quadro generale, a noi legato, sembra positivo, e io sul nostro 

settore investirei quindi con una certa sicurezza e un ragionato ottimismo. 

 

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

2021
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Associati SITEB

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

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

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

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

 
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 

 
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-BA Conglomerati 
Barberinese Srl 
V. Meucci, cm - Loc. Visano 
50031 BARBERINO DI 
MUGELLO - FI 
Tel. 055 8420351 
www.cobaconglomerati.it  

 
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  

 

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

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

 
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 

 

ELMI Srl 
V. Romitino, 9 
40055 CASTENASO - BO 
Tel. 051 788338 
www.elmi.srl  

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

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

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

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

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

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. Brigata Sassari, 31 
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 

 
PAOLACCI Srl 
V. Po, 102 
00198 ROMA 
Tel. 06 95290015 
paolaccisrl@virgilio.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 

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

 
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 

 
TECNOASFLATI Srl 
V. A. Bafile, 14 
66054 VASTO - CH 
Tel. 0873 361830  
www.tecnoasfaltisrl.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  

 
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 
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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 

 
TECHNONICOL  
ITALIA Srl 
V. Galoppat, 134 
33087 PASIANO - PN 
Tel. 0434 628178 
www.technonicolitalia.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  

 
TOPCON POSITIONING  
ITALY Srl 
V. Caduti del lavoro, 40 
60131 ANCONA 
Tel. 071 213251 
www.topconpositioning.com/it  

 
WIRTGEN MACCHINE Srl 
V. delle Industrie, 7 
20082 NOVIGLIO - MI 
Tel. 02 9057941 
www.wirtgen-group.com/italy  
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AGENZIA CARBONI Srl 
L.go San Giuseppe, 3-13 
61121 GENOVA  
Tel. 010 3622918 
www.agenziacarboni.com 

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

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

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

 

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  
  

 
UNEM 
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  
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Carlo Giavarini  
SITEB 

RIASSUNTO 

L’energia cosiddetta “pulita o verde” può prodursi in vari 
modi, alcuni dei quali in uso già da tempo. Oggi si punta 
soprattutto sul vento, sulle biomasse e sul sole. Un vetto-
re energetico a cui si dà molta importanza è l’idrogeno che 
dovrebbe essere prodotto, anziché da metano, per elettro-
lisi dell’acqua, con ricorso a energie rinnovabili. Soprat-
tutto le maggiori Società Petrolifere, che hanno tagliato i 
loro investimenti nell’oil & gas, cercano di “reinventarsi” 
rivolgendo le proprie attività verso la produzione di ener-
gie rinnovabili. Anche la nostra Eni è coinvolta in un gran-
de progetto eolico nel mare del Nord. Il presente articolo 
cita alcuni importanti progetti, in corso o approvati, per la 
produzione di biocombustibili per l’autotrazione, per gli 
aerei e per le reti ferroviarie. Molti grandi gruppi indu-
striali scommettono oggi sull’idrogeno che, nel giro di qual-
che anno, potrebbe mettere in crisi la mobilità elettrica, la 
cui diffusione è però incentivata da vari governi. È diffici-
le, in una situazione in forte e rapida evoluzione, fare delle 
previsioni a lungo termine. Tutti i sistemi energetici 
attualmente in sviluppo hanno aspetti positivi e negativi. 
È molto probabile che ancora per qualche decennio i 
combustibili fossili, in primis metano e poi petrolio, giochi-
no un ruolo, pur ridotto ma non secondario, in campo 
chimico e della mobilità. 

SUMMARY 

The so called “green energy” is produced in many ways; 
some of them, such as hydroelectric generation, are well 
known and already being utilized. Today, wind, sun and 
biobased materials (biomass) are especially common. The 
energy carrier hydrogen, produced by water electrolysis, 
is shaping up as a game-changer in the fight against cli-
mate change. The oil majors are underpinning new 
strategies to “reinvent” their old oil and gas companies 
by shifting to renewable power. This article reports on 
some important projects regarding the production of dif-
ferent types of biofuels for automotive, aircraft and rail 
industries. Numerous projects are devoted to electrolyt-
ic “green” hydrogen production by using wind and solar 
energy. It is difficult to make forecasts for the long term, 
owing to the fast-changing present situation. All energy 
production systems have positive and negative aspects. 
We estimate that fossil fuels (methane first, and crude 
oil second) will still play a reduced but not secondary 
role for some decades, in the chemistry and mobility sec-
tors. 
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1. Le energie rinnovabili per 
l’industria e per i trasporti 

L’energia cosiddetta “pulita o verde” può prodursi in 

vari modi, alcuni dei quali in uso già da tempo, co-

me ad esempio tramite le centrali idro-elettriche e 

geo-termiche, sistemi che però hanno limiti di dis-

ponibilità ambientale e geografica. Oggi si punta so-

prattutto sul vento, sulle biomasse e sul sole. Il po-

tenziale contributo energetico di quest’ultimo è di 

gran lunga superiore a quello di tutti gli altri sistemi 

(Fig. 1). Il sole può essere sfruttato tramite sistemi a 

concentrazione e mediante tecnologie fotovoltaiche. 

I primi realizzano la focalizzazione della radiazione 

solare su appositi ricevitori (parabole); le aree dove 

è possibile sfruttare questa tecnologia, che sfrutta la 

sola componente diretta della radiazione e non quel-

la diffusa, si trovano in gran parte in paesi “caldi”, 

emergenti o in via di sviluppo. Le tecnologie fotovol-

taiche hanno più possibilità geografiche, ma perché 

possano diventare una fonte energetica significativa 

a livello industriale occorre un notevole progresso 

tecnologico e una forte riduzione dei costi.  

Da millenni l’energia eolica ha fornito la forza pro-

pulsiva alle navi e ai mulini a vento, per cadere in dis-

uso con l’avvento dei combustibili fossili. Per poter 

essere sfruttata, questa energia necessita di investi-

menti inferiori rispetto alle altre rinnovabili ed è par-

ticolarmente fruibile nelle zone temperate, dove si 

trova la maggior parte delle nazioni industrialmente 

sviluppate; la variabilità rappresenta uno dei suoi 

svantaggi maggiori.  

Con il termine biomassa si intendono tutte le so-

stanze di origine biologica in forma non fossile utiliz-

zabili a fini energetici e cioè le materie prime vege-

tali, che costituiscono in natura la forma più sofisti-

cata di accumulo dell’energia solare. La loro utilizza-

zione può rappresentare anche una soluzione a pro-

blemi di eliminazione di determinati rifiuti. Le alter-

LE ENERGIE PER LA FUTURA MOBILITÀ  

Fig. 1 Potenzialità delle principali fonti di energia rinnovabile (Solar Millennium AG, 2003) 
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native per la loro valorizzazione sono essenzialmen-

te due: 1) la combustione diretta (o la co-combu-

stione) con produzione di energia termica per riscal-

damento o per produzione di vapore e di energia elet-

trica; 2) la trasformazione in combustibili liquidi di 

particolari coltivazioni, come le specie oleaginose per 

la produzione di biodiesel e le specie zuccherine per 

la produzione di etanolo. La Fig. 2 riporta uno sche-

ma riassuntivo delle principali linee produttive basa-

te sull’impiego delle biomasse, dalle quali si può ot-

tenere una vasta gamma di prodotti 

 

2. L’idrogeno 
Un vettore energetico a cui si dà oggi molta impor-

tanza è l’idrogeno (H2) che, “bruciando”, produce 

teoricamente solo vapor d’acqua. Il metodo ora più 

impiegato ed economico per produrre l’idrogeno 

(blue hydrogen) è la reazione catalitica ad alta tem-

peratura del metano (CH4) con vapor d’acqua (steam 

reforming); il syngas (H2 + CO) che si origina viene 

ulteriormente trattato con vapore per dare in totale 

tre molecole di H2 e una di anidride carbonica, a par-

tire da una sola molecola di metano. L’idrogeno si 

produce anche da carbone e residui petroliferi pe-

santi, mediante il processo di gassificazione con va-

por d’acqua: in questo caso l’idrogeno proviene so-

lo dall’acqua. La produzione da biomasse e rifiuti ri-

calca quest’ultimo processo di gassificazione; resta 

il problema dello smaltimento della CO2. La produ-

zione per elettrolisi dell’acqua sarebbe la più “pulita” 

(green H2), producendo solo idrogeno e ossigeno 

(Fig. 3), ma richiede grandi quantità di energia ed è 

quindi attualmente anti-economica. Ad essa co-

munque si punta oggi per la produzione da fonti rin-

novabili; in questo caso l’energia necessaria (esclu-

dendo quella nucleare) può essere quella idroelettri-

Fig. 2 Principali filiere di produzione per i vettori energetici da biomasse  

01 Nuove energie.qxp_Int  23/03/21  14:55  Pagina 21



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 7 / 2 122

ca (se disponibile), quella eolica o quella solare me-

diante sistemi a concentrazione o fotovoltaici.  

L’idrogeno è già impiegato su vasta scala nell’indu-

stria della raffinazione e chimica; la differenza rispet-

to a un uso energetico è che in genere esso viene 

consumato subito, senza affrontare i problemi di tra-

sporto, distribuzione e stoccaggio, che non sono 

semplici. L’idrogeno può essere distribuito e stoc-

cato ad alta pressione o allo stato liquido; lo stoc-

caggio in fase liquida ha una maggior efficienza vo-

lumetrica (e quindi energetica) che lo renderebbe più 

idoneo all’uso sui veicoli. Restano però i problemi re-

lativi all’energia necessaria per la liquefazione (circa 

1/3 del suo contenuto energetico) e alla complessi-

tà di maneggiarlo liquido in sicurezza. Il prezzo del-

l’idrogeno “verde” è ancora molto più elevato di quel-

lo da metano e, inoltre, un motore a idrogeno costa 

più di uno elettrico. Al momento si punta alla parzia-

le diluizione del metano con H2, per sfruttare le stes-

se strutture di distribuzione e abbassare il contenu-

to in carbonio del gas. Si prevede che l’idrogeno blue 

sarà quello prevalentemente usato nei prossimi 10-

20 anni; per esso il costo maggiore è al momento 

quello per il sequestro della CO2 che lo accompa-

gna. Molti grandi gruppi industriali e vari progetti 

scommettono oggi sull’idrogeno che, nel giro di qual-

che anno, potrebbe mettere in crisi le auto elettriche. 

 

3. Le bioraffinerie 
Il concetto attuale di bioraffineria è analogo a quello 

di una moderna raffineria integrata: è una realtà in-

dustriale che converte alimentazioni a base di bio-

masse (anziché di petrolio) in energia e in uno spet-

tro di prodotti utilizzabili come combustibili, carbu-

ranti e basi per la chimica. La Fig. 4 confronta i prin-

cipi base di una raffineria di petrolio e di una bioraf-

LE ENERGIE PER LA FUTURA MOBILITÀ  

Fig. 3 Produzione dell’idrogeno “verde” per elettrolisi 
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fineria. Con un modello più sviluppato e complesso, 

si può arrivare ad un sistema produttivo del tipo di 

quello mostrato in Fig. 5. Attualmente le bioraffine-

rie esistenti, in genere ottenute dalla graduale con-

versione di raffinerie tradizionali, tendono a produr-

re soprattutto combustibili e carburanti, come il bio-

diesel da oli vegetali (soprattutto) e l’alcol etilico da 

biomasse zuccherine. La bioraffinerie del futuro do-

vrà rassomigliare di più ad un complesso petrolchi-

mico di oggi e produrre una vasta gamma di chemi-

cals e prodotti capaci di sostituire quelli attualmen-

te ottenuti dai combustibili fossili. La strada però è 

ancora lunga. La produzione del biodiesel, adottata 

in prima istanza dalle raffinerie fino ad ora “conver-

tite” non può essere risolutiva, dato anche l’ostraci-

smo verso i motori diesel. Tali raffinerie dovranno pri-

ma o poi affrontare anche il problema dell’idrogeno, 

fino ad ora fornito come sottoprodotto del reforming 

delle benzine. Non è poi chiaro come esse potranno 

movimentare e disporre di enormi quantità di bio-

masse vegetali, per convertirle in tutta una serie di 

prodotti chimici, intermedi e finiti (come ad esempio 

materie plastiche, gomme, fibre, ecc.), senza conta-

re lo smaltimento degli inevitabili sottoprodotti. Va al-

tresì ricordato che oggi il ritmo di crescita della de-

forestazione è impressionante; secondo uno studio 

dell’Istituto israeliano Weizmann per le Scienze, ne-

gli ultimi due secoli la biomassa vivente del mondo 

vegetale e animale si è dimezzata ed è stata ora su-

perata quantitativamente dai prodotti dell’uomo. 

 

4. Gli attuali progetti in cantiere  
o già approvati  

Come detto, molte raffinerie stanno parzialmente 

convertendo i loro impianti verso la produzione di 

biocombustibili, soprattutto biodiesel. La produzio-

ne di bioalcol (in sostituzione parziale o totale della 

benzina) è da molto tempo avviata in Brasile, negli 

Stati Uniti e in altri paesi, in genere da Società di ori-

gine non petrolifera. Va ricordato che questi prodot-

ti godono in genere di agevolazioni fiscali. Esistono 

però nuovi ambiziosi progetti di vario tipo. Molto at-

tiva in questo campo è la Società statale finlandese 

Neste Oyj considerata attualmente leader nella pro-

duzione di biodiesel e di carburanti green per aerei, 

con una produzione attuale di 3,2 milioni di t/a. Va 

detto che nei 2011 la Neste è entrata nel Hall of Sha-

me di Greenpeace perché ritenuta corresponsabile 

della deforestazione delle foreste pluviali, da cui ri-

cavava l’olio di palma per il suo biodiesel. Con la sua 

collaborazione, la maggiore compagnia aerea giap-

ponese All Nippon Airways (ANA) è diventata la pri-

ma compagnia ad usare estesamente un carburan-

te sostenibile per aerei, per il momento nei voli in par-

tenza dal Giappone.  

La Commissione Europea sta considerando l’impo-

sizione di limiti per le compagnie aeree, che dovran-

no usare una quantità minima di combustibili verdi 

(5% entro il 2030 e 60% entro il 2050). 

L’attività maggiore sembra però svilupparsi nel cam-

po dell’idrogeno; citiamo alcuni progetti. Siemens 

Smart Infrastructure e Wun H2 GmbH hanno firma-
Fig. 4 Confronto tra i principi base di una raffineria di petrolio e di 

una bioraffineria. 
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to un contratto per costruire, a partire dal 2021, uno 

dei più grandi impianti di idrogeno, nel Nord della Ba-

viera in Germania; l’impianto si baserà su un pro-

cesso elettrolitico alimentato da energie rinnovabili. 

È previsto che a regime possa fornire fino a 2000 t/a 

di H2. Sempre in Germania, presso la raffineria di Lin-

gen (nel Nord-Ovest), la BP e il gruppo danese Or-

sted costruiranno un impianto elettrolitico di idroge-

no, usando l’energia eolica prodotta nel Mare del 

Nord; è questo un esempio di integrazione nel ciclo 

tradizionale di raffineria. BP ha l’ambizioso pro-

gramma di espandere la sua produzione di idrogeno 

“verde” fino ad avere una quota di mercato del 10% 

nel 2030. Investimenti consistenti in impianti per la 

produzione di idrogeno verde sono in programma in 

Australia (tre H2 hub, nel Sud) e in Malesia, da parte 

della compagnia di stato Petronas. Il Giappone ha 

l’ambizioso programma di introdurre l’idrogeno co-

me maggior risorsa energetica entro il 2030, in so-

stituzione del nucleare. 

Eni ha annunciato un mega progetto eolico offsho-

re, avendo acquisito il 20% del progetto Dogger 

Bank. Il progetto prevede l’installazione di 190 turbi-

ne eoliche di ultima generazione da 13 MW ciascu-

na, a una distanza di oltre 130 km dalle coste bri-

tanniche. A regime, Dogger Bank (3,6 GW) sarà il pro-

getto eolico più grande del mondo, in grado di pro-

durre energia rinnovabile pari a circa il 5% della do-

manda del Regno Unito. 

Relativamente ai trasporti, l’idrogeno è stato preso 

in considerazione da tempo per gli autoveicoli e, più 

recentemente, anche per il trasporto su rotaia. La ca-

sa automobilistica Hyundai ha presentato ai suoi 

clienti svizzeri i primi 7 autocarri ad idrogeno, parte 

LE ENERGIE PER LA FUTURA MOBILITÀ  

Fig. 5 Possibile schema di flusso per la produzione di una vasta gamma di prodotti a partire da biomasse (Biorefineries-Industrial 
Processes and Products Vol I, Wiley, 2007, pag. 23)  
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di un lotto di 50 simili mezzi per l’Europa. La Siemens 

Mobility e le ferrovie tedesche (Deutsche Bahn) han-

no iniziato lo sviluppo di treni elettrici alimentati da 

fuel cell ad idrogeno; il nuovo prototipo potrà esse-

re rifornito in 15 minuti, avendo una autonomia di 600 

km a 160 km/ora. Le ferrovie italiane (FS) hanno stret-

to un accordo con la Snam, primo gruppo europeo 

nel trasporto del gas, per studiare la possibilità di im-

piegare l’idrogeno per la propria rete di trasporti. In 

effetti Eni, Snam e Cassa Depositi e Prestiti hanno 

deciso di lavorare insieme per produrre, trasportare 

e commercializzare l’idrogeno verde e per sviluppa-

re una rete di stazioni di servizio per H2, gas natura-

le e LNG (gas naturale liquido); la collaborazione ri-

guarderà anche la costruzione di sistemi di seque-

stro e stoccaggio della CO2.  

Sempre Snam, insieme con Edison e Tenaris han-

no lanciato un progetto per la decarbonizzazione 

della linea tubi di Dalmine, tramite l’introduzione di 

idrogeno verde (prodotto per elettrolisi) al posto del 

metano. 

Sempre nell’ambito dei trasporti, l’auto elettrica è già 

una realtà, anche se fino ad ora la sua diffusione, pur 

accelerata ultimamente, è stata relativamente limita-

ta. Alcuni paesi stanno spingendo verso questo tipo 

di mobilità: un esempio è la Danimarca che vuole 

avere 775.000 auto elettriche entro il 2030, su un to-

tale di 2,5 milioni di auto; attualmente le auto elettri-

che danesi sono 20.000. In Danimarca dovrebbe sor-

gere anche il primo impianto commerciale di produ-

zione dell’ammoniaca, in grado di fornire almeno 500 

t/a di ammoniaca da energie rinnovabili; questo, 

quando realizzato, aprirebbe la strada alla filiera dei 

fertilizzanti da rinnovabili.  

Le maggiori potenzialità per il futuro sono probabil-

mente nei paesi ad alta insolazione, come la zona 
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cosiddetta MENA (Medio Oriente e Nord Africa) do-

ve esiste già un accordo e alcuni progetti per la pro-

duzione di desert energy dal sole. 

 

5. Conclusioni 
È difficile, in una situazione in forte e rapida evolu-

zione, fare delle previsioni a lungo termine. Tutti i si-

stemi energetici attualmente in sviluppo hanno aspet-

ti positivi e negativi. La auspicata diffusione planeta-

ria della mobilità elettrica richiederebbe grandi quan-

tità di questa energia ed è improbabile che tutta pos-

sa essere fornita da fonti rinnovabili. Non dobbiamo 

dimenticare che anche molti paesi in via di sviluppo 

contribuiranno sempre più all’aumento del fabbiso-

gno globale di energia.  

Anche lo sviluppo di energie e prodotti da biomasse 

vegetali presenta dei limiti e molte controindicazio-

ni, che già stanno emergendo. L’idrogeno verde, vet-

tore energetico su cui i maggiori gruppi industriali 

stanno puntando, potrà avere un suo spazio nello 

scenario energetico e della mobilità se verrà ridotto 

il suo costo di produzione. Nel breve-medio periodo 

prevarrà ancora l’idrogeno blue prodotto da metano, 

con successivo sequestro della CO2.  

L’Europa sembra al momento puntare molto sulla 

energia eolica “marina”, soprattutto quando verran-

no messe a punto le turbine eoliche galleggianti. Mol-

ti paesi delle fasce equatoriali e limitrofe potranno 

(col tempo) realizzare grandi impianti solari a con-

centrazione, in grado di fornire notevoli quantità di 

energia. La completa trasformazione verso bio-pro-

cessi integrati in molte raffinerie non sembra essere 

così semplice e immediata; inoltre, già ci sono allar-

mi per la drastica riduzione della biomassa mondia-

le nell’ultimo secolo. Tutto ciò senza contare gli alti 

costi da affrontare nella lunga fase di transizione. 

Molte iniziative sono comunque in corso e nuove se 

ne aggiungono quasi ogni giorno.  

È però molto probabile che ancora per qualche de-

cennio i combustibili fossili e i loro derivati chimici 

giochino un ruolo, pur ridotto ma non secondario, in 

campo chimico e della mobilità.

LE ENERGIE PER LA FUTURA MOBILITÀ  
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Marco Bonolis 
Eni 

RIASSUNTO 

Precedenti articoli di questa Rivista hanno preso in consi-
derazione il futuro della raffinazione, dei combustibili 
fossili e del settore dell’asfalto. Su richiesta di SITEB, 
l’ing. Marco Valerio Bonolis, Responsabile Marina e Bitu-
me di Eni, fa il punto sulla situazione italiana del bitu-
me, vista da una grande azienda protagonista nel setto-
re in Italia. Molti fattori di grande portata sono confluiti 
in questo momento storico, dagli effetti della transizione 
energetica alla crisi della industria della raffinazione, 
dalla riduzione dei consumi alla pandemia. 
Tuttavia, rispetto al crollo dei consumi degli altri prodot-
ti della raffinazione, il bitume sembra andare in contro-
tendenza, sia a livello nazionale che europeo. La produ-
zione di bitume in Italia è in grado di rispondere alle 
richieste di mercato, essendo circa il doppio rispetto agli 
attuali consumi; si sottolinea inoltre quanto sia impor-
tante, però, che il prodotto oltre ad essere disponibile, sia 
anche di qualità. 

SUMMARY 

Some previous articles in this magazine have conside-
red the future of refining, of fossil fuels and in particu-
lar of the asphalt sector. SITEB invited Marco Valerio 
Bonolis, head of bitumen and marine products sales of 
Eni, to provide a vision by a large Italian Company on 
the Italian situation related to the bitumen market. 
Many important factors have converged in this histori-
cal moment, from the effects of the energy transition to 
the crisis of the refining industry in Europe, from the re-
duction of consumption to the pandemic crisis.  
However, compared to the drop in consumption of other 
refining products, bitumen seems to go against the trend 
(an evidence already highlighted in the previous issue 
of the Rassegna), both at national and European level. 
The production of bitumen in Italy is able to respond to 
market demand, being about the double of the current 
consumption; it is also emphasized, besides its availa-
bility,  the importance of the bitumen quality.

27

Prospettive e segnali positivi  
dal mercato del bitume 
 
Prospects and positive signals  
from bitumen market
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1. Introduzione 
Eni, già da alcuni anni, sta lavorando per essere de-

terminante e protagonista nel processo di transizio-

ne energetica verso un futuro low-carbon. In base a 

questa strategia è stato definito, nel luglio scorso, 

un nuovo assetto organizzativo che comprende la 

creazione di due Direzioni Generali: 

1) Natural resources, per la valorizzazione sosteni-

bile del portafoglio oil & gas, per l’efficienza ener-

getica e per la cattura della CO2; 

2) Energy evolution, per l’evoluzione dei business di 

generazione, trasformazione e vendita dei prodotti 

da fossili a bio, blue e green. 

Eni non è sola in questa nuova tendenza: ad esem-

pio, anche l’associazione Unione Petrolifera (che ha 

adottato la nuova sigla UNEM, Unione delle Energie 

per la Mobilità, proprio per significare l’orientamen-

to delle oil companies verso energie alternative al 

petrolio) sta attuando, in linea con le politiche euro-

pee, un’evoluzione significativa per cogliere le futu-

re esigenze del mercato, continuando a rispondere 

a quelle attuali. 

 

2. L’industria della raffinazione 
Come già evidenziato nell’articolo di Carlo Giavari-

ni (Rassegna del Bitume, 96/2020), l’industria della 

raffinazione da tempo sta attraversando per vari mo-

tivi una crisi profonda, a cui ultimamente si è ag-

giunto il calo dei consumi dovuto alla pandemia Co-

vid-19. 

Il sistema di raffinazione europeo dal 2009, anno in 

cui i margini di raffinazione si sono depressi, ha do-

vuto attuare un forte programma di razionalizzazio-

ne dei propri asset che ha portato a concentrare la 

produzione verso le raffinerie più moderne ed effi-

cienti con la conseguente chiusura di quelle tecno-

logicamente più obsolete. 

In questo senso Eni ha fatto un passo in più, con-

vertendo le due raffinerie tradizionali di Marghera e 

Gela in bio-raffinerie, lanciandosi così verso l’indu-

stria della raffinazione del futuro. Oggi queste due 

raffinerie si affiancano in Italia a quelle tradizionali di 

Sannazzaro, Livorno, Taranto e Milazzo (quest’ulti-

ma al 50% con Kuwait Petroleum).  

 

3. La situazione del bitume in Italia 
Il bitume viene prodotto da Eni a Sannazzaro, Li-

vorno e Taranto, mentre le altre raffinerie produttrici 

sono: Alma-Ravenna, API-Falconara, IPLOM-Busalla 

e SONATRAC-Augusta. 

Rispetto al crollo dei consumi degli altri prodotti del-

la raffinazione (soprattutto cherosene, benzina, ga-

solio), il bitume sembra andare in controtendenza, 

cosa già sottolineata nel numero precedente della 

Rassegna. Nonostante il fatto che la pandemia da 

Covid-19 abbia rallentato la ripresa dei lavori stra-

dali iniziata due anni fa nel nostro Paese, il 2020 ha 

chiuso con un incremento rispetto al 2019, con ol-

tre 30 milioni di tonnellate di asfalto prodotto. Il con-

sumo di bitume è il principale indicatore dei lavori 

stradali e, anche se il nostro mercato è connotato 

da un’alta quota di prodotto destinato alle applica-

zioni industriali, la tenuta riguarda anche la produ-

zione del conglomerato rispetto agli scorsi anni. 

Quello del bitume è un dato straordinario, specie se 

si guarda all’andamento degli altri prodotti petroli-

feri. I primi dati del periodo gennaio-dicembre 2020 

indicano un incremento dei consumi in Italia rispet-

to al 2019 del 3,6%. Ricordiamo che nel 2019, an-

no in cui i consumi avevano raggiunto le 1.606.000 

tonnellate, si era avuto un buon incremento (+12,4% 

circa) rispetto al 2018. 

La produzione di bitume in Italia è circa il doppio ri-

spetto ai consumi; l’Italia è uno dei massimi espor-

tatori di bitume dell’area mediterranea. Anche le raf-

finerie Eni esportano il proprio bitume, soprattutto 

via nave, tramite i terminali di Livorno e di Taranto. 

Le principali destinazioni sono i Paesi africani ed eu-

PROSPETTIVE E SEGNALI POSITIVI DAL MERCATO DEL BITUME 
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ropei sul Mediterraneo e la costa orientale degli Sta-

ti Uniti. Eni opera anche in altri Paesi europei quali: 

Germania, Francia, Svizzera e Austria, grazie ad una 

quota di proprietà della raffineria di Bayernoil e di 

PCK, ad un sistema logistico ad hoc presso le raffi-

nerie italiane e alla rete di proprie consociate strut-

turate con servizi dedicati alla vendita di bitume.  

 

4. La situazione futura 
Sul fronte europeo, il mercato dei prodotti da co-

struzione (fonte: CEN CENELEC Position Paper on 

CPR per il mercato EU) è stimato approssimativa-

mente pari a 500 miliardi di euro. Il settore delle co-

struzioni impiega 18 milioni di lavoratori in più di 3 

milioni di imprese ed è responsabile di circa il 9% 

del GDP della EU. 

Secondo le stime di Eurobitume il consumo di bitu-

me è destinato a crescere ulteriormente in Europa 

dopo gli svariati anni di crisi, ovviamente con diffe-

renze fra Paese e Paese. Anche per l’Italia, ottimi-

sticamente, si prevede un graduale aumento fino a 

raggiungere i 2 milioni di tonnellate/anno nel 2030, 

e il dato è significativo se si tiene presente il cre-

scente impiego del fresato di asfalto. 

In Italia ci sono vari riscontri su questa tendenza, ad 

esempio le ulteriori previsioni di crescita degli inve-

stimenti da parte di Anas, la tenuta della manuten-

zione sui tratti autostradali, la forte stabilità del con-

sumo del bitume modificato anche negli anni in cui 

il mercato è stato in flessione, la necessità di opere 

di manutenzione per moltissimi tratti urbani. Come 

giustamente sottolineato dal SITEB, il consumo di 

bitume, anche se negli ultimi tre anni è costante-

mente cresciuto, non è ancora tornato ai livelli ne-

cessari a rimettere in completa sicurezza la rete stra-

dale del nostro Paese. Per molti anni gli investimenti 

sono stati pochi, soprattutto nella viabilità cittadina. 

Secondo l’analisi dell’Associazione, a permettere al 

settore di reggere l’impatto della pandemia, senza 

ulteriori cali, sono state soprattutto le manutenzioni 

effettuate dall’Anas e dalle concessionarie auto-

stradali. L’allentamento del patto di stabilità ha poi 

prodotto buoni effetti anche sui Comuni, almeno su 

quelli più virtuosi che avevano fondi a disposizione, 

che ora stanno impiegando. 

Per quanto riguarda il bitume ad uso industriale (per 

membrane impermeabilizzanti a base poliolefinica), 

con la trasformazione della raffineria di Marghera e 

importanti investimenti presso la raffineria di San-

nazzaro, Eni si è trovata a non disporre più di bitu-

me da impianti di visbreaking, con effetti positivi sul-

la qualità del bitume stradale, ma non disponendo 

più di un adeguato prodotto per il settore membra-

ne a base di polimeri tipo APP. 

Anche per quanto riguarda un altro grande paese 
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europeo ci sono analoghe previsioni di buona tenu-

ta: in Germania, finora si è avuta una scarsa influenza 

del Covid 19 sulle attività di costruzione e non si pre-

vedono rallentamenti nello scenario di mercato in 

termini di gare pubbliche. Probabilmente il governo 

tedesco nel 2021 investirà più del previsto proprio 

per sostenere il settore delle costruzioni.  Sul mer-

cato francese, invece, si registra un momento diffi-

cile: le prime stime del settore delle costruzioni in-

dicavano una perdita del -18% a fine giugno 2020, 

con un recupero, -15%, a fine settembre. La debo-

lezza dell’emissione delle gare d’appalto del 2020 

lascia prevedere un’attività ridotta anche nel primo 

semestre 2021, dovuta al peggioramento della si-

tuazione pandemica in Francia, seguita però da una 

ripresa per il secondo semestre per raggiungere una 

previsione a -10% rispetto allo scorso anno.  

L’impatto della crisi e le legislazioni in materia di de-

carbonizzazione saranno i principali drivers per 

un’ulteriore razionalizzazione dell’industria della raf-

finazione in Europa. Va detto però che il raffinatore 

ha un occhio particolare sul bitume, cercando di ot-

timizzarne e massimizzarne la produzione. Infatti, al-

cune raffinerie, non solo in Italia, hanno decisamen-

te puntato su questo prodotto, che in corrispon-

denza di grezzi pesanti, ma ricchi di asfalteni, è uti-

le alla redditività complessiva. Per il futuro a breve 

e medio termine si può quindi senz’altro lanciare un 

messaggio positivo e di sicurezza per tutte le im-

prese che fanno uso del bitume. 

 

5. Alcune considerazioni  
sulla qualità 

Vari relatori negli ultimi Congressi e Convegni inter-

nazionali (es. Argus Bitumen Europa) avevano 

espresso dubbi più che sulla reperibilità del bitume, 

sulla sua qualità nel futuro, alla luce delle recenti e 

prossime nuove regolamentazioni (primo fra tutti 

IMO). 

Per quanto riguarda l’Eni, la Società ha fatto la scel-

ta di produrre bitumi stradali sempre di alta qualità, 

adottando per intero la specifica europea, incluse 

alcune caratteristiche non obbligatorie in Italia: per 

esempio il limite minimo di viscosità ed il livello di 

“severità 1” che impone un limite più rigoroso per 

l’invecchiamento.  

Ricordiamo che la sempre maggiore diffusione del 

fresato riciclato nei conglomerati obbliga ad usare 

temperature più elevate, con influenza sull’invec-

chiamento precoce del bitume. 

Per rispettare questi alti standard qualitativi è stato 

necessario mantenere l’adozione di grezzi e processi 

di produzione adatti, anche in questi periodi di tur-

bolenza del prezzo del petrolio e dei margini di raf-

finazione. Così facendo, Eni è e sarà anche allinea-

PROSPETTIVE E SEGNALI POSITIVI DAL MERCATO DEL BITUME 
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ta alle future specifiche CEN in corso di introduzio-

ne in ambito europeo. 

Per quanto riguarda i bitumi modificati con polime-

ri, il mercato in Italia non solo ha mantenuto stabili i 

volumi, ma nell’ultimo anno li ha visti crescere. An-

che per questi prodotti di alta prestazione, Eni pun-

ta sulla qualità e produce dal 1999, con il brand Eli-

flex presso la Raffineria di Livorno, un bitume modi-

ficato con polimero di tipo SBS stirene-butadiene-

stirene, radiale, ovvero quello più difficile da lavora-

re, ma che offre le massime prestazioni.  

Nel campo delle applicazioni speciali le pavimenta-

zioni drenanti e fonoassorbenti, realizzabili solo con 

bitumi modificati con polimeri, possono essere de-

finite “sostenibili” per gli effetti di abbattimento del 

rumore, aumento della sicurezza e visibilità in caso 

di pioggia. 

Il bitume modificato, in caso di pavimentazioni clas-

siche, fornisce un’adeguata risposta alle pressanti 

richieste del campo delle pavimentazioni stradali 

perché contribuisce alla realizzazione di conglome-

rati con alta funzionalità e durata.  

La durabilità della pavimentazione stradale è il pri-

mo aspetto di sostenibilità e in questo il bitume mo-

dificato svolge un ruolo da protagonista; esso rap-

presenta un requisito fondamentale nella salva-

guardia dell’ambiente, in quanto consente di ab-

battere il numero di interventi manutentivi, evitando 

l’accumulo di fresato e l’utilizzo di materiali vergini. 

In Italia il modificato classico di tipo hard viene pre-

valentemente usato per gli asfalti drenanti nei tratti 

autostradali o di grandi percorrenze, mentre po-

trebbe avere un mercato ben più vasto, come ac-

cade per esempio negli Stati Uniti (dove vengono 

impiegate comunemente gradazioni soft anche nel-

le normali strade a medio traffico), contribuendo a 

ridurre la spesa per le manutenzioni e aumentando 

la durabilità del manto stradale. 
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO 

Nell’ambito di incontri organizzati per approfondire 
alcuni temi legati al contributo dell’industria petrolifera 
verso una economia sempre più sostenibile, UNEM (ex 
Unione Petrolifera) ha promosso un workshop ad inviti 
destinato al mercato del bitume. Sono stati invitati rela-
tori di Eni, SITEB, Università, Anas e Alma Petroli.  
I principali temi hanno riguardato: l’evoluzione tecnolo-
gica e la sostenibilità ambientale dei leganti stradali 
tradizionali e sostitutivi; i nuovi scenari per le major 
petrolifere e il loro impatto sull’industria stradale; i possi-
bili scenari per la strada del futuro (in funzione della 
decarbonizzazione e della sostenibilità); le sperimenta-
zioni Anas su pavimentazioni sostenibili; l’evoluzione 
delle macchine e impianti per l’industria stradale; l’evo-
luzione del bitume da commodity a specialty.  
È stato fatto un interessante quadro a tutto tondo della 
situazione presente e futura.

SUMMARY 

UNEM (former Italian Petroleum Union) has organized a 
number of meetings in order to discuss the involvement of 
the petroleum industry inside a sustainable economy; the last 
one was devoted to bitumen market and to its future. The in-
vited speakers belonged to a number of organizations: Eni, 
Siteb, Universities, Anas, Alma Petroli. The main discussed 
themes were related to the technological evolution and to the 
sustainability of the road binders, old and new ones, as well 
as to the new scenarios interesting the petroleum majors and 
their impact on the road industry. The new scenarios of the 
road of the future were also considered in view of the indus-
trial decarbonization and sustainability. Some presentations 
concerned the Anas researches on sustainable pavements, 
and the evolution of the road equipment and asphalt plants, 
besides the transition of the bitumen from commodity to spe-
cialty. In conclusion, an interesting picture was given about 
the present and future of the bitumen market.  
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Il workshop UNEM sul bitume 
 
The bitumen UNEM-workshop 
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1. Premessa 
Come meglio spiegato in altra parte della Rassegna, 

UNEM è il nuovo nome assunto dalla ex Unione Pe-

trolifera Italiana. Nell’ambito di una serie di works-

hop interni al settore petrolifero e ad esso riservati, 

UNEM ha organizzato, il 17 febbraio 2021, un semi-

nario per fare il punto sulla situazione del bitume, vi-

sta da varie angolazioni. I relatori invitati sono stati 

la D.ssa Maria Rita Valentinetti di Eni, in rappresen-

tanza di UNEM, il Prof. Carlo Giavarini come perso-

na di collegamento tra i settori della produzione, del-

l’utilizzo e della ricerca, il Prof. Francesco Canestrari 

dell’Università Politecnica delle Marche, gli Ingg. 

Marcello De Marco e Sandro La Monica di Anas, 

l’Ing. Stefano Ravaioli di SITEB, oltre agli Ing. Ser-

gio Bovo e Gianpaolo Fenati di Alma Petroli. Le fun-

zioni di moderatore sono state svolte da Franco Del 

Manso di UNEM, che già si è occupato della orga-

nizzazione del convegno. In collegamento remoto, 

hanno partecipato una trentina di persone, tra cui 

come invitati “esterni” i Presidenti di SITEB Miche-

le Turrini e del Gruppo Primi, Massimo Schieroni. 

 
2. Gli interventi 
Dopo i saluti del Presidente di UNEM Claudio Spi-

naci e l’introduzione del Presidente Gianni Murano 

della Esso Italiana, M. Rita Valentinetti ha, in manie-

ra esaustiva, trattato il tema della evoluzione tecno-

logica e della sostenibilità ambientale dei leganti tra-

dizionali e alternativi per la costruzione delle infra-

strutture stradali. La relatrice ha riassunto tutti i nu-

merosi vantaggi legati all’uso del bitume in campo 

stradale, ponendo particolarmente l’accento sulla 

sua sostenibilità e sulla evoluzione delle tecniche 

con valenza ambientale: asfalti tiepidi, emulsioni e 

schiumati. La possibilità di riciclare e riutilizzare to-

IL WORKSHOP UNEM SUL BITUME 

Fig. 1 Ricerche sono in atto per l’utilizzo delle bottiglie di plastica nel conglomerato
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talmente il manto stradale resta comunque uno dei 

maggiori punti di forza dei conglomerati bituminosi: 

l’utilizzo del fresato è uno degli esempi migliori di 

economia circolare. Quantità di riuso del 10-40% 

nelle nuove miscele sono comuni, con punte che 

possono arrivare fino al 100%. In Italia si ricicla ogni 

anno circa il 20% del conglomerato stradale, inte-

ressando circa 10 milioni di tonnellate. Il dato va con-

frontato con valori pari al 70% e al 87%, rispettiva-

mente in Francia e Germania; c’è quindi ancora mol-

to da fare, soprattutto in campo normativo e di sen-

sibilizzazione delle Amministrazioni committenti. Una 

maggior durabilità aiuta la sostenibilità e quindi le 

modifiche con polimeri, che migliorano prestazioni 

e vita utile, vanno considerate come contributi alla 

sostenibilità. Il risparmio di carburante (e quindi del-

le emissioni) dipende anche dalla rugosità della pa-

vimentazione e, quindi dalla sua manutenzione (ve-

di anche altro articolo della Rassegna). Valentinetti 

ha poi preso in considerazione i materiali cosiddet-

ti secondari che possono essere usati nel bitume 

(additivi) o in alternativa al bitume. Tra di essi vari 

polimeri e materie plastiche anche di rifiuto, come 

ad esempio il PET delle bottiglie (Fig. 1), e la gom-

ma degli pneumatici fuori uso. È comunque neces-

sario un processo di frantumazione e trattamento 

delle plastiche di recupero. Eurobitume sta svol-

gendo una indagine su tutti i materiali che potreb-

bero essere alternativi per il bitume, con la premes-

sa che in ogni caso devono essere salvaguardate le 

prestazioni tecniche del legante. Secondo EAPA esi-

stono due principali tipi di alternative per produrre 

bio-bitume: i materiali pseudo-oleosi ottenuti per pi-

rolisi dei rifiuti e della lignina e quelli originati da es-

senze vegetali o comunque legnose, come il talloil 

e la lignina. 

Il Prof. Giavarini (Fondazione Roma Sapienza e SI-

TEB) ha analizzato l’impatto sull’industria stradale 

dei nuovi scenari che hanno recentemente coinvol-

to le maggiori compagnie petrolifere (major) inter-

nazionali, tra cui la nostra Eni. Nella sua introduzio-

ne sulla evoluzione del settore energetico e della raf-

finazione (evoluzione notevolmente accelerata dal-

la pandemia del Covid-19) il relatore ha evidenziato 

la transizione delle major verso le energie rinnova-

bili e mostrato alcuni significativi esempi di proget-

ti e di realizzazioni green in atto a livello internazio-

nale (vedi anche altro articolo della Rassegna). Il col-

lasso della mobilità ha pesantemente colpito il set-

tore della raffinazione; lo scenario per l’industria del 

bitume è stato però completamente diverso, con una 

domanda che ha ben recuperato, soprattutto a li-

vello italiano; il conglomerato, di conseguenza, do-

vrebbe consolidare un ottimo dato: circa 32 milioni 

di tonnellate nel 2020. In tutta Europa si prevede per 

il futuro un aumento del consumo di bitume. Le rot-

te bel bitume, che vedono l’Italia tra i maggiori espor-

tatori (anche verso l’America) non dovrebbero sub-

ire sostanziali cambiamenti, almeno nei prossimi an-

ni. Contro le 5-6 raffinerie di paesi analoghi, come 

Francia e Gran Bretagna, l’Italia possiede 11 raffi-

nerie, di cui 7 producono bitume. Qualche chiusura 

non è da escludere per il futuro; la sovrapproduzio-

ne italiana (circa il doppio dei consumi) dovrebbe 

comunque garantire le forniture anche nel medio pe-

riodo. Il relatore si è poi soffermato sulla possibilità 

che esistano alternative all’asfalto per pavimentare 

le strade. L’unico tradizionale concorrente è il cal-

cestruzzo cementizio che potrà erodere quote di 

mercato al bitume, senza però riuscire a sostituirlo 

per motivi ambientali (riciclabilità), energetici, di ver-

satilità, confort, ecc. Si noti che varie e vecchie ap-

plicazioni cementizie (su strade e aeroporti) sono 

state sostituite dal bitume, anche e soprattutto in 

Germania. Le altre proposte alternative al bitume, 

più o meno fantasiose, sembrano limitate ad usi lo-

cali e particolari (es. piste ciclabili). Ci sarà sicura-

mente un aumento di varie forme di additivazioni (al 
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bitume e al conglomerato): polimeri e plastiche, fi-

bre, ecc. che saranno influenzate dalla evoluzione 

della qualità del bitume. Relativamente alle previ-

sioni per il futuro, potranno sopravvivere solo le raf-

finerie in grado di garantire buoni profitti e/ situate 

in adatti contesti ambientali. Tra le chiusure ci sa-

ranno anche raffinerie che producono bitume. Non-

ostante ciò, varie realtà presteranno particolare at-

tenzione al bitume, anche specializzandosi in que-

sta produzione, che può produrre buoni vantaggi 

economici. Non si deve dimenticare che nei paesi 

ad economia matura, il principale uso del bitume è 

per la manutenzione, più che per fare nuove strade. 

Ciò ne assicura l’impiego per molti anni ancora. Nel 

lungo periodo, il futuro del bitume dipenderà dalle 

strategie adottate dal sistema raffinazione per rior-

ganizzarsi, oltre che dalla disponibilità di adatti grez-

zi. A livello internazionale sembra esserci preoccu-

pazione per la qualità del bitume, più che per la sua 

disponibilità. Il futuro del bitume nel lungo periodo 

dipende quindi anche da chi lo produce, che è re-

sponsabile della sua qualità. 

Il contributo del Prof. Canestrari ha riguardato i pos-

sibili scenari per la strada del futuro, con e senza bi-

tume. Secondo il relatore, il cemento ha un futuro 

soprattutto per le gallerie autostradali, per i piazza-

li degli aeroporti e per le autostrade; ha anche ana-

lizzato i pro e i contro del suo uso. I consumi ener-

getici globali per una pavimentazione in cemento so-

no molto più elevati, rispetto a una in conglomera-

to bituminoso. Possibili ma limitate alternative all’u-

so del bitume potrebbero anche arrivare dall’impie-

go delle plastiche di recupero. Il relatore ha poi con-

siderato il contributo dei bio-leganti, avendo parte-

cipato ad una ricerca su questi temi, in collabora-

zione con una azienda estera specializzata. Per bio-

legante si intende un legante in cui il bitume è par-

zialmente sostituito da un bio-olio; questo a sua vol-

ta può essere prodotto per pirolisi di una biomassa 

(es. legno) e successivi trattamenti (Fig. 2). Questi 

oli necessitano però dell’apporto del bitume, es-

sendo praticamente privi della componente asfalte-

nica che ne deve costituire lo scheletro; possono 

quindi essere impiegati in miscela con il bitume (es. 

10%), senza però sostituirlo completamente. Le pro-

ve fatte mostrano una buona compatibilità col bitu-

me e una ridotta tendenza all’invecchiamento. An-

che le micro-alghe potrebbero rappresentare una 

IL WORKSHOP UNEM SUL BITUME 

Fig. 2 Un ipotetico stabilimento per la produzione di bio-oli
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fonte di bio-oli. Relativamente al tema del riciclo, il 

relatore ha fatto notare che quasi mai si sfrutta tut-

ta la potenzialità del bitume che, nel caso ottimale, 

dovrebbe prima essere separato e poi riciclato. In 

Giappone sono stati effettuati, con buon successo, 

studi di pirolisi acquosa, ad alta pressione e tempe-

ratura, con acqua supercritica. 

La relazione di Anas, presentata da La Monica e De 

Marco, ha preso in considerazione le sperimenta-

zioni del Laboratorio di Cesano su pavimentazioni a 

bassa emissione acustica e su compound polimeri-

ci. Le prime sono state effettuate nel 2019 su tratte 

stradali in Toscana con la collaborazione dell’Uni-

versità di Pisa e hanno riguardato soprattutto l’im-

piego del polverino di gomma (PFU) in miscela dry 

con l’asfalto. È stato seguito il Capitolato Speciale 

Anas per l’esecuzione delle opere di mitigazione 

acustica. Sono stati studiati tutti i principali para-

metri relativi alla sostenibilità, incluso il rumore, l’a-

derenza e il comportamento meccanico. Le realiz-

zazioni a temperatura relativamente bassa (es. 

133°C) non hanno mostrato la presenza di fumi . An-

che le rilevazioni ambientali sono state positive. La 

seconda serie di sperimentazioni tendeva a con-

trollare il comportamento e l’efficacia di compound 

polimerici immessi direttamente nel miscelatore del 

conglomerato, anziché miscelati in precedenza col 

bitume. I prodotti impiegati sono stati il Superplast 

di Iterchimica e il Polyelast di Bitem; quest’ultimo è 

stato studiato solo in laboratorio. Le prove sono sta-

te fatte sia sul binder (4% di polimero rispetto al bi-

tume) che sullo strato di usura (5% di polimero). È 

emerso un problema di costanza di omogeneità nel 

dosaggio al mescolatore, in quanto non era possi-

bile controllare bene la quantità con il dosaggio 

batch. Forse sarebbe necessario automatizzare il 

processo. I risultati delle prove di controllo sul con-

glomerato finale, fatte anche con sistemi ad alto ren-

dimento, hanno confermato questa carenza di omo-

geneità. Non sono state effettuate prove di confronto 

diretto con i modificati tradizionali (PMB). In genere 

comunque sono migliorate le prestazioni di rigidez-

za; il modulo complesso ha mostrato analogie di pre-

stazioni tra questi conglomerati e quelli tradizionali 

con bitumi modificati. 

Ravaioli di SITEB ha fatto una carrellata storica sul-

lo sviluppo delle macchine e degli impianti per l’in-

dustria stradale, al fine di mostrare i grandi progressi 

fatti verso una elevata sostenibilità ambientale. I 

171.000 km di strade asfaltate del 1950 sono ora di-

ventati circa 500.000 km (oltre alle strade urbane e 

secondarie) e l’industria stradale ha seguito il pas-

so dell’evoluzione viaria. Dalle prime fumose mac-

chine di stesa e compattazione, si è passati a quel-

le attuali, avveniristiche ed elettriche a zero emis-

sioni, o addirittura guidate da remoto.  

Alcune di esse sono anche in grado di stendere bin-

der e base in una sola passata (Fig. 3), altre posso-

no rigenerare la strada con un solo passaggio (rici-

clatrici-stabilizzatrici). L’evoluzione degli impianti di 

conglomerato è stata finalizzata soprattutto alla ri-

duzione dei gas serra e al maggior recupero possi-

bile del fresato d’asfalto, fino al 100%. Essi sono ora 

dotati di tutti i più sofisticati mezzi di captazione di 

fumi e odori e si presentano, nella versione più at-

tuale, come grandi scatole chiuse, senza impatto 

(neppur visivo) sull’ambiente (Fig. 4). 

L’ultimo intervento di Bovo e Fenati di Alma (Fig. 5) 

ha preso in considerazione il bitume, inserito nell’e-

voluzione della raffinazione, bitume che è ora più spe-

cialty che commodity. L’introduzione della normati-

va IMO ha contribuito a cambiare l’assetto della raf-

finazione, messo ulteriormente a dura prova dalla 

pandemia Covid. Negli ultimi anni si sono perse in 

Europa circa 7 milioni di tonnellate di capacità di bi-

tume, con la chiusura di una ventina di impianti ne-

gli ultimi 10 anni. Il bitume rappresenta il 3% della 

raffinazione EU; nel 2019 esistevano 105 raffinerie, 
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di cui solo la metà poteva produrre bitume. Molte di 

queste ultime (del tipo hydroskimming) non sono do-

tate di processi di conversione. Il bitume diventa una 

scelta strutturale che dipende da: scelta dei grezzi, 

scelta dei processi, opportunità commerciali. Solo le 

raffinerie specializzate nella produzione del bitume 

possono garantire una costanza di qualità; per le al-

tre il bitume rappresenta in genere una necessità pro-

duttiva per disfarsi dei residui pesanti. In effetti il mer-

cato internazionale non garantisce costanza nella chi-

mica e nelle caratteristiche del bitume. Sul cargo mar-

ket esiste un ampio ventaglio di gradazioni e tipi di 

bitume: stradale, modificato, per membrane, air rec-

tified, ossidato e ciò rende complessa la produzione 

e distribuzione, se non si è specializzati in questa pro-

duzione. Alcuni gradi (es. 50/70 e 70/100) sono for-

niti da tutti i produttori; esiste però un ampio venta-

glio di gradi di più difficile reperibilità (hard, 35/50, 

20/30, 160/220, soft). Il bitume, quindi sta diventan-

do una specialty e non più una commodity, come è 

sempre stato considerato, e sempre più richiede una 

specializzazione. 

 
3. Gli interventi 
Dopo le relazioni, prima delle considerazioni con-

IL WORKSHOP UNEM SUL BITUME 

Fig. 3 Una moderna macchina stradale

Fig. 4 Un impianto per la produzione del conglomerato bituminoso
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clusive dei Presidenti Spinaci e Murano, che hanno 

efficacemente sintetizzato quanto emerso durante il 

workshop, alcuni interventi hanno sottolineato par-

ticolari aspetti che interessano il settore del bitume 

e dell’asfalto. Schieroni ha ricordato l’importanza 

delle “coperture” e non solo delle pavimentazioni 

stradali, per il nostro sviluppo sostenibile. Le mem-

brane bitume-polimero sono fondamentali per le im-

permeabilizzazioni dei tetti e delle terrazze che ci ri-

parano e rappresentano una importante industria 

italiana. L’industria della raffinazione deve farsi ca-

rico anche della produzione di adatti bitumi per que-

sta industria. 

Anche grazie alle sue esperienze (e confronti) inter-

nazionali, il Prof. Canestrari ha sottolineato le gran-

di competenze nel settore stradale che abbiamo in 

Italia, seconde a nessuno. Da secoli insegniamo al 

mondo come si fanno le strade.  

La nostra capacità di innovazione è stata (anche da 

noi stessi) sottovalutata. Forse dovremmo fare un 

maggior sforzo di comunicazione per far meglio co-

noscere le nostre competenze. Visto l’interesse della 

formula adottata, Ravaioli ha suggerito di adottare il 

format di questo workshop per la prossima Asphalti-

ca, dove potrebbe essere ampliato e attualizzato. 

 
4. In conclusione 
I risultati del workshop hanno confermato che il bitu-

me rappresenta un prodotto dai contenuti tecnologi-

ci molto elevati, sia come componente fondamenta-

le per la produzione di conglomerati bituminosi nel 

settore delle costruzioni stradali ed aeroportuali, sia 

nel settore industriale come componente essenziale 

delle membrane impermeabilizzanti. È altresì emerso 

che il bitume, per le sue peculiari caratteristiche, co-

stituisce un prodotto molto difficilmente sostituibile 

da prodotti alternativi nel prossimo futuro. Nel corso 

dell’interessante incontro sono state presentate an-

che le prospettive di medio-lungo termine per la pro-

duzione e l’utilizzo del bitume. Grazie alla varietà e va-

lidità degli interventi, il workshop ha centrato in pie-

no l’obiettivo di comprendere come si stanno affron-

tando le sfide attuali e quali possibili futuri scenari il 

settore si troverà ad affrontare.

Fig. 5 Una panoramica della raffineria Alma di Ravenna

03 UNEM.qxp_Int  26/03/21  11:12  Pagina 39



SINA.qxp_Layout 1  24/03/21  21:30  Pagina 1



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 7 / 2 1 41

A cura di 
SITEB

RIASSUNTO 

Il trasporto su strada contribuisce per circa 1/5 alle emis-
sioni totali di CO2 dell’Europa, le quali sono in genere 
aumentate dopo il 1990. Esiste una possibilità di ridurre 
le emissioni di questo gas nei trasporti; essa non è attual-
mente sfruttata e dipende dalla influenza della stessa 
infrastruttura stradale sulle emissioni dei veicoli. In 
pratica, le pavimentazioni lisce e ben mantenute porta-
no alle migliori prestazioni dei veicoli in relazione alle 
emissioni di CO2.  Questo articolo, che prende spunto da 
un documento di EAPA, EUPAVE e FEHRL, cerca di 
quantificare i benefici che  possono provenire da maggio-
ri investimenti dell’Europa sulle strade. Il focus è sulle 
autostrade e strade principali, in quanto esse sono 
responsabili di una sostanziale proporzione delle emis-
sioni di CO2 nel trasporto stradale. 

SUMMARY 

Road transport contributes to about 1/5 of the EU’s to-
tal emissions of CO2, that have been generally increased 
since 1990. One route to greater reductions in CO2 emis-
sions from road transport is currently not being exploi-
ted: it is the influence of road infrastructure itself on ve-
hicle emissions. Specifically, smooth, well maintained 
road pavements will lead to the best performance of ve-
hicles with regards to CO2 emissions. This paper, inspi-
red by a report of EAPA, EUPAVE and FEHRL, aims to 
quantify the benefits to be gained for Europe from in-
vestments in roads, and provides ideas on policies that 
would be needed to capitalize on this CO2 saving po-
tential. The focus is on motorways and major roads, as 
these are responsible for a substantial proportion of road 
transport CO2 emissions. 
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Le pavimentazioni e  
la riduzione delle emissioni 
 
Huge CO2 saving by maintaining and upgrading roads 
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1. Introduzione 
Il maggior impatto ambientale per tutta la vita di una 

strada è dovuto alle emissioni dei veicoli che vi pas-

sano sopra. La quantità di energia e di emissioni as-

sociate alla costruzione dell’infrastruttura e alla ma-

nutenzione è solo una frazione di quella provocata 

dal traffico. Per una strada trafficata, gli impatti in-

siti nella struttura sono solo l’1 o il 2% del totale im-

patto, se ci riferiamo a 30 anni di vita. La strada con-

tribuisce per circa 1/3 alle emissioni totali di CO2 

della comunità europea. Fra l’altro, a differenza di 

altri settori, le emissioni sulla strada sono aumenta-

te dopo il 1990. Per fare fronte a ciò, la comunità EU 

ha messo limiti severi per i costruttori di automobi-

li e veicoli commerciali. I veicoli più pesanti (heavy 

duty)  , che contribuiscono per circa ¼ delle emissio-

ni di CO2 nel trasporto stradale, non sono però sog-

getti a simili restrizioni. Esiste una via per ridurre le 

emissioni di gas serra dei traporti che attualmente 

non è sfruttata: essa è l’influenza che la stessa in-

frastruttura ha sulle emissioni dei veicoli. La esami-

niamo nel seguito. 

2. Come una pavimentazione 
stradale influenza le emissioni 

La pavimentazione stradale influenza direttamente i 

consumi di carburante dei veicoli attraverso le resi-

stenze al rotolamento delle ruote che su di essa cor-

rono. Le “rolling losses” includono sia le perdite di 

energia sulle sospensioni, causate da una strada non 

liscia, che le perdite dovute al contatto tra pneuma-

tici e pavimentazione. Le perdite di energia sono in-

fluenzate da varie caratteristiche della superficie 

stradale: irregolarità della superficie, ormaie, buche, 

giunti deteriorati, oltre alle caratteristiche generali 

della pavimentazione.  

Superfici stradali deteriorate o di cattiva qualità con-

tribuiscono quindi alla perdita di energia e all’au-

mento delle emissioni da parte dei veicoli. L’avven-

to esteso di una mobilità senza carbonio è ancora 

molto lontana e quindi l’impatto dei carburanti tra-

dizionali durerà ancora a lungo.  

In ogni caso la levigatezza della pavimentazione im-

patterà energeticamente anche sui veicoli elettrici o 

a idrogeno.  

LE PAVIMENTAZIONI E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
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La manutenzione riduce le emissioni, presenti e fu-

ture; essa contribuisce alla riduzione della CO2 in 

quanto aumenta la levigatezza della strada. Le stra-

de sono il principale modo di trasporto, in Europa e 

in Italia in particolare, ma la maggior parte di esse 

non è in buone condizioni. Ciò comporta una mag-

gior emissione di CO2 dai veicoli, oltre a minore si-

curezza e confort di marcia. Spesso si impongono 

limiti più severi di velocità per far fronte ai disagi e 

ai problemi di sicurezza, anziché intervenire con la 

manutenzione. 

 

3. Quale è l’entità del risparmio? 
Molti studi indipendenti dimostrano che il consumo 

di energia (carburante) e le emissioni di CO2 au-

mentano in presenza di una non adeguata struttura 

della superficie stradale. Relativamente alla leviga-

tezza, un report del Transportation Research Bord 

americano mostra che un aumento di 1 m/km del-

l’indice IRI (International Roughness Index) porta a 

un maggior consumo dell’1% per i veicoli pesanti 

che viaggiano a una velocità di 96 km/ora, e del 2% 

se viaggiano a 56 km/ora. Anche la tessitura super-

ficiale, misurata mediante MPD (Mean Profile Depth), 

è importante: un aumento di un mm porta ad un 

maggior consumo di circa 1,5% a 88 km/ora, e di 

circa il 2% a 56 km/ora di velocità. 

Sulla base delle esperienze fatte tra il 1998 e il 2008, 

un report del Road Institute danese dà una buona 

visione su che cosa succede se il budget per la ma-

nutenzione non è sufficiente; in tal caso il consumo 

di carburante aumenta di circa il 3%.  

Un giusto budget per la manutenzione è quindi cru-

ciale per tenere bassi sia l’IRI che le emissioni di gas 

serra. Un ulteriore studio, effettuato presso un trac-

ciato sperimentale nello Stato del Nevada (USA), ha 
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mostrato che gli autocarri che percorrono una stra-

da con una superficie “liscia” consumano il 4,5% in 

meno carburante rispetto a una strada deteriorata.  

Da questi studi emerge che una appropriata manu-

tenzione delle pavimentazioni che mostrano cattive 

condizioni superficiali, effettuando un ripristino del-

la superficie, può ridurre fino al 5% le emissioni di 

CO2. 

 

4. Qualche riferimento  
alla rete europea 

La rete stradale europea si estende per oltre 5,5 mi-

lioni di km e rappresenta un valore stimato di oltre 

8.000 miliardi di €. Se , a titolo di esempio, si mi-

gliorassero le condizioni di un terzo di tutta la rete 

europea, il risparmio annuo sarebbe di 14 milioni di 

tonnellate di CO2. Se facciamo questo calcolo sui 

2/3 della rete, il risparmio diventerebbe 28 milioni di 

t/anno di CO2. Ciò equivale a rimpiazzare 6 milioni 

di attuali auto con automezzi a emissione zero.  

Va anche ricordato che una adeguata manutenzio-

ne del manto stradale riduce anche l’usura e le spe-

se di manutenzione dei veicoli, e il consumo degli 

pneumatici; quest’ultimo, insieme all’usura dei fre-

ni, è responsabile di una importante quota del par-

ticolato atmosferico (PM 10). A fronte di quanto det-

to, c’è la triste constatazione che, a partire dal 2006, 

più o meno tutte le amministrazioni europee hanno 

ridotto le spese per la manutenzione: ad esempio 

da 30 miliardi di € nel 2006 a 10 miliardi nel 2013. 

Ricordiamo infine alcuni dati relativi al contributo del-

l’industria stradale all’economia europea: ogni euro 

investito nella costruzione di infrastrutture stradali 

genera 3 € per la economia totale.  

Il giro di affari stimato per il settore stradale europeo 

è di circa 110 miliardi di €/anno. Circa 600.000 per-

sone lavorano nel settore delle costruzioni e manu-

tenzioni stradali. In conclusione, i paesi della Co-

munità Europea e le Amministrazioni locali devono 

essere incoraggiati a considerare anche l’effetto del-

le emissioni di CO2 quando formalizzano i loro pia-

ni di manutenzione stradale.

LE PAVIMENTAZIONI E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
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Carlo Giavarini, SITEB 
Ferruccio Trifirò, Chimica e Industria

RIASSUNTO 

Dopo la conversione della raffineria di Marghera verso la 
produzione di combustibili cosiddetti green, Eni ha fatto 
la stessa scelta anche per l’ex complesso petrolchimico di 
Gela, inaugurato nel lontano 1965. La nuova bio-raffine-
ria è stata inaugurata nel 2019. L’impianto più impor-
tante in funzione è quello per la produzione di bio-diesel 
a partire da olio di palma (Ecofining). Un impianto pilo-
ta sta intanto studiando la produzione di bio-combusti-
bili a partire da rifiuti organici e scarti agro-alimentari. 
Un aspetto importante di questa iniziativa è la ricerca da 
parte Eni di sostituire l’olio di palma con altri prodotti 
naturali coltivabili in suoli non altrimenti adatti alle 
colture agro-alimentari, o comunque edibili. Tra di essi il 
guayule, pianta dei deserti messicani e sud americani, in 
grado di fornire un particolare tipo di gomma e altre basi 
per la chimica; una coltura è già stata impiantata in Sici-
lia. Ci sono progetti anche per coltivazioni di semi di rici-
no in Tunisia. 

SUMMARY 

After the previous conversion of the Venice (Marghera) 
refinery to the production of bio-fuels, in 2016 Eni de-
cided to utilize the same approach for the Sicilian Gela 
refinery, now converted to the production of green fuels 
and chemicals. Gela petrochemical complex was inau-
gurated in 1965 and was at that time one of the most im-
portant of this type in Europe. The Ecofining plant, pro-
ducing 75,000 t/y of bio-fuels from palm oil, was the first 
commercial unit to be started in 2019. A pilot plant for 
the production of fuels from waste materials was also in-
stalled in order to study the scale up to a commercial 
unit. Most important is the involvement of Eni in the re-
search of alternative feeds (besides palm oil) for the pro-
duction of a variety of bio-fuels. Among them the guayule, 
a tree producing a kind of rubber useful as a feed for the 
new bio-units; the guayule small tree is already farmed 
in Sicily by Eni. Another cultivation is planned in 
Tunisia for the production of castor oil. 

45

La svolta green della storica 
raffineria di Gela 
 
The green conversion of the Italian Gela refinery
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1. La storia 
Il polo industriale Eni di Gela fu creato per sfruttare 

il petrolio scoperto nell’area di Gela (Fig. 1) e nel vi-

cino ragusano, oltre al gas della zona di Enna. Era 

un petrolio “pesante” e ricco di zolfo. I lavori inizia-

rono nel 1960 e i primi impianti entrarono in funzio-

ne nel 1963, anche se l’inaugurazione avvenne so-

lo nel marzo del 1965. La capacità di lavorazione era 

di 3 milioni di tonnellate/anno, poi portata a 5 Mt/a. 

Il complesso petrolchimico integrato di Gela era a 

quei tempi uno dei maggiori in Europa (Fig. 2), con 

un elevato indice di conversione; possedeva fra l’al-

tro uno dei pochi impianti italiani di coking. Ricor-

diamo che a quei tempi in Italia esistevano circa 30 

raffinerie, in genere di non grandi dimensioni. Oltre 

a combustibili e carburanti di vario tipo, il polo di Ge-

la produceva anche fertilizzanti, materie plastiche, 

soda caustica, acido cloridrico e solforico, e altri pro-

dotti chimici. Era dotato di un impianto di dissala-

zione e di imbottigliamento gas, oltre che di una 

grande centrale termoelettrica. Sia la costruzione 

che il periodo compreso tra gli anni ‘1960 e la prima 

metà degli anni ‘1970 furono i momenti di maggior 

fermento occupazionale e produttivo.  

A partire dalla seconda metà degli anni ‘1970, dopo 

la prima grande crisi petrolifera, vari impianti e set-

tori furono dismessi, anche sulla spinta di problemi 

ambientali. Dopo aver marciato a regime ridotto per 

una decina di anni e dopo aver chiuso gli impianti di 

tipo chimico, nel 2014 si arrivò alla definitiva ferma-

ta di tutti gli impianti.  

In quello stesso anno Eni comunicò l’avvio di un pro-

getto di riconversione verso la produzione di bio-

carburanti, sul modello di quello applicato alla raffi-

neria di Marghera. Il progetto, avviato nel 2016 (Fig. 

3), si legava a un accordo sottoscritto con la regio-

ne Sicilia e con varie parti sociali ed è stato com-

pletato in tre anni. La bio-raffineria è stata inaugu-

rata nel 2019, pur essendo previsti ulteriori interventi 

per completarla. 

LA SVOLTA GREEN DELLA STORICA RAFFINERIA DI GELA

Fig. 1 La “vecchia”raffineria con i pozzi di estrazione del petrolio 
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2. Le bio-alimentazioni innovative 
Una innovazione studiata da Eni riguarda l’uso di 

materie prime vegetali in sostituzione di quelle oggi 

utilizzate, come l’olio di palma, che producono indi-

rettamente grandi danni ambientali, come la diffusa 

deforestazione. La principale di queste innovazioni 

riguarda l’utilizzo futuro di una pianta, il guayule (Fig. 

4), dalla quale si ricava un particolare tipo di gom-

ma ipoallergica. Diffuso nel Messico del Nord e nel 

Sud-Ovest USA, il Parthenium argentatum (guayu-

le) è una pianta che si coltiva con poca acqua e sen-

za fitofarmaci, anche in terreni poco adatti a coltu-

re alimentari. Le foglie possono essere impiegate per 

produrre antiossidanti a base di composti fenolici, 

mentre dagli arbusti e dal tronco macinati si può 

estrarre il lattice di gomma e una resina, successi-

vamente purificata con solvente. Questa può esse-

re trasformata in prodotti chimici, in quanto ricca di 

trigliceridi e terpeni. Il residuo della estrazione del 

lattice e della resina può essere trasformato in bio-

carburanti e prodotti chimici. I processi di utilizzo 

derivano da un accordo tra Eni e Bridgestone fir-

mato nel 2018. La coltivazione a Gela del Guayule è 

iniziata già nel 2016. 

Altre materie prime alternative prese in considera-

zione da Eni sono gli oli vegetali esausti di frittura, i 

grassi animali scarti della lavorazione delle carni, l’o-

lio di sego, gli oli non edibili coltivati in terreni non 

destinati all’agricoltura, gli oli di terza generazione 

derivati da scarti agricoli di vario tipo. Inoltre, lipidi 

(sotto forma di triacil-gliceroli) si possono estrarre 

anche da determinati tipi di alghe microscopiche che 

richiedono terreni marginali e minor estensione di 

suoli, rispetto alla coltivazione di soia e colza. Eni ha 

anche firmato un accordo con la Tunisia per realiz-

zare colture di ricino su terreni predesertici, non al-

Fig. 2 La skyline della raffineria vista dal mare

Fig. 3 Si parte con il progetto di conversione verde
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trimenti utilizzabili per colture alimentari. Dai frutti 

del ricino si produce un olio che può essere alter-

nativo all’olio di palma. A Gela partirà presto una 

sperimentazione per valutare la resa in olio per ton-

nellata di ricino 

 

3. Idrogenazione degli oli vegetali 
Il primo impianto bio a livello industriale è stato l’im-

pianto Ecofining per la produzione di bio-carburan-

ti, sviluppato in collaborazione con Honeywell e 

inaugurato nel 2019 (Fig. 5); esso trasforma in bio-

diesel vari oli vegetali edibili, con una capacità di 

750.000 t/a. Al momento utilizza olio di palma pro-

veniente da Indonesia e Malesia. Allo scopo sono 

stati adattati due reattori di idro-desolforazione 

(HDS) della vecchia raffineria; l’idrogeno necessario 

viene prodotto da un nuovo impianto di reforming 

del metano. Nel primo reattore avviene la idrogena-

zione dell’olio a biodiesel, con produzione parallela 

di CO2, acqua, propano e poca virgin-naphtha; il se-

condo reattore realizza la idro-isomerizzazione per 

migliorare la qualità del bio-diesel. Si prevede di uti-

lizzare l’olio di palma fino al 2023, per poi passare 

agli oli prodotti da altre colture, come il ricino. Co-

me detto anche in un precedente articolo di questa 

Rassegna, l’olio di palma (oltre ad essere un olio edi-

bile) è ritenuto responsabile della deforestazione e 

quindi non è più accettabile per la produzione di 

combustibili. 

Gli oli da usare in alternativa a quello di palma, pro-

venienti da vari tipi di biomasse, prima di essere ali-

mentati all’impianto Ecofining, devono in genere 

subire dei pretrattamenti in impianti definiti con la si-

gla BTU (Biomass Treatment Units). Uno di questi 

impianti è previsto anche a Gela e dovrebbe anda-

re in marcia nel corso del presente anno; esso puri-

ficherà gli oli non edibili di seconda generazione e 

quelli ottenuti da altre sostanze agricole e marittime 

(es. alghe), oltre che da grassi animali.  

 

4. Da rifiuti a combustibili 
Uno dei primi progetti bio attivati a Gela è stato, nel 

2018, l’impianto pilota per la conversione dei rifiuti 

LA SVOLTA GREEN DELLA STORICA RAFFINERIA DI GELA

Fig. 4 La pianta del guayule

Fig. 5 I nuovi impianti per i bio-combustibili
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(Waste to Fuels) che utilizza la frazione organica 

agroalimentare dei rifiuti solidi urbani (il cosiddetto 

“umido”) per ottenere un bio-olio che potrebbe es-

sere usato come combustibile per navi o trasforma-

to in altri carburanti mediante termo-liquefazione. I 

rifiuti vengono macinati e sottoposti a idro-pirolisi, 

ossia a trattamento con acqua ad alta temperatura 

(circa 300°C) e pressione (50-160 bar). La miscela 

che ne risulta contiene bio-olio (circa 15%), metano 

(circa 7%), residuo solido (circa 4%), oltre ad acqua. 

L’impianto può trattare anche fanghi di depurazio-

ne, potature, oltre a vari scarti agroalimentari. Una 

volta consolidati i risultati del pilota, l’impianto full 

scale andrà a integrare l’impianto Ecofining. Una sua 

versione dovrebbe essere realizzata anche a Mar-

ghera (come detto, altro polo bio di Eni). 

 

5. Conclusioni 
Negli ultimi anni la conversione di Eni verso prodot-

ti non più derivati da petrolio o gas, ovvero a bassa 

intensità di carbonio e rinnovabili, è stata decisa e 

costante, anticipando l’evoluzione in tal senso di 

molte altre major petrolifere; questa evoluzione, co-

me sottolineato in altri articoli della Rassegna, si è 

notevolmente accelerata dopo l’esplosione della 

pandemia del Covid-19. Uno dei problemi della con-

versione in atto presso alcune raffinerie europee è 

l’utilizzo di materie prime vegetali che possono ave-

re un impatto negativo sull’ambiente (deforestazio-

ne) o sulla nutrizione (oli edibili). Eni però sta mo-

strando una certa sensibilità verso questi aspetti e 

ha attivato iniziative per la loro sostituzione, addirit-

tura impiantando colture di guayule e di ricino, che 

richiedono l’uso di poca acqua e di terreni non altri-

menti impiegati in agricoltura. Importante anche le 

installazioni per la produzione di energia da fonti na-

turali, come il sole (Fig. 6). Il percorso verso una 

completa sostituzione dei combustibili fossili e del-

le produzioni petrolchimiche è ancora molto lungo, 

ma è importante che esso sia ben iniziato.

Fig. 6 L’impianto fotovoltaico
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SITEB si rinnova nella continuità 
 
SITEB renews itself and guarantees the continuity 

IN BREVE…

In questo anno particolare in cui il mondo è sem-

brato essersi fermato, SITEB ha continuato la sua 

attività anche senza il contatto diretto personale con 

gli Associati. Le principali attività istituzionali, As-

semblee e Consigli Direttivi (C.D.) si sono svolte in 

modo virtuale con la piattaforma Zoom, in conformi-

tà al D.L. n° 18/2020. Preparata da un precedente 

C.D, si è svolta il 24 giugno l’Assemblea per l’ap-

provazione del bilancio, esercizio 2019. Il Presiden-

te Turrini ha illustrato l’attività svolta nel precedente 

anno 2019, che ha avuto nell’evento convegnistico 

di Milano “Strade a regola d’arte” la sua massima 

espressione nazionale. Intensa è stata anche l’attivi-

tà internazionale con varie presentazioni fatte da SI-

TEB all’estero. Le relazioni dei Consiglieri hanno poi 

sottolineato, fra l’altro, l’ottimo andamento del mer-

cato bitumi nel 2019 (+12,8% rispetto al 2018). Il con-

sulente contabile per la preparazione del bilancio Dr. 

Francesco Mazzi, ha evidenziato (sulla base dei pro-

spetti inseriti nelle note già distribuite agli Associati) 

il positivo risultato gestionale dell’esercizio, che è sta-

to di 23.196 €. I proventi, provenienti prevalente-

mente dalle quote di iscrizione, sono stati 391.325 

€. Il rendiconto gestionale e lo stato patrimoniale so-

no stati approvati all’unanimità, così come il rendi-

conto gestionale di previsione. Soddisfatti sia il Pre-

sidente Turrini che i partecipanti all’Assemblea per i 

risultati ottenuti.  

Si è poi deciso di indire successivamente una ulte-

riore Assemblea virtuale per eleggere il nuovo C.D. 

composto dai rappresentanti delle sei categorie di SI-

TEB e da sei o nove membri eletti; tra questi ultimi 

andava poi nominato il Presidente da parte del C.D. 

L’organizzazione delle votazioni a distanza era ope-

razione delicata e riservata, e andava organizzata con 

cura. A ciò ha pensato il C.D. del 21.10.2020 che ha 

stabilito le procedure per il voto: in pratica i voti do-

vevano convergere, nei due giorni precedenti l’As-

semblea (indetta per il 16 Novembre 2020), su un ap-

posito indirizzo e-mail (odvsiteb@gmail.com), sotto il 

controllo dell’Organo di Vigilanza (costituito da M.Cia-

ni, M. Martinelli e C. Giavarini); oltre alla scelta dei 

componenti del C.D., si doveva esprimere un voto an-

che sul n° dei consiglieri eleggibili (da 6 a 9 su 15).  

Il giorno stesso dell’Assemblea virtuale di Novembre, 

cui hanno partecipato 47 Associati ordinari e tre Ag-

gregati, inclusi i membri del C.D, i garanti hanno ef-

fettuato il conteggio dei voti e lo hanno comunicato 

all’Assemblea. La scelta dei votanti è stata per la ele-

zione di 9 consiglieri su 15. Sono risultati eletti, in or-

dine di voti ricevuti: Michele Turrini, Davide Bertini, 

Roberto Vitali, Andrea Lazzarotto, Federica Giannat-

tasio, Giuseppe Santo, Marco Bonolis, Simonetta Za-

lambani, Antonio Varoli-Piazza; i rappresentanti delle 

Categorie, scelti in precedenza dalle rispettive Cate-

gorie son stati: Clemente Lucangeli (cat. A), Alessan-

dro Pesaresi (Cat. B), Raffaella Arrigoni (Cat. C), Mas-

simo Schieroni (Cat. D), Luca Camprini (Cat. E), Fran-

cesco Cerutti (Cat. F). Ci sono state quindi molte con-

ferme e alcuni nuovi membri (Marco Bonolis di Eni, 

Federica Giannattasio di Iterchimica, Roberto Vitali di 

Itinera). 

Il nuovo C.D., riunito subito dopo l’Assemblea, ha 

confermato alla presidenza Michele Turrini che ha ac-

cettato di impegnarsi ulteriormente per il suo terzo 

mandato. Alla Vice-presidenza è stato eletto Davide 

Bertini. La nomina di Turrini assicura una continuità in 

questa fase delicata per la vita del Paese e di tutte le 

attività imprenditoriali. Anche le ambiziose iniziative 

messe in cantiere in precedenza avranno una conti-

nuità, oltre all’apporto di nuove energie e idee. In chiu-

sura, il Presidente Turrini ha ringraziato tutti i membri 

del C.D. nonché il Direttore e il personale dell’Asso-

ciazione, e lo stesso Presidente Onorario Prof. Gia-

varini per la preziosa attività svolta in questo periodo 

di durata del suo mandato.
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Il Convegno annuale 2020 di IBEF 
 
The 2020 annual conference of IBEF

IN BREVE…

Il 15 Dicembre 2020 si è svolto, dalle 14,30 alle 18, 

l’annuale Exchange Webinar della Federazione In-

ternazionale delle Emulsioni (IBEF) di cui SITEB è 

stato uno dei fondatori. All’evento, perfettamente or-

ganizzato con tecnologia online dalla sede di Pari-

gi, si è voluto dare un particolare significato di rilan-

cio e co-partecipazione, in questo momento di for-

te crisi internazionale dovuta alla pandemia Covid. 

La risposta da parte degli specialisti del settore è 

stata ottima: oltre cento partecipanti collegati da tut-

ti i continenti hanno seguito i 12 oratori invitati da 

IBEF e provenienti da Stati Uniti, Messico, Australia 

e Nuova Zelanda, Sud Africa, Francia, Inghilterra, 

Spagna, Polonia e Italia. Ciò, nonostante la forte dif-

ferenza di fuso orario tra i paesi partecipanti. La con-

ferenza è stata presentata dal Presidente di IBEF 

Gaylon Baumgardner, presidente anche della po-

tente Associazione americana delle emulsioni AE-

MA. Nel seguito citiamo brevemente alcune delle 

presentazioni. 

SITEB era rappresentato dal Prof. Giavarini che ha 

presentato una relazione sul futuro dei combustibi-

li fossili e sul loro impatto sul settore dell’industria 

stradale, in particolare sul bitume, essenziale per la 

preparazione delle emulsioni bituminose. Sebbene 

il collasso della mobilità abbia colpito pesantemen-

te il settore della raffinazione, l’industria del bitume 

ha attraversato uno scenario completamente diver-

so. La domanda europea di bitume ha ricuperato ve-

locemente dopo il lockdown; quella italiana in par-

ticolare è andata molto bene ed è addirittura au-

mentata nel 2020 rispetto al 2019. Alle domande sul-

la futura disponibilità, Giavarini ha risposto che per 

il futuro immediato non ci dovrebbero essere pro-

blemi nella reperibilità a livello globale, sebbene ci 

possano essere locali sbilanciamenti. Il problema 

della qualità è più complesso e dipende dalle zone 

di fornitura. Relativamente al futuro più lontano (do-

po il 2025) esso dipenderà dalle strategie seguite 

dalle raffinerie per riorganizzare la loro produzione e 

dallo sviluppo della nuova mobilità. L’oratore si è co-

munque dichiarato ottimista, soprattutto per ciò che 

riguarda la situazione italiana. 

Anna d’Angelo, laureata in Ingegneria presso La Sa-

pienza e ora Direttore di AFPA (già AAPA), l’Asso-

ciazione Australiana delle Pavimentazioni Flessibili, 

ha presentato una overview della situazione austra-

liana, con particolare riferimento alle emulsioni di bi-

tume, facendo anche un confronto con l’Europa. 

L’Australia è un paese immenso, ma con soli 25 mi-

lioni di abitanti e 800.000 km di strade. Importa tut-

to il bitume necessario (900 milioni di litri) dall’Asia 

e produce 90 milioni di litri di emulsioni impiegate 

soprattutto per il ripristino delle superfici stradali. 

Gli ultimi sviluppi delle emulsioni in Sud Africa sono 

stati presentati dal rappresentante Morne Labu-

schagne di Sabita, l’efficiente e ben organizzata as-

sociazione locale dell’asfalto. Interessanti gli esem-

pi di applicazione della tecnologia double spray, che 

fa uso di una doppia barra spruzzatrice: la prima de-

dicata allo spargimento della emulsione; la secon-

da all’introduzione del catalizzatore. Con questo si-

stema il curing (consolidamento) dell’emulsione è 

molto più rapido ed efficace.  

La presentazione del rappresentante di AEMA (USA) 

Kevin Mc Glumphy è stata incentrata sulla proget-
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tazione e sulle prestazioni della tecnica dei fog seals, 

basata sulla applicazione di una spruzzatura legge-

ra senza aggregati di copertura seguita dalla posa 

di aggregati tampone. Questa tecnica è particolar-

mente adatta per pavimentazioni invecchiate che 

hanno necessità di ripristino. L’efficacia deriva dal-

la facile penetrazione dell’emulsione nebulizzata nei 

vuoti della pavimentazione. 

Il Direttore della associazione spagnola ATEB (an-

che dirigente di Eurovia) Nuria Uguet Canal ha pre-

sentato le tecniche e i materiali per la produzione 

delle miscele tiepide (warm mixes) in Spagna, dove 

queste applicazioni sono nate. L’uso di RAP è pos-

sibile fino al 100%, con temperature di 40 °C per le 

miscele aperte e di 60 °C per le altre miscele. Le ap-

plicazioni riguardano soprattutto i ripristini stradali e 

il rifacimento degli strati di superficie. 

La rappresentante dell’associazione messicana 

dell’asfalto (AMAAC) Rosita Martinez ha parlato de-

gli ultimi sviluppi nell’uso delle emulsioni in Messi-

co. Il Messico, con 408.000 km di strade (di cui 176 

rurali) è uno dei maggiori utilizzatori di emulsioni 

nel mondo, con incrementi sensibili negli ultimi due 

anni. Sono stati illustrati i vantaggi nell’uso delle 

emulsioni modificate. I maggiori impieghi riguar-

dano i chip - seal, il controllo della polvere e l’im-

pregnazione delle strade nelle miniere, i tack coat 

(mani d’attacco) modificati, gli impieghi sulle basi 

cementate.  

Il Direttore tecnico di Total UK, Gary Schofield, 

rappresentante di REA (Road Emulsion Associa-

tion) ha fatto un quadro dell’applicazione delle 

emulsioni modificate nel suo paese. A partire da-

gli anni ‘1990 che hanno visto l’introduzione del-

le emulsioni modificate, si è arrivati nel 2000 ad 

una rapida caduta delle emulsioni non modifica-

te, per arrivare negli anni ‘2010 ad un notevole 

passaggio verso le emulsioni modificate Pre-

mium (ora >> 50%); già sono comparse le Super 

Premium. Le emulsioni non modificate sono pra-

ticamente scomparse dal mercato inglese. 

Dawid Zymelka della associazione polacca delle pa-

vimentazioni (PAPA) ha presentato la attuale situa-

zione in Polonia relativamente all’uso e alla promo-

zione delle emulsioni. L’associazione ha creato una 

speciale commissione per diffondere le informazio-

ni e per la preparazione di appositi manuali sulle 

emulsioni, onde superare la riluttanza delle ammini-

strazioni verso questo prodotto, usato solo come 

mano d’attacco (100.000 t/a). 

Brice Delaporte (Routes de France) ha presentato 

l’evoluzione della Guida sulla sicurezza negli impianti 

dei leganti bituminosi (edizione 2020) a partire dalla 

edizione del 2000. E’ stato necessario aggiornare le 

specifiche e i regolamenti, oltre che i riferimenti alle 

nuove tecnologie e ai bio-materiali, anche alla luce 

della pandemia Covid. Ne è stata inoltre preparata 

anche una versione digitale. Per il momento la nuo-

va guida è disponibile solo in francese. 

Etienne Lebouteiller (IBEF) ha presentato i risultati 

del survey mondiale 2017-2019 sulle emulsioni di bi-

tume. La tendenza è alla crescita, trascinata so-

prattutto dall’Asia. Al momento 10 paesi detengono 

da soli oltre il 70% della produzione: tra i primi figu-

rano USA, Messico, Francia e Brasile. Se si consi-

dera il rapporto tra consumo di emulsioni e di bitu-

me, il primo paese è il Messico, seguito da Francia 

e da Brasile. Il consumo per abitante vede invece la 

Francia al primo posto, seguita da Canada e Stati 

Uniti. L’America Latina è tra i migliori utilizzatori, 

mentre l’Asia mostra il maggior impatto sulla cre-

scita. 

Emmanuel Cornet, presidente di SFERB e direttore 

della sede parigina di IBEF, ha illustrato il nuovo si-

to di IBEF, che risulta di facile consultazione e riporta 

tutte le informazioni aggiornate sulla associazione. 

Per la consultazione, usare il nome esteso di IBEF 

(International Bitumen Emulsion Federation).
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Maria Rita Valentinetti 
TC 336 leganti bituminosi, Commissione Unichim prodotti petroliferi 

Il futuro del sistema di standardizzazione 
dei prodotti da costruzioni 
 
The future of the standardization system within the CPR 
(construction products regulation)

IN BREVE…

Dalla primavera del 2018 tutte le norme Europee di 

prodotto relative ai materiali da costruzione, pur ap-

provate dagli enti normativi nazionali, non sono mai sta-

te pubblicate sul OJEU (Official Journal of the European 

Union), atto che ne decreta l’entrata in vigore ufficiale. La 

questione è ancora più strana se si pensa che tali nor-

me, come detto approvate, non sono per valutazioni tec-

niche, bensì “bocciate” per altri motivi. Come già scritto 

in precedenti numeri, nel caso dei bitumi ad esempio, la 

revisione prEN 12591:2017 della norma sui bitumi tradi-

zionali o quelle sui bitumi speciali Hard paving grade bi-

tumens e Multigrade paving grade bitumens sono state 

approvate con larghissima maggioranza nella fase del 

voto formale finale, ma non sono state poi pubblicate, 

così che oggi sono valide le versioni risalenti al 2010. 

Dall’ultimo Plenary Meeting del CEN TC 336 (il comitato 

tecnico dei leganti bituminosi), svoltosi come webinar lo 

scorso novembre, è emerso un quadro più chiaro relati-

vamente alle motivazioni che stanno determinando lo 

stallo nella pubblicazione delle norme armonizzate, non 

solo sui bitumi, ma su tutti i prodotti da costruzione, co-

me riportato dalla delegazione italiana presente all’in-

contro, composta da Valentinetti, Fenati e Madella. Nel 

2019 il TC 336 ha avviato il lavoro di revisione del man-

dato M124 redigendo il nuovo documento che adesso 

si chiama Standardization Request (St. Req.). Emanati i 

Regolamenti che prevedono le caratteristiche essenzia-

li, spetta poi alle commissioni tecniche del CEN tradur-

le in proprietà - test in grado di definirle. Nel caso in que-

stione, il TC 336 ha identificato per tutti i leganti bitumi-

nosi quali sono le determinazioni che “misurano” le pre-

viste essential characteristics. Lo St. Req. copre non so-

lo i bitumi stradali e modificati, ma anche le emulsioni e 

i bitumi speciali. 

Inviato alla Commissione Europea (CE) nel maggio del 

2020, ci si attendeva da parte di questa l’avvio del pro-

cesso della sua validazione, ma finora né TC 336 né 

CCMC hanno ricevuto alcun riscontro. 

La motivazione sembra stare nel fatto che la CE sta op-

tando per un processo di revisione dell’intero Regola-

mento Prodotti da Costruzione (RPC) e ad oggi non è 

chiaro il risultato di tale revisione. Da qui la decisione da 

parte della CE di mettere in stand-by le attività di revi-

sione dei S. Req. presentati. Questa incertezza, avendo 

un impatto sul processo di approvazione dello St. Req, 

avrà un impatto sui tempi necessari per avere nuove spe-

cifiche in sostituzione di quelle bloccate.  

Questa situazione nasce dal fatto che la DG GROW del-

la CE pensa che il processo di standardizzazione per i 

prodotti da costruzione non funzioni con la trasparenza 

richiesta e che il quadro giuridico sia insicuro, preferen-

do lasciare la citazione delle specifiche tecniche armo-

nizzate ad un punto morto e dedicare ogni sforzo ad una 

revisione completa della CPR. Occorre ricordare che la 

CE segue un approccio legale con norme armonizzate 

(hENs) che, come nel caso dei prodotti da costruzione, 

ricadendo in un regolamento, vanno appunto citate sul 

OJEU. Le norme tecniche armonizzate, infatti, suppor-

tano le norme giuridiche e forniscono metodi e criteri per 

la valutazione della prestazione di prodotti da costruzio-

ne in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Dal con-

fronto avuto durante il Plenary Meeting si è visto che il 

processo di revisione del RPC si prevede lungo: potreb-

be impiegare fino a 10 anni, nel frattempo la CE potreb-

be non avere risorse o la volontà di affrontare le revisio-

ni delle risposte ai singoli mandati in parallelo. La CE ha 

poi proceduto a stilare una classifica delle priorità (ba-

sata su dati economici) per la revisione dei documenti e 

prevede di affrontare i primi 10 (lo St. Req. per i bitumi è 

in 12ª posizione). 

Considerando questo e considerando il livello di priorità 

del St. Req. relativo ai leganti bituminosi, la conclusione 
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è stata che non ci sono certezze sui tempi entro i quali 

sarà visto il documento di St.Req. dei bitumi.  

Nella fase di transizione, come da informazione del se-

gretario del TC 336, è probabile che la CE decida di far 

passare la revisione delle norme che ricadono nel RPC 

per il processo di gestione dell’ACQUIS. Si tratta di una 

procedura nella quale è la stessa CE che assume sotto 

la propria egida la stesura delle specifiche di prodotto 

che sostituiranno gli standard oggi citati. 

Non è chiaro quale sarà l’impatto della gestione del-

l’ACQUIS sul sistema europeo di normalizzazione. Infat-

ti, emergono vari punti da chiarire: 

 sarà possibile per il TC 336 sviluppare in parallelo stan-

dard di specifiche di prodotto? La risposta data du-

rante il PM è: probabilmente, in questo caso il TC sa-

rebbe libero di redigere le norme come crede, ma non 

in contraddizione con le norme armonizzate. 

 i metodi di prova standardizzati saranno considerati 

norme di riferimento nelle specifiche di prodotto CE? 

(in quale caso da un punto di vista legale il metodo di 

prova standard potrebbe diventare di applicazione ob-

bligatoria in ogni paese come accade per i test meto-

di sui combustibili)? 

Il TC 336, inoltre, sta valutando possibili soluzioni da 

adottare nell’ipotesi, invece, che il processo di esame 

dello St. Req. non parta entro un tempo ragionevole (1Q 

2021). Le alternative sarebbero: 1) accettare il periodo di 

stand-by continuando a migliorare i test e aggiornare i 

metodi relativi, di fatto quello che già stiamo facendo; 2) 

decidere di sviluppare specifiche di prodotto non armo-

nizzate senza però che siano sovrapposte a quelle cor-

renti; 3) rivedere le specifiche attuali senza l’annesso ZA, 

opzione che comporterebbe nuove versioni senza il mar-

chio CE. In quest’ultimo caso le versioni ritirate rimar-

rebbero valide per il marchio CE, ma c’è il rischio che la 

CE decida di ritirare gli standard citati nel OJEU, cosa 

che significa la de- armonizzazione dei leganti bitumino-

si (non più marcati CE). Riflessioni analoghe si fanno an-

che all’interno del TC 227 (conglomerati bituminosi) e TC 

154 (aggregati). Anzi, il TC 336 è stato informato relati-

vamente alla durissima lettera inviata alla DG dai chair-

men delle quattro commissioni tecniche TC 51 (Cement 

and building limes), TC 104 (concrete), TC 154 (Aggre-

gates), TC 229 (Precast concrete products) alla CE per 

chiarire le ragioni della loro contrarietà al blocco delle re-

visioni tecniche delle norme, perché: 

a) Questa visione di esaustività blocca ogni meccanismo 

di convergenza immaginabile all’interno del mercato e 

impedisce la messa a disposizione del corpus rivisto 

di norme. 

b) Il ritardo nella disponibilità degli standard aggiornati e 

la riscrittura delle specifiche tecniche come atti nor-

mativi durerebbe fino a 10 anni - fino alla fine del pro-

cesso di revisione del CPR – e ne periodo di trans-

izione il mercato non sarà in grado di adattarsi ai noti 

cambiamenti tecnici necessari. 

c) Se redatto da una prospettiva puramente legale, le spe-

cifiche tecniche risultanti sarebbero nulle perdendo il 

necessario contenuto tecnico che definisce lo stato 

dell’arte dei processi industriali. … questo approccio 

sarebbe in diretta contraddizione con la necessità cri-

tica di aggiornare le conoscenze tecnologiche comu-

ni per gestire sia le problematiche ambientali sia a in-

coraggiare l’economia circolare. 

I gruppi tecnici dei materiali fanno dunque presente agli 

organi della CE che il mercato delle costruzioni ha biso-

gno di standard tecnici, per specificare prodotti nei con-

tratti, per stabilire procedure di produzione, ecc. ed è pre-

feribile che questa esigenza venga soddisfatta nell’am-

bito delle norme armonizzate, altrimenti il mercato tro-

verà uno o più approcci alternativi non armonizzati.  

La de-armonizzazione libererebbe i vari TC dai vincoli le-

gali nell’aggiornamento degli standard di specifica di pro-

dotto da costruzione e consentirebbe di fornire al mer-

cato specifiche di prodotto che riflettono lo stato dell’ar-

te in termini di qualità e valutazione delle prestazioni, ma 

porterebbe anche al ritiro della marcatura CE; ma quali 

sarebbero le conseguenze della cessazione del marchio 

CE? Sicuramente meno lavoro amministrativo; i prodot-

ti potrebbero ovviamente continuare a varcare libera-

mente i confini (come ad esempio fanno oggi i leganti 

multigrado), ma l’assenza di norme armonizzate libere-

rebbe la possibilità per gli Stati Membri di richiedere ul-

teriori requisiti specifici per i leganti utilizzati e previsti nei 

capitolati con un proliferare di nuove specifiche per cia-

scuno stato membro.
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Carlo Giavarini  
SITEB

Una grandissima storia italiana 
 
A very important Italian history

IN BREVE…

La presentazione del libro di Massimo Schieroni 

dedicato alla storia delle membrane bitume-po-

limero (MBP: Una grande storia italiana, BE-MA Edi-

trice) ci richiama un’altra grandissima storia italiana, 

indirettamente citata nel libro stesso perché deter-

minante per lo sviluppo delle stesse membrane MBP. 

Si tratta della scoperta del polipropilene isotattico e 

della sua messa in produzione.  

Nell’anno 2007 il Centro Ricerche Natta di Ferrara 

(ex Montecatini e, a quei tempi, Basell) ha festeg-

giato con giustificato orgoglio, il cinquantenario del-

la entrata in produzione del polipropilene isotattico. 

Infatti, dalla scoperta di Natta del marzo 1954, la 

Montecatini riuscì ad avviare la produzione indu-

striale in soli tre anni. Ciò si deve alla sinergia vin-

cente che si era creata tra Giulio Natta e Piero Giu-

stiniani, allora Amministratore delegato di Monte-

catini e di cui si dirà nel seguito.  

A quei tempi avevo, come Università di Roma La 

Sapienza, una fruttuosa collaborazione sia didatti-

ca che scientifica col Centro Ricerche di Ferrara e 

quindi ebbi l’onore di partecipare come relatore al-

l’evento, ricevendo in omaggio una preziosa ripro-

duzione della “molecola” del polipropilene, insieme 

alla medaglia coniata per il centenario della nasci-

ta di Natta. 

Occorre ricordare che il Centro di Ricerche Natta 

ha caratteristiche diverse dalla maggior parte degli 

altri centri di ricerca: esso è costituito da vari edifi-

ci per i laboratori e per le prove di controllo, da im-

pianti pilota a livello semi-industriale e dal settore 

di produzione dei catalizzatori; è una via di mezzo 

La medaglia 
coniata in 
occasione del 
centenario della 
nascita di Giulio Natta 

Riproduzione della 
struttura molecolare 
del polipropilene 
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tra una piccola città e uno stabilimento industriale, 

attiguo allo stabilimento dei grandi impianti di pro-

duzione. Questa struttura ne spiega l’efficienza e la 

velocità con cui ha da anni portato avanti l’innova-

zione nel campo dei polimeri a base polipropilenica. 

Se quindi la scoperta di Natta è di fondamentale im-

portanza per la grande storia della chimica italiana, 

non è stata da meno la capacità di capirne la porta-

ta e di metterla tecnicamente e commercialmente in 

pratica. Senza la Montecatini di Giustiniani, forse non 

saremmo arrivati, almeno a livello nazionale, ai risul-

tati poi ottenuti e riconosciuti in tutto il mondo. Lo 

stesso sarebbe probabilmente accaduto, qualche 

decennio prima in Germania, se il chimico Haber, che 

riuscì per primo a fissare l’azoto atmosferico nel-

l’ammoniaca, non avesse avuto la fondamentale col-

laborazione industriale dell’Ing. Bosh , che riuscì a 

produrre e gestire le altissime pressioni necessarie, 

industrialmente impensabili a quei tempi. 

Il caso di Natta e Giustiniani costituisce una ecce-

zione alla non incoraggiante realtà italiana in mate-

ria di ricerca e innovazione, con riferimento alla po-

ca collaborazione tra ricerca pubblica (leggi univer-

sitaria) e industriale: molte idee e scoperte, ma po-

ca capacità di metterle in pratica. In alcune realiz-

zazioni di successo, come le membrane bitume-po-

limero di cui parla il libro di Schieroni, si è saltato il 

primo passaggio si è partiti pressoché direttamen-

te dalla realizzazione industriale. Ma torniamo al no-

stro polipropilene. Il rapporto tra Natta e Giustiniani 

è precedente alla collaborazione in Montecatini, an-

che perché l’attività di Natta è stata sempre rivolta 

a temi industriali di grande interesse: anche in que-

sto aspetto sta la sua grandezza. 

Assistendo ad una conferenza di Ziegler nel 1952, 

Natta seppe subito intuire le potenzialità dei cata-

lizzatori resi allora noti; li perfezionò e li applicò alla 

polimerizzazione del polipropilene, che Ziegler ave-

va assolutamente escluso potesse polimerizzare in 

modo stereo-regolare. Subito dopo la scoperta fat-

ta nel laboratorio del Politecnico di Milano, Giusti-

niani incaricò il Centro di ricerche del petrolchimico 

di Ferrara , insieme al Centro di Terni, di dedicarsi 

allo sviluppo dei catalizzatori e di processi per la pro-

duzione industriale del polipropilene isotattico. In to-

tale, includendo anche il personale universitario, la-

vorarono al progetto più di mille tecnici, oltre a ope-

rai specializzati per i laboratori e gli impianti pilota. 

Il primo impianto fu messo in marcia in soli tre anni; 

in uno dei cortili del Centro di Ferrara è in mostra , 

come monumento commemorativo, il primo reatto-

re industriale. Dopo di quello gli sviluppi furono tan-

ti e veloci: si pensi all’avveniristico reattore in loop 

Spheripol e alla linea del Catalloy e a tanti altri. 

Il primo reattore per la produzione del polipropilene isotattico
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UNEM: la nuova Unione Petrolifera 
 
UNEM: the new italian Unione Petrolifera

IN BREVE…

Sulla scia del cambiamento in atto presso tutte 

le major petrolifere (vedi articoli in questo e nel 

precedente numero della Rassegna del Bitume), an-

che la prestigiosa Unione Petrolifera, che raccoglie 

la gran parte delle Società italiane del settore, ha de-

ciso di cambiare nome: ora si chiama Unione Ener-

gie per la Mobilità (UNEM).  

In una recente conferenza (16.12.2020) l’ing. Fran-

co Del Manso ha illustrato gli scopi e le caratteristi-

che della nuova UNEM, che continua a rappresen-

tare le principali Compagnie operanti nel settore del-

la raffinazione, dello stoccaggio e distribuzione dei 

prodotti petroliferi e (ora) delle energie low carbon, 

inclusa la ricerca e le attività di sviluppo. Gli scopi 

sono: di assicurare la integrità globale del settore 

italiano del downstream petrolifero, che rimarrà stra-

tegico ancora per molto tempo per la sicurezza ener-

getica nazionale; di promuovere la ricerca e lo svi-

luppo per migliorare e innovare i processi industria-

li e i prodotti energetici tendenti a una economia de-

carbonizzata, in linea con gli obiettivi della Comuni-

tà europea; di trasformare le infrastrutture sia indu-

striali che della logistica, così da fornire il mercato 

di tutti i tipi di energie per la mobilità. 

La sfida principale per il futuro è la decarbonizza-

zione dei trasporti per abbattere l’emissione di CO2, 

specialmente nei lunghi percorsi per strada, mare e 

aria. Il settore petrolifero ha tutto il potenziale per 

raggiungere questi scopi. Nel corto termine: miglio-

ramento qualitativo dei carburanti, aumentando pro-

gressivamente le componenti rinnovabili; trasfor-

mazione di alcune raffinerie in bio-raffinerie; graduale 

sostituzione, nelle raffinerie tradizionali, dei materiali 

fossili con materiali rinnovabili. Nel lungo termine: 

sostituzione dei materiali fossili con alimentazioni 

rinnovabili e a basso contenuto di carbonio (bio-

masse e rifiuti), e con idrogeno verde e blue (con cat-

tura e riuso della CO2). 

Ci si rende perfettamente conto dell’alto costo dei 

combustibili ecologici (e-fuel) e delle grandi perdite 

di energia per la conversione, ma questo ostacolo 

deve essere legato a varie opportunità nel seguito 

specificate. Gli e-fuel possono accumulare grandi 

quantità di elettricità rinnovabile a partire dal vento, 

dall’idroelettrico, dal sole (fotovoltaico), assicuran-

do stabilità della rete e flessibilità di produzione. Gli 

e-fuel giocheranno un ruolo fondamentale nel tra-

sporto stradale pesante, in quello marittimo e aereo, 

dove i carburanti liquidi sono difficili da sostituire; 

anche nel trasporto stradale leggero resteranno im-

portanti. Una volta disponibili sul mercato, i nuovi 

carburanti potranno essere impiegati da tutti i vei-

coli esistenti, senza alcun adattamento tecnico, su-

bito contribuendo a ridurre le emissioni, senza do-

ver aspettare i lunghissimi e costosi cicli di sostitu-

zione dei veicoli. Un ulteriore vantaggio degli e-fuel 

è la loro totale compatibilità con i carburanti tradi-

zionali, permettendo l’uso della esistente logistica e 

delle infrastrutture di distribuzione, senza alcun tipo 

di adattamento. 

Le raffinerie del futuro integreranno i loro sistemi per 

assicurare le forniture energetiche a prezzi compe-

titivi. Esse si evolveranno verso metodi di produzio-

ne dove il petrolio, come materia prima, verrà gra-

dualmente sostituito da altre alimentazioni, come le 

biomasse, i rifiuti rinnovabili, la CO2 catturata con 

nuove tecnologie e l’idrogeno “pulito”. Per raggiun-

gere questi vantaggi, è essenziale che il corrente re-

golamento EU per le emissioni di CO2 venga rivisto 

per incoraggiare e permettere gli investimenti nel 

settore.

A cura di  
SITEB
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Asphaltica 2021,  
in presenza a  
Veronafiere  
dal 24 al 26 novembre 
È stata confermata “in presenza” l’edizione di 

Asphaltica che si svolgerà dal 24 al 26 novem-

bre presso Veronafiere. Sarà ospitata all’inter-

no del padiglione n. 11, ingresso Re Teodori-

co, garantendo una superficie espositiva pari 

a quella delle edizioni precedenti. Verona Fiere 

metterà in atto tutte le necessarie misure 

precauzionali per garantire la sicurezza dei 

partecipanti e degli espositori. 

Con la collaborazione degli espositori si inten-

de tener viva questa importante manifesta-

zione del nostro settore che da quasi venti 

anni rappresenta il punto di riferimento del 

comparto. 

Si stanno anche ridefinendo gli orari di 

programmazione dei seminari aziendali che 

illustreranno le novità e gli aggiornamenti 

relativi alle tecniche di costruzione, ai nuovi 

prodotti, alle macchine e agli impianti.
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■■ Il primo Consiglio Direttivo SITEB del 2021 

Si è tenuto in data 2 febbraio in modalità videoconferenza la 

prima riunione del 2021 del Consiglio Direttivo SITEB. Tra i punti 

all’ordine del giorno: 

1. lo sviluppo del programma SITEB 4.0; 

2. la messa a punto di un Piano di Comunicazione; 

3. la costituzione di nuovi Gruppi di Lavoro. 

Per quanto concerne il programma SITEB 4.0 è stata confer-

mata la necessità di avviare quanto prima i contatti con impre-

se e associazioni che possono rientrare nel progetto. Roberto 

Vitali è stato nominato “Project Manager” del progetto per 

l’acquisizione di nuove categorie tra cui una specifica dedica-

ta alla sicurezza stradale e alla sorveglianza dei cantieri.  

La Comunicazione è un nuovo obiettivo che SITEB si è propo-

sto di migliorare nel corso del triennio pertanto, sotto la guida 

di Federica Giannattasio, è stato predisposto un piano di comu-

nicazione che sarà organizzato in sezioni e sottogruppi opera-

tivi. Una sezione sarà dedicata alla formazione mentre un’al-

tra si occuperà dei social. 

Infine è in fase di costituzione un primo GdL sulle emissioni 

odorigene, promosso dalla Cat. B ma allargato e aperto a tutti 

gli Associati che, se lo desiderano, potranno farne parte offren-

do un proprio contributo. I Rappresentanti di Categoria sono 

stati incaricati del reclutamento. Alex Celli (Pesaresi Spa) è il 

coordinatore incaricato. 

 

■■ Nuovi Associati 2021 
Per l’anno 2021 hanno fatto richiesta di iscrizione diverse 

Società, appartenenti alle Categorie B, E e D. Di seguito una 

breve descrizione del campo di attività di ciascuna. 

 

CO.BA. Conglomerati 

Barberinese (Cat. B): la 

Società si occupa di produ-

zione e commercializzazione 

di conglomerati bituminosi, 

a caldo e a freddo, emulsioni bituminose e bitumi. L’impianto 

è ubicato nella zona industriale di Barberino del Mugello appe-

na fuori il casello della A1 ed è dotato di laboratorio analisi per 

il monitoraggio dei processi produttivi. Dal 2009 fa parte dello 

stesso gruppo societario la Endiasfalti spa. 

 

ELMI (Cat. B): la Società 

che fa parte della rete Pesa-

resi Giuseppe Spa, ha sede a 

Bologna. Opera principal-

mente in Emilia dedicandosi 

soprattutto a: lavori strada-

li, aeroporti, autodromi, asfalti colorati, lavori edili, infrastrut-

ture, manutenzione e ripristino ponti e viadotti, sistemazioni 

idrauliche, fognature e acquedotti. 

Elmi dispone di un impianto di produzione conglomerati bitu-

minosi e di un impianto di frantumazione inerti. 

 

PAOLACCI (Cat. B): con 

sede a San Cesareo, in 

provincia di Roma, l’Azienda 

opera prevalentemente 

nell’edilizia stradale. Alla 

produzione di conglomerato 

bituminoso è affiancata l’attività di produzione di calcestruzzo 

e di misto cementato; dal 2012, in un apposito sito produttivo, 

ha intrapreso l’attività di recupero di rifiuti speciali non perico-

losi. Per il controllo della produzione, Paolacci dispone di un 

proprio laboratorio interno. 

 

TECHNONICOL ITALIA 

(Cat. D): Technonicol è il più 

grande produttore russo ed 

europeo di materiali imper-

meabilizzanti. La gamma 

dei prodotti include tegole 

ATTIVITÀ DEL SITEB 
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bituminose, isolanti acustici, isolanti termici come polistirene 

espanso estruso e lana di roccia. In Italia, fa parte del Gruppo 

Technonicol la società Italiana Membrane (Technonicol Italia), 

con sede a Pasiano di Pordenone (PN), che produce membra-

ne impermeabilizzanti in bitume distillato modificato con APP, 

SBS e POE, membrane autoadesive, isolanti termici accoppiati 

a membrane impermeabilizzanti, membrane liquide e vernici 

acriliche a base acqua. 

 

TECNOASFALTI (Cat. B): 

società con impianto a 

Paglieta e sede a Vasto (CH), 

ha tra le principali attività la 

produzione, il trasporto e la 

stesa di conglomerati bitu-

minosi tradizionali, modificati ad alte prestazioni o colorati, la 

produzione e vendita di asfalto a freddo, in sacchi o sfuso, per 

ripristini temporanei, il ritiro di asfalto per riciclo, la realizza-

zione di nuove pavimentazioni stradali e la manutenzione 

superficiale e strutturale delle stesse. 

 

TOPCON ITALIA (Cat. E): 

Topcon è un’azienda che 

progetta, sviluppa, produce 

e distribuisce prodotti per il 

posizionamento di precisio-

ne e soluzioni software per il 

rilevamento globale e il mercato delle costruzioni: gestione del 

cantiere, movimento terra e costruzioni stradali, mobile asset 

mapping, raccolta e gestione dati GIS, ingegneria civile e BIM. 

La sede italiana è ad Ancona. 

 

■■ Corsi SITEB on line 
Causa pandemia, le ultime due edizioni dei corsi di formazio-

ne SITEB si sono effettuate solo on-line. Una prima edizione si 

è tenuta a fine dicembre  2020 e ha visto la partecipazione di 

oltre 60 tecnici dislocati su tutto il territorio nazionale. Gli argo-

menti trattati hanno riguardato i materiali costituenti, le misce-

le, le macchine gli impianti e alcuni importanti aspetti di soste-

nibilità collegati al settore delle pavimentazioni. 

Il secondo appuntamento, in collaborazione con Italbitumi e 

Wirtgen si è svolto a fine marzo ’21; anche in questo caso i 

partecipanti sono stati 102 e le relazioni sono state molto 

apprezzate. Sono in programmazione altri corsi “on line” che 

non appena definiti saranno pubblicati sul nostro sito web. 

 

■■ Riunione Cat. D Gruppo PRIMI 

Il Gruppo PRIMI si è riunito in videoconferenza il 15 gennaio 

2021. L’ing. Schieroni ha aperto la riunione con un’analisi della 

situazione congiunturale nazionale ed internazionale e relativi 

riflessi sul settore; dopo un primo semestre negativo che aveva 

segnato un calo del mercato interno e delle esportazioni a due 

cifre, il settore ha registrato una certa ripresa nel secondo 

semestre che ha permesso di chiudere l’esercizio 2020 con un 

calo stimato delle vendite del 5%. 

Nel corso della riunione è stata presentata dal dott. Madella 

una sintesi delle attività svolte dal comitato tecnico in merito 

alle tematiche di normazione, salute, sicurezza e ambiente che 

coinvolgono i produttori di membrane bitume polimero sia in 

ambito nazionale che internazionale. 

Il direttore Ravaioli ha quindi fornito un aggiornamento sulla 

pratica ministeriale relativa alla qualifica di End of Waste degli 

scarti e recuperi di MBdP dai tetti. A fine novembre SITEB ha 

chiesto ed ottenuto un incontro con il MATTM cui hanno parte-

cipato anche Confindustria, ANPAR, ASSIMP, ANCE e EWA. 

Durante e dopo l’incontro, il Ministero ha avanzato alcune 

richieste in merito a normativa e documenti vari; successiva-
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mente a SITEB è stato confermato che tutte le richieste erano 

state soddisfatte e che dovrebbe essere convocata una nuova 

riunione per proseguire i lavori. 

L’ing. Schieroni ha illustrato le iniziative editoriali collegate alla 

pubblicazione del libro “MBP- una grande storia italiana”. Il 

libro è stato spedito a tutti gli Associati. 

 

■■ Riunione Categoria B 
Il 26 gennaio 2021, mediante collegamento Zoom, si è tenuta 

la riunione della Categoria B “Produttori e applicatori di 

conglomerati bituminosi” condotta dal Rappresentante di 

Categoria, Alessandro Pesaresi. Il primo punto all’ordine del 

giorno riguardava le emissioni odorigene: il tema era già stato 

trattato durante l’incontro precedente in quanto questa tema-

tica è diventata fondamentale per gli operatori. Il Consiglio ha 

poi dato il via libera per la costituzione di un Gruppo di Lavo-

ro allargato anche ad altre Categorie, con l’obiettivo di mette-

re a fuoco il problema, avanzare proposte, definire delle solu-

zioni valide e mettere a punto uno specifico Position Paper. La 

composizione del Gruppo verrà resa nota in seguito in quanto 

si sta ancora “sondando” la disponibilità di altri esperti a far 

parte attiva del Gruppo. 

Come secondo punto all’OdG, si è discusso del Position Paper 

sul fresato, inviato agli Associati oltre un anno fa. Il tema del 

“fresato” è ancora piuttosto sentito in quanto le autorità 

preposte al controllo non adottano ovunque uniformità di trat-

tamento. Il fresato può essere gestito o come sottoprodotto o 

come End of Waste; questo perché la modalità “sottoprodot-

to” non è esclusa dal DM 69/18 ma è chiaro che è compito 

dell’impresa dimostrarla. Il recupero in EoW è un percorso deci-

samente più definito, in linea con le disposizioni europee e 

anche se più impegnativo, offre comunque tutte le garanzie di 

legge. Il Position Paper SITEB chiarisce tutti gli aspetti del DM 

69/18 e in particolare alcuni aspetti relativi al recupero in EoW. 

Si rinnova l’opportunità di veicolazione presso i preposti uffici 

delle PA anche tramite gli Associati. 

 

■■ Riunione Categoria F 
Anche la Cat. F “Produttori e rivenditori di polimeri e prodotti 

per l’asfalto” si è riunita in video conferenza il 18 febbraio su 

piattaforma Zoom. Il Rappresentante di Categoria ing. France-

sco Cerutti ha aperto la riunione discutendo di Asphaltica e 

mettendo a confronto i pareri di tutti i presenti circa le diverse 

ipotesi di svolgimento della manifestazione fieristica; si attende 

in ogni caso la decisione finale di VeronaFiere. 

I rappresentanti delle Aziende presenti, hanno poi fornito un 

sintetico resoconto delle proprie attività nel corso dell’anno 

della pandemia: nel periodo del lockdown l’Italia si è pratica-

mente fermata, chi ha potuto ha lavorato con l’estero; nei mesi 

successivi si è ripreso a lavorare ma a fine anno il bilancio medio 

è stato di circa il 25-30% in meno rispetto all’anno precedente. 

Si è quindi discusso dei nuovi gruppi di lavoro costituiti in seno 

SITEB e dell’ipotesi di costituzione di un GdL all’interno della 

Categoria che si interfacci con l’UNI per la redazione di una 

norma o di un TS per i prodotti di interesse della Categoria stes-

sa (inerti artificiali, sostenibilità dei materiali riciclati…). 

Cerutti ha poi invitato la Categoria a produrre e mettere a dispo-

sizione del SITEB articoli tecnici di interesse per la relativa 

pubblicazione sulla nostra Rassegna del bitume. 

 

■■ Controls promuove il nuovo Circuito Interlaborato-

rio sui bitumi 

A febbraio è stata avviata la fase operativa del circuito interla-

boratorio organizzato in collaborazione con Unichim. I labora-

tori partecipanti stanno per ricevere i campioni di bitume appo-

sitamente predisposti e preventivamente analizzati dal punto 

di vista della omogeneità e stabilità. Su di essi verranno effet-

tuate tutte le prove previste dall’apposito protocollo e al termi-

ne dei due cicli programmati saranno effettuate le relative 

analisi statistiche. 

Il protocollo di prova e le procedure di raccolta ed elaborazio-

ne dati saranno quelle utilizzate da Unichimper le proprie PI, 

accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 

“Conformity assessment - General requirements for proficiency 

testing”. 

Il circuito ha come sponsor l’Associata Controls che ha sempre 

sostenuto questa iniziativa SITEB che si concluderà con l’ac-

creditamento del Circuito da parte di Accredia.
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■■ CM Srl lancia la prima vibrofinitrice full electric 

CM Srl, costruttore di finitrici di piccola e media taglia con 

sede a Conselice (RA), ha recentemente presentato un 

nuovo modello che non solo si propone di ampliare la 

gamma attualmente proposta, ma si preannuncia come una 

vera e propria innovazione per il settore stradale: si tratta 

della vibrofinitrice F175 ECO, la prima ad alimentazione 

100% elettrica. 

Questo nuovo progetto, nato dalla partnership instaurata 

con Tazzari Group, gruppo imolese pioniere nel campo dei 

veicoli elettrici, si basa sull’utilizzo di una sola batteria agli 

ioni di litio capace di alimentare tutti gli utilizzi presenti 

sulla finitrice. Dai test sinora effettuati in situazioni di lavo-

ro reale, si è rilevata un’autonomia di oltre 20 ore di utiliz-

zo ed un tempo di ricarica molto contenuto. Questa mini 

finitrice elettrica, utilizzata principalmente in contesti urba-

ni, promette innumerevoli vantaggi di utilizzo: grande auto-

nomia, abbattimento delle emissioni inquinanti in cantiere, 

riduzione drastica della rumorosità e azzeramento dei costi 

di manutenzione sui componenti. Ottimale per lavori nei 

pressi di scuole, ospedali, lavori al chiuso, lavori notturni in 

città e in tutte quelle situazioni dove il rumore è fonte di 

disturbo e le emissioni gassose sono difficili da eliminare. 

Con il lancio della F175 ECO, CM Srl si dimostra già al passo 

con le direttive ed i regolamenti ambientali sviluppati 

dall’UE e da altri paesi per un progressivo passaggio a solu-

zioni completamente elettriche.  

 

■■ Studio MM: laboratorio per l’alta tecnologia 

Studio MM ha conseguito l’accreditamento nella rete Ar-Ter 

dei laboratori per l’alta tecnologia dell’Emilia Romagna. Si 

tratta di un accreditamento importante e nobilitante che 

equipara Studio MM a livello di centro universitario per tutti 

i progetti di ricerca e sviluppo che le varie ditte interessate 

potrebbero condurre con il supporto tecnologico dello Studio 

stesso. L’importante riconoscimento conseguito (si consideri 

che nell’ambito dell’ingegneria dei materiali sono solo 2 in 

tutta l’Emilia Romagna i laboratori privati ad aver ottenuto 

tale riconoscimento) permette di fatto alle aziende che inten-

dono sviluppare con lo Studio MM progetti di ricerca e 

sviluppo, di partecipare a bandi finanziati dedicati o comun-

que ottenere punteggi più alti nell’assegnazione dei finan-

ziamenti per queste attività di ricerca. Considerando che gli 

ambiti in cui da sempre opera Studio MM (economia circo-

lare, sviluppo sostenibile, effi-

cienza energetica, ecc.) sono 

quelli che presumibilmente 

nel 2021 saranno maggior-

mente coinvolti in progetti 

finanziati a livello comunitario 

e nazionale, diventano 

concrete le possibilità di 

sviluppare insieme ai clienti, 

progetti finanziati, finalizzati 

ad implementare nuovi 

processi industriali, allineati 

con le moderne linee guida 

europee in materia di econo-

mia circolare e sviluppo soste-

nibile. 

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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■■ ABiCert: la certificazione del contenuto  

di fresato nei conglomerati bituminosi 

ABICert è tra i primi enti di certificazione accreditati da 

Accredia per la prassi di riferimento UNI PdR 88 del 6 luglio 

2020. La UNI PdR 88/20 definisce le modalità di verifica del 

contenuto di materiale riciclato, distinto tra le sue compo-

nenti pre-consumer e post-consumer, ma anche di materiale 

recuperato o sottoprodotto che l’azienda dichiara per i propri 

prodotti immessi sul mercato nazionale, indipendentemente 

dalla loro tipologia. 

La prassi definisce i requisiti di certificazione e rappresenta 

una valida guida per le aziende, che, in virtù delle recenti 

normative volte a promuovere un sistema di sviluppo econo-

mico europeo fondato sui principi dell’economia circolare, 

sono obbligate, anche per poter usufruire delle premialità 

previste nei bandi pubblici e ben presto anche nel settore 

dell’edilizia privata, a dichiarare il contenuto di riciclato dei 

propri prodotti da costruzione. 

Tale certificato è valido per dimostrare il rispetto di quanto 

previsto nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e nei protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, 

ITACA, ecc.). Le aziende possono ottenere la certificazione 

sul contenuto di riciclato per quasi tutti i materiali e prodot-

ti impiegati nel settore dell’edilizia e delle costruzioni in 

genere: cemento, calcestruzzo e miscele bituminose, elemen-

ti prefabbricati, aggregati e acciaio per calcestruzzo armato, 

laterizi, isolanti, ecc… 

Ad oggi, sempre più aziende operanti nel settore delle 

costruzioni si propongono sul mercato con i loro prodotti 

contenenti materiali riciclati. Per dimostrare il rispetto del 

criterio previsto nei CAM, il riconoscimento del contenuto di 

riciclato con la certificazione secondo la UNIPdR 88 appare 

uno strumento significativo e al tempo stesso meno 

complesso di altri sistemi di certificazione come ad esempio 

la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). 

 

Impianto della Favini Costruzioni S.r.l. 
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■■ La Roadside Safety organizzata da ERF 

Il 15 Dicembre scorso la Federazione Europea della Strada 

(ERF) ha organizzato per la prima volta un evento online 

sulla sicurezza stradale (Roadside Safety).  

La conferenza ha raccolto più di 150 partecipanti da tutto il 

mondo e 19 speaker hanno avuto l’opportunità di presenta-

re lo stato dell’arte sui sistemi di controllo, di limitazione 

stradale e su altri mezzi di sicurezza. Anche SITEB è stato 

invitato a partecipare. 

L’evento è stato strutturato in sei sessioni relative ai seguen-

ti principali argomenti: 

• Politiche Generali – EN 1317 e revisione del Regola-

mento dei Prodotti da Costruzione (CPR); 

• Materiali e prestazioni; 

• Valutazioni; 

• Casi di studio; 

• Attrezzature laterali e loro comportamento; 

• Ponti e metodi di ispezione; 

• Utenti vulnerabili della strada. 

 

Ogni sessione è stata seguita da un dibattito con intensi e 

professionali scambi tra gli oratori e i partecipanti, e tra gli 

stessi partecipanti. Questa “première” ha dimostrato il coin-

volgimento di ERF sulla sicurezza stradale, dopo l’esperien-

za sviluppata nel suo Gruppo di Lavoro sui sistemi di conte-

nimento stradale. Le relazioni presentate sono disponibili sul 

sito di ERF; citiamo qui di seguito alcuni aspetti di nostro 

interesse. 

Alcune presentazioni hanno preso in considerazione gli 

aspetti normativi, che lasciamo agli specialisti del settore. 

Vari oratori hanno poi parlato delle barriere, sia in acciaio 

che in cemento e di tipo Jersey; una memoria ha trattato 

anche l’insolito tema delle barriere per le strade rurali, dove 

è stata sottolineata l’importanza dei rinforzi da applicare 

nelle curve. 

Interessante una presentazione della Slovenia sulle misure 

per migliorare la sicurezza dei motociclisti, che includono sia 

nuovi tipi di segnalazioni che studi e applicazioni sulle 

barriere laterali. SITEB ha già trattato questo tema in un 

precedente articolo di Ravaioli sulla Rassegna. La Slovenia 

sembra comunque essere all’avanguardia in questo campo. 

Citiamo anche una bella presentazione tecnica di Aisico (O. 

Calamani) sui test di impatto dinamico e sull’influenza del 

terreno sulle prestazioni delle barriere di sicurezza. Anche di 

Aisico e del suo campo prove in Abruzzo si è già occupata la 

nostra Rassegna.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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destinato alle membrane impermeabilizzanti, fa un record stori-

co e si conferma come prima voce tra le specialties. 

 

■■ Autostrade diventa produttrice di elettricità 

È iniziata la rivoluzione green di Autostrade per l’Italia: obiet-

tivo è quello di favorire la diffusione della mobilità elettrica in 

Italia tramite un modello nuovo di gestione energetica della 

rete autostradale. La realizzazione di una rete diffusa di stazio-

ni di ricarica ultra-veloce rientra in questo ambizioso obietti-

vo. Verranno create stazioni di ricarica all’interno delle princi-

pali aree di servizio per favorire la diffusione della mobilità 

elettrica e per potenziare la produzione di energia rinnovabi-

le. Verranno così resi autonomi energeticamente i principali 

servizi erogati dalla rete. L’alimentazione green delle colonni-

ne di ricarica potrà essere prodotta in loco tramite pannelli 

fotovoltaici e comunque con sistemi remoti. Le stazioni di rica-

rica, ognuna con 4-6 postazioni, saranno dislocate ogni 90 km 

circa, su 67 stazioni di servizio; a regime, esse saranno 319. La 

potenza di 350 kw delle colonnine renderà la ricarica ultrave-

loce (10-15 minuti). Con le nuove installazioni, il tempo di 

percorrenza da Milano a Roma con un’auto elettrica passerà 

dalle 10 ore attuali a sei ore. Il pagamento avverrà tramite una 

apposita app, anche per i non clienti.  Le vetture elettriche 

attualmente in circolazione in Italia sono circa 23.500, nume-

ro che si spera di incrementare. Esse potranno fare un pieno 

di “energia solare” percorrendo l’autostrada.

PRODUZIONE E CONSUMI

■■ Nell’anno del Covid, cresce la produzione  

di bitume ed è record per il modificato 

I primi dati sulla produzione industriale dell’anno orribilis da 

poco concluso sono sui tavoli degli analisti e salvo poche 

eccezioni, sono tutti negativi con perdite che mediamente si 

aggirano sul 30%. In controtendenza, nel comparto petroli-

fero, la produzione di bitume che ha segnato un +3,7% 

rispetto al 2019. Ciò comporta una crescita anche nella 

produzione di conglomerato bituminoso che potrebbe 

raggiungere i 32 Mil di ton con un incremento del +6,3% 

rispetto al 2019. Manca ancora poco per la definitiva confer-

ma dei dati da parte di SITEB ma quello che si profila è un 

anno eccezionale, superiore anche al precedente che aveva 

visto risalire la produzione di conglomerato fino a 30 Mil di 

ton dopo che per quasi 8 anni era rimasta ferma intorno a 

22 Mil di ton. Di certo comunque è l’incredibile performan-

ce del bitume modificato al suo record storico. 

   

Con 310.900 ton prodotte (+ 14,7%), di cui 287.500 vendute 

in Italia e 23.400 esportate nei Paesi confinanti, il bitume modi-

ficato con polimeri per uso stradale, per la prima volta, supera 

anche la produzione di bitume industriale, prevalentemente 

BITUME MODIFICATO 2018 2019 2020 %20/19

Vendite ITALIA 202.000 246.700 287.500 16,5

Vendite ESTERO 22.800 24.400 23.400 -4,1

Totale produzione 224.800 271.100 310.900 14,7

di cui autoconsumo 18.200 20.200 27.000 33,7
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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 | Prezzo: 20 € | Prezzo Associati: gratuito

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

MBP – Una grande storia italiana 

Pag. 216 Edizioni BE-MA 2020 Colori | Prezzo di copertina: 30 €  

Il libro, scritto da Massimo Schieroni, un imprenditore 
che ha avuto la fortuna di vivere in prima persona 
questa esaltante avventura industriale, ripercorre la 
storia della nascita e dello sviluppo delle membrane 
bitume polimero (acronimo MBP), un prodotto inventa-
to in Italia intorno alla metà degli anni ’60 che ha rapi-
damente rivoluzionato la tecnica di impermeabilizzazio-
ne nel mondo. Il volume si articola in cinque capitoli che 
delineano le diverse fasi della diffusione di questa 
nuova tecnologia. 
Primo capitolo, gli anni ’50, in cui è descritto lo stato 
dell’arte delle impermeabilizzazioni analizzando i diver-
si prodotti e sistemi utilizzati fino ad allora. Il secondo 
capitolo, anni ’60, racconta l’“invenzione” del prodotto, 
il processo innovativo di fabbricazione e il sistema di 
applicazione rivoluzionario. Il terzo capitolo, anni ‘70, 

riporta le prime esperienze associative nate per 
promuovere tutte quelle attività indispensabili per l’ac-
creditamento del nuovo prodotto anche sul piano inter-
nazionale. Questo è il periodo più fertile per numero di 
nascite di nuove iniziative imprenditoriali dedicate alla 
produzione delle Membrane MBP. Nel quarto capitolo 
dedicato agli anni ’80, ci si sofferma sulla conquista del 
mercato americano per opera di alcuni imprenditori 
italiani. L’ultimo capitolo, riguardante gli anni ’90 e l’ini-
zio del nuovo millennio, pone l’attenzione sull’evoluzio-
ne del settore nel suo complesso, accennando anche 
alle ultime coraggiose iniziative imprenditoriali che 
hanno completato il comparto industriale italiano attua-
le. Il tutto raccontato in uno stile semplice e discorsivo, 
alleggerito dall’inserimento di aneddoti e considerazio-
ni personali dell’Autore. 

85-102 Rubriche 97.qxp_Rubriche  25/03/21  17:25  Pagina 68



<R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 7 / 2 1 69

Prove e controlli sulla sovrastruuttura stradale 
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio  
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PROVE E CONTROLLI
SULLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio

SITEB
Associazione Italiana 
Bitume Asfalto Strade

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

Sicurezza nel mondo dell’asfalto 
Gruppo di Lavoro Sicurezza 
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Il problema della sicurezza viene esaminato a tutto tondo: 
dagli aspetti normativi a quelli tecnici e relativi alla medici-
na del lavoro, così da mettere a disposizione degli interes-
sati uno strumento di lavoro completo, chiaro e intuitivo. Il 
risultato è una guida unica nel suo genere, utile non solo agli 
addetit di industria e imprese, ma anche a chi deve svolge-

re compiti di assistenza e controllo in un settore, quello del 
conglomerato bituminoso e dei lavori stradali, conosciuto 
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.

Obiettivo primario delle linee guida è rimarcare l’im-
portanza della corretta realizzazione e l’attendibilità 
delle prove in riferimento al comfort ed alla “sicurez-
za” della pavimentazione stradale intesa in termini di 
prestazioni e durabilità. Pertanto il documento riporta 
i requisiti minimi, sia generali che specifici, per 
ciascuna prova esaminata rivolgendosi principalmen-
te ai laboratori. Essi, attenendosi alle indicazioni ripor-
tate, possono ritenersi in grado di svolgere le proprie 
funzioni di controllo e verifica secondo gli standard 
qualitativi pari o superiori ai parametri che la pavi-
mentazione stradale deve rispettare (anche in riferi-

mento al panorama dei capitolati speciali d’appalto 
vigenti). Tutte le figure coinvolte, dalla progettazione 
al collaudo di una pavimentazione stradale, possono 
trarre giovamento dalla pubblicazione poiché fornisce 
validi elementi per qualificare 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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LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

■■ Piano d’azione UE per l’economia circolare 

Su proposta della Commissione europea, il Parlamento di 

Bruxelles ha approvato un piano di azione per l’economia circo-

lare. Non essendo più possibile continuare a sfruttare le risor-

se del pianeta ai ritmi attuali è necessario passare da una socie-

tà del tipo “produzione-consumo-scarto” a una volta a un’e-

conomia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di 

vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completa-

mente circolare. 

Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione europea, in 

linea con l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 previ-

sto dal Green Deal, nel marzo 2020 ha proposto un nuovo 

piano d’azione per l’economia circolare approvato il 27 

gennaio 2021 dalla Commissione per l’ambiente del Parla-

mento UE. Il piano è incentrato sulla prevenzione dei rifiuti e 

sulla loro gestione ottimale. Promuove, inoltre, la crescita, la 

competitività e la leadership globale dell’UE nel settore. Sette 

le aree chiave per raggiungere l’economia circolare: plastica; 

tessile; rifiuti elettronici; cibo e acqua; imballaggi; batterie e 

veicoli; edifici e costruzioni; per ciascuna delle quali il piano 

prevede specifici ambiti di intervento. 

Tra le altre proposte fatte dai deputati del Parlamento UE anche 

quella di rafforzare il ruolo degli appalti pubblici verdi e l’inte-

grazione dei principi dell’economia circolare nei piani di ripre-

sa nazionale degli Stati membri. 

 

■■ Orgia burocratica 

Il numero 21/2020 della rivista Dedalo di Assimpredil-Ance è 

dedicato alla burocrazia, intesa come subdolo virus italiano; 

mentre però il covid-19 probabilmente prima o poi passerà, il 

virus della burocrazia è molto più difficile da estirpare. 

Chi ha dovuto interfacciarsi con la pubblica amministrazione, 

fosse imprenditore o altro, ha potuto nel tempo toccare con 

mano l’irrefrenabile aumento della complessità amministra-

tiva, con conseguenti perdite di tempo e di profitto. Le perso-

ne (molto) meno giovani rimpiangono i tempi nei quali la 

produzione era il fulcro della loro attività; oggi la produzione 

resta l’ultimo orpello, quasi insignificante, di una ormai avvi-

lente consuetudine al bizantinismo. Con riferimento ai tempi 

di Bisanzio/Costantinopoli, per bizantinismo si intende un 

accrocco di dispositivi furbeschi, astrusi e labirintici, che 

tendenzialmente ricadono sui cittadini, complicando loro la 

vita. L’imprenditore è una persona coraggiosa che ci mette la 

faccia e le risorse e che vive oggi una sofferenza continua 

perché ama il lavoro, l’impresa, i dipendenti, la città in cui 

vive, ma si sente in balia di vincoli e norme a volte incom-

prensibili (anche come lettura). È come se si fosse generato 

un cancro con diffuse metastasi in tutti gli organi ammini-

strativi dello Stato. E così questo male si alimenta di sé stes-

so, rigenerandosi di continuo. I suoi sintomi  sono le norme 

che hanno avuto un effetto di paralisi o semi-paralisi sull’at-

tività delle pubbliche amministrazioni e hanno coinciso, in 

tempi più recenti, con quanto prevede il reato di abuso di uffi-

cio o le conseguenze del danno erariale. Con questi due rischi 

sempre dietro l’angolo, meglio la paralisi e la latitanza di 

risposte: chi non fa nulla, nulla rischia e l’azzeramento del 

rischio corrisponde all’azzeramento del fare. 

 

■■ Approvato il decreto Milleproroghe 

Il decreto Milleproroghe è stato convertito in Legge. 

Tra le principali novità di nostro interesse segnaliamo: 

• Anticipazione del prezzo al 30% (art. 13, c. 1) 

È stata prorogata di sei mesi la norma che prevede la possibi-

lità di innalzare dal 20% al 30% il valore dell’anticipazione del 

prezzo a favore delle imprese appaltatrici.  

• Subappalti al 40% fino al 30 giugno (art. 13, comma 2) 

Nell’attesa di una soluzione organica al problema della soglia 

sollevato dall’Europa arriva una mini-proroga della deroga al 

codice degli appalti che alza dal 30% al 40% il tetto massimo 

dei sub-affidamenti calcolato sull’importo totale dell’appalto.  

• Progettazione e manutenzione (art. 13, c. 2) 

Anche per il 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve 

essere realizzata la progettazione possano avviare le procedu-

re di affidamento in caso di disponibilità di finanziamenti limi-

tati alle sole attività di progettazione. Il Dl Milleproroghe, inol-

tre, prevede che anche per il 2021 i contratti di lavori di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria, possano essere affidati sulla 

base del progetto definitivo.
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■■ Una nuova era per le plastiche sostenbili 

Varie previsioni e dati suggeriscono che entro il 2040 la quan-

tità di rifiuti costituiti da plastiche che entreranno negli oceani 

potrebbe almeno triplicare, fino ad arrivare a quasi 30 milioni 

di tonnellate/anno. E’ una preoccupante previsione che dà una 

idea dell’entità della sfida che attende non solo i governanti e 

i consumatori, ma anche gli stessi produttori delle materie 

plastiche. La soluzione può essere inclusa nella prossima gene-

razione di plastiche degradabili.  

Come abbiamo ulteriormente visto durante la pandemia del 

Covid 19, il problema di eliminare l’uso delle plastiche, anche 

di quelle ad uso singolo, è che al momento non c’è nulla per 

rimpiazzarle. Secondo alcuni, quindi, piuttosto di focalizzarci sul 

loro consumo, dobbiamo concentrare le nostre risorse sulla 

ricerca di soluzioni sostenibili che partano dalla fonte, ovvero 

dalla origine dei rifiuti plastici. Si stanno sviluppando nuove 

tecnologie, come parte della spinta industriale per prevenire il 

degrado dei nostri oceani. La ricerca scientifica ora in corso 

tende a creare una nuova generazione di materie plastiche che 

possano degradarsi efficacemente, o che possono essere riusa-

te e riciclate. Sebbene già esistano delle plastiche bio-degra-

dabili, le materie plastiche convenzionali non bio-degradabili 

ancora dominano, per due semplici ragioni: sono più accessi-

bili e hanno migliori prestazioni della loro controparte più 

ecologica. Un approccio per correggere questa tendenza è 

quella di applicare una nuova chimica ai processi esistenti. 

Alcune ricerche tendono a introdurre sottili cambiamenti nei 

processi di produzione, tali da creare prodotti plastici conven-

zionali che possano degradarsi in specifiche condizioni. Altre 

ricerche usano approcci diversi, ma tutti tendenti ad eliminare 

i rifiuti plastici, rispondendo allo stesso tempo alla crescente 

domanda di materie plastiche nel mondo. Ci si aspetta che 

questi nuovi materiali degradabili siano disponibili per l’imbal-

laggio già nel 2030. 

Il Coronavirus ha amplificato l’impiego di vari tipi di materie 

plastiche: schermi in polimetilmetacrilato per uffici, supermer-

cati, ospedali e trasporti; maschere e camici chirurgici in poli-

propilene, ecc.. La preferenza per contenitori usa e getta ha rivi-

talizzato gli imballaggi single-use e i sacchetti di plastica. L’au-

mento dei consumi di plastica era però già in crescita prima 

della pandemia: essi sono raddoppiati dopo l’anno 2000, con 

un ritmo di crescita di molto superiore a quello di altri mate-

riali come acciaio, alluminio o cemento. La versatilità e conve-

nienza delle materie plastiche per gli usi più svariati, anche in 

campo ecologico e delle energie rinnovabili, le rende ormai 

insostituibili in gran parte dei casi.  

Le economie avanzate, come gli USA e l’Europa usano 20 volte 

più plastiche pro-capite, rispetto alle economie in via di svilup-

po. Il previsto aumento dei consumi in questi ultimi paesi 

rischia di vanificare gli sforzi fatti nei paesi più sviluppati per 

contenere il problema dei rifiuti. In molti paesi praticamente 

non esistono regole per la gestione e il riciclo dei rifiuti. E’ quin-

di più che mai necessario uno sforzo di tutta la società, coin-

volgendo i governanti, l’industria e i consumatori per affronta-

re queste sfide. 

 

■■ Progressi per la mobilità elettrica 

Procedono gli studi e le ricerche verso soluzioni avanzate per 

migliorare la mobilità elettrica. Per assicurare ottime perfor-

mance e massimizzare la durata della batteria dei veicoli elet-

trici, un team di ingegneri della Penn State University, l’univer-

sità pubblica dello Stato della Pennsylvania ha sviluppato una 

batteria al litio ferro fosfato con un’autonomia di circa 400 

RICERCA E TECNOLOGIA
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chilometri che si ricarica in 10 minuti. I ricercatori sostengono 

che la batteria dovrebbe avere una durata complessiva di oltre 

3 milioni di chilometri, nonostante peso, volume e costi ridot-

ti. Un veicolo elettrico con questo tipo di batteria potrebbe 

andare da zero a circa 100 chilometri all’ora in 3 secondi. 

Dalla ricerca arriva un altro contributo innovativo per i veicoli 

elettrici che percorreranno le strade del prossimo futuro. 

 

■■ Una nuova tecnologia per la produzione  

di bio-diesel 

Hneywell e UOP hanno sviluppato, insieme ad Eni, il nuovo 

processo Ecofining per il bio-diesel. Esso converte gli oli natu-

rali (non alimentari) e i grassi animali in un diesel “verde” che 

offre migliori prestazioni rispetto ai tradizionali bio-diesel e ai 

diesel da petrolio. 

Può essere impiegato nei motori senza alcuna modifica o accor-

gimento. Il nuovo processo usa una combinazione di cataliz-

zatori in una singola unità, per rimuovere i composti ossigena-

ti e altri contaminanti, e poi isomerizza la carica per migliora-

re le proprietà di scorrimento a freddo. A causa del suo sche-

ma semplificato, la tecnologia a stadio singolo di Ecofining può 

essere messa in servizio rapidamente e con costi minori rispet-

to alle tecnologie tradizionali; la sua flessibilità permette di 

integrarla con un secondo stadio per la lavorazione dei grassi 

animali e degli oli usati di cucina. Il diesel prodotto ha un 

numero di Cetano di 80, più alto quindi di quello dei comuni 

oli diesel. Le prestazioni del motore vengono migliorate da 

questo prodotto che può anche essere miscelato con i tradi-

zionali diesel da petrolio per migliorarne le qualità. Al momen-

to sono state vendute nel mondo 20 unità Ecofining che lavo-

rano 12 diverse tipologie di alimentazioni. 

 

■■ Benchmarking internazionale sulla mobilità 

In Ottobre ERF ha diffuso i risultati della prima fase del bench-

marking internazionale sulla mobilità. La mobilità dei beni e 

delle persone resta cruciale per l’economia; il suo sviluppo per 

una strada più sicura, durevole e connessa dipende da un ecosi-

stema composto da: 

• l’industria dell’automobile e i trasportatori; 

• gli attori della costruzione e della manutenzione delle reti 

stradali; 

• le telecomunicazioni, come ad esempio lo sviluppo del 5G; 

• i fornitori di energia, tra cui quelle da combustibili fossili. 

Se c’era bisogno di una dimostrazione, la pandemia Covid ci ha 

crudelmente ricordato che la strada è il solo mezzo di comuni-

cazione che resta aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Relati-

vamente al primo studio di benchmarking, tutti i documenti 

sono accessibili sui siti di ERF (www.erf.be), di FIEC e di Routes 

de France. 

Si è iniziata ora la seconda fase, che riguarda l’impatto delle 

nuove mobilità sulla infrastruttura stradale, con speciale riferi-

mento all’Europa. In questo nuovo sviluppo sono privilegiati: 

• le evoluzioni della mobilità legate alla pandemia e i piani di 

rilancio nazionale nel quadro europeo; 

• la posizione del settore lavori pubblici nei piani di rilancio, al 

di là dell’aspetto puramente stradale; 

• il trasporto stradale, anche di merci, è essenziale per l’anali-

si della mobilità, con esclusione per il momento del traspor-

to aereo e marittimo. 

Tra Novembre e Dicembre 2020 è stato realizzato un primo test 

su due Paesi europei: Italia e Germania. 

Per avere un riferimento in Italia, ERF si è rivolta a SITEB, trami-

te il Prof. Giavarini, che ha ritenuto di suggerire come contatto 

per questa ricerca, l’Ing. Crocco di Anas, Presidente di Piarc 

Italia e da tempo interessato ai problemi della mobilità.
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■■ Il piano di investimenti 20-24 di Aspi 

Il nuovo piano industriale di Autostrade per l’Italia prevede 

un’accelerazione degli impegni di investimento sia per nuove 

opere sia per upgrade degli asset esistenti: il totale degli 

investimenti sale del 110% a 6,1 miliardi nel Piano 2020-24 

dai 2,9 miliardi del Piano 2015-19. 

In particolare il totale delle spese di manutenzione passa da 

1,6 a 2,5 miliardi con un “piano pluriennale di manutenzio-

ni senza precedenti” che aumenta del 50%. 

 

■■ Sisma 2016: interventi per il ripristino della 

viabilità 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha autorizzato Anas 

a realizzare ulteriori interventi di ripristino della rete stradale 

interessata dal terremoto del 2016. 

Si tratta di 443 interventi straordinari per il risanamento di 

danni non strutturali prodotti dagli eventi sismici su strade 

prevalentemente provinciali e comunali, per un investimento 

complessivo di oltre 230 milioni di euro. 

Gli interventi interessano 117 Comuni delle Regioni Marche, 

Umbria, Abruzzo e Lazio e servono a far fronte ai complessi e 

diffusi danni prodotti dagli eventi sismici che si sono succeduti 

da agosto del 2016 nell’Italia centrale. 

Ad oggi era stata finanziata l’attuazione di 1056 interventi con 

un investimento complessivo di circa 978 milioni di euro. Con 

questo ulteriore stanziamento, il Programma sale a circa 1500 

interventi con un investimento complessivo di oltre 1,2 miliar-

di di euro. 

 

■■ Un 2020 da record per i bandi di progettazione 

La pandemia sembra aver dato una forte spinta al mercato 

pubblico dei servizi di ingegneria e architettura, in particolare 

i bandi di sola progettazione raggiungono nel 2020 il nume-

ro di 3.283 per un valore di 1.044,7 milioni di euro e cresco-

no del 10,5% in numero e dell’82,0% in valore sul 2019. Il 

risultato senza precedenti raggiunto nel 2020 è dovuto prin-

cipalmente alla rilevante quota di accordi quadro per proget-

tazione (174 pari al 5,3% del numero totale, per 432,6 milio-

ni di euro, il 41,4% del totale del valore); e la gran parte del 

valore per accordi quadro di progettazione nell’anno viene da 

bandi di Anas, 40 bandi per 184 milioni di euro, e Autostrade 

per l’Italia, 27 bandi per 169,8 milioni di euro, che con un valo-

re complessivo di 353,8 milioni rappresentano il 33,9% dell’in-

tero valore di quanto rilevato per la progettazione pubblica. 

Si tratta di un dato significativo ma i risultati concreti si 

vedranno fra qualche mese perché un accordo quadro può 

rimanere un fatto virtuale se e fino a quando non si concre-

tizza con la stipula dei contratti attuativi. 

 

■■ Il tunnel sottomarino di Johnson 

Il Premier inglese Boris Johnson ha proposto la realizzazione 

di un tunnel sottomarino tra Irlanda del Nord e Scozia per riav-

vicinare l’isola alla Gran Bretagna, al fine di ricucire la crisi 

dopo la Brexit. La galleria dovrebbe coprire 25 miglia (circa 40 

chilometri) e ospiterebbe sia i binari per il treno sia una carreg-

giata per automobili e camion di merci. Il progetto però, dal 

costo stimato di 20 miliardi di sterline, è stato accolto con osti-

lità dalle autorità locali e già precedentemente bloccato dagli 

esperti che lo avevano giudicato difficile da realizzare. Il Gover-

no inglese ha comunque commissionato uno studio alla 

Network Rail (l’infrastruttura ferroviaria pubblica) per valuta-

re l’effettiva fattibilità di un progetto con un nuovo tragitto di 

50 chilometri.
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■■ Il costo ambientale (e invisibile) del digitale 

L’inquinamento digitale è “invisibile” e quindi ancor più peri-

coloso. Tutte le operazioni sulla rete portano a complesse 

operazioni da parte dei data center e dei server; un server 

produce ogni anno da una a cinque tonnellate di CO2.  

L’uso dello smartphone per guardare un video di un’ora 

comporta un consumo di energia pari a quello annuale di un 

frigorifero. Tre e-mail generano una quantità di CO2 pari a 

quella di un auto che percorre un km, mentre l’invio di una 

sola e-mail con allegato consuma quanto una lampadina 

accesa per tutto il giorno.   

Ancora più preoccupanti sono i consumi energetici, e quindi 

le emissioni, generate dalle criptovalute (bitcoin): nel solo 

2019 il sistema dei bitcoin ha consumato energia elettrica 

quanto l’Argentina ed emesso CO2 quanto la Nuova Zelan-

da. Le cose peggioreranno perché la potenza di calcolo 

necessaria per risolvere gli algoritmi per estrarre i bitcoin 

dalla rete è in rapido e progressivo aumento. Per estrarre un 

dollaro di bitcoin seve una energia quattro volte superiore a 

quella richiesta per un dollaro di rame. I danni ambientali in 

termini di emissioni di CO2 sono quindi notevoli e general-

mente non percepiti dalla gente (ambientalisti inclusi). I dati 

sopra riportati sono stati presi da un articolo di G.B. Palum-

bo (Eurispes) recentemente pubblicato (04.03.21) sul 

Messaggero. 

 

■■ Mascherine chirurgiche riciclate nell’asfalto 

Alcuni studiosi australiani del Royal Melbourne Institute of 

Technology hanno messo a punto una miscela che aggrega 

le mascherine chirurgiche adoperate per proteggersi dal 

contagio del Covid-19 al materiale che solitamente si impie-

ga per la costruzione del manto stradale. Questo primo studio 

afferma che l’utilizzo delle mascherine usate, triturate e 

sminuzzate, aumenterebbe notevolmente la durata e la resi-

stenza dell’asfalto. Per realizzare un solo chilometro di una 

strada a due corsie potrebbero essere adoperate circa 3 milio-

ni di mascherine, il che eviterebbe a 93 tonnellate di rifiuti di 

raggiungere le discariche. La miscela ideale prevede l’1% di 

rifiuti di mascherine con il 99% di aggregati riciclati.  

VARIE

■■ Una nuova sigla associativa 

Prima sono nate le associazioni, poi le associazioni delle asso-

ciazioni, sia a livello nazionale che intercontinentale, poi le 

associazioni globali, e così via. La nuova nata nel settore 

dell’asfalto si chiama GAPA (Global Asphalt Paving Alliance, 

www.globalasphalt.org) che si definisce come “network 

globale di associazioni regionali e nazionali le cui attività 

sono legate alla produzione e stesa dell’asfalto”. 

Ne fanno parte: l’associazione Australiana dell’asfalto (AAPA 

o AAFPA), l’associazione Messicana, i contractors Neozelan-

desi, l’associazione Europea EAPA, il NAPA Americano, la 

Giapponese JRCA e la SABITA del Sud Africa. L’idea è partita 

da EAPA che ne cura anche il bollettino periodico. Questa 

nuova sigla si aggiunge alle tante altre esistenti a livello inter-

nazionale e rende sempre più difficile districarsi tra di esse. 

Viene da pensare alla storia di imperi o dittatori che per 

mantenere il consenso hanno avuto la necessità di espandersi 

sempre più (fino alla eventuale catastrofe finale). 
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■■ 7° Eurasphalt Eurobitume Congress 

Virtual Congress, 15-17 giugno 2021 

Il congresso è organizzato congiuntamente dalla European 

Asphalt Pavement Association (EAPA) e da Eurobitume. Ini-

zialmente previsto a Madrid nel maggio 2020, a causa del-

la pandemia sanitaria in corso, è stata presa la decisione di 

rinviare il congresso al 2021 e di tenerlo in forma “virtuale”, 

garantendo comunque i vantaggi e il valore del programma 

tecnico e della mostra a tutti i partecipanti e le parti inte-

ressate.  

L’evento si svolgerà dal 15 al 17 giugno. Il tema generale 

"Asphalt 4.0 per la mobilità futura" rimane un tema impor-

tante per la discussione e lo scambio di opinioni e informa-

zioni. Per tutti i dettagli è disponibile il sito eecon-

gress2021.org 

 

■■ International Mastic Asphalt Congress 

Zurigo, 23-24 settembre 2021 

Per la prima volta nella sua storia di oltre 50 anni, anche l’In-

ternational Mastic Asphalt Association IMAA è stata costret-

ta a cancellare il congresso previsto per l’autunno 2020 e 

rinviarlo all’autunno 2021. Per le informazioni si rimanda al 

sito mastic-asphalt.eu

■■ Asphaltica  

Verona, 24-26 novembre 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 tre 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 

dedicata al mondo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento ai 

conglomerati e prodotti bituminosi in 

genere, alle macchine da cantiere e 

agli impianti di produzione.

Rassegna
del bitume
LISTINO 2021
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PERIODICITÀ 
QUADRIMESTRALE

TIRATURA 2020 
8000 COPIE

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

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

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

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

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

siteb@siteb.it 

VISIBILITÀ
MAGAZINE
SITO
EVENTI 
APP
NEWSLETTER
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Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma 
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@siteb.it 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI ORDINARI (da restituire via fax al n° 06 44233257) 

Ragione Sociale..............................................................................................Referente ................................................................................  
Indirizzo............................................................................................................CAP.........................Città ........................................................  
Telefono............................................................................................................Fax.............................................................................................  
Sito Internet ..........................................................e-mail ...................................................................... Partita IVA ...................................  
 
Categoria*            ■  A       ■  B        ■  C       ■  D        ■  E        ■  F             
* A PRODUTTORI E RIVENDITORI DI BITUMi, LEGANTI ED EMULSIONI BITUMINOSE 
B PRODUTTORI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI INERTI E/O APPLICATORI 
C FORNITORI DI SERVIZI E CONTROLLI QUALITÀ • D PRODUTTORI DI MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 
E COSTRUTTORI E RIVENDITORI DI MACCHINE E IMPIANTI • F PRODUTTORI E RIVENDITORI DI POLIMERI, PRODOTTI PER L’ASFALTO 
 

Fatturato       ■  fino a 7.750.000 Euro              ■  tra 7.750.000 e 36.000.000 Euro      ■  oltre 36.000.000 Euro 
specifico 
 
Data                                                                                                                       Firma e Timbro 
 
 
 
 
La quota annuale di adesione al SITEB è differenziata in base al fatturato aziendale specifico per i prodotti bituminosi: la quota minima, per 
fatturato fino a 7.750.000 Euro, ammonta a 2.000 Euro; per fatturato compreso tra i 7.750.000 e i 36.000.000 di Euro, è di 3.300 Euro; oltre i 
36.000.000 di Euro è di 4.700 Euro. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corrente: Unicredit IT54S0200805302000400078354. 
L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.

  
  

Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma 
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@siteb.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI AGGREGATI (Enti Pubblici/Liberi Professionisti) 

da restituire via fax al n° 06 44233257) 

Ente Pubblico............................................................................. Referente............................................................  

Libero Professionista: Nome.................................................. Cognome ............................................................  

Qualifica professionale    ■ Ing.     ■ Arch.      ■ Geom.    ■ Altro.................................................... 

Indirizzo .......................................................................................CAP ...................Città...........................................  

Telefono .......................................................................................Fax .........................................................................  

Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA.......................  
 
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 
dello Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.

94schede_93-94 Schede  11/06/20  20:28  Pagina 90



9
7
/2

1
R

iv
is

ta
 d

el
 S

IT
E

B
 -

 A
nn

o
 X

LV
II 

I q
ua

d
rim

es
tr

e 
20

21
  

Ta
rif

fa
 R

.O
.C

. P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
  

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 a

b
b

o
na

m
en

to
 p

o
st

al
e 

 
70

%
 D

C
B

 R
o

m
a

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

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

PAG. 73

...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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www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Supermodificante high-tech con G+  GRAPHENE PLUS 
brevettato e studiato per la sostenibilità e la compatibilità ambientale 

100% riciclabile, sostenibile, conveniente, dura più del doppio
Strade durature, sicure ed ecosostenibili

Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. L’Europa e le Nazioni Unite 
chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio 
entro il 2030. gipave® nuovo supermodificante high-tech a base di grafene per aumentare la vita utile delle strade, ridurre l’impatto 
ambientale, offrire maggiore sicurezza e risparmio sulla manutenzione, riutilizzare nuovamente i materiali nei successivi cicli produttivi, minimizzare 
sprechi di energia e lo sfruttamento di risorse naturali, adottando un modello di economia circolare. Con gipave® per ogni chilometro si 
recuperano 18 tonnellate di plastica riciclata, si risparmiano oltre 15 milioni di tonnellate di materia prima, si evitano 1400 kg di CO2 
equivalente - si riducono del 70% le emissioni di CO2eq rispetto all’asfalto lavorato in modo tradizionale. 

Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile
Raddoppia la vita utile dell’asfalto

Permette il riciclo 
di plastiche dure selezionate

Riciclabile 100% 
nei successivi cicli produttivi

Previene gli ammaloramenti
Riduce i costi di 

manutenzione stradale

Riduce le emissioni di CO2eq del 70% 

rassegna bitume  marzo 2021.indd   9 08/03/21   18:38

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

3ª DI COP.

Completata la gamma!
  www.wirtgen-group.com/technologies

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Con le tecnologie d‘avanguardia del WIRTGEN GROUP i nostri clienti 
possono gestire al meglio ed in economia l‘intero ciclo del settore stradale: frantumazione e vagliatura 
dell‘inerte, miscelazione del conglomerato, pavimentazione, compattazione, risanamento delle pavimentazioni 
ammalorate con fresatura, stabilizzazione e riciclaggio a freddo. Affidatevi al team del WIRTGEN GROUP con 
i suoi potenti marchi WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e BENNINGHOVEN.

WIRTGEN MACCHINE SRL  .  Via delle Industrie 7  .  I-20082 Noviglio (MI)  .  T. +39 02 9057 941

  www.wirtgen-group.com/italy

                      CLOSE TO OUR CUSTOMERS

A JOHN DEERE COMPANY

WIRTGEN_Italia_WG_G_02_B_A4.indd   1WIRTGEN_Italia_WG_G_02_B_A4.indd   1 11.02.21   12:1511.02.21   12:15

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

PAG. 50

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

PAG. 40
Dalla tecnologia Valli Zabban, la soluzione definitiva al 
problema delle buche. Il nuovo Asfaltival HP Prestazionale 
assicura una riparazione straordinariamente durevole, sia 
per le buche superficiali che per quelle profonde. Tutto 
questo, con grande facilità di posa e nel rispetto 
dell'ambiente grazie ad un contenuto di materiale di 
recupero superiore al 50%. www.vallizabban.it

PERFORMANCE ELEVATA
E LUNGA DURATA.

ASFALTIVAL HP PRESTAZIONALE
IL NUOVO CONGLOMERATO A FREDDO PRESTAZIONALE

PRODOTTO INTERAMENTE CON BITUME MODIFICATO PER LA RIPARAZIONE 
ECOCOMPATIBILE DELLE BUCHE.

VALLI ZABBAN Spa 
V. di Le Prata, 103 
50041 CALENZANO- FI 
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.com

PAG. 32

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

PAG. 66

SEMPRE PRONTI A NUOVE SFIDE 

www.bitemsrl.com

BITEM S.r.l

41122 MODENA
Via Dell’Industria, 81
Tel. +39 059 285202
Fax +39 059 2860310

48015 CERVIA
S.S. Adriatica km 169,440
Tel. +39 0544 992564
Fax +39 0544 999158

w
w

w
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ea
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it

Ricerca, sviluppo, produzione ai massimi livelli nel rispetto dell’ambiente.

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

4ª DI COP.

GLI INSERZIONISTI  
DELLA RASSEGNA  
DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ  
RIVOLGITI A: 

siteb@siteb.it
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www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Supermodificante high-tech con G+  GRAPHENE PLUS 
brevettato e studiato per la sostenibilità e la compatibilità ambientale 

100% riciclabile, sostenibile, conveniente, dura più del doppio
Strade durature, sicure ed ecosostenibili

Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. L’Europa e le Nazioni Unite 
chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio 
entro il 2030. gipave® nuovo supermodificante high-tech a base di grafene per aumentare la vita utile delle strade, ridurre l’impatto 
ambientale, offrire maggiore sicurezza e risparmio sulla manutenzione, riutilizzare nuovamente i materiali nei successivi cicli produttivi, minimizzare 
sprechi di energia e lo sfruttamento di risorse naturali, adottando un modello di economia circolare. Con gipave® per ogni chilometro si 
recuperano 18 tonnellate di plastica riciclata, si risparmiano oltre 15 milioni di tonnellate di materia prima, si evitano 1400 kg di CO2 
equivalente - si riducono del 70% le emissioni di CO2eq rispetto all’asfalto lavorato in modo tradizionale. 

Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile
Raddoppia la vita utile dell’asfalto

Permette il riciclo 
di plastiche dure selezionate

Riciclabile 100% 
nei successivi cicli produttivi

Previene gli ammaloramenti
Riduce i costi di 

manutenzione stradale

Riduce le emissioni di CO2eq del 70% 
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Supermodificante high-tech con G+  GRAPHENE PLUS 
brevettato e studiato per la sostenibilità e la compatibilità ambientale 

100% riciclabile, sostenibile, conveniente, dura più del doppio
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Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. L’Europa e le Nazioni Unite 
chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio 
entro il 2030. gipave® nuovo supermodificante high-tech a base di grafene per aumentare la vita utile delle strade, ridurre l’impatto 
ambientale, offrire maggiore sicurezza e risparmio sulla manutenzione, riutilizzare nuovamente i materiali nei successivi cicli produttivi, minimizzare 
sprechi di energia e lo sfruttamento di risorse naturali, adottando un modello di economia circolare. Con gipave® per ogni chilometro si 
recuperano 18 tonnellate di plastica riciclata, si risparmiano oltre 15 milioni di tonnellate di materia prima, si evitano 1400 kg di CO2 
equivalente - si riducono del 70% le emissioni di CO2eq rispetto all’asfalto lavorato in modo tradizionale. 
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