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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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Quando i maggiori problemi della pandemia Covid-19 verranno (si spera) 

risolti o comunque messi sotto controllo, saranno passati circa due anni 

dall’inizio di questa tragedia. Due anni di isolamento, totale o parziale e 

di attività ridotta. In particolare, tutti gli incontri e i convegni o grandi 

congressi, in Italia e all’estero, sono stati sospesi o convertiti, nella miglio-

re delle ipotesi, in webinar o congressi virtuali.  

Abbiamo quindi sperimentato le riunioni e le presentazioni fatte con varie 

piattaforme, tipo zoom o teams o altre. Il 7° Congresso Eurasphalt e Euro-

bitume di giugno, senz’altro il più importante per il nostro settore, è forse 

il primo di questo tipo che ha messo in atto una organizzazione comples-

sa e articolata per comprendere tutti (o quasi tutti) gli aspetti dei prece-

denti Congressi E&E, fatti in presenza di un migliaio di persone (vedi altra 

sezione della Rassegna). 

Noi pensiamo che dopo questi due anni molte cose cambieranno, dentro 

e fuori di noi; probabilmente molte riunioni di lavoro e meeting di vario tipo 

continueranno ad essere fatti a distanza, con risparmio di spese di viag-

gio e di tempo. I congressi, i seminari e le manifestazioni di tipo anche 

fieristico torneranno, si spera, ad essere organizzati in modo tradiziona-

le. Queste manifestazioni infatti offrono la possibilità di incontri di vario 

tipo, tecnici o/e commerciali, che non sono altrimenti possibili; anche le 

relazioni umane che si stabiliscono sono insostituibili: parlare diretta-

mente, faccia a faccia, con gli speaker, con i titolari degli stand, con i 

rappresentanti delle aziende è infinitamente meglio rispetto al freddo, 

formale e controllato contatto a distanza; si creano amicizie e rapporti 

umani non altrimenti possibili. 

SITEB in particolare è sempre stato molto attivo anche all’estero, parte-

cipando a varie riunioni, convegni e congressi che hanno permesso di 

consolidare relazioni, amicizie e scambi di vario tipo, molto utili per l’evo-

In presenza…  
è un’altra cosa 

Editoriale
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luzione e l’aggiornamento tecnico-scientifico della nostra Associazione. 

Lo stop per circa due anni di tutto ciò, soprattutto delle frequentazioni 

estere, è stato un duro colpo per chi si è sempre occupato di questi 

aspetti. Noi speriamo che tutto, o quasi tutto, si rimetta in moto, anche 

se sappiamo che questo tutto non sarà come prima. 

SITEB vuole iniziare questa nuova fase con l’organizzazione in novembre 

della manifestazione Asphaltica, fiore all’occhiello dell’Associazione, 

sospesa nel 2020. Evento fino ad ora non solo tecnico e commerciale, 

ma anche culturale: molti di noi ricorderanno le mostre di macchine e 

impianti storici, le sculture fatte di pietra asfaltica, i dipinti col bitume, una 

grande barca millenaria foderata di bitume (la Nave di Magan). Nella pros-

sima edizione ci saranno convegni, espositori e, si spera, tanta gente, con 

l’auspicio che l’inevitabile contingentamento non crei troppi problemi. 

Nella speranza, anche, di potersi rilassare (come nelle precedenti edizio-

ni) con un bicchiere di spumante e con un assaggio di culatello o altro, 

presso qualche espositore, e di incontrare di nuovo tanti colleghi e amici. 

 

Carlo Giavarini

Editoriale
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L’autunno che ci aspetta sarà una rivoluzione di novità e (forse) di 

modernità! 

Non si può prescindere dal problema Covid che ci ha fortemente condi-

zionato e limitato negli ultimi periodi. 

L’autunno dovrebbe “liberarci” dalle costrizioni più opprimenti: per tale 

data infatti la popolazione italiana, e gran parte di quella europea, sarà 

stata vaccinata in maggioranza, garantendo la tanto decantata immunità 

di gregge. 

Questo primo punto consentirà nuovamente la libera circolazione tra 

Paesi, lo svolgersi di seminari fiere e manifestazioni oltre alle normali atti-

vità economico/commerciali e di comunità. 

Ma l’autunno porterà anche l’inizio di quel lungo processo di avvicina-

mento alla semplificazione dell’aggiudicazione degli appalti per consen-

tire di far partire i progetti della Next EU generation (e non solo quelli) 

senza ritardi, intoppi e ricorsi. 

Inoltre la Cassa Depositi e Prestiti, in pratica lo Stato, tornerà ad essere 

il maggior concessionario autostradale italiano acquistando le quote dalla 

famiglia Benetton di Autostrade per l’Italia. 

Anche la limitazione delle regole del subappalto saranno cancellate non 

imponendo più alcuna soglia massima (fino al 31 Ottobre 2021 rimane 

il 50%). 

La macchina dell’economia circolare avrà ulteriori sviluppi con nuove 

regole e procedure come già annunciato dal Ministro della 

transizione ecologica (nuovo nome del Ministero dell’ambiente). 

L’imminente introduzione dei CAM strade (Criteri Minimi 

Ambientali) sarà un ulteriore motivo di analisi e riflessione. Ma 

L’opinione

Il vento  
dell’autunno 
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anche la transizione digitale è una prossima sfida che indubbiamente 

riguarda anche le nostre attività. 

In Autunno si capirà anche se l’attuale preoccupante rincaro delle mate-

rie prime e dei trasporti sarà confermato o se si è trattato solamente di 

un’improvvisa mancanza di materiali e approvvigionamenti e, in questo 

caso, assisteremo ad una lenta ricaduta dei prezzi e dell’inflazione. 

Tutto quanto sopra descritto avverrà dopo l’estate e noi dobbiamo sicu-

ramente essere preparati alle nuove regole, interpretarle e discuterle. 

L’Associazione ha come mission proprio quella del dialogo con le istitu-

zioni per cercare di informare tempestivamente e monitorare i cambia-

menti e assicurarci che i provvedimenti intrapresi non danneggino le 

nostre attività ed interessi. 

In Novembre abbiamo quest’anno una grandissima opportunità per 

discutere, analizzare e presentare non solo quanto sopra ma anche tutti 

quei prodotti e servizi che, adattandosi alle richieste dell’evoluzione del 

mercato, gli operatori del settore richiedono. 

Stiamo parlando della manifestazione ASPHALTICA che si terrà presso i 

padiglioni di VeronaFiere dal 24 al 26 Novembre. Oltre ad essere una delle 

prime manifestazioni aperte dopo la pandemia, si tratta veramente di un 

appuntamento strategico, sia per chi espone, sia per i visitatori ma anche 

per i non addetti ai lavori che potranno avvicinarsi al nostro mondo anche 

con un approccio storico culturale (la presentazione della macchina del 

Raid Pechino Parigi del 1907, vedi articolo interno).  

Mai come quest’anno ASPHALTICA è l’appuntamento da non perdere, 

oltre ai temi trattati che riguardano appunto gli imminenti cambiamenti 

accennati, si sente la voglia di comunicare, di incontrarci, di bere un caffè 

in compagnia, discutendo liberamente del nostro futuro! 

Non mancate alla nostra fiera; questa volta non è “solo” L’Opinione del 

Presidente …è un consiglio! 

 

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 

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

B
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Associati SITEB

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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Associati SITEB

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

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

 
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 

HA Italia Spa 
V.le della Scienza 78/80 
36100 VICENZA  
Tel. 0444 337444   
www.ha-group.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 

 
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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Francesco Canestrari, Fabrizio Cardone, 
 Gilda Ferrotti Università Politecnica delle Marche 

Antonio Spada Asfalti Srl

RIASSUNTO 

Il progetto di ricerca WARM 4.0 (Warm Asphalt Recycling 
in Marche) è stato promosso dalla società ASFALTI srl che 
ha voluto raccogliere una sfida all’innovazione parteci-
pando con successo nel 2018, in collaborazione con Univer-
sità Politecnica delle Marche, al bando POR MARCHE 
FESR 2014/2020. L’obiettivo è stato quello di elevare gli 
standard tecnico-qualitativi della società ASFALTI srl 
focalizzando l’attenzione sulla produzione di miscele più 
sostenibili. In particolare, è stata valutata la possibilità di 
incrementare la percentuale di fresato (RAP) in tre 
conglomerati bituminosi abitualmente prodotti (uno con 
bitume tradizionale e due con bitume modificato con poli-
meri SBS) e di ridurre le temperature di lavorazione degli 
stessi grazie all’impiego di additivi specifici per il confe-
zionamento di miscele tiepide (Warm Mix Asphalt – 
WMA). Tale obiettivo è stato perseguito mediante studi 
preliminari di laboratorio e successiva validazione, sia in 
impianto che in sito, dei materiali indagati al fine di otti-
mizzarne la procedura di produzione e messa in opera per 
un impiego di routine di queste tecnologie innovative ed 
ecosostenibili. 
Nel presente articolo vengono descritte sia le principali fasi 
dello studio che i risultati conseguiti più significativi. 
 

SUMMARY 

The WARM 4.0 (Warm Asphalt Recycling in Marche) re-
search project has been promoted by the Italian Compa-
ny ASFALTI that took up a challenge towards innovation 
by successfully participating in National POR MARCHE 
FESR 2014/2020 call in 2018, in cooperation with the 
Università Politecnica delle Marche. The objective was to 
upgrade the technical and quality standards of Compa-
ny ASFALTI by mainly focusing on the production of high-
ly sustainable road mixtures. Specifically, the use of high-
er amounts of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) and 
the reduction of the working temperature, obtained 
through specific additives for the production of Warm Mix 
Asphalt (WMA), were evaluated for three bituminous  mix-
tures which are commonly produced by the company (one 
with traditional bitumen and two with SBS polymer mod-
ified bitumen). To this end, the research program consist-
ed of a thorough preliminary laboratory characterization 
which was preparatory to a full-scale production and in-
situ analysis of the investigated materials. This approach 
enabled the optimization of the production and laying 
processes for a routine employment of these innovative and 
environmental friendly technologies. This paper summa-
rizes the main steps of the research activities as well as 
the most significant outcomes gathered. 

19

Il Progetto di Ricerca “Warm Asphalt 
Recycling in Marche” (WARM 4.0) 
 
The Research Project “Warm Asphalt Recycling  
in Marche” (WARM 4.0)
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1. Premessa 
Il presente progetto di ricerca scaturisce da una col-

laborazione avviata nel 2016 tra la società Asfalti srl 

e l’Università Politecnica delle Marche sul tema “tec-

nologie innovative ed ecosostenibili finalizzate al tra-

sferimento tecnologico nel settore della produzione 

dei conglomerati bituminosi”. 

Forte di questo background, nel 2018, la società 

Asfalti è risultata aggiudicataria di un finanziamento 

con fondi POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 

1 – OS 1 - AZIONE 1.2 “Ingegnerizzazione, indu-

strializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazio-

ne economica dell’innovazione”, denominato WARM 

4.0 – Warm Asphalt Recycling in Marche. 

Tale progetto, svolto in cooperazione con l’Universi-

tà Politecnica delle Marche, ha avuto come obiettivo 

la valutazione di possibili soluzioni orientate a: 1) in-

crementare la percentuale di fresato proveniente dal-

la demolizione di vecchie pavimentazioni (acronimo 

“RAP” Reclaimed Asphalt Pavement) nella produzio-

ne di nuove miscele bituminose riciclate a caldo; 2) 

ridurre le temperature di confezionamento in impian-

to dei conglomerati bituminosi tramite l’impiego di 

tecnologie tiepide al fine di produrre miscele “tiepi-

de” (acronimo “WMA - Warm Mix Asphalt”) e dunque 

con bassi consumi energetici e basse emissioni in-

quinanti in fase di processo e di posa in opera. 

È stato infatti osservato come l’utilizzo di tecnolo-

gie tiepide con additivi chimici per la produzione di 

conglomerati bituminosi ad alto contenuto di fresa-

to porta a vantaggi associati sia alle singole tecno-

logie che alla sinergia tra le due, in quanto: 

 le temperature più basse di produzione e stesa ri-

ducono i processi di invecchiamento del bitume per 

ossidazione, consentendo dunque di incrementare 

la percentuale di fresato impiegato nella miscela; 

 gli additivi chimici consentono di mitigare la dis-

uniformità e la rigidità della miscela riconducibili 

all’inserimento di fresato; 

 la presenza di alte percentuali di fresato consente 

di ridurre il problema delle deformazioni prematu-

re legate alle tecnologie tiepide in quanto conferi-

sce maggiore rigidità alla miscela; 

 aumentando la quantità di fresato diminuisce il do-

saggio di bitume vergine in quanto viene riattiva-

ta una parte di bitume presente nel fresato. 

Lo scopo del progetto è consistito nell’ingegneriz-

zazione, industrializzazione, validazione e valorizza-

zione economica dei risultati della ricerca, al fine di 

innovare la produzione dei conglomerati bituminosi 

ad alto contenuto di fresato ricorrendo ad una tec-

nologia “matura” ma ancora poco diffusa come 

quella delle miscele tiepide con ritorni sia economi-

ci (risparmio energetico e di materie prime) sia am-

bientali, coerentemente con i principi dell’economia 

circolare abbinati a rilevanti riduzioni delle emissio-

ni inquinanti (con benefici sulla carbon footprint as-

sociata al prodotto), sia di miglioramento delle con-

dizioni di salute per i lavoratori. 

 

2. Metodologia di indagine 
Sulla base di quanto appena evidenziato, uno dei 

principali obiettivi del progetto WARM 4.0 ha ri-

guardato la verifica della possibilità di impiego, in 

conglomerati bituminosi per strati di usura e di bin-

der, di quantitativi di fresato superiori a quelli at-

tualmente ammessi dai più diffusi Capitolati Tecnici 

nell’ambito delle Costruzioni Stradali, utilizzando la 

tecnologia tiepida. Per perseguire questo obiettivo, 

sono state selezionate tre miscele correntemente 

prodotte presso l’impianto della società Asfalti, de-

finite “di riferimento”: 

 una miscela per strati di usura Anas, fuso A, pro-

dotta con bitume modificato Hard con polimeri 

SBS e 15% di fresato (denominata miscela A); 

 una miscela per strati di binder 0/20 ANAS pro-

dotta con bitume modificato Hard con polimeri 

SBS e 20% di fresato (denominata miscela B); 

IL PROGETTO DI RICERCA “WARM ASPHALT RECYCLING IN MARCHE” (WARM 4.0)
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 una miscela per strati di usura 0/15 prodotta con 

bitume tradizionale 50/70 e 15% di fresato (deno-

minata miscela C). 

A partire da tali miscele, lo studio è stato articolato, 

coerentemente con il cronoprogramma del proget-

to cofinanziato dalla Regione Marche di cui la so-

cietà Asfalti è risultata aggiudicataria, in cinque task 

successivi che sono stati sviluppati e portati a ter-

mine nell’arco di due anni (Fig. 1).  

Il task 1 ha riguardato l’ottimizzazione di miscele tie-

pide prodotte in laboratorio a partire da quelle di ri-

ferimento, ma realizzate con tecnologia tiepida e con 

percentuali di fresato incrementate rispetto a quel-

le attualmente utilizzate in impianto.  

Il task 2 è stato volto alla progettazione e ammoder-

namento dell’impianto e delle tecnologie di proces-

so, al fine di renderlo compatibile sia con la produ-

zione di miscele con elevate percentuali di fresato, 

sia con la necessità di ricorrere all’impiego di additi-

vi chimici per il confezionamento di miscele tiepide. 

Il task 3 ha avuto come obiettivo la verifica della ripro-

ducibilità, presso l’impianto della società Asfalti, di al-

cune delle miscele tiepide ottimizzate durante il task 1.  

Il task 4 e il task 5 sono stati volti a verificare, anche 

da un punto di vista operativo, la concreta possibi-

lità di dare seguito ad una produzione di routine di 

miscele tiepide con più elevate percentuali di fresa-

to. A tal fine sono state messe in opera tre miscele 

tiepide su specifici tronchi pilota, individuati e rea-

lizzati dalla società Asfalti. 

Nel seguito vengono descritte tutte le attività ese-

guite e richiamati alcuni dei principali risultati speri-

mentali ottenuti nell’ambito del progetto di ricerca 

WARM 4.0. Per approfondimenti si rimanda agli ar-

ticoli scientifici di riferimento, pubblicati in occasio-

ne di importanti convegni internazionali [1, 2]. 
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Fig. 1 Riepilogo attività progetto WARM 4.0
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3. Task 1: Progetto e studio 
prestazionale delle miscele 
tiepide 

Il task 1 del progetto di ricerca ha previsto una fase 

preliminare durante la quale, per ciascuna miscela 

di riferimento (A, B e C), sono state progettate di-

verse curve granulometriche, rispettando il principio 

dell’impacchettamento dei granuli introdotto dal me-

todo di Bailey.  Ciascuna di esse è stata caratteriz-

zata dall’impiego di un maggior quantitativo di fre-

sato rispetto a quello presente nella corrisponden-

te miscela di riferimento. Per avere un maggior con-

trollo sulle caratteristiche delle miscele finali, è sta-

to inoltre deciso di utilizzare un fresato selezionato, 

frazionato cioè sia in termini di pezzatura che di ti-

pologia di bitume. Il task 1 è stato ulteriormente sud-

diviso in due fasi che hanno condotto all’individua-

zione di due miscele tiepide per ogni tipologia di mi-

scela di riferimento, che sono state successivamente 

prodotte in impianto e testate nel task 3.  

 

3.1 Mix design delle miscele tiepide 

Questa fase della sperimentazione ha previsto la 

produzione in laboratorio di nove miscele per cia-

scuna famiglia (A, B e C) per un totale di 27 misce-

le, distinte per contenuto di fresato (2 o 3 percen-

tuali di fresato), tipologia di additivo impiegato per 

la riduzione della temperatura di confezionamento 

e compattazione (2 diversi additivi chimici) e per 

quantitativo di bitume di aggiunta (2 differenti per-

centuali di bitume). 

I provini delle tre famiglie di miscele, confezionati in 

laboratorio, sono stati sottoposti a prove di com-

pattabilità, resistenza a trazione indiretta e suscet-

tività all’acqua.  

Per quanto riguarda il contenuto di vuoti, quasi tut-

te le miscele, sia a caldo che tiepide, hanno soddi-

sfatto le prescrizioni di Capitolato, evidenziando co-

me l’ottimizzazione della distribuzione granulome-

trica effettuata mediante il principio dell’impacchet-

tamento dei granuli sia in grado di compensare l’ef-

fetto potenzialmente negativo dovuto a quantità su-

periori di fresato (dal 5 al 15% in più rispetto alla mi-

scela di riferimento). I risultati ottenuti in termini di 

resistenza a trazione indiretta sono mostrati in Fig. 2, 

IL PROGETTO DI RICERCA “WARM ASPHALT RECYCLING IN MARCHE” (WARM 4.0)

Fig. 2 Risultati prove di resistenza a trazione indiretta
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dove il codice di ciascuna miscela indica la tipolo-

gia di famiglia (A, B, C), l’assenza (0) oppure il tipo 

di additivo (1, 2), la percentuale di fresato impiega-

to e quella di bitume di aggiunta (modificato per le 

miscele A e B e tradizionale per le miscele C). È pos-

sibile osservare una tendenziale crescita della resi-

stenza con la percentuale di fresato, mostrando va-

lori che in alcuni casi superano i limiti prescritti da 

Capitolato. Tale incremento può essere attribuito al 

ruolo giocato dal bitume invecchiato (presente nel 

materiale di riciclo), che risulta in grado di aumen-

tare l’attrito interno tra aggregati e bitume. In termi-

ni di comportamento in presenza di acqua, sia le mi-

scele tiepide (contenenti quantitativi di fresato in-

crementati) che quella di riferimento, hanno mostrato 

in generale valori leggermente inferiori in condizioni 

wet rispetto a quelli dry, evidenziando, dunque, una 

sostanziale indipendenza dall’azione dell’acqua. Ta-

le comportamento può essere attribuito alla pre-

senza degli aggregati riciclati capaci di aderire più 

facilmente al bitume vergine, e conseguentemente 

agli altri aggregati, grazie al sottile film di bitume re-

siduo che ne ricopre la superficie. Questa fase ha 

permesso di selezionare due miscele tiepide per 

ogni famiglia, scegliendo quelle caratterizzate da va-

lori intermedi di vuoti residui e di resistenza a tra-

zione indiretta, in maniera tale da soddisfare i limiti 

imposti da Capitolato. 

 

3.2 Studio prestazionale delle miscele 

Le miscele tiepide individuate nella fase preceden-

te (due per ogni famiglia) sono state successiva-

mente sottoposte ad uno studio prestazionale, con-

frontando i risultati sperimentali in termini di rigi-

dezza, resistenza all’accumulo delle deformazioni 

permanenti e resistenza a fatica, con quelli ottenuti 

per le miscele di riferimento (A0-15, B0-20 e C0-15). 

Il comportamento in termini di rigidezza mostrato 

dalle miscele tiepide è sostanzialmente diverso nel-

le miscele per strati di usura e nelle miscele per stra-

ti di binder. Infatti, le miscele tiepide per strati di usu-

ra (A e C) hanno entrambe mostrato una riduzione 

della rigidezza (Fig. 3a e 3c) evidenziando tuttavia 

un sensibile incremento delle prestazioni in termini 

di resistenza all’accumulo delle deformazioni per-

Fig. 3 Risultati prove di rigidezza

a

b

c
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manenti a 60 °C rispetto alla miscela di riferimento. 

Per contro, la miscela per strati di binder (B) ha fat-

to osservare sia valori di rigidezza (Fig. 3b) che di 

resistenza all’accumulo delle deformazioni perma-

nenti analoghi sia per le miscele tiepide che per quel-

la di riferimento. Questo diverso comportamento po-

trebbe essere principalmente ricondotto alla diffe-

rente granulometria considerando che le miscele B 

sono caratterizzate da elementi più grossolani ri-

spetto alle A e C. 

In tutte e tre le famiglie, le miscele tiepide hanno mo-

strato una resistenza a fatica superiore rispetto a 

quella di riferimento, evidenziando una minore pro-

pensione alla fessurazione. Tale comportamento po-

trebbe essere dovuto alle minori temperature di mi-

scelazione e compattazione che non comportano 

un significativo irrigidimento della fase legante. 

I risultati ottenuti hanno quindi evidenziato come 

l’impiego di tecnologie tiepide permette di incre-

mentare il quantitativo di fresato (entro certi limiti) 

senza comportare sostanziali differenze in termini di 

rigidezza, di comportamento nei confronti dell’ac-

cumulo delle deformazioni permanenti e della fati-

ca. Tale evidenza è confermata anche dal confron-

to tra le varie miscele tiepide che mostrano analo-

ghi valori indipendentemente dal contenuto di fre-

sato e dalla tipologia di additivo. 

 

4. Task 2:  
Ammodernamento impianto 

Questo task, interamente svolto dalla società Asfal-

ti, è stato avviato in parallelo al task 1 con l’obietti-

IL PROGETTO DI RICERCA “WARM ASPHALT RECYCLING IN MARCHE” (WARM 4.0)

Fig. 4 Impianto di produzione del conglomerato bituminoso della Asfalti
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vo di rendere l’impianto completamente operativo 

per lo svolgimento del successivo task 3. 

Le attività del task 2 hanno quindi riguardato l’am-

modernamento dell’impianto (Fig. 4 e 5), al fine di 

renderlo compatibile sia con la produzione di miscele 

con più elevate percentuali di fresato rispetto a quel-

le comunemente impiegate, sia con la necessità di 

ricorrere all’impiego di additivi chimici per il confe-

zionamento di miscele tiepide, garantendo al con-

tempo un agevole passaggio alla produzione di mi-

scele tradizionali a caldo. In questa fase è stata an-

che predisposta la sensoristica e le interconnessio-

ni di tutti gli apparati per un controllo e una gestione 

in tempo reale e in remoto dell’intero processo. 

 

5. Task 3: Valutazione 
riproducibilità miscele presso 
impianto pilota 

Il presente task 3 ha avuto come obiettivo la verifi-

ca della riproducibilità, presso l’impianto della so-

cietà Asfalti, delle miscele tiepide (due per ogni fa-

miglia) contenenti percentuali incrementate di fre-

sato e ottimizzate durante il precedente task 1. 

In una prima fase, è stato perfezionato il processo 

di produzione in impianto di tutte e sei le miscele tie-

pide mediante la verifica della composizione in ter-

mini di granulometria e contenuto di legante delle 

miscele sfuse direttamente confezionate presso l’im-

pianto della Asfalti. 

Successivamente, si è passati alla verifica delle pro-

prietà volumetriche, delle proprietà meccaniche e 

della suscettività all’acqua delle miscele. A tal fine, 

immediatamente a valle della produzione, sono sta-

ti confezionati una serie di sei provini cilindrici per 

ogni miscela tiepida, mediante pressa giratoria a ta-

glio disponibile presso il laboratorio dell’impianto 

della società Asfalti (Fig. 6).  

Le prove di resistenza a trazione indiretta, eseguite 

presso il laboratorio dell’Università Politecnica del-

le Marche, mostrano come entrambe le miscele tie-

pide della famiglia A (Fig. 7a) abbiano manifestato 

un valore leggermente superiore al massimo richie-

sto da Capitolato, confermando quanto già osser-

vato nel task 1. Al contrario, sia le miscele della fa-

miglia B (Fig. 7b) che quelle della famiglia C (Fig. 7c), 

hanno fornito valori in perfetto accordo con i limiti 

previsti da Capitolato. 

Relativamente allo studio della suscettività all’ac-

qua, tutte e sei le miscele tiepide hanno mostrato 

analoghi valori di resistenza a trazione indiretta sia 

in condizioni dry che wet, confermando come esse 

siano caratterizzate da una elevata resistenza all’a-

zione dell’acqua. 

I risultati ottenuti nel presente task 3 hanno condot-

Fig. 5 Cabina di controllo dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso della Asfalti
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to alla scelta delle tre miscele tiepide (una per ogni 

famiglia) da confezionare in impianto per la posa in 

opera dei tronchi pilota di cui ai successivi task 4 e 

task 5. In particolare, per la famiglia A è stata sele-

zionata la miscela tiepida contenente il 25% di fre-

sato e confezionata con l’additivo chimico 1, per la 

famiglia B è stata selezionata la miscela tiepida con-

tenente il 30% di fresato e confezionata con l’addi-

tivo chimico 2, per la famiglia C è stata selezionata 

la miscela tiepida contenente il 30% di fresato e con-

fezionata con l’additivo chimico 2. 

 
6. Task 4 e Task 5: Realizzazione e 

analisi di tronchi pilota 
Le attività svolte nell’ambito dei task 4 e task 5 han-

no avuto come obiettivo la verifica della possibilità 

di applicare su larga scala le miscele tiepide sele-

zionate nelle precedenti fasi del presente progetto, 

sulla base dei risultati di prove di laboratorio. 

In tal senso, sono state poste in opera due stese 

sperimentali in vera grandezza in cui le tre miscele 

tiepide sono state messe a confronto con le tre mi-

scele di riferimento della stessa famiglia, prodotte 

con tecnologia a caldo.  

Preliminarmente sono state verificate le proprietà 

delle miscele sfuse, sia tiepide che a caldo, prele-

vate in impianto contestualmente alla realizzazione 

delle stese sperimentali. In particolare, si è proce-

duto con l’analisi della composizione (granulometria 

e percentuale di bitume) e lo studio delle caratteri-

stiche volumetriche (contenuto dei vuoti residui). 

Quest’ultimo ha evidenziato come tutte e tre le mi-

scele tiepide abbiano fornito un contenuto di vuoti 

rientrante nei limiti di Capitolato, seppur superiore a 

quello delle miscele di riferimento a caldo. 

Relativamente alle prestazioni meccaniche è stato 

osservato che tutte le miscele rispettano le prescri-

zioni di Capitolato in termini di proprietà a rottura, ad 

eccezione delle miscele della famiglia A (sia di riferi-

mento che tiepida) che hanno mostrato una resi-

stenza leggermente più elevata rispetto al massimo 

richiesto, come già osservato nelle precedenti fasi. 

Anche per quanto riguarda la suscettività all’acqua, 

è stato confermato quanto già evidenziato nei task 

precedenti secondo cui le miscele tiepide sono ten-

denzialmente caratterizzate da una sensibilità al-

IL PROGETTO DI RICERCA “WARM ASPHALT RECYCLING IN MARCHE” (WARM 4.0)

Fig. 6 Laboratorio della società Asfalti per verifiche in impianto
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l’acqua maggiore di quella delle miscele di riferi-

mento a caldo, ma comunque rispettosa delle pre-

scrizioni di Capitolato. Questa fase dello studio ha 

quindi permesso di concludere che le miscele tiepi-

de di progetto, sebbene contenenti un maggior 

quantitativo di fresato e seppur prodotte a tempe-

rature inferiori rispetto a quelle di riferimento, sod-

disfano quanto richiesto dai Capitolati e dunque ri-

sultano tecnicamente idonee per la loro messa in 

opera in vera grandezza. 

Nel luglio 2020, la società Asfalti ha realizzato due 

differenti stese sperimentali: 

 stesa delle miscele di tipo A e B, rispettivamente 

usura e binder modificati ANAS, in un tratto della 

SS16 Adriatica (Fig. 8); 

 stesa delle miscele di tipo C, usura tradizionale ri-

spondente alle caratteristiche del Capitolato della 

Provincia di Macerata, in un tratto della SP219 “Ete 

Morto” (Fig. 9). 

Entrambe le stese risultano composte da due tratti, 

uno realizzato con le miscele tiepide e l’altro, con-

secutivo al precedente, realizzato con le corrispon-

denti miscele a caldo di riferimento. 

La stesa relativa alle miscele di tipo A e B (Fig. 10) 

ha previsto la fresatura della pavimentazione esi-

stente per uno spessore di circa 9 cm e una suc-

Fig. 7 Risultati prove meccaniche e suscettività all’acqua 

a

b

c Fig. 8 Localizzazione stesa miscele A e B

Fig. 9 Localizzazione stesa miscele C
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cessiva campagna di prove non distruttive in sito con 

apparecchiatura Heavy Weight Deflectometer (HWD) 

e di rilievi degli spessori della pavimentazione esi-

stente mediante Ground Penetrating Radar (GPR). Al 

termine delle indagini in sito, la società Asfalti ha 

provveduto all’applicazione, sulla superficie fresata, 

di una mano d’attacco costituita da emulsione bitu-

minosa tradizionale, seguita dalla stesa dello strato 

di binder di tipo B (tiepido e, in successione, a cal-

do) per uno spessore di circa 5 cm e successiva-

mente dello strato di usura di tipo A per uno spes-

sore di 4 cm (tiepido e, in successione, a caldo).  

Qualche giorno dopo l’esecuzione della stesa è sta-

ta ripetuta la campagna di indagini con HWD per la 

valutazione dei moduli di rigidezza degli strati della 

pavimentazione appena realizzati, finalizzata al con-

fronto prestazionale tra le miscele tiepide e quelle di 

riferimento a caldo. Un’ulteriore campagna di prove 

HWD è stata infine eseguita a distanza di quattro 

mesi (novembre 2020) dalla realizzazione della ste-

sa, al fine di fare valutazioni relative anche alla po-

sa in opera delle miscele tiepide in diverse condi-

zioni climatiche. 

La stesa relativa alle miscele della famiglia C (Fig. 

11) è stata realizzata senza prevedere alcuna fresa-

tura della pavimentazione esistente. È stata prima 

applicata una mano d’attacco con emulsione bitu-

minosa tradizionale, per poi procedere alla stesa del-

lo strato di usura di tipo C per uno spessore totale 

di 4 cm. Anche in questo caso sono stati realizzati 

due tratti contigui, prevedendo prima la stesa della 

miscela tiepida e poi di quella a caldo. 

Dopo l’esecuzione delle stese, si è proceduto all’e-

strazione delle carote in sito per l’indagine di labo-

ratorio volta all’analisi delle caratteristiche volume-

triche (contenuto dei vuoti residui) e meccaniche sia 

in termini di modulo di rigidezza che di resistenza ai 

carichi ciclici in configurazione di trazione indiretta 

per la determinazione della curva di fatica. 

I risultati sperimentali hanno mostrato come le mi-

scele tiepide abbiano una propensione all’addensa-

mento leggermente inferiore a quella delle miscele 

di riferimento, principalmente a causa della ridotta 

estensione delle stese realizzate (circa 100 m) e 

quindi del limitato quantitativo di conglomerato bi-

tuminoso prodotto che non ha permesso all’impianto 

di raggiungere le condizioni di produzione a pieno 

regime. La miscela tiepida A ha inoltre evidenziato 

IL PROGETTO DI RICERCA “WARM ASPHALT RECYCLING IN MARCHE” (WARM 4.0)

Fig. 10 Realizzazione stesa miscele A e B
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una rigidezza analoga a quella della miscela a cal-

do mentre le miscele tiepide di tipo B e C hanno for-

nito rigidezze leggermente inferiori a quelle delle mi-

scele a caldo, probabilmente a causa del maggior 

contenuto di vuoti residui. Le prove di resistenza ai 

carichi ciclici (Fig. 12) hanno infine evidenziato co-

me le tre miscele tiepide abbiano un comportamen-

to diverso nell’intervallo di livelli di deformazione 

considerati: maggiore vita a fatica per la miscela tie-

pida di tipo C e minor vita a fatica per le miscele tie-

pide di tipo A e B.  

Tuttavia, a bassi livelli deformativi e, in particolare, 

in corrispondenza delle deformazioni 6 associate 

ad un milione di cicli di carico (parametro richiesto 

dalle specifiche tecniche in ambito normativo per 

caratterizzare la risposta a fatica dei conglomerati 

bituminosi) si osserva come le miscele tiepide ten-

dano a manifestare un comportamento pressoché 

analogo a quello delle miscele di riferimento a cal-

do, in termini di fessurazione indotta dalle sollecita-

zioni esterne. 

Infine, le prove non distruttive in sito eseguite con 

apparecchiatura HWD sul tronco sperimentale ANAS 

realizzato con miscele confezionate con bitume mo-

dificato, hanno evidenziato che, sia alle più elevate 

temperature di esercizio (stesa effettuata a luglio 

2020) che a quelle medio-basse (stesa effettuata a 

novembre 2020), i risultati ottenuti in termini di mo-

dulo di rigidezza dello strato in conglomerato bitu-

minoso e di SCI 300 (Surface Curvature Index defi-

nito come differenza tra le deflessioni misurate in 

corrispondenza dell’asse del carico e quelle ad una 

distanza di 300 mm da esso) sono in linea con quel-

li misurati sulle carote prelevate in sito, sottoposte 

a prove di modulo di rigidezza a trazione indiretta, 

per la miscela di usura A e mostrano come global-

mente non si risenta della minore rigidezza eviden-

ziata dalla miscela tiepida B nel corso delle prove 

sulle carote. 

 

Conclusioni 
La sperimentazione descritta rientra nell’ambito del 

progetto di ricerca denominato WARM 4.0 – Warm 
Asphalt Recycling in Marche, commissionato dalla 

società Asfalti S.r.l. (aggiudicataria di un finanzia-

mento con fondi della regione Marche) al Diparti-

mento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura del-

l’Università Politecnica delle Marche. Il progetto ha 

Fig. 11 Realizzazione stesa miscele C
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avuto come obiettivo lo studio della possibilità di mi-

gliorare l’ecosostenibilità nel settore delle pavimen-

tazioni stradali nonché il trasferimento tecnologico 

volto a rendere la società Asfalti completamente au-

tonoma nella valutazione della qualità della produ-

zione di miscele di conglomerato bituminoso, anche 

innovative, presso il proprio impianto. Il primo obiet-

tivo è stato perseguito verificando, anche da un pun-

to di vista operativo, la concreta possibilità di dare se-

guito ad una produzione di routine di miscele tiepide 

contenenti quantitativi incrementati, entro certi limiti, 

di fresato stradale.  

I risultati ottenuti hanno mostrato come l’impianto 

Asfalti sia in grado di produrre, in autonomia, miscele 

tiepide le cui caratteristiche prestazionali soddisfino le 

prescrizioni di Capitolato senza mostrare specifiche 

penalizzazioni rispetto alle miscele di riferimento a cal-

do, anche quando messe in opera in vera grandezza. 

La società Asfalti ha inoltre acquisito specifiche com-

petenze nella valutazione della qualità della produ-

zione mediante la possibilità di effettuare prove di ca-

ratterizzazione di composizione, volumetrica e pre-

stazionale, potendo contare su di un laboratorio in-

terno adeguatamente attrezzato. 
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Fig. 12 Risultati delle prove di resistenza ai carichi ciclici

a

b

c

01 Caanestrari.qxp_Int  25/06/21  18:51  Pagina 30



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 8 / 2 1 31

Carlo Giavarini  
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RIASSUNTO 

Oggi si guarda all’idrogeno come combustibile per l’indu-
stria e per i trasporti in terra, mare e in cielo. In questo 
articolo si riassumono le principali caratteristiche di 
questo elemento, soprattutto relative alla sicurezza, 
nonché i possibili modi di produzione e utilizzo su grande 
scala. La creazione di una vasta rete di infrastrutture dedi-
cate richiede uno studio accurato dei rischi associati all’u-
so dell’idrogeno, soprattutto di quelli relativi alla sua faci-
le ignizione. Vengono elencati tutti i “colori” legati alle 
tecniche di produzione di questo gas, colori che vanno dal 
grigio al blu, al verde, passando anche per il giallo, il rosso, 
il marron, il grigio e il nero. Un aspetto importante riguar-
da anche la liquefazione dell’idrogeno, oggi troppo energy 
intensive. I progetti per mobilità comprendono sia la mobi-
lità personale che quella pesante e commerciale, così da far 
diventare l’idrogeno un combustibile di massa per i 
trasporti, sia terrestri che ferroviari, navali ed aerei. La 
grande maggioranza dei progetti oggi attivi o/e operativi 
che riguardano la produzione e l’utilizzo di idrogeno sono 
appannaggio dell’Europa. 

SUMMARY 

In this energy transition period, hydrogen will play a 
crucial role. Besides the use as a fuel for transportation 
and mobility, H2 is being discussed for use in the power 
and other industries, basically, wherever we have been 
using fossil fuels. Creating a large scale infrastructure 
for H2 fuels requires a serious assessment of the associ-
ated risks, mostly concerning the probability of ignition. 
A legend for the types or “colors” (gray, blue, green, pink, 
grey, yellow, brown, black, etc.) of H2 production, as com-
monly referenced by the industrial jargon, is reported in 
this article. Liquid H2 production is important and it is 
considered as well. Besides production, the transporta-
tion, distribution and infrastructural issues need to be 
considered. The demand drivers are a number of appli-
cations: personal mobility, heavy transport of commer-
cial goods, mass transport fuels, electric power backup 
etc. Gulf Energy database are tracking 268 active and 
operating carbon neutral and low-carbon H2 production 
and utilization around the world; the vast majority is 
located in Europe.

31

Tutti i colori dell’idrogeno:  
la rock star della nuova mobilità  
 
All the colors of hydrogen:  
the rock star of the new mobility
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1. Premessa 
Già da anni si parla dell’idrogeno come possibile vet-

tore energetico (o fonte energetica secondaria); è 

però in questi ultimi tempi che l’interesse per que-

sto gas si è notevolmente accresciuto e sono nati 

vari progetti che lo coinvolgono (1). Nel passato (e 

nel presente, ancora) l’idrogeno è stato usato so-

prattutto per idrogenare e desolforare i combustibi-

li fossili e in produzioni chimiche come quelle di am-

moniaca, metanolo e urea. Oggi molti guardano al-

l’idrogeno come carburante per i trasporti su terra, 

in mare e in cielo, e come combustibile per l’indu-

stria. In questo articolo cerchiamo di riassumere le 

principali caratteristiche di questo elemento, so-

prattutto relative alla sicurezza, e i possibili modi di 

produzione e utilizzo su vasta scala. 

Come molti sanno, l’idrogeno è il primo elemento 

della tabella periodica degli elementi ed è il gas più 

abbondante dell’universo extraterrestre; libero esi-

ste in forma di molecola gassosa biatomica (H2), 14 

volte più leggera dell’aria e molto infiammabile. Sul-

la terra si trova in natura solo in forma combinata 

con altri elementi, nell’ acqua, negli idrocarburi e in 

altre specie chimiche. Attualmente viene prodotto 

soprattutto dall’industria petrolifera e petrolchimica 

per usi interni (circa 190 miliardi di m3); negli USA il 

57% è usato nelle raffinerie e il 38% nell’industria 

chimica. E’ stato impiegato nella prima metà del se-

colo scorso anche nei dirigibili, fino al disastroso 

scoppio della aeronave Hindenburg (1937). Oggi se 

ne propone l’impiego per l’autotrazione e già esi-

stono prototipi di auto e camion a idrogeno e appli-

cazioni commerciali basate sulle celle a combusti-

bile. La combustione dell’idrogeno è infatti consi-

derata “pulita” e genera in teoria solo vapor d’ac-

qua; in teoria, perché con l’aumento della tempera-

tura di combustione aumentano in modo esponen-

ziale anche le emissioni di ossidi di azoto (NOx). 

 

2. Proprietà dell’idrogeno 
La bassissima densità dell’idrogeno gassoso 

(0,08989 kg/m3) si riflette sul suo basso potere ca-

lorifico, circa 300 volte minore di quello della benzi-

na. L’aumento della densità energetica si può rag-

giungere con una forte compressione o, meglio, con 

la liquefazione che ne aumenta il peso specifico fi-

no a 70,99 g/l, accrescendo notevolmente anche il 

suo potenziale energetico che, in termini di peso, di-

venta così superiore a quella degli altri carburanti. 

La liquefazione però è un processo complesso che 

assorbe molta energia, dato il minimo valore del pun-

to di ebollizione dell’idrogeno, che è solo 20 kelvin, 

ovvero -253 °C.  

Le proprietà che più interessano ai fini di un utilizzo 

diffuso per la mobilità (su strada e su ferro) sono 

quelle relative alla sicurezza nell’uso, nel trasporto 

e nello stoccaggio. Il campo di esplosività di H2 (flash 

point) in presenza di un innesco è tra i più ampi: 4,1-

74,0% in aria (metano 5-15%); ciò significa che è 

molto facile trovarsi all’interno di quelle composi-

zioni percentuali, considerando altresì che l’energia 

necessaria per l’ignizione è bassissima (basta una 

micro-scintilla). Per contro, la sua temperatura di au-

toaccensione (TAI) senza innesco è relativamente al-

ta: 570 °C (metano: 535 °C). 

 

3. I rischi associati all’esteso uso 
dell’idrogeno 

La creazione di una vasta rete di infrastrutture dedi-

cate all’idrogeno richiede uno studio accurato dei ri-

schi associati al suo uso. Il primo aspetto preso in 

considerazione riguarda la possibile ignizione in ca-

so di perdite durante lo stoccaggio, carico e riforni-

mento, ma anche altri aspetti. I principali meccani-

smi di ignizione sono riassunti nella Tab. 1. La lista 

riportata, tuttavia, non è condivisa da tutti, non es-

sendo esaustiva, in quanto non spiega alcuni casi 

di esplosione che si sono verificati. 

TUTTI I COLORI DELL’IDROGENO: LA ROCK STAR DELLA NUOVA MOBILITÀ
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Relativamente alle probabilità di ignizione in segui-

to alla fuga di gas infiammabili, esiste una concor-

danza quando ci si riferisce alla maggioranza dei 

combustibili, mentre per l’idrogeno i pareri variano 

in un ampio spettro. Ciò suggerisce che alla radice 

ci siano altri fattori e variabili responsabili delle di-

verse esperienze fatte dagli esperti nel campo.  

Alcuni esperimenti hanno mostrato che rilasci di gas 

ad alta pressione sono soggetti ad auto-accensio-

ne indotta da shock e che l’ignizione in condizioni 

meno severe può verificarsi in presenza di partico-

lato, come incrostazioni nei tubi, oppure in presen-

za di irregolarità nel percorso del flusso, capaci di 

creare un’onda d’urto. Occorrono ancora studi e 

sforzi per meglio chiarire i rischi relativi alla movi-

mentazione associata ad un esteso uso dell’idroge-

no come carburante alternativo. 

Nel periodo 1961-1977 sono stati registrati, negli 

USA, 280 incidenti riguardanti l’idrogeno, la maggior 

parte con andamento esplosivo, in raffinerie e siti 

petrolchimici. 

 

4. Tutti i colori dell’idrogeno  
L’idrogeno cosiddetto grigio può prodursi con i con-

solidati processi di steam reforming o reforming au-

totermico a partire dal gas naturale, che in tal caso 

funziona sia da vettore energetico che da fornitore 

di H2. Per diventare blue, l’idrogeno deve essere se-

parato dalla CO2 che lo accompagna, che a sua vol-

ta deve essere “catturata” e smaltita in vari modi; 

ciò rappresenta oggi la vera sfida, in termini di CA-

PEX e di OPEX  (costi di capitale e operativi). Idro-

geno senza carbonio (green H2) può essere prodot-

to direttamente per elettrolisi dell’acqua usando 

energie rinnovabili. Come mostrato nella Tab. 2, nel 

gergo industriale esistono varie altre sfumature di 

colore per l’idrogeno: rosa, rosso, oliva, giallo, tur-

chese, marron e nero, dipendenti dalle tecnologie di 

produzione. 

Perché l’idrogeno possa sostituire i combustibili fos-

sili è necessaria una decisa riduzione dei costi di 

produzione. Occorrerà ancora tempo per migliora-

re la tecnologia degli elettrolizzatori e per disporre 

di energie rinnovabili a basso costo. Nel periodo in-

termedio la maggior quantità di H2 zero-carbon sa-

rà costituita da idrogeno blue, che può essere pro-

dotto in grande scala e a minori costi (pur col costo 

aggiuntivo della separazione della CO2). Di tutti i co-

lori dell’idrogeno, il blue è infatti al momento quello 

più “bilanciato”. 

IGNIZIONE ELETTROSTATICA 
Dovuta a scintille di vario tipo 

EFFETTO JOULE-THOMSON INVERSO 
H2 è atipico: la temperatura può aumentare per depressione, potenzialmente raggiungendo la sua TAI

IGNIZIONE SU SUPERFICIE CALDA 
A contatto con superfici molto calde (T > TAI) 

IGNIZIONE PER DIFFUSIONE 
Possibile a T < TAI, in una tubazione con flusso ad alta velocità 

COMPRESSIONE/TURBOLENZA ADIABATICA 
La geometria dell’apparecchiatura al punto di rilascio (o vicino) induce una compressione che può provocare un’onda d’urto,  
responsabile dell’ignizione 

Tabella 1. Meccanismi di ignizione dell’idrogeno (2) 
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5. L’idrogeno liquido e il trasporto 
dell’idrogeno 

Un aspetto importante, per quanto sopra detto, ri-

guarda la liquefazione dell’idrogeno, che riduce il 

suo volume di 800 volte, incidendo quindi decisa-

mente sui costi di distribuzione e stoccaggio. La li-

quefazione sarà quindi centrale per molti utilizzi ba-

sati sull’idrogeno. Gli impianti esistenti di liquefa-

zione sono piccoli e usano in genere un preraffred-

damento con azoto liquido e un ciclo Claude di 

espansione con H2, per la liquefazione finale. Serve 

quindi l’integrazione con un impianto di liquefazio-

ne dell’aria per ricavare l’azoto; l’impiego dell’azoto 

è inoltre termodinamicamente non efficiente.  

La richiesta di energia per la liquefazione è molto 

alta ed equivale al 30-40% dell’energia contenuta 

nell’idrogeno. Questo livello di richiesta energetica 

non è sostenibile per i futuri impianti ad alta capa-

cità, necessari per produrre tutto l’idrogeno per la 

futura mobilità. Sono allo studio processi alternati-

vi, per esempio basati su un doppio stadio di pre-

raffreddamento con gas naturale. 

Al momento, l’idrogeno liquido (criogenico) è tra-

sportato solo tramite autocisterne e quindi su sca-

la limitata. Sotto forma di gas, deve essere com-

presso ad alte pressioni (oltre 500 bar). Il trasporto 

tramite tubo è per ora in fase di sperimentazione in 

miscela con il metano. Si pensa anche di impiega-

re un “trasportatore” organico, fissandolo reversi-

bilmente l’idrogeno al toluene sotto forma di metil-

cicloesano (processo Spera).  

Il futuro dell’idrogeno sembra brillante, ma gli aspet-

ti che riguardano il trasporto, la distribuzione e le re-

lative infrastrutture sono ancora in fase di sviluppo. 

La Fig. 1 mostra schematicamente le possibilità di 

trasporto di H2 come liquido criogenico, come gas 

compresso e su carrier organico; nel primo caso H2 

viene liquefatto e trasportato in autocisterna fino al 

luogo di consegna, dove viene pompato alla distri-

buzione per la eventuale gassificazione. Alternati-

vamente, l’idrogeno può essere trasportato (ad 

esempio a 540 bar) tramite appositi automezzi (tu-

TUTTI I COLORI DELL’IDROGENO: LA ROCK STAR DELLA NUOVA MOBILITÀ

Tipo  
di alimentazione Colore Tecnologia 

di produzione
Fonte energetica 

Alimentazione Emissioni

Rinnovabile Verde Elettrolisi Elettricità da rinnovabili Nessuna 

    “ Rosa Elettrolisi Energia nucleare Nessuna 

 Rosso Gassificazione biomass Biomasse e rifiuti Poca CO2 

     “ Oliva Fotosintesi (bioreattore) Microalghe+sole Nessuna 

Rinnov./non rinnov Giallo Elettrolisi Mix energetico Poca CO2 

Non rinnovabile Blue Reforming metano+CCUS Gas naturale Poca CO2 

“ Turchese Pirolisi metano  Gas naturale Carbone solido 

      “ Grigio Reforming metano Gas naturale Medie emissioni CO2 

      “ Marron Gassificazione carbone Carbone Lignite Alte emissioni CO2 

      “ Nero Gassificazione carbone Carbone bituminoso Alte emissioni CO2 

Tabella 2. Tutti i colori dell’idrogeno

02 idrogeno.qxp_Int  23/06/21  15:36  Pagina 34



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 8 / 2 1 35

be trailer) al luogo di consegna, dove viene ulterior-

mente compresso (ad esempio a 700 bar) prima del-

la utilizzazione finale. La terza opzione della Fig. 1 

(in alto a sinistra) mostra il trasporto in fase liquida 

mediante idrogenazione del toluene e successiva 

deidrogenazione del risultante metil-cicloesano, nel 

luogo di consegna. Esistono progetti anche di nuo-

ve navi per il trasporto dell’idrogeno liquido (Fig. 2). 

 

6. Le richieste di idrogeno  
per la mobilità 

Ai citati (e limitati) impieghi di idrogeno degli ultimi 

anni, se ne stanno aggiungendo altri relativi soprat-

tutto alla mobilità; essi riguardano sia la mobilità per-

sonale che quella pesante commerciale, così da far 

diventare l’idrogeno un combustibile di massa per i 

trasporti, sia terrestri che ferroviari, sia navali che 

aerei. Lo sviluppo attuale riguarda soprattutto i vei-

coli elettrici con celle a combustibile (FCEV); già va-

rie case automobilistiche li producono anche per uso 

personale, come ad esempio Toyota (Fig. 3), Hon-

da e Hyundai. Quest’ultima ha già consegnato in Eu-

ropa anche alcuni camion. Un FCEV personale ri-

chiede circa 5 kg di H2 per un pieno che può farsi in 

5-6 minuti; serve ovviamente la dotazione di varie 

stazioni di rifornimento. La California (USA) è tra gli 

stati attualmente all’avanguardia, con circa 9.000 

FCEV e 42 stazioni di rifornimento. Le proiezione per 

Fig. 2 Nave cisterna per trasporto di idrogeno liquido
Fig. 3 Il modello Mirai-Toyota di auto a fuel cell con H2, prodotto 

a partire dal 2014

Fig. 1 Schema di flusso che mostra le possibilità di trasporto dell’idrogeno: come liquido criogenico; come gas compresso; tramite 
trasportatore organico (2). 
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gli Stati Uniti sono di 150.000 di questi veicoli per il 

2025 e di un milione per il 2030.  

L’aggiunta di mezzi di vario tipo impiegati dalle gran-

di compagnie di distribuzione, come Amazon, po-

trebbe far aumentare il numero di veicoli a idrogeno 

introdotti negli USA, fino a 300.000 nel 2030.  

La richiesta di idrogeno raggiungerebbe in tal caso 

i 3 milioni di tonnellate/anno, per diventare (sempre 

secondo le stime USA) addirittura 45 MM/t nel 2050. 

In Europa esistono progetti anche per la movimen-

tazione su rotaia: le ferrovie tedesche hanno inizia-

to, con Siemens, lo sviluppo di treni 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. Anche le ferrovie italiane han-

no stretto un accordo con Snam per lo sviluppo di 

treni alimentati da idrogeno. 

6. Progetti globali 
Il database di Gulf Energy (2) ha censito nel mondo 

268 progetti, attivi o/e operativi, che riguardano la 

produzione e l’utilizzo di idrogeno. La grande mag-

gioranza (più del 78%) è in Europa, con una alta con-

centrazione in Germania, Paesi Bassi e Inghilterra 

(Fig. 4 e 5). Se, in tali progetti, consideriamo il rap-

porto tra idrogeno blue e verde, esso è nettamente 

a favore di quest’ ultimo: 77% contro 23% del blue. 

L’Europa rappresenta il 64% e il 16%, rispettiva-

mente per i progetti verdi e blue. 

Nonostante i citati problemi di sicurezza e di costo, 

l’idrogeno sembra quindi molto promettente per i fu-

turi sviluppi industriali e della mobilità. La grande 

maggioranza dei responsabili del settore oil & gas 

crede infatti che l’idrogeno avrà un ruolo importan-

te nel mix energetico del 2030; un terzo di essi so-

no già entrati attivamente nel mercato di H2 (1). Per-

ché l’idrogeno, soprattutto quello verde, possa es-

sere impiegato su vasta scala è comunque fonda-

mentare arrivare quanto prima a una decisa riduzio-

ne dei costi di produzione e trasporto, senza tra-

scurare i problemi relativi alla sicurezza. 

Riferimenti bibliografici 
1 C. Giavarini: Quali energie per l’industria e la mobilità di domani. 

Chim. & Ind. Newsletter 2021, 8 (1). 
2 Gulf Energy: Advances in H2 technology (H2-Tech.com/Q1, 2021). 
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Active and operating H2 projects in Europe

Fig. 4 Progetti per l’idrogeno attivi e operativi in Europa (2) 
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Stefano Ravaioli  
SITEB 

RIASSUNTO 

Il raid Pechino-Parigi è probabilmente il primo esempio 
“eroico” di conferma delle grandi potenzialità offerte 
dall’automobile per lo sviluppo di una mobilità completa-
mente diversa da quella dei secoli precedenti. Si è tratta-
to di una impresa tutta italiana, sia per i tre protagonisti, 
sia per la tecnica automobilistica e i materiali, sia per l’or-
ganizzazione, meticolosamente curata dal promotore del 
viaggio, il Principe Scipione Borghese. Buona parte del 
percorso in Asia è stato fatto non su strada e ciò rende l’im-
presa ancor più incredibile per quei tempi. Ravaioli pren-
de spunto dalla riedizione dell’originale diario di viaggio di 
Luigi Barzini per richiamare gli aspetti salienti di quel-
l’avventura che ha contribuito a cambiare il nostro stile di 
vita, accorciando le distanze tra le varie parti del globo 
terrestre.

SUMMARY 

The Peking-Paris raid is probably the first “heroic” ex-
ample of the great potential offered by the automobile in 
favor of the development of a kind of mobility complete-
ly different from the one in use for many centuries. It was 
a totally Italian risky venture because: Italians were the 
three protagonists, Italian was the strong and powerful 
car, Italian was the travel organization, carefully 
planned by the travel promoter, the Prince Scipione 
Borghese. Most of the travelling in Asia has been made 
off-road and such difficulty makes the venture and the 
task quite unbelievable at that time. The Author, Mr Ra-
vaioli , has been inspired by the recent reissue of the orig-
inal travel-report written by Luigi Barzini and recalls 
the most interesting aspects of this venture. The raid 
Peking-Paris has contributed to change our way of liv-
ing, shortening the distances among the various regions 
of our world.

37

Gli albori della mobilità globale: 
da Pechino a Parigi  
in automobile nel 1907  
 
At the beginning of the global mobility:  
the Peking-Paris raid
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1. Premessa 
Oltre che ad essere caratterizzato da due conflitti 

mondiali, il XX secolo è stato anche un secolo di 

grandi sfide umane e tecnologiche fino ad arrivare 

allo sbarco sulla luna di Armstrong e Aldrin nel 1969.  

Ben prima però, altre imprese apparentemente im-

possibili avevano acceso e stimolato la fantasia del-

l’uomo; tra di esse la coraggiosa trasvolata atlanti-

ca in solitaria di C. Lindbergh (1927) a bordo di un 

piccolo aereo monomotore, e la tragica spedizione 

italiana del comandante Umberto Nobile nel vano 

tentativo di sorvolare il Polo Nord (1928).  

In piena Belle Époque, un altro evento meno cono-

sciuto ma non per questo meno suggestivo aveva 

riempito le cronache dei giornali e dei rotocalchi, con 

conseguenze economiche e sociali che nessuno 

avrebbe potuto prevedere. Si tratta del raid auto-

mobilistico Pechino-Parigi del 1907 promosso da un 

giornale francese e vinto da un equipaggio italiano 

su una vettura italiana, la mitica ITALA 35/45 HP.  

Nei primi anni del ‘900 l’automobile è già una real-

tà, ma ancora guardata con sospetto. È considera-

ta poco affidabile e non certo adatta ai lunghi per-

corsi; in definitiva è un mezzo di locomozione per 

gente snob. Nel Regno d’Italia del 1907 ne circola-

no però più di 6.000 esemplari; a Torino numerose 

officine si trasformano in fabbriche e si avviano a 

produrle. Il raid Pechino-Parigi dimostrò a tutto il 

mondo che l’automobile era diventata un mezzo si-

curo, funzionale e capace di andare ovunque senza 

necessità di binari; la nascente industria automobi-

listica ne trasse enormi consensi e benefici. 

 

2. L’evento 
Il giorno 31 gennaio 1907, sul quotidiano parigino 

“Le Matin”, apparve la seguente notizia: “Dal mo-

mento che l’uomo ha l’automobile, quello che dob-

biamo dimostrare oggi è che egli può fare qualun-

que cosa ed andare ovunque. C’è qualcuno che ac-

cetti di andare, nell’estate prossima, da Pechino a 

Parigi in automobile? ” 

Strano a dirsi, ma nel giro di pochi giorni la notizia 

fece il giro del mondo e alla redazione del giornale 

arrivarono numerose telefonate. Tra queste, quella 

del Principe Scipione Borghese che si trovava in 

Francia per affari.  

Il raid Pechino-Parigi era una sfida tecnica e uma-

na: in palio non c’era alcun premio ma solo la sod-

disfazione di riuscire in una impresa apparentemen-

te impossibile e il prestigio per una nazione e per la 

sua industria. La cauzione di 2.000 franchi per par-

tecipare era alta e avrebbe potuto scoraggiare chiun-

que; nonostante tutto, ben 40 equipaggi si iscrisse-

ro alla corsa. 

La preparazione fu meticolosa. Non c’era alcun trac-

ciato obbligatorio da seguire perché non c’erano 

strade tra le montagne della Cina, le steppe della 

Mongolia, il deserto di Gobi, le paludi siberiane e 

nemmeno officine, né distributori di benzina.  

Il Principe Scipione Borghese ordinò la vettura alla 

casa torinese Itala, la stessa che vinse la Targa Flo-

rio l’anno prima, apportando piccole modifiche frut-

to della sua esperienza di viaggiatore: 4 ruote iden-

GLI ALBORI DELLA MOBILITÀ GLOBALE: DA PECHINO A PARIGI IN AUTOMOBILE NEL 1907  

Manifesto promozionale dell’evento con la De Dion Buton di 
Collignon
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tiche e intercambiabili di grandi dimensioni con 

pneumatici Pirelli, telaio e balestre rinforzati per una 

maggiore tenuta e una superiore altezza dal suolo, 

due serbatoi supplementari da 200 litri cadauno per 

la benzina, uno da 150 litri per l’acqua e uno per l’o-

lio, posizionato sotto il sedile posteriore, parafanghi 

sostituiti da robuste assi metalliche facilmente smon-

tabili e utilizzabili come passerelle per superare i fos-

sati, ma soprattutto un carburatore capace di tran-

gugiare qualsiasi liquido che odorasse di petrolio.  

Il Principe volle che tutto fosse rigorosamente di 

marca italiana. 

Scipione Borghese si imbarcò a Napoli per la Cina 

con la moglie e l’auto, già alla metà di aprile, per pre-

disporre la logistica. I rifornimenti di olio e benzina 

nei posti convenuti (solitamente remoti uffici del te-

legrafo, ma spesso anche pozzi d’acqua nel deser-

to) furono garantiti dalla ditta russa “Nobel” pro-

prietaria delle miniere di petrolio siberiane. Le mi-

gliori carte geografiche dei territori da attraversare 

furono fornite dall’Istituto Cartografico di San Pie-

troburgo; la Banca Russo-Cinese si occupò invece 

dei costi per gli indispensabili servizi di nolo, mano-

valanza e traghetti. 

Oltre a tutto ciò, prima della partenza del raid, il Prin-

cipe e la moglie Anna Maria esplorarono a cavallo i pri-

mi 500 km del percorso a nord di Pechino, verifican-

do con una canna di bambù, la possibilità che la vet-

tura potesse passare tra i pertugi e i valichi delle mon-

tagne. Nel frattempo, presso la corte dell’Imperato-

re Ching, montava il malumore e la preoccupazio-

ne. I mandarini cinesi e i dignitari di corte non ve-

devano di buon occhio questa iniziativa delle po-

tenze occidentali e sospettavano strane manovre: “ 

- Gli equipaggi sono sicuramente composti da in-

gegneri e militari intenti a progettare una invasione 

del territorio da nord-ovest, laddove secoli prima fu 

realizzata la Grande Muraglia. Diversamente perché 

partire da Pechino per raggiugere l’Europa in Chi-

Cho (l’automobile) attraversando un territorio inac-

cessibile anche alle carovane di cammelli, quando 

esiste una comoda ferrovia transiberiana e i colle-

gamenti navali da Shangai sono efficienti grazie al 

canale di Suez aperto da più di quarant’anni ?! - “. 

 

3. Inizia l’avventura 
Il 10 giugno a Pechino, capitale del Celeste Impero, 

la corsa ha finalmente inizio. Gli equipaggi che si 

presentano al via però sono solo 5: 

 un moto-triciclo Contal condotto da Pons; mezzo 

leggero con tre esili ruote e un motore con 6 ca-

valli di potenza; 

 due automobili francesi De Dion Buton, belle ed 

eleganti, fiore all’occhiello dell’industria transalpi-

na, con 10 cavalli. Le guidano rispettivamente Cor-

mier e Collignon; 

 una Spyker olandese a tre colori con le scritte Pe-

chino-Parigi sulle fiancate, guidata da Godard, con 

15 cavalli;  

 l’italiana Itala del Principe Scipione Borghese, di 

colore grigio, bruttina, ma con ben 40 cavalli nel 

motore.  

Il triciclo Contal di Pons
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L’Itala è l’auto più potente del lotto ma anche la più 

pesante (pesa oltre 600 kg più della Spyker) per un 

totale di 2.000 kg.  

Per alleggerirla è stato tolto tutto il superfluo, dal-

la carrozzeria ai comodi sedili posteriori sostituiti 

con cassette portaoggetti, ridotti i bagagli a non 

più di 15 kg per persona, pale e picconi sono fis-

sati sui parafanghi. Il tutto conferisce all’automo-

bile spogliata un nuovo aspetto, più aggressivo e 

più audace.  

È veramente una macchina essenziale, che si ap-

presta ad una avventura mai tentata prima e porta 

con sé la bellezza della nudità meccanica. 

L’equipaggio italiano è composto da tre persone: 

 Il X Principe di Sulmona, Scipione Borghese, uo-

mo colto e illuminato, amante dell’avventura. È il 

finanziatore dell’impresa 

e il pilota ufficiale dell’Ita-

la. Ha fondato il Consor-

zio Agrario Cooperativo a 

Brescia, è deputato nelle 

fila del Partito Radicale, 

ha promosso le bonifiche 

dell’Agro Pontino ma so-

prattutto è un uomo cu-

rioso del mondo, che ha 

viaggiato attraverso l’A-

sia, il Golfo Persico e la 

Cina. Ha 36 anni. 

 Il meccanico Ettore Guizzardi, praticamente adot-

tato giovanissimo dal 

Principe dopo un inci-

dente ferroviario in cui 

perse il padre. Mandato 

a scuola di meccanica 

prima alla Fiat e poi al-

l’Ansaldo è uno chauffeur 

d’istinto al servizio della 

famiglia e un meccanico 

straordinario. Ha una 

grande passione per i 

motori ed è lui ad occu-

parsi della manutenzione continua della vettura e 

di tutti gli inconvenienti tecnici. Età 26 anni. 

 Il giornalista Luigi Barzini (33 anni) inviato specia-

le del Corriere della Sera 

e corrispondente anche 

per il Daily Telegraph di 

Londra. Capostipite di 

una dinastia di cronisti e 

futuro senatore del Re-

gno d’Italia, ha già alle 

spalle una lunga espe-

rienza come corrispon-

dente da varie parti del 
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Le due vetture De Dion Buton 
Scipione Borghese  
(pilota e finanziatore) 

Ettore Guizzardi (meccanico)

Luigi Barzini (cronista) 

Guizzardi a bordo dell’Itala priva di serbatoi e carico 
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mondo. Sarà lui con i suoi dispacci, inviati da sper-

dute stazioni del telegrafo, a tenere alta l’attenzio-

ne internazionale su questa incredibile avventura. 

L’attraversamento di Pechino avviene in clima gioio-

so con la banda e tanta gente assiepata lungo il tra-

gitto, ma già alla periferia della città una pioggia tor-

renziale si riversa sulle vetture scoperte. Il triciclo 

Contal, con ruote poco adatte ai profondi solchi del-

la strada, sobbalza talmente da rischiare di smon-

tarsi. Pons torna indietro e decide di caricarlo sul 

treno e spedirlo a Nan-Kow con la ferrovia. 

Ma è solo l’inizio del viaggio! Allontanandosi da Pe-

chino la strada diventa una traccia sul terreno poi un 

sentiero che si inerpica sulle montagne. L’Itala è pas-

sata in testa al gruppo e ben presto resterà sola al 

comando. Ci sono sassi e macigni ovunque e poi 

strettoie e pericolosi burroni. Le montagne per Kal-

gan che separano la Cina dalla Mongolia sembrano 

invalicabili e l’unico modo per procedere, dopo ave-

re sgombrato il percorso, è quello di far trainare le 

auto dai cavalli, e dai “coolies”(uomini di fatica). Il 

Principe l’aveva previsto, per cui sul posto ci sono 

35 cinesi col codino, armati di funi e pertiche, in at-

tesa della vettura; con indicibili sforzi la spingono e 

la tirano in cima al passo. 

Ma la discesa è anco-

ra peggio! L’auto va 

trattenuta perché ri-

schia di precipitare 

nei burroni. Il Principe 

e il giornalista proce-

dono a piedi mentre 

Guizzardi, solo al vo-

lante, con un piede 

sul freno e uno sulla 

frizione, sbandando, 

sobbalzando e cara-

collando, controlla la 

vettura impazzita che 

si impunta e si inclina 

pericolosamente da 

una parte e dall’altra, ma la conduce intatta alla fi-

ne del sentiero. Dopo una intera giornata di viaggio, 

la vettura italiana raggiunge il villaggio di Nan-Kow; 

è davanti a tutti ma ha percorso appena 60 km. Tra 

le montagne, le carovane di cammelli sono più ve-

loci e i carovanieri non nascondono un ghigno di de-

risione nei confronti di quel carro senza cavalli con 

tre disperati a bordo. La prossima tappa sarà anco-

ra montagna e ancora “coolies” e così per altri 3 

giorni e il dubbio si insinua nella testa dei parteci-

panti ”che senso ha, viaggiare trainando un auto-

mobile per quattro giorni su e giù per le montagne?”. 

Poi, attraversata la Grande Muraglia, anche la mil-

lenaria civiltà cinese sarà alle spalle; davanti c’è la 

Mongolia con il deserto di Gobi, la prova più dura, 

ma l’Itala finalmente si muoverà da sola. 

 
4. L’attraversamento  

del deserto del Gobi 
Alle porte del deserto, Pons si ritira dalla competi-

zione ma non riesce ad avvisare nessuno; il suo tri-

ciclo ha troppi limiti tecnici. Le due De Dion-Buton 

e la Spyker proseguono. Borghese e i suoi si av-

La partenza da Pechino 

Attraversamento delle montagne 
a nord di Pechino 

Raid Pechino Parigi (Giav.).qxp_Int  22/06/21  20:04  Pagina 41



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 8 / 2 142

venturano per primi nella immensa distesa di sab-

bia; sulle carte di viaggio non c’è alcun tracciato ma 

sono indicati i pozzi d’acqua e alcuni villaggi, per cui 

si prende come riferimento la linea del telegrafo. 

L’assenza di umidità e il gran caldo asciugano la go-

la e provocano piaghe e ustioni sulla pelle dei viag-

giatori. Il radiatore dell’Itala si beve anche l’acqua 

potabile di scorta per l’equipaggio, ma la vettura ri-

esce ad arrivare a Pong-Kiang, un agglomerato di 

case di fango intorno a un pozzo, dove è stata por-

tata la benzina secondo le istruzioni del Principe, e 

c’è anche un piccolo ufficio del telegrafo da dove 

Barzini riesce a spedire i suoi primi dispacci, atte-

sissimi in Italia e nel resto d’Europa.  

La traversata del deserto richiede quattro giorni ma 

è meno complicata del previsto perchè l’automobi-

le si dimostra un mezzo affidabile, efficiente e rapi-

do. Le ruote corrono sul terreno arso dal sole ma du-

ro, compatto e leggermente ondulato e la vettura in 

alcuni punti sfiora la velocità di 40 Km/h. Per com-

piere lo stesso tragitto, le carovane di cammelli im-

piegano 17-18 giorni. È la rivincita della cultura oc-

cidentale sulla lentezza esaspera-

ta dell’Oriente!  

I mongoli sono gente curiosa e 

ospitale e si avvicino a quel carro 

per capire dove sono nascosti i ca-

valli invisibili che lo muovono. Pen-

sano che si tratti del “treno” di cui 

hanno sentito parlare ma che non 

hanno mai visto. A Urga (oggi Ulan 

Bator), la capitale, si arriva il 21 giu-

gno; Borghese si concede due 

giorni di riposo e si aspettano no-

tizie degli altri equipaggi. Nel frat-

tempo il Governatore cinese della 

città porge un saluto di benvenuto 

in pompa magna agli italiani ma 

pretende di fare un viaggio a bor-

do di quello strano mezzo. Grazie al telegrafo si sco-

pre che le due De Dedion-Buton sono a circa 250 

km e la Spiker è indietro di 400 km. Del triciclo Con-

tal invece non si hanno notizie ed è dato per dis-

perso. Borghese decide di non aspettare più gli al-

tri equipaggi, come ha sempre fatto fino a quel mo-

mento, e trascorsi i due giorni riparte verso Kjachta 

al confine mongolo-siberiano, non prima però di aver 

segnalato ai concorrenti gli inconvenienti e i disagi 

che avrebbero potuto incontrare lungo il tragitto fi-

no ad Urga e messo loro a disposizione anche le 

proprie scorte di carburante e l’olio in eccesso. 

 

5. Si viaggia in Siberia e Russia 
Il percorso fino a Kjachta, richiede altri due giorni; 

sulla carta sono segnate strade che in realtà non esi-

stono più. Anche la strada militare è scomparsa, in-

ghiottita dalla prateria, dopo l’abbandono causato 

dalla costruzione della ferrovia transiberiana che col-

lega Mosca a Vladivostoch. Ora la vettura procede 

sul terreno dello Zar Nicola II di Russia, tra popoli di 

religione cristiana. 
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Il Principe Scipione Borghese con il governatore della Mongolia 
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Se il Gobi era caldo e 

secco, la Siberia ac-

coglie i viaggiatori 

con pioggia e freddo. 

Il terreno è fangoso e 

l’Itala avanza nuova-

mente con gran fati-

ca; i ponti di legno 

lungo la vecchia stra-

da sono abbandonati 

e sul punto di crollare. 

Borghese li attraversa 

velocemente, speran-

do che non cedano 

ma a volte succede e 

l’auto rimane pericolosa-

mente incastrata a muso in giù. L’aiuto dei contadi-

ni è fondamentale per ripartire. Laddove i ponti non 

ci sono si deve guadare i corsi d’acqua e il mecca-

nico Guizzardi smonta e rimonta tutti i componenti 

elettrici, per evitare che si bagnino, e cosparge di 

grasso il motore. L’avanzata verso il lago Baikal è 

comunque difficilissima; non essendoci più né stra-

de né riferimenti, il Principe tenta l’impossibile deci-

dendo di utilizzare la linea della ferrovia Transiberia-

na, sopraelevata da terra di circa 2 metri. È vietato, 

ma Borghese dispone di permessi speciali e la vet-

tura, a cavallo tra i binari con le ruote del lato sini-

stro dentro e quelle del lato destro fuori, avanza sul-

le traversine di legno alla velocità di 15 km/h. I treni 

passano mediamente ogni 4 ore e tutti tengono le 

orecchie tese ma nessun incidente si verifica nem-

meno quando, alla fine di un ponte, l’automobile si 

incastra nelle rotaie.   

Superato il Lago Baikal a bordo di un traghetto e rot-

to il cerchione di una ruota (miracolosamente rifatto 

in legno da un abile falegname siberiano) il 20 luglio, 

quaranta giorni dopo la partenza, l’equipaggio italia-

no si trova a Perm sugli Urali al confine tra l’Asia e 

l’Europa. La traversata degli Urali non crea problemi 

perché le pendenze sono dolci; poi ci saranno anco-

ra foreste di abeti e steppe.  

Dopo una settimana l’automobile arriva a Mosca, ac-

colta trionfalmente dai membri dell’Automobile Club 

che la scortano nella città dalle cupole d’oro fino al-

l’Hotel Metropole. Sono giorni di festa e baldoria; av-

visati dal telegrafo, il Console italiano, con tutte le de-

legazioni straniere presenti in città, organizza ricevi-

menti e rinfreschi mentre i giornalisti di tutto il mon-

do fanno a gara per intervistare il Principe Borghese.  

Nel garage dell’Hotel la vettura 

viene lavata e rimessa a lucido 

sotto gli occhi di decine di curio-

si, smontata da Guizzardi e revi-

sionata pezzo a pezzo. Liberata 

da inutili cordami, pale picconi che 

non servono più, si è alleggerita e 

non sembra più la stessa. Dopo 

tre giorni, senza aver dormito e 

poco riposato, si riparte per San 

Pietroburgo. La capitale dell’Im-

pero è fuori dal percorso ottimale 

e lo allunga di più di un migliaio di 

km ma c’è la corte dei Romanov L’Itala sulla ferrovia transiberiana

Ponti cedevoli in Siberia
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e la sede di tutte le aziende che hanno aiutato Bor-

ghese nella sua avventura; soprattutto, c’è l’invito del-

lo Zar al Gran Ballo del Palazzo d’Inverno, che non 

può essere evitato.  

 

6. Da San Pietroburgo a Parigi 
Da San Pietroburgo a Parigi è praticamente una pas-

seggiata perché siamo in Europa e l’Itala sente l’a-

ria di casa; esiste una rete viabile e sotto le ruote, 

l’automobile avverte qualcosa che sembrava aver 

dimenticato: “la vera strada” bianca, polverosa, ma 

costruita su una massicciata che la rende stabile, si-

cura e veloce. 

Alle ore 16 del 10 agosto 1907, l’Itala entra a Parigi 

scortata da decine e decine d’automobili che le so-

GLI ALBORI DELLA MOBILITÀ GLOBALE: DA PECHINO A PARIGI IN AUTOMOBILE NEL 1907  

10 agosto 1907 - Ingresso trionfale dell’Itala a Parigi

Borghese e Barzini accolti festosamente in una città europea 
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no andate incontro e la festeggiano strombazzando. 

È un tripudio di folla di gente e di suoni. Borghese, 

Guizzardi e Barzini hanno compiuto un’impresa epi-

ca e apparentemente impossibile: in 61 giorni han-

no percorso 16.000 km, di cui 12.000 senza strade!  

E gli altri concorrenti? Arriveranno senza fretta e con 

calma, chi venti giorni dopo (la Spyker di Godard), 

chi mesi dopo, ma comunque arriveranno a bordo 

delle proprie automobili dimostrando al mondo in-

tero che in automobile si può andare ovunque, ab-

bandonando per sempre la trazione animale.  

La scommessa lanciata dal quotidiano “Le Matin” è 

vinta!  

7. Nota bibliografica 
Il racconto del viaggio Pechino-Parigi è mirabilmente de-

scritto nel libro di Luigi Barzini “La metà del mondo vista da 

un’automobile” pubblicato nel 1908, prima opera originale 

italiana tradotta contemporaneamente in undici lingue e ben 

presto best seller mondiale. Il libro di Hoepli Editore è an-

cora disponibile in libreria in copia anastatica con foto e car-

tina del viaggio. Su internet si trovano molte recensioni, tra 

cui segnalo quella di Annalisa Lo Monaco, e tanto materia-

le fotografico. L’appassionante racconto di Luigi Barzini di 

quel raid automobilistico ha anche un grande valore di te-

stimonianza storica su civiltà e popoli lontani, e su come ta-

li popoli vivevano prima dei grandi cambiamenti del XX se-

colo. Indirettamente, si ricava anche l’immagine dell’Italia 

del tempo: una giovane nazione piena di vita, orgogliosa 

della propria unità e indipendenza, rispettata dalle grandi 

potenze, amata dal suo popolo e sempre capace di strabi-

liare il mondo con imprese memorabili!  

E l’Itala? Riposa tranquilla al Museo Nazionale dell’Auto-

mobile Biscaretti di Ruffia a Torino, dove è possibile ammi-

rarla in tutti i suoi particolari, con le sue ammaccature, i fa-

ri in ottone e i grandi parafanghi ben in vista; ma attenzio-

ne, sta solo dormendo! Nel 2007, per celebrare il centesi-

mo anniversario di quella leggendaria impresa, l’Automobi-

le Club d’Italia, l’ha risvegliata dal suo sonno e perfettamente 

restaurata efficiente e funzionante, l’ha rimessa su strada e 

ha ripercorso, in senso inverso, l’itinerario del famoso raid, 

con il supporto dei mezzi d’appoggio della spedizione ita-

liana Overland.

La mappa del percorso (16.000 km) 

Scheda tecnica ITALA 35/45 HP 
Anno di costr. 1907 Torino 
Motore 4 cilindri a 4 valvole laterali 
Cilindrata 7.433 cc. 
Potenza 45 hp a 1250 giri/min. 
Telaio Longheroni d’acciaio e sospensioni a 

balestra 
Carrozzeria 2 posti +1, con serbatoi supplementari 
Trasmissione Albero cardano 
Cambio 3 marce + retromarcia 
Frizione multidisco 
Velocità max 95 km/h 
Consumi 3,5 km/l

Raid Pechino Parigi (Giav.).qxp_Int  23/06/21  15:40  Pagina 45



Massenza.qxp_Layout 1  26/03/21  11:20  Pagina 1
Raid Pechino Parigi (Giav.).qxp_Int  22/06/21  20:04  Pagina 46



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 8 / 2 1 47

A cura di 
SITEB 

RIASSUNTO 

Il breve scritto che pubblichiamo vuole sfatare il detto che 
l’asfalto è nero. Il bitume è sì nero, ma il conglomerato bitu-
minoso con cui sono fatte le strade, che contiene solo il 5% 
di bitume, è grigio, più o meno chiaro. Alcune foto di pavi-
mentazioni e marciapiedi, fatte senza allontanarsi troppo 
da casa, confermano questa asserzione. Talvolta è difficile 
distinguere, sulla base del colore, una superficie cementi-
zia (pure essa normalmente grigia) da una asfaltica. Anche 
il valore della riflettanza, ovvero del potere riflettente di un 
corpo sottoposto a irraggiamento, non presenta di norma 
grandi differenze tra il cemento e l’asfalto. Più delle tona-
lità di colore grigio ha importanza la levigatezza (o rugo-
sità) della superficie, che non può però prescindere da irri-
nunciabili ragioni di sicurezza. 

SUMMARY 

With this short article we want to discredit the opinion 
that the asphalt mixture is black. Bitumen is black, but 
the road asphalt mixture (containing  only 5% bitumen 
binder) is surely gray, more or less light gray. A number 
of pavement and sidewalk pictures, mostly taken near 
our home, seem to confirm such statement. Sometimes is 
difficult, just on the basis of the color, to distinguish a 
concrete pavement from an asphaltic one, both grey in 
color. In a similar way, the reflectance value does not usu-
ally show big differences between asphalt and concrete. 
More than the surface color, it is important the surface 
smoothness; however, for safety reasons we cannot build 
perfectly polished pavements. 
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Nero, bianco… o grigio?  
 
Black, white… or grey? 
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1. Premessa 
Molto semplicisticamente si dice che l’asfalto delle 

strade (conglomerato bituminoso) è nero mentre il 

cemento (ovvero il conglomerato cementizio) è bian-

co. In effetti nessuno dei due è bianco o nero in 

quanto entrambi, una volta messi in opera, presen-

tano varie sfumature di grigio. Occorre quindi chia-

rire alcune cose, cominciando a definire questi ma-

teriali e le loro applicazioni per le pavimentazioni. 

 

2. Conglomerato cementizio  
e bituminoso 

Il comune cemento è una polvere grigia ottenuta in 

forno a 1450 °C a partire da calcare e argilla; essa 

viene miscelata con sabbia e ghiaia (pure loro nor-

malmente grigie) per produrre il conglomerato adat-

to alla costruzione di vari tipi di infrastrutture, anche 

stradali. Esiste anche il cemento bianco, ma è spe-

cifico per usi particolari, in genere non strutturali né 

stradali. Il risultato della applicazione stradale o ae-

roportuale è una pavimentazione di colore grigio 

chiaro all’inizio, che si scurisce leggermente per l’u-

sura degli pneumatici e l’invecchiamento. 

Il conglomerato bituminoso è composto da bitume 

(circa 5%) e da inerti di varia pezzatura. Anche in 

questo caso gli inerti sono in genere chiari , pur con 

una forma fisica diversa da quelli del calcestruzzo, 

che sono più tondeggianti. Nel conglomerato è il 

contrasto tra gli inerti (dunque più spigolosi che per 

il calcestruzzo) che determina la resistenza della pa-

vimentazione. Il bitume, che funge da legante, è l’u-

nico componente che possiamo definire nero. In ge-

nere subito dopo la stesa il manto asfaltico si pre-

senta di colore grigio scuro. Dopo qualche tempo, 

il passaggio degli automezzi abrade il sottilissimo 

strato superficiale di legante e la colorazione tende 

sempre più al grigio, che può essere anche molto 

chiaro, dipendentemente dalla tipologia degli inerti 

(Fig. 1). Spesso, soprattutto per i marciapiedi e le 

strade cittadine, si cosparge sopra all’asfalto appe-

na posato, una spruzzata di graniglia che, oltre ad 

aumentare l’aderenza degli pneumatici, schiarisce 

fin dall’inizio la colorazione della pavimentazione.  

 

3. Alcuni esempi a confronto 
Siamo quindi di fronte a due tipi di pavimentazioni 

che offrono varie sfumature di grigio e che spesso 

NERO, BIANCO… O GRIGIO?  

Fig. 1 Confronto tra una strada appena asfaltata (al centro) e la 
stessa asfaltata da qualche tempo (alto e basso)

Fig. 2 Pavimentazione asfaltica in via della Caffarella (Roma)
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per un osservatore poco esperto sono confondibili 

dal punto di vista estetico. La foto di Fig. 2 (via del-

la Caffarella, Roma) relativa a una pavimentazione 

asfaltica, può essere un esempio in tal senso; per 

capire se era in cemento o in asfalto (come è) ab-

biamo dovuto esaminarla attentamente. 

Anche la pavimentazione di Fig. 3 (superstrada Au-

relia presso Grosseto) è molto chiara, pur essendo 

in asfalto. 

Idem dicasi per il largo marciapiedi in asfalto colato 

di Piazza dei Navigatori a Roma (fronte Istituto Suor 

S. Caterina, Fig. 4). 

Talvolta sulle superfici asfaltiche cittadine si co-

sparge del brecciolino che ne migliora l’estetica 

(Fig. 5). Questi sono esempi scelti a caso che di-

mostrano che le pavimentazioni asfaltiche hanno 

varie sfumature di grigio, anche molto chiare, sen-

za essere nere. 

Fig. 3 Superstrada Aurelia nel tratto  Grosseto-Livorno 

Fig. 4 Un ampio marciapiedi in asfalto presso Piazza dei Navigatori a Roma 
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4. Due parole sulla riflettanza 
Sottoposto ad irraggiamento termico o luminoso, 

ogni corpo ha una determinata proprietà di rifles-

sione, assorbimento e trasmissione sia del calore 

radiativo, sia della luce. La riflettanza rappresenta il 

potere riflettente di un corpo sottoposto a irraggia-

mento (Fig. 6). 

Si tratta di un parametro percentuale adimensiona-

le. La somma dei parametri di riflettanza, trasmit-

tanza e assorbanza dà sempre 1, dimostrabile facil-

mente in quanto l’intero raggio radiante che giunge 

sul corpo con la sua energia si frammenta, rispet-

tando comunque la legge di conservazione dell’e-

nergia: una parte è riflessa, una parte è trasmessa, 

una parte è assorbita. 

Non siamo specialisti in materia, ma ci lascia per-

plessi la diffusione di notizie e numeri riportati sulla 

rete; tali valori sembrano gettati lì per caso, senza 

riferimento ai metodi impiegati per definirli e allo sta-

to delle superfici cui si riferiscono. Va infatti consi-

derato il fatto che la riflettanza è molto influenzata 

dalla forma fisica (levigatezza) della superficie: una 

superficie metallica riflette molto meglio le radiazio-

ni di una ruvida. La Fig. 7 sembra mostrare che per 

NERO, BIANCO… O GRIGIO?  

Fig. 7 Influenza della levigatezza sull’assorbimento di calore 

Fig. 5 Pavimentazione in asfalto colato ricoperta di graniglia 
(chipping) 

Riflessione 
diffusa

Luce 
incidente

Riflessione 
speculare

Fig. 6 Riflessione delle radiazioni incidenti da parte di una 
superficie  
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avere una certa differenza di assorbimento del ca-

lore (fra l’altro non eclatante) si deve passare a su-

perfici metallizzate.  

Si fa spesso riferimento all’indice SRI (Solar Reflec-

tance Index), che viene attribuito ad alcuni materia-

li da costruzione e che dovrebbe tener conto sia del-

la capacità di riflettere la radiazione solare sia della 

capacità di emettere, come radiazione termica, la 

radiazione assorbita. Oltre alla levigatezza o sca-

brosità, il colore della superficie è ovviamente im-

portante: così, semplificando, ad una superficie ne-

ra viene attribuito l’indice zero, mentre per una su-

perficie bianca (nelle stesse condizioni fisiche) tale 

indice è 100. 

Una delle argomentazioni usata contro l’asfalto è la 

sua scarsa capacità di riflettere la radiazione sola-

re, e quindi di assorbirne l’energia sotto forma di ca-

lore, fino a formare delle vere e proprie “isole di ca-

lore”. Ciò nell’ipotesi che l’asfalto delle pavimenta-

zioni sia nero, cosa che non è: non si deve infatti 

confondere l’asfalto, che è normalmente grigio chia-

ro, col bitume che è nero. La differenza di riflettan-

za tra una pavimentazione asfaltica e una cementi-

zia non può quindi essere sempre grande. Le Fig. 8 

e 9, scattate presso Ravenna, non evidenziano al-

cuna differenza di tonalità grigie tra il marciapiedi in 

cemento e la strada asfaltata. 

Abbiamo raccolto alcune immagini senza spostarci 

molto da casa. Infinite altre potremmo fornirne, per-

correndo le strade e autostrade nazionali, per di-

mostrare che le strade in asfalto sono grigie, anche 

molto chiare, e non nere. La sottile polemica sulla ri-

flettanza appare quindi pretestuosa: se una diffe-

renza c’è con altri materiali lapidei, essa è minima o 

trascurabile. Provocatoriamente possiamo dire che 

l’unico sistema per fare una strada o un marciapie-

di veramente riflettente è quello di ricoprirlo con un 

foglio di alluminio.

Fig. 9 Altro confronto tra un marciapiedi in cemento e la 
adiacente pavimentazione asfaltata (presso Ravenna) 

Fig. 8 Confronto di tonalità di  grigio tra un marciapiedi 
cementizio e l’adiacente strada asfaltata (presso Ravenna)
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Carlo Giavarini  
SITEB 

RIASSUNTO 

In Germania, oltre il 46% delle autostrade è ricoperto di 
asfalto colato (gussasphalt, GA); altre nazioni, come l’Au-
stria e la Svizzera, usano sistemi analoghi. Anche se si trat-
ta di un tipo di pavimentazioni non usato in Italia, rite-
niamo interessante trattare questo argomento per vedere 
come si comportano altri Paesi riguardo alle tecniche per 
la posa di pavimentazioni durevoli. Il GA costituisce lo 
strato superficiale e cioè quello che noi definiamo tappeto 
di usura; lo strato sottostante è costituito da conglomera-
to bituminoso tradizionale. Per la posa sono impiegate 
grandi e moderne pavimentatrici, create appositamente. I 
punti di forza del GA sono la durabilità, messa in eviden-
za da vari e accurati controlli, e la velocità di esecuzione; 
oltre a ciò, è importante anche la stabilità e la continuità 
strutturale su strade con alti carichi di traffico pesante. Il 
comportamento delle strade ricoperte da GA è stato otti-
mo, sia dopo 18 che 26 anni di uso. Nonostante il traffico 
intenso, nel manto di GA vecchio di 26 anni (A 7) e di altre 
autostrade dopo 18 anni, non erano visibili né crepe, né 
deperimenti, né rattoppi, né deformazioni degne di nota. 

SUMMARY 

More than 46% of German motorways are covered with 
a layer of mastic asphalt (gussasphalt, GA); other coun-
tries, such as Austria and Switzerland, apply similar 
paving systems.  
This pavement technique is not used in Italy; however, 
we think it is interesting considering it in order to learn 
how other countries are trying to solve the problem of 
durability of the motorway pavements. GA is applied in 
Germany as wearing course on sub-layers made of tra-
ditional asphalt mix.  
Modern, big and fast pavers are used for GA laying. The 
main characteristic of GA is durability, highlighted by 
many checks and inspections.  
Besides, stability is very important, together with the 
structural continuity on high trafficked roads. Moreover, 
the laying process is very fast. The structural behavior 
of GA-covered motorways has been excellent both after 
18 and 26 years since construction. In spite of the heavy 
traffic, no cracking, decay or noticeable deformation were 
visible after 18 and 26 year of use. 
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Pavimentazioni asfaltiche  
di lunga durata in Germania  
 
Long lasting asphalt pavements in Germany 
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1. Premessa 
Anche se si tratta di un tipo di pavimentazioni non 

usato in Italia, riteniamo interessante trattare questo 

argomento per vedere come si comportano altri 

Paesi riguardo alle tecniche per la posa di pavi-

mentazioni durevoli. Il riferimento è soprattutto alla 

Germania, ma anche ad altri Paesi, come l’Austria 

e la Svizzera. 

 

2. Le prime autostrade in Germania 
La prima autostrada (autobahn) tedesca fu comple-

tata nel 1932, ma fu soprattutto durante il regime 

nazista che si incentivò lo sviluppo di una vera rete 

autostradale, pur privilegiando il trasporto ferroviario. 

Il materiale usato a quei tempi fu soprattutto il calce-

struzzo (steso sotto forma di grandi lastre), anche 

perché la Germania non aveva risorse petrolifere da 

cui ricavare il bitume ed era invece ricca di carbone, 

utile per la produzione energy intensive del cemen-

to, a partire da calcare e argilla. Secondo i turisti che 

hanno occasione di percorrere i tratti tedeschi anco-

ra in cemento, essi sono rumorosi, scomodi e poco 

sicuri, come si evince anche da alcuni commenti su 

internet. Inoltre, in occasione di estate torride, si 

sono verificate vere e proprie “esplosioni” o bow-up 

del manto stradale che hanno anche causato una 

vittima nel giugno 2013. Tutti questi motivi hanno 

fatto sì che le moderne strade fossero costruite o 

ripavimentate con asfalto, usando però (come vedre-

mo) una tecnica diversa da quella normalmente 

impiegata in molti altri Paesi. Dopo la esperienza 

delle strade in calcestruzzo, la scelta tecnica tedesca 

è stata influenzata dalla necessità di privilegiare 

soprattutto la durabilità e indeformabilità del manto 

superficiale. Le autobhan tedesche hanno almeno 

due corsie per direzione e uno spartitraffico; sono 

indicate con la lettera A seguita da uno spazio e da 

un solo numero; quelle più corte, con importanza 

regionale, hanno una doppia cifra. 

3. L’asfalto colato tedesco 
(gussasphalt, GA) 

In Germania, oltre il 46% delle autostrade è ricoper-

to di asfalto colato; altri Paesi, come l’Austria e la 

Svizzera, usano sistemi analoghi. Come noto e come 

riportato in altri articoli della Rassegna (es. n° 84 pag. 

69 e n° 93 pag. 39), l’asfalto colato (mastic asphalt in 

inglese e gussasphalt in tedesco) è una densa misce-

la bituminosa costituita da sabbia e aggregati più 

grossolani, filler o componenti fini e bitume (circa 7-

8%); può contenere vari additivi, come polimeri e 

cere. Tradizionalmente, la miscela è progettata per 

avere il minimo contenuto di vuoti e viene colata in 

sito senza compattazione. La resistenza è data dal 

bitume piuttosto che dall’interazione tra gli aggrega-

ti, come avviene invece nei normali conglomerati bitu-

minosi. La resistenza allo slittamento (skid resistance) 

può essere aumentata aggiungendo alla superficie 

uno strato di graniglia. La versione detta stone mastic 

asphalt è caratterizzata da inerti più grossolani, 

sempre senza vuoti, diversamente dall’asfalto poro-

so (Fig. 1). Storicamente l’asfalto colato è stato la 

prima miscela usata per le pavimentazioni bitumino-

se. A livello europeo, più della metà del colato è usata 

per le costruzioni stradali e il resto per le impermea-

PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE DI LUNGA DURATA IN GERMANIA

Fig. 1 Schematico confronto strutturale tra conglomerato 
bituminoso (normale e poroso o drenante), asfalto colato 
(HRA mastic asphalt) e stone mastic asphalt 
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bilizzazioni (Fig. 2). Le gradazioni di bitume impiega-

te sono regolate delle EN 12591 (paving grade), EN 

13924 (hard grade), EN 14023 (polymer modified); 

possono essere impiegati asfalto naturale e additivi. 

Gli impianti di produzione (Fig. 3) e di stesa (Fig. 4 e 

5) hanno seguito la moderna evoluzione degli 

impianti stradali per il normale conglomerato.  

 

4. Il gussasphalt per le autostrade 
tedesche 

Avendo creato le apposite macchine stenditrici a 

partire dal 1953, già nel 1968 la Germania aveva 

2500 km di autostrade pavimentate con asfalto e 

gussasphalt, per arrivare nel 2003 al 46%, contro il 

28% di autostrade in cemento (Fig. 6). Il GA costi-

tuisce lo strato superficiale e cioè quello che noi 

definiamo tappeto di usura; lo strato sottostante è 

costituito da conglomerato bituminoso tradizionale, 

con sottofondo di vario tipo. In pratica, sul sotto-

fondo viene posato uno strato di conglomerato 

(binder) di 12-15 cm, che supporta un ulteriore stra-

to di 6 cm di conglomerato detto di wearing, sopra 

cui vengono stesi 3,5 cm di asfalto colato. Il GA può 

essere altresì usato per ricoprire una vecchia pavi-

Fig. 2 Impiego dell’asfalto colato in Europa, ripartito tra uso 
stradale e per impermeabilizzazioni di vario tipo

Fig. 4 Una pavimentatrice di medie dimensioni per la stesa del 
colato 

Fig. 5 Una grande pavimentatrice del colato in azione su 
un’autostrada

Fig. 3 Un moderno impianto di produzione dell’asfalto colato 
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mentazione cementizia ammalorata; in tal caso si 

posano direttamente 10-15 cm di binder e poi 3-4 

cm di colato. Il punto di forza di questo materiale 

(GA) è la durabilità, messa in evidenza, come anche 

vedremo nel seguito, da vari e accurati controlli; 

oltre a ciò, è importante anche la stabilità e la conti-

nuità strutturale su strade con alti carichi di traffico 

pesante. Una domanda che abbiamo posto ai 

colleghi tedeschi è stata relativa alla mancanza di 

uso del drenante, relativamente diffuso (e apprez-

zato) nelle nostre autostrade, visto che l’asfalto 

colato è, per definizione, non poroso. La risposta è 

stata netta e chiara: in Germania la mancanza del 

drenante non è mai stata recepita come un proble-

ma, almeno fino ad ora. Le situazioni di pioggia 

torrenziale sono (o erano) abbastanza rare. Inoltre 

(sempre a detta dei colleghi tedeschi), i vantaggi del 

GA sono ritenuti superiori a quelli del drenante, che 

presenta vari inconvenienti: durata molto minore, 

intasamento dei pori, deformazioni e perdita di 

componenti, problemi di congelamento dell’acqua 

che entra nei pori. 

La scelta e la gradazione del materiale inerte è di 

fondamentale importanza per le prestazioni e la 

durabilità del colato autostradale; alcune proprietà 

dello strato superficiale, come resistenza all’abra-

sione, riflettività, sono influenzate da tipo e qualità 

del ghiaietto (chipping) che viene cosparso sopra. 

Esistono vari studi in proposito. Circa 25 anni fa 

sono iniziate le ricerche per ridurre l’impatto acusti-

co del GA, giocando sulla composizione della 

miscela, sulla dimensione massima degli aggregati 

e sul chipping. Si ha una riduzione se si impiegano 

aggregati piccoli per il chipping, senza rullatura 

finale degli stessi. Il GA ottimizzato a fini acustici 

richiede un metodo di costruzione impegnativo per 

raggiungere gli stessi livelli di insonorizzazione del 

conglomerato bituminoso; si è così riusciti a ridur-

re il rumore anche di 2 dB(A). 

Molto si è lavorato anche per la riduzione della 

temperatura di stesa che inizialmente raggiungeva 

i 260 °C, arrivando oggi a superare di poco i 200°C, 

soprattutto con l’aggiunta di cere. Alcuni progetti 

relativamente recenti di cui siamo a conoscenza 

hanno riguardato il rinnovo della A 115 di Berlino nel 

2013 (Fig. 7) e, nel 2015, la A 45 Kreuz Hanau-

Bayern (Fig. 8), la A 7 Hunfeld-Fulda e la A 44 

Soest-Unna. 

 

5. Verifica dello stato delle strade 
dopo molti anni di carichi estremi 

L’Asphaltinstitut tedesco (DAI), in collaborazione 

con una importante università ha svolto alla fine del 

secolo scorso una accurata indagine sulle presta-

zioni a lungo termine delle autostrade sottoposte 

per anni a carichi pesanti e a traffico intenso . Quat-

tro dei tratti stradali valutati, in opera da 18 e 26 

anni, presentavano strati superficiali in asfalto cola-

to: A 7 (Amburgo-Flensburg), A 57 (Krefeld-Colo-

nia), A 5 (Francoforte- Kreuz), A 9 (Ingolstadt-Mona-

co). E’ stato ribadito che per sopportare in modo 

durevole le sollecitazioni del traffico, la pavimenta-

zione asfaltica deve essere concepita in modo da 

PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE DI LUNGA DURATA IN GERMANIA

Fig. 6 Materiali impiegati per gli strati di superficie delle 
autostrade tedesche nel 2003: oltre al gussasphalt,  
il cemento (beton) e il conglomerato rullato (walzasphalt) 
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resistere alle deformazioni, con bassa tendenza a 

rompersi, avendo anche una buona resistenza alla 

fatica. Ciò tenendo conto che in Germania nelle 

giornate soleggiate il manto stradale può surriscal-

darsi fino a 65 °C (pericolo di deformazioni); in 

inverno si possono raggiungere temperature fino a 

– 25 °C (crepe e fessurazioni).  

Il comportamento delle strade ricoperte da GA è 

stato ottimo, sia dopo 18 che 26 anni di uso. 

Nonostante il traffico intenso, nel manto di GA 

vecchio di 26 anni (A 7) non erano visibili né crepe, 

né deperimenti, né rattoppi, né deformazioni degne 

di nota. Idem per le altre tre autostrade “più giova-

ni”. I quattro asfalti colati, con granulometria 0/11 e 

0/12, avevano un contenuto di bitume compreso tra 

il 6,9% e il 7,9%; questo a sua volta era costituito 

da bitume B 45 contenente il 2% di asfalto natura-

le epuré. Va ricordato che nel lungo periodo di utiliz-

zo, questo legante non ha subito cambiamenti nelle 

proprietà reologiche e cioè non è invecchiato. I 

risultati di questa ricerca sono riportati nella Circo-

lare Generale dei Lavori Stradali n° 5/96 del Mini-

stero Federale dei Trasporti (BMV): “ Criteri per la 

scelta e la valutazione dei diversi metodi di realiz-

zazione per la sovrastruttura delle strade statali 

federali con corsie direzionali separate”. A questa 

circolare del BMV ha fatto seguito la realizzazione 

in asfalto colato della classe SV, con dati relativi a 

carichi di traffico molto alti, di regola in alternativa 

alle costruzioni in calcestruzzo. Ciò significa che 

l’asfalto colato è diventato in Germania di straordi-

naria importanza per tutte le strade asfaltate. La 

successiva versione breve del DAI sottolinea la 

qualità e affidabilità delle costruzioni in GA anche 

sotto i carichi più pesanti e con riferimento a un 

periodo superiore ai 25 anni.  

 

Si ringraziano i colleghi dell’associazione AIA 

(IMAA), e in particolare Peter Rode e Juerg Depier-

raz, per la documentazione e per le informazioni 

fornite; si ringrazia altresì Corinne Cruciani del 

SITEB per la collaborazione nella traduzione dal 

tedesco della abbondante documentazione in 

materia. 

 

Fig. 8 Stesa del colato sulla A 45 (Hanau-Bayern) 

Fig. 7 Stesa del colato sulla AVUS (A 115 di Berlino) 
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A cura di 
SITEB 

RIASSUNTO 

Il Direttore della Rassegna intervista il Rappresentante 
della Categoria D del SITEB (Ing. Massimo Schieroni), ora 
costituitasi in un nuovo gruppo col suggestivo nome PRIMI 
(Produttori Italiani Membrane Impermeabilizzanti). Nel 
2008 i produttori di membrane bituminose decisero si 
abbandonare Federchimica per passare compatti al 
SITEB, dove tuttora rappresentano una componente 
importante. Schieroni spiega l’evoluzione del gruppo che 
attualmente ingloba anche i produttori di membrane 
esclusivamente polimeriche. Le due tipologie, bituminosa 
e sintetica, sono complementari e non antitetiche e quindi 
l’unione crea nuove sinergie e possibilità di sviluppo. Le 
membrane bituminose, create in Italia, rappresentano 
tuttora la grande maggioranza dei consumi per imper-
meabilizzazione in Italia, mentre in altri Paesi europei il 
consumo di sintetiche è maggiore. Lo stato di salute delle 
due merceologie si può definire buono; gli effetti negativi 
del Covid hanno generato un calo dei volumi di vendita 
contenuto; se oggi non incombesse la crisi dovuta a caren-
za delle materie prime, questi volumi sarebbero stati del 
tutto recuperati già a inizio 2021. 

SUMMARY 

The SITEB journal “La Rassegna” interviews the coor-
dinator (Mr Schieroni) of the SITEB associated mem-
bers which produce waterproofing membranes. In 2008 
the group left Federchimica to enter SITEB as a full 
member.  
They have recently reorganized themselves in a new 
group named PRIMI (Italian Producers of Waterproof-
ing Membranes) that includes, besides the producers of 
bitumen-polymer membranes (MBP), the fully synthetic 
polymeric membranes. Mr Schieroni clearly explains the 
evolution of the group in the recent years. In fact, the two 
component of the PRIMI group are not antithetic but syn-
ergic and this new union can promote new developments. 
MBP membranes still are the most applied in Italy, while 
in other European countries the use of the synthetic prod-
uct are more developed.  
Both technologies are still in a relatively heathy state, in 
spite of the Corona Virus pandemic. The present short-
age of raw materials affects the recover from the pan-
demic crisis, which is in progress.  

59

PRIMI di una grande storia 
 
PRIMI in a great history
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Gruppo PRIMI 

Non un semplice 

acronimo ma un 

progetto al passo coi 

tempi 

La Categoria D, istituita dal SITEB per raccogliere i 

Produttori di membrane bituminose, nell’intento di 

estendere la propria rappresentatività anche alle 

membrane sintetiche e di dotarsi di una maggiore 

visibilità, ha voluto recentemente identificarsi come 

Gruppo PRIMI-Gruppo Produttori Italiani Membra-

ne Impermeabilizzanti. 

Abbiamo intervistato il Rappresentante di Catego-

ria, Massimo Schieroni, per approfondire le motiva-

zioni e gli obbiettivi di tale iniziativa. L’ing. Schiero-

ni è stato per tanti anni parte di una importante 

azienda produttrice di membrane bituminose; da ta-

le posizione ha potuto assistere alla nascita e allo 

sviluppo di questa nuova industria, tutta italiana. Il 

suo libro “Una grande storia italiana” ripercorre que-

sta storia di coraggio e intraprendenza.  

 

Ing. Schieroni, in qualità di Coordinatore e Rap-

presentante della Categoria D e della Sua lunga 

esperienza di vita associativa in ambito nazio-

nale e internazionale, vuole spiegarci le motiva-

zioni che stanno dietro la nuova definizione di 

Gruppo PRIMI? 

PRIMI DI UNA GRANDE STORIA 

Manto impermeabile MBP su viadotto
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Innanzitutto desidero precisare che, sin dal 1970, an-

no di costituzione del Gruppo Impermeabilizzanti per 

Edilizia in ASCHIMICI (l’attuale Federchimica), le 

Aziende associate, rappresentanti la quasi totalità 

delle industrie che in Italia avevano avviato la pro-

duzione delle Membrane Bitume Polimero (MBP) in-

ventate qualche anno prima (1963/4), hanno sempre 

dimostrato un forte spirito di coesione associativa. 

A questo proposito il passaggio compatto degli as-

sociati dalla Federchimica al SITEB, avvenuto nel 

2008, è stato emblematico. 

Se allora le motivazioni erano da ricercarsi nella spe-

cificità delle competenze del SITEB nel bitume, e 

quindi nella grande attenzione per la materia prima 

che è alla base della produzione delle membrane 

MBP, oggi le competenze nel settore delle imper-

meabilizzazioni devono tenere conto anche delle ma-

terie plastiche, plastomeri ed elastomeri, con cui si 

realizzano le membrane cosiddette “sintetiche”. 

Per la precisione il mondo dell’ impermeabilizzazio-

ne con sistemi continui (trascurando quelle con pro-

dotti liquidi applicati in situ) si suddivide in due ca-

tegorie: bituminosi e sintetici. 

I manti impermeabilizzanti bituminosi si basano sul-

le membrane bitume polimero (MBP), costituite da 

mescole di bitume modificato con plastomeri (APP) 

o elastomeri (SBS), realizzate in fogli di spessore 3-

4 mm, rinforzati con velo di vetro o non-tessuto di 

poliestere, con finitura superficiale liscia o protetta 

da scaglie di ardesia, applicabili, in mono o doppio 

strato, mediante sfiammatura per realizzare l’ade-

sione ai vari supporti e la saldatura tra teli contigui. 

I manti impermeabilizzanti sintetici si basano su pla-

stomeri (PVC, TPO) od elastomeri (EPDM), senza 

l’impiego di bitume, con i quali si realizzano fogli di 

spessore 1-2 mm, non necessariamente rinforzati o 

rinforzati con veli di vetro o reti di poliestere; i sinte-

tici sono applicati esclusivamente in mono-strato, 

prevalentemente mediante fissaggio meccanico ai 

supporti e vengono saldati tra di loro con aria calda 

o con collanti, per realizzare la continuità del manto. 

In sintesi i due sistemi si possono caratterizzare per 

la relativa semplicità applicativa e l’alto spessore nel 

caso dei “bituminosi”, e per la cura nell’applicazio-

ne e la leggerezza del manto nel caso dei “sintetici”. 

Inoltre i sistemi bituminosi, pur non disdegnando le 

grandi superfici, sono ideali nella esecuzione di pic-

coli interventi, mentre i sistemi sintetici si giustificano 

prevalentemente in lavori di una certa dimensione. 

Queste differenze non trascurabili, se possono dar 

luogo a qualche incertezza nella scelta di uno o del-

l’altro sistema nel caso delle coperture e delle fon-

dazioni, diventano una scelta obbligata nel caso del-

la impermeabilizzazione di ponti, viadotti, strade e 

parking al di sotto del conglomerato bituminoso ove 

trovano impiego ideale i manti bituminosi, mentre i 

manti sintetici sono indicati nella impermeabilizza-

zione delle gallerie e di bacini in terra. 

Focalizzandoci sulla impermeabilizzazione delle co-

perture, in Italia si sono sviluppate con ritmo espo-

nenziale le membrane bitume polimero, inventate nei 

primi anni ’60 grazie alla ingegnosità italiana di mo-

dificare il bitume con il polipropilene atattico, an-

dando a coprire il 90% del mercato. 

Fissaggio meccanico di manto sintetico
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Viceversa all’estero lo sviluppo è stato più contenu-

to e le membrane sintetiche hanno sempre rappre-

sentato una quota non indifferente del mercato del-

le coperture. 

Pur non sovvertendo la ripartizione sopracitata tra i 

due sistemi, l’ingresso delle multinazionali in Italia, 

che hanno acquisito 5 delle 13 realtà produttive na-

zionali, ha comunque contribuito a sostenere l’of-

ferta di membrane sintetiche. 

Da tutto ciò, considerato che le due merceologie “bi-

tuminoso” e “sintetico” sono più complementari che 

antitetiche, ne discende l’opportunità di dare vita a 

un Gruppo associativo in grado di rappresentarle en-

trambe, sostenendole in maniera adeguata, nel co-

mune interesse di valorizzare l’impermeabilizzazione 

con sistemi continui e la diffusione del tetto piano e 

delle opere interrate; inevitabile quindi il passaggio 

da Produttori di sole membrane bituminose a Grup-

po PRIMI-Produttori Italiani Membrane Impermea-

bilizzanti. 

 

Questa iniziativa del Gruppo PRIMI è unica in Eu-

ropa o esistono già esperienze di questo genere? 

L’iniziativa del Gruppo PRIMI è certamente innova-

tiva, ma questa esigenza non è stata avvertita solo 

in Italia. 

Recentemente in Spagna l’AIFIM- Asociacion Iberi-

ca de Fabricantes de Impermeabilizacion si è orga-

PRIMI DI UNA GRANDE STORIA 

Impermeabilizzazione di galleria in PVC
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nizzata nello stesso modo ed è notizia recente che 

in Germania il VDD- Industrie Verband Dach und 

Dichtungsbahnen ha deciso di aggiungere alla sfe-

ra di competenza del settore bituminoso, che data 

dai primi del ’900, quella più recente del settore sin-

tetico. Anche a livello europeo questa necessità è 

da qualche anno molto sentita. 

Nel 2014 l’ associazione BWA-Bitumen Waterproofing 

Association, proprio nell’ottica di poter rappresentare 

in un prossimo futuro tutti gli interessi degli Associati, 

tra i quali alcuni diversificati tra “bituminoso” e “sinte-

tico”, ha deciso di ritornare all’acronimo originale più 

ecumenico di EWA-European Waterproofing Associa-

tion nella speranza, sino ad oggi delusa, di fondersi 

con l’ESWA-European Single-ply Waterproofing As-

sociation, l’Associazione che oggi rappresenta esclu-

sivamente i produttori di manti sintetici. 

D’altronde anche i problemi normativi, che a livello 

comunitario europeo si sono moltiplicati esponen-

zialmente, sovrapponendosi a quelli nazionali (pen-

siamo ad esempio al problema della resistenza al 

fuoco delle coperture), sono assolutamente comu-

ni; le numerosi Commissioni e i Gruppi di Lavoro dei 

vari Enti normativi vanno comunque presidiati, con 

un dispendio di energie che si potrà quasi dimezza-

re se gestite da un’unica mente, nell’interesse co-

mune di entrambe le merceologie che costituisco-

no i sistemi impermeabilizzanti continui. 

 

Dunque non solo è possibile ma piuttosto è au-

spicabile la convivenza tra Membrane Bitume- 

Polimero e Membrane Sintetiche. Possiamo fa-

re un quadro della valenza e dello stato di salu-

te di queste due merceologie? 

Impermeabilizzazione di copertura a pacheggio in MBP
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Se parliamo di impermeabilizzazione delle copertu-

re piane o assimilate in Europa, il mercato è stima-

to intorno ai 450 Milioni di m2, per 2/3 dominato dai 

“sistemi bituminosi”, mentre il terzo restante è ap-

pannaggio dei “sistemi sintetici” (trascuro altri si-

stemi quali i liquidi applicati in situ, ecc.). 

Questo rapporto varia molto da Paese a Paese; in 

Italia i “sistemi bituminosi” arrivano oggi a coprire la 

quota dell’85% del mercato, in Francia e Scandina-

via la quota rimane alta, intorno al 75%, mentre 

scende in Austria e Spagna sotto il 70% e in Ger-

mania e U.K. al 60%; in Svizzera e nei Paesi Bassi 

la quota si attesta sul 50%. 

Venendo ai valori assoluti di produzione, tenendo 

cioè conto di tutti i campi di impiego (e non solo del-

le coperture), In Italia la nostra industria produce ol-

tre 150 milioni di metri quadrati di membrane bitu-

me polimero MBP, delle quali il 50% esportate in ol-

tre 100 Paesi. 

La produzione di membrane sintetiche è stimata in-

torno ai 30 Milioni di mq, dei quali il 70% esportato. 

Lo stato di salute delle due merceologie si può de-

finire buono; gli effetti negativi del Covid hanno ge-

nerato un calo dei volumi di vendita contenuto (6% 

rispetto al precedente esercizio); se oggi non in-

combesse la crisi dovuta a sopravvalutazione e ca-

renza delle materie prime, questi volumi sarebbero 

stati del tutto recuperati già a inizio 2021. 

PRIMI DI UNA GRANDE STORIA 

Manto impermeabilizzante sotto impianto FV 
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Anche le prospettive sarebbero più che buone, con 

il piano di finanziamento delle ristrutturazioni e di ri-

lancio degli investimenti in opere pubbliche lanciati 

dal Governo; con una normale disponibilità delle ma-

terie prime, il mercato domestico si aprirebbe la-

sciando intravedere il ritorno ai valori del lontano 

2007, ante-crisi finanziaria “mutui sub-prime” che 

ha aggredito pesantemente il mondo dell’edilizia 

pubblica e privata in Italia. 

 

Un ultimo accenno al libro da Lei 

scritto “MBP – Una grande sto-

ria italiana” ove ripercorre le tap-

pe di questa avventura alla qua-

le Lei ha partecipato da impren-

ditore. Il libro è stato presentato 

con una serie di webinar ottima-

mente organizzati; che cosa è 

emerso di nuovo che possa ul-

teriormente arricchire la sua sto-

ria? 

Il libro, la cui proprietà intellettuale 

ho voluto intestare al SITEB, è un 

tributo che ho voluto lasciare al 

settore che tanto mi ha dato nella 

vita lavorativa. 

I 4 webinar, della durata di 90 mi-

nuti ciascuno, sono stati organizzati dall’Editore, la 

BE.MA. Editrice di Milano. I temi trattati sono stati: 

“Associazionismo e Normazione ieri e oggi”; “I Pro-

duttori di Impianti e di Materie Prime”; “Le Multina-

zionali in Italia”; “Non solo Membrane MBdP: la di-

versificazione”, nei quali sono intervenuti una venti-

na di oratori tra: Professori, Imprenditori, Manager, 

Tecnici, Rappresentanti di Imprese di applicazione, 

Fornitori di macchine, impianti e di materie prime. 

A parte la simpatica rimpatriata con alcuni storici 

personaggi che hanno ricordato episodi, alcuni ine-

diti, del periodo trascorso, si è ripercorsa tutta la sto-

ria dell’evoluzione delle membrane MBP che ha con-

tribuito alla collaudata affidabilità del prodotto; nel 

contempo ne ha sottolineato la modernità, grazie ad 

esempio alle tecnologie messe a punto per il recu-

pero e il riuso del materiale proveniente dai cantieri 

e dalle demolizioni, oltre all’apertura di nuovi im-

portanti settori di impiego, quali le membrane fono-

assorbenti e quelle per l’applicazione stradale qua-

le strato anti-pumping sotto il conglomerato bitumi-

noso.

Copertura a verde

Saldatura a fiamma di MBP
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A cura di  
SITEBIN BREVE…

Fig. 1 Mercato Internazionale del bitume

Il mercato mondiale del bitume 
 
World Asphalt Trade

In Maggio Argus ha organizzato la annuale confe-

renza sul mercato europeo del bitume cui si è po-

tuto partecipare solo a distanza. In anticipo, Argus 

ci ha fornito un quadro della situazione relativa al 

mercato del bitume e agli scambi a livello globale. 

Nella allegata Fig. 1 sono riportati i dati relativi al 

2020 (in azzurro) e quelli stimati per il 2025 (blu scu-

ro), riferiti alla movimentazione del prodotto tra i va-

ri continenti e paesi.  

Col segno meno sono indicate le importazioni, men-

tre le esportazioni non hanno alcun segno. Si pre-

vede che l’Europa, in particolare il bacino del Medi-

terraneo, aumenti ulteriormente le esportazioni ver-

so l’America. Giappone e Australia, grandi importa-

tori, aumenteranno  le loro quote di importazione, 

già rilevanti.  

Il Medio Oriente continuerà ad essere un netto for-

nitore di molte regioni, soprattutto asiatiche. 

Argus ha anche fornito una mappa aggiornata ( ve-

di Fig. 2) delle raffinerie europee  che hanno recen-

temente cessato l’attività o subito trasformazioni. La 

mappa riporta anche la situazione relativa alla pro-

duzione del bitume in varie raffinerie. In particolare, 

la Turchia mantiene una alto livello di produzione. 

Colpisce la vendita della grande raffineria Total (ex 

Fina) di Lindsey (UK) al Gruppo Prax. 
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Fig. 2 Raffinerie europee che hanno cessato l’attività o subito trasformazioni
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Benelux
Sale: Kuwait Petroleum 
Europoort (2016)
Closures: Total Antwerp 
(2018); ExxonMobil 
Antwerp (2016)

Germany
Closure: 
BP Gelsenkirchen (2018)

Poland
Upgrade: Lotos Gdansk, 
coker (2018): bitumen 
production has been 
maintained

Finland
Closure: Neste Naantali 
(March 2021)

Serbia
Refinery upgrade: Nis, 
Pancevo, hydrocracker 
(2020): bitumen production 
to be maintained at 
pre-upgrade levels

Refinery upgrade: Lukoil 
Burgas, hydrocracker, 
(2016): bitumen production 
halted through to 2018 but 
has resumed since then

Bulgaria

Greece
Switch to IMO compliant 
fuels: Hellenic Petroleum 
refineries (2019)

Turkey
Refinery upgrade: Tupras 
Izmit upgrade (2015): 
bitumen production main-
tained at high levelsPortugal

Closure planned: Galp 
Porto Matosinhos (Q2 2021)

Bosnia-Herzegovina
Closure since 2018: 
Optima Grupa Bosanski 
Brod (permanent status 
undisclosed)

UK
Sale: Total Lindsey Oil 
Refinery, sold to Prax 
Group (2020)

France
Closures: Total Grandpuits 
(Mar 2021); Colas Dunkirk 
(2016); Total La Mede (2016)
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A cura di  
SITEBIN BREVE…

Settimo Congresso E&E:  
una ottima organizzazione virtuale 
 
7th E&E Congress 2021: a perfect virtual organization 

Spendiamo qualche parola per presentare anche 

in questa rubrica il Congresso Eurasphalt & Eu-

robitume, settimo della serie, in quanto ci pare un 

buon esempio di come si può organizzare a di-

stanza un grande Congresso internazionale che, 

quando in presenza, richiamava almeno un migliaio 

di delegati. 

Ricordiamo che l’edizione del 2020 non fu fatta, né 

in presenza né virtuale, causa l’improvvisa esplo-

sione dell’epidemia del Covid-19. 

Il programma verrà presentato in due auditori virtuali 

paralleli, accompagnati da poster ed esposizioni 

commerciali, altresì distribuiti in stanze virtuali. Le 

sessioni si apertura e chiusura, così come quelle del-

le comunicazioni verranno presentate “live”. Nelle 

sessioni tecniche ci sarà spazio sufficiente per le do-

mande e risposte con gli speaker; durante tutto il 

Congresso sarà possibile parlare (chat e video chat) 

con gli autori e con gli altri partecipanti. Ciò creerà 

molte occasioni per interazioni, in modo simile ai tra-

dizionali incontri faccia-faccia. Prima e dopo il pro-

gramma, ci sarà tempo per gli scambi personali, per 

visitare le esposizioni e per partecipare agli eventi 

commerciali degli sponsor. Tutti gli interventi (pub-

blicazioni) sono stati esaminati dal Comitato Tecni-

co che ne ha selezionato oltre 280 di alta qualità: es-

si verranno presentati nelle sessioni orali o poster. 

Le dieci sessioni tecniche, ognuna delle quali con 

sei presentazioni orali, sono le seguenti: 

Strade e mobilità del futuro 1

Prestazioni e prove sui leganti (Parte 1 e 2) 2

Prestazioni e prove sui conglomerati (Parte 1 e 2) 3

Emulsioni di bitume 4

Salute e sicurezza 5

Sostenibilità e ambiente 6

Produzione dell’asfalto e tecniche di pavimen-7

tazione 

Tecniche a bassa temperatura 8

Case studies e applicazioni non stradali 9

Manutenzione e riabilitazione. 10

Il Congresso durerà tre giorni, dal 15 al 17 giugno. 

Importante la sessione di apertura del giorno 15 giu-

gno, dalle 12,30 alle 14, che introdurrà il tema stes-

so del Congresso: Asfalto 4.0 per la futura mobilità, 

con l’aiuto di un moderatore professionista, come 

già visto nelle ultime edizioni di E&E. Interessante 

vedere che nel programma sono previsti anche va-

ri coffee break, ovviamente virtuali! 

Una siffatta organizzazione ha certamente un costo, 

che viene ripagato da una generosa quota di iscri-

zione, pari a 575 €, che è circa la metà di quella ri-

chiesta per i precedenti Congressi in presenza. 

Tra gli sponsor del Congresso figurano anche due 

associati SITEB: Iterchimica e Selenice Bitumi.
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Mercoledì 24 novembre  
10-13 SITEB UNEM Strade e mobilità per un futuro sostenibile 
13-14 Gruppo Primi Il contributo delle impermeabilizzazioni alla durabi-

lità delle opere infrastrutturali stradali, autostradali 
e ferroviarie 

14-15 Rodeco Il ruolo delle pavimentazioni nella gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali 

15-16 ANAS L’innovazione per i dispositivi di ritenuta stradale 
16-17 Controls Le prove prestazionali per la progettazione delle 

miscele e i controlli in corso d’opera 
17-18 Alma Petroli Alma Petroli: bitumi, qualità ed innovazione 

 
Giovedì 25 novembre 

10-11 New Asphalt Impermeabilizzazione di viadotti: tecniche innovati-
ve con il Gussasphalt 

11-12 Matest Applicazione di metodi di prova innovativi per la 
caratterizzazione di miscele bituminose ad alto 
contenuto di riciclati rispondenti ai CAM strade 

12-13 Iterchimica Tecnologie ecosostenibili (parte I): soluzioni storiche 
e innovative per la Green Economy 

13-14 Sina L’analisi degli aspetti geometrici e funzionali delle 
pavimentazioni stradali per il miglioramento della 
sicurezza 

14-15 Officina dell’Ambiente L’utilizzo di aggregati riciclati certificati: esperienze, 
campi prova e applicazioni per LCA Stradali 

15-16 Ferriere Nord Economia circolare nelle pavimentazioni stradali 
16-17 Ammann Il riciclaggio dell’asfalto 
17-18 Abicert Le modalità di attestazione del contenuto di ricicla-

to nel conglomerato bituminoso: strategia commer-
ciale per l’aggiudicazione degli appalti inerenti la 
costruzione di strade. Analogie e differenze tra i 
CAM strade e i  CAM edilizia. 

 
Venerdì 26 novembre 

10-11 Index Index 2010-2020: 10 anni di successi nelle infra-
strutture, ponti, strade, porti, aeroporti, autostrade 
e non solo 

11-12 Copernit Progetto PRO ROAD. L’evoluzione dei geocompo-
siti per il rinforzo delle pavimentazioni 

12-13 Iterchimica Tecnologie ecosostenibili (parte II): modifiche e 
supermodificanti di nuova generazione verso 
“Perpetual Pavements” e “GPP criteria” 

13-15 AssINGeo Applicazioni dei geosintetici nelle pavimentazioni 
(Ass. Imp. Nazionali  e nelle opere stradali 
Geosintetici) 

15-16 ANAS Smart roads 
16-17 Valli Zabban Tecnologie ecosostenibili per la costruzione e la 

manutenzione a lunga durata delle pavimentazioni 
stradali: drenoval pbt il nuovo PMB ad alte presta-
zioni di Valli Zabban 

17-18 Ecopneus Nuove esperienze italiane sull’impiego del polveri-
no di gomma nelle pavimentazioni stradali

ASPHALTICA 2021

PROGRAMMA SEMINARI E WORKSHOP 

24-26 NOVEMBRE
Riportiamo il programma provvisorio dei Seminari e Workshop in calendario ad Asphaltica. Ricordiamo 
che gli stessi si terranno in presenza, in un’apposita sala attrezzata, nei pressi dello stand SITEB. 
Per gli aggiornamenti consultare il sito www.asphaltica.it e www.siteb.it 
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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. 

Nella pagina precedente gli orari di program-

mazione dei seminari aziendali che illustre-

ranno le novità e gli aggiornamenti relativi 

alle tecniche di costruzione, ai nuovi prodotti, 

alle macchine e agli impianti.
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■■ Consiglio Direttivo SITEB 

Il Consiglio Direttivo si è riunito su piattaforma web lo scorso 

20 aprile. Il Presidente Turrini ha presentato, con il supporto del 

commercialista, il bilancio al 31 dicembre 2020 e il budget per 

il 2021. È stata quindi stabilita la data per l’Assemblea Annua-

le 2021 (8 giugno) e sono stati illustrati gli aggiornamenti circa 

Asphaltica e i nuovi gruppi di lavori costituiti con il contributo 

degli Associati. Ulteriori comunicazioni del Presidente hanno ri-

guardato, tra le altre, il webinar organizzato con Unem sul fu-

turo del bitume, la carenza di materie prime per i lavori strada-

li e la produzione di membrane impermeabilizzanti, i CAM Stra-

de e il Codice degli Appalti. 

 

■■ Assemblea Annuale SITEB 2021 

Si è svolta l’8 giugno l’Assemblea 2021 degli Associati SITEB. 

Per il secondo anno consecutivo la stessa si è tenuta in moda-

lità virtuale. Il Presidente Turrini ha aperto i lavori presentando 

tutte le attività e iniziative che sono state condotte nel 2020, 

attività che, nonostante la pandemia, sono state tante e inte-

ressanti. I lavori e le iniziative delle singole Categorie sono sta-

te invece presentate dai rispettivi Rappresentanti di Categoria 

i quali hanno anche illustrato la situazione del mercato per cia-

scun settore di competenza. Nel corso dell’Assemblea è poi in-

tervenuto il Presidente di Unem, dott. Spinaci, che si è soffer-

mato sulle sinergie che SITEB e Unem hanno messo e mette-

ranno in campo nell’ambito della sostenibilità ambientale e del-

l’economia circolare. All’ordine del giorno anche Asphaltica e 

l’organizzazione dell’esposizione fieristica e dei seminari azien-

dali. Il Direttore Ravaioli ha fornito tutte le informazioni neces-

sarie e ha introdotto quale ospite il Direttore del Museo del-

l’auto di Torino (MAUTO), dott.ssa Mengozzi, la quale ha con-

fermato che su richiesta del SITEB permetterà di esporre ad 

Asphaltica la famosa “Itala 35/45 HP”, automobile che percor-

se, e vinse, nel 1907 il raid Pechino Parigi. La dott.ssa Mengoz-

zi, entusiasta di questa prima collaborazione con il SITEB, ha 

manifestato la disponibilità ad organizzare insieme, anche in fu-

turo, iniziative di reciproco interesse. 

Prima di chiudere i lavori il Presidente ha chiesto al commer-

cialista dott. Mazzi di presentare il bilancio 2020 e il budget di 

previsione per il 2021: entrambi sono stati approvati dall’As-

semblea. 

 

■■ Boom delle attività  

di manutenzione stradale nel 2020 

La pandemia da Covid-19 non ha bloccato la ripresa dei lavori 

stradali (avviata 2 anni fa) nel nostro Paese. A fine 2020 il con-

sumo di asfalto ha superato quota 32 milioni di tonnellate, la 

cifra più alta raggiunta negli ultimi 10 anni e nel primo trime-

stre dell’anno si stima un’ulteriore crescita. 

Segnali positivi per la sicurezza della nostra rete stradale che 

evidenziano una netta inversione di tendenza rispetto all’ulti-

mo decennio, in cui i mancati investimenti in questo settore han-

no raggiunto i 10 miliardi di euro. 

L’impiego dei fondi legati al PNRR costituisce un’opportunità 

unica per sostenere un piano straordinario di manutenzione 

ATTIVITÀ DEL SITEB 
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green del patrimonio stradale nazionale. 

Sono questi i principali elementi che emergono dalla nostra nuo-

va analisi trimestrale, diffusa ai media a fine maggio. 

Secondo i dati dell’Associazione nel 2020 la produzione di con-

glomerato bituminoso, principale indicatore delle attività di ma-

nutenzione stradale nel nostro Paese, è stata di 32 milioni di 

tonnellate (nel 2019 si era fermata a 30 mln di tonnellate), nuo-

vo record assoluto dell’ultimo decennio.  

“Si tratta di un segnale certamente positivo per la sicurezza del-

la nostra rete stradale per troppi anni dimenticata e per cui ab-

biamo pagato spesso un elevato costo sociale”, sottolinea il Pre-

sidente Turrini. “Rimettere in sesto il nostro patrimonio strada-

le significa, oltre a garantire che sciagure come quelle vissute 

nel recente passato non si ripropongano, anche rilanciare la 

competitività delle nostre imprese e ridurre il divario tra le di-

verse aree del Paese. I fondi del PNRR che arriveranno dall’Eu-

ropa costituiscono un’occasione unica per riparare ai 10 miliar-

di di euro di mancati investimenti che hanno seriamente com-

promesso il nostro patrimonio stradale, provocandone il gra-

duale deterioramento; in alcuni casi il degrado è entrato negli 

strati profondi delle pavimentazioni e ora sono necessari inter-

venti di rifacimento strutturale molto costosi. Oggi stimiamo oc-

corrano 22 miliardi di euro di investimenti per rendere sicure e 

al passo con i tempi l’intera rete stradale”.  

L’incremento del 6,3 % dei consumi di conglomerato bitumi-

noso, registrato lo scorso anno rispetto al 2019, è stato preva-

lentemente sostenuto dagli appalti ANAS e dalla notevole atti-

vità di manutenzione delle concessionarie autostradali, che han-

no evidenziato una crescita della richiesta del cosiddetto “bitu-

me modificato”. Un andamento positivo che sta proseguendo 

anche nel 2021, con un primo trimestre che ha fatto segnare un 

nuovo aumento della produzione di bitume rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno e che arriva dopo un triennio 2015-

2016-2017 in cui la produzione di conglomerato aveva fatto se-

gnare il record negativo con 23 milioni di tonnellate. 

 

■■ SITEB ha aperto il suo profilo  

istituzionale Linkedin 

Il canale social sarà utilizzato per informare aziende, istituzioni 

e stakeholder del settore sulle attività dell’Associazione e per 

sensibilizzare i diversi portatori di interesse sui temi inerenti la 

filiera delle strade e del la mobilità. 

L’apertura del profilo si inserisce in una più ampia strategia di 

potenziamento della comunicazione interna ed esterna, con l’o-

biettivo di rendere più evidenti e facilmente fruibili i contenuti, 

le proposte e le attività promosse dall’Associazione. 

Si invitano Associati e addetti ai lavori della filiera a seguire il 

profilo: https://www.linkedin.com/company/siteb-strade-italia-

ne-e-bitumi/ 

 

■■ Carenza di acciaio e materie prime derivate dal 

petrolio (plastiche e bitume) 

Con una lettera inviata a fine marzo al Ministro dello Sviluppo 

Economico On. Giorgetti il SITEB ha evidenziato l’estremo dis-

agio che il settore sta subendo relativamente alla disponibilità 

di materie prime quali l’acciaio e quelle derivate dal petrolio, co-

me le plastiche e il bitume. 

L’economia mondiale, e quella europea in particolare, sulla qua-

le grava un ritardo nella ripresa della produttività post-Covid ri-
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spetto a Cina e USA e l’incremento del costo dei trasporti in-

tercontinentali (+150/180 %), lanciano segnali preoccupanti in 

tale senso. 

La crisi siderurgica e la minore necessità di carburanti per la mo-

bilità (-70%) hanno infatti provocato una minore produzione di 

acciaio e dei derivati della raffinazione del petrolio, tra i quali il 

bitume e i monomeri di base, indispensabili per la produzione 

delle plastiche. 

Questo fenomeno è in deciso contrasto con la sostenuta richie-

sta di bitume per la costruzione e la manutenzione delle strade 

e di materie plastiche per la fabbricazione degli imballaggi e dei 

componenti utilizzati dall’industria farmaceutica ed alimenta-

re, dei quali non possiamo fare a meno. 

L’industria che rappresentiamo, basata sugli approvvigionamenti 

di acciaio, plastica e bitume, si è trovata perciò a patire, fin da-

gli ultimi mesi dello scorso anno, pesanti richieste di aumenti di 

prezzo che esulano dalle normali logiche di mercato (acciaio 

+38%, plastiche da +30 a +70%, bitume +25%); richieste ben 

lungi dall’essersi esaurite e che oggi si concretizzano anche nel-

la cancellazione degli impegni di fornitura. 

Peraltro da sempre il comparto industriale rappresentato in-

contra difficoltà nel travasare al mercato gli aumenti di costo 

che subisce sia nei confronti dei privati che degli appalti pub-

blici, non esistendo più l’istituto della “revisione prezzi”. Seb-

bene il settore “strade” dia segni tangibili di ripresa, l’edilizia 

civile vive tuttora una crisi che si trascina dal 2007 nonostante 

i provvedimenti governativi in essere (superbonus 110%, ecc.). 

Le richieste del SITEB erano volte ad un pronto e deciso inter-

vento del Ministero al fine di arginare le tensioni in atto, anche 

attraverso la segnalazione agli organi di controllo competenti 

sui prezzi per la verifica che non siano in atto fenomeni di spe-

culazione. 

 

■■ CAM Strade 

A distanza di 15 mesi dall’ultima comunicazione, il Ministero 

dell’Ambiente ha inviato a tutti i partecipanti al Gruppo di la-

voro un nuovo documento sui CAM Strade (è la revisione n° 

13). Rispetto alle versioni precedenti il testo è migliorato ma 

contiene ancora elementi non soddisfacenti, per cui SITEB, con-

giuntamente con ANCE, AISCAT, ANAS e CONFINDUSTRIA ha 

deciso di inviare una lettera chiedendo una audizione per espor-

re le proprie ragioni su determinati argomenti. 

 

■■ Webinar Unem-SITEB sul futuro del bitume 

Bitume e conglomerati bituminosi sono oggi una risposta so-

stenibile al rifacimento degli oltre 600 mila km di strade e au-

tostrade italiane. Il rilancio delle opere pubbliche grandi e pic-

cole è uno dei pilastri del PNRR e dovrà essere portato avanti 

secondo criteri di sostenibilità ambientale e in ottica di econo-

mia circolare. Di questo si è discusso lo scorso 13 aprile in oc-

casione di un webinar promosso congiuntamente da SITEB e 

UNEM che ha visto la partecipazione, oltre delle due Associa-

zioni, di ACI (fondazione Caracciolo), ANCI, ANAS, Autostrade 

per l’Italia, Università Politecnica delle Marche e delle aziende 

associate Eni e Alma Petroli.  

Il bitume è un prodotto dai contenuti tecnologici molto elevati, 

sia come componente fondamentale per la produzione di con-

glomerati bituminosi per le costruzioni stradali, sia nel settore 

industriale, come elemento essenziale delle membrane imper-

meabilizzanti. Oggi, grazie alle tecnologie di riciclaggio dei man-
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ti stradali e alle tecniche di produzione dei conglomerati a bas-

sa temperatura o a freddo, si riesce ad abbattere gran parte del-

l’impatto ambientale con una considerevole diminuzione delle 

emissioni inquinanti.  

Per potenziare ulteriormente la sostenibilità nelle applicazioni 

del bitume, sono in atto numerose ricerche e sperimentazioni 

dirette alla produzione ed utilizzo di bio binders. Si tratta di le-

ganti in cui il bitume è parzialmente sostituito da un bio-olio” 

di origine rinnovabile. L’innovazione riguarda anche gli impian-

ti di produzione del conglomerato bituminoso e le macchine 

operatrici dedicate alle operazioni di riciclaggio in situ, stesa e 

compattazione dei conglomerati. 

Riciclando il 100% delle pavimentazioni rimosse, si potrebbe 

conseguire un risparmio economico di circa 1.200 milioni di eu-

ro/anno di sole materie prime, senza considerare tutti i vantag-

gi ambientali dovuti a minori importazioni di petrolio, all’infe-

riore ricorso alle cave, alla riduzione dei trasporti di materie, ai 

più bassi costi di lavorazione e alle minori emissioni in atmo-

sfera. In questo modo si eviterebbe la produzione di bitume di 

tre raffinerie di medie dimensioni, salvaguardando inoltre l’a-

spetto paesaggistico del territorio. Grazie ai fondi in arrivo con 

il Piano Next Generation EU, l’Italia ha davanti a sé un’occa-

sione unica per avviare un piano straordinario di manutenzio-

ne green del proprio patrimonio stradale. L’On. Sara Moretto di 

Italia Viva, membro della Commissione Trasporti della Camera, 

ha chiuso l’evento assicurando l’interesse e il pieno supporto 

della classe politica verso la transizione ecologica del settore. 

 

■■ Avviata l’attività del GdL Emissioni Odorigene 

L’attività di produzione del conglomerato bituminoso è spesso 

al centro del dibattito ambientale a volte in maniera positiva (il 

recupero del fresato è certamente un fiore all’occhiello del set-

tore) altre volte in maniera meno positiva (le emissioni in at-

mosfera). 

Come qualsiasi attività industriale (nessuna esclusa) la produ-

zione di CB non è esente da emissioni e in questo caso il pro-

blema è causato dagli odori collegati al bitume. Il problema non 

è di facile soluzione perché gli odori sono fonte di fastidio e non 

esistono nemmeno sistemi di misura adeguati per rilevarli cor-

rettamente. Per studiare tutta la dinamica e per ridurre il pro-

blema, SITEB ha avviato un apposito GdL cui partecipano in ma-

niera trasversale componenti ed esperti di ogni categoria (Pro-

duttori di conglomerato, Produttori di bitume, Produttori di im-

pianti, ecc.). Nel corso dell’ultima riunione, svolta il 30 aprile, è 

stato presentato un progetto operativo di lavoro ed è stata av-

viata una indagine conoscitiva finalizzata agli impianti d’asfal-

to. Una specifica scheda da compilare è stata inviata agli Asso-

ciati e ad altri proprietari di impianti per conoscere se e come 

questi stanno affrontando tale problematica. I dati, raccolti an-

che in forma anonima, saranno analizzati e anche in base ad 

essi si decideranno le linee di indirizzo del lavoro del gruppo. 

 

■■ SITEB e Istituto Mario Negri a confronto con la 

cittadinanza su traffico e odori molesti 

Enrico Davoli ricercatore presso l’Istituto Mario Negri, Stefano 

Ravaioli direttore del SITEB, Fausto Torelli sindaco di Montec-

chio Emilia e Giancarlo Ghirelli Assessore ai Lavori Pubblici del 

Comune, hanno dato vita, nella serata del 19 maggio, ad un in-

contro digital dedicato al traffico pesante e agli odori molesti. 

L’evento pubblicizzato sui giornali e aperto a tutta la cittadi-

nanza è stato trasmesso in diretta dall’emittente televisiva Te-

letricolore.  

Due temi al centro del dibattito: il traffico pesante prodotto dei 

camion e dai mezzi commerciali che si muovono sulle arterie 

del lavoro e gli odori molesti causati dagli impianti d’asfalto pre-

senti sul territorio che in particolari giorni dell’anno, per via del-

le condizioni meteo (inversione termica e assenza di vento), crea-

no qualche problema alla cittadinanza. 

Il dibattito è stato seguito da migliaia di spettatori che hanno 

posto numerose domande incentrate prevalentemente sull’e-

conomia circolare, sul riciclo e sulla preoccupazione che gli odo-

ri percepiti fossero anche causa di problemi di salute. 

I due esperti, Davoli e Ravaioli, hanno avuto l’occasione di con-

frontarsi e spiegare bene le dinamiche, sciolto molti dubbi e tran-

quillizzato un pubblico ormai molto attento a tutte le questio-

ni ambientali. Un’iniziativa, quella promossa dal Sindaco Torel-

li e dalla sua giunta, di grande utilità per promuovere un con-

fronto propositivo tra territorio e industria.

71- Rubriche98.qxp_Rubriche  23/06/21  15:59  Pagina 75



Ammann Italy S.r.l., Via dell’Industria, 1, 37012 Bussolengo 

Tel. + 39 045 676 4911, Fax + 39 045 670 1192, info.ait@ammann.com

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito : www.ammann.com
PMP-2385-01-IT | © Ammann Group

I VANTAGGI DELLA NUOVA TECNOLOGIA SENZA  
IL COSTO DI UN NUOVO IMPIANTO
Un retrofit fornisce l’accesso alla tecnologia più recente a una frazione del costo  

di acquisto di un nuovo impianto. Un retrofit può essere completato su un impianto 

costruito da Ammann o da un altro produttore. 

Quali progressi puoi fare con un retrofit?

Alcuni esempi

Bruciatori  
I nuovi bruciatori incorporano vantaggi ed ingegneria che 

migliorano l’efficienza dei costi e la produzione. Un bruciatore 

rinnovato consente inoltre l’uso di più tipi di carburante  

e riduce i livelli di rumorosità.

Mescolatore 

Il collaudato mixer Amix presenta un design compatto e una 

tecnologia integrata, che lo rendono la soluzione meno costosa 

e più efficace per aumentare la capacità dell’impianto.

Sistema di controllo 

La conversione al sistema di controllo as1 fornisce risultati 

immediati. Gli operatori noteranno immediatamente 

funzionalità migliorate, affidabilità, intuitività e facilità di 

manutenzione.

Sistema di Riciclo 

Ammann offre soluzioni di riciclo su misura. Viene mantenuta 

la qualità superiore dell’asfalto, anche con l’aggiunta di alte 

percentuali di RAP.

Contattaci per organizzare un’analisi gratuita per conoscere le migliori opportunità, 

a costo contenuto, per miglioramenti tecnologici sul tuo impianto.

COSA POSSIAMO 
OTTENERE CON 
UN RETROFIT  
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■■ HA Italia Spa - Vicenza 

Dal 1946 HA Italia (Hütte-

nes-Albertus) si differenzia 

per la completezza dell’of-

ferta, che comprende pro-

dotti e additivi chimici di ele-

vata tecnologia. Grazie a 

questa ampia varietà di prodotti, HA Italia è oggi un fornitore 

strategico per numerosi settori industriali, primi tra tutti i set-

tori fonderia, edilizia-stradale e abrasivi. 

L’elevato know-how tecnico, insieme alle numerose partnership 

internazionali e le tecnologie all’avanguardia del Gruppo HA, 

attualmente presente in oltre 30 Paesi nel mondo, fanno di HA 

Italia un fornitore di prodotti chimici con competenza trasver-

sale in molteplici comparti industriali. 

In Italia l’Azienda dispone di 4 stabilimenti produttivi: Vicenza 

(VI), Schio (VI), Arcore (MB) e Silvano Pietra (PV). 

L’attività in ambito stradale si concentra nella produzione e com-

mercializzazione di additivi ad elevata performance e tecnolo-

gicamente innovativi per bitumi e conglomerati bituminosi. 

Tra le linee di prodotto messe a punto per il settore stradale 

elenchiamo: attivanti di adesione, rigeneranti, tiepidi (warm-mix 

asphalt), flussanti, emulsionanti, modificanti, sigillanti, coloran-

ti, compound di fibre di cellulosa, antiaderenti e disincrostanti, 

malte per arredo urbano, vernici spartitraffico.  

Ha Italia offre assistenza tecnica direttamente in cantiere, iden-

tificando e sviluppando i prodotti più idonei ad ogni applica-

zione, per garantire la massima produttività e l’elevata presta-

zione desiderata; offre inoltre consulenze sul processo, corsi di 

formazione e seminari, basati su progetti di ricerca e sviluppo 

specifici per raggiungere gli obiettivi di ogni singolo cliente. 

 

■■ Iterchimica: seminari a distanza sul tema delle 

pavimentazioni stradali sicure ed eco-sostenibili 

La formazione e la ricerca sono da sempre ambiti di investi-

mento per Iterchimica, azienda italiana leader da più di 50 an-

ni nella produzione di additivi high-tech per pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso. 

Il costante impegno verso l’innovazione delle tecnologie ha por-

tato la Società ad arricchire il proprio know-how, collaborando 

con numerose università, associazioni e centri di ricerca di tut-

to il mondo. Grazie alla collaborazione con gli Ordini degli In-

gegneri (come ad esempio Cagliari, Trieste, Bologna e Aosta), a 

partire da metà 2020 sono stati organizzati diversi seminari in 

modalità FAD, durante i quali sono intervenuti come relatori i 

Proff. Andrea Simone (UniBo) e Alessandro Marradi (UniPi) e gli 

Ingg. Piergiorgio Tataranni (UniBo), Marzio Ferrini (Marini – Fa-

yat Group), Silvia Portas (Sogaer), Loretta Venturini e Neritan 

Sulejmani (Iterchimica). 

In particolare, il seminario “Nuove tecnologie per pavimenta-

zioni stradali ecosostenibili: dalla ricerca fino alla produzione e 

realizzazione”, tenutosi il 2 dicembre 2020, è stata una prezio-

sa occasione per approfondire le tematiche relative alla modi-

fica innovativa dei conglomerati bituminosi, con un focus sugli 

impianti di nuova generazione per la produzione di miscele eco-

sostenibili. L’evento ha riscosso un grande successo, con più di 

450 partecipanti tra ingegneri e professionisti specializzati in 

pavimentazioni stradali.  

Sulla scia di quanto già fatto, Iterchimica continuerà a pro-

muovere l’organizzazione di nuovi appuntamenti sul territorio 

nazionale, per diffondere la cultura delle pavimentazioni stra-

dali ad elevate prestazioni, sicure ed eco-sostenibili.

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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■■ Aci: mercato automobili nel 2020 

Il mercato dell’auto nel 2020 ha visto crollare immatricolazioni, 

spesa e gettito fiscale. Un crollo, causato dall’emergenza Covid-

19, che nei mesi di marzo e aprile dell’anno scorso ha addirittura 

registrato un meno 80 per cento nelle vendite, e che a fine anno 

ha visto un saldo negativo nelle nuove iscrizioni di veicoli di 500mi-

la autovetture. Sono questi i dati riportati dall’ultimo Annuario 

statistico redatto dall’Aci, che evidenzia come nel 2020, per usa-

re l’auto gli italiani hanno speso poco più di 124 miliardi di euro, 

tagliando drasticamente le spese per il carburante (meno 25,6 

per cento) e per la manutenzione e riparazione (meno 17,3 per 

cento); queste ultime spese a scapito della sicurezza stradale. 

 

■■ Sicurezza: il 75% degli europei non rispetta il 

Codice della Strada 

Il 75% dei conducenti europei riconosce di non rispettare sempre 

le regole del Codice della strada (il 70% dei conducenti italiani) e 

il 21% di essi lo fa spesso o occasionalmente (contro un 54% che 

dichiara di farlo raramente). Solo il 25% dei conducenti europei di-

chiara di non violare mai il Codice (il 30% in Italia). Sono questi i 

principali risultati di un’analisi condotta da Ipsos su 12.400 perso-

ne in 11 paesi europei.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

RICERCA E TECNOLOGIA

■■ Sperimentazione per la ricarica dei veicoli 

dall’asfalto 

Nel prossimo futuro, si potrà ricaricare l’auto elettrica senza bi-

sogno di fermarsi alle colonnine grazie a spire sotto l’asfalto 

che trasmettono l’energia wireless alla batteria del veicolo in 

movimento. È il dispositivo che sarà sperimentato dal prossimo 

autunno in Italia in un circuito di circa 1 km a Chiari (BS), ac-

canto all’autostrada A35. Il processo vede coinvolti l’A35 Bre-

bemi-Aleatica, ABB, Electreon, Fiamm Energy Technology, Iveco 

e Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, 

Stellantis, TIM, Università Roma Tre e Università di Parma.  “Are-

na del Futuro”, questo il nome del progetto, si presenta dunque 

come il primo progetto mondiale di innovazione collaborativa 

per la mobilità che tende alla carbon neutrality. Il progetto spe-

rimentale prevede la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 

metri, alimentato con una potenza elettrica di 1MW; sotto l’a-

sfalto saranno installate spire metalliche in grado di trasmette-

re elettricità senza fili ai veicoli che passano sopra. Il processo 

prevede conseguentemente l’ottimizzazione della pavimenta-

zione stradale al fine di renderla più durevole e non alterare l’ef-

ficienza della carica induttiva. 

■■ Manutenzione e smart road Anas 

L’Anas ha stipulato un Contratto di Programma pluriennale con 

il Ministero delle Infrastrutture che vale complessivamente 29,9 

miliardi dei quali 15,9 miliardi, pari al 53% del complessivo, so-

no destinati alla manutenzione programmata, l’adeguamento e 

la messa in sicurezza della rete. “La strategia alla base è di su-

perare la logica dell’intervento episodico o emergenziale, ha di-

chiarato l’Ad Simonini, grazie ad una lettura complessiva del-

l’infrastruttura e degli eventi che su questa o al suo intorno si 

verificano, per intervenire prevenendo le criticità di sicurezza, 

funzionalità o confort della rete. La sorveglianza delle infra-

strutture svolge quindi un ruolo fondamentale”. Sulle Smart 

road è tornato ancora Simonini confermando che l’Anas ha l’o-

biettivo di dotare il Paese di una rete stradale efficiente, in pro-

gressivo miglioramento e aperta alle nuove sfide del futuro, dal-

l’alimentazione elettrica alla guida assistita e oltre come nel ca-

so dei veicoli senza conducente. L’implementazione di ‘strade 

intelligenti’ servirà a renderle ancora più sicure, monitorate, con-

nesse, sostenibili. L’investimento complessivo è di 1 miliardo ed 

è tuttora in corso una prima fase con un investimento di circa 

250 milioni di euro. 
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LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

■■ UNI ISO 39001: Sistema di gestione della sicurezza 

del traffico stradale  

La norma UNI ISO 39001 si riferisce a tutte quelle organizza-

zioni le cui attività presentano dei rischi collegati direttamente 

o indirettamente alla sicurezza su strada: aziende che si occu-

pano di progettazione, costruzione e manutenzione di opere 

edili e stradali; gestori e proprietari di reti stradali e di infra-

strutture legate al traffico; organizzazioni che generano traffi-

co stradale quali, a titolo di esempio, aree commerciali, scuole, 

mobilità pubblica, porti, aeroporti ecc.. 

Le linee guida internazionali, definiscono i requisiti che un Si-

stema di Gestione per la sicurezza del Traffico Stradale deve ri-

spettare al fine di ridurre al massimo gli infortuni e il numero di 

morti causati da incidenti stradali. Esse permettono, alle orga-

nizzazioni che scelgono di adottarlo, di identificare e valutare i 

fattori che potrebbero condizionare l’efficacia del loro operato 

e grazie all’analisi dell’incidentalità, di mettere in pratica delle 

azioni di tipo preventivo e correttivo, in un’ottica aziendale orien-

tata alla responsabilità condivisa e alla tutela dell’incolumità 

dei propri dipendenti e di tutti gli utenti della strada rispetto ai 

quali le attività dell’organizzazione possono avere un impatto. 

La Certificazione ISO 39001 rappresenta un elemento distinti-

vo per l’azienda che sceglie di adottarlo e comporta per l’orga-

nizzazione una migliore efficienza aziendale, tutele rafforzate 

in merito alla responsabilità di impresa e un forte riconoscimento 

di carattere innovativo e di responsabilità sociale che si riflette 

positivamente sull’immagine aziendale verso il mercato. La ISO 

39001 può essere un elemento premiante nelle gare pubbliche 

e offre in concreto interessanti vantaggi economici, come con-

seguenza delle riduzioni di incidenti su strada. La norma può 

essere integrata con le altre norme di sistema ISO 9001, 14001e 

45001, si può adattare con gli schemi associati ai modelli or-

ganizzativi orientati alla tutela ed al rafforzamento della re-

sponsabilità amministrativa e sociale d’impresa (D. Lgs 

231/2001, SA8000, ecc.) e contribuisce ad incrementare fattori 

di qualità di norme settoriali come la EN 13816 sulla qualità dei 

servizi di trasporto. Come emerge dal sito web ACCREDIA, in 

Italia le aziende con un Sistema di Gestione certificato ISO 39001 

sotto accreditamento sono aumentate di circa il 23% nei primi 

7 mesi del 2020; a partire dall’anno di pubblicazione nel 2016 

si è registrato un aumento progressivo nelle certificazioni rila-

sciate (283 a luglio ’20).
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menti significativi in quasi tutte le produzioni. Le vendite com-

plessive del bitume in Italia registrano un incremento pari al 

3,7% per un totale di 1.664.000 t contro 1.605.000 t dell’anno 

precedente. Anche le esportazioni di bitume hanno segnato un 

bell’aumento pari all’8,6% (1.305.000 t contro 1.202.000 del-

l’anno precedente) mentre l’import è in calo del 44,2% ma il 

dato è poco significativo considerate le quantità in gioco (43.000 

t)! Il Paese quindi è tornato a produrre bitume e ad esportarlo 

e si noti che l’export vale il 78% del mercato interno. 

In Italia, il bitume tradizionale per uso stradale, si è mantenuto 

sopra la quota di 1.000.000 di t (per l’esattezza 1.061.000 t), 

con un incremento rispetto al 2019 del 2,3% ma è il consumo 

di bitume modificato (287.000 t) + 17,6% rispetto al 2019 che 

continua a sorprendere e fa segnare un nuovo record storico 

mai raggiunto prima. Alle quantità vendute in Italia si possono 

sommare anche circa 23.000 t esportate sul mercato estero per 

una produzione totale di 310.000 t che supera abbondante-

mente quella del bitume industriale. 

La produzione di bitume modificato per uso stradale è oggi pari 

al 20,5% di tutto il bitume tradizionalmente utilizzato per le stra-

de e ha superato le previsioni che gli analisti avevano ipotizzato 

quando vennero introdotti sul mercato oltre venti anni or sono.  

Seguendo la linea degli incrementi percentuali, dopo i bitumi 

modificati le maggiori performance percentuali sono quelle 

dei bitumi per emulsioni che registrano una crescita del 10,0% 

rispetto all’anno precedente. Sulle emulsioni bituminose 

PRODUZIONE E CONSUMI

■■ Chi produce più emulsioni di bitume? 

Le emulsione di bitume sono impiegate per la manutenzione, 

per la costruzione di nuove strade, per il riciclaggio e per le ma-

ni d’attacco. Alcuni Paesi, come la Francia, si distinguono per la 

quantità prodotta, mentre altri si limitano all’uso sotto forma di 

mani di attacco (tack coat). La Francia produce circa 800.000 

tonnellate di emulsioni ogni anno, corrispondenti al 10% della 

produzione mondiale;  più del 30% del bitume è impiegato sot-

to forma di emulsioni. Con più di due milioni di tonnellate, gli 

Stati Uniti sono il primo produttore del mondo, seguiti dalla Ci-

na (820.000 t/a) che ha recentemente scavalcato la Francia. Se 

tuttavia, se ci riferiamo all’estensione della rete stradale, la Fran-

cia sale in testa con 0,7 t di emulsione per km, contro 0,3 e 0,2 

t/km, rispettivamente per USA e Cina. I dati e le analisi fatti dal-

la Federazione Internazionale delle Emulsioni (IBEF) mostrano 

che anche altri Paesi stanno puntando decisamente sulle emul-

sioni per sviluppare la loro rete stradale; questo è il caso di Mes-

sico, Tailandia, Sud Africa, Spagna e più recentemente di Ma-

rocco. Le ragioni di questo sviluppo sono varie, ma una è co-

stante per tutti i Paesi: l’acquisizione di conoscenza e padro-

nanza nella formulazione e nell’uso. Il passaggio dal semplice 

uso per le mani d’attacco a quello delle cosiddette “tecniche a 

freddo” richiede l’apprendimento dei principi basilari, chimici e 

fisici, per il controllo della stabilità del prodotto nella fase di 

transizione dalla preparazione alla applicazione. Solo queste co-

noscenze permettono di espandere l’uso ad altre applicazioni, 

come  il riciclo a freddo, il surface dressing, lo slurry e micro- sur-

facing, per arrivare ai conglomerati freddi e alla loro stabilità. 

 

■■ Mercato del bitume 2020 

Continua positivamente il trend di crescita del mercato del bi-

tume in Italia. Nonostante l’emergenza Covid-19 che ha bloc-

cato il Paese, nel 2020 le vendite di bitume sono aumentate ri-

spetto al 2019 che era stato comunque un anno eccezionale. 

Senza il virus, probabilmente la crescita sarebbe stata ancora 

maggiore. Le indicazioni relative al primo trimestre 2021 sono 

ancora migliori (+ 37%) e ciò lascia ben sperare anche per il fu-

turo. Tornando al quadro del 2020, non possiamo non cogliere 

il consolidamento della ripresa già avviata nel 2018 con incre-

71- Rubriche98.qxp_Rubriche  23/06/21  15:58  Pagina 81



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 8 / 2 182

(+11,1%) ci sarebbe molto da dire partendo dall’orientamen-

to sempre più deciso della comunità verso la sostenibilità am-

bientale che lascia intravedere ampi margini di crescita! La 

maggior parte delle emulsioni bituminose rilevate (100.000 t), 

sono ancora utilizzate per la mano d’attacco del conglomera-

to. Occorre tuttavia sostenere la domanda perché il prodotto 

è poco conosciuto e non è sufficientemente apprezzata la sua 

valenza ambientale! 

La graduatoria dei bitumi prosegue con due dati negativi ri-

spettivamente del bitume industriale utilizzato prevalentemen-

te per le membrane bituminose (-4,3% per un totale di 245.000 

t) e del bitume ossidato in costante lento declino da molto tem-

po (-11,1%) per circa 16.000 t. 

Riguardo il bitume industriale si può dire che il dato è al-

lineato con la produzione di membrane bituminose e il 

quantitativo di bitume impiegato, per mq prodotto, si è ri-

dotto rispetto al passato in analogia con quanto avviene 

per il conglomerato bituminoso. Analizziamo infine il con-

glomerato bituminoso, principale prodotto del mercato, indica-

tivo dell’andamento economico del settore. La produzione di 

conglomerato totale in Italia nel 2019, è stata di 30.112.000 t; 

ma nel 2020 è ulteriormente aumentata passando a 32.015.000 

t nuovo record assoluto dell’ultimo decennio. L’incremento del 

6,3% registrato rispetto al 2019 è ancora prevalentemente so-

stenuto dagli appalti ANAS e dalla notevole attività di manu-

tenzione delle concessionarie autostradali, con richieste signi-

ficative di bitume modificato. Ricordiamo anche che nel 2020 

l’attività di manutenzione stradale, considerata strategica per il 

paese, si svolgeva grazie ai codici ATECO consentiti dai DPCM 

del governo Conte. Infine per concludere l’analisi del mercato 

del bitume e dei suoi derivati, valutiamo anche il “mastic-

asphalt”, più noto in Italia con il termine di “asfalto colato”. 

Utilizzato prevalentemente per marciapiedi e più raramente per 

impermeabilizzare ponti e viadotti. Ha una produzione limitata 

che nel 2020 si è attestata sulle 30.000 t con un calo del 6,3% 

rispetto all’anno precedente. Il Lavoro di maggior spicco è sta-

ta l’impermeabilizzazione del Ponte San Giorgio di Genova (ex 

Morandi) che ne ha richiesto notevoli quantità. L’asfalto colato 

è un prodotto nobile con ottime prestazioni tecniche che nel 

Nord Europa è largamente impiegato come impermeabilizzan-

te per la copertura di terrazze e parcheggi multipiano, per l’a-

sfaltatura di strade e per le opere idrauliche in genere. 

var % 20/19 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Vendite bitume Italia 3.7 1.664.000 1.605.000 1.476.000 1.408.000 1.488.000 1.501.000

Bitume tradizionale 2.3 1.061.000 1.037.000 932.000 896.000 918.000 904.000

Bitume x membrane -4.3 245.000 256.000 280.000 266.000 306.000 317.000

Bitume ossidato -11.1 16.000 18.000 20.000 20.000 21.000 25.000

Bitume modificato 17.6 287.000 244.000 202.000 186.000 198.000 210.000

Bitume x emulsioni * 10 55.000 50.000 42.000 40.000 45.000 45.000

Conglomerato bituminoso 3.5 25.566.000 24.690.000 21.674.000 19.692.000 19.125.000 18.833.000

Conglomerato con bit.modificato 18.9 6.449.000 5.422.000 4.391.000 3.957.000 4.041.000 4.285.000

Conglomerato Totale 6.3 32.015.000 30.112.000 26.065.000 23.649.000 23.166.000 23.119.000

Emulsione bituminosa 11.1 100.000 90.000 77.000 70.000 75.000 75.000

Asfalto colato - mastic asphalt -6.3 30.000 32.000 30.000 25.000

Bitume export 8.6 1.305.000 1.202.000 1.385.000 1.286.000 1.199.000 1.514.000

Bitume import -44.2 43.000 77.000
Produzione totale bitume 5.8 2.969.000 2.807.000 2.861.000 2.694.000 2.687.000 3.015.000
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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. 
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Prove e controlli sulla sovrastruuttura stradale 
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio  
 
pag. 112 | Edizioni SITEBSi srl | 2015 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 €

PROVE E CONTROLLI
SULLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio

SITEB
Associazione Italiana 
Bitume Asfalto Strade

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 
 
pag. 309 | Edizioni SITEBSì srl | 2012 | colori | ISBN 978-88-9048408-2-1 
Prezzo di copertina: 35,00 € - Prezzo Associati: 30,00 €

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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■■ Piano di riqualificazione per la SS148 Pontina 

È stato recentemente presentato il piano per la riqualificazione 

dell’importante arteria che collega la Capitale con la provincia di 

Latina. La Statale Pontina, costruita nel 1950, ha un estesa com-

plessiva di 110 km ed è caratterizzata da elevati volumi di traffi-

co, sia nei giorni feriali per il pendolarismo lavorativo che nei gior-

ni festivi per i flussi di traffico legati alle vacanze estive, con un 

passaggio medio di veicoli giornaliero di circa 80.000 veicoli. Nel-

l’ambito del percorso del rientro strade provinciali ad Anas, la Pon-

tina è passata sotto la gestione Anas a partire dal febbraio 2019. 

Obiettivi del piano sono: l’aumento dei livelli di sicurezza e com-

fort di guida; la riduzione dei tempi di percorrenza; l’incremento 

della capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo; l’ammoderna-

mento delle dotazioni tecnologiche. Il piano di potenziamento e 

riqualificazione prevede un investimento complessivo di 137 mi-

lioni di euro, parte dei quali già investiti e destinati agli interven-

ti più urgenti di manutenzione della pavimentazione e agli inter-

venti di risanamento profondo, oltre che alla sostituzione delle 

barriere di sicurezza e ai lavori manutentivi delle opere in verde. 

 

■■ American Jobs Plan: infrastrutture e clima 

Biden annuncia un piano da 2mila miliardi per le infrastrutture 

e il clima con il quale intende modernizzare le infrastrutture fi-

siche d’America, creando “la più resiliente e innovativa econo-

mia del mondo”. Il piano mira a ricostruire oltre 32.000 km di 

strade americane e prevede una serie di misure per affrontare 

la crisi climatica, attenuare le diseguaglianze e rafforzare la com-

petitività americana nel mondo.

■■ Il peso delle Nazioni 

Forse non tutti sanno che in sede di normativa CEN non tutti i 

Pesi europei hanno lo stesso peso, quando si tratta di votare. 

Quello che conta è il “peso” della popolazione, che influenza 

sensibilmente l’importanza 

del voto. Come mostrato nella 

tabella sotto riportata, Turchia 

e Germania la fanno da pa-

droni, seguiti da Francia e Re-

gno Unito.  

L’Italia è quinta, seguita dalla 

Spagna. Paesi pur molto attivi 

nella normazione, come Olan-

da e Belgio, hanno una im-

portanza molto minore ai fini 

delle votazioni. 

VARIE

■■ Attacco cibernetico a un oleodotto USA 

Uno dei più importanti oleodotti degli Stati Uniti è stato blocca-

to da un attacco cibernetico. Si tratta della rete di oleodotti Co-

lonial che forniscono la metà dei combustibili consumati nella 

costa est degli Usa. L’attacco è definito “ransomware” e cioè del 

tipo che blocca i computer chiedendo un riscatto. Ciò ha messo 

in crisi tutte le raffinerie della Gulf Coast che si sono trovate a 

corto di spazio per lo stoccaggio dei prodotti. Le compagnie pe-

trolifere interessate sono state costrette a noleggiare varie navi 

per poter smaltire i loro prodotti. Per proteggere il suo sistema, 

Colonial ha chiuso la sua rete di oleodotti, lunga ben 8.850 km; 

essa trasporta combustibili come benzina, diesel e jet fuel. Ciò 

ha sconvolto tutto il sistema di distribuzione non solo nella zo-

na, con ripercussioni fino in Europa. Tutto ciò ci conferma nella 

convinzione che viviamo in un mondo fragile, che può essere 

messo in crisi senza dover ricorrere a bombardamenti o guerre. 

Ecop RassegnadelBitume Asfalti Specializzato 210x297 ADV.indd   1Ecop R 20/04/21   17:49

PAESE POP. IN PESO DELLA  
MILIONI (2020) POP. % 

Turchia 83.430 13,43 
Germania 83.138 13,39 
Francia 67.060 10,80 
G. Bretagna 66.834 10,76 
Italia 60.217 9,71 
Spagna 47.074 7,58 
Polonia 37.971 6,11 
Romania 19.357 3,12 
Olanda 17.333 2,79 
Belgio 11.484 1,85 
Grecia 10.716 1,73 
Rep. Ceca 10.670 1,72 
Svezia 10.285 1,66 
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■■ 7° Eurasphalt Eurobitume  

Virtual Congress, 15-17 giugno 2021 

Si terrà in modalità digital la settima edizione del Congresso Eu-

rasphalt & Eurobitume e durerà tre giorni, dal 15 al 17 giugno.  

Importante la sessione di apertura del giorno 15 giugno, dalle 

12,30 alle 14,00, che introdurrà il tema stesso del Congresso: 

Asfalto 4.0 per la futura mobilità. 

Il programma verrà presentato in due auditori virtuali paralleli, 

accompagnati da poster ed esposizioni commerciali, altresì dis-

tribuiti in stanze virtuali. Il Comitato Tecnico ha selezionato ol-

tre 280 pubblicazioni di alta qualità che verranno presentate 

nelle sessioni orali o poster. Dieci le sessioni tecniche, ognuna 

delle quali con sei presentazioni orali. 

Tra gli sponsor del Congresso figurano anche due associati SI-

TEB: Iterchimica e Selenice Bitumi. 

 

■■ International Mastic Asphalt Congress 

Zurigo, 23-24 settembre 2021 

L’annuale Congresso dell’Associazione internazionale dell’a-

sfalto colato si svolgerà in modo virtuale. Come di consueto, il 

primo giorno sarà dedicato all’Assemblea degli associati e il se-

condo alle presentazioni. Molto interessanti le memorie, che 

verranno presentate (in inglese e una traduzione simultanea in 

tedesco. Molta enfasi verrà data alle applicazioni del colato su 

strade e autostrade, molto sviluppate in alcuni paesi europei, 

come già riportato in altro articolo della Rassegna.

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

Ammann Italy S.r.l., Via dell’Industria, 1, 37012 Bussolengo 

Tel. + 39 045 676 4911, Fax + 39 045 670 1192, info.ait@ammann.com

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito : www.ammann.com
PMP-2385-01-IT | © Ammann Group

I VANTAGGI DELLA NUOVA TECNOLOGIA SENZA  
IL COSTO DI UN NUOVO IMPIANTO
Un retrofit fornisce l’accesso alla tecnologia più recente a una frazione del costo  

di acquisto di un nuovo impianto. Un retrofit può essere completato su un impianto 

costruito da Ammann o da un altro produttore. 

Quali progressi puoi fare con un retrofit?

Alcuni esempi

Bruciatori  
I nuovi bruciatori incorporano vantaggi ed ingegneria che 

migliorano l’efficienza dei costi e la produzione. Un bruciatore 

rinnovato consente inoltre l’uso di più tipi di carburante  

e riduce i livelli di rumorosità.

Mescolatore 

Il collaudato mixer Amix presenta un design compatto e una 

tecnologia integrata, che lo rendono la soluzione meno costosa 

e più efficace per aumentare la capacità dell’impianto.

Sistema di controllo 

La conversione al sistema di controllo as1 fornisce risultati 

immediati. Gli operatori noteranno immediatamente 

funzionalità migliorate, affidabilità, intuitività e facilità di 

manutenzione.

Sistema di Riciclo 

Ammann offre soluzioni di riciclo su misura. Viene mantenuta 

la qualità superiore dell’asfalto, anche con l’aggiunta di alte 

percentuali di RAP.

Contattaci per organizzare un’analisi gratuita per conoscere le migliori opportunità, 

a costo contenuto, per miglioramenti tecnologici sul tuo impianto.

COSA POSSIAMO 
OTTENERE CON 
UN RETROFIT  

AMMANN ITALY Spa 
V. dell’Industria, 1 
37012 BUSSOLENGO - VR 
Tel. 045 6764911  
www.ammann-group.it 
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ECOPNEUS Scpa 
V. Messina, 38 - Torre B 
20125 MILANO 
Tel. 02 929701 
www.ecopneus.it  
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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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SINTEXCAL Spa 
V. G. Finati, 47 - Loc. 
Cassana 
44100 FERRARA 
Tel. 0532 738111  
www.sintexcal.com  
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ICMQ Spa 
V. De Castillia, 10 
20124 MILANO 
Tel. 02 7015181  
www.icmq.org  
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www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Per ogni km di strada recuperiamo 20 tonnellate di plastica riciclata, risparmiamo il 70% di CO2eq, non rilasciamo 
microplastiche, ricicliamo al 100% il fresato d’asfalto. Contribuiamo ad azzerare il consumo di suolo netto e a sviluppare un 
sistema infrastrutturale che garantisca benefici ambientali, sociali, economici. Riconosciamo il valore delle risorse naturali, 
la tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio in linea con gli obiettivi comunitari. L’Europa e le Nazioni 
Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio entro 
il 2030. Progettiamo pavimentazioni stradali concepite per uno sviluppo sostenibile e ad impatto zero. Grazie al super 
modificante hi-tech gipave® asfalti riciclabili, ecosostenibili, sicuri nel tempo con la pioggia e con il vento.

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
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ITERCHIMICA Srl 
V. G. Marconi, 21 
24040 SUISIO - BG 
Tel. 035 901121  
www.iterchimica.it  
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Sulla strada della mobilità 
sostenibile c’è la tecnologia 
ECOVAL di Valli Zabban.

Ciclovia del Sole

www.vallizabban.it

VALLI ZABBAN Spa 
V. di Le Prata, 103 
50041 CALENZANO- FI 
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.com
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SINA Spa 
V.le Isonzo, 14/1 
20135 MILANO 
Tel. 02 5425901  
www.gruppo-sina.it  
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MASSENZA Srl 
V. Bologna, 12 
43036 FIDENZA - PR 
Tel. 0524 202811  
 www.massenza.it 

PAG. 46

MARINI Spa 
V. Roma, 50 
48011 ALFONSINE - RA 
Tel. 0544 88111  
www.marini.fayat.com
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MAPEI Spa 
V. C. Cafiero, 22 
20158 MILANO 
Tel. 02 376731 
www.mapei.it 
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info@bitemchemical.com

BITEM CHEMICAL S.r.l 41122 MODENA
Via Dell’Industria, 81
Tel. +39 059 285202
Fax +39 059 2860310
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DINAMISMO TRAVOLGENTE

BITEM Srl 
V. dell’industria, 81 
41122 MODENA 
059 285202 
www.bitemsrl.com 
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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

Per ogni km di strada recuperiamo 20 tonnellate di plastica riciclata, risparmiamo il 70% di CO2eq, non rilasciamo 
microplastiche, ricicliamo al 100% il fresato d’asfalto. Contribuiamo ad azzerare il consumo di suolo netto e a sviluppare un 
sistema infrastrutturale che garantisca benefici ambientali, sociali, economici. Riconosciamo il valore delle risorse naturali, 
la tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio in linea con gli obiettivi comunitari. L’Europa e le Nazioni 
Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio entro 
il 2030. Progettiamo pavimentazioni stradali concepite per uno sviluppo sostenibile e ad impatto zero. Grazie al super 
modificante hi-tech gipave® asfalti riciclabili, ecosostenibili, sicuri nel tempo con la pioggia e con il vento.

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
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 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Per ogni km di strada recuperiamo 20 tonnellate di plastica riciclata, risparmiamo il 70% di CO2eq, non rilasciamo 
microplastiche, ricicliamo al 100% il fresato d’asfalto. Contribuiamo ad azzerare il consumo di suolo netto e a sviluppare un 
sistema infrastrutturale che garantisca benefici ambientali, sociali, economici. Riconosciamo il valore delle risorse naturali, 
la tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio in linea con gli obiettivi comunitari. L’Europa e le Nazioni 
Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio entro 
il 2030. Progettiamo pavimentazioni stradali concepite per uno sviluppo sostenibile e ad impatto zero. Grazie al super 
modificante hi-tech gipave® asfalti riciclabili, ecosostenibili, sicuri nel tempo con la pioggia e con il vento.

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
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