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Anche se il rincaro delle materie prime desta più di una preoccupazione, i dati 

di produzione e consumi del nostro settore appaiono confortanti: il bitume, 

legante non solo delle pavimentazioni stradali, ma anche delle nostre attività 

(espresse dalle Categorie rappresentate nel SITEB) ha ripreso a correre, così 

come i lavori sulle infrastrutture. 

Un altro indice della vitalità del settore è l’attività di ricerca che non si è ferma-

ta, nonostante la pandemia; essa ricomincia a mettersi in mostra, fino ad ora 

a livello virtuale, ma nell’immediato futuro lo farà anche in presenza, in varie 

manifestazioni nazionali e internazionali. Il presente numero della Rassegna 

ne dà testimonianza tramite l’analisi delle numerose memorie (circa 270) 

presentate al Congresso Eurasphalt & Eurobitume dello scorso giugno. 

Giustamente, gli organizzatori vantano di essere riusciti, per la prima volta 

nella storia, a fornire un grande congresso completamente virtuale, inclusi gli 

espositori e gli scambi verbali, attraendo circa 800 professionisti da 48 Paesi. 

Altri due convegni internazionali (virtuali) che ci hanno visto presenti sono stati 

quelli di IBEF (emulsioni) e dell’asfalto colato (IMAA). 

Il legante dei lavori presentati in tutti questi convegni non è solo il bitume, ma 

anche la continua preoccupazione per l’inevitabile invecchiamento dei mate-

riali stradali e delle opere relative; le due più comuni parole d’ordine sembra-

no essere ”durabilità” e “sostenibilità. Si studia il comportamento nel tempo 

dei materiali per vedere come si possano rendere sempre più durature e 

sostenibili le pavimentazioni e le strade; si propongono sistemi di etichetta-

tura (ad es. basati su rumorosità, aderenza, resistenza al rotolamento, oltre 

che su durabilità) e si armonizzano i progetti stradali sulla base della soste-

nibilità ambientale. 

Continuano le ricerche per trovare materiali di origine biologica per i leganti 

Ricerca  
e innovazione  
non si fermano 

Editoriale
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e le emulsioni di bitume. Se ci riferiamo alle attuali tecniche costruttive delle 

strade, il bitume si rivela al momento un materiale insostituibile. Le varie 

proposte di integrazione con materiali similari sembrano insufficienti sia a 

livello qualitativo che quantitativo. In alcuni casi essi possono funzionare da 

exterder per una integrazione parziale del legante.  

La domanda che molti si fanno è: per quanto tempo ancora il bitume sarà 

disponibile in quantità sufficiente, visto il parziale disimpegno dal “carbonio 

fossile” di molte major petrolifere? Come in tutte le situazioni soggette alle 

leggi del mercato, la disponibilità dipenderà dalla remunerabilità della sua 

produzione. E’ probabile che alcune raffinerie si specializzino nella sua produ-

zione, che potrà essere per loro vantaggiosa; diminuiranno comunque i siti 

produttivi e probabilmente aumenteranno i prezzi. L’Italia si trova al momen-

to in posizione di vantaggio produttivo, mentre l’Europa continentale potreb-

be non riuscire, fra qualche anno, a coprire tutta la domanda. E’ quindi facil-

mente prevedibile un ulteriore e progressivo sviluppo della logistica, anche 

inter-continentale. Non a caso alcune importanti società si sono consorziate 

(progetto Globe) per poter trasportare e stoccare il bitume in forma solida, 

cosa molto più semplice rispetto al trasporto del bitume fuso. 

Viviamo in una fase di transizione ed è proprio in momenti come questo che 

la ricerca a vasto raggio ci potrà aiutare ad affrontare le sfide che ci atten-

dono. Esistono le competenze, la volontà e le idee, e quindi possiamo affron-

tare il futuro con un moderato ottimismo. 

 

Carlo Giavarini

Editoriale
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L’ultima Opinione parlava di vento d’autunno, paventando, oltre ad inte-

ressanti novità, anche problemi e difficoltà che l’imminente cambio di 

stagione ci avrebbe portato. 

Così è stato! Anzi, l’Autunno ci ha consegnato in più tanta confusione e 

l’esplosione di svariate problematiche che rischiano di raffreddare l’entu-

siasmo e le prospettive di rilancio che i Fondi Europei ci prospettano. 

Stiamo parlando di complesse situazioni che non sembrano avere un’u-

nica origine e che anche molti analisti stentano a decifrare. 

Accanto alla situazione pandemica, che a livello globale non sembra dare 

tregua anche se da noi le cose vanno meglio, pur con una difficile gestio-

ne quotidiana del “green pass” e alcune limitazioni minori c’è il fenome-

no della scarsità di alcune materie prime, il rialzo dei prezzi delle stesse 

e l’inspiegabile mancanza di mano d’opera sia qualificata che non. 

L’industria e l’imprenditoria italiana sono spiazzate ed inermi davanti a tali 

eventi. I costi dell’energia sembrano non essere più sotto controllo; 

emblematico un servizio televisivo di qualche giorno fa in cui si eviden-

ziavano le bollette di un forno artigianale di Murano (fabbrica di vetri arti-

stici in provincia di Venezia), che sono passate da una media di 9.000 € 

a 24.000 €, pregiudicando l’attività stessa che non può certo ribaltare i 

costi sui propri prodotti. 

Un piccolo “cameo” che può però ben rappresentare anche il nostro 

settore, annichilito dall’aumento di tutte le materie prime, dei trasporti e 

dai costi dell’energia. 

Il problema non è solo italiano, bensì globale, non essendoci molte alter-

native su approvvigionamenti da altri mercati, e non riguarda solo mate-

rie prime del nostro settore, ma spazia dai prodotti alimentari 

(grano + 70% in un anno!) alla cellulosa e molti altri prodotti con 

ricaduta diretta sulle tasche di tutti i cittadini. 

L’opinione

Pazzo mondo!
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Non mancherà molto all’avvitamento di un’inflazione che porterà con sé 

l’aumento dei tassi di interessi, che si tramuterà in un maggior costo del 

denaro e aumenteranno così anche i costi dei finanziamenti! 

Abbiamo fatto presente al Presidente del Consiglio ed ad alcuni Ministri 

che la situazione rischia di bloccare il paese e soprattutto quelle mano-

vre di rilancio previste; anche altre Associazioni di molti e svariati settori 

hanno lanciato analoghi allarmi (in altra parte della Rassegna potrete 

trovare un riassunto delle nostre richieste al Governo). 

Come detto in precedenza, al problema aumento dei prezzi si aggiunge 

la difficoltà di reperire lavoratori, eppure le statistiche riportano che la 

disoccupazione in Italia sfiora il 10%! 

Il fenomeno non riguarda solo il nostro settore secondario, ma indiffe-

rentemente anche quello primario e terziario. 

Ad alimentare ulteriori difficoltà si aggiunge anche l’incertezza di come 

l’Europa intende affrontare il problema del Cambiamento Climatico 

(climate-change) e quale orientamento energetico sarà previsto. 

All’orizzonte sembrano esserci due blocchi distinti: il Nucleare e il Gas, 

supportate da diverse opposte nazioni. Sia il Nucleare che il Gas aspira-

no ad essere classificati come verdi…ma il colore verde, come si sa, è 

riservato solamente alle rinnovabili “pure”. Sembra che il compromesso, 

per il periodo di transizione (parola altamente abusate ultimamente!), sarà 

quello di creare una nuova categoria accanto all’energia verde: energia 

ambra (non chiedetemi perché si è scelto questo colore!). Così, sia Fran-

cia che Germania, i maggiori contendenti, la prima con il Nucleare la 

seconda con il Gas, potranno continuare con la loro politica e i loro inve-

stimenti. Basta cambiare colore!  

L’Italia dovrà presto decidere da che parte stare. 

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 Spa 
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 

 
CO.GE.SA. Srl 
V. A. Garibaldi, 21 
70032 BITONTO - BA 
Tel. 080 3742056 
  

 
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.sinaing.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.technonicol.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 
48034 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 Spa 
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  
 

04 Associati.qxp_Associati  12/11/21  16:23  Pagina 18



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 1 19

Carlo Giavarini  
SITEB 

RIASSUNTO 

Nel presente articolo viene proposta una selezione delle 
presentazioni (quasi 270) fatte durante il Congresso Eura-
sphalt & Eurobitume dello scorso giugno, svolto con 
successo in modo completamente virtuale, con la parteci-
pazione di 800 delegati provenienti da 48 Paesi. La sele-
zione delle presentazioni da noi fatta vuole solo mostrare 
indicativamente la grande varietà degli argomenti tratta-
ti. Altri lavori sugli stessi temi, non citati per ragioni di 
spazio, sono ugualmente validi e interessanti. Molte 
presentazioni sono dedicate al bitume e alla possibilità (per 
ora molto remota) di sostituirlo con altri materiali. Vengo-
no rapidamente e sinteticamente analizzati alcuni lavori 
relativi ai vari settori di interesse per SITEB: leganti 
(attuali e futuri), emulsioni, conglomerati, case history su 
strade e viabilità, riciclaggio, additivi, recupero energetico 
dalle pavimentazioni. 

SUMMARY 

The E&E Congress 2021 was delivered successfully in June, 
addressing new ideas to make the bitumen and asphalt in-
dustry even more innovative, sustainable and responsible, 
taking positive actions together with all agents and stake-
holders involved. In total, the congress reached 800 partic-
ipants from five continents, including 97 exhibitors and 
sponsors from 40 companies in 36 virtual booths and more 
than 118 speakers during 21 sessions. In this article we pro-
pose a selection of the papers (about 270) presented during 
the Congress. Many other papers not considered are equal-
ly good and interesting, but our purpose was to give, in a 
limited space, a general view of the variety of the present-
ed topics, by considering some illustrative examples. Many 
papers are dealing with the binder bitumen and with mod-
ified binders. Asphalt mix and pavements are considered 
as well together with the possibility of recycling them, with 
the help of various types of rejuvenators. Energy recovery 
from the roads was also an important issue. 
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1. Premessa 
Il grande Congresso Eurasphalt & Eurobitume 2021 si 

è svolto, per la prima volta in modo completamente 

virtuale, dal 15 al 17 giugno scorsi. Durante i tre gior-

ni di “live streaming” hanno partecipato 800 profes-

sionisti del bitume e dell’asfalto, provenienti da 48 Pae-

si e 5 Continenti. La comunità del settore ha mostra-

to di voler attivarsi sui temi dell’innovazione, della so-

stenibilità e dell’efficienza, coerentemente col tema del 

Congresso “Asfalto 4.0 per la futura mobilità”. 

Durante le 21 sessioni hanno parlato 118 relatori. Gli 

espositori sono stati 97 e gli sponsor 40, connessi tra-

mite 36 stand virtuali. Nei momenti di picco si sono re-

gistrati ben 500 partecipanti online interessati alle ses-

sioni del programma tecnico. I visitatori degli stand vir-

tuali sono stati 34.000. Un grande valore aggiunto per 

tutti i partecipanti è che la piattaforma virtuale era dis-

ponibile per tre mesi, fino al 15 di settembre. 

Dopo la sosta dovuta alla pandemia, la voglia di co-

municare e l’adesione delle varie componenti del set-

tore è stata massiccia, come testimonia il grande nu-

mero di comunicazioni inviate, che abbiamo desunto 

essere circa 430; quelle accettate sono state circa 270, 

almeno a giudicare dai documenti messi a disposi-

zione dalla piattaforma virtuale. Durante i mesi estivi 

abbiamo esaminato tutti i 268 lavori che figurano nei 

proceedings, indipendentemente dal fatto che siano 

stati presentati oralmente (circa 70) o come poster. Es-

sendo impossibile riferire su ognuno di essi, si è cer-

cato di mettere in luce gli aspetti più interessanti che 

sono emersi e le tendenze in atto nei vari settori della 

ricerca e delle applicazioni industriali e stradali, ripor-

tando una breve sintesi di alcune delle presentazioni. 

Ci rendiamo conto che questa scelta può essere con-

siderata opinabile e che tanti altri lavori meritavano 

ugualmente una citazione, ma esigenze di spazio e di 

tempo ci hanno costretto a fare delle scelte che rite-

niamo comunque esemplificative dei vari argomenti 

trattati. Va comunque detto che quasi tutti i lavori pre-

sentati erano di buon livello e chiaramente strutturati, 

a dimostrazione dell’ottimo livello raggiunto interna-

zionalmente da tutte le componenti del settore rap-

presentato in Italia da SITEB. Erano presenti tutti i più 

noti personaggi internazionali (quelli che “contano” a 

livello tecnico e scientifico) e moltissime aziende e ope-

ratori del settore. Poche purtroppo le presentazioni 

completamente italiane: due di Iterchimica e una del-

la università di Palermo, cui però vanno aggiunte al-

cune collaborazioni internazionali di nostri docenti (es. 

Unipma con Nynas, altre con Rilem, ecc.). Numerose 

le partecipazioni francesi, olandesi, tedesche, inglesi, 

spagnole e turche, che rientravano nella rosa dei 48 

Paesi di tutto il mondo (Cina e Iran compresi) che han-

no attivamente partecipato. L’esposizione che segue 

riporta le comunicazioni raggruppate con una logica 

diversa da quella delle sezioni del Congresso. 

 

2. Il bitume, comunque  
un protagonista 
Il bitume è un materiale molto complesso che ancora 

deve rivelare molti dei suoi segreti. Vari sono stati i la-

vori dedicati alla sua caratterizzazione e alla proposta 

di nuovi metodi analitici. È stato ribadito che la dura-

bilità delle pavimentazioni asfaltiche non è determina-

ta solamente dalle sue proprietà reologiche, ma an-

che dalla composizione del bitume.  

Il bitume è un sistema chimico colloidale che può es-

sere allo stato sol o gel. La Fig. 1 mostra la diversa 

struttura sol-gel di bitumi della stessa classe di pene-

trazione. Secondo un metodo proposto dall’Istituto di 

Ricerca tedesco BAST (paper n° 12), la classificazio-

ne sol-gel può essere fatta mediante un programma 

di analisi con immagini, dopo la dispersione del bitu-

me in un solvente e poi in acqua, su una apposita len-

te. La relazione tra le strutture disperse e la composi-

zione chimica può essere poi fatta con l’aiuto di 

HPTLC automatizzata. Il semplice metodo permette 

di valutare anche la validità di un bitume per la pro-
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duzione di PMB e di emulsioni, oltre alla valutazione 

dei rigeneranti e dell’invecchiamento. 

Un lavoro della Nynas e collaboratori, (paper n° 239) 

analizza una nuova classe di componenti del bitume: 

i waxphaltenes (“asfalteni cerosi”) che si formano 

quando le cere paraffiniche diventano parte degli asfal-

teni. I n-alcheni ad alto PM possono infatti diventare 

parte degli asfalteni (frazione polare) e non ricristalliz-

zare. Ciò influenza il frazionamento del bitume.  

Anche la Shell ha studiato l’impatto della chimica de-

gli asfalteni sulle proprietà del bitume, valutando la va-

riazione delle proprietà delle varie frazioni del bitume 

con l’invecchiamento (paper n° 34). 

Primi attori nella proposta di nuovi metodi sono stati 

in America il Western Research Institute (WRI) e la Fe-

deral Highway Administration (FHWA), spesso in col-

laborazione tra di loro. Un nuovo test di FHWA (ABQT, 

Asphalt Binder Quality Assurance Test Method) (pa-

per n° 265) impiega un flusso di aria (air jet) per pro-

durre una intacca (similmente al test ASTM D 5 di pe-

netrazione con ago); un deflettometro laser installato 

coassialmente sull’air jet misura sia la deflessione ri-

sultante sia il recupero (Fig. 2). Il test, particolarmen-

te adatto anche ai PMB, è in grado di predire rapida-

mente il PG grade di un legante.  

Un altro semplice test FHWA (paper n° 270) viene pro-

posto per le specifiche sul comportamento a fatica del 

legante bituminoso. Sono state valutate due prove: 

MTCR e MSCR (multiple time e multiple stress creep 

recovery) che però non sono necessariamente adatte 

per la valutazione del comportamento a fatica; viene 

quindi proposto un nuovo criterio di specifica per i le-

ganti che supera le due citate prove. 

Anche il controllo semplificato dei cu-

muli di RAP da riciclare è stato preso 

in considerazione da FHWA (paper 

n° 267), valutando la possibilità di im-

piego del Dongre Workability Test 

(DWT), originariamente sviluppato per 

valutare la lavorabilità dei conglome-

rati bituminosi e basato sulla com-

pattatrice giratoria Superpave. Tale 

prova può essere impiegata con suc-

cesso per valutare la consistenza dei 

cumoli e la qualità del RAP. 

Fig. 1 Struttura colloidale di tre bitumi aventi la stessa 
penetrazione. A) bitume russo (alto a sinistra); B) bitume 
venezuelano (alto a destra); C) bitume Kuwait 

Fig. 2 L’apparecchiatura ABQT che sostituisce la penetrazione e  suo principio operativo
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Due presentazioni (paper n° 279 e n° 333) si riferi-

scono al progetto francese GLOBE (Granulati bitu-

minosi per la logistica dei coating binders) cui parte-

cipano IFSTTAR, Total, Eiffage. Lo scopo è quello di 

mettere a punto un granulato (pellet) solido di bitu-

me che sia trasportabile in sacchi, senza appiccicarsi 

sotto carico a 50 °C, e che sia poi riutilizzabile per il 

conglomerato. Sono state esplorate varie possibili 

tecnologie di granulazione e incapsulamento, impie-

gando anche agenti gelificanti per rendere solido il 

bitume. I prodotti ottenuti hanno superato vari test 

(es. stoccaggio a 50 °C per 2 mesi). Utilizzando i pel-

let è ben riuscita anche la preparazione di conglo-

merati in laboratorio, senza che vi fossero residui de-

gli additivi usati. Un lavoro spagnolo (paper n° 373) 

ha studiato l’influenza della composizione chimica 

del bitume sulle proprietà meccaniche del conglo-

merato, partendo da bitumi con simili caratteristiche 

merceologiche. Molto importante per definire tali pro-

prietà è l’indice di instabilità colloidale: CI=asfalte-

ni+resine/aromatici+resine. 

Una ricerca francese affronta l’annoso tema delle cor-

relazioni tra il tipo di bitume e le miscele asfaltiche (pa-

per n° 87). L’indagine è stata fatta su 14 bitumi di di-

versa penetrazione, provenienti da diverse raffinerie eu-

ropee (Tab. 1). Le miscele asfaltiche sono state carat-

terizzate con vari test meccanici.  

Le prove hanno dimostrato che è necessario prende-

re in considerazione l’invecchiamento nel tempo e il 

comportamento a bassa temperatura dei leganti, che 

sono diversi per i vari tipi di bitume. In dipendenza dal-

l’origine, l’invecchiamento può ridurre notevolmente le 

prestazioni. 

Una proposta, presentata nel paper n° 20, riguarda la 

possibilità di estendere verso più alte temperature i 

protocolli di invecchiamento in forno del bitume (EH-

TOA). Si suggerisce la possibilità di passare a questo 

più semplice e rapido sistema (16 ore a 160 °C in for-

no), rispetto ai convenzionali RTFO/PAV. 

Una ricerca svedese (paper n° 118) ha analizzato, con 

il metodo SARA, la variazione di composizione dei bi-

tumi impiegati su strada, dopo 8 anni: i dati della Ta-
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 
Refining process Vacuum Blend Vacuum Vacuum Vacuum Air Blend Blend 

distilled distilled distilled distilled rectified 
Penetration (1/10 mm): NF EN 1426 40 37 40 22 26 28 55 57 
Ring and Ball Temperature (°C):  
NF EN 1427 53,4 53 52 59 57,2 61 49 49,2 
Superpave performance grading (PG) 70-22 70-16 70-16 76-16 76-16 76-10 64-22 64-16 

 
B10 B11 B12 B14 B15 B16  

Refining process Blend Propane Vacuum Air Blend Blend 
deasphalter distilled rectified 

Penetration (1/10 mm): NF EN 1426 35 44 50 28 25 24  
Ring and Ball Temperature (°C):  
NF EN 1427 52,8 51,6 50,2 59,8 57,8 60,3  
Superpave performance grading (PG) 70-16 70-16 64-22 76-10 76-16 76-16

Tab. 1 - Caratteristiche di 14 bitumi scelti (più due miscele) in varie raffinerie
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bella 2 mostrano quali sono le variazioni di composi-

zione responsabili dell’indurimento del legante. 

 

3. Oltre il bitume? 
Già da anni vari lavori e ricerche sono stati dedicati al-

la possibilità di sostituire il bitume con altri leganti aven-

ti simili proprietà ma di origine non fossile, in partico-

lare di origine “bio”. Considerata la mole di bitume an-

nualmente necessario per la manutenzione e costru-

zione stradale, le varie soluzioni presentate sembrano 

al momento lontane dal fine che si sono proposte; in 

taluni casi i materiali indicati possono essere impie-

Tab. 2 - Variazione della composizione dei bitumi a seguito dell’invecchiamento.

Tab. 3 - Proprietà e composizione dei PBO esaminati.

0 years (2009) Bitumen n 1 Bitumen n 2 Bitumen n 3 Bitumen n 4 Bitumen n 5 Bitumen n 6 Bitumen n 7
Satures 7 3 6 7 8 5 8

Aromatics 52 51 55 52 58 58 54

Resins 26 27 20 25 19 22 20

Asphaltenes 16 19 19 16 18 15 18

8 years (2017) Bitumen n 1 Bitumen n 2 Bitumen n 3 Bitumen n 4 Bitumen n 5 Bitumen n 6 Bitumen n 7
Satures 9 6 6 6 12 13 6

Aromatics 37 40 34 40 37 41 41

Resins 35 35 42 39 36 28 31

Asphaltenes 19 19 19 15 15 19 22

Parameter S1 S2 S3
Kinematic viscosity 60 °C, 

mm2/s 674 2235 712

Flash point, °C 247 247 > 220

Density, g/cm3 0,984 (at 50 °C) 1,005 (at 15 °C) 0,995 (at 50 °C)

Acid number, mg KOH/g 37,7 89,1

Carbon, % 80,7 80,1 80,5

Hydrogen, % 11,2 11,3 11,3

Nitrogen, % < 0,5 < 0,5 < 0,5

Oxygen, % 7,6 7,8 7,6

Sulfur, % 0,38 0,34 0,31

H/C ratio 1,66 1,69 1,67
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gati in modeste quantità in miscela con il bitume. 

L’introduzione della lignina nelle applicazioni asfalti-

che forse apre le porte alla creazione di un nuovo le-

gante, come mostra una rassegna di quanto fatto fi-

no ad ora in Olanda e in Belgio (paper n° 386). La li-

gnina è uno dei più abbondanti polimeri naturali, do-

po la cellulosa che la accompagna nelle strutture li-

gnee; essa possiede una struttura aromatica simile a 

quella di alcune frazioni asfaltiche, oltre a buone pro-

prietà adesive e di resistenza alla temperatura (Fig. 2 

bis). La attuale disponibilità deriva dall’essere la ligni-

na un sottoprodotto della produzione della carta, pro-

duzione diffusa soprattutto nei Paesi nordici. Non tut-

te le lignine però vanno bene. Occorre in ogni caso to-

gliere impurità, come carboidrati e ceneri. Le prove 

fatte in Olanda a partire dal 2015, in miscela con il bi-

tume, hanno dato risultati incoraggianti. 

Come extender per il bitume, la Nynas ha studiato 

campioni di olio derivati da piante vegetali e industria 

cartaria(PBO: plant based oils) le cui caratteristiche so-

no riportate in Tabella 3.(paper n° 248). Il rapporto 

H/C è poco più alto di quello del bitume, mentre il con-

tenuto di ossigeno è molto maggiore; la viscosità è 

molto variabile, ma questi prodotti sono comunque di-

chiarati conformi alle EN 12591 e perfettamente com-

patibili col bitume. Partendo da diversi bitumi paving 

grade, sono state preparate varie miscele con dosag-

gi compresi tra il 5% e il 30%, in modo da raggiunger 

la desiderata penetrazione finale 70/100 e 160/220. 

Oltre alle prove di laboratorio sui conglomerati, sono 

state effettuate anche alcune stese per prove su stra-
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Items Bio Binder Type 2 Type H
Penetration (25 °C) 1/10 mm 11 Min 40 Min 40

Softening Point (R&B) °C 84 Min 56 Min 80

Ductility (15 °C) cm 1 Min 30

Thin film heating mass charge rate % 0,34 Max 0,6 max 0,6

Thin film heating penetration charge rate % 84,6 Min 65 Min 65

Density (15 °C) g/cm3 0,96 Report Report

Flash Point °C 294 Min 260 min 260

Work load* (-20 °C) Mpa 790 Min 100

Stiffness (-20 °C) MPa 314 Max 450

Viscosity (180 °C) mPa*s 270 200 500

* A063 Bending test for Polymer Modified Bitumen

Tab. 4 - Confronto tra il bio-binder giapponese e due bitumi modificati con polimeri.

Fig. 2 bis Struttura chimica della lignina

art E&E.qxp_Int  12/11/21  14:05  Pagina 24



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 1 25

da. Gli extender conferiscono migliori doti di adesio-

ne e maggior durabilità (parametro Delta Tc). Non so-

no invece state riscontrate differenze sostanziali per 

la rigidità, la fatica e la deformazione permanente. So-

no previste future prove di riciclabilità. È un peccato 

che non sia dichiarata la effettiva percentuale di ex-

tender di volta in volta aggiunta al bitume. 

Un bio-binder è presentato nel paper n° 99 giappo-

nese. Le sue caratteristiche sono riportate nella Tabella 

4 insieme a quelle di due bitumi modificati con poli-

meri, di cui il tipo H è usato per l’asfalto poroso. Il bio-

binder ha ottime proprietà adesive, è termoplastico, 

mantiene la flessibilità anche a – 20 °C ed è resistente 

alla frattura fragile. Se usato da solo, necessita di giun-

ti di dilatazione ogni 5-10 m (come per il cemento), co-

sa non necessaria se impiegato in miscela col bitume.  

I leganti colorati sono spesso basati su una resina e 

un olio che la rende omogena e applicabile, oltre che 

resistente alle sollecitazioni. Una presentazione di Co-

las (paper n° 116) ha analizzato sperimentalmente i 

vari parametri che determinano le prestazioni e l’e-

stetica di una pavimentazione colorata, fornendo an-

che suggerimenti sulla posa, la manutenzione e la pu-

lizia di tali pavimentazioni. 

 

4. La modifica del bitume 
Molto numerosi i lavori dedicati alla modifica del bitu-

me per aumentarne le proprietà termomeccaniche, 

specie tramite polimeri di vario tipo. 

Ormai da circa 40 anni, i più usati sono i polimeri a 

blocchi SBS, che creano un sistema bifasico che au-

menta l’elasticità del legante, ma che talvolta mostra 

problemi di stabilità. Un lavoro tedesco (paper n° 40) 

propone un additivo-reattivo (AS20: monomero reat-

tivo termoindurente della BASF) a bassa viscosità che 

crea legami chimici tra gli asfalteni (se aggiunto in ra-

gione di 1,5 - 2,2%) sostituendosi all’aggiunta di po-

limeri. Vengono migliorati l’ormaiamento e la resisten-

za a fatica. La Fig. 3 mostra uno schema del reticolo 

che si forma tra gli asfalteni, confrontato con la modi-

fica con SBS, che lascia invece indipendenti gli asfal-

teni stessi. Una presentazione tedesca (paper n° 120) 

propone l’uso di un alchil polisolfuro quale reticolan-

te, e quindi rinforzante, dell’SBS aggiunto ai bitumi. 

Questo prodotto (BA CR36) va bene anche come de-

vulcanizzante della gomma da pneumatici, usata per 

la modifica del bitume.  

Per migliorate la resistenza ai raggi UV, punto debole 

dei convenzionali SBS, una presentazione francese 

(paper n° 67, Eiffage e altri) presenta l’impiego di po-

liuretani termoplastici (TPU), che aumentano sia du-

rabilità che comportamento reologico, rispetto ai po-

limeri SBS. I TPU sono prodotti per reazione tra un iso-

cianato e un alcol multifunzionale, con aggiunta di un 

Fig. 3 Schematizzazione della modifica chimica del monomero reattivo AS20 confrontato con la struttura di PMB modificato con SBS
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estensore di catena (Fig. 4). Tramite estrusione reatti-

va sono state prodotte 27 tipologie, tra cui 5 sono sta-

te ritenute idonee per le prove. I risultati sembrano in-

dicare che i PMB così modificati possono essere una 

soluzione per migliorare la durabilità e le prestazioni 

degli strati stradali superficiali. 

Sempre a proposito dell’invecchiamento dei PMB, una 

ricerca canadese (paper n° 114) mostra che i proto-

colli di laboratorio, che utilizzano RTFO e PAV per va-

lutare l’invecchiamento dei PMB, sottostimano in mo-

do rilevante l’indurimento ossidativo che interviene in 

servizio; col tempo infatti, i punti gel dei PMB sono 

persi, compromettendo l’integrità del reticolo.  

Una ricerca di Eiffage e IMT (paper n° 68) ha verifica-

to il comportamento di alcuni tipi di bitume (distilla-

zione diretta, deasfaltazione con propano, rettifica tra-

mite air blowing, visbreaking) in miscela con il 5% di 

SBS. Il deasphalting e il soffiaggio con aria sono dan-

nosi, mentre distillazione diretta e visbreaking posso-

no favorire le morfologie continue, a bassi dosaggi di 

SBS. Tali conclusioni confermano cose già note, fat-

te salvo le conclusioni sui bitumi da visbreaking. 

Un lavoro australiano (paper n° 44) ha studiato l’ef-

fetto di polimeri di riciclo, sia di tipo plastomerico (RIP-

P) che elastomerico (RP-E), ottenendo buoni risultati 

per ciò che riguarda il legante bituminoso. I polimeri 

erano forniti sotto forma di pellet estrusi, aggiunti in 

ragione del 3 - 6% al bitume (6% raccomandato). 

Mancano prove sul conglomerato. 

Un articolo di ValoChem (paper n° 210) torna sull’uso 

dell’acido polifosforico (PPA) quale additivo per i bitu-

mi, sia da solo che in combinazione con termo-poli-

meri, elastomeri o gomma di riciclo. Sono citati alcu-

ni lavori di Giavarini (Fuel 1996, Energy Fuel 2000) che 

fu tra i primi a studiare e proporre questo additivo. L’ar-

ticolo sostiene che è molto importante il sistema di ad-

dizione, come mostrato in Fig. 5. Se l’aggiunta avvie-

ne dall’alto, occorre una buona miscelazione locale e 

una ricircolazione; se avviene nel loop di circolazione, 

è necessaria una alta turbolenza nel tubo di entrata. 

Una ricerca della Repubblica Ceca ha depolimerizza-

to il polietilene di materiali di scarto per produrre del-

le cere da aggiungere al bitume; ciò per verificare se 

queste avessero lo stesso effetto degli additivi (di tipo 

ceroso) usati per le miscele tiepide WMA. In pratica 

però il PE depolimerizzato (p.f. 113 °C) si comporta 

più come un modificante che come additivo WMA. 

La modifica del bitume con resine epossidiche mi-

gliora alcune proprietà come adesione, fatica e in-

vecchiamento. Con riferimento alle applicazioni in 
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Fig. 5 Schema dell’aggiunta dell’acido polifosforico al bitume

Fig. 4 Struttura di un tipico poliuretano termoplastico
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Nuova Zelanda (che già dal 2007 aveva deciso di mo-

dificare in tal senso le miscele per l’asfalto poroso) 

anche l’Olanda (Università di Delft) ha deciso di stu-

diare la possibilità di usare le epossidiche nelle pro-

prie pavimentazioni, facendo anche prove su strada 

(paper n° 251). Pur confermando il positivo contri-

buto degli EMB (epoxy modified binder) sulla dura-

bilità e altre caratteristiche, si fa però notare che non 

tutti i leganti sono adatti alla modifica e che i lavori 

di pavimentazione devono essere fatti entro precise 

finestre di tempo e temperatura, per evitare il preco-

ce indurimento dei sistemi usati. Una presentazione 

spagnola propone una modifica ibrida del bitume con 

gomma di recupero da pneumatici (crumb rubber) e 

polimeri termoplastici (paper n° 410). I risultati migliori 

si ottengono quando i polimeri termoplastici conten-

gono gruppi chimici reattivi capaci di reagire con le 

molecole del bitume o della gomma (e ciò è abba-

stanza ovvio). Il binder di base per le prove è stato un 

bitume modificato col 10% di gomma. Sono stati usa-

ti due polimeri: un elastomero etilene-propilene con 

11% di etilene (PBE) e un copolimero etilene-co-1-ot-

tene (EMA) funzionalizzato con lo 0,35% di anidride 

maleica. Ovviamente i migliori risultati si ottengono 

quando il polimero può interagire con le molecole del-

la gomma (EMA). 

Un lavoro dell’Università di Dresda (paper n° 59) ha 

studiato l’influenza della quantità e dimensione del 

crumb rubber (gomma dagli pneumatici fuori uso) sul-

l’invecchiamento dei leganti bituminosi. L’uso della 

gomma porta a minori cambiamenti nel tempo delle 

proprietà del bitume. La dimensione delle particelle e 

la quantità della gomma non sembrano avere grande 

influenza sull’invecchiamento.Una ricerca NCAT- Au-

burn Univ. (paper n° 61) ha preso in considerazione la 

modifica del bitume con la nano-silice impiegata nel-

le vernici (3-6%); essa migliora le proprietà termo-fi-

siche e quindi la resistenza della pavimentazione alle 

deformazioni permanenti e all’umidità. 

 

5. Emulsioni, emulsionanti,  
asfalto colato 

I francesi sono indubbiamente i più esperti nella for-

mulazione dei conglomerati a freddo (grave-emulsion) 

a base di emulsioni bituminose. La Colas ha control-

lato, dopo 10-18 anni, lo stato degli strati di base del-

le pavimentazioni posate a suo tempo con tecniche a 

freddo (paper n° 368). Il risultato è stato che alla lun-

ga il comportamento è simile a quello delle normali pa-

vimentazioni a caldo. Viene però osservato che il me-

todo attuale di progettazione non riflette la prestazio-

ne della struttura; per le miscele strutturali andrebbe 

sviluppato un adatto metodo di progettazione. 

Una ulteriore presentazione di Colas (paper n° 367) 

conferma l’efficacia di un trattamento di manutenzio-

ne superficiale che combina un singolo strato sotto-

stante di surface dressing con uno microsurfacing su-

periore. In pratica si stende uno strato di emulsio-

ne+fibre; su di esso si sparge un ghiaietto 6/10; si com-

pleta l’opera con un trattamento superficiale caricato 

di fibre (Fig. 6).   Si impiegano emulsioni modificate con 

elastomeri. Questo trattamento blocca il danno a fa-

Fig. 6 Schema del trattamento di manutenzione superficiale con emulsione e fibre
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tica della pavimentazione e ne aumenta la durata, gra-

zie anche alla sua flessibilità. 

Negli ultimi 50 anni in Europa l’uso delle emulsioni 

anioniche (pH = 10) è stato pressoché rimpiazzato dal-

le emulsioni cationiche (pH = 2). Le anioniche sono 

tuttavia ancora usate in alcuni Paesi, come ad esem-

pio America e Sud Africa; esse sono più affini a de-

terminati tipi di aggregati, anche umidi. Una esausti-

va presentazione francese (paper n° 401) fa un qua-

dro completo dello stato dell’arte in Europa relativo al-

le emulsioni in genere e alle anioniche in particolare. 

La principale ragione per cui le anioniche possono, in 

certi casi, essere più adatte delle cationiche è la loro 

stabilità (la loro rottura è più lenta, anche se miscelati 

con aggregati fini).  

Un’altra presentazione francese (paper n° 66, Eiffage) 

propone la rigenerazione a freddo in situ con l’ausilio 

di emulsioni vegetali bio-based. Il processo impiega 

uno specifico e potente motore caratterizzato dalla 

possibilità di invertire la direzione della rotazione di fre-

satura (Fig. 7). Le applicazioni stradali fatte verranno 

monitorate nel tempo.  

Una presentazione della spagnola Cepsa (paper n° 

130) ha studiato l’ottimizzazione delle emulsioni di bi-

tume modificate per alte prestazioni, da usarsi come 

mani di attacco (tack coat); si propone l’impiego di 

emulsioni termoaderenti che risolvono i problemi del-

le usuali emulsioni, anche se fatte con bitumi a bassa 

penetrazione. In particolare tali emulsioni hanno buo-

ne proprietà adesive, senza aderire agli pneumatici, e 

resistono a condizioni meteo avverse. 

L’asfalto colato viene posato senza compattazione (e 

E&E CONGRESS 2021: COSA POSSIAMO IMPARARE

Fig. 7 Riciclaggio in situ con bio-emulsione vegetale e speciali apparecchiature
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senza vuoti) a temperature comprese tra 175 e 230 

°C. A seguito dell’applicazione in Europa del REACH 

i produttori hanno dovuto adeguarsi per stendere il co-

lato sotto i 200 °C. Per soddisfare queste specifiche, 

molte Compagnie, in Francia e in Europa, dipendono 

dal bitume naftenico, con conseguenti minor disponi-

bilità e maggiori costi. La soluzione trovata da tempo, 

cioè quella di aggiungere degli acidi grassi ai bitumi 

paraffinici per aumentarne l’acidità (il bitume nafteni-

co ha infatti un indice di acidità superiore) non è sem-

pre soddisfacente. Una presentazione francese di Eu-

rovia (paper n° 195) propone un additivo che permette 

a tutti i bitumi paraffinici di essere usati per l’asfalto 

colato, come i naftenici, facilitando la stesa al di sot-

to dei 200 °C.  

Un lavoro olandese ha confrontato il comportamento 

reologico (tramite DSR) di 4 diversi asfalti colati, pre-

parati con filler di tipo diverso (paper n° 11). È emer-

so un comportamento diverso (prestazioni e invec-

chiamento) a seconda del tipo di filler usato. 

 

6. Conglomerati e pavimentazioni 
L’impiego di asfalti tiepidi (warm mix asphalt) è pro-

mosso e incoraggiato in tutto il mondo. Una presen-

tazione USA (paper n° 415) ha censito 28 applicazio-

ni americane di warm asphalt per concludere che le 

prestazioni a lungo termine son confrontabili con quel-

le delle miscele a caldo (HMA).Le tipologie di asfalti 

esaminati avevano usato diverse tecnologie: cere Sa-

sobit, “pacchetti” chimici, additivi contenenti acqua, 

schiumatura.  

Una presentazione inglese (paper n° 6) promuove l’u-

so di aggregati leggeri (prodotti mediante un proces-

so di sinterizzazione) per aumentare la skid resisten-

ce (resistenza allo slittamento) di una pavimentazione. 

Un lavoro australiano ha presentato il processo di mix 

design, la produzione e le prove in situ di un conglo-

merato asfaltico adatto ai circuiti per le corse auto-

mobilistiche in climi subtropicali (paper n° 13). 

Una presentazione svizzera (paper n° 14) considera il 

problema delle pavimentazioni nelle regioni fredde e 

l’influenza dei vuoti sul modulo dinamico, tramite cicli 

gelo-disgelo. Le conclusioni sono che ,dopo vari cicli 

gelo-disgelo, la caduta del modulo dinamico è tangi-

bilmente influenzata dall’aumento dei vuoti. 

Frutto di una collaborazione tra Australia e Germania, 

viene proposto un sistema di monitoraggio e manu-

tenzione basato sul wireless vibration monitoring col-

legato a vedeocamera (paper n°16). 

L’Olanda ha sviluppato un economico sistema di ma-

nutenzione per le pavimentazioni drenanti (paper n° 

82) basato sulla contemporanea posa (sopra di esse) 

di uno strato di emulsione modificata con funzione ri-

generante e di uno strato ultrafine di asfalto poroso 

(vuoti 24-28%). Una alternativa consiste nella fresatu-

ra di 27 mm di asfalto, sostituito con 30 mm di asfal-

to poroso, ulteriormente migliorato. 

Il paper n° 91 presenta il progetto BioRePavation, di 

cui si è già parlato in precedenti numeri della Rasse-

gna, frutto di una collaborazione tra alcune importan-

ti aziende e istituzioni americane ed europee. Alcune 

prove su strada furono effettuate anche in Italia pres-

so la Impresa Bacchi. Lo scopo era di provare, insie-

me al bitume, un paio di additivi rigeneranti di origine 

“bio”, per aumentare la compatibilità e la quantità di 

RAP aggiunto: uno era il Sylvaroad (olio di pino) e uno 

(Univ. Iowa) era a base di metil-soiato. Inoltre, si vole-

va provare il completo rimpiazzo del bitume fresco col 

prodotto Biophalt della Eiffage (conglomerato tiepido 

contenente RAP e un legante-rigenerante vegetale). I  

risultati sono stati giudicati molto promettenti. 

Una ricerca svedese (paper n° 124) cerca di capire, 

isolare e studiare l’origine di nano-particelle e aerosol 

in rapporto a strutture stradali e tunnel. Vengono pro-

poste nuove tecniche di caratterizzazione per investi-

gare gli effetti dell’abrasione superficiale delle strade, 

al fine di poter predire l’impatto dei materiali bitumi-

nosi, aggregati, micro-filler e nano-filler sull’ecosiste-
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ma e sulla salute. 

Le pavimentazioni degli aeroporti del futuro (e del pre-

sente) devono affrontare sfide sempre maggiori, a cau-

sa dell’aumento del traffico e delle dimensioni delle 

aeromobili. Quasi il 50% degli aeroporti opera (a par-

te la sosta forzata per la pandemia) al di sopra della 

propria capacità di progetto. Una presentazione del-

la Shell (paper n° 134) analizza le richieste di presta-

zioni per gli aeroporti della prossima generazione, al-

la luce di diverse prospettive come durabilità e soste-

nibilità, confrontandole con le attuali esigenze per i 

materiali bituminosi. 

Dopo lunghe e accurate prove in laboratorio e su 

strada, Iterchimica presenta a livello internazionale 

il suo nuovo cavallo di battaglia, già noto in Italia, e 

cioè il “super-modificante” a base di grafene, previ-

sto per le strade a lunga durata del futuro (paper n° 

203). Trattasi di un modificante polimerico conte-

nente nano-particelle di grafene, da aggiungersi di-

rettamente nell’impianto del conglomerato. In parti-

colare, vengono esaminati i risultati di una tratta spe-

rimentale (wearing course) posata a Roma nel 2018. 

I risultati su strada sono in linea con quelli del labo-

ratorio: miglior resistenza alla fatica e all’ormaia-

mento, maggior rigidezza, pur con un modulo ela-

stico doppio del normale. 

Della possibile funzionalizzazione del grafene per ren-

derlo compatibile col bitume parla un lavoro spagno-

lo (paper n° 137). Una delle funzionalizzazioni prova-

te è stata usata per migliorare le caratteristiche dell’a-

sfalto tiepido, ottenuto tramite schiumatura.  

Una accurata indagine francese (paper n° 165) stu-

dia il comportamento termodinamico delle interfac-

ce tra i vari strati di una pavimentazione; esso do-

vrebbe essere preso in maggior considerazione da 

chi progetta una pavimentazione. La usuale ma inac-

curata assunzione che gli strati siano perfettamen-

te legati può portare a deformazioni permanenti. Lo 

studio è stato effettuato con il nuovo Cilindro Cavo 

2T3C-HCA, tramite il quale possono essere appli-

cati indipendentemente: torsione, tensione e com-

pressione. 

Il paper n° 308 (USA) illustra le prestazioni delle tec-

niche di manutenzione basate sul Cape Seal, a con-

fronto con sezioni non trattate. I Cape Seal combina-

no i trattamenti di slurry seal o microsurfacing sopra il 

chip seal, per promuovere una migliore impermeabi-

lizzazione e durata della strada.  

Durante il trasporto e lo scarico del conglomerato bi-

tuminoso si possono creare disomogeneità di tempe-

ratura che poi influiscono sulla qualità della pavimen-

tazione Una presentazione tedesca (paper n° 324) mo-

stra i profili di temperatura di un trasporto di conglo-

merato e il sistema scarico tradizionale confrontato 

con il sistema con push-off trailer, senz’altro migliore 

(Fig. 8 e Fig. 9). 

E&E CONGRESS 2021: COSA POSSIAMO IMPARARE

Fig. 8 Scarico tradizionale del conglomerato. I colori indicano il 
profilo delle temperature 

Fig. 9 Sistema di scarico del conglomerato  
con push-off  trailer
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7. Prestazioni su strada e  
case history 
Una ricerca della Esso Francia (paper n° 322), con ri-

ferimento ai performance grade SHRP, ha prodotto 

una mappatura climatica dell’Europa occidentale (so-

prattutto Francia), anche alla luce dei cambiamenti cli-

matici. Di ciò si deve tener conto costruendo una pa-

vimentazione che dovrebbe durate almeno 30 anni. 

Le Fig. 10 e 11 mostrano una mappatura dei PG rife-

rita al 2017; le Fig. 12 e 13 indicano la stessa mappa-

Fig. 10 Mappature in Francia delle temperature per il PG grade 
nel 2017 (temperature superiori)

Fig. 11 Mappatura delle temperature invernali  per il PG grade 
nel 2017 

Fig. 12 Mappatura delle  temperature massime previste nel 
2057 in Francia  

Fig. 13 Mappatura delle temperature minime previste nel 2057
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tura riferita al 2057 (temperature massime e minime, 

rispettivamente). 

La commissione EU ha finanziato progetti per defini-

re un sistema armonizzato che integri i concetti del 

LCE per le attuali e future strade. Una presentazione 

della Turchia (paper n° 33) è dedicata al progetto 

LCE4ROADS (Life Cycle Engineering approach to de-

velop a novel EU-harmonized sustenability certifica-

tion system for cost-effective, safer and greener road 

infrastructure). Viene data una metodologia per valu-

tare la sostenibilità ambientale dei progetti e un com-

pendio di linee guida, oltre a una guida LCE4ROADS 

per la certificazione. 

Il lavoro di etichettatura (surface label) delle pavimen-

tazioni è partito in un gruppo di lavoro delle Nazioni 

Unite. Come per altri beni di consumo, tale etichetta-

tura provvede alla società e ai politici informazioni su 

rumore, resistenza a slittamento, ecc. Una presenta-

zione, basata su un progetto autostradale in Olanda 

(paper n° 201) propone un modello pratico per le 

agenzie stradali, per i futuri contratti e per stimolare 

l’innovazione. La Fig. 14 mostra un esempio di eti-

chettatura delle superfici stradali, che assomiglia al 

certificato energetico fatto per le nostre case. 

La Città di Parigi ha promosso nel 2017 un progetto 

quinquennale per lo sviluppo di pavimentazioni dure-

voli capaci di abbattere il rumore e di affrontare i fu-

turi cambiamenti climatici (Cool & Low Noise Asphalt 

Life Project). Vengono valutate e “raffinate” le pro-

prietà di 3 tipi di asfalto (paper n° 194): uno steso a 

caldo (asfalto colato) e due altri asfalti compattati. Il 

riferimento per Parigi (con cui confrontarsi) è lo stra-

to superficiale, già esistente da anni, di 4 cm con bi-

tume modificato e granulometria discontinua 0/10, 

che ha una durata di 15-17 anni. È stato messo a pun-

to da Eurovia un tipo di colato poroso (Porous Urban 

Mastic Asphalt). Gli altri due asfalti sono: lo SMAphon 

0/10 della Colas ad alto contenuto di colato (fatto con 

bitume modificato Colflex) e 0,3% di fibra cellulosi-

ca; il BBphon+, basato sul tipo BBTH 0/6 molto usa-

to nelle highway attorno a Parigi (15% di vuoti), con 

più sabbia e calce, e bitume ad alta modifica. Sono 

disponibili i primi risultati sul rumore e sul comporta-

mento termico.  

Grazie alla evoluzione degli asfalti modificati, le mi-

scele bituminose sono ora usate anche in infrastrut-

ture prima dominate dal cemento, in particolare per le 

strutture portuali. Un lavoro spagnolo (paper n° 372) 

ha sviluppato una nuova procedura di progettazione 

per definire un conglomerato durevole da applicare 

nelle pavimentazioni dei porti soggette a gravose con-

dizioni di esercizio. Un ruolo essenziale è quello del ti-

po di bitume, normalmente modificato, che deve re-

sistere bene anche agli spandimenti di carburanti. 

Lo scopo principale del paper n° 240 era invece di va-

lutare se i parametri reologici proposti negli USA pos-

sono essere validi per le condizioni europee. Sono sta-

ti prelevati campioni da siti selezionati (Fig. 15), valu-
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Fig. 14 Esempio di etichettature delle superfici stradali (surface 
label) 
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tando anche le condizioni del traffico. Pur non aven-

do a disposizione i dati dei leganti originali, è stato 

possibile trarre alcune conclusioni, che però devono 

essere integrate da successivi risultati. 

Una ricerca svedese (paper n° 245, Nynas) ha voluto 

controllare nel tempo il comportamento e la durata di 

vari asfalti contenenti PMB (SBS).Rispetto ai riferimenti 

senza PMB, con durata media di 20 anni, gli asfalti con 

SBS mantenevano buone proprietà, anche reologiche, 

dopo 30 anni. 

Da svariati decenni le nostre ferrovie usano per l’alta 

velocità un sub-ballast asfaltico che serve da suppor-

to e rinforzo al ballast di pietrisco, oltre a produrre va-

ri altri vantaggi. Qualche anno fa in Francia hanno 

“reinventato” il sub-ballast asfaltico a livello, ci sem-

bra, di studio e sperimentazione, più che di vera e pro-

pria applicazione. Una presentazione di E&E Congress 

2021 ne parla presentando un modello viscoplastico 

sviluppato dalle ferrovie francesi insieme a IFSTTAR 

(paper n° 49). Un’altra presentazione francese (sem-

pre di IFSTTAR, EIFFAGE, SNCF) riporta uno studio 

fatto sul sub-ballast ferroviario (paper n° 330) che con-

ferma un minor deterioramento del ballast. Il sub-bal-

last è compatibile con una vita utile di 100 anni, ri-

chiesta per le linee francesi ad alta velocità.  

 

8. Riciclo: RAP, RAS,  
rigeneranti e flussanti 

Un lavoro olandese (paper n° 347, BAM) propone 

una tecnologia (Low Energy 2 Asphalt Pavement, 

LE2AP) per il ciclo completo surface-to-surface e tie-

pido degli strati superficiali di una pavimentazione 

per nuovi strati di superficie. Tramite un trattamento 

preliminare di centrifugazione, il conglomerato (RAP) 

viene separato in due frazioni: una contenente gli 

inerti ricoperti dall’1% di bitume, l’altra costituita da 

una malta col 10-12% di bitume. La malta viene ri-

generata e corretta; segue una schiumatura della 

Fig. 15 Siti selezionati in Europa per prelevare i campioni da usare per valutare le correlazioni con i parametri reologici USA
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stessa, cui fa seguito la miscelazione con gli inerti re-

cuperati (a circa 100 °C). In tal modo si recupera e ri-

cicla un ottimo prodotto, a temperature poco supe-

riori ai 100 °C (Fig. 15 bis). 
Partendo dal presupposto che fino al 10% di RAP po-

che correzioni sono richieste, che tra il 10% e il 20% 

può essere sufficiente l’aggiunta di un bitume soffice, 

mentre è necessario un olio rigenerante oltre il 20%, 

una presentazione della Nynas (paper n° 353) descri-

ve prove di validazione di un olio rigenerante avente 

densità 0,917 kg/dm3, viscosità di 530 mm2/sec e 

punto di scorrimento di – 30 °C. Ci si deve assicurare 

che la miscibilità sia completa in impianto per avere 

risultati validi. 

Un lavoro spagnolo (paper n° 371) confronta, con ana-

lisi reologiche, rigeneranti di varia natura appartenen-

ti alle categorie: oil-diammine etossilate; bio-oil non di 

riciclo; resine esteri di origine vegetale. Essi sono sta-

ti aggiunti al bitume estratto dal RAP, in ragione del 

3%, 6% e 9%, con l’effetto di ridurre il rischio di crac-

king e di ripristinare parzialmente le proprietà perse 

con l’ossidazione. Il contenuto ottimale varia con il ti-

po di additivo. Con l’aumento di temperatura l’effetto 

dell’additivo tende a divenire meno marcato. Il rige-

nerante a base oil-diammina etossilata sembra esse-

re il più efficace. 

Due presentazioni (paper n° 60 e paper n° 62, NCAT, 

USA) si occupano del riciclaggio, nel conglomerato 

asfaltico, delle membrane bituminose  (RAS, Shingles). 

In una prima fase le RAS sono state miscelate diretta-

mente agli aggregati, senza aggiunta di ulteriore bitu-

me. In una seconda fase sono state preparate misce-

le contenenti il 5% di RAS miscelate a temperature tra 

121 e 177 °C. Lo scopo era di vedere in quali condi-

zioni il bitume delle membrane si rendeva disponibile 

per gli inerti aggiunti. Aumentando la temperatura e il 

tempo di miscelazione la ”attivazione” delle membra-

ne migliora, ma si tende ad invecchiare il legante e ad 

aumentare la rigidità delle miscele e il cracking. La se-

conda presentazione (paper n° 62) conferma che è 

possibile impiegare miscele tiepide (warm) a circa 150 

°C, contenenti shingles. Non è chiaro quale sia la % di 

RAS effettivamente aggiunta.  

Da notare che per i shingle si usa spesso bitume ossi-

dato, cosa che non si fa in Italia. 

Esistono due tipi di agenti flussanti: quelli derivati dal-

la distillazione del petrolio e dalla petrolchimica (flus-

santi minerali) e quelli da risorse naturali, come i me-

til-esteri (flussanti vegetali), ognuno con vantaggi e 

svantaggi. Il paper n° 101 (Solvay, Eurovia) propone 

un nuovo agente flussante che mostra un meccani-

smo di funzionamento simile agli oli minerali, ma con-

tribuisce in misura molto minore alle emissioni di CO2. 

Esso è ottenuto dalla reazione di un sottoprodotto (al-

trimenti destinato alla incinerazione) con un compo-

sto di origine vegetale (Fig. 16). Questo prodotto sem-

bra utile anche ai leganti destinati alle emulsioni. 

Le mutazioni chimiche avvenute nei RAP (asfalto rici-

clato) dopo 10 - 20 anni sono state studiate in un la-

voro della Shell (paper n° 103). I campioni sono stati 

presi in tre diversi Paesi. L’invecchiamento produce 

un aumento della polarità degli asfalteni e un induri-

mento fisico. 

Può essere l’asfalto reimpiegato varie volte senza che 

la qualità venga penalizzata? A questa domanda cer-
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Fig. 15 bis Schema del processo LE2AP di riciclo surface-to-
surface per centrifugazione
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ca di rispondere il paper n° 132 tedesco, che espone 

alcuni risultati del progetto Postcarbone e, soprattut-

to, un metodo per simulare l’invecchiamento a lungo 

termine. Il grado di invecchiamento dipende da vari 

fattori come il contenuto di vuoti e gli stress durante 

la vita di servizio. Ancora una volta però i tentativi di 

rispondere alla domanda iniziale vengono delusi. 

Rilem ha creato un comitato tecnico internazionale per 

approfondire il tema del riciclaggio dell’asfalto. In par-

ticolare, il paper n° 163 tratta il tema dell’invecchia-

mento del RAP rigenerato con rejuvenator. Tramite 

prove varie di laboratorio sono state valutate tre mi-

scele: 60%, 80% e 100% di RAP, trattate con rigene-

ranti e invecchiate con RTFOT e PAV. Il dosaggio del 

rigenerante era studiato per ripristinare la consisten-

za e la penetrazione a 25 °C. Una conclusione impor-

tante è che l’effetto generale del rigenerante non vie-

ne perso dopo l’invecchiamento e che non si peggio-

ra l’invecchiamento del legante vergine. Le prove a 

bassa temperatura (BBR) hanno mostrato che i rige-

neranti favoriscono anche il recupero delle proprietà 

a bassa temperatura, in termini di Delta Tc. 

La sfida per l’industria dell’asfalto è di favorire il riciclo 

dell’asfalto in porzioni (es. strati superficiali) dove è po-

co praticato e dove la qualità deve essere alta. Ciò 

mette in causa i PMB, in origine prodotti con proprie-

tà superiori. Ma può un asfalto contenente PMB es-

sere riciclato con le medesime alte prestazioni? Un la-

voro olandese (paper n° 246) suggerisce di raccogliere 

separatamente gli asfalti contenenti PMB e di trattar-

li a parte, in quanto il trattamento con i rigeneranti ri-

chiede più tempo e temperature più alte per essere ef-

ficace, rispetto ai normali conglomerati. Trattato col ri-

generante in un cilindro separato, il RAP con polime-

ri è poi mantenuto 10 minuti in un bunker intermedio 

a circa 120 °C per la “maturazione”. Successivamen-

te si possono mescolare i RAP con e senza polimero. 

Un articolo italiano (paper n° 418, Iterchimica e Univ. 

Calabria) differenzia gli additivi rigeneranti nelle due 

categorie: semplici diluenti (softening agents, che non 

possono essere considerati veri rigeneranti) e veri ri-

generanti (rejuvenator). Tramite analisi FTIR, Rx, e so-

prattutto DSR e AFM, vengono evidenziate differenze 

chimiche e strutturali tra i due gruppi (Fig. 17). I test 

convenzionali sono utili ma non sufficienti. 

Un lavoro spagnolo (paper n° 275) propone un meto-

do per impregnare aggregati porosi con un rigene-

rante, così che essi possano poi rilasciare l’additivo 

nella miscela asfaltica dopo la messa in opera. In tal 

modo il rigenerante andrà a sigillare le fessurazioni, 

svolgendo quindi anche l’azione di un prodotto self 

healing. I metodi già in uso contemplano di incapsu-

lare il rigenerante in una matrice polimerica (solita-

mente preparata dalla polimerizzazione in situ del pre-

polimero metanol-melammina-formaldeide). L’impre-

gnazione diretta degli aggregati sembra risultare più 

versatile ed economica. 

Uno studio americano (paper n° 320) ha preso in con-

siderazione l’uso di fitosteroli (steroli delle piante) che 

possono ritardare l’invecchiamento del bitume vergi-

ne e del RAP. Questi additivi ritardano la velocità di ri-

lassamento a causa della quale il bitume si degrada. 

Non evita l’invecchiamento, ma ne riduce la velocità. 

Le percentuali più efficaci sono sembrate il 5% e il 

Fig. 16 Fabbricazione del nuovo flussante e suo impatto 
ambientale
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Fig. 17 Immagini del microscopio a forza atomica (ATM) che mostrano le differenze tra campioni contentivari agenti di riciclaggio
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7,5%. La Fig. 18 (immagini del microscopio a forza 

atomica) mostra la differenza di struttura della super-

ficie di due campioni invecchiati (PAV), uno senza ad-

ditivo e l’atro col 12,5% di fitosterolo. 

Una presentazione della Repubblica Ceca (paper n° 

327) si chiede se c’è un potenziale per l’uso di varie 

miscele polverizzate di riciclo nei conglomerati asfal-

tici, pur premettendo che una pavimentazione non è 

una discarica. Tra i materiali indagati c’è il vecchio cal-

cestruzzo macinato e polverizzato, le scorie di alto for-

no, il gesso deidratato, con e senza additivi. Le sco-

rie da alto forni hanno il miglior potenziale e sono con-

frontabili col calcare. 

8. Recupero di energia e  
risparmio energetico 

Un lavoro olandese (paper n° 342) si propone di tro-

vare un metodo per misurare la resistenza al rotola-

mento di una pavimentazione e di stabilire delle spe-

cifiche per la costruzione di una pavimentazione asfal-

tica energy-saving. Come noto, la diminuzione della 

resistenza al rotolamento degli pneumatici è uno dei 

parametri che influenzano il risparmio energetico; es-

sa però non deve inficiare la sicurezza (skid resisten-

ce) né il rumore e la durabilità. I risultati ottenuti con 

l’apparecchiatura messa a punto (Fig. 19) sono stati 

validati tramite prove su strada. L’articolo propone tut-

Fig. 18 Evoluzione morfologica della struttura superficiale con lo 0% e il 12,5% di steroli (AFM)
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te le informazioni necessarie per progettare una pavi-

mentazione sicura e ad alta efficienza energetica. 

L’idea di recuperare calore dall’asfalto caldo dell’e-

state è vecchia di alcuni decenni; già durante la prima 

Asphaltica del 2003, l’olandese De Bondt presentò un 

sistema, allora applicato sperimentalmente in Olanda. 

Esso era costituito da tubicini di plastica posti sotto il 

manto stradale e percorsi da acqua; l’acqua era in-

viata poi in un serbatoio sotterraneo e riutilizzata per 

cedere calore ad alcune utenze. Un progetto basato 

sullo stesso concetto fu presentato in Francia qualche 

anno fa da Eurovia. Vari poi sono stati i sistemi basa-

ti sull’impiego di materiali piezoelettrici, soprattutto in 

Israele. Un originale progetto di Colas (Wattway) ap-

plicava dei pannelli fotovoltaici sul manto stradale per 

produrre direttamente energia elettrica. Nessuno di 

questi progetti è però andato oltre lo stato sperimen-

tale, nonostante l’impegno e le risorse spese.  

Ora, una presentazione americana (paper n° 8) pro-

pone un sistema basato su un collettore di calore, 

un generatore termoelettrico (TEG) e un modulo di 

raffreddamento (Fig. 20).Il collettore di rame ha for-

ma di L ed è installato a 3 cm dalla superficie stra-

dale. Un prototipo nel Texas è stato capace di ge-

nerare 29 mWatt di elettricità, con sensori wireless 

al lato della strada. 

Un lavoro cinese (paper n° 41) presenta un modello 

per il recupero di energia elettrica dalle strade sotto-

poste a traffico pesate; esso è basato su tranducer 

piezoelettrici incorporati sotto la superficie stradale. 

Come logico, i grandi camion a 6 assi sono quelli che 

più contribuiscono alla produzione di energia. È noto 

infatti che tali sistemi di recupero energia vengono at-

tivati dal carico cui sono sottoposti. 

Gli olandesi sono stati i primi e i più attivi nel propor-

re sistemi per il recupero di energia dalle pavimenta-

zioni. Il paper n° 97, olandese, descrive una nuova 

proposta basata su un collettore da porre sotto lo stra-
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Fig. 21 Dettaglio della griglia di supporto HEAL 

Fig. 19 L’apparecchiatura messa a punto per la resistenza al 
rotolamento 

Fig. 20 Schema del prototipo per il recupero di energia 
termoelettrica dalle pavimentazioni 
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to di superficie (top layer) della pavimentazione asfal-

tica: HEAL, ovvero Heat Exchanging Asphalt Layer. Il 

prototipo di 30 m2 include 4 circuiti di tubi flessibili 

ognuno di 50 m, posti su uno stato collettore (Fig. 21). 

Due sonde di 100 m nel terreno permettono il ciclo 

caldo-freddo o viceversa, in estate o inverno. Può es-

sere usata anche una pompa di calore addizionale. 

Sono installati vari sensori (Fig. 22) e una stazione me-

teorologica. 

Un lavoro tedesco (paper n° 121, Univ. di Dresda) ri-

porta un approfondito studio di modellazione, sempre 

relativo al recupero di calore mediante tubi immersi 

nell’asfalto (Fig. 23) sotto lo strato di usura, di cui vie-

ne così incrementata la durabilità. Presso il centro di 

ricerca del German Federal Highway è stato predi-

sposto un test di prova. L’energia termica può anche 

essere trasformata in energia elettrica. 

Una ulteriore ricerca tedesca (paper n° 281) propone 

un sistema geotermico per gestire le diverse variabili 

della costruzione di una tempered road, tramite siste-

mi di riscaldamento e raffreddamento. Il sistema è ca-

ratterizzato da una interfaccia intermedia, legata con 

poliuretano, che permette il flusso di un liquido per 

controllare la temperature della superficie stradale. 

 

9. Quali conclusioni? 
Come detto, la selezione fatta delle presentazioni ha 

solo voluto mostrare indicativamente la grande varie-

tà degli argomenti trattati. Altri lavori sugli stessi temi, 

non citati per ragioni di spazio, sono ugualmente va-

lidi e interessanti. 

Molti lavori di ricerca sono dedicati al bitume che evi-

dentemente non ha ancora svelato tutti i suoi segreti. 

In particolare vengono proposti nuovi metodi per ca-

ratterizzarlo meglio e più velocemente, soprattutto ri-

guardo l’invecchiamento. Interessante l’invenzione dei 

wax-asfalteni. Non sono mancate anche le proposte 

per sostituire il bitume, almeno in parte, con vari ma-

teriali di origine vegetale; il loro contributo sembra pe-

rò essere molto marginale: La lignina (sottoprodotto 

della produzione della carta) potrà forse dare qualche 

contributo nei Paesi del Nord Europa. Molto trattata è 

stata la modifica del bitume con materiali vari, so-

prattutto polimerici. Le proposte sono tante, dal recu-

pero delle plastiche nei rifiuti a sistemi termoindurenti 

o multi-polimerici, a sistemi ibridi, come polimeri e gom-

ma di recupero, a soluzioni per migliorare i prodotti og-

gi più usati. La maggior parte delle presentazioni sulle 

Fig. 22 Vista generale degli strumenti elettro-meccanici del 
prototipo HEAL

Fig. 23 Principio di funzionamento del sistema con collettore 
termico per il recupero del calore dalla pavimentazione 
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emulsioni era di matrice francese; esse hanno preso 

in considerazione i conglomerati fatti con emulsione 

(grave emulsion), nuovi tipi di emulsionanti, le tecniche 

di manutenzione superficiale e le emulsioni anioniche, 

oggi apparentemente dimenticate in Europa. 

Anche l’asfalto colato molto usato per le strade in 

Paesi come Germania, Svizzera, Austria e Francia non 

è stato dimenticato, con proposte per rendere adatti 

anche i grezzi paraffinici per la posa a temperature al 

di sotto dei 200 °C. 

Relativamente a conglomerati e pavimentazioni, 

molto sentito è stato il tema degli asfalti tiepidi e del 

confronto della loro durabilità con i tradizionali con-

glomerati caldi. Studiate nuove applicazioni dell’asfalto 

per i porti, i circuiti per le corse e gli aeroporti del fu-

turo. Indagati vari aspetti che possono influire sulla du-

rabilità, come la quantità di vuoti e l’adesione tra gli 

strati di una pavimentazione. L’uso di prodotti a base 

di grafene è stato proposto per aumentare la durabi-

lità e altre caratteristiche. Sono stati presi in conside-

razione e ottimizzati anche i sistemi di consegna e sca-

rico del conglomerato. 

Con riferimento agli americani performance grade, è 

stata fatta una mappatura europea, anche alla luce dei 

cambiamenti climatici. 

Interessanti gli studi e le ricerche finalizzati a svilup-

pare un sistema di certificazione europea per le infra-

strutture stradali e a proporre modelli di etichettatura 

delle pavimentazioni (surface label), come facciamo 

nelle nostre case con i certificati energetici. 

Per il futuro delle sue pavimentazioni, la città di Parigi 

sta scegliendo tra tre alternative silenziose e durevo-

li: (due di esse sono a base di asfalto colato)  

Al riciclo delle pavimentazioni sono stati dedicati 

moltissimi lavori. Le principali domande a cui si è ten-

tato, non sempre con successo, di dare risposte so-

no state le seguenti: quante volte si può riciclare una 

pavimentazione? Come si può ottimizzare il riciclo dei 

PMB? Quale è l’efficacia dei vari rigeneranti? Questi 

ultimi possono essere semplici diluenti o veri e propri 

rejuvenator, quasi sempre di origine bio. Sembra co-

munque che l’effetto del rigenerante non si perda con 

l’invecchiamento e questo ci fa ben sperare sulla pos-

sibilità di ricicli successivi. Si tende a riciclare fino a 

quasi il100%, anche con impieghi più “nobili” del RAP 

(es. strati superficiali e drenanti). È stato preso in con-

siderazione anche il riciclo delle membrane bitumino-

se (schingle).  

Relativamente al risparmio e recupero di energia dal-

le pavimentazioni, si punta (nel primo caso) a ridurre 

la resistenza al rotolamento degli pneumatici, senza 

però aumentare la scivolosità. Varie proposte ripren-

dono poi il tema del recupero di energia dall’asfalto, 

dopo l’insuccesso (o quantomeno il non sviluppo) dei 

vari sistemi provati negli ultimi 20 anni. La tecnica su 

cui si insiste di più comporta il posizionamento di tu-

bicini o simili materiali per far circolare un fluido (soli-

tamente acqua) al di sotto della superficie stradale, re-

cuperando il calore estivo e raffreddando al contem-

po la pavimentazione, con conseguente aumento del-

la sua durata.  

Anche l’idea di impiegare materiali piezoelettrici non 

è stata abbandonata. Il sottaciuto maggior problema 

è, a parer nostro, il rifacimento del manto stradale, pri-

ma o poi necessario, senza distruggere questi siste-

mi messi a pochi mm o cm al di sotto di esso.

E&E CONGRESS 2021: COSA POSSIAMO IMPARARE
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RIASSUNTO 

Gli impianti fotovoltaici hanno avuto in Italia (ed in Euro-
pa) una crescita enorme a partire dalla fine del 2010, 
grazie agli incentivi statali che hanno consentito un ritor-
no economico molto vantaggioso per queste installazioni. 
Dai dati riportati dalle varie inchieste pubbliche risulta 
che si è spesso trascurato l’aspetto di sicurezza e rischio 
di incendio. Ciò ha causato in Italia, a partire dall’inizio 
del decennio scorso, un consistente incremento dei casi di 
incendio delle strutture fotovoltaiche e relative costruzio-
ni su cui erano collocati. L’articolo ha lo scopo di chiarire 
le cause che possono aver determinato gli incendi e di 
offrire spunti di riflessione per migliorare la sicurezza 
degli impianti stessi, e quindi degli edifici che supportano 
tali impianti. 

SUMMARY 

Since the end of the year 2010, the photovoltaic  systems 
had greatly increased their number in Italy (and in Eu-
rope as well), mainly due to governments supports which 
granted effective economic benefit to these plants. A num-
ber of public investigation reports confirm that the safe-
ty and fire risks have been often neglected. This is the 
reason of the great increase ( at least in Italy) of fire ac-
cidents involving photovoltaic systems, in the last decade. 
The purpose of this paper is the willing of clarifying some 
of the reasons that may cause the fire accidents on the 
roof. Moreover, we want to suggest cues and opportuni-
ties in order to improve the safety related to the photo-
voltaic systems; consequently, the safety of the building 
where these systems are located will be assured. 

41

Gli incendi di impianti fotovoltaici  
sui sistemi di coperture commerciali  
o industriali impermeabilizzate  
con membrane bituminose o sintetiche 
 
Fire accidents of photovoltaic modules on commercial 
and industrial building roofs covered with bituminous  
or synthetic waterproofing membranes 
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1. Introduzione 
Gli impianti fotovoltaici hanno avuto in Italia (ed in Eu-

ropa) una crescita enorme a partire dalla fine del 2010, 

grazie agli incentivi statali che hanno consentito un ri-

torno economico molto vantaggioso per queste in-

stallazioni. Soprattutto in Italia la scelta delle strutture 

e delle apparecchiature è stata “guidata” dalle valuta-

zioni economiche, ovviamente legittime, ma si è spes-

so trascurato l’aspetto di sicurezza e rischio di incen-

dio delle installazioni e degli edifici sottostanti. Que-

sto ha causato a partire dall’inizio del decennio scor-

so un consistente incremento dei casi di incendio del-

le installazioni nel nostro Paese, eventi a cui rispose 

con precisione e autorevolezza il Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco: la legislazione vigente fu integrata con 

circolari esplicative che da allora guidano i criteri di si-

curezza delle nuove installazioni. Ma procediamo con 

ordine nell’esaminare il “sistema impianto fotovoltai-

co” e le strutture su cui appoggia (Fig. 1). 

2. Sistemi fotovoltaici: il pannello e le 
strutture di fissaggio 

I pannelli fotovoltaici (PV) sono dispositivi formati da 

elementi semiconduttori che producono energia elet-

trica per effetto fotoelettrico (luce solare). L’effetto fo-

toelettrico era noto da molti anni ma solo nel 1963 i 

primi pannelli sono stati commercializzati. Da allora la 

loro tecnologia si è notevolmente evoluta, dominata 

quasi esclusivamente da considerazioni di natura eco-

nomica, lasciando un po’ in disparte gli aspetti corre-

lati alla sicurezza, ed in particolare al rischio di incen-

dio essendo essi costituiti, di norma, di materiale com-

bustibile. Bisogna sottolineare che solo in Italia ab-

biamo una normativa per la classificazione al fuoco 

dei pannelli fotovoltaici, che sono definiti (secondo le 

classi previste dal DM 10 marzo 2005) come prodotti 

di classe 1 o di classe 2:  

classe 0 : materiali incombustibili 

classe 1: materiali combustibili non infiammabili 

GLI INCENDI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI…

Fig. 1 Veduta di insieme di un sistema fotovoltaico
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classe 2: materiali combustibili difficilmente infiam-

mabili 

classe 3: materiali combustibili infiammabili 

classe 4: materiali combustibili facilmente infiammabili 

classe 5: materiali combustibili estremamente infiam-

mabili. 

Sulle coperture commerciali o industriali, che normal-

mente sono tetti piani o con modesta pendenza, ab-

biamo installazioni di pannelli fotovoltaici “aderenti” al 

manto impermeabile o “in pendenza”. Questi ultimi 

sono sostenuti da strutture metalliche che sono fissa-

te su un “sistema tetto” normalmente composto da 

un pacchetto di coibentazione di spessore consisten-

te (anche fino a 50 cm) e ricoperto da membrana im-

permeabilizzante, bituminosa o sintetica. 

La Nota esplicativa alla “Guida…” del 4 maggio 2012 

(CNVVFF) prevede che pannelli fotovoltaici installati sul-

le coperture possono essere di classe 1 o classe 2 in 

relazione alla “classe di reazione al fuoco” della su-

perficie su cui poggiano (incombustibile o con “rea-

zione a fuoco esterno di tipo B roof t2” secondo EN 

13501-5 e TS 1187). La Fig. 2 riporta un estratto della 

guida emanata dal Ministero dell’Interno. Le strutture 

metalliche di per se non danno origine a inneschi di 

incendio (a parte il possibile innesco da fulmini) ma 

la loro corretta posizione in relazione a eventuali om-

breggiature dei pannelli, se non adeguatamente pre-

vista in fase di progetto, può creare dei problemi. 

Fig. 2 Estratto dalla Guida esplicativa CNVVFF 4 maggio 2012
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3. Il rischio di incendio  
per i pannelli  

Lo strato di silicio che genera la corrente elettrica è 

l’elemento chiave all’origine dell’autocombustione 

di un pannello. Può presentarsi un parziale difetto 

di produzione, un guasto tecnico durante l’utilizzo, 

o una semplice ma prolungata ombra durante una 

forte insolazione, e quella specifica parte di pan-

nello si trasforma da “generatore di energia” in “re-

sistenza elettrica”. Il passaggio della corrente pro-

dotta dalla restante parte dell’impianto provoca nella 

parte diventata “resistenza” un surriscaldamento che 

può arrivare a temperatura tale da generare auto-

combustione se l’impianto è costituito da numerosi 

pannelli in serie, che producono correnti e tensioni ele-

vate, ben oltre i 600 Volt e la decina di Ampere. 

La verifica termografica dell’efficienza dei pannelli è 

uno strumento ideale per valutare lo stato di “salute” 

delle singole celle di silicio in ciascun pannello: con-

sente di evidenziare i punti in cui le celle presentano 

disfunzioni, con evidente surriscaldamento che a oc-

chio nudo non sarebbe visibile. Una regolare ispezio-

ne con moderni mezzi (per es. un drone dotato di te-

lecamera a infrarossi ) è veloce e poco impegnativa, 

ma sarebbe essenziale per prevenire l’insorgere di gra-

vi problemi di incendio. Purtroppo questo tipo di con-

trollo non è previsto dalle attuali norme antincendio, e 

quindi è scarsamente applicato, anche se “basilare“ 

per la sorvegliare l’efficienza e l’integrità dell’impianto 

e prevenire il rischio di incendio. La Fig. 3 evidenzia i 

punti di surriscaldamento di un sistema di pannelli col-

locato a terra. 

GLI INCENDI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI…

Fig. 3 Termografia di pannelli fotovoltaici che evidenzia con colori più chiari gli elementi in condizioni di surriscaldamento (e quindi a 
rischio di innesco di incendio)
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4. Il cablaggio e  
il rischio di incendio 

Le connessioni tra i pannelli devono essere adeguate 

alla tensione e alla corrente che circola nell’impianto. 

I cavi devono essere resistenti ai raggi UV ed alle alte 

temperature (sono posizionati al sole!), oltre ad esse-

re di sezione adeguata alle correnti dell’impianto ed 

essere correttamente collegati (almeno IP 65). 

Per un impianto “domestico” da 3 kW abbiamo me-

diamente circa 4 Ampere e 350-400 Volt, ma per un 

sistema “industriale” con centinaia di pannelli pos-

siamo avere anche 1000 Volt e una decina di Ampe-

re per ciascuna stringa. Questa è la situazione tipica 

per impianti collocati su strutture commerciali o in-

dustriali, dove si è verificato il maggior numero di in-

cendi in Italia. 

Un primo rischio di innesco è quello dell’arco elettrico 

che può partire dalle connessioni o dai cavi, se sco-

perti o danneggiati, viste le tensioni non indifferenti in 

gioco. Il rischio di incendio innescato dai cablaggi è 

spesso sottovalutato: le connessioni sono in molti ca-

si fonte di arco elettrico e quindi di innesco d’incendio 

anche su coperture metalliche. L’arco elettrico può fon-

dere il sottile spessore della copertura metallica (infe-

riore al millimetro) e quindi si ha la propagazione della 

fiamma alla coibentazione sottostante, in genere fatta 

di materiale combustibile. L’incendio del sistema tetto 

diventa inevitabile e i danni sono sempre ingenti. 

 

5. Il sistema elettrico  
e il rischio di incendio 

Le apparecchiature elettriche sono il cuore del-

l’impianto.  La corrente continua prodotta dai PV 

viene trasformata in corrente alternata dai gruppi 

di conversione (inverter) che sono l’elemento più 

delicato del sistema elettrico, con le relative con-

nessioni e protezioni. 

Gli inverter trasformano l’energia elettrica da “conti-

nua” in “alternata a 50 Hertz sincrona” per poterla im-

mettere in parallelo nelle rete nazionale ed essere frui-

bile dalle apparecchiature elettriche. Sono quindi ap-

parecchiature elettroniche soggette ad elevate ten-

sioni e correnti, e a produzione di calore; devono es-

sere dotate di dispositivi di sicurezza e di interruzione 

per eseguire manovre, manutenzioni ecc., conside-

rando che al loro interno si possono generare scintil-

le e quindi incendi. Come prescrizione di prevenzio-

ne, i locali che contengono gli inverter dovrebbero es-

sere dotati di allarme per incendio. 

Due delibere CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano (nu-

mero 786/R/EEI/016 e 021) hanno sostanzialmente 

aggiornato i criteri di sicurezza degli inverter, con ul-

teriori sistemi di limitazione delle sovratensioni, per es. 

a 250 volt, per impianti al di sotto di 11 KW di poten-

za onde impedire il ripetersi di incendi innescati dalle 

apparecchiature elettriche installate. In caso di ispe-

zione del GSE -  Gestione Servizi Energetici, se gli in-

verter non sono a norma, secondo le delibere di cui 

sopra, viene sospesa l’erogazione dei contributi fino 

a regolarizzazione degli inverter per le sovratensioni 

da parte del proprietario dell’impianto. 

 

6. La nostra legislazione di 
prevenzione incendi per le 
installazioni dei PV 

L’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei in cui esi-

ste una classificazione obbligatoria per l’omologazio-

ne dei pannelli fotovoltaici e la loro reazione al fuoco, 

ai fini della prevenzione incendi. Solo in Francia ab-

biamo un legislazione simile con un metodo di prova 

al fuoco del Pannello Fotovoltaico. In Danimarca si 

normano solo i pannelli integrati nella superficie del 

tetto, secondo la EN13501 + CEN TS1187. 

Bisogna considerare che il problema dei PV che si in-

cendiano è sorto (soprattutto in Italia) dopo gli incen-

tivi alla produzione di EE a cominciare dal 2011. In ca-

renza di specifiche di legge (la normativa è arrivata nel 

maggio 2012) sono state fatte installazioni anche ap-
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prossimative da imprese spesso inesperte. Questo ha 

portato a difetti di posizionamento, insufficienze di ca-

blaggio, e carenze tecniche nelle apparecchiature: la 

conseguenza è stata l’incremento di casi di incendio 

che non si è avuto in altri Stati.  

I  dati attualmente disponibili sui casi di incendio, che 

hanno portato il Corpo Nazionale VVFF a iniziare una 

ricerca sul comportamento all’incendio dei pannelli e 

della relativa tipologia di tetto associato, sono ripor-

tati nella Tab. 1. I successivi dati (2017-2020) sono sta-

ti a lungo richiesti ai VVFF (per fornire dati al CEN, TC 

127 di cui l’Autore è membro ), ma al momento non è 

ancora pervenuta alcuna risposta.  

 
Tabella 1.  
Dati disponibili relativi al numero di incendi dei pannelli 

Anno N° di incendi 

2003 2 

2004 3 

2005 8 

2006 13 

2007 34 

2008 26 

2009 66 

2010 136 

2011 382 

2012 479 

2013 463 

2014 469 

2015 461 

2016 375 

 

La ricerca sperimentale, finanziata da un progetto mi-

nisteriale,  si basa su prove condotte da un Istituto spe-

cializzato italiano, sia su PV che su PV + membrane 

(fornite da SITEB , classificate di tipo sia Broof t2 che 

Froof). Al momento mancano le prove sulle diverse ti-

pologie di materiali isolanti che possono essere usati 

nel sistema tetto “completo” (materiali accoppiati alle 

diverse tipologie di pannelli e in rapporto alle diverse 

possibilità di installazione) prima di poter trarre qual-

che conclusione significativa sia sul metodo che sui 

materiali. Se la ricerca portasse a una normativa,  

le numerose tipologie di pannelli, la loro possibile di-

versa distanza ed inclinazione rispetto al tetto, le di-

verse tipologie di membrane bituminose e sintetiche, 

e le varie tipologie e spessori di materiale isolante ob-

bligherebbero a effettuare una serie “innumerevole “ 

di prove incrociate, prima di certificare una membra-

na (che sia bituminosa o sintetica) come “adatta” ad 

essere utilizzata nei sistemi di copertura degli edifici 

su cui si andranno ad installare  sistemi fotovoltaici. 

Questa estrema variabilità di casi  preoccupa i pro-

duttori di membrane, che per ciascuna tipologia di 

membrana si fanno già carico delle 4 certificazioni esi-

stenti in Europa per poter esportare i loro prodotti nei 

diversi Paesi della EU, visto che le prove di “reazione 

a fuoco esterno” sono 4, e non sono state unificate in 

un solo metodo di verifica e certificazione.  

Una ulteriore considerazione deve essere espressa 

sulla “rilevanza ” del rischio di incendio, in base ai da-

ti del GSE e del CNVVFF sugli impianti fotovoltaici. 

Dopo il 2010 il numero di impianti è cresciuto note-

volmente (Fig. 4) mentre il numero di incendi in Italia 

si è andato stabilizzando, per poi mostrare un inizio di 

decrescita dal 2016; da ciò l’importanza di avere ulte-

riori dati dai VVFF. 

Se associamo i dati disponibili sul numero di incendi 

forniti dai VVFF e quelli del numero di impianti fornito 

dal GSE (Tab. 2), abbiamo un’ immagine della “rile-

vanza” degli incendi sui PV rispetto al numero di im-

pianti esistenti in Italia. Purtroppo i dati ad oggi sono 

incompleti, ma molto probabilmente dimostrerebbe-

ro una tendenza al ribasso nel numero di incendi. Cer-

tamente i dati sarebbero ancora più significativi e ri-

duttivi se potessero essere anche contestualizzati: 

mancano infatti nella attuale documentazione del 

CNVVFF le informazioni relative alla età e alla tipolo-

GLI INCENDI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI…
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gia dei sistemi fotovoltaici che hanno generato incen-

di. Diversa, ai fini della valutazione di rilevanza, sa-

rebbe la considerazione del numero di incendi se si 

potessero scorporare ad esempio quelli riferiti ai si-

stemi fotovoltaici collocati sul terreno. Inoltre, sareb-

be estremamente utile capire se negli ultimi anni si so-

no verificati incendi sui sistemi che sono stati installa-

ti dopo l’entrata in vigore della legislazione italiana 

(2012); ciò a dimostrazione di due cose: la validità del-

la legislazione stessa e le lacune delle installazioni an-

tecedenti.  

La domanda che possiamo comunque farci è sempli-

ce: c’è veramente bisogno di un ulteriore metodo di 

prova per il “sistema tetto+pannelli PV”, a fronte ai nu-

meri dell’ultima riga della Tab. 2, se i problemi di in-

cendio sono dovuti esclusivamente all’impianto foto-

voltaico? 

La risposta ci potrebbe essere 

suggerita dalla ricerca tedesca 

dell’Istituto TUV, che ha pubbli-

cato nel 2018 un ampio report 

sulla situazione tedesca degli 

impianti fotovoltaici e sulla pre-

venzione dei rischi di incendio: 

“Guideline for Assessing Fire 

Risk in PV Systems“ (303 pagi-

ne). L’Istituto TUV ha esamina-

to i pochi casi di incendio (350 

in 10 anni, su un milione e mez-

zo di impianti installati in Ger-

Tabella 2  
Numero di impianti e di incendi negli ultimi 10 anni. 

* manca la contestualizzazione degli incendi, essenziale per comprendere la loro effettiva rilevanza 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

n. Impianti 
realizzati 34805 76593 160963 335358 485406 596355 648196 697759 732053 774014 822301 880090

% crescita 120 110 108 44,7 22,9 8,7 7,6 4,9 5,7 6,2 7,0 

n. incendi* 26 66 136 382 479 463 469 461 375 ? ? ?

% crescita  
incendi 153 106 180 25,4 -3 1,3 -1, -18 ? ? ? 

% relativa 
rilevanza 
incendi

0,07 0,09 0,08 0,11 0,10 0,08 0,07 0,07 0,05 ? ? ?

Fig. 4 Evoluzione del numero e della potenza degli impianti fotovoltaici in Italia (fonte GSE 2019)
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mania) e ha tratto le seguenti conclusioni: 

 in circa un terzo dei casi il danno è stato causato dai 

componenti dei pannelli stessi,  

 un altro terzo è stato causato da errori di posiziona-

mento,  

 un altro terzo è stato causato da difetti nel materia-

le (elettrico) di installazione.  

 

Nel rapporto si sottolinea inoltre che gli incendi si so-

no (quasi tutti) verificati nella stagione estiva, durante 

le ore di maggiore insolazione e quindi, ovviamente, 

in situazioni di massima corrente disponibile. In que-

sti casi i pannelli difettosi hanno ceduto.  

 

 

7. Il lavoro dei comitati per le 
normative CEN sui materiali da 
costruzione e CENELEC sui 
materiali elettrici 

Il CEN TC 127 nel suo WG5 (che tratta incendio da 

“fuoco esterno” sui tetti) si sta occupando da alcuni 

anni del problema PV con alterne vicende. Nel 2019 

è stato circolato agli enti normativi nazionali un que-

stionario le cui risposte  hanno evidenziato la pesan-

te carenza di legislazione e di attenzione in Europa. 

Nove Stati membri su 27 hanno chiesto al TC127 una 

normativa per valutare la reazione a fuoco esterno del 

tetto quando esiste un “sistema tetto+PV”. Altri 4 en-

ti nazionali hanno espresso parere negativo (tra cui 

Germania e Francia) e il restante numero (14 !!!) non 

si è espresso, segno che il problema per i restanti non 

era interessante. Mi sembra corretto segnalare che 

tra i favorevoli  abbiamo enti normativi che non sono 

quasi mai stati presenti ai lavori del CEN e non han-

no portato alcun elemento a sostegno della loro po-

sizione, cosa che fa dubitare del loro effettivo inte-

resse al problema. Anche l’Italia (attraverso UNI) ha 

votato a favore, pur con la maggioranza dei membri 

del comitato UNI CT 33 GdL 11 che aveva espresso 

un chiaro parere contrario: è prevalso d’ufficio il pa-

rere del coordinatore, un rappresentante del CNVVFF.  

Restiamo in attesa degli sviluppi del lavoro in ambito 

TC 127 dove la proposta avanzata da SITEB di pro-

durre per ora un documento-inchiesta sul problema 

(un Technical Report ) prima di andare ad un metodo 

di prova, è posta ai voti durante la riunione plenaria 

del 9 novembre 2021.  

Il CENELEC TC82 nel frattempo ha prodotto un do-

cumento (TR 50670) per valutare l’influenza della 

combustione dei pannelli sui sistemi tetto. I risultati 

sono stati “poco felici” rispetto allo scopo prefisso: 

hanno descritto un metodo per valutare il comporta-

mento al fuoco esterno di un pannelli, con inclinazio-

ne e distanza fissa rispetto alla superficie del tetto, a 

sua volta costituito da materiale incombustibile. Man-

ca completamente tutta la possibile casistica esami-

nata nel CEN TC 127, che porterebbe a una numero-

sissima serie di prove, viste le variabili in gioco, co-

me già riportato. 

L’aspetto normativo europeo è quindi abbastanza de-

licato e in evidente evoluzione: il TC 127 deve conci-

liare le richieste pervenute per avere un metodo di pro-

va del sistema integrato “tetto+pannelli” (fatte da 9 

Stati membri del CEN), con l’evidenza che un meto-

do di prova al fuoco esterno si trasformerebbe in una 

serie innumerevole di test da far eseguire ai produtto-

ri di membrane, considerando le diverse tipologie di 

tetto, di pannelli, e di strutture.  

SITEB sta collaborando attivamente con il TC 127 per 

prevenire l’innesco dell’incendio, piuttosto che predi-

sporre ulteriori test di interazione tra pannello che bru-

cia e sistema tetto.  

 

8. Conclusioni 
Il rischio di incendio dei sistemi fotovoltaici in genera-

le è innegabile, se pur si stia riducendo in Italia, anche 

grazie agli interventi legislativi. Di altri Paesi europei 

non abbiamo dati ma in Germania dove non c’è una 

GLI INCENDI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI…
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legislazione specifica, ma ci sono severi criteri di ese-

cuzione delle installazioni, il problema già da tempo è 

minimizzato e non è ritenuto tale da richiedere una ul-

teriore normativa. 

Il concetto che riteniamo guida per affrontare il rischio 

di incendio è semplice: il pannello o i sistemi elettrici 

non devono innescare incendi; nel malaugurato caso 

che ciò accada, deve essere previsto un sistema di 

controllo ed allarme immediato che segnali l’anoma-

lia prima che si diffonda, prima che interferisca con il 

“sistema tetto”. Introdurre nella normativa vigente una 

ulteriore prova tecnica con i pannelli che bruciano so-

pra un tetto impermeabilizzato , comporterebbe rifa-

re le valutazioni su tutte le membrane perché sogget-

te ad un diverso sistema irraggiante, commisurato al-

l’effettivo contributo dei pannelli stessi (ci sono pan-

nelli composti da strati vetro-vetro, altri con vetro e di-

verse tipologie di materiale sintetico). Avremmo così 

nuove variabili da aggiungere a tutte quelle conside-

rate in precedenza, con un ulteriore incremento del 

numero dei test da eseguire. A nostro parere avremo 

solo la conferma che il tetto è composto da materia-

le combustibile difficilmente infiammabile , ma è com-

bustibile, se l’incendio parte dai pannelli: questo è già 

noto ed è ovvio, non serve un ulteriore test per dimo-

strarlo. Un nuovo test non porterebbe ad alcun bene-

ficio per incrementare la sicurezza degli edifici. In pra-

tica andremmo solo a incrementare il lavoro degli isti-

tuti di prova, senza risolvere veramente il problema de-

gli incendi dei sistemi fotovoltaici. L’ intervento da chie-

dere al legislatore è quello di incrementare gli strumenti 

di prevenzione e le prescrizioni di sicurezza per il ri-

schio di incendio per i componenti elettrici dei siste-

mi fotovoltaici. Potrebbe essere compito dei colleghi 

del CENELEC, dove invece la rappresentanza dei pro-

duttori o importatori di pannelli fotovoltaici (che ha una 

notevole rilevanza) sembra si frenare qualsiasi ulterio-

re azione normativa.  
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Carlo Giavarini 
SITEBIN BREVE…

Fig. 1 Possibilità di deformazioni (rutting) al simulatore del 
traffico. Confronto tra normale conglomerato, asfalto colato 
tradizionale e colato SPEC di nuova generazione

Il Convegno dell’asfalto colato  
organizzato dall’Associazione IMAA  
 
The mastic asphalt convention  
organized by the IMAA Association

Il 24 Settembre, giorno successivo all’Assemblea 

di IMAA (Associazione Mondiale dell’Asfalto Cola-

to), si è svolto , sempre on line, il tradizionale Con-

vegno che segue la riunione dell’Assemblea annua-

le. La International Mastic Asphalt Association IMAA 

è nata a partire dalla vecchia associazione europea 

dell’asfalto colato EMAA, nel 2012. Negli ultimi an-

ni IMAA ha organizzato una decina di interessanti 

Convegni, in varie città europee, in Russia e in Ci-

na; due di questi incontri si sono svolti in Italia, a Mi-

lano e a Verona, in collaborazione con SITEB. 

Dopo il discorso di apertura del Presidente Kinmark, 

sono state presentate sei memorie, tutte di grande 

interesse. Ne diamo un breve resoconto. 

Il Prof. N. Bueche dell’Università di Berna ha parla-

to delle esperienze e prospettive riguardo l’impiego 

dell’asfalto colato sulle strade ad alte prestazioni, ri-

assumendo i vantaggi e le ottime proprietà mecca-

niche, nonché la durabilità e sostenibilità di questo 

prodotto (Fig. 1). Per aumentare ulteriormente l’im-

Fig. 2 Stesa  di prova a bassa temperatura e a 1,5 m/min

Fig. 3 Sezione di prova (con approvazione finale) presso Weibel , 
con monitoraggio 3D e chipping finale
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piego sulle strade soggette a traffico pesante, si de-

ve migliorare ancor più la diffusione delle macchine 

di stesa 3D, le caratteristiche delle superfici e gli 

spessori. Ha poi riassunto le esperienze degli ultimi 

anni in varie sezioni di prova, con velocità fino a 1,5 

m/min, a temperature di 200 °C (Fig. 2). Alcune pro-

ve sono state fatte (presso la città di Weibel) con mo-

nitoraggio 3D e chipping finale (Fig. 3). Altre prove 

sull’autostrada N 3 Rheinfelden-Frick sono state mo-

nitorate accuratamente con sensori nell’asfalto (Fig. 

4) e altri tipi di controllo, incluso il rumore. I vuoti era-

no compresi tra 1,5% e 3,5%. I risultati ottenuti dal-

le sezioni di prova sono stati molto promettenti, an-

che relativamente al rumore. 

Lo svizzero Christian Angst ha presentato il nuovo 

metodo di indentazione (penetrazione) per il colato, 

su cui IMAA lavora da vari anni. L’attuale test euro-

peo (EN 12697-20) è scarsamente affidabile e trop-

po lungo, specie quando si posano due o più strati 

e si devono avere i risultati dopo la prima posa, per 

procedere con la seconda e le altre. Occorrono qua-

si 2 giorni per avere i risultati del test statico e più 

tempo per quello dinamico. Il nuovo test, che si cer-

ca di far approvare a livello europeo, si fa in 15 mi-

nuti a 55 °C, sotto un carico di 650 N: si guadagna-

no circa 27 ore. 

Con molte immagini, l’austriaco Philipp Felinger ha 

illustrato le possibili applicazioni dell’asfalto colato 

in Europa, per le pavimentazioni, i ponti, gli edifici e 

per molteplici usi speciali. Molte illustrazioni per mo-

strare gli usi (anche colorati) negli spazi pubblici (Fig. 

5) e nei parcheggi (all’aperto e chiusi); varie le pos-

sibilità di granigliatura superficiale (chipping) (Fig. 6). 

Fig. 4 Esempio di monitoraggio nelle stese fatte con asfalto 
colato

Fig. 5 Una applicazione di asfalto colato colorato in uno spazio 
pubblico

Fig. 6 Macchina per il trattamento superficiale con graniglia 
(chipping)
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Eccezionale l’applicazione sul ponte più lungo del 

mondo (Fig. 7). 

L’inglese James Hopper ha illustrato le tecniche per 

l’impermeabilizzazione di ponti e viadotti, le cui su-

perfici (è stato ribadito) non sono semplici strade ma 

qualcosa di più complesso, come mostra uno sche-

ma tipico di sistema di impermeabilizzazione (Fig. 

8). Molti gli esempi e le immagini per illustrare la re-

lazione (Fig. 9). 

Oggetto della presentazione di Fabian Traber (Sviz-

zera) è stato l’ottimizzazione ai fini acustici dell’a-

sfalto colato per le autostrade. La Svizzera possie-

de 2.255 km di autostrade e altri 4.250 km di stra-

de principali, con 280 tunnel. L’abbattimento del ru-

more è una priorità in Svizzera. Il colato ha meno 

dell’uno % di vuoti , confrontato con altri asfalti che, 

se si include il poroso (drenante o anti-rumore) su-

perano il 16% di vuoti. Da questo punto di vista, il 

colato sembra trovarsi in una posizione di svantag-

gio, pur avendo una vita doppia rispetto al normale 

conglomerato. Ricerche e progetti pilota, in labora-

torio e su strada, hanno cercato di ottimizzare il co-

lato dal punto di vista del rumore, in quanto tutte le 

sezioni delle autostrade svizzere devono avere lo 

stesso comportamento, dovendo essere però (nel-

lo strato superficiale) anche impermeabili. Molto si 

è fatto nella selezione di adatti aggregati per il 

chipplng superficiale; questi (2-4 mm, poss. 1-2,8 

mm) devono avere una speciale forma (cubic equi-

granular), non comune nei comuni aggregati, con in-

dice di sfaldatura < 5. 

Henning Sthal ha presentato una esaustiva relazio-

ne sulle attuali tecniche e macchine per il trasporto 

e la messa in opera del colato sulle strade, nei tun-

nel e sui ponti. Le finitrici possono posare fino a una 

larghezza di 15 m, anche con tecnologia 3D, a una 

velocità fino a 3,5 m/min, senza giunti incluso il chip-

ping. Anche il trasporto e il riscaldamento (cooker) 

hanno avuto progressi, con notevoli miglioramenti 

dal punto di vista ambientale (emission free) e del 

controllo remoto.

IN BREVE

Fig. 7 Impermeabilizzazione del ponte che collega Hong Kong a 
Macao, il più lungo del mondo

Fig. 8 Impermeabilizzazione della superficie di un ponte con un 
sistema composito a base di PMMA (polimetilmetacrilato) e 
asfalto colato

Fig. 9 Forth Road Bridge nel Regno Unito

08 BREVI.qxp_Int  12/11/21  15:25  Pagina 52



facciamo  facciamo  
stradastrada

SINTEXCAL SPA - Società Unisoggettiva
direzione generale: Via G. Finati, 47 Loc. Cassana 44124 - Ferrara -  Tel 0532.738111
info@sintexcal.com - www.sintexcal.com

...per continuare a FARVI STRADA!

Una sfida dopo l’altra, abbiamo lavorato e conti-
nuiamo a farlo, sull’innovazione della gamma di 
prodotti che impieghiamo con le nostre squadre 
nella costruzione e manutenzione di infrastrut-

ture 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 le condizioni 
ambientali in cui si inserisce.

Sintexcal sulle strade italiane

Dimensione, crescita aziendale, capillare distribuzione sul terri-
torio nazionale, ci rendono il partner ideale per affrontare le sfide 

più impegnative con l’affidabilità e la solidità necessaria perché con 
orgoglio possiamo dire che Sintexcal è sinonimo di garanzia!
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Ing. Antonio Bianco  
ABICertIN BREVE…

Dal coordinatore per la sicurezza  
al coordinatore ambientale di progetto: 
il decreto CAM e l’ecoprogettista 
 
From the safety manager to the environment 
manager. The CAM decree and the eco-planner

A 4 anni dalla stesura del Decreto CAM Edilizia, 

l’ente italiano di accreditamento Accredia ha 

accreditato in conformità alla norma ISO 17024 lo 

schema di certificazione dell’ecoprogettista svilup-

pato da ABICert in ottemperanza a quanto previsto 

al paragrafo 2.6.1 del Decreto CAM.  

L’ecoprogettista è infatti la figura con competenze 

ambientali certificate. 

La stazione appaltante ha l’obbligo, nell’assegna-

zione dell’incarico di progettazione e direzione la-

vori, di attribuire dei criteri premianti ai professioni-

sti, ingegneri, architetti, geometri, geologi, agrono-

mi, dottori forestali… in possesso di competenze 

ambientali certificate. 

Ai coordinatori per la sicurezza, in fase di progetta-

zione e in fase di esecuzione, il decreto CAM affianca 

di fatto il coordinatore ambientale di progetto. 

La figura dell’ecoprogettista non è solo rilevante per 

il professionista coinvolto nella progettazione e di-

rezione lavori, ma per tutti gli attori della filiera, in 

quanto protagonisti in modo importante, sia pure 

con ruoli diversi, ai diversi livelli del processo di co-

struzione, cosi come accade per il coordinatore del-

la sicurezza. All’interno della stazione appaltante le 

competenze dell’ecoprogettista sono fondamentali 

per una corretta impostazione del bando per l’as-

segnazione dell’incarico di progettazione e direzio-

ne lavori e del bando di gara per l’esecuzione, con 

la corretta attribuzione dei parametri rilevanti ai fini 

della valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi: 

1. assegnazione dell’incarico di progettazione con 

criteri premianti per chi ha competenze ambientali 

certificate con uno schema accreditato secondo 

la norma ISO 17024, come l’Ecoprogettista; 

2. assegnazione dell’incarico di progettazione con 

criteri premianti per lo studio in possesso di cer-

tificazione ISO 14001 sotto accreditamento; 

3. valutazione dell’offerta formulata sulla base della 

sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte dal-

l’impresa: 

3.1 impiego di materiali riciclati. 

3.2 demolizione selettiva ed avvio a recu-

pero dei materiali di risulta. 

3.3 recupero di materiali in loco. 

3.4 impiego dei materiali a impronta di car-

bonio minore possibile, preferendo ad 

esempio l’impiego di legno.  

3.5 impiego di materiali provenienti da di-

stanza inferiori a 150 km (o a 600 km se 

il mezzo di trasporto è ferrovia o nave), 

3.6 ricorso a specifici protocolli di sosteni-

bilità ambientale, quali Itaca, Leed, 

Bream, Casaclima… 

4. valutazione dell’impresa sulla base della presen-

za nel team di un tecnico con competenze am-

bientali. 

 

Una grande responsabilità permane a carico delle 

stazioni appaltanti: secondo alcune stime, ad oggi, 

solo il 7/8 % dei bandi viene stilato secondo i Crite-

ri Ambientali Minimi. 
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Ciò vuol dire che il 92 % dei bandi è difforme dalle 

previsioni del decreto CAM Edilizia, obbligatorie dal 

7 novembre 2017. La quasi totalità delle ammini-

strazioni rischia, in base a quanto previsto dall’art. 

34 del Dlgs. 50/16, l’impugnazione del bando e l’an-

nullamento della gara. 

Le stazioni appaltanti devono quindi urgentemente 

formare il personale preposto all’esperimento delle 

gare secondo i CAM. 

La Pubblica Amministrazione centrale sta cercando 

coordinatori ambientali di progetto per assicurare 

adeguati gestione, monitoraggio e rendicontazione 

del PNRR, per evitare che gli investimenti del PNRR 

subiscano battute di arresto. 

In un recente convegno nell’ambito del forum Com-

praverde sul Green Public Procurement  a Roma 

l’ing. Meini, Direttore della Innovazione per l’Econo-

mia Circolare di Enel, ha invocato l’assunzione di 

una metrica per la misurazione delle competenze 

impiegate nella filiera sostenibile.  Il coordinatore am-

bientale deve sapersi muovere agevolmente nell’a-

nalisi dei prodotti e nella lettura critica dei documenti 

allegati ai prodotti che arrivano in cantiere; la  certi-

ficazione da ecoprogettista è lo strumento fonda-

mentale per assicurare una base di competenze che 

consenta un adeguato dialogo ai diversi livelli. 

Questo coordinatore deve essere presente in can-

tiere e saper cogliere i punti chiave della gestione 

sostenibile dei processi di costruzione. Rappresen-

ta quindi la giusta declinazione dell’input presente 

nel decreto CAM al paragrafo 2.6.1 e consentirà si-

curamente l’attuazione pratica dei criteri di sosteni-

bilità nell’intera filiera. 

 

Il coordinatore ambientale  
di progetto 
Il decreto CAM al par. 2.5.4 prevede che il persona-

le impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che 

svolge mansioni collegate alla gestione ambientale 

dello stesso, deve essere adeguatamente formato… 

con particolare riguardo a:  

 sistema di gestione ambientale;  

 gestione delle polveri;  

 gestione delle acque e scarichi;  

 gestione dei rifiuti.  

L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea 

documentazione attestante la formazione del per-

sonale. Ancora una volta la figura dell’ecoprogettista 

costituisce lo strumento oggettivo per dimostrare il 

rispetto delle previsioni stabilite nel decreto CAM e 

prevenire contenziosi.  

La figura dell’ecoprogettista rappresenta pertanto il 

minimo comune multiplo di tutta la filiera, dalla sta-

zione appaltante fino all’impresa, attraverso il pro-

gettista e il direttore dei lavori. 

L’ecoprogettista è il professionista in grado di ana-

lizzare, aggregare e sintetizzare i diversi criteri san-

citi nel decreto CAM, attribuendo a ciascuno di es-

si i pesi adeguati alla specifica opera, anche in rela-

zione allo specifico contesto ambientale, alle infra-

strutture presenti, senza dimenticare le ripercussio-

ni sulle comunità presenti. 

Non si può non considerare che la stessa opera pre-

senta vincoli diversi se viene realizzata  in un terri-

torio isolato oppure in prossimità di un centro abi-

tato, oppure se, addirittura, all’interno di un inse-

diamento metropolitano. La scelta dei materiali da 

impiegare non sarà solo dettata da un’analisi tec-

nologica e prestazionale come in passato, ma an-

che dalla verifica della disponibilità dei materiali (si 

pensi alla disponibilità di pietra naturale estratta in 

zona, piuttosto che alla necessità di farla arrivare da 

siti estrattivi più o meno lontani) e agli oneri am-

bientali del trasporto, oltreché dall’impronta di CO2 

che caratterizza i materiali da impiegare... 

L’ecoprogettista deve quindi navigare tra i diversi cri-

teri, selezionarli, attribuirli con adeguata pondera-

zione al processo costruttivo da porre in essere, pre-
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venendo situazioni di ipocrisia della sostenibilità, me-

glio note come “green washing”, ovvero scelte che 

sembrano sostenibili ma in realtà celano un impatto 

ambientale nascosto (ad esempio impiego di aggre-

gati riciclati che però richiedono di essere trasporta-

ti da distanze elevate, il che implica che il beneficio 

dell’impiego di materiali riciclati viene assorbito dal-

l’impatto ambientale connesso al trasporto). 

 

Conclusioni 
La figura dell’ecoprogettista costituisce lo strumen-

to oggettivo per dimostrare il rispetto delle previsio-

ni stabilite nel decreto CAM e prevenire contenzio-

si. La figura dell’ecoprogettista rappresenta l’anello 

di congiunzione di tutta la filiera, dalla stazione ap-

paltante fino all’impresa, attraverso il progettista e il 

direttore dei lavori. 

Materiali e prodotti devono garantire il raggiungi-

mento di determinati criteri legati alla percentuale di 

riciclato e alla presenza di sostanze pericolose. I pro-

cessi vanno gestiti in modo da soddisfare i criteri de-

finiti nel decreto.  

Orientarsi tra i diversi criteri è specifico compito del-

l’ecoprogettista, che svolge il compito di coordina-

tore ambientale di progetto. 

L’ecoprogettista è il professionista chiamato a gui-

dare la stazione appaltante, lo studio di progetta-

zione, l’impresa esecutrice a comprendere quale è 

lo strumento più rispondente alla specifica opera o 

alla propria realtà aziendale e con un rapporto co-

sti/benefici migliore per la collettività che avvia la 

realizzazione di un’opera o per l’impresa che ottie-

ne la convalida o la certificazione o l’etichetta. 

È auspicabile la frequenza di un corso di formazio-

ne propedeutico in cui esperienze pratiche raccon-

tano pregi e difetti dei sistemi evoluti più diffusi, al-

la luce di testimonianze rese dagli imprenditori che 

ne sono stati protagonisti.  

Un approccio dal basso volto non a ricevere un mac-

chinoso modello rigido calato dall’alto, ma che fa-

vorisce la maturazione della filiera con una presa di 

coscienza adeguata alle specifiche situazioni nazio-

nali, per attuare praticamente l’approccio sostenibi-

le nell’ambito della filiera delle costruzioni.  

 

Per informazioni: 

www.abicert.it/ecoprogettista  

www.ecoprogettista.it   

www.coordinatoreambientalediprogetto.it  

abicert@abicert.it 

IN BREVE
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 Mercoledì 24 novembre  

13.00-13.45 Padiglione 11 

Gruppo Primi Il contributo delle impermeabilizzazioni alla durabilità delle opere infrastrutturali stradali, autostradali e 
ferroviarie 

14.00-14.45 Padiglione 11  

Rodeco Il ruolo delle pavimentazioni nella gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 

15.00-15.45 Padiglione 11 

ANAS L'innovazione per i dispositivi di ritenuta stradale 

16.00-16.45 Padiglione 11 

Controls Le prove prestazionali per la progettazione delle miscele e i controlli in corso d’opera 

17.00-17.45 Padiglione 11  

Alma Petroli Alma Petroli: bitumi, qualità ed innovazione  

 
 Giovedì 25 novembre 
10.00-10.45 Padiglione 11 

New Asphalt Impermeabilizzazione di viadotti: tecniche innovative con il Gussasphalt 

11.00-11.45 Padiglione 11 

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

12.00-12.45 Padiglione 11 

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

13.00-13.45 Padiglione 11 

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

14.00-14.45 Padiglione 11 

ANAS - Officina dell’Ambiente La sovrastruttura stradale: l’impegno di ANAS nella transizione ecologica 

14.30-15.00 Padiglione 12 

Bomag Italia Il controllo in continuo della compattazione con il nuovo sistema Bomap 

Programma Convegni & Workshop

Saluto dei Presidenti Turrini e Spinaci e  
di un rappresentante di Eurobitume 
Agli albori della viabilità: la storia vincente dell’Itala 35/45 e la 
nascita dell’industria stradale  
Stefano Ravaioli (SITEB) 
Eu‐tecnologia dell’asfalto e pavimentazioni stradali: un binomio 
vincente per sfide attuali e future  
Francesco Canestrari (UNIVERSITÀ POLITECNICA MARCHE) 
Ricerca e innovazione nel mondo dell’asfalto 
Carlo Giavarini (SITEB) 

La smart mobility in Italia e nel mondo: la strada del futuro 
Domenico Crocco (ANAS PIARC) 
L’evoluzione del downstream petrolifero per vincere la sfida 
della decarbonizzazione 
Claudio Spinaci (UNEM) 
Bitume: un materiale fortemente sostenibile 
Maria Rita Valentinetti/Giampaolo Fenati (EUROBITUME) 
Sostenibilità nelle tecniche di produzione e  
posa di conglomerati bituminosi 
Marco Capsoni (SITEB)

10.00-12.45 Padiglione 11 
SITEB - UNEM - EUROBITUME Strade e mobilità per un futuro sostenibile  
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15.00-15.45 Padiglione 11 

Ferriere Nord Economia circolare nelle pavimentazioni stradali 

15.30-16.00 Padiglione 12 

Marini - Fayat Group Quanto la produzione dell’asfalto con alte percentuali di fresato è realmente ecosostenibile?” 
L’esperienza Marini sul campo 

16.00-16.45 Padiglione 11 

Ammann Il riciclaggio dell’asfalto 

17.00-17.45 Padiglione 11 

Abicert Le modalità di attestazione del contenuto di riciclato nel conglomerato bituminoso: strategia commerciale per 
l’aggiudicazione degli appalti inerenti la costruzione di strade. Analogie e differenze tra i CAM strade e i CAM edilizia 

 
 
Venerdì 26 novembre 
09.30-10.30 Padiglione 12 

Topcon Positioning Italy Srl Innovazione nei processi di pavimentazione stradale nell’era della digitalizzazione delle 
infrastrutture: esperienze applicative della soluzione Topcon SmoothRide 

10.00-10.45 Padiglione 11 

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

11.00-11.45 Padiglione 11 

Copernit Progetto PRO ROAD. L’evoluzione dei geocompositi per il rinforzo delle pavimentazioni 

11.00-12.30 Padiglione 12 

Selenice Bitumi Il bitume naturale Selenizza, una risposta ecologica per migliorare la qualità delle strade 

12.00-12.45 Padiglione 11 

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

13.00-14.45 Padiglione 11 

AssINGeo - Ass. Imp.Nazionali Geosintetici Applicazioni dei geosintetici nelle pavimentazioni e nelle opere stradali 

13.00-13.45 Padiglione 12 

Bitem Impiego di bitumi marcati CE additivati con ringiovanenti per la rigenerazione a caldo o a tiepido di elevate quantità di 
fresato nella produzione di miscele di conglomerato bituminoso. Soluzione tecnologica che garantisce costanza nelle presta-
zioni, durabilità e a favore dell’ambiente 

14.15-16.00 Padiglione 12 
Ecopneus Nuove esperienze italiane sull’impiego del polverino di gomma in pavimentazioni stradali 

15.00-15.45 Padiglione 11 

ANAS  Smart Road tra sogno e realtà, l’innovazione che anticipa il futuro 

16.00-16.45 Padiglione 11 

Valli Zabban Tecnologie ecosostenibili per la costruzione e la manutenzione a lunga durata delle pavimentazioni 
stradali: drenoval pbt il nuovo pmb ad alte prestazioni di Valli Zabban SpA 

16.30-18.00 Padiglione 12 

FHL Group Comportamento reologico comparato tra un bitume ossidato da recupero e un bitume distillato 

17.00-17.45 Padiglione 11 
Refrasud  Additivi rigeneranti con effetti antiossidanti e di riduzione del raffreddamento dei conglomerati bituminosi

Speciale Asphaltica 2021
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ABICert 
Stand D5

Le certificazioni per la sostenibilità: prima 

certificazione emessa da ABICert in merito 

al contenuto di riciclato secondo la UNI PdR 

88 – Prime certificazioni da ecoprogettista 

sotto accreditamento Accredia (par. 2.6.1 

Decreto CAM) 

 

La certificazione del contenuto di granulato di 

conglomerato bituminoso nelle miscele bitumi-

nose (contenuto di riciclato)   

I produttori di conglomerati bituminosi possono 

presentarsi sul mercato come esempio virtuoso di 

recupero dei rifiuti. Il contenuto di riciclato, ovvero 

il cosiddetto granulato  contenuto nelle miscele bi-

tuminose è certificato da ABICert in conformità al-

la recente prassi di riferimento UNI PdR 88/2020. 

ABICert è il secondo ente di certificazione accre-

ditato da ACCREDIA per la prassi di riferimento 

UNIPdR 88 del 6 luglio 2020.  

Tale certificazione è valida ai fini del rispetto dei 

CAM in edilizia e verosimilmente dei prossimi CAM 

in uscita sulle opere stradali. 

In attesa dell’uscita del decreto CAM strade, i pro-

duttori di conglomerati bituminosi possono, come 

ad esempio la Favini Costruzioni S.r.l., giocare di 

anticipo e affermarsi sul mercato grazie al conte-

nuto di riciclato certificato. 

 

Con la UNI PdR 88 le aziende certificano il 

contenuto di riciclato nei propri prodotti da 

costruzione 

La UNI PdR 88 definisce le modalità di verifica del 

contenuto di materiale riciclato, ma anche di ma-

teriale recuperato o sottoprodotto. 

Le aziende possono ottenere la certificazione sul 

contenuto di riciclato per quasi tutti i prodotti im-

piegati nel settore delle costruzioni in genere: mi-

scele bituminose, calcestruzzo e elementi prefab-

bricati, aggregati e acciaio per calcestruzzo arma-

to, laterizi, isolanti, cemento, ecc… 

La certificazione secondo la UNIPdR 88 consente 

il soddisfacimento dei CAM in modo più semplice 

di altri sistemi di certificazione come ad esempio 

la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). 

ABICert opera da sempre nel campo delle certifi-

cazioni dei materiali da costruzione: per la marca-

tura CE di bitumi e miscele bituminose, prefabbri-

cati in calcestruzzo, aggregati, strutture in legno, 

strutture in acciaio, profilati metallici, membrane, 

geotessili e geosintetici, ecc…; per le certificazio-

ni FPC del calcestruzzo e dei centri di sagomatu-

ra dei tondini di acciaio per cls armato. 

I tecnici ABICert rispondono con competenza alle 

aziende che chiedono chiarimenti sulle modalità 

con cui certificare il contenuto di riciclato dei pro-

dotti da costruzione, valutandone preliminarmen-

te caso per caso la fattibilità e sottoponendo i que-

siti più impegnativi al parere del Ministero compe-

tente. Il sistema di aggiudicazione in edilizia non è 

più con il “massimo ribasso”, ma è stato sostitui-

to con il sistema con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi. 

Ciò vuol dire che un’impresa per aggiudicarsi un 

appalto in edilizia, non deve quotare più il prezzo 

più basso, ma deve presentare una relazione tec-

nica in cui si obbliga a fornire, ad esempio, mate-

riali riciclati, o calcestruzzo contenente materiali ri-

ciclati, il cui produttore abbia emesso una certifi-

cazione di prodotto, appunto secondo la UNI 

PdR88 o una dichiarazione ambientale secondo la 

norma ISO 14021, convalidata da un ente di certi-

ficazione. Analogamente avviene, ad esempio, per 

altri componenti, come cordoli in calcestruzzo vi-

brato, isolanti, pannelli…  
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da parte dell’ente nazionale Accredia per la certifi-

cazione dell’ecoprogettista, il profes sionista chia-

mato a progettare l’opera ed eseguir ne la direzione 

lavori con i criteri ambientali minimi. 

Secondo le intenzioni del legislatore, di fatto tutte 

le fasi di un’opera, dall’esperimento della gara al la 

gestione del cantiere da parte dell’impresa, ri chie-

dono competenze ambientali. La stazione appal-

tante deve accertarsi che l’impresa esegua i lavori 

nel rispetto dei CAM (par. 2.1), l’impresa è obbliga-

ta ad avere in cantiere persone in grado di effettuare 

una gestione ambientale adeguata del progetto (par. 

2.5.4). La certificazione dell’ecoprogettista rappre-

senta pertanto l’evidenza di tali competenze a tut-

ti i livelli della filiera. 

Speciale Asphaltica 2021

Per tutti i produttori si delinea dunque una impor-

tante opportunità commerciale. Un prodotto in pos-

sesso di una certificazione o convalida come det-

to sopra è preferito rispetto a un prodotto che ne 

è sprovvisto. 

La stazione appaltante ha l’obbligo di chiedere la 

certificazione di sistema di ge stione ambientale ISO 

14001 per l’impresa e la facoltà di richiederla per lo 

studio di progettazione.  

Il decreto CAM al par. 2.6.1 prevede l’obbligo per 

la stazione appaltante di assegnare l’incarico di Pro-

gettazione e Direzione Lavori privilegiando i tec nici 

con competenze ambientali certificate con uno 

schema di certificazione accreditato. 

ABICert ha sviluppato e ottenuto l’ac creditamento 
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ANAS  
Stand D2

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per 

Anas impegnata su più fronti: il potenziamento de-

gli standard di sicurezza della rete con la manuten-

zione e gli investimenti in ricerca e sviluppo non so-

lo di nuove barriere stradali di sicurezza ma anche 

della Smart Road. 

Ad Asphaltica, la manifestazione di riferimento per 

la filiera stradale, Anas illustrerà nel suo stand, agli 

operatori del settore, le misure che ha adottato in 

ambito di sicurezza passiva.  

Attenzione puntata su un progetto che ha grande 

rilievo sotto l’aspetto dell’innovazione tecnologica: 

le nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo, Na-

tional Dynamic Barrier Anas (NDBA), che rappre-

sentano un elemento fondamentale del processo di 

miglioramento della sicurezza delle infrastrutture 

gestite dall’Azienda. La gamma completa di barrie-

re di sicurezza stradali sono ideate per tutelare e 

proteggere tutti gli utenti, soprattutto quelli più vul-

nerabili come i motociclisti. 

Tra le altre novità le barriere in acciaio progettate 

per condizioni estreme di installazione, status pur-

troppo ricorrente, denominate H2 e H3 TS0 e le pro-

tezioni dei singoli paletti e dei punti singolari. 

Attenzione puntata poi sulle strade del futuro con 

la tecnologia Anas Smart Road, una tecnologia abi-

litante per lo sviluppo della Smart Mobility e pro-

pedeutica ai futuri scenari di guida autonoma dei 

veicoli. Il progetto, orientato al miglioramento del-

la sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flus-

si di traffico, si basa su una complessa piattafor-

ma digitale che si articola sulla rete stradale come 

un ‘sistema nervoso’ con il supporto delle tecno-

logie quali IoT (Internet of Things), AI (Artificial In-

telligence), Big Data e sensoristica avanzata attra-

verso lo sviluppo della rete di banda ultra larga na-

zionale.  Nello stand saranno presenti un Cubo Tec-

nologico e Smart Pole per vedere e toccare con 

mano le tecnologie essenziali della mobilità soste-

nibile del domani. 
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La Beton Asfalti è l’espressione di una lunga tradi-

zione familiare nell’ambito della produzione e del 

commercio di aggregati, conglomerati bituminosi, 

nonché della loro posa in opera. 

Fondata nel 1968 da Marco Inama, l’azienda ini-

zialmente svolgeva la sua attività prevalentemente 

in Val di Non e nella Piana Rotaliana. 

La costante attenzione per gli investimenti ha con-

sentito di migliorare notevolmente l’impianto di pro-

duzione di Cis (TN), che occupa una superficie di 

oltre 30.000 metri quadrati.  

Nel corso degli anni sono stati acquistati attrezza-

ture e macchinari da fornitori ampiamente afferma-

ti sul mercato aumentando così la produttività e an-

che il livello di sicurezza per i lavoratori.  

Sono stati sviluppati nuovi ambiti di azione come, 

per esempio, l'avviamento dell’impianto di riciclag-

gio degli inerti, favorendo la costante crescita del-

l'impresa. Nella seconda metà degli anni duemila, 

vista la congiuntura economica particolarmente sfa-

vorevole per il settore delle costruzioni di infra-

strutture e dell’edilizia civile, è stato dismesso il ra-

mo d’azienda operante in tali campi e l’azienda è ri-

tornata alla sua fisionomia originaria, concentran-

do il proprio ambito di azione sulla produzione e il 

commercio di aggregati, conglomerati bituminosi, 

nonché sulla loro posa in opera. 

Nonostante il ridimensionamento è stata comunque 

prestata particolare cura alla formalizzazione delle 

procedure organizzative e gestionali in conformità 

alla norma ISO 9001:2015, in modo da ottimizzare 

il processo produttivo, garantendo la costanza dei 

controlli della produzione in fabbrica come previsto 

dalla marcatura CE di aggregati, miscele bitumino-

se e emulsioni. Nel corso degli anni sono stati or-

ganizzati costantemente corsi di formazione ed ag-

giornamento, non solo quelli obbligatori per legge 

ma anche interventi specifici con l’obiettivo di ap-

profondire la conoscenza dei nostri prodotti e del 

loro impiego, con positive ricadute sul livello di qua-

lità dei lavori realizzati. La ricerca di nuovi ambiti di 

sviluppo dell'attività si è concretizzata nel campo 

del conglomerato bituminoso a freddo e delle sigil-

lature stradali a caldo, portando alla produzione dei 

primi lotti di KaltAsphalt® Plus, il conglomerato a 

freddo altamente prestazionale e all’esecuzione dei 

primi cantieri di sigillatura a caldo professionale SBS 

Sigil Plus su tutto il territorio nazionale. Beton Asfal-

ti propone soluzioni ecologiche per la manutenzio-

ne stradale. A fianco al nostro asfalto a freddo pre-

stazionale KaltAsphalt® Plus, produciamo e com-

mercializziamo un asfalto a freddo idroreattivo Idro-

phalt®, una malta rapida per chiusini e caditoie Mal-

taRapid® Plus, una resina antirumore per chiusini 

e caditoie Vibroblock® Plus e un sigillante rapido 

per crepe e piccole fessure SigilRapid® Plus.

Speciale Asphaltica 2021

BETON ASFALTI 
Stand C6
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BITEM e  
PETROLI FIRENZE 

Stand F4

Il Gruppo PETROLI FIRENZE opera nel settore del-

le pavimentazioni stradali, a cui offre l’intera gamma 

di bitumi (normali e modificati), emulsioni bitumino-

se (tradizionali, modificate e speciali per miscele a 

freddo), leganti ed emulsioni neutre e servizi in gra-

do di ottimizzare tempi di cantiere e garantire qua-

lità del risultato. 

Dopo una stretta collaborazione con la IES, nel 2021 

la Petroli Firenze S.p.A. sigla un contratto per l’affit-

to del ramo della produzione di bitumi modificati dal-

la base produttiva di Mantova.  

La Bitem srl, appartenente al gruppo Petroli Firenze 

dal 2014, è la società leader della produzione e com-

mercializzazione di emulsioni bituminose, emulsio-

ni neutre e legante neutro Colorbit. Da gennaio 2021 

la storica base produttiva di Modena si estende an-

che a Pomezia (RM) con lo scopo primario di sod-

disfare la richiesta e facilitare la distribuzione delle 

emulsioni bituminose nel centro-sud Italia.  

Numerose sono le tecnologie che si possono rea-

lizzare nel panorama delle costruzioni delle strade 

grazie agli svariati prodotti che il Gruppo propone 

nel mercato: dalle tecnologie caldo ed a tiepido con 

bitumi tradizionali e modificati, a quelle a freddo gra-

zie all’impiego delle emulsioni bituminose. 

Il gruppo fonda i suoi valori su innovazione e pro-

gresso tecnologico, motori di un mercato estrema-

mente competitivo, ai quali si aggiungono la pas-

sione ed esperienza che permettono di realizzare 

prodotti sempre più sofisticati, veri punti di riferi-

mento per performance e affidabilità. 

Petroli Firenze e Bitem rappresentano un supporto 

tecnico qualificato per tutti coloro che richiedono 

professionalità, sicurezza, basso impatto ambienta-

le, nonché efficienza e convenienza complessiva del-

l’intervento.  

Speciale Asphaltica 2021
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CAMS 
Stand D3

CAMS, Impianti per il riciclaggio  

del fresato d’asfalto 

In occasione dei 20 anni di attività, CAMS ha lancia-

to nel 2021 la linea APR™ (Asphalt Pavement Recy-

cler) di Centauro. Fin dalle origini dedita alla ricerca 

di soluzioni efficienti per il settore del riciclaggio iner-

ti, CAMS ha dedicato le più recenti attività di Ricer-

ca & Sviluppo al processo di recupero dell’asfalto. 

Dall’efficientamento della gamma Centauro sono na-

ti i primi due modelli della linea APR, Centauro L 

120.56-APR e Centauro XL 150.56-APR, che per-

mettono di riciclare il 100 % della pavimentazione 

stradale demolita e preservare la componente bitu-

minosa non danneggiando la curva granulometrica 

dell’inerte, ottenendo un prodotto di altissima qua-

lità con il massimo risparmio economico. 

Dotato di numerose tecnologie e sistemi di control-

lo brevettati, Centauro è un vero e proprio impianto 

su un unico carro cingolato, che riesce a completa-

re in un unico ciclo automatizzato tutte e 4 le opera-

zioni di riciclo. Il trituratore primario modello FTR trat-

ta i blocchi di asfalto più grandi (placche in ingresso 

fino a 90 cm) e funge da alimentatore per il sistema 

di vagliatura UVS. Il sovra-misura viene reindirizzato 

al trituratore secondario che, grazie ad un sistema a 

ciclo chiuso, reintroduce il materiale ulteriormente 

trattato nel ciclo di vagliatura, garantendo il recupe-

ro della totalità del prodotto. Grazie alla tecnica di 

frantumazione ad alberi controrotanti a bassi giri, ol-

tre all’elevata qualità del prodotto finito, viene ga-

rantita la minima usura delle componenti e bassissi-

mo impatto ambientale certificato. Conforme agli 

standard di “Industria 4.0”, la linea APR utilizza una 

connessione integrata 4G che trasmette i dati di pro-

duzione alla logistica di cantiere, mantenendola ag-

giornata sui quantitativi di materiali disponibili.

I L  F U T U R O  È  V E R D E
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Il futuro delle prove sui materiali stradali 

ad Asphaltica 2021 

Sistemi di prova innovativi per strade sempre più si-

cure e sostenibili 

 

CONTROLS, che da oltre 50 anni sviluppa tecnolo-

gie innovative utili ad incrementare l’efficienza e l’ac-

curatezza delle prove sui materiali da costruzione, 

sarà presente ad Asphaltica 2021. Questo evento 

sarà l’occasione in cui CONTROLS presenterà “il 

nuovo volto” del suo marchio IPC Global. 

La recente attività di re-branding che ha caratteriz-

zato lo storico marchio CONTROLS, non ha esclu-

so la business unit degli asfalti, IPC Global, cono-

sciuta a livello globale come brand di eccellenza nel 

settore dei Materiali Stradali, che approderà dunque 

ad Asphaltica 2021 con importanti novità di prodot-

to e non solo. Parola chiave che caratterizzerà la co-

municazione di Asphaltica 2021 è “innovazione” e 

CONTROLS ha deciso di condividere pienamente 

questa tendenza; l’intero layout dello stesso stand 

sarà incentrato su questo stesso tema. 

CONTROLS guiderà il visitatore attraverso un’im-

maginaria “Innovation Road” dove sarà possibile 

scoprire i nostri prodotti più all’avanguardia e nel 

contempo prendere visione di un vero e proprio la-

boratorio mobile, proposto in collaborazione con l’a-

zienda Poliedro. 

A completamento di questo singolare elemento, la 

fiera sarà l’occasione per presentare ufficialmente 

ed in anteprima il nuovo sistema elettromeccanico 

per prove dinamiche AsphaltQube Pro EmS. 

Compatta e modulare, AsphaltQube Pro è stata svi-

luppata in un’ottica fortemente customer oriented; 

soddisfare i bisogni dei clienti in termini di rapporto 

qualità/prezzo, accuratezza e affidabilità delle prove, 

e conformità alle principali normative internazionali. 

Accanto ad essa verrà esibita un’ampia gamma di 

ulteriori attrezzature da laboratorio, tutte basate sul-

la tecnologia EmS. Asphaltica sarà inoltre l’occa-

sione per discutere con i nostri esperti delle ultime 

novità in ambito di Industry 4.0 e scoprire come le 

nostre macchine soddisfino i requisiti del settore. 

CONTROLS, che non ha mai smesso di investire nel-

lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, punta con-

tinuamente ad offrire una gamma di apparecchiatu-

re capaci di trasmettere ai clienti un reale valore. 

Il team CONTROLS vi aspetta a Verona a partire dal 

prossimo 24 Novembre e per i successivi 2 giorni. 

Ci trovate presso il padiglione numero 11, stand B5.

CONTROLS 
Stand B5
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Copernit da oltre quarant’anni, raccoglie l’esperien-

za nella produzione dei materiali destinati all’imper-

meabilizzazione e alla realizzazione di coperture e 

rivestimenti, soddisfacendo applicatori, progettisti e 

utenti finali in più di 60 Paesi nel mondo. 

Dalle membrane bituminose alle coperture metalli-

che, dai prodotti per l’isolamento termo-acustico ad 

una vasta gamma di accessori, Copernit propone 

un’offerta completa ed un servizio unico progettan-

do e perfezionando non solo semplici articoli ma ve-

ri e propri sistemi completi per le esigenze dell’edi-

lizia e per le opere stradali.  

Avvalendosi di una sperimentazione senza prece-

denti, in collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche, Copernit Lab ha creato l’innovativa 

gamma di membrane geocomposite PRO ROAD, 

che verrà presentata durante la prossima edizione 

di Asphaltica presso lo stand Copernit (11, E5). 

I risultati della ricerca ed i vantaggi della gamma 

PRO ROAD verranno illustrati anche nel Workshop 

“Progetto PRO ROAD. L’evoluzione dei geocompo-

siti per il rinforzo delle pavimentazioni” (26 Novem-

bre, ore 11, presso Area Forum, Padiglione 11), di 

cui sarà relatore il Prof. Francesco Canestrari. 

I prodotti PRO ROAD sono membrane geocomposi-

te SAMI per il rinforzo e la ripartizione dei carichi nei 

lavori di rifacimento, ripristino o manutenzione del 

manto di usura di pavimentazioni stradali deteriorate. 

Infinity e Autotak PRO ROAD propongono differen-

ti standard di rinforzo per soddisfare efficacemente 

tutte le possibili esigenze operative e per risponde-

re a ciascuna specifica situazione con il massimo 

rendimento costi-benefici: 

Infinity PRO ROAD è un prodotto brevettato, all’a-

vanguardia, dalle eccellenti qualità di rinforzo e dal-

le caratteristiche superiori, senza alcun paragone sul 

mercato. Prolunga eccezionalmente la vita utile del-

le pavimentazioni stradali. 

Autotak PRO ROAD è il geocomposito che incarna 

tutte le caratteristiche dei migliori rinforzi SAMI pre-

senti su mercato. L’ottimo rapporto qualità/prezzo 

rende Autotak PRO ROAD un prodotto particolar-

mente conveniente.

COPERNIT 
Stand  E5
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Rigenerazione, tecnologie all’avanguardia, control-

lo costante: questi sono i punti cardine di Ecovie, 

una delle realtà più dinamiche del settore infrastrut-

turale con sede ad Albignasego, Padova.  

In un momento storico come questo, in cui il tema 

dell’ambiente è centrale in qualsiasi campo, diven-

ta importante più che mai ricercare soluzioni intelli-

genti e sostenibili anche nelle opere di costruzione 

e manutenzione della rete viaria nel nostro Paese.  

Ecovie ripensa il futuro del cantiere adottando la tec-

nica del riciclaggio a freddo, una tecnologia grazie 

alla quale è possibile riqualificare le infrastrutture ri-

ducendo il consumo delle materie prime, l’impron-

ta di carbonio e in generale i tempi di lavorazione: 

con ben sei treni completi di rigenerazione nel pro-

prio parco macchine l’azienda padovana si propo-

ne come un caso unico in Italia. 

Ecovie non vuole essere semplicemente fornitore 

della lavorazione, ma vero e proprio partner in gra-

do di suggerire soluzioni migliorative a 360° a parti-

re dagli studi preliminari condotti in laboratorio per 

valutare il miglioramento dato dal trattamento dei 

materiali in sito con l’aggiunta dei leganti.  

L’utilizzo di soluzioni tecnologiche di altissimo pro-

filo necessitano di una visione chiara, capacità di in-

vestimento oltre che di una continua formazione di 

professionisti specializzati. In quest’ottica Ecovie ve-

de nell’utilizzo della tecnologia 3D Trimble per la ge-

stione e il controllo delle flotte un asset strategico 

fondamentale volto a garantire ai propri clienti mas-

sima precisione, qualità della finitura e assenza qua-

si assoluta di imprevisti e rilavorazioni.

ECOVIE 
Stand F2

Speciale Asphaltica 2021
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Ecopneus anche quest’anno sarà presente ad 

Asphaltica per portare tutti i più recenti aggiorna-

menti ed esperienze relative agli asfalti modificati 

con polverino di gomma SBR dei Pneumatici Fuori 

Uso. Lo farà anche con un convegno dal titolo “Nuo-

ve esperienze italiane sull’impiego del polverino di 

gomma da Pneumatici Fuori Uso nelle pavimenta-

zioni stradali”, che si terrà venerdi 26 novembre al-

le ore 14.15 nella sala Convegni al Padiglione 12. 

Durante l’incontro si approfondiranno le recenti espe-

rienze di successo e sperimentazioni in Italia di que-

sta valida tecnologia, che consente ad Enti gestori e 

Pubblica Amministrazione di gestire al meglio le ri-

sorse economiche e contribuire concretamente ad 

una maggiore sostenibilità delle infrastrutture stra-

dali del nostro Paese. Con l’aggiunta di gomma SBR 

riciclata da Pneumatici Fuori Uso è infatti possibile 

ottenere una pavimentazione stradale dalle ottime 

prestazioni, che riduce il rumore del passaggio dei 

veicoli fino a 5dB e dura fino a 3 volte di più di una 

strada convenzionale, in virtù della maggiore resi-

stenza ai fenomeni di fatica e di deformazione per-

manente da cui consegue anche un contenimento 

dei costi di manutenzione. Una scelta sostenibile e 

un vantaggio competitivo anche per le imprese del 

settore, che non richiede modifiche alle normali tec-

niche di produzione, trasporto e posa in opera. 

Nel corso dell’evento e nello stand Ecopneus spa-

zio anche al progetto Life-Nereide, conclusosi a mar-

zo 2021, che vede l’Università di Pisa come capofi-

la ed Ecopneus partner insieme ad ARPA Toscana, 

BRRC-Belgian Road Research Centre, IDASC-CNR 

e Regione Toscana. All’interno del progetto sono 

state testate le prestazioni di nuove pavimentazioni 

a bassa emissione sonora composte da fresato d’a-

sfalto e polverino di gomma SBR da PFU, realizza-

te a Massarosa (LU), Arezzo e Castiglion Fiorentino 

(AR). Gli obiettivi erano di ottenere migliori presta-

zioni acustiche nelle aree urbane, un miglioramento 

della sicurezza stradale aumentando del 20% i co-

efficienti di attrito e ridurre l’inquinamento atmosfe-

rico grazie a temperature di produzione e posa in-

feriori di 30°-40° rispetto le pavimentazioni tradizio-

nali. Complessivamente, nei tratti realizzati grazie al 

progetto Life Nereide sono stati impiegati 42.000 kg 

di gomma SBR da PFU. 

I monitoraggi delle prestazioni acustiche delle aree 

individuate hanno mostrato chiaramente un’impor-

tante riduzione del rumore da traffico ai ricettori. An-

che le caratteristiche superficiali, come attrito, ma-

crotessitura e rugosità, sono state valutate in tutte 

le nuove sezioni di pavimentazione dei due siti spe-

rimentali; sono state inoltre effettuate campagne di 

monitoraggio post-operam al fine di valutare l'evo-

luzione delle prestazioni funzionali nel tempo. Al fi-

ne di caratterizzare appieno il comportamento di 

ogni conglomerato bituminoso posato, sono state 

condotte anche prove volumetriche e meccaniche 

per tutte le miscele sperimentali, che hanno eviden-

ziato buone prestazioni. 

Ad oggi esistono in Italia oltre 600 km di strade asfal-

tate con bitumi modificati con gomma SBR da Pneu-

matici Fuori Uso e l’interesse verso questa soluzio-

ne è in costante crescita.  

ECOPNEUS 
Stand G2
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GRANELLA®:  

LA STRADA VERSO LA SOSTENIBILITÀ  

La sostenibilità ambientale è da sempre una leva stra-

tegica per sviluppare l’innovazione e la crescita delle 

aziende del Gruppo Pittini. Il contenimento delle emis-

sioni nell’ambiente, un uso razionale delle risorse ed 

una gestione degli impianti produttivi volta alla co-

stante riduzione dell’impatto sull’ambiente si concre-

tizzano nel programma “Zero Waste”. 

Un principio stabilito già all’inizio degli anni Novanta 

che guida le scelte del Gruppo Pittini in termini di so-

stenibilità. L’obiettivo è la riduzione degli sprechi ener-

getici e l’azzeramento dei rifiuti del ciclo produttivo 

dell’acciaio, rendendolo un modello di economia cir-

colare. Un sistema in cui tutti i materiali che interagi-

scono nel processo sono “rivalutati” considerando da 

una parte la loro funzione e dall’altra le loro caratteri-

stiche, per esaminare se possono essere impiegati in 

qualche altro processo.  

In questo senso, Granella® si presenta come l’e-

sempio migliore. Un prodotto che nasce dalla tra-

sformazione e valorizzazione dal materiale non me-

tallico proveniente dal forno ad arco elettrico.  

Opportunamente trattato, è utilizzato in sostituzio-

ne del basalto o del porfido di origine naturale, nel-

la realizzazione di pavimentazioni stradali.  

Un prodotto riciclato al 100% che evita l’estrazione 

di risorse naturali dalle cave. Granella® inoltre è un 

prodotto certificato EPD, dichiarazione ambientale 

che si basa sul concetto di life cycle assessment e 

che fornisce informazioni riguardo l’intero ciclo di vi-

ta del materiale. 

Granella® inoltre presenta delle caratteristiche fisiche 

e meccaniche migliorative rispetto ad inerti pregiati di 

origine effusiva normalmente impiegati per il confe-

zionamento di conglomerati bituminosi speciali ad al-

te prestazioni. Rappresenta quindi l’esatta sintesi di 

una scelta di ridurre quanto più possibile gli interven-

ti di manutenzione alla pavimentazione stradale a fa-

vore di una maggiore sicurezza del traffico in transito 

ed assicurare contestualmente una resa della pavi-

mentazione, un servizio ed un comfort di guida mag-

giore. Innovativo l’utilizzo di Granella® anche nei con-

glomerati cementizi e nei misti cementati. 

Tra le molteplici applicazioni, citiamo: alcuni tratti del-

le autostrade A4 Torino – Trieste, A2 Salerno – Reg-

gio Calabria, il passante di Mestre e la riqualificazio-

ne della pista di atterraggio dell’Aeroporto “Karol 

Wojtyla” di Bari. Granella® garantisce ottime presta-

zioni anche in altri impieghi, come ad esempio nella 

realizzazione di una barriera fonoassorbente tra Quar-

to d’altino e San Donà di Piave, per proteggere i cen-

tri abitati dal rumore del traffico autostradale. 

Il Gruppo Pittini dimostra quindi di aver imboccato 

già da diverso tempo la strada della sostenibilità, 

con un importante bagaglio di conoscenze tecnolo-

giche, capacità di innovazione ed attenzione verso 

l’ambiente che gli permette di affrontare una delle 

più grandi sfide del prossimo futuro industriale.
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Performance, non solo additivi 

Da sempre attenta alle esigenze del cliente, HA ITA-

LIA S.p.A., società italiana del gruppo tedesco Hüt-

tenes-Albertus, con quattro siti produttivi in Italia e 

più di trenta in tutto il mondo, opera nel settore del-

le pavimentazioni stradali offrendo una vasta gam-

ma di additivi chimici hi-tech per bitumi e conglo-

merati bituminosi dalle prestazioni avanzate. 

Attivanti di adesione, rigeneranti, tiepidi, flussanti, 

emulsionanti, modificanti, sigillanti, coloranti, com-

pound di fibre di cellulosa, antiaderenti e disincro-

stanti, malte per arredo urbano e vernici spartitraf-

fico, le linee prodotto HA che garantiscono all’utiliz-

zatore finale qualità e polifunzionalità. Il nostro per-

sonale sarà a disposizione per tutte le informazioni 

presso lo stand HA ITALIA ad Asphaltica.

HA ITALIA 
Stand C2
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co ed eliminando rallentamenti alla circolazione. 

La sicurezza inoltre di ponti, viadotti e gallerie vede 

INDEX presente nel mercato con una gamma unica 

di membrane bituminose (tutte rigorosamente con 

marcatura CE) quali il Testudo e l’Helasta nelle loro 

molteplici tipologie. Membrane che INDEX produce 

da oltre 40 anni ma che ogni anno vengono miglio-

rate e testate per nuove applicazioni. 

A completamento della gamma, tutti i prodotti tixo-

tropici e colabili che arricchiscono gli interventi pos-

sibili con prodotti INDEX, con soluzioni che permet-

tono la messa in sicurezza di pilastri ed impalcati e 

i cementi osmotici che permettono di realizzare qua-

lunque consolidamento. 

La qualità nei prodotti e nella ricerca è alla base del-

la continua innovazione per offrire soluzioni sicure e 

sempre più ecosostenibili nel lavoro di tutti i giorni.  

Abbiamo anche dimostrato, con esempi reali di can-

tieri eseguiti ed ancora in perfetto stato, come si 

possa altresì ridurre la quantità d’asfalto, e quindi 

anche di fresato, negli interventi stradali con indub-

bi vantaggi economici e di ecosostenibilità. 

Sempre nell’ottica della salvaguardia ambientale è 

possibile sfruttare la totale impermeabilità del no-

stro AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE – 

TVP utilizzandolo dove ci siano rischi di inquina-

mento ambientale del sottosuolo.
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Lo storico impegno INDEX per l’ambiente sta tro-

vando da oltre un decennio un’applicazione fonda-

mentale anche nelle infrastrutture. AUTOTENE 

ASFALTICO ANTIPUMPING HE - TVP è il geocom-

posito più performante e più utilizzato nel mercato 

delle manutenzioni stradali. 

Sono numerose le opere realizzate ormai 10 anni fa 

ed ancora perfettamente integre, dimostrando co-

me non solo si possa ma si debbano realizzare in-

terventi manutentivi e nuovi molto più duraturi e con 

materiali perfettamente integrabili nel ciclo del riuso. 

Per fare ciò è importante fare scelte lungimiranti, e 

non farsi attrarre da prodotti apparentemente poco 

costosi, ma dalla breve durata di vita utile e che ma-

gari utilizzano materiali non riciclabili. 

Vanno in questa direzione di attività ecocompatibili 

anche tutti gli interventi di consolidamento delle stra-

de bianche realizzate con il nostro legante in calce 

idraulica STABIL ROAD LEGANTE che sta garan-

tendo una significativa durata di vita a diversi anni 

dall’applicazione. 

Anche per la sicurezza stradale, interventi con ce-

menti fibrati strutturali eliminano le problematiche di 

distacco dei riempimenti dei chiusini e caditoie che, 

se messi in quota e fissati con RESISTO FAST, pos-

sono essere installati in una sola ora sia d’estate che 

d’inverno, riaprendo velocemente la strada al traffi-
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CHS anti-ageing: come mantenere giovani 

le pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso 

 

L’invecchiamento delle pavimentazioni in conglo-

merato bituminoso è un fenomeno inevitabile e mul-

tifattoriale che inizia già durante la produzione del-

la miscela e progredisce nel tempo in stretta rela-

zione con le condizioni atmosferiche e ambientali. 

L’irraggiamento solare, le escursioni termiche e l’ac-

qua favoriscono la naturale ossidazione del bitume 

degradando le caratteristiche del sistema legante-

aggregato.  

Il processo di invecchiamento del bitume può essere 

notevolmente rallentato attraverso l’utilizzo di prodot-

ti anti-ageing (anti-invecchiamento) che riducono gli 

effetti del tempo e prevengono l’insorgenza degli am-

maloramenti tipici dei conglomerati bituminosi quali 

sgranamenti, fessurazioni e formazione di buche. 

Le sostanze funzionali presenti nel nuovo prodotto 

CHS anti-ageing di Iterchimica S.p.A. permettono di 

rallentare il fenomeno della trasformazione ed eva-

porazione delle componenti chimiche più volatili per-

mettendo la conservazione delle caratteristiche di 

elasticità, duttilità, coesione e adesione del legante. 

CHS anti-ageing è stato studiato e formulato dai Ri-

cercatori del settore R&D ed è una miscela liquida 

di derivati amminici e componenti specifici da uti-

lizzarsi in modo semplice ed agevole durante la pro-

duzione della miscela bituminosa; viene infatti ag-

giunto al bitume in una quantità consigliata pari al 

2% sul peso del legante e comunque in funzione del 

tipo di bitume utilizzato.  

L’azione anti-ageing è evidenziata dalla verifica del-

le caratteristiche fisiche e reologiche del legante bi-

tuminoso additivato dopo l’esecuzione delle tipiche 

prove di laboratorio di invecchiamento simulato 

(RTFOT, PAV, etc…).
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Fig. 1. Additivo CHS anti-ageing Fig. 2. Laboratorio Ricerca & Sviluppo Iterchimica S.p.A. 
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La gamma di prodotti VIATOP 

Nel cuore della Germania tra Stoccarda e Norim-

berga, dove da sempre le grandi foreste vengono 

protette, di fronte ad un laghetto, sorge uno dei prin-

cipali stabilimenti della JRS Rettenmaier. 

Benché si tratti di una multinazionale con 3500 im-

piegati con 90 sedi nel mondo, è la conduzione fa-

miliare a fare la differenza. 

Con le sue innovative tecnologie, derivate dalle fi-

bre vegetali, contribuisce a rendere il mondo di do-

mani migliore, sposando integralmente i principi del-

l’economia circolare. 

I ricercatori della JRS hanno tratto esperienza dalle 

performance reologiche che ha la cellulosa, appli-

candole al bitume con risultati sorprendenti. 

Nasce così per l’industria dell’asfalto la famiglia VIA-

TOP con l’intento di fornire un servizio rapido ed ef-

ficace, com’è nella natura tedesca. 

La innovativa famiglia VIATOP si affida ad un sem-

plice concetto: “facilità d’uso”. 

Sfruttando la tecnologia di pellettizzazione, ovvero 

il rivestimento della cellulosa con il bitume, Retten-

maier ha stabilito da anni gli standard per additivi af-

fidabili e di alta qualità per i moderni concetti di asfal-

to in 44 Paesi nel mondo. L’introduzione della tec-

nologia pellet rivestiti di bitume consente agli ope-

ratori di scegliere liberamente, e con estrema chia-

rezza e facilità, la soluzione ottimale per le loro esi-

genze, avendo a disposizione un’intera gamma di 

VIATOP in grado di fornire le più svariate soluzioni 

per risolvere problematiche legate alla produzione, 

scegliendo i prodotti che si ritiene più idonei al sin-

golo impiego, come ad esempio:  

 

• VIATOP PREMIUM - 90% cellulosa + 10% bitume - 

perfetto come inibitore di drenaggio;  

• VIATOP plus CT 40 -  60% cellulosa + 40% cere Fi-

scher- Tropsch - inibitore di drenaggio, riduce le tem-

perature di applicazione, aumenta la durezza del bi-

tume; 

• VIATOP plus CT 80 - 20% cellulosa + 80% cere Fi-

scher- Tropsch  - inibitore di drenaggio, riduce le 

temperature di applicazione, aumenta il ring and ball 

(resistenza al rammollimento) del bitume; 

• VIATOP plus RC - 50 % cellulosa + 50% rinnovato-

re - Rinnovatore per fresato in pellets; 

• VIATOP FEP - 20% cellulosa + 80% Elastomero (no 

polverino) - Modificatore di bitume.
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Nuove frontiere nell’utilizzo del fresato: 

MARINI MASTER TOWER 

Marini Master Tower presenta una tecnologia nuo-

va ed innovativa che è stata progettata con un chia-

ro obiettivo: pensare oltre, dare soluzioni, rispettare 

l’ambiente e, soprattutto, fornire al cliente un reale 

ritorno sull’investimento, garantendo la massima 

qualità del prodotto finito. 

 

I tre principali benefici ormai noti del nuovo impian-

to Marini Master Tower sono:  

BASSE EMISSIONI grazie a: 

• Riscaldamento indiretto del RAP (Recycled 

Asphalt Pavement, riciclato) con aria calda 

• Ri-combustione del particolato contenente bitu-

me con brevetto Marini 

• Trattamento completo delle emissioni prodotte - 

gas e odori  

 

NUOVE PRESTAZIONI PER L’UTILIZZO DEL RI-

CICLATO come segue: 

• Fino a 100% di RAP erogato a 160°C 

• Elevata flessibilità produttiva con tramogge ad al-

ta capacità per riciclato e materiale vergine 

• Caratteristiche meccaniche, di produzione e di 

progettazione dell’impianto di asfalto all’avan-

guardia e con brevetto Marini 

 

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO grazie a: 

• 1 BRUCIATORE invece di 2 come da brevetto 

 Marini  

• Maggiore efficienza nello scambio di calore ri-

spetto a tutte le soluzioni tradizionali disponibili  

• Considerevole risparmio energetico sul consumo 

di energia termica ed elettrica  

Prestazioni sul campo di Marini Master Tower 

Le prestazioni di Marini Master Tower superano a 

pieni voti la prova di cantiere e le prestazione del-

l’impianto all’opera in campo sono eccellenti. I nu-

merosi test realizzati in impianto ed anche nei can-

tieri di stesa, dimostrano che le emissioni del Mari-

ni Master Tower rimangono ampiamente sotto ai li-

miti imposti dalla legge anche ad altissime percen-

tuali di fresato. Gli scambi termici ottimizzati nei 2 

tamburi e l’assenza di dispersioni termiche porta al-

l’ottimizzazione dei consumi energetici (spesso sot-

to ai 70 kWh/ton) e di conseguenza alle bassissime 

emissioni di CO2 in atmosfera. 

Un aspetto importantissimo è legato ai dati presta-

zionali dei conglomerati prodotti con il nuovo im-

pianto: svariate prove effettuate anche ad alte per-

centuali di utilizzo del RAP mostrano che è possibi-

le rispettare i capitolati d’appalto per quanto riguar-

da la curva granulometrica, il contenuto di legante, 

l’indice di vuoti, ma soprattutto le prove di caratte-

rizzazione meccanica dinamica (ITSM) e statica (ITS). 
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• Cisterne spruzzatrici 
• Impianti modi昀ca bitume 
• Impianti emulsione
• Macchinari per manutenzione stradale 
• Pavimenti per calcestruzzo
• Caldaie oleotermiche e serbatoi 
• Fusori bitume

Percorriamo da 70 anni la strada 
della qualità e dell’innovazione
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Spruzzatrice “Full electric”  

di Massenza 

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo l’azienda Mas-

senza ha sviluppato un prototipo di cisterna spruz-

zatrice completamente elettrica. Questo immane la-

voro ha portato alla luce quello che, ad oggi, risulta 

essere in assoluto il primo prototipo di spruzzatrice 

“Full Electric” disponibile sul mercato mondiale! La 

società Salima, con sede a Limena e guidata dal Sig. 

Giuseppe Sabbadin, è il fortunato cliente di questa 

innovativa macchina. 

Il progetto di una cisterna spruzzatrice completa-

mente elettrica nasce in primo luogo da una effetti-

va domanda del mercato. Difatti, dopo un accurato 

sondaggio effettuato tra i nostri maggiori clienti ita-

liani, questi ci hanno confermato che, in fase di pre-

sentazione delle offerte, si possono ottenere punti 

aggiuntivi dal committente qualora si dimostri di 

possedere macchinari completamente elettrici. Que-

sta è una tendenza che si sta consolidando non so-

lo in Italia ma anche in altri Paesi, specialmente Eu-

ropei. Questa tipologia di macchine elettriche han-

no infatti diversi vantaggi, soprattutto nelle aree ur-

bane: nessuna emissione di gas inquinanti in quan-

to è assente il motore diesel ausiliario (migliore qua-

lità dell’aria e minor rischio di problemi associati al-

la salute degli operatori), bassissima rumorosità in 

fase di lavoro (inquinamento acustico ridotto) e spo-

stamenti ridotti dal cantiere alla zona di lavoro (ri-

duzione dei disagi alla viabilità, dei costi di trasferi-

mento e dei correlati tempi morti). 

Questa spruzzatrice “green” è dotata di un gene-

ratore in grado di ricaricare il pacco delle batterie 

al litio nel momento in cui il motore dell’autocarro 

è in marcia; invece, quando il motore non è in fun-

zione (es., fermo pausa pranzo oppure fermo not-

turno), le batterie possono essere ricaricate dalla 

rete elettrica tramite apposito caricatore veloce. 

Non solo, nel momento in cui la macchina è ferma 

ma non è disponibile una sorgente di alimentazio-

ne elettrica, il pacco batterie garantisce esso stes-

so l’energia elettrica per mantenere l’emulsione al-

la temperatura desiderata, assicurando all’opera-

tore una rapida ripartenza (specialmente dopo il 

fermo notturno!). 

Venendo al lato prettamente tecnico, questo proto-

tipo “green” opera attraverso una pompa idraulica 

(collegata alla presa di forza dell’autocarro), che azio-

na a sua volta il generatore. La cisterna è dotata di 3 

scomparti: uno per l’emulsione, uno per l’acqua ed 

uno per il latte di calce. Sia l’emulsione che l’acqua 

sono riscaldate da apposite resistenze elettriche.  

Oltre all’innovazione di cui sopra, in questa unità è 

presente anche un innovativo sistema per la spruz-

zatura – previa miscelazione in linea con acqua – del 

latte di calce tramite barra frontale.  

Vi aspettiamo al nostro stand per poter toccare con 

mano questo prototipo e discuterne insieme a voi!
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Sistema GRID BIT – Diaframma Stradale 

Per garantire una normale e sicura viabilità, la ma-

nutenzione stradale, con il rinnovo degli strati su-

perficiali (usura) con o senza fresatura, deve neces-

sariamente utilizzare sistemi innovativi apposita-

mente studiati per ogni tipo di problema. Matco srl 

è stata la prima azienda italiana ad aver trovato so-

luzioni innovative nel settore stradale e dell’imper-

meabilizzazione delle infrastrutture stradali. 

Dopo aver sviluppato una tecnica innovativa per l’im-

permeabilizzazione di ponti, viadotti e tetti parcheg-

gio (GRID BIT VIADOTTI), Matco srl ha ideato e svi-

luppato il sistema innovativo GRID BIT DS, il primo 

Diaframma Stradale completamente compatibile con 

il conglomerato bituminoso, che garantisce un’otti-

ma interconnessione tra gli strati che costituiscono 

la sovrastruttura stradale. Una soluzione totalmente 

riciclabile tramite fresatura, nel rispetto dell’ambien-

te e dei principi di sostenibilità dei propri prodotti.  

Il sistema GRID BIT DS è una soluzione che prolun-

ga la vita utile della sovrastruttura stradale dimi-

nuendo, di conseguenza, i costi di manutenzione. 

Questo sistema può essere usato anche nella fase 

di progettazione per aumentare la durata di strade 

di nuova costruzione. Il Diaframma Stradale GRID 

BIT DS è stato oggetto di studi da parte del CIRS - 

Centro Interuniversitario Sperimentale di Ricerca 

Stradale di Ancona, e da parte del DICAM dell’Uni-

versità degli Studi di Bologna. 

Svariati sono i campi applicativi: 

• Fessurazioni Gli strati legati alla base di una stra-

da sono sottoposti a fenomeni di trazione, per ef-

fetto dell’inflessione della sovrastruttura stradale. 

Queste forze di trazione sono inferiori alla resi-

stenza a rottura del materiale; la ciclicità delle sol-

lecitazioni induce una diminuzione della resisten-

za e la nascita di microfratture, via via sempre più 

grandi, che risalgono verso l’alto. Le fessurazioni 

sono quindi l’effetto di queste forze che si gene-

rano al passaggio degli autoveicoli e/o carichi pe-

santi; la soluzione ottimale è il GRID BIT DS, po-

sato in funzione del grado di ammaloramento, so-

pra o sotto lo strato di collegamento; il diaframma 

opera come uno scudo che impedisce alle fessu-

re (cracking) di estendersi agli strati soprastanti. 

• Ormaiamento Il fenomeno dell’ormaiamento, cioè 

la deformazione plastica degli strati superficiali con 

la formazione di canalizzazioni, può dipendere dal-

la temperatura o da cedimenti di portanza del sot-

tofondo dovuti ai carichi di traffico. Il compito di 

GRID BIT DS è di ripartire i carichi per meglio dis-

tribuirli sul sottofondo. Fondamentale è l’intercon-

nessione garantita tra il nuovo e vecchio manto 

stradale dal GRID BIT DS.  

 

• Anti-pumping Il fenomeno del “pumping” nasce in 

presenza di fessurazioni, a seguito di precipitazio-

ni meteorologiche; il passaggio dei carichi veicola-

ri provoca delle pressioni nei primi strati non lega-

ti con conseguente risalita verso l’alto di parti fini e 

acqua. Si generano quindi delle cavità che velo-

cizzano l’aumento delle sollecitazioni, portando per-

dita di capacità portante e conseguente degrado 

della sovrastruttura fino alla formazioni di buche. 

La particolare architettura di GRID BIT DS garanti-

sce la totale impermeabilizzazione sia degli strati 

non legati sia della fondazione e del sottofondo, 

impedendo fenomeni di pumping e di risalita di ma-

teriali fini, riducendo o eliminando gli effetti del de-

grado sullo strato superficiale della strada. 
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QUALITÀ E INNOVAZIONE MADE IN ITALY 

Grazie ad una vastissima gamma che supera i 5000 

articoli, una rete di vendita globale e capillare, inno-

vative tecnologie proprietarie e un completo con-

trollo di tutti i processi industriali, Matest è leader 

nella produzione e commercializzazione di macchi-

ne e strumenti da laboratorio per prove e controlli 

sui materiali da costruzione inclusi calcestruzzi, ac-

ciai, asfalti, bitumi, terre e affini. 

In occasione dell’evento fieristico Asphaltica 2021 

(24-26 Novembre, Verona), specifico per il settore 

stradale, Matest avrà il piacere di presentare nume-

rose importanti novità tra cui il compattatore girato-

rio elettromeccanico ad alte prestazioni GyroRe-

search, la fornace per la determinazione del conte-

nuto di bitume che sfrutta il fenomeno dell’auto-igni-

zione e garantisce basse emissioni, un Pressure Ves-

sel programmabile che allarga il campo di applica-

zione di questa macchina e un innovativo Bending 

Beam Rheometer, ultimo nato in casa Pavetest. Uni-

co sul mercato per caratteristiche tecniche partico-

larmente raffinate, questo reometro è in grado di 

eseguire un range infinito di prove, dalle più classi-

che con carico statico a quelle da ricerca con un ca-

rico dinamico fino a 25Hz, senza la necessità di uti-

lizzare aria compressa. Tutte queste novità vanno ad 

accrescere ulteriormente una gamma “stradale” 

completa, che comprende tutte le macchine neces-

sarie sia per le prove statiche a marchio Matest, che 

per quelle dinamiche a marchio Pavetest, la busi-

ness unit dinamica di Matest. 

Matest sarà attiva anche nelle sessioni scientifiche 

che affiancano questo evento, presentando due re-

lazioni che rispondono a bisogni informativi manife-

stati dai laboratori. Una sarà dedicata all’applica-

zione di metodi di prova innovativi per la caratteriz-

zazione di miscele bituminose ad alto contenuto di 

riciclati rispondenti ai CAM strade. Nell’altra saran-

no esposti i risultati di uno studio sperimentale, che 

compara tecniche standard di estrazione del bitu-

me a caldo con i più recenti sistemi di estrazione au-

tomatica, a partire dai conglomerati bituminosi mag-

giormente utilizzati sul territorio italiano. Le prove 

sono state eseguite da tre importanti laboratori ita-

liani. È noto che il contenuto di bitume rappresenta 

uno dei più rilevanti parametri per lo studio e la ca-

ratterizzazione della miscela, un errore nel calcolo 

di questo parametro ha serie conseguenze sia tec-

niche che economiche.
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Sono tre i prodotti che New Asphalt presenterà ad 

Asphaltica 2021. 

 

Gussroad GR 6 G. È un asfalto colato progettato 

allo scopo di riparare le buche. Le sue prerogative 

principali sono la facilità di messa in opera e l’effi-

cacia degli interventi: non si dovrà più intervenire su 

una buca riparata con Gussroad in virtù della sua re-

sistenza ai carichi, della sua elasticità e della sua im-

permeabilità pressoché totale. Il prodotto sigilla le 

fratture che si fossero formate per un iniziale cedi-

mento del sottofondo; non potendo più percolare 

l’acqua, si rallentano i fenomeni degenerativi in at-

to. Gussroad verrà venduto anche freddo, in sacchi 

da 25 kg da fondere in apposite microbonze. 

 

Starlight Mastic Asphalt. È un asfalto colato car-

rabile trattato in superficie con un pietrisco dalle pro-

prietà luminescenti. Per qualche tempo dopo il tra-

monto gli aggregati superficiali restituiscono la luce 

assorbita offrendo una piacevole resa estetica che 

può avere anche la funzione di aumentare la sicu-

rezza degli utenti. 

 

Pacchetto stradale per via-

dotti. Pacchetto completo, 

progettato allo scopo di pro-

teggere gli impalcati e allun-

gare la vita utile di ponti e ca-

valcavia, riducendo la fre-

quenza e quindi i costi delle 

manutenzioni. Il pacchetto è 

composto da: 

Cappa asfaltica MA 4 Tipo C. 

È un asfalto colato fine, par-

ticolarmente elastico, che ha 

la funzione di bloccare ogni 

infiltrazione di acqua, anche in caso di intervento 

esterno, voluto o accidentale, che possa compro-

mettere l’integrità degli strati superiori. 

Gussasphalt GA 12 G. È un asfalto colato carrabile 

che offre elevatissime prestazioni in termini di resi-

stenza ai carichi, all’affaticamento e all’usura; è trat-

tato infatti in superficie con un pietrisco che offre un 

elevato grip agli pneumatici delle vetture in transito. 

GA 12 G, come tutti i colati, è totalmente imper-

meabile e preserva le strutture del cavalcavia dalla 

percolazione delle acque. La sua resistenza e la sua 

elasticità garantiscono una vita utile dello strato di 

usura molto superiore a quella di qualsiasi altro con-

glomerato bituminoso. 

Gussasphalt GA 16 G. È un asfalto colato carrabile 

che offre elevatissime prestazioni in termini di resi-

stenza ai carichi e all’affaticamento. Costituisce lo 

strato di base del pacchetto di bitumati e offre an-

ch’esso una completa impermeabilità a protezione 

degli impalcati. Ha funzione di binder, di collega-

mento, fra la cappa e lo strato di usura.
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OCM CLIMA srl realizza impian-

ti di aspirazione e filtrazione del-

l’aria nel settore industriale e 

produce Aspharia 4.0, l’impian-

to specifico nel settore di pro-

duzione dei conglomerati bitu-

minosi per l’abbattimento dei 

vapori polverosi, oleosi e odori-

geni, generati negli stabilimenti 

durante le fasi produttive. 

Aspharia 4.0 è finalizzato a confi-

nare, captate, convogliare e trat-

tare le emissioni diffuse che si 

propagano durante il ciclo pro-

duttivo dei conglomerati bitumi-

nosi, in particolare dalle fasi di carico e trasporto dei 

conglomerati lungo l’impianto produttivo fino ai silos 

e nella fase di scarico sugli autocarri, dove la propa-

gazione dei vapori oleosi ed odorigeni è massima. 

Le emissioni diffuse, così divenute convogliate, ven-

gono immesse nel filtro abbattitore, che provvede al 

loro trattamento, e convogliate al camino, quale uni-

co punto di emissione del cantiere. 

La soluzione tecnica Aspharia 4.0 è intimamente le-

gata e dipendente dalle caratteristiche del sito pro-

duttivo, dalle modalità operative di lavoro e dal rap-

porto cosi/benefici, nell’ottica del rispetto dei princi-

pi di gestione delle emissioni come richiesto dalle 

normative vigenti e in particolare dal D.Lgs 152/2006. 

Una serie di automazioni integrate all’impianto 

Aspharia garantiscono la completa aspirazione del-

le emissioni diffuse, realizzata in modo puntuale e 

rapportata alla loro velocità e portata dell’aria; il soft-

ware Easy-gate permette la supervisione e il tele-

controllo da remoto con l’interconnessione all’im-

pianto produttivo, senza alterarne le modalità di la-

voro e le sue caratteristiche. 

Aspharia 4.0 permette inoltre di aderire alla certifi-

cazione di gestione ambientale UNI EN-ISO 14001, 

ridurre l’impatto ambientale e sociale degli impianti 

produttivi per una maggiore sostenibilità nella pro-

duzione dei conglomerati bituminosi; consente di ri-

durre inoltre i rischi associati all’ambiente di lavoro 

e alla relativa prevenzione di malattie professionali, 

come richiesto dalla normativa sulla sicurezza sul la-

voro. Vengono altresì ridotti i rumori derivanti dal-

l’impatto acustico delle zone dell’impianto produtti-

vo protette dal confinamento Aspharia. 

Aspharia 4.0 viene applicato a impianti datati e/o di 

recenti installazione, siano essi del tipo a torre o fun-

zionanti con traslazione skip. 

In occasione di Asphaltica offriamo una consulen-

za tecnica gratuita per i proprietari e i gestori di im-

pianti di produzione di conglomerati bituminosi sui 

quali il nostro personale tecnico-specializzato ef-

fettuerà un vero e proprio studio di fattibilità con il 

rilascio di idonea relazione tecnica, utile alla do-

manda per l’autorizzazione alle emissioni in atmo-

sfera con impianto Aspharia.
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IL MATRIX NEI CONGLOMERATI 

BITUMINOSI: un materiale riciclato per le 

“strade verdi” 

Officina dell’Ambiente ad Asphaltica 2021 presenta 

la famiglia di aggregati artificiali Matrix® Family, de-

rivati dal processo di valorizzazione e recupero del-

le scorie da incenerimento RSU. Le caratteristiche 

fisico-chimiche del Matrix ne permettono un siste-

matico impiego in svariate applicazioni nel settore 

dei conglomerati bituminosi. La scelta tecnica di Of-

ficina dell’Ambiente di trattare rigorosamente un’u-

nica tipologia di rifiuto consente di garantire agli uti-

lizzatori finali una totale tracciabilità degli aggregati 

riciclati, un’assoluta ripetitività e la massima stabili-

tà qualitativa. Il Sand Matrix è una materia prima se-

conda/End of Waste utilizzata per la produzione di 

conglomerato bituminoso, di cemento, di manufatti 

in calcestruzzo, di misti cementati, di laterizi, di mal-

te predosate. Il materiale si presenta simile ad una 

sabbia naturale dove la qualità e la quantità dei co-

stituenti è sensibilmente costante. Il Sand Matrix ha 

tutte le caratteristiche tecniche per essere estesa-

mente utilizzato in varie modalità ed applicazioni a 

caldo e a freddo e la sua applicazione è già stata am-

piamente testata. Nell’ambito delle costruzioni stra-

dali il conglomerato bituminoso con Sand Matrix è 

una miscela stabile, idrofoba e performante, esatta-

mente come quello tradizionale e risulta conforme 

alle prescrizioni di tutti i capitolati tecnici rispetto ai 

quali è stato confrontato, con particolare riferimen-

to ad ANAS Spa ed Autostrade. 

Lo sviluppo tecnologico ed applicativo del Matrix nel 

settore strade è garantito da una costante attività di 

ricerca e sviluppo, supportata da un laboratorio in-

terno e da test e studi tecnici svolti in collaborazio-

ne con società specializzate, anche tramite campi 

prova ad hoc. Le esperienze applicative dei produt-

tori di conglomerato bituminoso che già usano il Ma-

trix nelle loro miscele, sono di supporto alla conti-

nua implementazione del prodotto ed alla validazio-

ne del suo utilizzo in numerosi cantieri.   

Il Matrix® è stato il primo aggregato artificiale in Eu-

ropa ad entrare  in possesso della certificazione 

EPD® e della Certificazione di prodotto in accordo 

al Disciplinare Remade in Italy. Si qualifica come un 

prodotto riciclato al 100% pienamente sostenibile nel 

suo ciclo di vita, studiato per poter quantificare e mi-

nimizzare gli impatti ambientali legati al suo impiego 

e per assicurare la massima sicurezza ambientale ed 

applicativa al comparto delle costruzioni a cui è de-

stinato. La Matrix Family è in perfetta sintonia stra-

tegica con i dettami della futura Economia Circolare 

ed in totale congruenza tecnico-normativa con i re-

centi sviluppi del Green Public Procurement (GPP) e 

dei relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal 

Ministero dell’Ambiente per le gare pubbliche, in at-

tesa di emanazione anche per il settore delle strade. 
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Phacelia, iscritta nell’Albo delle start-up innovative, 

è una società Benefit, che ha, quindi, già per statu-

to come forza trainante nelle attività che eroga e 

svolge, cura di garantire un impatto positivo sulla 

società e sul pianeta.  

Phacelia SB srl svolge attività di consulenza, for-

mazione e ricerca sia per società che per Enti Pub-

blici, in particolare, nel campo dei servizi innovativi 

ad alto contenuto tecnologico e nei piani editoriali e 

di comunicazione.  

La società si è voluta dotare di un Comitato Tecni-

co Scientifico (CTS) composto da ricercatori e pro-

fessori universitari di comprovata esperienza ed ele-

vata professionalità, al fine di affiancare e suppor-

tare le decisioni di sviluppo e operatività del Consi-

glio d’Amministrazione e dare supporto tecnico-

scientifico alle attività della società stessa. Inoltre, 

Phacelia è anche editore di una testata giornalisti-

ca, sia online che cartacea, Stradenuove, rivista in-

dipendente impegnata ad informare su sostenibilità 

economica, ambientale e sociale declinate su quat-

tro temi fondamentali: ambiente, turismo, infrastrut-

ture e salute, trattati con nuovi canali e strumenti, 

capaci di offrire opportunità di crescita, conoscen-

za e consapevolezza. I principi ispiratori sono quel-

li dell’Agenda 2030 da cui si riprende la filosofia di 

sviluppo declinata sulle 5 P: Persone, Pianeta, Pa-

ce, Prosperità e Partnership. 

 

Speciale Asphaltica 2021

PHACELIA 
Stand B4

Redazional, oki.qxp_Int  12/11/21  15:03  Pagina 85



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 186

SINA, Società di ingegneria del Gruppo Gavio, si oc-

cupa da oltre 50 anni di pianificazione, progettazione 

e direzione lavori di grandi infrastrutture di trasporto.  

E’ anche leader nel settore dell’ingegneria del con-

trollo e nel monitoraggio diagnostico di reti strada-

li, ferroviarie e aeroportuali. 

Nello specifico, vanta una lunga esperienza nel set-

tore delle misure dello stato di servizio delle pavi-

mentazioni stradali/aeroportuali mediante l’impiego 

di strumentazioni specialistiche automatizzate che 

consentono di rilevare a velocità continua e con pre-

cisione i parametri significativi della pavimentazione. 

Recentemente, ha ampliato il proprio parco attrezza-

ture con un nuovo veicolo denominato Pave Scanner 

LA.R.AN. – Laser Road Analyzer che si presta anche 

ad interessanti applicazioni in ambito aeroportuale. 

Il veicolo nasce dall’integrazione di strumentazioni 

laser scanner LCMS, a scansione lineare, con un si-

stema di navigazione POS ed infine con una video-

camera sferica; i dati provenienti dal rilievo sono di 

natura geometrica (sezioni trasversali, profili longitu-

dinali e trasversali ecc.) e prestazionali sullo stato del-

la pavimentazione (degrado superficiale, indice di re-

golarità, ecc.). L’adozione di questa tecnologia con-

sente di pervenire ad una conoscenza accurata del-

lo stato di esercizio della pavimentazione e conse-

guentemente di effettuare un’oculata gestione degli 

interventi manutentivi. Un’interessante applicazione 

di questa tecnologia è avvenuta in occasione del ri-

lievo delle infrastrutture viarie della “Grande Viabili-

tà” del Comune di Roma, le quali sono state rilevate 

in tempi record, in orari diurni, senza interferire con 

il traffico veicolare. Da ultimo, si evidenzia che la So-

cietà ha acquisito una notevole esperienza anche nel 

settore dei trasporti interconnessi (ITS - Intelligent 

Trasportation System), integrando la conoscenza te-

lematica con la competenza ingegneristica.
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È l’azienda del Gruppo Grigolin specializzata nella 

produzione di calcestruzzi preconfezionati e con-

glomerati bituminosi 

Da oltre 50 anni, il Gruppo Grigolin rappresenta la 

storia e il futuro dell’edilizia in Italia. Leader nel set-

tore dei materiali per le costruzioni grazie alla sua 

presenza diffusa e radicata sul territorio, il Gruppo 

Grigolin offre prodotti innovativi e di qualità per for-

nire soluzioni e applicazioni integrate per la building 

community. Il Gruppo è composto da un insieme di 

aziende ognuna specializzata nel proprio settore per 

garantire una competenza completa per gli opera-

tori del mercato. È uno dei principali player a livello 

nazionale, la cui mission è: sviluppare competenze 

in diversi settori delle costruzioni; offrire elevati stan-

dard di qualità nelle soluzioni, nei materiali e nei ser-

vizi; divenire il principale punto di riferimento nazio-

nale nell’edilizia. 

Superbeton Spa è attiva in un vasto territorio che 

comprende il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia 

Romagna, la Lombardia Orientale con siti estrattivi, 

impianti di produzione di aggregati, impianti di beto-

naggio, impianti di produzione di conglomerati bitu-

minosi. Le attività sono svolte secondo i criteri stabi-

liti dalla legislazione vigente che vede certificazioni di 

prodotto o di processo obbligatori dettati dal Rego-

lamento Europeo Prodotti da Costruzione 305/2011 

e/o dalla Norme Tecniche per le Costruzioni.  

Oltre all’attività convenzionale, Superbeton da oltre 

vent’anni svolge attività di recycling, attività di pre-

sa in carico dei rifiuti, rilavorazione e riutilizzo nei 

processi produttivi, come nuova risorsa al posto del-

le risorse naturali non rinnovabili. Superbeton pos-

siede 11 siti per la ricezione di rifiuti da demolizione 

e 6 per la trasformazione in materia prima seconda-

ria. Tutti i siti di produzione di conglomerato bitumi-

noso sono autorizzati al ricevimento, stoccaggio, 

trattamento e recupero del fresato delle pavimenta-

zioni stradali. 

Il conglomerato bituminoso a caldo è prodotto da 

15 siti produttivi dislocati a coprire omogeneamen-

te il Nord-Est italiano. La gamma produttiva è la più 

varia adattandosi sia alle esigenze della committen-

za più esigente, sia alle richieste funzionali della 

clientela locale, impegnata nelle opere più minute. 

In tutte le unità produttive è sistematicamente dis-

ponibile sia la produzione a bitume stradale tradi-

zionale, sia la produzione a bitume modificato (PmB), 

sia è possibile utilizzare la più vasta gamma di ad-

ditivazioni. 

Per le commesse rilevanti o particolarmente sensi-

bili SuperBeton produce conglomerati bituminosi 

“su misura” per ciascuna di esse.  

L’attività di progettazione delle miscele è svolta in-

teramente dai tecnici Superbeton impegnati nelle at-

tività di ricerca e sviluppo, controllo di processo e 

verifica delle produzioni. Per queste attività ad alta 

valenza tecnologica Superbeton dispone di un La-

boratorio Centrale, due laboratori mobili e due hot 

spot laboratoriali periferici per l’esecuzione dei con-

trolli essenziali. 

Nell’ottica di un proficuo riuso del granulato, nell’ul-

timo decennio sono state eseguite importanti pro-

duzioni del tipo “Cold Mix Asphalt” per gli strati di 

base più profondi o per strati di fondazione delle so-

vrastrutture. 

Per ultimo la produzione di conglomerato bitumino-

so a freddo, per soluzioni temporanee e/o provvi-

sorie nella manutenzione stradale di emergenza è 

commercializzato su tutto il territorio nazionale. 
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SmoothRide: l’innovativo processo di 

rifacimento stradale di Topcon 

L’innovazione tecnologica irrompe prepotentemen-

te anche nel settore delle pavimentazioni 

stradali con una soluzione rivoluzionaria che 

fissa nuovi standard di settore: Topcon 

SmoothRide, l’innovativo processo di rifaci-

mento stradale che include scansione senza in-

terruzione del traffico, progettazione, fresatura, 

pavimentazione e compattazione, assicurando 

un sensibile incremento della precisione e della 

regolarità stradale, un deciso miglioramento del-

la sicurezza degli operatori e non da ultimo, 

l’ottimizzazione della gestione dei mate-

riali di fresato e di asfalto. 

La soluzione smoothride assicura una 

raccolta dati estremamente più efficien-

te dei metodi tradizionali che richiedono tempi di 

esecuzione di gran lunga superiori con risultati gio-

coforza meno accurati. A differenza di questi ultimi 

infatti, che prevedono il rilevamento di se-

zioni trasversali con intervalli di 20/25 me-

tri, l’innovativo processo Topcon prevede 

l’utilizzo di uno specifico scanner mobile (Top-

con RD-M1) da installare su un veicolo, tipica-

mente auto pick-up ma non solo, completo di an-

tenna GNSS e piattaforma inerziale IMU che al-

le normali velocità di crociera (60-80 Km/h) è in 

grado di effettuare una rapida scansione dinami-

ca che restituisce con elevata precisione un 

modello 3D georeferenziato a nuvola di 

punti dello stato di fatto della super-

ficie stradale. 

Il dato point cloud rappresenta non 
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solo un’accurata descrizione della superficie esisten-

te EGL (Existing Ground Level) ma anche la base di 

lavoro fondamentale per la successiva fase della pro-

gettazione del rifacimento della superficie stradale. La 

comparazione realizzata con software specifici della 

suite MAGNET (Collage e Office) tra le due superfici 

DTM (Digital Terrain Model), determina infatti le quan-

tità esatte di materiale da fresare e/o da asfaltare. 

Per le successive fasi di esecuzione le frese stradali 

e le vibrofinitrici vengono equipaggiate con il sistema 

Topcon RD-MC. Sulla control box a bordo macchina, 

quest’ultima dotata di due antenne GNSS, vengono 

caricati entrambi i DTM: il file della superficie rilevata 

(EGL) e il file di progetto 3D, in modo che la fresatri-

ce o la vibrofinitrice possano gestire in modalità au-

tomatica rispettivamente la fresatura e l’asfaltatura 

variabile, confrontando i due modelli 3D. 

I dati sono accessibili anche on the go, consenten-

do sia ai responsabili del progetto che agli operato-

ri delle macchine di avere sotto controllo gli spesso-

ri di fresatura o asfalto e le pendenze, in tempo rea-

le durante l’esecuzione automatica delle macchine. 

Tra i più importanti progetti realizzati da imprese ita-

liane ed estere in Italia e nel mondo, oltre a numero-

se applicazioni in ambito stradale, citiamo gli aero-

porti di Francoforte, Bologna, Bruxelles, Verona e gli 

autodromi di Silverstone e il Porsche Experience 

Center di Franciacorta, ove per la prima volta si è uti-

lizzata con successo la tecnologia Thermal Mapper. 

 

Thermal Mapper 

Un’innovazione più recente è rappresentata dal Ther-

mal Mapper, una soluzione che completa i flussi di 

lavoro della pavimentazione con il monitoraggio del-

la temperatura dell’asfalto durante la fase di stesa. 

Come noto a tutti gli addetti ai lavori, l’asfalto trop-

po freddo può indurirsi troppo rapidamente, ren-

dendo impossibile una corretta compattazione e i 

problemi di segregazione termica possono indicare 

futuri punti di rottura prematura. 

Il kit Thermal Mapper Topcon TH-M1 è costituito da 

una termocamera, un GNSS RTK e da un’unità di 

elaborazione che combina dati di posizionamento e 

immagini termiche. Il sistema, installabile su tutte le 

marche di vibrofinitrici, è costantemente intercon-

nesso via cloud e consente la 

fruizione dei dati attra-

verso i dispositivi sia 

fissi che mobili degli 

operatori in cantie-

re e in ufficio.
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UNA STRADA,
DUE TRAGUARDI.

DRENOVAL PBT

Una pavimentazione stradale si può considerare ecosostenibile 
solo se viene progettata e realizzata per durare nel tempo con 
ridotti interventi di manutenzione. DRENOVAL PBT (Perpetual 
Binder Technology) è il nuovo legante bituminoso modifi cato 
HiMA messo a punto da Valli Zabban per garantire una maggior 
durata dell’effi  cienza funzionale e strutturale dell’opera stradale.
DRENOVAL PBT contrasta effi  cacemente l’evoluzione dei 
fenomeni di fatica, deformazione e perdita di funzionalità, in 
relazione alle condizioni climatiche e di traffi  co cui la strada è 
sottoposta. Perché nella visione di Valli Zabban, innovazione 
tecnologica e rispetto ambientale viaggiano sempre di pari passo.
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Valli Zabban si ripresenta ad Asphaltica con rinno-

vato vigore nel suo consolidato ruolo di fornitore di 

riferimento per le imprese di costruzioni stradali. 

La veste “green” che da anni ha indossato Valli Zab-

ban come pioniere nelle tecnologie che favoriscono 

il riciclaggio dei materiali e la riduzione dei consumi 

energetici si è evoluta attraverso lo sviluppo di nuo-

vi prodotti e tecnologie. 

Oltre ai tradizionali bitumi modificati, divenuti ormai 

indispensabili nella loro declinazione ordinaria (Soft, 

Medium, Hard e Alto Modulo) per garantire caratte-

ristiche e condizioni di durabilità delle pavimenta-

zioni, sono stati creati e sviluppati bitumi speciali. 

I bitumi modificati ad alta lavorabilità della linea LOW-

VAL consentono di produrre e lavorare conglomera-

ti bituminosi a temperature più basse rispetto agli 

abituali standard, fino a un minimo consigliato di 90 

°C, con una compattazione più agevole rispetto a 

quella necessaria con l’utilizzo di bitumi tradizionali 

e un evidente risparmio di energia sia in fase di pro-

duzione che in fase di posa in opera. 

I bitumi stradali e modificati della linea RIGENER-

VAL favoriscono l’impiego di alte percentuali di fre-

sato senza la necessità di aggiunte ulteriori di addi-

tivi specifici da parte del cliente produttore di con-

glomerati bituminosi. Con i prodotti della linea Ri-

generval è possibile riciclare a caldo, nel conglo-

merato bituminoso fino al 60% di fresato, senza fu-

mi e molestie olfattive, garantendo comunque una 

pavimentazione stradale flessibile e durabile, con un 

forte risparmio economico ed energetico, nel pieno 

accordo con i principi dell’economia circolare. 

Il bitume modificato DRENOVAL RUBBER consen-

te di realizzare pavimentazioni stradali a bassa emis-

sione sonora, consentendo il recupero degli pneu-

matici fuori uso nel conglomerato bituminoso, in as-

senza di emissioni odorigene all’impianto di produ-

zione, durante il trasporto e alla stesa. 

Ai bitumi si affianca la produzione di emulsioni bitu-

minose a rapida rottura, ordinarie per mani d’attacco 

(linea IDROBIT) e modificate con polimeri SBS, per 

mani d’attacco, SAMI e trattamenti superficiali (linea 

HELASTOVAL). Le emulsioni bituminose, stabili al ce-

mento, della linea RIGEVAL, sono specifiche per la 

produzione di miscele bituminose a freddo che con-

sentono il riutilizzo fino al 100% del materiale fresa-

to. Con i prodotti Valli Zabban, risparmio energetico, 

sostenibilità ambientale e riciclaggio dei materiali si 

coniugano in economia circolare: se l’ambiente po-

tesse esprimersi sceglierebbe la strada Valli Zabban!

Speciale Asphaltica 2021

VALLI ZABBAN 
Stand E3
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VULCANGAS:  

GNL e BIOGNL Green Road    

La Società, denominata Società Italiana Gas Liqui-

di Spa - Vulcangas, opera da più di 40 anni nel set-

tore delle commodity distribuendo energia pulita. 

Il marchio Vulcangas è diventato sinonimo di effi-

cienza, qualità e rispetto per l’ambiente. Il Gruppo 

opera nei numerosi segmenti del mercato dell’ener-

gia ed in particolare in quello dei gas liquefatti. 

Vulcangas è oggi uno dei principali player nel mer-

cato del GPL e del GNL; il know-how sviluppato ne-

gli anni permette di proporre soluzioni ottimali nel-

l’impiego dell’energia, sia come forza motrice sia per 

la mobilità. Dal novembre 2020, per il settore della 

mobilità, il gruppo Vulcangas opera anche nella dis-

tribuzione del BIOLNG, prodotto in Italia da scarti 

della filiera agroalimentare e da reflui zootecnici, con-

tando su oltre 12 stazioni di servizio dislocate sul 

territorio nazionale, contribuendo in maniera fattiva 

alla riduzione delle immissioni di CO2. 

Anche in ambito industriale, nel corso del 2020, è 

stato affiancato ad altri progetti già in essere, il pro-

getto ”Green Road” appositamente realizzato per le 

aziende del settore dei conglomerati bituminosi: si 

progettano soluzioni tecnologiche personalizzate per 

le esigenze produttive di tali siti rendendo fruibile su 

larga scala il prodotto GNL e predisponendo l’im-

pianto per l’utilizzo nel prossimo futuro anche per il 

prodotto BIOGNL con l’obbiettivo di avere a breve 

siti produttivi di conglomerati bituminosi ad emis-

sioni neutre di CO2. Green Road è quindi rivolto a 

tutti quegli impianti energivori che fino ad oggi si so-

no alimentati con BTZ, GPL o gasolio e che imma-

ginano sin da subito un futuro “green”, fatto di bas-

se emissioni, contribuendo in maniera concreta al-

la salvaguardia del pianeta. Le aziende che si sono 

affidate a questo progetto hanno ottenuto, oltre ai 

vantaggi ambientali, anche un risparmio dei costi, 

sia in termini di acquisti di combustibile che in ter-

mini di interventi di manutenzione, senza trascura-

re i vantaggi in termini di sicurezza essendo il GNL 

allo stato liquido più leggero dell’acqua, allo stato 

gassoso più leggero dell’aria, e lavorando a basse 

pressioni. Le caratteristiche fisiche del GNL e del 

BIOGNL portano a gasificare il prodotto, stoccato in 

forma liquida all’interno del serbatoio, per scambio 

termico naturale tramite il vaporizzatore dell’im-

pianto, non utilizzando nessuna energia addiziona-

le, a differenza per esempio dell’impianto alimenta-

to a GPL che utilizza lo stesso prodotto per il fun-

zionamento della caldaia al servizio del vaporizza-

tore, generando un autoconsumo con conseguente 

spreco di energia, quantificabile sia in termini eco-

nomici che di aumento delle emissioni inquinanti.

Speciale Asphaltica 2021

VULCANGAS 
Stand H2
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■■  Il Consiglio Direttivo di settembre 
Si è riunito in modalità web il 20 settembre il Consiglio Di-

rettivo SITEB. Presieduto dal Presidente Turrini, sono stati dis-

cussi e analizzati i diversi punti all’ordine del giorno tra i qua-

li l’organizzazione e i convegni di Asphaltica e un aggiorna-

mento sulle attività dei Gruppi di lavoro in essere. Tra le co-

municazioni del Presidente si è parlato del corso SITEB on li-

ne del 20-22 ottobre, della partecipazione di SITEB al Rem 

Tech di Ferrara, degli accordi quadro Anas e del problema del-

la misura del CAT, della EPD per i conglomerati bituminosi e 

dei dati sulle vendite del bitume in Italia.  

 

■■  Il “caro materiali” blocca la ripresa dei lavo-
ri stradali e dell’edilizia 

L’energica ripresa dell’attività in edilizia, stimolata dai prov-

vedimenti governativi riguardanti le agevolazioni per i lavo-

ri di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, e dei 

lavori di manutenzione stradale si sta scontrando da alcuni 

mesi con l’incremento dei costi delle materie prime e anche 

con la carenza sistematica dei prodotti necessari per esegui-

re i lavori. A mancare sono soprattutto le materie prime di de-

rivazione petrolifera, ma non solo. Tale situazione si è ulte-

riormente complicata dalla fine dell’estate.  

Al rialzo dei prezzi sono andati infatti a sovrapporsi, a parti-

re da settembre, incrementi inimmaginabili del petrolio arri-

vato oggi a quota 80 dollari al barile e dell’energia elettrica 

che registra aumenti del 60% e termica (il costo del gas è più 

che raddoppiato). Tutto questo si tramuta in grosse difficoltà 

di gestione dei cantieri avviati sia in termini di avanzamento 

lavori che di aggiornamento dei prezzi in corso d’opera.  

Il problema investe molti materiali da costruzione (acciaio, le 

plastiche, il cemento) e in particolare anche il bitume, prodot-

to di derivazione petrolifera, che dall’inizio dell’anno è au-

mentato di circa il 40%. Un boom che si riflette inevitabilmente 

sull’edilizia civile e industriale dove il bitume è utilizzato co-

me impermeabilizzante per i tetti sotto forma di membrana 

bituminosa, ma anche nel comparto stradale che si era appe-

na risvegliato dopo lunghi anni di crisi causata dall’assenza di 

investimenti in manutenzione e nuove infrastrutture. 

Su questi temi SITEB ha focalizzato una Lettera a firma del Pre-

sidente Turrini indirizzata al Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri - Mario Draghi, al Ministro dell’Economia e Finanze - Da-

niele Franco, al Ministro dello Sviluppo Economico - Giancar-

lo Giorgetti e al Ministro delle infrastrutture e mobilità soste-

nibile - Enrico Giovannini e un relativo comunicato stampa. 

“Abbiamo chiesto al Governo”, ha evidenziato il Presidente 

Turrini, “di estendere a tutto il 2021 (oggi è previsto solo per 

i primi 6 mesi dell’anno) la durata del provvedimento che con-
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sente la compensazione dei costi dei materiali da costruzio-

ne che hanno subito un incremento superiore all’8%. Senza 

questo adeguamento, le aziende del settore che hanno resi-

stito alla scure della pandemia rischiano di restare vittima di 

questa spirale al rialzo dei prezzi”. 

 

■■  Corso SITEB ad ottobre 
Si è tenuto in modalità “on line” una nuova edizione del Cor-

so di base SITEB sulle pavimentazioni stradali.  

I partecipanti sono stati una quarantina, tra tecnici di impre-

sa e liberi professionisti. Il corso si è svolto, con il contributo 

di AMMANN e ITALBITUMI, su tre pomeriggi, dal 20 al 22 ot-

tobre. I relatori hanno presentato interessanti relazioni su ag-

gregati, leganti, miscele tradizionali e speciali, produzione in 

impianto, stesa e compattazione, warm asphalt e sostenibili-

tà ambientale.  

A fine corso i partecipanti hanno anche svolto collegialmen-

te un test di verifica delle competenze acquisite. Il corso ha 

concesso i Crediti Formativi Professionali per ingegneri.  
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■■  Lavori ANAS per Sangalli 
L’associata Sangalli Spa si è aggiudicata 4 commesse per un 

ammontare complessivo di 120 milioni di euro a seguito di 

bandi di gara Anas. Le diverse squadre dell’azienda, per i pros-

simi quattro anni, saranno dunque chiamate ad utilizzare tut-

to il loro know how per migliorare le condizioni di alcune del-

le principali strade statali ed ex provinciali della Lombardia. 

“Siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo – 

spiega Luca Balio, Responsabile gare e appalti di Sangalli Spa 

– grazie al metodo di aggiudicazione richiesto dai bandi di 

gara di Anas. La nostra azienda è riuscita a proporre le mi-

gliori best practice tecnico-organizzative, sviluppate grazie a 

precedenti esperienze maturate con player di prima gran-

dezza, unitamente all’impiego di prodotti fortemente perfor-

manti, frutto dell’applicazione di metodi produttivi capaci di 

combinare innovazione e sostenibilità. Il tutto preservando il 

rapporto qualità-prezzo”. “Anche nei momenti di maggiore 

difficoltà collimati con l’annus horribilis 2020 – spiega Mar-

co Sangalli, titolare dell’omonima azienda – abbiamo conti-

nuato ad investire in formazione per i nostri dipendenti, in ri-

cerca ed in innovazione. Questo percorso ci ha permesso di 

confrontarci con commesse sempre più strutturate e com-

plesse, che ci hanno portato a perfezionare il nostro modus 

operandi e i nostri standard organizzativi”. 

DAGLI ASSOCIATI SITEB

93-106 Rubriche 99.qxp_Rubriche  12/11/21  15:44  Pagina 95



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 196

■■  Ies affida la produzione di bitumi modificati 
alla Petroli Firenze 

La scorsa primavera la notizia era stata anticipata, ora è uf-

ficiale: Ies Mol ha firmato l’operazione di affitto di ramo d’a-

zienda della produzione di bitumi modificati in favore della 

società Petroli Firenze. 

«L’impianto - spiega una nota - è operativo dal 1989 ed è in 

grado di offrire diverse tipologie di bitumi modificati che, gra-

zie alle loro caratteristiche, garantiscono maggiore durata del-

la pavimentazione, migliori prestazioni e minor inquinamen-

to acustico. L’impianto è certificato secondo il sistema Uni En 

Iso e ha anche il certificato CE per il controllo di produzione 

di fabbrica. La strategica posizione geografica del sito, all’in-

crocio delle due più importanti arterie autostradali del Nord 

Italia, e l’alta capacità di carico garantiscono un’importante 

flessibilità logistica e un servizio di alto livello». 

Grazie a questa operazione la divisione bitumi viene data in 

gestione a un partner specializzato nel settore, che collabo-

ra con Ies già da alcuni anni e che ha nella commercializza-

zione di bitumi il proprio core business. «Questo consentirà 

al settore - prosegue la nota di Ies Mol - di crescere e di svi-

lupparsi ulteriormente, grazie anche alla professionalità del 

personale impiegato». 

 

■■  ICMQ: dalla sostenibilità delle opere alla soste-

nibilità degli operatori 

È stato pubblicato nello scorso mese di agosto un interes-

sante position paper dell’Associazione Italiana Financial In-

dustry Risk Managers (AIFIRM) dal titolo: “Economia soste-

nibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano”, 

nel quale si traccia un’interessante panoramica sul quadro 

normativo emergente a livello europeo che traduce la con-

sapevolezza dell’urgenza di un progressivo cambio di visio-

ne del ruolo dell’impresa nell’economia, più orientato al bi-

lanciamento nel medio-lungo periodo degli obiettivi del mas-

simo profitto con il rispetto delle esigenze dei diversi porta-

tori di interesse (lavoratori, clienti, investitori, banche, etc.). 

In tutto il mondo cresce la spinta esercitata sulle imprese di 

ogni dimensione a divulgare ai diversi stakeholders informa-

zioni credibili e affidabili sugli aspetti cosiddetti non finan-

ziari della loro attività, quali governance, socialità (diritti uma-

ni e prassi di lavoro), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

ambiente (inquinamento, emissioni GHG, consumo di risorse, 

tutela dell’ambiente) e business ethics (corrette pratiche com-

merciali e nel rapporto col consumatore).  

E’ interessante che nel documento dell’associazione si pren-

da coscienza che la valutazione del merito creditizio non va-

da focalizzata soltanto sulla bancabilità del credito, ma an-

che prendendo in considerazione gli aspetti relativi ai rischi 

non finanziari e in particolare di non sostenibilità. Nell’ulti-

mo decennio è cresciuto sensibilmente il bisogno di sistemi 

di valutazione dei rischi non finanziari sempre più completi, 

basati sulla valutazione del livello di esposizione a impatti av-

versi futuri e possibilmente fondati su certificazione di terza 

parte indipendente. Inoltre si è compreso che è necessario fa-

re riferimento a norme internazionali e che è necessario un 

processo di validazione dell’effettivo livello di esposizione ai 

rischi ESG attraverso un assessment da condursi presso l’or-

ganizzazione aziendale. La ISO 17033 “Asserzioni etiche e in-

formazioni di supporto” e la UNI/Pdr 102:2021 “Asserzioni 

etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile” fornisco-

no gli elementi per sviluppare schemi di rating sui rischi ESG 

che possono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 

17029 “Valutazione della conformità - Principi e requisiti ge-

nerali per gli organismi di validazione e verifica”. In buona 

sostanza abbiamo in Italia, prima di altri paesi europei, un 

quadro normativo che permette di avere asserzioni etiche ve-

rificate e validate da organismi di terza parte indipendente 

sotto accreditamento Accredia. 

Un primo schema accreditato “Get It Fair” che prevede una 

due diligence per la valutazione dei rischi ESG è già disponi-

bile e può essere messo a disposizione da ICMQ.
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■■  Aumentano i progetti per la cattura della CO2  
Nei primi 9 mesi del 2021 i progetti per la cattura e il seque-

stro (stoccaggio) della CO2 sono aumentati del 50%. A fine 

settembre la capacità di cattura di questo gas è arrivata a 111 

MM di tonnellate/anno (t/a), pari al 52% di aumento rispet-

to ai 73 MM alla fine del 2020. Se realizzati, questi progetti 

quasi triplicheranno la capacità operativa attuale, che è pari 

a 40 MM t/a. La maggior crescita si ha nell’America del Nord, 

in parte dovuta ai crediti di imposta per chi sequestra la CO2. 

■■  Amazon riduce la CO2 
Con circa il 90% delle merci trasportate via mare, il traspor-

to navale incide per il 3% nelle emissioni di CO2.  

Amazon è tra le compagnie che più usano il trasporto via ma-

re per le sue merci.  

La società ha deciso di ridurre l’uso di combustibili fossili per 

le sue navi, fino ad arrivare, nel 2040 al traguardo di combu-

stibili zero-carbon. 

■■  La carbon tax ci costerà cara 
La cosiddetta carbon tax è la quota che l’industria deve pa-

gare sulle emissioni di CO2. L’industria della raffinazione del 

petrolio contribuisce solo per il 3% alle emissioni globali del 

settore dell’energia. L’Asia è il maggior contribuente alle emis-

sioni globali delle raffinerie; una elevata carbon tax potreb-

be erodere fino al 60% dei guadagni provenienti dalla raffi-

nazione in Asia, già entro il 2027. La transizione energetica 

si manifesterà attraverso tre maggiori sfide: 1) riduzione del 

mercato dei prodotti raffinati, con conseguenti minori mar-

gini e chiusura di raffinerie; 2) il calo della domanda di car-

buranti per il trasporto; 3) la carbon tax, messa per aumen-

tare gli sforzi verso la decarbonizzazione. È però improbabi-

le una uniforme politica in materia, cosa renderà difficile per 

i raffinatori scaricare i suoi costi sul consumatore. Ciò avrà 

senz’altro un impatto sui margini dei raffinatori. 

Con un costo di 100 $ per tonnellata di carbonio emesso, il 

costo per il raffinatore sarà di 2,10 $ al barile. Con questo sce-

nario, entro il 2027 il 60% degli utili di raffinazione asiatici 

sparirà. In situazioni analoghe potranno trovarsi anche altre 

regioni del globo. 

■■  Gli stanziamenti del Pnrr destinati al Mims 
Per attuare il Pnrr (Piano Nazionale di ripresa e resilienza) il 

Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-

bili) ha pubblicato una serie di decreti con cui impegnare e ri-

partire la quota dei fondi di propria competenza. Con questi 

provvedimenti il 74% delle risorse assegnate al Mims, consi-

derando le varie forme di finanziamento, sono già state ri-

partite e conferite agli enti attuatori, per un importo com-

plessivo pari a 45,4 miliardi. 

Entro metà ottobre verranno emanati gli atti di assegnazio-

ne e ripartizione relativi ad ulteriori 12,3 miliardi di euro, por-

tando il valore complessivo delle risorse attivate a 57,8 mi-

liardi, che corrispondono al 94% del totale delle risorse at-

tribuite. Il primo decreto, nell’ambito del progetto ‘strade si-

cure’, prevede un piano straordinario per il controllo e la mes-

sa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie delle autostrade 

A24 e A25, interventi per la realizzazione del monitoraggio 

dinamico su tali opere e l’efficientamento del sistema im-

piantistico del traforo del Gran Sasso.  

Gli altri decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il tra-

sporto ferroviario delle merci. 

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

RICERCA E TECNOLOGIA
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■■  Istat: sugli incidenti stradali  
Nel 2020, sulle strade italiane, si sono registrati 118.298 in-

cidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 mor-

ti e 159.248 feriti. Sono i dati principali che ACI e Istat han-

no diffuso sull’incidentalità stradale, che mostrano però una 

situazione di contrasto fra provincia e provincia e fra le stra-

de più trafficate nel nostro Paese, che in alcuni casi hanno au-

mentato il triste tributo di vittime. 

Chiuso il decennio 2011/2020, l’Italia ha visto una riduzione 

delle vittime sulla strada pari al 41,78%, non raggiungendo 

quindi l’obiettivo del 50% fissato dall’Unione Europea. Si trat-

ta comunque di un risparmio di 7.700 vite umane nell’arco 

dei 10 anni. Si evidenzia tuttavia che 37 Province e 5 Regio-

ni hanno raggiunto l’obiettivo 2020, mentre in 16 Province 

l’indice di mortalità (morti ogni 100 incidenti) è più del dop-

pio del dato medio nazionale. Insomma c’è ancora molto su 

cui lavorare, con ampi spazi di intervento per la messa in si-

curezza delle infrastrutture. 

■■  Aeroporto di Fiumicino: sostenibilità e 
ambiente in primo piano 

Oltre 54 miliardi di euro di ricchezza generata, riduzione del 

50% del consumo energetico per passeggero in 10 anni, re-

cupero del 98% dei rifiuti prodotti in aeroporto, azzeramen-

to delle emissioni di CO2 al più tardi nel 2030, occupazione 

diretta, indiretta e indotta per 390.000 persone. Queste sono 

solo alcune delle performance che una nota dell’Aeroporto 

internazionale di Fiumicino ha recentemente presentato alla 

stampa.  “La sostenibilità – ha dichiarato l’Amministratore 

Delegato di AdR, Marco Troncone – rappresenta un driver cen-

trale di sviluppo della nostra strategia, pienamente integra-

ta nel business del Gruppo. Stiamo rafforzando l’impegno, ri-

conosciuto anche a livello internazionale, per trasformare la 

mobilità in Italia anticipando le sfide del futuro. In quest’ot-

tica, abbiamo avviato un percorso per l’azzeramento delle 

emissioni di CO2 entro il 2030, in anticipo di almeno 20 an-

ni rispetto ai target prefissati dal comparto a livello europeo, 

con un piano principalmen-

te rivolto a fonti rinnovabi-

li e mobilità elettrica. Ora 

siamo fortemente impe-

gnati per assicurare già nei 

prossimi mesi carburanti 

ecosostenibili ai vettori, an-

che in questo caso in anti-

cipo rispetto ai tempi pre-

visti a livello internaziona-

le. Nei prossimi anni la no-

stra sfida sarà continuare 

ad implementare soluzioni 

innovative, sostenibili e 

realmente efficaci, cataliz-

zando il contributo delle 

migliori eccellenze italiane 

in una logica di sistema, a 

beneficio del nostro territo-

rio e del Paese”.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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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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fineria verrà alimentata con il grezzo pesante del giacimen-

to di Qayyara e produrrà una vasta gamma di combustibili e 

carburanti. La sua capacità sarà di 70.000 barili/giorno, pari 

a circa 3.500 tonnellate/anno. 

Meridien ha già ottenuto tutti i permessi per la costruzione 

di una raffineria nel Nord Dakota (Davis Refinery). Il Kuwait 

ha fatto partire un progetto per una espansione della sua ca-

pacità di raffinazione, aumentando la capacità di produzione 

di due delle sue maggiori raffinerie. India e Cina non sono ri-

maste indietro. Tutto ciò forse dovrebbe far riflettere e ridi-

mensionare le decisioni delle grandi major occidentali. 

 

■■  Le stime di OPEC per i consumi di petrolio 
L’OPEC ritiene che la domanda di petrolio sia di 5,82 MM ba-

rili/giorno (bpsd) nel 2021 e di 4,2 MM bpsd nel 2021. L’au-

mento record del prezzo del gas potrebbe però far crescere 

la richiesta di petrolio, se parte dell’industria mondiale sosti-

tuirà il gas con il petrolio. L’organizzazione OPEC+ (OPEC più 

altri produttori guidati dalla Russia) ha deciso di confermare 

il suo aumento di produzione di 400.000 bpsd per il novem-

bre 2021.

PRODUZIONE E CONSUMI

■■  I consumi petroliferi: aggiornamento 
Nei primi nove mesi dell’anno i consumi petroliferi italiani so-

no ammontati a 40,6 milioni di tonnellate, con un incremen-

to del 9,2% (+3.428.000 tonnellate) rispetto allo stesso pe-

riodo del 2020, tuttavia ancora inferiori del 9,8% rispetto al 

2019. Il miglioramento osservato nelle attività manifatturie-

re e delle costruzioni, in particolare nella manutenzione stra-

dale, anche se con un lieve rallentamento negli ultimi mesi, 

ha determinato segnali molto positivi per alcuni prodotti (bi-

tumi +24,1%; carica petrolchimica +21,8%, lubrificanti in-

dustria +15,7%), che confermano la rilevanza dei prodotti pe-

troliferi non solo nei trasporti stradali. 

 

■■  Qualcuno costruisce ancora Raffinerie di petrolio 
Prosegue la chiusura e la cessione di raffinerie di petrolio, in 

America e in Europa soprattutto, da parte delle major petro-

lifere, come riportato anche in alcuni articoli delle preceden-

ti Rassegne. Fortunatamente c’è anche chi costruisce nuove 

raffinerie o amplia quelle esistenti. L’Iraq ha siglato un ac-

cordo con la svedese SEAB per costruire una raffineria nei 

pressi della città di Mosul, nel Nord del Paese. La nuova raf-
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■■  Bandi per rinnovo giunti di dilatazione ponti 
Autostrade ha affidato opere per 31,9 milioni suddivise in 9 

lotti per l’esecuzione dei lavori di ripristino, sostituzione e 

riparazione urgente dei giunti di dilatazione sulle tratte auto-

stradali di tutte le direzioni di tronco in Italia. Anche in 

questo caso, i lavori saranno gestiti tramite accordi quadro. 

 

■■  Eustream: un “idrogenodotto” per l’Europa Centrale 
Alcune società ucraine, slave e ceche si sono consorziate per 

creare una “autostrada” per l’idrogeno attraverso l’Europa 

centrale, ovvero il Central European Hydrogen Corridor (vedi 

Figura). L’Ucraina ha tutte le condizioni per produrre idroge-

no “verde” su larga scala, nel prossimo futuro. L’idrogeno-

dotto dovrà fornire le zone europee con grande domanda di 

idrogeno, soprattutto la Germania. Slovacchia e Repubblica 

Ceca stanno operando un grande gasdotto (per il gas natu-

rale, al momento) che connette l’Ucraina con altre regioni 

europee. Questo, insieme al gasdotto tedesco, può essere 

riproposto per l’idrogeno. Uno dei prossimi grandi utenti per 

LAVORI E CANTIERI

l’idrogeno è senz’altro la Germania; per far fronte ai suoi 

ambiziosi progetti, essa dovrà necessariamente importare 

grandi quantità di idrogeno. Gli stadi di fattibilità prevedo-

no che nel 2030 si possano trasportare fino a 120 GWh/gior-

no di H2 dall’Ucraina alla Germania. 
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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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Saipem si è classificata alla quarta e quinta posizione rispet-

tivamente per le classifiche specifiche relative al Medio 

Oriente e all’Africa e si sta focalizzando sulla transizione 

energetica e sulle infrastrutture sostenibili.  

Nel settore delle infrastrutture ha completato progetti per un 

valore di circa dieci miliardi di dollari realizzando più di 1.000 

km di binario, 450 km di strade e oltre 40 km di viadotti e 

ponti di varia natura ed è attualmente impegnata attraver-

so la partecipazione nel consorzio Cepavdue nella realizza-

zione della seconda tratta, da Brescia a Verona, della linea 

alta velocità Mi-Ve. 

 

■■ I futuri eventi E&E 
Dopo il successo del primo “E&E event” organizzato da 

EAPA ed Eurobitume a Berlino nel 2018, la seconda edizio-

ne di questo evento interattivo si terrà in presenza a Vienna 

in novembre o dicembre 2022. Il programma e la data preci-

sa verranno annunciati a breve.  

Dopo il successo della Settima edizione virtuale del 2021, 

EAPA ed Eurobitume hanno altresì confermato la Ottava 

edizione del Congresso E&E, da tenersi in maggio o giugno 

2024 a Budapest, in presenza. Anche in questo caso, ulterio-

ri dettagli verranno comunicati quanto prima. 

 

■■ L’Assemblea della Associazione mondiale 
dell’asfalto colato (IMAA) 

Il 23 settembre 2021 si è svolta su piattaforma Zoom l’As-

semblea della Associazione mondiale dell’asfalto colato 

(IMAA o AIA o IGV, a seconda della lingua che la definisce). 

Il SITEB era rappresentato dal Prof. Giavarini. Sono stati 

approvati i resoconti e il report della segreteria. Ci sono state 

4 nuove adesioni, che entreranno nel budget il prossimo 

anno. La Germania continua a fare la parte del leone, con 

una produzione nel 2020 di 467.000 tonnellate, in calo però 

rispetto al 2019; ciò è dovuto alla centralizzazione dei lavo-

ri pubblici (prima appaltati dai singoli Stati Federali) che ha 

portato a un allungamento nei tempi di assegnazione dei 

lavori: le risorse ci sono, ma occorre far meglio funzionare la 

macchina burocratica. Come Presidente è stato confermato, 

per il prossimo anno, lo svedese Kinnmark. Occorre però 

trovare un nuovo Presidente per gli anni successivi. Lo deci-

derà il Council Meeting del 24 marzo, a Francoforte. E’ stato 

fatto il punto sui gruppi di lavoro, in particolare riguardo a 

IMAA 2030, a Health & Safety, e al nuovo test di penetra-

zione. Le prossime assemblee si terranno in presenza, insie-

me al convegno annuale, a Zurigo il 22-23 settembre 2022, 

in Inghilterra nel 2023 e in Spagna ne 2024. Il giorno dopo 

l’Assemblea , si è tenuto l’annuale convegno IMAA (vedi arti-

colo su questa Rassegna). 

 

■■ Saipem da record per i lavori all’estero 
Come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, Saipem 

è la prima tra le altre 12 aziende italiane presenti nella clas-

sifica di Engineering news-record (Enr), la principale rivista 

statunitense per i professionisti dell’industria delle costru-

zioni e dell’ingegneria. Enr ha infatti di recente pubblicato la 

classifica Top 250 International Contractors del 2021 nella 

quale Saipem si è classifica al 14esimo posto. La Top 250 di 

Enr raccoglie le più importanti aziende di ingegneria e 

costruzioni, classificandole in base ai ricavi derivanti da 

progetti al di fuori del rispettivo Paese di origine con un focus 

per singola area geografica.  

VARIE
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Semplice workflow...

SmoothRide – il rivoluzionario processo di rifacimento stradale che include scansione 
senza interruzione del traffico, progettazione, fresatura, pavimentazione e compattazione, 
incrementando sensibilmente la precisione e la regolarità stradale. Il tutto migliorando la 
sicurezza degli operatori e consentendo di ottimizzare la gestione dei materiali.



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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

UNA STRADA,
DUE TRAGUARDI.

DRENOVAL PBT

Una pavimentazione stradale si può considerare ecosostenibile 
solo se viene progettata e realizzata per durare nel tempo con 
ridotti interventi di manutenzione. DRENOVAL PBT (Perpetual 
Binder Technology) è il nuovo legante bituminoso modifi cato 
HiMA messo a punto da Valli Zabban per garantire una maggior 
durata dell’effi  cienza funzionale e strutturale dell’opera stradale.
DRENOVAL PBT contrasta effi  cacemente l’evoluzione dei 
fenomeni di fatica, deformazione e perdita di funzionalità, in 
relazione alle condizioni climatiche e di traffi  co cui la strada è 
sottoposta. Perché nella visione di Valli Zabban, innovazione 
tecnologica e rispetto ambientale viaggiano sempre di pari passo.

VALLI ZABBAN Spa 
V. di Le Prata, 103 
50041 CALENZANO- FI 
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.com
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MAPEI Spa 
V. C. Cafiero, 22 
20158 MILANO 
Tel. 02 376731 
www.mapei.it 
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HIGHER PERFORMANCE

HYBRID POWERED

I L  F U T U R O  È  V E R D E

Via Giulio Golini, 301
40024 Castel San Pietro Terme
Tel. +39 051 6946611
info@camssrl.it
www.camssrl.it

CENTAURO XL 150.56-APR
Impianto mobile per il recupero dell’asfalto
fresato con una produttività fino a 250 t/h

Soluzione brevettata

Recupera il 100% dell’asfalto rimosso, preserva il contenuto di bitume

Alimentazione ibrida               o completamente elettrica

Sviluppato in sagoma per il trasporto su strada

Personalizzabile in base alle specifiche esigenze

TM

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

PAG. 2

Completata la gamma!
  www.wirtgen-group.com/technologies

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Con le tecnologie d‘avanguardia del WIRTGEN GROUP i nostri clienti 
possono gestire al meglio ed in economia l‘intero ciclo del settore stradale: frantumazione e vagliatura 
dell‘inerte, miscelazione del conglomerato, pavimentazione, compattazione, risanamento delle pavimentazioni 
ammalorate con fresatura, stabilizzazione e riciclaggio a freddo. Affidatevi al team del WIRTGEN GROUP con 
i suoi potenti marchi WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e BENNINGHOVEN.

WIRTGEN MACCHINE SRL  .  Via delle Industrie 7  .  I-20082 Noviglio (MI)  .  T. +39 02 9057 941

  www.wirtgen-group.com/italy

                 CLOSE TO OUR CUSTOMERS

A JOHN DEERE COMPANY

WIRTGEN_Italia_WG_G_02_B_A4.indd   1 11.02.21   12:15

WIRTGEN MACCHINE Srl 
V. delle Industrie, 7 
20082 NOVIGLIO - MI 
Tel. 02 9057941 
www.wirtgen-
group.com/italy  
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Vuoi saperne di più? Visita topconpositioning.com/it T: 071 21 325 1  ·  tpi-info@topcon.com

Semplice workflow...

SmoothRide – il rivoluzionario processo di rifacimento stradale che include scansione 
senza interruzione del traffico, progettazione, fresatura, pavimentazione e compattazione, 
incrementando sensibilmente la precisione e la regolarità stradale. Il tutto migliorando la 
sicurezza degli operatori e consentendo di ottimizzare la gestione dei materiali.

TOPCON POSITIONING  
ITALY Srl 
V. Caduti del lavoro, 40 
60131 ANCONA 
Tel. 071 213251 
www.topconpositioning.com/it  
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Ecop Siteb Asfalti Specializzato 210x297 Asphaltica.indd   1 28/10/21   09:29

ECOPNEUS Scpa 
V. Messina, 38 - Torre B 
20125 MILANO 
Tel. 02 929701 
www.ecopneus.it  
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A.N.A.S. Centro  
Sperimentale Stradale 
V. della Stazione di Cesano, 
311 
00123 ROMA  
Tel. 06 3043401  
www.stradeanas.it 
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facciamo  
strada

SINTEXCAL SPA - Società Unisoggettiva
direzione generale: Via G. Finati, 47 Loc. Cassana 44124 - Ferrara -  Tel 0532.738111
info@sintexcal.com - www.sintexcal.com

...per continuare a FARVI STRADA!

Una s昀da dopo l’altra, abbiamo lavorato e conti-
nuiamo a farlo, sull’innovazione della gamma di 
prodotti che impieghiamo con le nostre squadre 
nella costruzione e manutenzione di infrastrut-

ture 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 le condizioni 
ambientali in cui si inserisce.

Sintexcal sulle strade italiane

Dimensione, crescita aziendale, capillare distribuzione sul terri-
torio 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 
orgoglio possiamo dire che Sintexcal è sinonimo di garanzia!
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SINTEXCAL Spa 
V. G. Finati, 47 - Loc. 
Cassana 
44100 FERRARA 
Tel. 0532 738111  
www.sintexcal.com  
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Via Bologna, 12 - 43036 FIDENZA (PR) ITALY -      0039-0524 202811-       0039-0524 530205 
www.massenza.it -      massenza@massenza.it

• Cisterne spruzzatrici 
• Impianti modi昀ca bitume 
• Impianti emulsione
• Macchinari per manutenzione stradale 
• Pavimenti per calcestruzzo
• Caldaie oleotermiche e serbatoi 
• Fusori bitume

Percorriamo da 70 anni la strada 
della qualità e dell’innovazione

MASSENZA Srl 
V. Bologna, 12 
43036 FIDENZA - PR 
Tel. 0524 202811  
 www.massenza.it 
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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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ICMQ Spa 
V. De Castillia, 10 
20124 MILANO 
Tel. 02 7015181  
www.icmq.org  

®

BITUME AD ALTA LAVORABILITA’ PER IL RECUPERO 
DI ALTE PERCENTUALI DI FRESATO

www.bitemsrl.com

BITEM S.r.l

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

Vi aspettiamo, Hall 11 Stand F4

Verona, 24/26 novembre 2021

OGNI GIORNO PRESENTI NELLA RICERCA 
DI SOLUZIONI ECO-COMPATIBILI 

PER FARE STRADA INSIEME

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

 Riusa, ricicla, rigenera l’asfalto all’infinito.
100% riciclabile, sostenibile, conveniente

Strade riciclabili, resistenti e sicure

Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. 
L’Europa e le Nazioni Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio 
entro il 2030. L’attuazione dei principi di economia circolare è uno dei propositi di Iterchimica. Progettiamo soluzioni efficaci per tutelare 
territorio e ambiente. Ricicliamo al 100% l’asfalto usurato, riducendo il consumo di suolo e le emissioni di CO2eq nell’atmosfera. 
Dal nostro centro ricerche nasce Iterlene ACF 1000 HP GREEN rigenerante che dona nuova vita al bitume invecchiato. Permette di 
recuperare il 100% del fresato stradale riciclandolo a freddo, di ridurre gli impatti ambientali relativi all’atmosfera, all’impiego 
delle materie prime e all’inquinamento del suolo. Iterlene ACF 1000 HP GREEN è particolarmente adatto per la costruzione di 
piste ciclabili, pavimentazioni colorate e per le grandi manutenzioni, ovvero per tutte le pavimentazioni stradali concepite nella logica 
di un sistema infrastrutturale volto ad ottenere benefici ambientali, sociali ed economici. Per uno sviluppo realmente sostenibile e leggero. 

iterlene®

ACF1000HP-green

www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale
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Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile

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

3ª DI COP.

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

PAG. 111

80 inserzionisti.qxp_91 inserzionisti_ok  12/11/21  17:27  Pagina 92



 Riusa, ricicla, rigenera l’asfalto all’infinito.
100% riciclabile, sostenibile, conveniente

Strade riciclabili, resistenti e sicure

Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. 
L’Europa e le Nazioni Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio 
entro il 2030. L’attuazione dei principi di economia circolare è uno dei propositi di Iterchimica. Progettiamo soluzioni efficaci per tutelare 
territorio e ambiente. Ricicliamo al 100% l’asfalto usurato, riducendo il consumo di suolo e le emissioni di CO2eq nell’atmosfera. 
Dal nostro centro ricerche nasce Iterlene ACF 1000 HP GREEN rigenerante che dona nuova vita al bitume invecchiato. Permette di 
recuperare il 100% del fresato stradale riciclandolo a freddo, di ridurre gli impatti ambientali relativi all’atmosfera, all’impiego 
delle materie prime e all’inquinamento del suolo. Iterlene ACF 1000 HP GREEN è particolarmente adatto per la costruzione di 
piste ciclabili, pavimentazioni colorate e per le grandi manutenzioni, ovvero per tutte le pavimentazioni stradali concepite nella logica 
di un sistema infrastrutturale volto ad ottenere benefici ambientali, sociali ed economici. Per uno sviluppo realmente sostenibile e leggero. 

iterlene®

ACF1000HP-green

www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale
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Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile
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 Riusa, ricicla, rigenera l’asfalto all’infinito.
100% riciclabile, sostenibile, conveniente

Strade riciclabili, resistenti e sicure

Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. 
L’Europa e le Nazioni Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 e di non aumentare il degrado del territorio 
entro il 2030. L’attuazione dei principi di economia circolare è uno dei propositi di Iterchimica. Progettiamo soluzioni efficaci per tutelare 
territorio e ambiente. Ricicliamo al 100% l’asfalto usurato, riducendo il consumo di suolo e le emissioni di CO2eq nell’atmosfera. 
Dal nostro centro ricerche nasce Iterlene ACF 1000 HP GREEN rigenerante che dona nuova vita al bitume invecchiato. Permette di 
recuperare il 100% del fresato stradale riciclandolo a freddo, di ridurre gli impatti ambientali relativi all’atmosfera, all’impiego 
delle materie prime e all’inquinamento del suolo. Iterlene ACF 1000 HP GREEN è particolarmente adatto per la costruzione di 
piste ciclabili, pavimentazioni colorate e per le grandi manutenzioni, ovvero per tutte le pavimentazioni stradali concepite nella logica 
di un sistema infrastrutturale volto ad ottenere benefici ambientali, sociali ed economici. Per uno sviluppo realmente sostenibile e leggero. 

iterlene®

ACF1000HP-green

www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale
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Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile
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