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 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

I processi di ossidazione rappresentano la causa primaria dell’invecchiamento 
dell’asfalto. Per la lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici, il bitume 
invecchia, indurisce e perde elasticità, causando il degrado delle pavimentazioni. 
La nuova “green” solution nasce nei laboratori di ricerca Iterchimica dove è stato 
studiato e sviluppato un prodotto in grado di rallentare i processi di ossidazione e 
il conseguente invecchiamento del bitume, aumentare la vita dell’asfalto, ridurre la 
formazione di buche e garantire maggiore sicurezza stradale. Con CHS anti-ageing 
solution le pavimentazioni stradali rimangono giovani più a lungo e possono essere 
riciclate nei cicli successivi. 

CHS anti-ageing solution for asphalt

Rallenta il processo di 
invecchiamento causato 
dall’ossidazione
per asfalti riciclabili, 
ecosostenibili, sicuri nel tempo, 
con la pioggia e 
con il vento

rassegna bitume feb 2022.indd   1 08/02/22   16:49



Sommario

Periodicità quadrimestrale
Spedizione in abbonamento postale
Tariffa R.O.C. Poste Italiane SpA

Abbonamenti:
Italia € 31,00 - Estero € 62,00
Versamento c/c bancario
IBANIT30T0200805119000003534645
intestato a SITEBSiSrl

Copyright 1994
Pubblicazione iscritta al n. 269/86 del
Registro di cancelleria del Tribunale
Civile di Roma in data 21.5.1986

ISSN 2281-8995

Editore
SITEBSi Srl - Roma
Tel.06 44233257

Stampa
Miligraf Srl - Roma

Direttore responsabile
Carlo Giavarini

Comitato di redazione
Franco Del Manso
Carlo Giavarini
Michele Moramarco
Henry Plancher
Stefano Ravaioli
Jean Claude Roffé
Michele Turrini

In tipografia a:

In copertina:

Presidente Michele Turrini
Direttore Stefano Ravaioli
Responsabile Area Tecnica Michele Moramarco
Organizzazione e Segreteria Corinne Cruciani
www.siteb.it • siteb@siteb.it • 06 44233257

Questa rivista è associata alla
Unione Stampa Periodica Italiana

®

BITUME AD ALTA LAVORABILITA’ PER IL RECUPERO DI ALTE PERCENTUALI DI FRESATO

w
w

w
.s

gp
cr

ea
tiv

a.
it

N/R PLUS

www.bitemsrl.com
BITEM S.r.l 41122 MODENA Tel. +39 059 285202

 Via Dell’Industria, 81 Fax +39 059 2860310

PER NOI L’ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE 
E LE STRADE E’ UNA COSA SERIA, 

PER QUESTO OGNI GIORNO CI IMPEGNIAMO 
NELLA RICERCA DI SOLUZIONI ECO-COMPATIBILI 

R
a
ss

e
g
n
a
 d

e
l 
b
it

u
m

e

1
0
0
/2

2

100
22 Ri

vi
st

a 
de

l S
ite

b 
- A

nn
o 

XL
VI

II
I q

ua
dr

im
es

tre
 2

02
2 

Ta
rif

fa
 R

.O
.C

. P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
  

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 
70

%
 D

C
B 

Ro
m

a

Marzo 2022

Impianto Ammann Unibatch

Editoriale 3
L’opinione del Presidente 5
Elenco degli Associati al SITEB 7
SITEB

Asphaltica 2021: un grande ritorno 19
MAURO MASCHIETTO

Strade e pavimentazioni “green” tra realtà e fake news 27
CARLO GIAVARINI

Quanti tipi di biodiesel esistono? 33
ANDREA CONSON

Stato dell’arte e prospettive future per 
la digitalizzazione del settore stradale 37
CARLO GIAVARINI

Il 7° simposio Internazionale sulla  
Tecnologia delle Emulsioni (ISAET ’21) 41
In breve:
SITEB  

La produzione europea di asfalto nel 2020 48
CARLO GIAVARINI  
La sostanza della sostenibilità e  
l’impatto estetico delle infrastrutture 49
LORENZO ORSENIGO E UGO PANNUTI

Uno schema per la sostenibilità ambientale, economica e sociale 53
CARLO GIAVARINI - FERRUCCIO TRIFIRÒ

 Problemi energetici: quali alternative  
al gas estero che arriva via tubo? 56

RUBRICHE
® Attività del SITEB 61
® Dagli Associati SITEB 66
® Ricerca e tecnologia 68
® Libri e pubblicazioni SITEB 70
® Lavori e cantieri 72
® Varie 72
® Produzione e consumi 73
® Ambiente, salute e sicurezza 73
® Convegni e congressi 75



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’e�  cienza funzionale e strutturale dell’opera stradale.
DRENOVAL PBT contrasta e�  cacemente l’evoluzione dei 
fenomeni di fatica, deformazione e perdita di funzionalità, in 
relazione alle condizioni climatiche e di tra�  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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Quota cento 
per la Rassegna
Con questo numero la nostra Rassegna raggiunge quota cento e cioè pubblica 

il suo centesimo numero. Ciò non ha nulla a che vedere con la quota 100 per 

le pensioni; anzi, la Rassegna è in ottima forma e non ha alcuna intenzione di 

andare in pensione. Ripercorriamo brevemente la storia della nostra rivista, 

strettamente legata alla storia di SITEB.

Nel 1973 inizia ufficialmente la vita del SITEB, Sindacato Tecnico Emulsiona-

tori di Bitume, che nel 1974 pubblica il primo numero della “Rassegna delle 

emulsioni di bitume per uso stradale” (vedi figura). Nel dicembre 1983, a segui-

to della trasformazione di SITEB in Associazione Italiana Operatori del Settore 

Bitumi, la rivista cambia nome e diventa, col n° 16, “Rassegna del bitume”. 

Nell’ottobre 1984, la testata così recita: Rivista semestrale. Anno X (nuova se-

rie) n° 1; la numerazione perciò riparte da capo. A voler essere precisi, quindi, 

la Rassegna del bitume nasce nel 1984 ed esce senza grandi cambiamenti fino 

al 1993 (n° 21, ultimo della vecchia serie). 

Una ulteriore radicale trasformazione si ha nel 1994, con la nuova presiden-

za di SITEB, la Rassegna diventa quadrimestrale, con notevole aumento del 

n° di pagine e diversa veste editoriale. Nel suo primo Editoriale, il Presiden-

te ed Editor Giavarini ridefinisce gli scopi della rivista e conferma il proposi-

to di mantenere nel futuro una cadenza quadrimestrale, promessa che verrà 

poi mantenuta. Con il n° 39 del 2001 cambia ulteriormente la grafica della 

copertina, che verrà gradualmente e ulteriormente perfezionata, fino ad ar-

rivare alla veste attuale. Rileggendo gli editoriali di questi “ultimi” 80 numeri 

si ha una idea dell’evoluzione (e degli umori) del SITEB in questi ultimi 27 

anni. Il nuovo Presidente di SITEB Turrini, succeduto a Giavarini, ha voluto 

mantenere quest’ultimo quale Direttore responsabile della Rassegna e autore 

dell’Editoriale, riservandosi di divulgare la sua “Opinione” su ogni 

numero della rivista. Occorre riconoscere che nella ventina di nu-

meri delle vecchie gestioni figurano ottimi articoli tecnici, spesso 

a nome dell’Ing. Castagnetta, allora coordinatore tecnico dell’As-
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sociazione, e anche del Presidente Legnani. La nuova gestione non si è però 

limitata a cambiare la copertina e ad aumentare le pagine; col tempo è andato 

ampliandosi anche il campo di interessi, tecnici e culturali, testimoniati dagli 

articoli e dalle collaborazioni create nella Rassegna. In particolare, la cresciu-

ta attività internazionale della Associazione ha portato contribuiti provenienti 

da Associazioni estere e da vari Paesi. L’attuale Consiglio Direttivo di SITEB 

ha confermato l’interesse per questo mezzo di divulgazione e conoscenza, 

incoraggiando anzi un ulteriore ampiamento della sfera di interessi. Pur mante-

nendo lo storico nome di Rassegna del Bitume (con maggiore enfasi sul nome 

Rassegna), la rivista è ora testimone di una serie di interessi tecnici, scientifici 

e sociali che spaziano dai campi della strada e delle tecniche infrastrutturali, a 

quelli delle materie prime, delle energie e dell’ambiente, differenziandosi in ciò 

da tutte le altre riviste di settore.

Carlo Giavanini
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Prova di 
forte vitalità
La manifestazione Asphaltica di Verona è stata una vera prova di vitalità, direi 

di forza, del nostro settore e una iniezione di fiducia per tutti gli operatori.

Al di là dei brillanti risultati fieristici che, ricordo, oltre ad inorgoglirci fanno 

anche “cassa” in quanto la nostra Associazione è proprietaria del 50% del 

marchio Asphaltica (tramite la Società di servizi Sitebsi), abbiamo dato una 

conferma di quanto il nostro settore è vivo e dinamico.

Asphaltica compie ormai quasi vent’anni (2003 a Padova la prima edizione) 

durante i quali si è ritagliata un’autonomia e una autorevolezza unica nella 

filiera della strada e del bitume.

In questi vent’anni il settore ha passato momenti di euforia e momenti di vero 

sconforto con chiusura di raffinerie e di impianti di produzione, fino alla cessa-

zione di molte imprese, con perdite di posti di lavoro.

Quello che però ci ha contraddistinto in questi anni è la tenacia di insistere 

su una nostra fiera specializzata, nata da un’idea nell’Associazione; il setto-

re aveva bisogno di uscire dal “ghetto” di fiere che raccoglievano tutto, ma 

marginalizzavano il nostro settore, disperdendo la cultura e la tecnica che ci 

appartiene.

Asphaltica, non è solo una fiera! Certo, il risvolto economico e commerciale 

che la stessa deve mantenere è molto importante per gli espositori ed anche 

per i visitatori, ma è anche un momento di aggregazione tecnico-culturale nel-

la quale si possono apprezzare i tanti progressi in avanti, al passo, o addirittura 

in anticipo, verso le esigenze del mercato.

I temi dei convegni hanno spaziato da tematiche molto specialistiche a temi vi-

cini anche al semplice utente/cittadino. Si è discusso di normative, di materia-

li, ma anche di attrezzature, servizi,  ambiente e sicurezza… e perfino di storia!

Teniamoci stretto questo gioiello che è cresciuto solamente per-

ché ci abbiamo investito e creduto!

Nel campo delle costruzioni e dell’edilizia non sono molte le fie-

re specializzate che si sono sviluppate e cresciute; Asphaltica è 
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l’esempio che si può fare anche da soli, senza la necessità di essere per 

forza all’interno di altri contenitori.  In Europa non esistono manifestazioni 

analoghe, e allora la sfida per le prossime edizioni è quella di crescere 

non solo come punto di riferimento Nazionale ma anche a livello Europeo! 

I consumi in crescita di bitume, di asfalto, di riciclaggio e in generale di 

lavori per migliorare e mantenere le infrastrutture sono segnali confortanti 

che supporteranno la crescita del PIL Italiano.

Tali dati hanno permesso di annoverare il 2021 come l’anno migliore del 

nostro settore dal lontano 2008; una prova di vitalità e di forza, una co-

stante di questi ultimi tre anni che dovrebbe mantenersi anche nell’anno 

corrente.

All’orizzonte però, come già anticipato in altre Opinioni, c’è una tematica 

che è trasversale a tutti i settori industriali, ed è il caro materiali e, soprat-

tutto, il costo dell’energia. Speriamo che si riesca a trovare veramente un 

sistema strutturale, e non soltanto il taglio di alcuni incentivi a favore di 

altri, che consenta di mantenere inalterato il sopracitato trend di crescita 

del nostro settore e in generale la competitività dell’Industria Italiana!

L’altra incognita del nostro Paese è la burocrazia e il sistema attuale degli 

appalti; a tale proposito il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità so-

stenibili ha comunicato che delle 45 nuove opere pubbliche programmate 

ad Agosto 2021 il 53% ha già problemi. Nella fattispecie tali problemi 

sono: 27% Procedurali, 25% Ambientali, 22% Finanziari, 18% Archeolo-

gici & Paesaggistici, 8% Tecnici. 

Sappiamo che per ottenere i fondi europei del Pnrr si devono raggiunge-

re determinati punteggi che corrispondono all’avanzamento dei lavori; il 

2022 prevede il primo target (102) per ottenere altri 40 miliardi. Speriamo 

che Parlamento, Governo ed Enti Locali abbiano ben chiaro quest’impe-

gno, altrimenti perderemo l’ennesima occasione!

Michele Turrini

L’opinione
del Presidente
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Associati SITEB

ADRIATICA BITUMI Spa 
V. della Fortezza, 18 
63100 ASCOLI PICENO 
Tel. 0736 258226  
www.adriaticabitumi.it  

 
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 

 
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 

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

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

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

 
IVI PETROLIFERA Spa 
Loc. Cirras - Porto Industriale 
09096 SANTA GIUSTA - OR 
Tel. 0783 351064  
www.ivipetrolifera.com  

 

LA TERMOPIAVE Srl 
P.zza Pieve, 20 
31034 CAVASO DEL TOMBA - TV 
Tel. 0423 942009 
www.latermopiave.it 

 
PBM Srl 
V. Tiberina, 151 
06059 PANTALLA DI TODI - PG 
Tel. 075 888495  
www.baccarelli.it  

 
PERRETTI PETROLI Spa 
V.le Marconi, 90 
85100 POTENZA 
Tel. 0971 54731  
www.perrettipetrolispa.it  

 
PETROLI FIRENZE Spa 
V. di Casellina, 89 - Loc. Rinaldi 
50018 SCANDICCI - FI 
055 750851 
www.petrolifirenze.it 

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

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

Produttori e rivenditori di bitume,  
leganti ed emulsioni bituminoseA

2022
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R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 0 / 2 28

Associati SITEB

2p ASFALTI Srl 
V. San Basile, 5B 
00173 ROMA 
Tel. 06 2031161 
www.2pasfalti.it 

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

 
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 

 
BINDI SpA 
V. C.E. Gadda, 10 
52027 S. G. VALDARNO (AR) 
Tel. 055 9110584 
www.bindistrade.it 

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

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

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

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

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

 
CBR - Società Cooperativa 
Braccianti Riminese a r.l. 
V. Emilia, 113 
47921 RIMINI 
Tel. 0541 748711  
www.coopbraccianti.it  

 
CEMENBIT Srl 
V. Aurelia km 373 Loc. Porta 
55045 PIETRASANTA - LU 
Tel. 0584 799624 
cemenbit@tin.it

CIVELLI COSTRUZIONI Srl 
V.le Ticino, 96 
21026 GAVIRATE - VA 
Tel. 0332 743635 
www.civelli.it 

 
CO MI BIT Cons. Miscela  
Bituminosa Sa 
C.P. 148 
6807 TAVERNE - SVIZZERA 
Tel. 004191 9357010 
www.comibit.ch  

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

 
CO.BI.EM. di F. Marsella Sas 
V. Pianodardine, 2 
83100 AVELLINO 
Tel. 0825 626555 
alfamars@libero.it 

 
CO. BIT. Srl 
S.S. 17 Km 325,100 
71036 LUCERA - FG 
Tel. 0881 530574 
www.cobitsrl.com 

 
COBESCO Srl 
V. III V.le 27 - Z.I. La Fila 
56037 PECCIOLI - PI 
Tel. 0587 609600  
www.cobesco.com  

 

Produttori di conglomerati bituminosi  
e di inerti e/o applicatoriB

ASFALTI

www.cobit.it

04 Associati100_OK.qxp_Associati  18/03/22  16:46  Pagina 8
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Produttori di conglomerati bituminosi  
e di inerti e/o applicatori

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

 
CONGLOBIX Snc 
V.le Aviatori km 2.800 
71121 FOGGIA 
Tel. 0881 810056  
www.conglobix.it 

 
COOPERATIVA  
TRASPORTI IMOLA Scrl 
V. Cà du Guzzo, 1 
40026 IMOLA - BO 
Tel. 0542 634811  
www.ctimola.it  

 
COSTRUZIONI GENERALI 
GIRARDINI Spa 
V. Astico, snc 
36066 SANDRIGO - VI 
Tel. 0444 666311 
www.girardinispa.com  

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

 
DEL DEBBIO Spa 
V. del Brennero, 1040 M 
55100 S. MARCO LUCCA - LU 
Tel. 0583 95851  
www.deldebbio.it  

 

DI GABBIA A. & FIGLIO Srl 
V. dello Struggino, 24 
57125 LIVORNO 
Tel. 0586 428121  
www.digabbia.it 

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

 
ECOBIT STRADE Srl 
V. Milite Ignoto, 4 
16012 BUSALLA - GE 
Tel. 010 9643864 
www.ecobitstrade.it 

 
ECO BITUMI Srl 
V. Nazionale - Rivalgo 
32010 OSPITALE  
di CADORE - BL 
Tel. 0437 578939  
info@ecobitumi.it 

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

 
EDILPAVIMENTAZIONI Srl 
V. Bolzano, 2-4 
38015 LAVIS - TN 
Tel. 0461 870645 
www.edilpavimentazioni.it 

 

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

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

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

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

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

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

B

04 Associati100_OK.qxp_Associati  18/03/22  16:47  Pagina 9
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Associati SITEB

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

 
GE.PA.S. Srl 
V. di Fioranello, 170 A 
00134 ROMA 
Tel. 06 71355769   
www.gepas.eu 

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

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

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

 
GRUPPO ADIGE BITUMI Spa 
C.so IV Novembre, 13 I 
38016 MEZZOCORONA - TN 
Tel. 0461 608311 
www.gruppoadigebitumi.com 

 
IMPRESA BACCHI Srl 
V. Don G. Dossetti, 19  
Loc. Francolino 
20080 CARPIANO - MI 
Tel. 02 9850911  
www.impresabacchi.it  

 

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

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

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

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

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

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

 
MILANO BITUMI Spa 
S.P. Trezzano sul Naviglio km 1,5 
20083 GAGGIANO - MI 
Tel. 02 90005376  
www.milanobitumi.com 

NEW ASPHALT Srl 
V.le dell’Industria, 13/A 
20020 BUSTO GAROLFO - MI 
Tel. 0331 567392 
www.newasphalt.it 

 
NOVABIT Srl 
V. Italia, 46 
20900 MONZA - MB 
Tel. 036 240847 
www.novabitsrl.it 

 
NTC COSTRUZIONI 
GENERALI Srl 
V. Brigata Sassari, 31 
09045 QUARTU S. ELENA - CA 
Tel. 070 882419 

info@ntccostruzionigenerali.com 
 

NUZZACI STRADE Srl 
V. La Martella, 96 
75100 MATERA - MT 
Tel. 0835 261624  
www.nuzzacistrade.it  

 
 

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  

 
TS ASFALTI SRL 
V. Norma, 58 
95028 VALVERDE (CT) 
Tel. 095 16934786 
www.tsasfalti.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 

 

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  

 
PHACELIA SB Srl  
V. Volpe, 3 
56121 PISA 
Tel. 050 982623 
www.phacelia.it 

 
 

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

autostrade 
per l’Italia
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Fornitori di servizi 
e controlli qualitàC

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

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

 
SIDERCEM Srl 
C.da Calderaro Z.I. 
93100 CALTANISSETTA 
Tel. 0934 565012  
www.sidercem.it  

 

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

 
STS MOBILE Srl 
V. Giovanni Conti, 10 
60131 ANCONA 
Tel. 071 2865194 
www.stsmobile.it  

 
STUDIO MM Srl 
Strada Pedemontana 40/S 
43029 MAMIANO di T. (PR)  
Tel. 0521 844092 
www.studio-mm.it 

 

TE.MA.CO. Srl 
Piana S. Angelo 
66050 SAN SALVO MARINA - CH 
Tel. Fax 0873 343375 
www.temacosrl.it 

 
TECNOPROVE Srl 
V. dell’Industria, 6 
72017 OSTUNI - BR 
Tel. 0831 330284 
www.tecnoprove.com  

 
TECNO PIEMONTE Spa 
Statale Valsesia, 20 
13035 LENTA - VC 
Tel. 0163 885111  
www.tecnopiemonte.com 
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Associati SITEB

Produttori di 
membrane impermeabilizzantiD

CASALI Spa 
Z.I. C.I.A.F. 
60015 CASTELFERRETTI - AN 
Tel. 071 9162095 
www.casaligroup.it 

 

COPERNIT Spa 
V. Provinciale Est, 64 
46020 PEGOGNAGA - MN 
Tel. 0376 554911  
www.copernit.it 

 

GENERAL  
MEMBRANE Spa 
V. Venezia, 538 
30022 CEGGIA - VE 
Tel. 0421 322000  
www.generalmembrane.it 

 
IMPER ITALIA Srl 
V. Volta, 8 
10079 MAPPANO - TO 
Tel. 011 2225499  
www.imper.it  

INDEX Spa 
V. G. Rossini, 22 
37060 CASTEL D’AZZANO - VR 
Tel. 045 8546201  
www.index-spa.it  

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

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

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

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

 
VALLI ZABBAN Spa 
V. di Le Prata, 103 
50041 CALENZANO- FI 
Tel. 055 328041  
www.vallizabban.com  

 

VETROASFALTO Spa 
V. Pascoli, 3 
20060 BASIANO - MI 
Tel. 02 959831  
www.vetroasfalto.com 
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Costruttori e rivenditori 
di macchine e impiantiE

AMMANN ITALY Srl 
V. dell’Industria, 1 
37012 BUSSOLENGO - VR 
Tel. 045 6764911  
www.ammann-group.it 

 
BERNARDI IMPIANTI Srl 
V. Papa Giovanni XXIII, 12 
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO - MI 
Tel. 02 9059411  
www.bernardi-impianti.it 

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

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

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

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

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

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

 
MATEST Spa 
V. delle Industrie, 25 
24048 TREVIOLO - BG 
Tel. 035 2055011 
www.matest.com 

 

MENESTRINA Srl 
V. Brennero, 59 
38100 TRENTO 
Tel. 0461 822643  
www.menestrina.it 

 
MS-TECNOLOGIE D.O.O. 
Djure Salata, 13 
11300 SMEREDEVO (Serbia) 
Tel. 00381 26672818 
www.mstecnologie.com 

 
OCM Clima Srl 
V. G. Rossa, 18 
48010 FUSIGNANO - RA 
Tel. 0545 53100 
www.ocmclima.com 

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

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

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

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

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

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

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

 

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 

 
VERSALIS Spa 
P.zza M. Boldrini, 1 
20097 S. DONATO MILANESE 
Tel. 02 5201 
www.versalis.eni.com 

 
VULCANGAS 
SOCIETA’ ITALIANA GAS 
LIQUIDI SpA 
V. Famignano, 6/8 
47825 POGGIO TORRIANA (RN) 
Tel. 0541 675252 
www.vulcangas.com 

 
ZEROCENTO Srl 
V.le Gran Bretagna, 3 
35020 PONTE S. NICOLÒ - PD 
Tel. 049 8960391 
www.zerocento.eu

Produttori e rivenditori di polimeri,  
prodotti per l’asfalto

GIORGIO Ing. CAPPELLO 
V. Caitina, 2 - 97015 MODICA - RG 
ing.cappello@cappelloimprese.it 
Studio tecnico. Progettazione e consulenza di ingegneria civile (edile e stradale) 
specializzato nel campo delle impermeabilizzazioni e delle infrastrutture stradali. 
 
MARCO Arch. CAPSONI 
V. A. Stoppani, 10 - 38121 TRENTO 
marco@capsonistudio.it 
Consulente con consolidata esperienza operativa; marcatura CE; asfalti e 
calcestruzzi; riciclaggio rifiuti da C&D; progettazione di sistemi di gestione; 
supporto tecnico per le P.A. 
 
FRANCESCO Dott. CROCCOLO 
Via Amendola, 16 - 20900 MONZA - MB  
francesco.croccolo@effe-ci.net 
Consulente nell’industria della produzione di manufatti bituminosi per 
l’impermeabilizzazione, esperto nella formulazione  
e nell’utilizzo di materie prime innovative. 

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

LP Liberi 
Professionisti accreditati
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Soci  
Aggregati

Aut. di sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale 
Molo Santa Maria snc  
60121 ANCONA - AN  
Tel. 071 2078961 

  
 

Aut. Portuale di LA SPEZIA 
V. del Molo, 1  
19126 LA SPEZIA - SP  
Tel. 0187 546356  
  

 
 

Comune di CAGLIARI 
Serv. Urbaniz. e Mobilità  
P.zza De Gasperi 
09028 CAGLIARI 
Tel. 070 6778458  

  
 

Comune  
di FIDENZA 
P.zza Garibaldi, 25 
43036 FIDENZA - PR 
Tel. 0524 517289 

  
 

Comune di FORLÌ 
P.zza Saffi, 8  
47100 FORLÌ - FC 
Tel. 0543 712830  
 

 
 

Comune di GENOVA 
ASTER 
V. XX Settembre, 15 
16121 GENOVA 
Tel. 010 9810201  

 
 
 Comune di LA SPEZIA 

Uff. STRADE 
P.zza Europa, 2  
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187 7271 

Comune di MANTOVA  
Uff. STRADE 
V. Roma, 39 
46100 MANTOVA 
Tel. 0376 352916  

 
 

Comune di MILANO  
Sett. Tecnico Infrastrutture 
V. Pirelli, 39  
20124 MILANO 
Tel. 02 88466514  

  
 

Comune di NOVARA  
Uff. STRADE 
V. Tornielli, 5 
28100 NOVARA 
Tel. 0321 3701  

  
 

Comune di PADOVA 
Settore Manutenzioni 
V. N. Tommaseo, 60 
35131 PADOVA 
Tel. 049 8204107 

  
 

Comune di SIENA  
Uff. STRADE 
V. di città, 81 
53100 SIENA 
Tel. 0577 292271  

  
 

Comune di VITTORIO VENETO 
Uff. STRADE 
P.zza del Popolo, 14 
31029 VITTORIO VENETO - TV 
Tel. 0438 569289  

 

Provincia Autonoma  
di TRENTO  
Laboratorio Prove Materiali 
V. Vienna, 17 
38100 TRENTO 
Tel. 0461 492569  

  
 

Provincia di AVELLINO 
Sett. LL.PP. 
P.zza Libertà  
Palazzo Caracciolo 
83100 AVELLINO 
Tel. 0825 790231  

  
 

Provincia di BERGAMO  
Area III Sett. Viabilità 
V. G. Sora, 4 
24121 BERGAMO 
Tel. 035 387863  

  
 

Provincia di BRESCIA  
Uff. STRADE 
P.zza Tebaldo Brusato, 20 
25121 BRESCIA 
Tel. 030 3749884  

  
 

Provincia di LECCE  
Uff. STRADE 
V. Botti, 3 
73100 LECCE 
Tel. 0832 683111  

 
 

Provincia di MILANO  
Uff. STRADE 
V. Vivaio, 1 
20100 MILANO 
Tel. 02 77401  

  
 

SA

Autorità Portuale  
di La Spezia
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Associati SITEB

Soci  
Aggregati

Estero
SA

Provincia di PISA  
Uff. STRADE 
P.zza Vittorio Emanuele II 
56125 PISA 
Tel. 050 929265  

 
  

Provincia di TERNI  
 Uff. STRADE 
V.le della Stazione, 1 
05100 TERNI 
Tel. 0744 4831  

 
  

Provincia di TREVISO  
Uff. STRADE 
V. Cesare Battisti, 30 
31100 TREVISO 
Tel. 0422 656183  

  
 

Provincia di VERONA 
Uff. STRADE 
V. delle Franceschine, 10 
37121 VERONA 
Tel. 045 9288900  

  
 

Regione Autonoma  
della Valle d’Aosta  
Struttura Opere Stradali 
V. Promis, 2/A 
11100 AOSTA 
Tel. 0165 272247  

 
 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana  
P.zza della Croce Rossa, 1 
00161 ROMA 
Tel. 06 44105172  
  

 
UNEM 
P.le Don Luigi Sturzo, 31 
00144 ROMA 
Tel. 06 5423651 
 

 
 

VERONA FIERE 
V.le del lavoro, 8 
37100 VERONA 
Tel. 045 8298111

AAPA  
Australian Asphalt  
Pavement Association 
Unit 2, 20-26 Sabre Drive 
VIC 3207 PORT MELBOURNE 
Tel. (03) 8416 4500 
www.aapa.asn.au  
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Asphaltica 2021: un grande ritorno

Asphaltica 2021: a great return

Dal 24 al 26 novembre 2021 si è tenuta a Verona, “in 

presenza”, la nona edizione di Asphaltica organizzata 

da SITEB in seno a Verona Fiere. Grande attrazione 

è stata la mostra, presso lo stand SITEB, della storica 

vettura Itala, protagonista nel 1907, dell’avventuroso 

raid Pechino-Parigi. Oltre ottanta gli stand degli espo-

sitori, che hanno riempito tutti gli spazi disponibili nel 

grande padiglione di Asphaltica. Circa settemila i vi-

sitatori. Grande interesse ha suscitato il convegno di 

apertura a cura di SITEB, in collaborazione con Euro-

bitume e UNEM (ex Unione Petrolifera). Ottimi, ben 

organizzati e molto partecipati anche i 29 workshop 

organizzati da varie aziende. In conclusione, un suc-

cesso anche superiore alle aspettative che ha premiato 

l’attività di SITEB e di tutti gli Associati che hanno 

contribuito alla manifestazione.

Last November, from 24th to 26th, SITEB has organi-

zed, “in person” at Verona Fiere site, the ninth edition 

of the event Asphaltica (created in 2003). The histori-

cal Itala automobile who won in 1907 the adventurous 

Pecking-Paris raid was exposed in the SITEB stand; Ita-

lian was the car and Italians were the organizers and 

pilots. More than 80 expositors have completely filled 

the Asphaltica pavilion. About 7.000 visitors have live-

ned up the event. Great interest was also given to the 

opening symposium organized by SITEB, together with 

UNEM and Eurobitume. Many people were interested 

in 29 one-hour-symposia perfectly organized by SITEB 

associated members during the three-day event . In con-

clusion, Asphaltica was a great success that repaid the 

efforts of SITEB and of his associated members.

RIASSUNTO SUMMARY



20

ASPHALTICA 2021: UN GRANDE RITORNO

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 0 / 2 2

aziendali, spesso affollati anche oltre la capienza 

della sala. È stata l’occasione per incontrare tanti 

colleghi e amici, dopo la forzata pausa del Covid, e 

per gustare un caffè (o altro) presso gli stand, men-

tre si discutevano vari aspetti tecnici e commerciali. 

La documentazione fotografica che alleghiamo ne 

è una testimonianza. Apprezzate e inattese le visite 

1. Premessa
A fine novembre 2021 (24-26) si è tenuta a Vero-

na, finalmente “in presenza”, la nona edizione 

di Asphaltica, in ritardo di un anno a causa della 

forzata interruzione dovuta alla pandemia Covid; 

l’ultima edizione era infatti stata organizzata nel 

2017. Il mondo della strada aveva voglia di rincon-

trarsi dal vivo e l’occasione finalmente è venuta. 

Ricordiamo che Asphaltica è nata nel 2003 da una 

idea di SITEB e Padova Fiere. Visto il grande suc-

cesso iniziale, è stata replicata l’anno dopo, per as-

sumere poi un ritmo biennale. A partire dal 2014, 

la manifestazione è diventata triennale ed è stata 

spostata a Verona in concomitanza con Samoter, 

di cui è diventata un supporto importante nella edi-

zione del 2017. Questa nona edizione non ha vi-

sto il Samoter, ma la concomitanza di Asphaltica 

con la manifestazione “Oil non Oil”, eventi ripartiti 

in due grandi padiglioni di fronte all’ingresso “Re 

Teodorico”. Il Samoter ritornerà, probabilmente con 

Asphaltica, nel 2023.

2. Gli stand e i visitatori
Grande attrazione è stata la mostra, presso lo stand 

SITEB, della storica vettura Itala, vincitrice nel 1907, 

con ampio margine, del raid Pechino-Parigi. Agli 

albori della mobilità e delle moderne strade, Itala 

segnò un primato italiano nella meccanica e nella 

capacità organizzativa, grazie alla abilità e capar-

bietà del principe Scipione Borghese, coadiuvato 

dal bravissimo meccanico Ettore Guizzardi. Il gior-

nalista Luigi Barzini, terzo membro dell’equipaggio, 

ha tramandato alla storia quella epica impresa. 

Oltre ottanta gli stand degli espositori, che hanno 

riempito tutti gli spazi disponibili nel grande padi-

glione di Asphaltica; presenti anche le grandi mac-

chine che caratterizzano il settore stradale. Circa 

settemila visitatori hanno premiato l’impegno dei 

tanti espositori e dei promotori dei 29 workshop 

Fig. 1  Lo stand SITEB all’apertura di Asphaltica,  
in attesa dei visitatori

Fig. 2  Un visitatore d’eccezione
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a sorpresa presso lo stand SITEB del vicepresiden-

te della Camera Ettore Rosato e di alcuni deputati 

eletti nelle circoscrizioni del Nord, nonché di noti 

volti del giornalismo televisivo.

3. I convegni
Grande interesse ha suscitato il convegno di aper-

tura a cura di SITEB in collaborazione con Euro-

bitume e UNEM (ex Unione Petrolifera). Dopo i 

saluti iniziali del Presidente Turrini, del Presidente 

di UNEM Spinaci e (a distanza) del Direttore di Eu-

robitume Mc Kinley, sono state presentate sei me-

morie, di cui diamo nel seguito una breve sintesi. 

Le funzioni di moderatore sono state assunte da 

Michele Turrini.

Il Direttore di SITEB, Ing. Ravaioli ha spiegato la 

presenza della vettura Itala nello stand SITEB, sin-

tetizzando con varie immagini la storica impresa 

compiuta dal Principe Borghese, che percorse in 

due mesi 16.000 km, di cui 12.000 del tutto senza 

strade. Un più esteso articolo sull’argomento è sta-

to pubblicato dallo stesso Ravaioli sul n° 98 della 

Rassegna, distribuito ai presenti.

Il Prof. Canestrari dell’Università Politecnica delle 

Marche ha efficacemente messo in risalto i vantag-

gi delle attuali tecniche per le pavimentazioni stra-

Fig. 3  Comincia ad arrivare gente

Fig. 4  Il Presidente Turrini apre il Convegno SITEB, insieme al 
Presidente Spinaci di UNEM
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dali con asfalto, materiale che non ha uguali per ciò 

che riguarda prestazioni, sostenibilità, versatilità e 

costo. Il relatore ha anche preso in considerazio-

ne la possibilità di sostituire il bitume, citando una 

ricerca relativa a un materiale di origine vegetale 

studiato presso la sua Università. La conclusione 

è stata che ancora per molto tempo il bitume sarà 

insostituibile.

Il Prof. Giavarini, avendo letto e analizzato oltre 

300 lavori tecnici e scientifici degli ultimi 2-3 anni, 

ha poi fatto una sintesi esemplificativa delle ricer-

che e innovazioni fatte a livello internazionale. Ha 

preso in considerazione tutti i principali campi del 

settore rappresentato da SITEB: bitume e nuovi le-

ganti, emulsioni, modifica del bitume, riciclo delle 

pavimentazioni, conglomerati e strada, recupero di 

Fig. 5  L’aula per i convegni

Fig. 6  L’interesse è grande….e i posti a sedere sono esauriti



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 0 / 2 2 23

tradizionali e due bioraffinerie. Le raffinerie cam-

bieranno progressivamente la struttura produttiva 

orientandosi sempre più verso i low carbon fuels, 

con alimentazioni soprattutto di origine vegetale.

M.R. Valentinetti (Eni) e G.P. Fenati (Alma), in rap-

presentanza di Eurobitume, hanno messo in risalto 

la forte sostenibilità del bitume. Lo studio LCI di Eu-

robitume si basa su dati pubblicamente disponibili 

e consente di calcolare l’impatto ambientale della 

fabbricazione di prodotti che contengono bitume. 

energia dalle pavimentazioni, presentando alcune 

novità significative per ciascun argomento trattato. 

Buona parte degli argomenti trattati è riportata in 

un articolo nel n° 99 della Rassegna.

L’Ing. Spinaci di UNEM ha parlato dell’evoluzione 

del downstream (raffinazione) petrolifero per vince-

re la sfida della decarbonazione. I prodotti petrolife-

ri coprono ancora il 92% del fabbisogno energetico 

dei trasporti, in uno scenario di crescente domanda 

di energia nel mondo. L’Italia possiede 11 raffinerie 

Fig. 7-8-9   I colori di Asphaltica 
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Fig. 10-14  Le grandi macchine e gli impianti
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I prodotti a base di bitume sono riutilizzabili al 100% 

(75% dell’asfalto EU è riciclato). Il bitume resta un 

materiale importante per la mobilità futura.

L’architetto Marco Capsoni ha parlato della so-

stenibilità nelle tecniche di produzione e posa dei 

conglomerati, nell’ambito dell’Agenda Nazioni Uni-

te 2030. Analizzando tutti gli aspetti coinvolti, ha 

dimostrato che, rispetto a tale Agenda, il comparto 

delle pavimentazioni stradali è allineato agli obietti-

vi definiti, avendo raggiunto il potenziale dei target 

prefissati (utilizzo dei materiali, fabbisogno energe-

tico, gestione rifiuti, emissioni, sicurezza, confort, 

costi e valore).

Ottimi, ben organizzati e molto partecipati anche i 

29 workshop aziendali del calendario convegnisti-

co, spesso con la presenza di numerosi docenti del 

mondo accademico. Non era facile presentare in 

modo sintetico, in soli 45 minuti, le proprie idee e la 

propria attività, ma le Aziende partecipanti ci sono 

riuscite, confermando una piena maturità in cam-

po tecnico, scientifico e divulgativo. E ovviamente 

impossibile citare e sintetizzare tutti gli interventi. 

Si rimanda quindi ai redazionali pubblicati nel n° 

99 della Rassegna e ai singoli interventi disponibili 

on-line sul sito di SITEB.

In conclusione, Asphaltica è stato un successo 

anche superiore alle aspettative (concordemente 

riconosciuto) che premia l’attività di SITEB e di tutti 

gli Associati, e non, che hanno partecipato come 

espositori, come relatori e come attivi visitatori.

Fig. 15 Non può mancare l’asfalto naturale

Fig. 17 Culatello e bollicine…. come ai vecchi tempi

Fig. 16 Le barriere di Anas
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Mauro Maschietto
Ingegnere

Negli ultimi anni c’è stata una rincorsa verso il prodotto 

più sostenibile, più ecologico, più ecosostenibile, in una 

parola più “green”, con perfetta intercambiabilità dei 

termini, il tutto mirato a convincere il consumatore del-

la bontà generale del prodotto. A questa nuova tenden-

za non si è sottratto neppure il mondo delle costruzioni 

stradali, dove gli slogan utilizzati hanno a volte raggiun-

to picchi di creatività inaspettati. Nell’articolo che segue 

si è cercato di fare un’analisi critica delle strategie reali 

che si possono adottare per migliorare la sostenibilità 

del prodotto pavimentazione in conglomerato bitumino-

so; essa riflette le tre principali componenti: ambienta-

le, sociale ed economica. Le principali strategie per mi-

gliorare la sostenibilità si basano sulla riduzione della 

quantità di materiali freschi impiegati e sull’aumento 

della vita utile dei conglomerati bituminosi.

In the last years, there was a push towards the most en-

vironmental suitable and sustainable commercial pro-

duct; in other worlds to the most “green” product; this 

trend aimed at convincing the consumer of the product 

general value. The infrastructure sector was not outside 

this new trend, where the used slogan have sometimes 

reached unexpected creativity peaks. In the present arti-

cles we tried to critically analyze the real strategies that 

can be used to improve the product sustainability rela-

ted to the asphalt mix pavements. Such analysis inclu-

des three main components: environmental, social and 

economic. The main strategies aimed at improving the 

pavement sustainability are based on the reduction of 

fresh materials and on the increased durability of the 

asphalt mixtures.

Strade e pavimentazioni “green”  
tra realtà e fake news

“Green” road and pavement, facts and fake news

RIASSUNTO SUMMARY
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STRADE E PAVIMENTAZIONI “GREEN”  

1. Premessa
Premesso che la strada “green” probabilmente non 

esiste (se assegniamo all’aggettivo la valenza am-

bientale che risulta essere la più gettonata) in quan-

to una strada è sempre una ferita sul territorio dove 

si colloca. Lo è dai tempi dei romani dove le strade 

consolari univano le varie località con Roma attra-

verso la via più diretta usufruendo di ampie car-

reggiate. Lo è ancor oggi nonostante gli sforzi dei 

progettisti di inserirla nel paesaggio circostante, mi-

metizzandola o nascondendola all’occhio umano. 

Forse sarebbe meglio evidenziarla come un’opera 

d’arte, come hanno fatto i francesi con il viadotto di 

Millau il cui impatto non si può negare, ma la cui bel-

lezza abbinata all’utilità va a incidere positivamente 

sulla sostenibilità dell’opera. In ogni caso le ferite, se 

non gravi, guariscono nel tempo e anche la strada, 

se pensata e realizzata in maniera sostenibile, può 

essere accolta positivamente da un territorio.

L’importante è ricordare, nel pensarla e progettar-

la, come la sostenibilità sia rappresentata come la 

qualità che riflette l’equilibrio dei tre componenti 

principali: impatto economico, ambientale e socia-

le, come ben rappresentato dal grafico della “triple 

bottom line”.

Una strada o meglio una rete stradale non è solo 

importante per la vitalità economica di un Paese, 

poiché permette il movimento di merci e prodotti, 

ma lo è anche per i benefici legati alla mobilità di cui 

beneficia la società. 

Se della strada consideriamo la pavimentazione, 

ossia la parte più visibile, quella sottoposta alle 

sollecitazioni del traffico, è possibile riassumere 

l’impatto che essa ha sulle tre componenti della 

sostenibilità:

 › componente ambientale: consumo di energia, 

emissione di gas serra, rumore, qualità dell’a-

ria, gestione delle acque meteoriche;

 › componente sociale: conseguenze dell’inci-

dentalità (mortalità, lesioni e danni materiali), 

comfort, costi di esercizio dei veicoli, mobilità, 

impatto sul territorio, emissioni di gas serra;

 › componente economica: costi di costruzione 

e manutenzione, costi di esercizio dei veicoli, 

costi legati all’incidentalità.

Èdifficile pensare che una qualsiasi pavimentazione 

basata sulle conoscenze e tecnologie attuali pos-

sa soddisfare tutte o la maggior parte dei requisi-

ti di sostenibilità. Tuttavia, è possibile immaginare 

che un miglioramento continuo di ognuno di questi 

possa portare a realizzare pavimentazioni sempre 

più sostenibili. Come districarsi, quindi, nell’oceano 

di soluzioni che strizzano l’occhio ai criteri ambien-

tali con proposte a volte imbarazzanti e che igno-

rano ogni altra considerazione sulla sostenibilità?

2.  Strategie per migliorare  
la sostenibilità

Citiamo alcuni criteri che possono servire a miglio-

rare la sostenibilità di una pavimentazione stradale.

Ridurre il quantitativo di materiali freschi, 

aggregati e leganti  

Esistono due differenti approcci con i quali cercare 

di realizzare questa strategia, in virtù del fatto che 

gli aggregati costituiscono la porzione più grande, 
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sia in massa che in volume, della struttura di una 

pavimentazione. Il primo consiste nell’incrementare 

l’utilizzo di materiai riciclati, quali il cosiddetto fre-

sato, o di aggregati sintetici, come quelli derivanti 

dalla granulazione delle scorie di fonderia, in so-

stituzione di una porzione dell’aggregato naturale. 

L’uso di questi materiali richiede specifiche com-

petenze e conoscenze al fine di poter ottenere pre-

stazioni analoghe a quelle dei materiali vergini nella 

pavimentazione; diversamente l’effetto “sostenibili-

tà” di queste soluzioni può ridursi di molto.

Prendiamo il caso del fresato, “rifiuto” costituito 

dal 95% da aggregati, spesso di buona qualità, e 

dal quale è possibile considerare il recupero di una 

parte del legante presente. Il suo uso prevede la 

conoscenza di come maneggiarlo, stoccarlo e le 

modalità del suo inserimento più efficace. 

Il fresato, se stoccato all’aperto, è in grado di man-

tenere al suo interno grandi quantità di umidità che, 

nel caso di suo utilizzo a freddo – introducendolo 

direttamente nel mescolatore – provocano un dra-

stico abbattimento della temperatura della miscela. 

È facile vedere che, per ovviare a questo problema, 

il riscaldamento degli inerti venga spinto oltre i limiti 

del buon senso portandoli a temperature tali da al-

terare le caratteristiche reologiche del bitume d’im-

pasto. Tutto ciò associato al fatto che negli ultimi 

anni il suo uso abbia superato le percentuali tradi-

zionalmente accettate di introduzione nel conglo-

merato, spesso andando oltre il limite per cui il suo 

uso può avere un impatto negativo sulla durabilità 

della pavimentazione; ciò a causa dell’aumento in-

discriminato di rigidezza e fragilità dei conglome-

rati. Tale uso indiscriminato anziché produrre una 

forma virtuosa di riciclaggio genera le condizioni 

per cui, anziché perseguire il “recycling”, si generi 

una sorta di “downcycling” ossia l’ottenimento di 

un prodotto di qualità inferiore al materiale riciclato.

L’utilizzo di aggregati sintetici prodotti partendo 

dalle scorie di forno elettrico è una ulteriore solu-

zione che, se ben gestita, fornisce indubbi vantaggi 

dal punto di vista della sostenibilità. Va tenuto pre-

sente che questi aggregati hanno una massa volu-

mica superiore a quella degli aggregati naturali per 

cui, a parità di volume, il materiale che sarà possibi-

le trasportare per ogni singolo carico sarà inferiore, 

generando così un flusso di trasporti maggiori, con 

conseguenze negative sulla sostenibilità.

Un secondo approccio che si può utilizzare è quello 

di ridurre il quantitativo di aggregati nell’arco della 

vita utile del conglomerato, aumentando la durabili-

tà di quest’ultimo. È evidente che se un conglome-

rato prodotto con aggregati vergini dura il doppio di 

uno prodotto con un 50% di aggregati di recupero, 

l’impatto che il conglomerato avrà sulla sostenibili-

tà sarà il medesimo. 

È altrettanto evidente che il successo di questo ap-

proccio non è dipendente dal solo utilizzo di diversi 

aggregati, ma coinvolge tutto il progetto della mi-

scela. Quest’ultimo tipo di approccio ci conduce a 

quello che rappresenta uno dei cardini che sosten-

gono la sostenibilità dei conglomerati bituminosi.

Aumentare la vita utile dei conglomerati 

bituminosi

A parità di condizioni, l’aumento della vita utile di 

un conglomerato riduce il suo impatto ambientale. 

Già un efficace progetto della miscela ed un eleva-

to grado di compattazione consente un generico 

aumento della vita utile. 

Ma c’è tutta una serie di provvedimenti che pos-

sono aiutare il conseguimento di questa meta; in 

massima parte essi sono legati all’aumento delle 

prestazioni del bitume, attraverso variazioni della 

sua reologia. 

Alcune delle tecnologie messe in campo risultano 

effettivamente efficaci dal punto di vista della so-

stenibilità, altre un po’ meno.
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Il polverino di gomma da pneumatici fuori uso 

(PFU): proviene dalla triturazione, granulazione e 

micronizzazione di pneumatici fuori uso avente di-

mensioni inferiori a 1 mm. Può costituire miscele 

con il bitume attraverso processi di tipo WET dove 

il polverino viene disperso preventivamente nel bi-

tume per dar luogo ad un bitume modificato. Altro 

metodo è quello DRY, dove il polverino viene impie-

gato con dimensioni maggiori (6 mm ca.) in sostitu-

zione di una parte di filler e sabbia in un processo 

di tipo PMA. 

Queste miscele, cosiddette RUMAC (RUbber Mo-

dified Asphalt Concrete), impiegano una quantità di 

polverino grosso modo compresa tra i 20 ed i 45 kg 

per ogni tonnellata di conglomerato, riciclando da 

due a quattro volte il quantitativo impiegato dal pro-

cesso WET, che ne utilizza mediamente poco più di 

una decina di chili per tonnellata di conglomerato. 

Inoltre la metodologia DRY richiede un quantitati-

vo maggiore di bitume a causa dell’aumento della 

superficie specifica della miscela secca, andando 

di fatto a diminuire il valore della sostenibilità del 

conglomerato così prodotto. 

Sostenibilità che, tra l’altro, viene inficiata anche 

dalla presenza nel polverino del carbon black o 

nerofumo, un particolato carbonioso molto usato 

nella produzione dei pneumatici, nel quale sono 

presenti Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) in una 

concentrazione superiore a quella del bitume. Di 

fatto non è chiara nemmeno la riciclabilità del con-

glomerato prodotto con il polverino.

I conglomerati a tiepido (WMA): rappresenta 

probabilmente il provvedimento più efficace per 

aumentare la sostenibilità delle pavimentazioni ed 

è la tecnologia meno utilizzata e prescritta in Italia 

dalle PA. L’uso di tecnologie a tiepido è potenzial-

mente in grado di ridurre la quantità di energia ne-

cessaria per produrre il conglomerato bituminoso 

Bitumi modificati: per quanto si possa convenire 

che il processo di modifica del bitume vada nella di-

rezione opposta alla sostenibilità, esso è il metodo 

più sicuro per aumentare la vita utile di una pavimen-

tazione, soprattutto se si fugge da prodotti di scarso 

valore. Attualmente, con l’uso di conglomerati ad 

alto modulo, ottenibili grazie a leganti bituminosi a 

modifica particolarmente complessa, ci si può av-

vicinare al concetto di pavimentazione “eterna” (ov-

vero di lunga durata, LTTP), con una vita utile della 

pavimentazione uguale o prossima a 50 anni, fatta 

salva l’ordinaria manutenzione dello strato di usura. 

Va considerato il fatto che l’aumento indiscriminato 

del valore del modulo non fornisce un prodotto mi-

gliore ma, semplicemente, un conglomerato più rigi-

do, con tutte le conseguenze del caso. In altre parole 

alto modulo non significa modulo alto.

Conglomerati modificati con plastiche di recu-

pero: nel recente periodo la necessità di “disfarsi” 

in modo razionale di enormi quantitativi di rifiuti pla-

stici ha favorito il formarsi dell’idea che il conglo-

merato bituminoso possa rappresentare un veicolo 

comodo ed indolore per riciclare tutta una serie di 

prodotti derivanti dai rifiuti industriali; da qui l’ap-

parire sul mercato di tutta una serie di prodotti per 

il confezionamento dei cosiddetti conglomerati di 

tipo PMA (Polymer Modified Asphalt). 

Le plastiche che si riutilizzano sono generalmen-

te polietilene, a volte mescolato con polipropilene 

che, fondendo velocemente all’interno del mesco-

latore, favoriscono l’adesione agli aggregati da par-

te del bitume nel quale risulteranno dispersi ma non 

“digeriti”, facendo mancare l’elasticità del legante, 

qualità che invece si ottiene con i bitumi modificati. 

La caratteristica principale che si ottiene con que-

sta additivazione è un aumento della rigidezza del 

conglomerato con conseguente minor suscettibilità 

alle deformazioni plastiche.
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e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni in atmo-

sfera. Non solo ma la riduzione delle temperature di 

produzione del conglomerato diminuisce lo stress 

termico del bitume con conseguente minor invec-

chiamento precoce ed aumento della durabilità del 

conglomerato. 

Va, tuttavia, posta attenzione sul modo con cui 

viene utilizzata questa tecnologia. Ad esempio: è 

possibile produrre un conglomerato con la tecno-

logia a tiepido per ottenere un conglomerato che 

esca dall’impianto ad una temperatura più bassa 

del normale, come è possibile produrre un con-

glomerato che esca dall’impianto alla temperatura 

usuale ma in grado di essere trasportato per più 

tempo e, quindi, più distante grazie alla sua possi-

bilità di essere messo in opera ad una temperatu-

ra inferiore. Quest’ultima alternativa non produrrà 

alcun beneficio ambientale ma, probabilmente, 

aumenterà l’impatto legato al trasporto del con-

glomerato.

3. Come misurare la sostenibilità
Pavimentazioni ad emissioni zero – Asfalti green ed 

intelligenti - Asfalti gommati: sicuri, silenziosi e gre-

en sono solo alcuni degli slogan che si possono in-

crociare digitando nel web “asfalto green”, dove la 

palma del più artistico va senza dubbio a quello che 

rifacendosi probabilmente a “Via del Campo” del 

compianto De Andrè (dai diamanti non nasce niente, 

dal letame nascono i fior… ricordate?) recita: “dai ri-

fiuti nasce l’asfalto ecologico”. È chiaro che in tanta 

creatività ci si possa perdere, ma è opportuno sape-

re che esistono dei validi sistemi di valutazione della 

sostenibilità di un prodotto, rappresentati essenzial-

mente un elenco delle migliori pratiche (best practi-

ces - BAT) di sostenibilità, con associato un sistema 

di misura comune. Le norme della serie UNI EN ISO 

14020 identificano tre diversi tipi di marchi/dichia-

razioni ambientali, si tratta di etichettature di natura 

volontaria, dove il fabbricante decide se sottoporre i 

propri prodotti alla valutazione in vista della certifica-
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il superamento di una soglia minima di accet-

tabilità; esse richiedono il rispetto di un format 

nella comunicazione dei dati, in quanto l’obiet-

tivo di questa certificazione è quello di fornire 

al consumatore le basi per un confronto tra 

servizi e prodotti funzionalmente equivalenti; 

ciò per incentivare anche le aziende a porre 

in essere procedimenti produttivi sempre più 

efficienti dal punto di vista ambientale. Quel-

lo che costituisce la peculiarità di questo tipo 

di etichettatura è che può essere applicata a 

qualsiasi tipo di prodotto e che prevede una 

verifica e convalida da parte di organismi ter-

zi accreditati, che garantiscono la credibilità 

e veridicità delle informazioni contenute nella 

dichiarazione.

4. Conclusioni
In attesa di indicazioni da parte del Ministero, siano 

esse i mitici CAM strade o altro, che possano aiutare 

ad uscire dall’attualità dove le commissioni giudi-

canti sono chiamate a valutare improbabili migliorie 

tecnico-ambientali basate su dichiarazioni più vicine 

agli slogan visti più sopra che a reali impegni valu-

tabili e comparabili, credo che prendere coscienza 

del fatto che la sostenibilità è frutto di compromessi 

(e che non può essere vista come un valore assolu-

to), possa rappresentare un buon passo in avanti; 

i progressi ottenibili possono in un primo momento 

significare la riduzione delle conseguenze negative 

(ad esempio, meno inquinamento, minor estrazione 

di risorse non rinnovabili, meno rifiuti). 

Un ulteriore progresso potrebbe passare attraver-

so la realizzazione di pavimentazioni che abbiano 

un comportamento neutro rispetto ai sistemi circo-

stanti (vale a dire, che non li danneggino); arrivan-

do alla fine a produrre risultati positivi, ad esempio, 

tramite pavimentazioni che producono più energia 

di quanta ne consumino.

zione (vedi tabella pagina precedente).

 › Tipo I. Etichette di parte terza, che cioè ne-

cessitano della verifica a cura di un organismo 

pubblico o privato, di carattere nazionale, 

regionale o internazionale, indipendente dal 

fornitore, che certifica la conformità a deter-

minati criteri. Esempi di etichettature di Tipo I 

sono l’Ecolabel Europeo, il Nordic Swan scan-

dinavo e il Der Blauer Engel tedesco

 › Tipo II: Tali etichette rappresentano una auto-

dichiarazione del fabbricante e non si basano, 

a differenza delle etichette di Tipo I, su criteri 

predefiniti e riconosciuti. Generalmente le in-

formazioni ambientali che vengono riportate 

sono relative a singoli aspetti ambientali del 

prodotto: contenuto di materiale riciclato, tos-

sicità, biodegradabilità, assenza di sostanze 

dannose per l’ambiente. Queste etichette de-

vono contenere dichiarazioni non ingannevoli, 

verificabili (ad esempio, la documentazione 

relativa alle qualità ambientali dichiarate deve 

essere resa disponibile a richiesta), specifiche 

e chiare, non soggette ad errori di interpre-

tazione; quindi non devono essere utilizzate 

asserzioni ambientali vaghe o non specifiche, 

come “sicuro per l’ambiente”, “non inquinan-

te”, “amico della natura”, ecc…

 › Tipo III: Sono i cosiddetti EDP (Environmental 

Product Declaration) o Dichiarazioni Ambien-

tali di Prodotto e forniscono informazioni rela-

tive alla prestazione ambientale dell’intero ci-

clo di vita di prodotti e servizi; hanno carattere 

esclusivamente informativo e riguardano tutti 

gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali: 

progettazione, fabbricazione, utilizzazione, 

smaltimento. Tali etichette non sottendono 

ad una scala di valutazione della prestazione 

(come ad esempio previsto per le Etichette 

Ambientali di tipo I o Ecolabel) né prevedono 
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Quanti tipi di biodiesel esistono?

How many biodiesel exist?

Poiché i biocombustibili diventano sempre più dispo-

nibili, è importante fare alcune precisazioni che sfug-

gono al pubblico e alla grande stampa. In particolare, 

se ci riferiamo ai carburanti per autotrazione, esisto-

no, oltre ai diesel da petrolio (petrodiesel) i tradizionali 

biodiesel ottenuti per trans-esterificazione degli oli ve-

getali; oltre ad essi sono disponibili i biodiesel definiti 

negli USA green o renewable, e HVO (Hydrogenated 

Vegetable Oil) in Europa e in Italia. L’impatto di que-

ste tipologie sulle prestazioni dei motori e sull’am-

biente è diverso. Si parla quindi genericamente di bio-

diesel, ma sotto questo nome si nascondono prodotti 

profondamente diversi, sia riguardo la produzione, che 

le caratteristiche.

As new biofuels become more readily available, it is im-

portant to state precisely some related definitions that 

sometimes are not clearly understood by common people 

and media. In particular, referring to the motor fuels, 

besides the petrodiesel (diesel from crude oil) we have 

now the traditional biodiesel produced by trans-esteri-

fication of vegetal oils; in addition, we dispose of a kind 

of biodiesel called in the US green or renewable, and in 

Europe HVO (Hydrogenateded Vegetable Oil). The im-

pact of these fuels on the engine performance and on the 

environment is different. Therefore, the generic name 

biodiesel includes at least some very different products, 

considering both the production process and the cha-

racteristics, including sustainability.
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1. I carburanti per i motori diesel
Come noto, i motori diesel sfruttano la compressio-

ne per l’ignizione, e non la scintilla come i motori a 

benzina. I motori diesel hanno la più alta efficienza 

energetica rispetto a tutti i motori a combustione 

interna, in quanto riescono a convertire in lavoro 

utile circa il 40% dell’energia contenuta nel car-

burante, contro circa il 20% dei motori a benzina. 

Ciò è in buona parte dovuto al loro alto rapporto di 

compressione, da 14:1 a 25:1. La campagna me-

diatica contro i diesel, partita alcuni anni fa, non 

sembra tenere conto di ciò e neppure del fatto che 

le attuali tecnologie consentono una elevata depu-

razione degli scarichi gassosi. Attualmente, il 48% 

dei veicoli leggeri italiani usa il diesel, mentre il 92% 

del fabbisogno energetico per i trasporti è ancora 

assicurato dai prodotti petroliferi. 

Oggi si parla in genere di biodiesel, spesso senza 

sapere che sotto questo generico nome si celano 

prodotti profondamente diversi, con diverso im-

patto di sostenibilità e prestazioni. Infatti, la gente 

comune, e in genere i media, chiamano comune-

mente biodiesel tutto il gasolio per autotrazione 

che non deriva dal petrolio. Sebbene la categoria 

dei combustibili a basso contenuto di carbonio sia 

in continua evoluzione, i maggiori tipi di diesel oggi 

noti sono, oltre al diesel da petrolio, i tradizionali 

biodiesel da trans-esterificazione di oli vegetali e i 

diesel definiti negli USA “renewable o green biodie-

sel” e in Europa “HVO, hydrogenated vegetabe oil”; 

l’origine è comune, ma sia i processi per produrli 

che le caratteristiche sono diversi. 

2. Tipologie di diesel e loro miscele
I biodiesel tradizionali (i primi a essere prodotti) sono 

in genere esteri metilici degli acidi grassi (FAME) ot-

tenuti per reazione (trans-esterificazione) di oli vege-

tali (o più raramente di grassi animali) con metanolo 

o etanolo; sono quindi esteri mono-alchilici di acidi 

grassi a lunga catena. Il metanolo usato è in gene-

re di origine petrolchimica e perciò non “verde”. La 

glicerina costituisce un sottoprodotto del processo. 

A differenza dei normali gasoli da petrolio (petrodie-

sel) desolforati (ULSD, ultra low sulfur diesel), essi 

contengono atomi di ossigeno. Analogamente alle 

miscele etanolo-benzina, anche per i biodiesel esi-

stono limiti di miscibilità, se non si vuole modificare il 

sistema di alimentazione del motore.

I biodiesel definiti negli USA (e in altre parti del 

globo) “green o renewable“ partono dalla stessa 

gamma di materie prime, ma passano attraverso 

un processo completamente diverso, che richiede 

impianti simili a quelli di una raffineria di petrolio. 

L’operazione principale è quella di idrogenazione 

(idro-deossigenazione, HDO) per convertire i tri-

gliceridi in paraffine. A questa segue normalmente 

un processo di isomerizzazione catalitica seletti-

va delle n-paraffine a iso-paraffine per migliorare 

le proprietà di scorrimento a freddo (Fig. 1). La 

trasformazione di una raffineria convenzionale in 

bio-raffineria può usare temporaneamente (se non 

è provvista di impianto di produzione idrogeno) il 

reforming delle benzine per produrre l’idrogeno; in 

tal caso deve però continuare a disporre di virgin 

Fig. 1 Schema semplificato della produzione di green biodiesel. 
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naphtha per alimentarlo. Il risultato è un combusti-

bile da fonti rinnovabili (a parte, al momento, l’idro-

geno), simile al diesel ULSD da petrolio, che può 

essere usato per rimpiazzarlo. 

La tabella 1 mostra le proprietà tipiche di biodie-

sel, renewable o green diesel e diesel da petrolio 

(petrodiesel).

Entrambi i biodiesel non riescono ad uguagliare la 

densità energetica dell’ULSD. La maggior densità 

volumetrica del biodiesel è responsabile del suo più 

alto punto di scorrimento e di intorbidamento. Le 

diverse caratteristiche chimiche dei tre combustibili 

hanno un impatto significativo anche sulle emissio-

ni di gas serra, di NOx e di particolato (2). Aumen-

tando la percentuale di biodiesel nel gasolio ULSD, 

si riducono le emissioni inquinanti, fatta eccezione 

per gli ossidi di azoto, che sembrano invece au-

mentare (2). E’ anche per questo che alcuni stati 

USA, come la California, hanno posto limiti al quan-

titativo di biodiesel miscelato nel petrodiesel: mas-

simo 20% per il biodiesel e max 55-75% di green 

diesel. I due prodotti possono anche essere usati 

insieme, in miscela con ULSD, per sfruttare le mi-

gliori proprietà di ciascuno di essi, così da ridurre le 

emissioni e nel contempo migliorare l’avviamento 

del motore, la sua lubrificazione, una combustione 

completa e una più lunga vita del motore stesso. 

L’amministrazione USA sta fissando, con qualche 

ritardo, i limiti di biocombustibili da miscelare nei 

carburanti.

Secondo la normativa europea, e italiana in partico-

lare, il nome biodiesel viene dato al solo biodiesel 

tradizionale ottenuto da oli vegetali (al momento 

soprattutto da olio di palma); i biocarburanti defi-

niti “avanzati” sono invece ottenuti da miscele di 

scarto di origine organica. Quelli che gli americani 

chiamano green biodiesel, sono definiti in Europa, 

come sopra detto, HVO: oli vegetali idrogenati. Il 

termine green biodiesel non è ammesso, neppure 

a livello di marchio di singole società. Le normative 

europee e italiana per le miscele contenenti bio-

carburanti ragionano, più che in termini di volumi, 

in termini di CO2 emessa e di energia aggiunta alle 

miscele per autotrazione. Così, il limite minimo del 

10% per il biodiesel aggiunto, si riferisce all’ener-

gia; ciò corrisponde mediamente a circa il 12% di 

biodiesel, avendo quest’ultimo un potere energe-

tico minore rispetto al petrodiesel. Secondo i dati 

UNEM, il biodiesel abbassa del 55% il quantitativo 

di CO2 emessa, mentre tale riduzione può arrivare 

all’80% nel caso di biocarburanti avanzati. Consi-

derando i consumi italiani di diesel, pari a 23-24 

Tab. 1 Proprietà tipiche dei carburanti diesel (1)

PROPRIETÀ PETRODIESEL BIODIESEL GREEN DIESEL

N° di Cetano 40-55 50-65 75-90

Densità g/ml 0,83-0,85 0,88 0,78

Contenuto Energetico BTU/gal 129 K 118 K 123 K

Zolfo, ppm < 10 < 5 < 10

Emissioni NOx Riferimento + 10 -10 - 0

P. di intorbidamento °C -5 20 -10

Stabilità ossidativa Riferimento Scarsa Ottima

Scorrimento a freddo Riferimento Scarso Ottima

Proprietà lubrificanti Riferimento Ottime Simili
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a crescere oltre il 25%; la quota coperta dai com-

bustibili fossili, che oggi è di circa l’80%, resterà 

sopra al 65% (stime UNEM).

In un futuro, per il momento lontano, si spera di far 

decollare gli e-fuel, ottenuti dalla combinazione di 

CO2 e idrogeno (ovviamente prodotto da rinnovabili), 

risolvendo definitivamente i possibili problemi di defo-

restazione e impoverimento della biomassa mondia-

le, causati dalla diffusione dei biocombustibili.
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MM di tonnellate negli anni pre-pandemici, l’appor-

to dei biocombustibili di origine vegetale è tutt’altro 

che trascurabile.

Già da tempo si è avuta la trasformazione degli 

impianti di Marghera in bioraffineria, seguita più 

recentemente dalla conversione della raffineria di 

Gela, sempre da parte di Eni. Entrambi gli stabi-

limenti producono al momento soprattutto HVO; 

Gela presenta una maggior complessità, sia ri-

guardo le alimentazioni bio, sia riguardo la gamma 

dei prodotti offerti (3). Nel 2020 la produzione ENI 

era di 1,1 Mt/anno, suscettibile di rapido aumento. 

L’aggiunta di HVO al carburante Eni denominato 

“Diesel+” è del 15%.

Sebbene la produzione di biodiesel e di green bio-

diesel (o HVO) sia in continuo aumento in alcuni Pa-

esi industrializzati, occorrerà ancora molto tempo 

prima che essi possano sostituire il petrodiesel. Nel 

2019 gli USA hanno consumato circa 47 miliardi di 

galloni di carburanti diesel; nello stesso anno, la 

produzione di biodiesel e di green biodiesel è stata 

di soli 0,6 e 2,5 miliardi di galloni, rispettivamente 

(circa 0,7%). In posizione migliore si trova l’Euro-

pa e in particolare, come visto, l’Italia. Nei prossimi 

30 anni la domanda globale di energia è destinata 
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Come in altri settori, anche in quello stradale c’è un 

aspetto sul quale l’Italia è rimasta indietro rispetto ai 

cugini europei: la digitalizzazione. Da questa osservazio-

ne parte la presente analisi sulla competitività tecnolo-

gica del settore. L’Italia è meno digitalizzata della media 

europea, che è a sua volta lo è meno della media USA. È 

chiaro che aggiornare i propri processi e usare software 

richiede sforzi e anche un tempo “di rodaggio” durante 

il quale si procede a ritmo rallentato. Questi sforzi sono 

però ampiamente ricompensati  nella fase successiva. 

Per quanto riguarda il settore stradale, considerato l’e-

levato livello di competenza tecnica delle imprese italia-

ne, l’accelerazione della digitalizzazione appare come un 

fattore strategico per evitare di vanificare questa eccel-

lenza e assistere al sorpasso da parte di concorrenti stra-

nieri più preparati sotto il profilo gestionale, ma meno 

sotto quello operativo.

Italy is less digitized compared with the European avera-

ge that is, on its turn, less digitized than the US average. 

This is also true for the Italian road sector, in spite of the 

fact that  it is excellent from the technical point of view. We 

know that to update our processes and to utilize the right 

software needs efforts and also a trial stage during whi-

ch we proceed slowly.  However, all these efforts are fully 

rewarded during the following life of the company. In the 

road sector, the digitalization acceleration is a strategical 

factor, in order to preserve the technical excellence and to 

avoid the overtaking from foreign competitors, technically 

less valid, but more organized in the managerial conduct. 

All these aspects are analyzed in this article, in a simple 

and clear way. 

Stato dell’arte e prospettive future per 
la digitalizzazione del settore stradale

State of the art and future prospects for the digitization 
of the road sector
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1. Premessa
L’ultima edizione di Asphaltica 2021 ha mostrato an-

cora una volta come il settore stradale sia in continua 

evoluzione. Dalle aziende produttrici di materie prime, 

a quelle produttrici di mezzi movimento terra fino ai 

gestori stradali si è notato come i soggetti del setto-

re ci tengano a investire risorse in ricerca e sviluppo, 

permettendo all’industria, non solo di essere una per-

centuale importante del PIL nazionale, ma anche di 

rappresentare un fiore all’occhiello capace di compe-

tere con i mercati esteri. Anche per il settore stradale, 

però, c’è un aspetto sul quale l’Italia è rimasta indietro 

rispetto ai cugini europei: la digitalizzazione. Proprio 

da questo punto parte la presente analisi sulla com-

petitività tecnologica del settore. Guardando i dati, si 

nota che l’Italia è meno digitalizzata rispetto alla me-

dia europea, che è a sua volta meno digitalizzata ri-

spetto alla media USA (Fig. 1 e 2).

La diffusione capillare di tecnologie quali personal 

computer e smartphone, avvenuta dagli anni 90 a 

oggi, potrebbe far credere che la transizione digitale 

sia già completata e che nulla più rimanga da fare 

per le aziende. In realtà la transizione è ben lontana 

dall’essere completata. Bisogna chiarire che usare 

le e-mail, le chat WhatsApp, Excel, l’archiviazione di 

dati su Google Drive, etc., non significa essere digi-

talizzati. In effetti, non ci sarà un momento in cui si 

potrà considerare conclusa la transizione, in quanto 

l’evoluzione delle tecnologie è sempre in divenire.

2.  Cosa si intende  
per digitalizzazione?

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per sta-

bilire il grado di digitalizzazione delle imprese, valuta 

in che misura sono adottate le seguenti 7 tecnologie:

 › stampanti 3D;

 › robotica;

 › Internet of Things (IoT);

 › big data;

 › droni;

 › realtà virtuale;

 › piattaforme informatiche.

La sfida delle aziende del settore tuttavia non può 

essere quella di adottare il maggior numero di siste-

mi digitali tra quelli citati. Un modo efficace per valu-

tare il grado di digitalizzazione dovrebbe considerare 

due aspetti:

 › quanti sono i passaggi  percentuali del wor-

kflow aziendale che vengono svolti interamente 

con tecnologie informatiche;

 › quanto sono all’avanguardia i sistemi software 

adottati dall’azienda.

Più sono i processi interni gestiti attraverso soluzioni 

digitali, più frequentemente le aziende aggiornano 

le tecnologie, più esse sono digitalizzate. Prima di 

procedere oltre è necessario chiarire perché l’utilizzo 

di strumenti come e-mail, WhatsApp, Excel, Goo-

Fig. 1  Intensità digitale di vari Paesi Fig. 2  Numero di aziende che hanno sviluppato tecnologie digitali
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gle Drive, etc., non significa essere digitalizzati. Per 

essere più precisi il “problema” è l’utilizzo di questi 

strumenti da parte delle imprese per finalità diverse 

da quelle per cui sono stati sviluppati. Il che rappre-

senta un inciampo nel processo di digitalizzazione. 

Un esempio che può aiutare a capire la questio-

ne riguarda Excel: le sue potenzialità hanno favo-

rito l’utilizzo del software in ambiti del tutto diversi 

dalla dimensione di calcolo per il quale era stato 

pensato; così è frequente vedere enormi fogli pie-

ni di numeri e dati, poco comprensibili e difficili da 

maneggiare. Attenzione! Non significa che Excel 

non sia uno strumento elastico e poliedrico, ma 

che, anche se in teoria consente di fare di tutto, 

per utilizzarlo come software gestionale “tuttofare” 

è comunque necessario che l’utente si adatti agli 

schemi dello strumento. La digitalizzazione, intesa 

come supporto al lavoro, è però l’utilizzo di stru-

menti che si adattano alle esigenze degli utilizzatori 

e non viceversa. 

3.  Ma quali sono i vantaggi  
di essere digitalizzati?

Rispondere a questa domanda non è facile in quan-

to ogni tecnologia è diversa e i benefici apportati 

cambiano da caso a caso. Basti pensare all’enor-

me differenza che c’è tra adottare un software per 

la fatturazione online e utilizzare sistemi IoT in can-

tiere per il monitoraggio dei parametri della sicurez-

za sul lavoro. Sono entrambi sistemi importanti del 

processo aziendale, ma non c’entrano niente l’uno 

con l’altro. Il software di fatturazione gestisce l’emis-

sione di fatture in maniera efficiente, aumentando la 

produttività del personale amministrativo; la IoT in 

cantiere invece previene gli incidenti sul lavoro, il che 

si traduce, oltre che in un risparmio sul premio as-

sicurativo, soprattutto in migliori condizioni di sicu-

rezza per il personale operativo (a tutela degli stessi 

imprenditori).

Anche se sono molto diverse tra loro e assolvono 

funzioni diverse, entrambe queste tecnologie rap-

presentano una scelta strategica e un sostegno per 

la crescita dell’azienda. La digitalizzazione è, in so-

stanza, un meccanismo al servizio del benessere 

aziendale. Se da un lato gli anni di crisi recente ci 

hanno abituato a vedere come principale problema 

la sostenibilità economica delle aziende del territo-

rio, in realtà esiste anche il problema opposto. Non 

è raro infatti che ci siano imprenditori che si trova-

no in un momento di rapida espansione senza però 

avere mezzi tecnologici e organizzativi adeguati a 

cavalcare questa impennata. Sebbene una crescita 

veloce rappresenti il “migliore dei problemi”, rimane 

comunque un problema da risolvere, e la digitalizza-

zione ne è la soluzione.

Le software house del settore hanno un punto di vi-

sta privilegiato che dimostra questo aspetto: quan-

do un’azienda si espande e aumenta il numero di 

lavori a suo carico, aumenta anche il volume di dati e 

informazioni scambiate tra soggetti interni ed esterni 

all’azienda; questo è il momento in cui è più facile 

che la confusione faccia da padrona, ma la stan-

dardizzazione delle procedure di comunicazione e 

archiviazione dei dati garantite da software specifici 

consente di superare la fase critica.

4.  Perché le aziende non adottano 
software specifici?

Il problema non sono i costi! Per venire incontro 

all’esborso economico, che il più delle volte è co-

munque sostenibile, il Governo ha stanziato fondi e 

previsto agevolazioni fiscali; il vero problema è la fri-

zione all’innovazione che c’è all’interno delle aziende 

italiane (particolarmente accentuata in alcuni setto-

ri). È chiaro che aggiornare i propri processi e usare 

software richiede sforzi e anche un tempo “di rodag-

gio” durante il quale si procede a ritmo rallentato. 

Questi sforzi sono però ricompensati con interessi 
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scopo di prevenire i rischi legati alla sicurezza in can-

tiere, oppure sistemi capaci di integrare in ottica BIM 

le attività operative e quelle di progettazione. Sem-

pre più aziende quindi, in fase di preparazione della 

gara, si interessano alle soluzioni offerte dal merca-

to. Un ruolo altrettanto importante è poi quello delle 

associazioni di categoria, come SITEB, che, orga-

nizzando eventi di settore, fanno incontrare i player 

tecnologici con quelli produttivi, trasmettendo l’idea 

che la digitalizzazione sia sempre più un elemento 

decisivo nella competitività degli attori del settore.

6. Conclusioni
È possibile senz’altro dire che il processo di digita-

lizzazione è iniziato e che la velocità con cui verrà 

approcciata questa strada sarà decisiva per la com-

petitività dell’Italia all’estero. Per quanto riguarda il 

settore stradale, considerato l’elevato livello di com-

petenza tecnica delle imprese italiane, l’accelera-

zione della digitalizzazione appare come un fattore 

strategico per evitare di vanificare questa eccellen-

za e assistere al sorpasso da parte di concorrenti 

stranieri più preparati sotto il profilo gestionale, ma 

meno sotto quello operativo.

Il periodo è quello giusto: 

 › il governo ha messo in campo una serie di mi-

sure vantaggiose;

 › le associazioni di categoria sono al fianco delle 

imprese;

 › i committenti hanno capito l’importanza di 

software e tecnologie digitali e premiano chi le 

adotta.

Si può quindi affermare che l’ultimo miglio può es-

sere percorso solo con la partecipazione degli im-

prenditori. Se questi ultimi decideranno di investire 

nell’aggiornamento dei processi tecnologici dell’a-

zienda, vedranno sicuramente premiati i loro sforzi, 

diventando più competitivi sia nel mercato nazionale 

che internazionale.

nella fase successiva. L’aspetto sul quale le software 

house stanno investendo è la modalità con la quale 

motivare i vertici aziendali a mettere da parte schemi 

conosciuti ma poco efficaci a favore di metodi di la-

voro innovativi e alla loro portata.

È vero anche che ci sono realtà in cui la direzione 

aziendale comprende l’importanza di aggiornare gli 

strumenti alla base dei processi aziendali e prova a 

introdurre elementi innovativi in azienda. In questi casi 

può capitare però che sia il personale tecnico od ope-

rativo a ostacolare la transizione verso il digitale. 

5.  Chi può favorire la digitalizzazione 
del settore?

Gli ultimi Governi, prima con il piano Industria 4.0 e poi 

con Transizione 4.0, hanno stanziato fondi a sostegno 

delle imprese che effettuano investimenti in digita-

lizzazione, sia per quanto riguarda l’acquisto di beni 

immateriali, come i software, sia per quanto riguarda 

l’acquisto di beni materiali, purché interconnessi digi-

talmente con il sistema produttivo aziendale. A questi 

benefici fiscali messi a disposizione per l’acquisto di 

beni, si sommano ulteriori agevolazioni sotto forma 

di credito d’imposta per sostenere le spese di forma-

zione dei dipendenti. L’elevato ammontare di denaro 

messo a disposizione dal Governo italiano non è co-

munque riuscito ad accelerare la digitalizzazione delle 

imprese come sperato. Se le software house lavorano 

per rendere sempre più evidenti i vantaggi delle so-

luzioni digitali e, consapevoli delle difficoltà culturali, 

pensano a percorsi di implementazione progressiva 

delle soluzioni in azienda, è vero però che il loro sforzo 

non è a oggi sufficiente per produrre un cambiamento 

sostanziale. I maggiori alleati nell’evoluzione digitale 

del settore si stanno rivelando i committenti e le asso-

ciazioni di categoria.

I committenti stanno pubblicando nuovi bandi di 

gara premianti per le aziende che inseriscono nell’of-

ferta tecnica l’uso di software e/o sistemi IoT con lo 
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Il settimo Simposio ISAET, organizzato da AEMA e 

IBEF, si è svolto in modo virtuale a fine ottobre 2021. 

Sono state presentate 15 relazioni, tutte interessanti, 

che hanno approfondito il comportamento delle emulsio-

ni nelle loro varie applicazioni. L’uso maggiore in mol-

ti Paesi è per la manutenzione delle superfici stradali, 

mentre in altri vengono usate prevalentemente come 

mano d’attacco. Sono stati considerati anche gli emul-

sionanti  biobased. Proposto l’uso di emulsioni pigmen-

tate per combattere l’effetto albedo. Molto importante e 

particolarmente studiato è stato l’indurimento (curing) 

della emulsione. Analizzato anche il comportamento del-

la grave emulsion (conglomerato a freddo). Introdotta la 

tecnica (scrub seal) della spazzolatura dell’emulsione su-

bito dopo che è stata spruzzata, per meglio farla entrare 

nelle fessurazioni della pavimentazione.

The 7th ISAET Symposium was  organized by AEMA and 

IBEF in virtual mode, from 26th to 28th October 2021. Fi-

fteen interesting papers were presented; they have deeply 

studied and analyzed the behavior of bitumen emulsions 

in their various applications. The main use of emulsions in 

many countries is for the maintenance of the road surface 

and as bond coat. The main users are USA, France, Mexico 

and Cina. Biobased emulsifiers were considered as well. 

The addition of various pigments was suggested in order 

to reduce the albedo effect. Very important and deeply stu-

died was the curing of the emulsion. The grave emulsion 

was considered in a paper. Interesting is the scrub seal 

technique, which uses (after spraying) special scrubbing 

brooms in order to push the emulsion flowing into cracks, 

after the scrubbing action.

Il 7° simposio Internazionale sulla  
Tecnologia delle Emulsioni (ISAET ’21)

The 7th International Symposium on Emulsion Technology 
(ISAET ’21)

RIASSUNTO SUMMARY
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1. I dati sulle emulsioni di bitume
I dati internazionali sulle emulsioni sono stati rac-

colti a partire dal 1996, anno di creazione dell’asso-

ciazione mondiale delle emulsioni di bitume (IBEF) 

da parte di 6 partner iniziali, tra cui l’Italia. La pan-

demia Covid ha ultimamente creato turbolenze nei 

consumi e nei dati, così che ci si rifà sui dati con-

solidati del 2019. In tale anno sono stati censiti 111 

milioni di tonnellate (MMt) di bitume nel mondo, di 

cui circa la metà in Asia e il 25% in America, contro 

8,7 MMt  di emulsioni, di cui quasi il 40% in Ameri-

ca (Nord e Sud) e 29% in Asia. Quattro Paesi (USA, 

Francia, Cina e Messico) hanno prodotto circa il 

50% del totale, con Cina e India in forte espansio-

ne. La crescita annuale dell’ultimo decennio è stata 

pari all’uno %, trainata dall’Asia (+62%) e “frenata” 

dal resto del mondo (-6%). Interessanti sono i dati 

relativi al rapporto tra i volumi di emulsione totali e 

quelli del bitume, dove tre Paesi eccellono: Messi-

co 42,5%, Francia 29,8%, Brasile 21,9%. 

Questi Paesi fanno largo uso delle emulsioni per 

la manutenzione delle pavimentazioni, soprattutto 

per i trattamenti superficiali (relazione di Etienne Le 

Buteiller).

2. Gli emulsionanti
Gli emulsionanti tradizionali sono prodotti dalla pe-

trolchimica e possono essere inquinanti, in quanto 

non biodegradabili. Quelli “bio-based” sono circa il 

10% del mercato, con una crescita annuale di cir-

ca il 5,6%; essi sono soprattutto non-ionici, pochi 

sono ionici, nessuno è cationico. Come noto, gli 

emulsionanti sono costituiti da una catena liofilica 

(es ac. grassi) e da una testa idrofilica (Fig. 1). 

Occorre specificare che i “bio” possono essere 

completamente derivati da basi naturali o solo in 

parte (Tab. 1). Le basi grasse naturali provengono 

da oli vegetali; le teste, da cellulosa, amido, emicel-

lulose (es. da barbabietola da zucchero).

Tab. 1  Possibili conformazioni  

degli emulsionanti per bitumi

CATENA LIOFILICA TESTAIDROFILICA PORZIONE  BIO

Da petrolio Da petrolio        0 %

Base naturale Da petrolio   Circa 30 %

Base naturale Base naturale       100 %

Lo sviluppo di un nuovo emulsionante bio può ri-

chiedere anche 15 anni, come nel caso del prodot-

to Emulgreen di Eiffage (emulsionante cationico a 

base di betaina glicinica), progettato  e brevettato 

nel lontano 2004, inizialmente prodotto industrial-

mente nel 2016 e commercializzato nel 2019 (20 t/

anno).  

In partnership con Surfactgreen, c’è stato un suc-

cessivo  sviluppo, con l’applicazione del derivato 

Recytal Arm per la rigenerazione e riciclo delle pa-

vimentazioni (relazione di Claude Giorgi).

Fig. 1  Principi di funzionamento dell’emulsionante.



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 0 / 2 2 43

3. L’effetto albedo
Nel futuro immediato le pavimentazioni andranno 

incontro a due sfide: la crescente urbanizzazione 

e i cambi climatici. Ciò comporterà una evoluzio-

ne delle superfici stradali relativamente a: migliore 

identificazione delle superfici stradali per la sicurez-

za, identità estetica e storica delle pavimentazioni, 

migliore prestazione termica (effetto albedo). Albe-

do è la porzione di energia solare riflessa; in pratica, 

le superfici con alto albedo presentano un minor 

assorbimento di calore (Fig. 2); l’isola di calore ur-

bana è un fenomeno complesso nel quale l’albedo 

della pavimentazione è uno dei principali fattori. Le 

soluzioni tecniche per far fronte alle citate esigenze 

consistono o in sistemi modulari (pietre e ceramici 

di vario tipo) o in pavimentazioni cementizie colo-

rate, o in asfalti colorati. Il costo di questi materiali 

e della loro messa in opera sono fattori limitanti. In 

ogni caso è la superficie della pavimentazione ad 

essere soprattutto coinvolta. Sembra quindi logico 

e conveniente proporre l’applicazione superficiale 

(microsurfacing) di emulsioni opportunamente pig-

mentate e variamente colorate. Le emulsioni pos-

sono essere costituite da leganti chiari sostenibili, 

a loro volta prodotti da fonti rinnovabili (relazione di 

Paul Fort).

4. I prime coat
Una approfondito studio sui “prime coats” a base 

di emulsioni bituminose è stata presentata da Jean 

Paul Fort. Analogamente a ciò che comunemente 

chiamiamo tack coat o bond coat o mano di attac-

co, il prime coat  è un tipo di legante a bassa visco-

sità da applicare, come rinforzo e adesivo,  su una 

superficie granulare in vista della successiva stesa 

di uno strato di conglomerato. Anche i cosiddetti 

3. High Reflectance Surface 
Treatments 

Mitigation of Urban Heat Island Effect 

Stabilization of Permafrost Thaw 

Albedo is the portion of Solar Energy reflected. 
Higher Albedo surfacings result into 

Fig. 2  L’effetto albedo
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Il curing è il tempo necessario per raggiungere le 

prestazioni del legante originale dopo l’evaporazio-

ne dell’acqua, nel caso dell’emulsione;  l’invecchia-

mento si manifesta con un indurimento superiore a 

quello del legante originale. Il curing è una proprietà 

che diventa critica se è troppo lenta. Le emulsioni 

modificate con polimeri mostrano un tempo di cu-

ring più lungo, da 2 mesi a 2 anni a seconda del tipo 

e della quantità di polimero. Il lavoro ha analizzato 

anche l’affidabilità dei sistemi di misura e delle nor-

me relative (es. EN 13074). La fase di indurimento 

subito dopo la posa è la più critica ai fini della dura-

bilità del chip seal; altrettanto critico per la durabili-

tà è l’indurimento estivo.

5. La grave emulsion
La grave emulsion è una tecnica ottenuta tramite la 

dispersione a temperatura ambiente di un aggre-

gato, con distribuzione  granulometrica regolare, in 

una emulsione bituminosa a lenta rottura; una tipica 

formulazione è la seguente: 90% aggregato 0/14, 

emulsione 7%, acqua 3%. Per la stesa è necessa-

rio un clima secco e una temperatura superiore a 

10°C. La relazione di Bruno Marcant e Thomas Za-

maron offre finalmente una completa informazione 

su questa tecnica tutta francese. I vantaggi della 

grave emulsion sembrano inconfutabili, in termini di 

sostenibilità ed economicità (Fig. 3 e 4). La misce-

la non subisce invecchiamento (no riscaldamento) 

durante la produzione, può esser trasportata an-

che lontano (oltre le tre ore), non ci sono problemi 

con i giunti longitudinali, gli impianti per produrla 

sono semplici. Fino ad ora comunque l’impiego è 

stato riservato su strade a medio e basso traffico. 

Occorre un giusto curing (vedi anche presentazio-

ne precedente di  Roujolle) essendo il prodotto a 

base di emulsione. È poi necessario normalmente 

un post-trattamento, ovvero uno strato superiore di 

usura. Viene approfondito anche l’impiego di RAP 

cut back petroliferi, ora meno usati, sono dei prime 

coats. Le fasi di applicazione consistono: a) nella 

preparazione della superficie, b) nella applicazione 

spray, c) nello spargimento di sabbia, d) nell’indu-

rimento completo (3-5 giorni), seguito dalla stesa 

del conglomerato asfaltico. L’emulsione deve esse-

re assorbita rapidamente e in profondità. Occorre 

capire il fenomeno dell’impregnazione, basato su 

un flusso capillare e sulle leggi di Darcy e Dupré; 

le tensioni all’interfaccia guidano il flusso capillare. 

Il bitume è trasportato dalla fase acquosa; la ba-

gnabilità (wetting) dipende dalla qualità e quantità 

del tensioattivo nell’emulsione, e dalle caratteristi-

che del substrato (base granulare, argilla, sabbia). 

Viene usato in genere anche un solvente, così che 

una tipica formulazione di un prime coat cationico 

può essere la seguente: bitume con penetrazione 

60 dmm,  emulsionante, solvente (15% sul bitu-

me), residuo 40%. La ricerca ha studiato l’effetto 

dell’addizione del solvente e del residuo (pratica-

mente la componente bituminosa). Il solvente (10-

20%) aiuta la penetrazione e ne accorcia il tempo. 

Ovviamente la penetrazione è migliore se il residuo 

è minore (es. 20%), cosa che però va a discapito 

delle altre prestazioni finali della emulsione. L’indu-

rimento superficiale avviene quando evapora l’ac-

qua. Gli auspici per il futuro, su cui si sta lavorando, 

sono di non dover usare il solvente e di avere una 

penetrazione più rapida ed efficace (relazione di S. 

Houston e L. Deves).

4. Il curing delle emulsioni
Una ricerca della Colas (B. Roujolle) ha studiato 

l’invecchiamento del legante residuo estratto dai 

cheap seal. Come noto i cheap seal sono tratta-

menti superficiali che combinano uno o più strati di 

bitume (o di  emulsione, oggi) con uno o più stra-

ti di aggregati fini. Occorre distinguere tra curing 

(indurimento, consolidamento) e invecchiamento. 
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(fino al 100%) e lo studio di nuovi emulsionanti e ri-

generanti adatti a queste miscele. Lo sviluppo della 

coesione verso gli aggregati dipende dal tensioat-

tivo, dalla compattazione e si evolve progressiva-

mente nel tempo.

6. Il riciclo a freddo in situ
Il Centro sviluppo dell’esercito USA si è interessato 

al riciclo in situ a freddo, ponendo l’accento soprat-

tutto sulla lavorabilità delle miscele da riciclare, ma 

anche sulla compatibilità e sul guadagno di coesio-

ne. Il test Dongre di lavorabilità si è rivelato adatto. 

Molto importante, come segnalato anche da altre 

presentazioni, la fase di curing,  governata più dalla 

temperatura che dal tempo (raccomandate tempe-

rature medie o basse). Importanti anche la selezio-

ne della emulsione (a rottura lenta o media) e dei 

tempi di miscelazione e posa in opera. Una tipica 

formulazione era  costituita da 2,76% di emulsione, 

0,5% di cemento e 2,5% di acqua.

7. Gli scrub seal
Una ricerca USA, presentata dal Presidente di 

AEMA Gaylon Baumgardner insieme a Gerald Rein-

ke, ha preso in esame, con numerose prove, il com-

portamento e l’invecchiamento delle emulsioni per 

scrub seal. Lo scrub seal (“sigillatore spazzolato”) è 

un tipo di trattamento superficiale che differisce dal 

chip seal per l’impiego di una emulsione con rot-

tura ritardata e di un aggregato contenente anche 

particelle più fini. Il legante contiene un additivo di 

rammollimento, in quanto lo scopo di questo trat-

tamento è di riempire tutte le fessure; l’emulsione 

viene infatti forzata nelle fessure mediante spazzo-

latura, prima di applicare l’aggregato e di rullare la 

pavimentazione. 

La Fig. 5 mostra la fase di spruzzatura e spazzola-

tura, fatte da una stessa macchina.

Energy consumption

From :  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00845930/document

Fig. 3  Confronto tra i consumi energetici di un conglomerato  
freddo (GA) e caldo (HMA)

Greenhouse gas emissions

From :  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00845930/document

ANOTHER VIEW OF THE SCRUBBING BROOMS WORKING THE EMULSION INTO THE SURFACE

11/10/2021 4

Fig. 4  Emissioni di gas serra da un conglomerato  freddo (GA) e 
caldo (HMA)

Fig. 5  Lo scrubbing dell’emulsione
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dell’emulsione (curing) a seguito della rottura ed 

evaporazione dell’acqua; essa dipende dal tempo, 

ma soprattutto dalla temperatura, oltre che (ovvia-

mente) dal tipo di emulsionante. Questa fase è im-

portante in tutte le applicazioni, siano esse le mani 

d’attacco, sia i conglomerati a freddo, sia i micro-

surfacing. Viene inoltre fatta una distinzione tra gli 

emulsionanti veramente bio (e sostenibili) e quelli 

che lo sono solo in parte. La messa a punto di un 

nuovo emulsionante richiede parecchi anni.  I trat-

tamenti di superficie con emulsione possono es-

sere diversamente colorati per combattere l’effetto 

albedo. Speciali trattamenti di microsurfacing, con 

accurata scelta del legante di origine, permettono 

l’uso anche in condizioni severe, climatiche e di 

traffico. I trattamenti di spazzolamento (scrubbing) 

dell’emulsione spuzzata sulla superficie stradale 

permettono di sigillare più efficacemente le fessure 

sul manto stradale.

8. Austria e microsurfacing
L’Austria, terra montagnosa con escursioni estre-

me caldo-freddo, ha sviluppato una speciale emul-

sione adatta alla manutenzione delle sue trafficate 

strade di montagna. L’emulsione cationica contiene 

un’alta percentuale di legante (circa 71%) ed è for-

temente modificata con polimeri (> 5%). Il risultato 

è una alta elasticità, ottima coesione, alta viscosi-

tà; il ricovero elastico è 80%, il Fraass è -20 °C. 

Il chipping viene fatto subito dopo la spruzzatura. 

(Philippe Chifflet).

Illustrati il progetto e le prestazioni di sistemi di 

microsurfacing basati sulla resistenza delle misce-

le all’ormaiamento e al cracking (Huachun Zhai). Il 

microsurfacing crea una nuova e stabile superficie 

resistente all’ormaiamento  in estate e al cracking 

in inverno. Si deve trovare un mix design bilancia-

to sulle curve di Fig. 6: per ridurre l’ormaiamento 

servirebbe un legante a più bassa penetrazione e 

contenuto di bitume minore; per ridurre il cracking 

occorre invece un legante più soffice e contenuto 

più alto. L’optimum è ottenuto usando i risultati del 

test Wheel Track Abrasion (WTAT) e del test Loaded 

Wheel (LWT). 

9. Conclusioni
La tendenza attuale sembra essere quella di capi-

re a fondo e gestire la delicata fase di indurimento 

Introduction: Using BMD in Microsurfacing

Newcomb, D., & F., Zhou. (2018). Balanced Design of Asphalt Mixtures 
(Final Report MN/RC 2018-22) Minnesota Department of 
Transportation. St. Paul, MN.

• Rut Filling : Harder Binder and 
asphalt content on the low side 
of the allowable range.

• Cracking: Softer Binder and 
asphalt content on the high 
side of the allowable range.
• Find the OAC

Balanced Mix Design

Fig. 6  Scelta del contenuto di bitume in funzione di ormaiamento 
e craking

Austrian Road market and topology
• The Austrian market for road surface 

maintenance is mainly achieved 
through hot asphalt mix. A dense 
network of asphalt plant is spread 
over the country

• Nevertheless for federal and local 
road the surface dressing and slurry 
seal technologies are well known and 
practices.

• The country between Switzerlzand , 
Germany and Italy is covered by 
highest european mountains areas: 
the Alp region  
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Ogni anno la Associazione europea delle pavi-

mentazioni asfaltiche (EAPA) chiede alle Asso-

ciazioni dei vari Paesi di inviare i dati relativi ai con-

sumi di conglomerato, nelle sue varie applicazioni. 

EAPA pubblica poi un dettagliato report analitico di 

tali dati. E’ un lavoro paziente che richiede qualche 

tempo. A fine 2021 sono stati disponibili i dati re-

lativi al 2020. Il grafico a barre della figura allegata 

riporta l’andamento della produzione di conglome-

rato asfaltico a partire dall’anno 2008; le barre gialle 

si riferiscono all’Europa dei 27, mentre le barre blu 

includono anche Norvegia, Svizzera, Gran Breta-

gna e Turchia.

Nonostante la pandemia, la produzione globale 

del 2020 non sembra aver subito cali significativi 

rispetto al 2019. La totale produzione dell’Europa 

dei 27 arriva nel 2020 a 208,3 milioni di tonnellate 

(MMt); quella dell’Europa allargata è di 276,9 MMt. 

Per avere un riferimento, gli Stati Uniti hanno pro-

dotto, nelle stesso anno, 370 MMt. Purtroppo, ap-

parentemente, non è stato recepito il dato italiano 

e quindi il report ripete per il nostro Paese il dato 

dell’anno precedente (con un asterisco esplicativo); 

qui di seguito comunque si farà riferimento al dato 

reale in nostro possesso (vedi Rassegna 98/21, 

pag. 82). 

A livello di singoli Paesi, la Germania mantiene il 

primo posto con 38 MMt, seguita da Italia con 32 

MMt, da Francia (31,9) e da Turchia (31,7). L’Italia 

ha finalmente riguadagnato il secondo posto, dopo 

essere finita quarta per qualche anno (con soli 23 

MMt circa). Le vendite di bitume in Italia sono di 

conseguenza salite a 1.664.000 t, nel 2021. E’ que-

sta per noi una notizia molto incoraggiante, che ci 

fa tornare importanti protagonisti in questo campo, 

a livello europeo. I valori del 2021, pur ancora da 

consolidare, prevedono un ulteriore deciso aumen-

to della produzione del conglomerato asfaltico. I 

dati ufficiosi relativi alle vendite di bitume nel 2021 

indicano una cifra di circa 1,875 MMt, contro 1,664 

MMt nel 2020; da ciò si può desumere orientati-

vamente una produzione di conglomerato intorno 

ai 36 MMt nel 2021, valore di tutto rispetto che ci 

potrebbe addirittura avvicinare alla produzione te-

desca. 

I dati relativi ai vari tipi di asfalto impiegato (tiepido, 

a freddo, base, binder, per trattamenti superficiali, 

ecc.) pur riportati da EAPA, sono talvolta incom-

pleti, in quanto alcuni Paesi (oltre al nostro) non li 

hanno forniti e quindi non è possibile fare stime to-

tali dei consumi. Per il tiepido conosciamo il dato 

USA pari a ben 169 MMt, molto superiore a quello 

ipotizzabile per l’Europa, dove sembra prevalere 

la Francia, comunque con soli 4 MMt. Anche nel 

conglomerato a freddo prevale la Francia, con 1,74 

MMt. Difficile interpretare i dati del riciclo. A livel-

lo di modificato, se si considera la percentuale sul 

totale dei conglomerati, l’Italia è uno dei principali 

utilizzatori.
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This document provides an overview of the figures of the European 
asphalt sector until the year 2020. The data refers to production, types 
of asphalt, applications, binders, re-use/recycling rates, number of 
companies and production sites. These figures have been established e.g. 
with the assistance of the members of the European Asphalt Pavement 
Association, being at the moment the best available and most reliable 
data for the asphalt industry. 
In some cases, data from some countries were not available, which was 
marked in the tables as “no data” and accounting zero for the calculation 
of total figures. In other cases, some countries did not provide the data of 
a certain year, but this could be estimated based on the historic series of 
data they did provide over the previous years. This is marked with “*” next 
to the estimated value. 
This issue is the first to be published after UK left the European Union. In 
order to be consistent through the historic series of data, all the figures 
from previous years referring to “EU-28” (now EU-27) were recalculated. 
Thus, these figures will be different to those reported in previous 
publications.

KE Y FIGURES OF THE EUROPE AN
ASPHALT INDUSTRY IN 2020

FIGURE 1. GR APH OF TOTAL PRODUCTION
TOTA L  PR O D U CT I O N  O F  A S PH A LT  I N  E U - 2 7  A N D  E U - 2 7  PLU S  N O R W AY,  S W I T ZE R L A N D ,  T U R -
K E Y  A N D  G R E AT  B R I TA I N ,  F R O M  2 0 0 8  TO  2 0 2 0  ( I N  M I L L I O N  TO N N ES )
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La sostanza della sostenibilità e
l’impatto estetico delle infrastrutture

The true sustainability and the aesthetic impact of road 
infrastructures

Il tema della sostenibilità delle infrastrutture sta 

suscitando un interesse sempre maggiore. Interes-

sante in proposito è il “Punto di vista” del Prof. Mau-

rizio Crispino, pubblicato sulla rivista Strade e Auto-

strade (n° 6 2021, pag. 29) che mette in guardia dalle 

insidie derivate da valutazioni non ben ponderate in 

ordine a ciò che è davvero sostenibile. Le soluzioni a 

prima vista più sostenibili di altre, ma caratterizzate 

da prestazioni e durabilità inferiori, possono risul-

tare meno sostenibili, se analizzate in modo serio e 

competente. La sfida che va colta non è perseguire 

la sostenibilità, ma farlo con l’ausilio della scienza e 

della tecnica e non sulla base di ideologie o di fini 

solo commerciali. Questo vale in tutti i campi, e in 

particolare in quello delle infrastrutture.

Un esempio, forse un poco provocatorio, è l’articolo 

dell’Ing. Maschietto che compare in questo numero 

della Rassegna e da cui prendiamo spunto per con-

siderare un particolare aspetto della sostenibilità, 

quello estetico e naturalistico. In questo breve scrit-

to vogliamo infatti esaminare, con qualche esempio, 

l’impatto visivo delle grandi infrastrutture sull’ambi-

ente. Se è vero che qualsiasi variazione introdotta 

nell’ambiente naturale dall’uomo crea un “disturbo” 

e una alterazione del paesaggio, è pur vero che il 

progresso inevitabile a cui l’uomo (o il sapiens, come 

oggi lo si definisce) si è condannato, presuppone un 

suo intervento sulla natura. Alla base del progres-

so c’è la mobilità che ha permesso e permette al 

sapiens di realizzare i propri obiettivi. Da sempre, 

mobilità significa strade, ponti e viadotti sempre più 

perfezionati e complessi; essi possono essere vis-

ti come ferite sull’ambiente e forse spesso lo sono, 

nonostante gli sforzi per inserirli nel paesaggio circo-

stante. In alcuni casi, questo inserimento può essere 

gradevole (Fig. 1 e 2). In ogni caso le ferite, se non 

gravi, guariscono nel tempo e anche le infrastrutture, 

se pensate e realizzate in modo razionale e sostenibi-

le, possono essere valutate e accolte positivamente. 

In alcuni casi, determinate strutture possono essere 

valorizzate come vere e proprie opere d’arte, frutto 

dell’ingegno umano che tenta di competere con la 

bellezza della natura.

IN BREVE…

Fig. 1 Il fascino della strada bianca

Fig. 2 Strada o moderna opera d’arte?
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bellezza, che non può sfuggire neppure al profano. 

Da notare che il progetto del viadotto ha previsto 

una vita utile, e quindi una durata, di 120 anni. Anche 

da questo punto di vista, quindi, è un’opera soste-

nibile. Nel discorso inaugurale, l’ex ministro dei tra-

sporti Jean-Claude Gaissot, ha paragonato questa 

“prodezza tecnologica e tecnica” con quella di Ga-

rabit di oltre un secolo precedente (di cui diremo nel 

seguito) con queste parole: “…due opere eleganti la 

cui realizzazione non sacrifica nulla alla bellezza del 

paesaggio ma, al contrario, la sublima”.

Un esempio, meno noto a noi italiani ma ancor più 

significativo, è infatti il viadotto metallico di Gara-

bit, anche esso nel sud della Francia, all’interno del 

Massiccio Centrale (regione di Cantal), zona imper-

via in cui era difficile creare collegamenti con le tec-

niche del XIX secolo (Fig. 5). Terminato nel 1884, e 

cioè 120 anni prima di Millau, fu messo in servizio 

nel 1888. Anche esso ora è meta di pellegrinaggi, 

degni di un vero e proprio monumento storico-arti-

stico (Fig. 6). L’artefice del progetto è Gustave Eif-

fel, che già aveva al suo attivo i ponti sulla Garonna 

a Bordeaux e il viadotto Maria Pia sul Douro, in Por-

togallo, tutti in ferro puddellato. Successivamente 

Eiffel costruirà la grande torre metallica di Parigi 

che porta il suo nome; Eiffel sempre lamentava il 

fatto che il suo nome fosse legato indissolubilmen-Partiamo da un esempio classico, già citato nell’ar-

ticolo di Maschietto; si tratta del viadotto di Millau 

che attraversa la valle del Tam, nel sud della Francia 

e che è parte dell’autostrada A 75 (E 11); inaugurato 

nel dicembre 2004 (Fig. 3 e 4), è considerato una 

delle massime conquiste della moderna ingegneria. 

Il gran numero di persone che vanno appositamen-

te nella regione Occitane per vederlo, dimostra che 

non è solo considerato una utilissima infrastruttura 

di collegamento tra nord e sud, ma anche una opera 

d’arte. Ciò non solo per l’ardire della sua lunghezza 

di quasi 2,5 km e per la sua altezza di 336 metri (il più 

alto ponte del mondo, nel 2020), ma per la sua ardita 

Fig. 3 Panoramica del viadotto strallato di Millau

Fig. 4 Il viadotto di Millau in fase di costruzione

Fig. 5 Il viadotto di Garabit
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Ci sentiamo di citare anche un altro esempio di 

buona progettazione “estetica”. È il nuovo ponte S. 

Giorgio di Genova sul torrente Polcevera, costruito 

in un solo anno dopo il crollo del vecchio ponte Mo-

randi. Rispetto agli altri due esempi citati, questo 

viadotto sembra più modesto riguardo la lunghezza 

(1.067 m) e l’altezza (45 m), ma ha messo in atto 

pregevoli innovazioni estetiche e sostenibili (Fig. 

8), come le sezioni ellittiche, che alleggeriscono 

l’opera, e i sistemi di recupero energetico. Il mo-

nitoraggio dell’opera è assicurato costantemente 

da 4 robot, che dovrebbero sopperire alle eventuali 

deficienze del controllo umano.

te solo a quest’ultima, che non riteneva la sua ope-

ra più significativa. Il viadotto di Garabit è in effetti 

un’opera molto audace, se rapportata ai tempi in 

cui fu concepita. Oltre alla lunghezza di 565 m, stu-

piva soprattutto l’altezza di 122 m e il coraggioso 

arco centrale. Un ingegnoso sistema di scale elicoi-

dali all’interno delle strutture metalliche permetteva 

di accedere a tutti i punti da sottoporre a manuten-

zione (Fig. 7). Tra il 1992 e il 1998 venne fatta una 

accurata manutenzione alle superfici (51.000 m2) 

con l’impiego di 40 tonnellate di vernice. La scelta 

del colore rosso-rosato si è rivelata particolarmente 

felice per l’inserimento nel paesaggio.

Fig. 7 Una panoramica delle strutture metalliche

Fig. 8 Le fasi finali della costruzione del ponte di Genova

Fig. 6  Un manifesto che propone circuiti di visita al viadotto 
di Garabit
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Uno schema per la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale

A scheme for economic, social and  
environmental sustainability

È stato pubblicato nello scorso mese di agosto un 

interessante position paper dell’Associazione Ita-

liana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) dal ti-

tolo: “Economia sostenibile: Rischi e Opportunità per 

il Sistema Bancario Italiano”.

Nel documento si traccia un’interessante panorami-

ca sul quadro normativo emergente a livello europeo, 

che traduce la consapevolezza dell’urgenza di un 

progressivo cambio di visione del ruolo dell’impresa 

nell’economia, più orientato al bilanciamento nel me-

dio-lungo periodo degli obiettivi del massimo profitto, 

con il rispetto delle esigenze dei diversi portatori di 

interesse (lavoratori, clienti, investitori, banche, etc.). 

In tutto il mondo cresce la spinta esercitata sulle im-

prese di ogni dimensione a divulgare ai diversi sta-

keholder informazioni credibili e affidabili sugli aspetti 

cosiddetti non finanziari della loro attività, quali go-

vernance, socialità (diritti umani e prassi di lavoro), 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente (in-

quinamento, emissioni GHG, consumo di risorse, tu-

tela dell’ambiente) e business ethics (corrette pratiche 

commerciali e nel rapporto col consumatore). L’acce-

lerazione che avremo su questi temi è chiaramente 

intuibile dalle manifestazioni e dagli impegni presi in 

occasione del pre-COP26 di Milano.

Troviamo interessante che nel documento dell’asso-

ciazione si prenda coscienza che la valutazione del 

merito creditizio non vada focalizzata soltanto sul-

la bancabilità del credito, ma anche prendendo in 

considerazione gli aspetti relativi ai rischi non finan-

ziari e, in particolare, di non sostenibilità. Nell’ultimo 

decennio è cresciuto sensibilmente il bisogno di si-

stemi di valutazione dei rischi non finanziari sempre 

più completi, basati sulla valutazione del livello di 

esposizione a impatti avversi futuri (forward looking) 

e possibilmente fondati su certificazione di terza par-

te indipendente. Ci si è accorti che la rendicontazio-

ne non finanziaria basata su standard come GRI e 

SASB è limitativa perché si affida a informazioni qua-

si esclusivamente qualitative e, oltre a non rispon-

dere al quadro normativo che si sta consolidando, 

non permette una misurazione dei rischi ESG al fine 

di una valutazione del merito creditizio. Inoltre si è 

compreso che è necessario fare riferimento a norme 

internazionali e che è necessario un processo di va-

lidazione dell’effettivo livello di esposizione ai rischi 

ESG attraverso un assessment da condursi presso 

l’organizzazione aziendale. La ISO 17033 “Asser-

zioni etiche e informazioni di supporto” e la UNI/Pdr 

102:2021 “Asserzioni etiche di responsabilità per lo 

sviluppo sostenibile” forniscono gli elementi per svi-

luppare 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 verificate e validate da organismi di 

terza parte indipendente, sotto accreditamento Ac-

credia. Un primo schema accreditato “Get It Fair”, 

che prevede una due diligence per la valutazione dei 

rischi ESG, è già disponibile e può essere messo a 

disposizione da ICMQ.

Get It Fair
Lo Schema GIF si propone come strumento che, ri-

chiamando normative internazionali (in primis la ISO 

26000 e Linee Guida OCSE), mette a punto un pro-

IN BREVE…
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 › accountability; 

 › trasparenza; 

 › comportamento etico; 

 › rispetto degli interessi degli stakeholder; 

 › rispetto della legge; 

 › rispetto delle norme internazionali di comporta-

mento; 

 › rispetto dei diritti umani.

Nel dettaglio, il modello proposto è progettato per in-

vestigare cinque dimensioni fondamentali per descri-

vere i rischi ESG. All’interno di ciascuna dimensione 

vengono identificate sia aree dette “Core” che trova-

no trattazione anche nelle Linee Guida OCSE e per 

questo ritenute più importanti, che aree “Non Core”, 

conformi solo alla ISO 26000: 

 › sistema di governance e di management dise-

gnato dall’ente (leadership, pianificazione, coin-

volgimento degli stakeholder, valutazione delle 

prestazioni e opportunità di miglioramento;

 › sociale (diritti umani e condizioni di lavoro); 

 › salute e sicurezza (inclusi gli aspetti di welfare); 

 › ambiente (utilizzo delle risorse, inquinamento ed 

emissioni in atmosfera, cambiamenti climatici, 

protezione degli habitat naturali); 

 › business ethics (correttezza nelle pratiche di bu-

siness e nella gestione delle eventuali problema-

tiche con i clienti). 

A differenza di altri schemi, GIF presenta il vantaggio 

di considerare tutti gli aspetti della responsabilità so-

ciale per lo sviluppo sostenibile. Una volta analizzati 

questi elementi – anche tramite assessment e verifi-

che in loco - si passa alla valutazione. La valutazione 

complessiva lungo le diverse dimensioni restituisce un 

punteggio compreso da 0 e 100; in un’ottica di tra-

sparenza sono stati identificati cinque raggruppamenti 

che descrivono altrettanti livelli di maturità e di esposi-

zione complessiva al rischio. Il punteggio minimo è ca-

librato sull’allineamento ai requisiti delle Guide OCSE 

per la Due Diligence di organizzazioni responsabili. 

cesso che consente di arrivare ad un unico punteg-

gio, espresso in centesimi, rappresentante sintetica-

mente il livello di esposizione ad eventi avversi.

La struttura è ereditata dagli Schemi di Rating tradi-

zionali e comprende 5 dimensioni per descrivere i ri-

schi ESG: Governance and Management System (1), 

Social (2), Environment (3), Health and Security (4) e 

Business Ethics (5). All’interno di ciascuna dimensio-

ne vengono identificate sia aree dette “Core” che tro-

vano trattazione anche nelle Linee Guida OCSE e per 

questo ritenute più importanti, che aree “Non Core”, 

conformi solo alla ISO 26000.

A differenza degli Schemi esistenti e già affermati, 

quindi, presenta il vantaggio di considerare tutti gli 

aspetti della responsabilità sociale per lo sviluppo so-

stenibile. Inoltre, essendo la valutazione orientata ad 

una Matrice di Materialità, già elemento chiave pro-

prio dei Bilanci di Sostenibilità secondo lo standard 

GRI, il modello dello Schema presenta una pesatu-

ra variabile dei criteri. Non da ultimo, il set di attributi 

descriventi dette singole aree sono definiti a livello 

internazionale e la cui quantificazione dovrà avvenire 

tramite un audit di terza parte.

La validazione ha una valenza massima di 3 anni e 

prevede verifiche periodiche per accertare che il pro-

filo di rischio rimanga superiore ad un livello minimo 

ritenuto “Accettabile” (40/100).

Come funziona la valutazione
Lo Schema GIF è uno strumento che, richiamando 

normative internazionali (in primis la ISO 26000 e Li-

nee Guida OCSE), mette a punto un processo che 

consente di arrivare a un unico punteggio, espresso 

in centesimi, rappresentante sinteticamente il livello di 

esposizione a eventi avversi. Quali sono gli elementi 

sui cui viene valutato il rischio?  

A livello generale, il framework Get It Fair è basato sui 

7 principi di responsabilità sociale espressi dalla ISO 

26000:
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laggio, dichiarante che l’azienda produttrice ha 

superato l’iter di valutazione della propria Due 

Diligence. Facendo riferimento al codice del 

prodotto lungo tutte le fasi della filiera, sarà pos-

sibile tracciare tutte le unità della supply chain in 

possesso di una Due Diligence validata secon-

do lo Schema;

 › Un rapporto non-finanziario, in risposta ai requi-

siti della Direttiva 2014/95/UE, al Regolamento 

2019/2088 e alle Linee Guida per l’emissione di 

Green Bond.

Lo Schema, seppur nelle prime fasi di vita, ha già ot-

tenuto riscontri positivi da parte di diversi attori eco-

nomici, che hanno espresso la volontà di selezionarlo 

come strumento di ESG Rating per integrare il rap-

porto non-finanziario con i sistemi tradizionali di valu-

tazione del rischio creditizio.

Infine, la possibilità di condurre le attività di verifica 

tramite App renderà il processo di validazione facil-

mente standardizzabile.

Una certificazione di filiera
Il perimetro a cui si applica la validazione corrispon-

derà alla Legal Entity con la quale l’organismo di cer-

tificazione stipula un contratto. La valutazione viene 

estesa sia ai fornitori che ai consumatori. 

Lo Schema GIF potrà essere applicato a imprese di 

qualsiasi dimensione, fatta eccezione quelle operanti 

in alcuni settori merceologici non ritenuti eticamente 

accettabili (es. industria bellica).

Successivamente al rilascio del rapporto finale e del 

certificato di validazione da parte dell’organismo di 

certificazione, l’organizzazione potrà beneficiare di 

una serie di outputs, da richiedersi direttamente al 

Program Operator. 

A seconda dei bisogni informativi verso gli Stakehol-

ders sarà possibile ottenere:

 › La licenza d’uso del claim “GIF Responsible Or-

ganization”;

 › L’etichetta etica “GIF Ethical Label”, conforme 

alla ISO 17033, da apporre sul prodotto o imbal-
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avere porti dove può arrivare il GNL e stazioni di 

rifornimento sul territorio. Il GNL, una volta giunto 

nei porti dove sono presenti i rigassificatori, viene 

scaricato e riscaldato, riportandolo allo stato gas-

soso (Fig.1); dopo aver raggiunto un adeguato li-

vello di pressione, può essere immesso nella rete 

dei metanodotti.

La filiera del GNL consiste in cinque fasi principali: 

la produzione del gas, il suo trattamento, la lique-

fazione, il trasporto del GNL e la rigassificazione. I 

rigassificatori rappresentano, quindi, un punto d’in-

gresso del gas, complementare ai metanodotti di 

importazione dall’estero. La convenienza del GNL 

sta anche nel fatto che il volume del gas si riduce 

di circa 600 volte, rendendo economico il trasporto 

via mare da lunghe distanze e permettendo l’impor-

tazione di gas da molti Paesi lontani che non sono 

collegabili con metanodotti. Nel 2015 erano attivi in 

Italia 3 soli rigassificatori, a Panigaglia (La Spezia), 

ad Adria (Rovigo) e a Livorno; nel 2022 questi sono 

ancora gli unici attivi nel nostro Paese, in quanto 

Carlo Giavarini, SITEB 
Ferruccio Trifirò, Chimica e Industria

Problemi energetici: quali alternative 
al gas estero che arriva via tubo?

Energy supply: which alternatives to the foreign gas 
coming through pipeline?
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L’industria dell’asfalto è anche essa vittima dei 

problemi energetici degli ultimi tempi: il costo 

dei combustibili è salito alle stelle. In particolare, il 

gas naturale è usato in molte attività del settore stra-

dale, essendo un combustibile relativamente “puli-

to”. In questa breve nota si esaminano due alterna-

tiva al gas che arriva tramite gasdotti, dalla Russia 

e da altri Paesi: il gas liquefatto (GNL) e il biogas. È 

chiaro che, a monte di tutto, si deve incrementare la 

produzione nazionale di metano, in calo a causa di 

inconsistenti problemi ambientali e ideologici.

Il gas naturale liquefatto
Il GNL è costituito essenzialmente da metano 

(>90%), con “impurezze” di paraffine leggere (eta-

no, propano) e si trova in fase liquida a tempera-

tura di -161 °C. Prima della liquefazione e della 

immissione nei gasdotti deve essere sottoposto a 

opportuni trattamenti di purificazione (C. Giavari-

ni, Trattamento e Trasporto del Gas Naturale, Ed. 

Siderea, Roma 2009). Il GNL è utilizzabile, senza 

ulteriori trasformazioni, come carburante a basso 

impatto ambientale per la navigazione marina e 

per il trasporto pesante su strada a lunga distanza; 

l’elevata densità energetica lo rende infatti partico-

larmente adatto alle lunghe percorrenze, rispetto a 

GNC e GPL. Inoltre, il vantaggio del GNL rispet-

to al GPL e al GNC (gas naturale compresso) è 

quello di essere disponibile laddove non ci sono 

gasdotti, come nelle isole, in località montane e 

in campagna. Il GNL può provenire da Paesi che 

non sono collegati a noi con gasdotti e quindi è 

possibile acquistarlo a un prezzo più basso e con 

maggiore sicurezza di rifornimento. Il problema è Fig. 1 Schema della rigassificazione del GNL
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precedente); almeno due di essi erano stati esa-

minati positivamente dal Consiglio Superiore dei 

LLPP, ma mai realizzati per l’opposizione delle lo-

cali amministrazioni o/e degli ambientalisti. Oggi 

quindi paghiamo la leggerezza irresponsabile di 

queste scelte.

Per poter importare più gas metano sotto forma di 

GNL, occorrerebbero altri terminali di gassificazio-

ne in aggiunta ai tre, fra l’altro piccoli, che l’Italia 

possiede. Ricordiamo che, ad esempio, il Giappo-

ne (Paese grande circa come l’Italia) ne possiede 

26. L’iter per la costruzione di nuovi impianti nel 

nostro Paese è molto lungo e defatigante (media-

mente oltre 10 anni) e comunque, alla fine, rischia 

di essere bocciato per le resistenze locali. Consi-

derato che oggi gli impianti di rigassificazione sono 

relativamente sicuri (statisticamente, più di una 

raffineria) tali resistenze hanno spesso una com-

ponente irrazionale, che comunque è difficilmente 

superabile. L’esperienza degli ultimi due decenni, 

che ha visto bocciare, anche in dirittura di arrivo, 

non è stato realizzato nessun altro impianto. Due 

di questi rigassificatori sono localizzati off-shore (in 

mare vicino alla costa) e questo crea, anche psico-

logicamente, maggiore sicurezza; essendo questi 

impianti lontani dalle città, non causano eventua-

li apprensioni alla popolazione locale. Il metano è 

un gas altamente infiammabile e per questo i rigas-

sificatori presentono un  certo livello di pericolosità. 

Occorre però dire che gravi incidenti nella manipo-

lazione del GNL non si verificano da decenni e cioè 

da quando si sono introdotte adatte leghe (ricche di 

Nichel) per le tubazioni e gli stoccaggi criogenici. In 

pratica, la sicurezza è superiore a quella di raffinerie 

e industrie petrolchimiche.

La Fig. 2 mostra l’impianto di Adria e cioè il mag-

giore in Italia (8 miliardi di m3/a), collocato su un’i-

sola artificiale. L’impianto di Livorno è situato su 

una nave ancorata al largo della costa.

Ulteriori tre impianti di dimensioni maggiori (Porto 

Empedocle, Brindisi, Gioia Tauro) erano stati pro-

gettati in dettaglio nella scorsa decade (e in quella 

Fig. 2  Il rigassificatore di Isola Levante, situato su un’isola cementizia ancorata al largo di Adria
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può essere convertito in calore e in elettricità. Il 

residuo della fermentazione è il digestato, un ma-

teriale liquido ad alto valore agronomico, utilizzato 

come concime e per fertilizzanti. 

Dal biogas si può ottenere, per depurazione, il bio-

metano costituito da CH4 relativamente puro (dal 

98 al 99%). Il comparto italiano del biogas nasce da 

una sinergia tra agricoltura, allevamenti e agroindu-

stria col risultato di far nascere circa 2000 impianti, 

secondo i dati del Consorzio Italiano Biogas (CIB); 

il numero esatto non è facilmente valutabile, data 

la presenza di numerosi “micro-impianti”, basati su 

piccoli allevamenti, e di unità per il trattamento dei 

reflui e rifiuti urbani. 

Con una produzione di circa 

1,7 miliardi di m3 di biogas, l’I-

talia sarebbe, sempre secon-

do i dati CIB, il quarto paese 

produttore del mondo, dopo 

Cina, USA e Germania. 

In un documento del 30 gen-

naio 2022 dell’AssoGasMe-

tano italiana sono riportati 

gli impianti di produzione di 

biometano in Europa (oltre 

1000); l’Italia ne possiede 27 

dei progetti molto dettagliati e finanziati, non ci fa 

sperare su uno sblocco della nostra situazione nel 

breve periodo. 

Il biogas e il biometano
Introdotte all’interno di grandi contenitori (Fig. 3) e 

riscaldate in condizioni anaerobiche, varie matrici 

organiche (biomasse) danno origine, attraverso l’a-

zione batterica, al biogas (Fig. 4 e 5). Esso è costi-

tuito prevalentemente da CH4 e CO2; altre sostanze 

presenti in minor percentuale sono ossido di carbo-

nio, azoto, idrogeno e solfuro di idrogeno. 

Il biogas possiede un discreto potere calorifico e 

Fig. 4 Schema della produzione e distribuzione del biogas

Fig. 3 Impianto di biogas
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combustione del metano e quelle contenute 

nel biogas stesso. La produzione del bio-

gas porta un contributo energetico limitato 

alla zona di produzione, ma ha comunque 

il grande vantaggio di ridurre la quantità di 

materiali inviati in discarica. La purificazione 

del metano contenuto nel biogas apre inve-

ce un orizzonte energetico molto più ampio, 

che permette di immettere CH4 nella rete 

nazionale, riducendo la dipendenza dalle 

importazioni dall’estero. 

Un contributo decisivo ai nostri fabbisogni 

di metano potrà però venire solo dallo svi-

luppo di impianti di maggiori dimensioni, attrezzati 

per la separazione e lo smaltimento (o/e riutilizzo) 

della CO2. Nel PNRR ci sono 2 miliardi di euro per 

aumentare la produzione di biometano. Anche il 

Presidente Draghi ha recentemente confermato 

che dobbiamo investire sullo sviluppo del biometa-

no, coerentemente con gli obiettivi del PNRR.

che producono 220 milioni di m3 di biometano (Fig. 

6). Questo viene introdotto nella rete nazionale del 

gas o utilizzato in situ per produrre Bio-GNL per 

autotrazione. 

Per il biometano la dimensione degli impianti resta 

il maggior problema per soddisfare le esigenze ita-

liane ed europee. La produzione dovrebbe essere 

“scaled up” rapidamente; ciò potrebbe richiedere 

anche adeguamenti della legislazione.

Con un alto tasso di crescita, l’Italia è quindi tra 

i primi Paesi del mondo per diffusione di impian-

ti di biogas, spesso però di modeste dimensioni; 

una piccola parte di essi effettua, come detto, trat-

tamenti per ottenere dal biogas metano presso-

ché puro; il biometano infatti è utile solo se è “di 

qualità”.

In alcuni casi si arriva alla produzione di Bio-GNL 

e alla purificazione della CO2, separata e impiegata 

per usi alimentari. Le previsioni CIB di crescita per 

il biometano sono ottimistiche (fino a 6,5 miliardi di 

m3, a partire dagli attuali 220 milioni, entro il 2030). 

Ciò porterebbe un contributo significativo alla pro-

duzione di metano, in aggiunta a quello prodotto 

nazionalmente o importato via tubo (o come GNL). 

L’utilizzo del biogas tal quale comporta l’emissio-

ne di discrete quantità di CO2: quelle prodotte dalla 

Fig. 5 Organizzazione di un tipico impianto di biogas

Fig. 6 Distribuzione degli impianti di biogas in Italia
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 SITEB scrive al Presidente Draghi sugli 
aumenti di materie prime ed energia 

Il Presidente SITEB Michele Turrini ha scritto al Presidente del 

Consiglio dei Ministri - Mario Draghi, al Ministro dell’Economia 

e Finanze - Daniele Franco, al Ministro dello Sviluppo Economi-

co - Giancarlo Giorgetti e al Ministro delle infrastrutture e mo-

bilità sostenibile - Enrico Giovannini,  per evidenziare come il 

drastico mutamento del contesto economico globale a partire 

dalla fine del 2020 e dall’inizio 2021, stia creando una situazio-

ne tale da generare un forte rallentamento della ripresa eco-

nomica ed in particolare della filiera delle costruzioni stradali 

nonché dei produttori di membrane.

Turrini ha sottolineato come le compensazioni per il “caro 

materiali” riconosciute dai decreti emanati negli ultimi mesi, 

non riescano a stare al passo dei mercati in continuo rialzo e 

non siano sufficientemente tutelanti soprattutto nei riguardi 

di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici. I meccanismi di 

compensazione risultano al momento non essere più sufficienti 

in quanto, nella migliore delle ipotesi, consentono alle impre-

se ristori dell’ordine del 20-25% degli aumenti realmente so-

stenuti, tra l’altro corrisposti a distanza di oltre un anno dalla 

effettiva spesa.

Alla luce di quanto esposto, l’Associazione ha chiesto espres-

samente l’individuazione di nuove misure urgenti e straordina-

rie volte a sterilizzare l’ascesa dei costi, in particolare di quelli 

energetici. 

Sulla base dei primi dati rilevati dal SITEB, l’aumento dei costi 

rispetto al marzo 2021 è stato: 590% per il gas; 235% per 

l’energia elettrica; 70% per il gasolio.

Il bitume è aumentato oltre il 70%. I costi per i lavori di stesa  

sono aumentati del 35% mentre i costi del trasporto hanno 

registrato un aumento superiore al 50%.

ATTIVITÀ DEL SITEB



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 0 / 2 262

 Il corso on line del SITEB – 28 febbraio, 2 e 
4 marzo 2022

Si è concluso venerdì 4 marzo, con il terzo modulo, il cor-

so di base on line del SITEB sui conglomerati bituminosi e 

pavimentazioni stradali. Causa la situazione di emergenza 

ancora in essere non è stato possibile svolgere il corso in 

presenza: tuttavia l’ormai collaudata formula “on line” ha 

consentito comunque a tutti di seguire con interesse le rela-

zioni e interagire, anche in diretta, con domande sugli argo-

menti in corso di discussione.

Il corso, organizzato con la collaborazione di Massenza e 

Valli Zabban, ha visto la partecipazione di 35 tecnici prove-

nienti soprattutto da imprese stradali, ma anche da pubbli-

che amministrazioni.

Nel corso della prima giornata si è parlato di aggregati e 

leganti bituminosi: prima però il Direttore Ravaioli ha aper-

to i lavori con un inquadramento generale del comparto; a 

seguire l’ing. Moramarco ha relazionato sugli aggregati, la 

dott.ssa Valentinetti (eni) ha trattato il tema dei bitumi ed 

infine il dott. Paolini (Valli Zabban) ha presentato una rela-

zione sulle emulsioni e sui bitumi schiumati.

La seconda giornata è stata dedicata ai conglomerati, alla 

produzione e alla messa in opera. Relatori l’arch. Capsoni 

(conglomerati), il dott. Carraro (impianti) e l’ing. Ravaioli 

(posa in opera e fresato).

La terza ed ultima giornata ha trattato di sostenibilità e tec-

nologie a freddo con interventi di Capsoni (ammaloramenti), 

Paolini (warm asphalt e tecnologie a freddo) e ancora Cap-

soni sulla sostenibilità ambientale.

Tutti i partecipanti hanno quindi svolto un test di verifica di 

apprendimento con 60 domande a risposta multipla.

Corsi di formazione SITEB
Con il nuovo anno è ripartita anche l’attività formativa di 

SITEB che, ricordiamolo, è considerato “Provider” del CNI 

(Consiglio Nazionale degli Ingegneri) per il rilascio dei cre-

diti formativi.

Pordenone: seminario Eco Design.

Nel mese di gennaio nei giorni 13 e 27, SITEB ha tenuto un 

seminario tecnico di formazione su bitumi e conglomerati 

per gli studenti dell’ISIA di Pordenone. L’ISIA RomaDesign 

è il primo istituto universitario pubblico di design. La sede 

è a Roma ma esiste anche un distaccamento a Pordenone 

presso il quale numerosi studenti si occupano di Eco Design. 

Il prof. Pietrosante, nell’ambito del progetto Green Asphalt 

(workshop progettuale per la sostenibilità) ha fortemente 

insistito affinché gli studenti (120 circa) e alcuni docenti, 

prendessero coscienza delle caratteristiche intrinseche di 

materiali come il bitume e i conglomerati bituminosi per 

sviluppare progetti e macro-concept atti a migliorare il be-

nessere della persona e dell’ambiente attraverso la cultura 

del design. Il direttore del SITEB ha parlato, in presenza, in 

entrambe le giornate formative, apprezzatissime da tutti i 

partecipanti. Non si esclude la ripetizione del seminario a 

Roma nell’ambito dell’anno accademico in corso.
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SITEB incontra Confindustria Romania
Il Direttore Ravaioli ha incontrato il Presidente di Confin-

dustria Romania – Giulio Bertola per condividere scenari 

di mercato dei due Paesi e condividere possibili percorsi di 

collaborazione futura per le imprese associate. La mancan-

za di autostrade e la necessità di ammodernamento delle 

principali arterie secondarie in Romania, potrebbero infatti 

rappresentare una grande opportunità per le aziende SITEB.

Nelle prossime settimane si terranno ulteriori incontri di ap-

profondimento delle possibili future sinergie.

 Linee Guida Informazioni di Sicurezza per i 
conglomerati bituminosi

A fine gennaio SITEB ha trasmesso ai propri Associati delle 

nuove linee con la finalità di fornire alle imprese uno stru-

mento per la redazione delle informazioni di sicurezza del 

prodotto da costruzione “conglomerato bituminoso pro-

dotto a caldo” in conformità alla legislazione vigente. Le 

informazioni di sicurezza sono predisposte dal produttore 

del materiale e sono destinate agli utilizzatori per accertare 

la presenza sui luoghi di lavoro di sostanze chimiche peri-

colose, valutare i conseguenti rischi per la salute umana e 

sicurezza dell’ambiente e definire le raccomandazioni sulle 

prescrizioni di sicurezza. 

Tali informazioni sono uno strumento di comunicazione lun-

go tutta la catena di approvvigionamento e utilizzo del pro-

dotto (messa in opera).

Prima dell’immissione del prodotto sul mercato il fabbrican-

te è tenuto a valutarne le caratteristiche che possono avere 

effetti sulla salute e sicurezza degli utilizzatori e sull’ambien-

te nelle fasi di trasporto, messa in opera, utilizzo, fino allo 

smaltimento finale in discarica.

Gli strumenti di informazione in tema di sicurezza sono de-

finiti dalla normativa vigente ed hanno la finalità di fornire 

al datore di lavoro dati utili per una prima valutazione del 

“rischio chimico” a tutela della sicurezza dei lavoratori. At-

traverso la consultazione degli strumenti di informazione, 

gli utilizzatori del prodotto sono informati direttamente sui 

rischi connessi all’utilizzo del prodotto così da predisporre e 

Corso SITEB per Sangalli SPA
L’impresa Sangalli di Mapello (BG) ha chiesto a SITEB di or-

ganizzare e gestire un corso di 3 giornate intere dedicate 

alla produzione e alla stesa dei conglomerati bituminosi, a 

beneficio esclusivo del proprio personale interno. L’evento 

si è tenuto presso la sede della Sangalli SPA, nella prima 

settimana di febbraio davanti a poco più di una ventina di 

giovani. E’ doveroso sottolineare che ai 3 docenti messi in 

campo da SITEB (l’ing. Ravaioli e gli architetti Capsoni e Del 

Gaudio) va aggiunto il contributo del tecnico di laboratorio 

dell’impresa (Stefano Bonati) che con perfetta padronanza 

degli strumenti e dei materiali, ha illustrato tutte le prove 

più significative relative a bitumi e conglomerati. Il corso è 

ben riuscito e numerosi sono stati gli apprezzamenti dei par-

tecipanti che hanno vissuto tre giornate certamente diverse 

ma sicuramente utili per la loro formazione professionale. I 

complimenti vanno al titolare Marco Sangalli per la lungimi-

ranza di idee e per la capacità di aver fortemente motivato 

tutti i suoi ragazzi.
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la sovrastruttura stradale”, già pubblicato nel 2016, produ-

cendo nuove schede e mettendo a punto anche un program-

ma di formazione specifica.

 A gennaio ripartito il Gruppo  
di Lavoro “Emissioni Odorigene”

È ripartita con il nuovo anno l’attività del Gruppo di Lavoro 

(GdL) SITEB sulle emissioni odorigene con l’approvazione del 

nuovo protocollo per le misure al camino negli impianti di 

produzione di CB e con l’illustrazione e la discussione sul 

progetto della Medicina del Lavoro di Firenze Careggi (Prof. 

Dugheri), basato su misurazioni con gascromatografi e su 

specifiche analisi chimiche dei campioni di conglomerato 

bituminoso. 

All’attività del GdL SITEB sono interessate anche la Facoltà 

di Ingegneria dell’Università di Bologna, Eurobitume (l’Asso-

ciazione europea dei produttori di bitume) e le aziende del 

Gruppo PRIMI. Facile quindi immaginare anche un filone di 

ricerca orientato alla produzione di membrane impermeabi-

lizzanti. Se il quadro si concretizzerà come merita, con l’ade-

sione al progetto di almeno una ventina di aziende, questo 

gruppo di lavoro diventerà certamente l’attività primaria del 

SITEB nell’anno 2022.

adottare i necessari provvedimenti per la tutela della salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro.

Tali strumenti di informazione e di comunicazione sono:

 › la Scheda dati di sicurezza (SDS),

 › la Scheda informazioni di sicurezza (SIS).

In generale la miscela “conglomerato bituminoso prodotto 

a caldo” non è da considerarsi pericolosa, in accordo con 

la normativa sulle sostanze e miscele pericolose; tuttavia è 

bene precisare che il produttore del conglomerato bitumi-

noso prodotto a caldo deve analizzare con attenzione tutti 

i materiali costituenti utilizzati per ogni miscela e le relative 

concentrazioni in massa nel prodotto finito.

Sulla base dell’esito delle analisi specifiche svolte sulla natu-

ra dei materiali costituenti e sulle quantità di impiego, sarà 

possibile definire se deve essere predisposta la Scheda dati 

di sicurezza (SDS), conforme all’art. 31 del Regolamento RE-

ACH, o la Scheda informazioni di sicurezza (SIS), conforme 

all’art. 32 del Regolamento REACH.

I GdL SITEB attivati e in essere
I GdL costituiti nel corso del 2021 e tutt’ora in essere, sono 

i seguenti:

 › GdL Comunicazione

 › GdL Emissioni Odorigene

 › Gdl Prove e Controlli

Il GdL Comunicazione ha predisposto un piano operativo per 

l’invio della newsletter SITEB a cadenza quindicinale (Site-

binforma), in modo da aggiornare costantemente gli Asso-

ciati sulle novità ed iniziative in atto. I contenuti proposti 

vengono quindi declinati sulla pagina LinkedIn del SITEB, 

appositamente creata, e sulla Rassegne del Bitume. Anche il 

sito web SITEB è in continua fase di aggiornamento.

Il GdL Emissioni Odorigene ha messo a punto un protocollo 

per la misurazione delle unità olfattometriche al camino ed è 

in procinto di avviare un nuovo progetto di rilevazione degli 

odori basato su gas cromatografi, in stretta collaborazione 

con la Medicina del Lavoro dell’Università di Firenze.

Il Gdl Prove e Controlli, costituito di recente, si occupa 

dell’aggiornamento delle Linee Guida “Prove e Controlli sul-
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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

IV SEZIONE CIVILE 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA 

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 12878/2021 promosso da: 

AMMANN ITALY S.R.L. (C.F.: 01829220233), con il patrocinio dell’avv. PRADO IURI MARIA

                                                                                                                                       RICORRENTE  

contro 

GIORGIO GHIRARDELLI (C.F. GHRGRG69A30A191K) con il patrocinio dell’avv. 

AGNOLETTI PARIDE e dell’avv. RAFFAELLI FILIPPO 

                                                                                                                                         RESISTENTE 

Il Giudice dott. Giovanni Salina, 

esaminato il ricorso proposto da Amman Italy s.r.l. a norma degli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.; 

letti gli atti e sentiti i difensori delle parti, ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

(OMISSIS)

P.Q.M. 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 02/02/2022

INIBISCE 

al resistente Giorgio Ghirardelli il compimento di nuove ed ulteriori attività ed iniziative abusive 

quali quelle illustrate in motivazione. 

DISPONE 

la pubblicazione, per estratto, una volta e con caratteri normali, della presente ordinanza, a cura 

della ricorrente e a spese del resistente, con facoltà per la prima, in caso di inottemperanza del 

secondo, di ripetizione dei relativi costi, rigettando l’istanza avanzata, ex art. 96 c.p.c., dalla 

ricorrente e quella, in via riconvenzionale, dal resistente. 

CONDANNA 

il resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 545,00 per spese e 

€ 3.350.00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge. 

Bologna, 17 febbraio 2022 

Il Giudice 

dott. Giovanni Salina 
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Phacelia SB Srl - Pisa

Cat. C – Fornitori di servizi e controlli 

qualità

Phacelia, iscritta nell’Albo delle start-up innovative, è una 

società Benefit, che per statuto, come forza trainante nelle 

attività che eroga e svolge, ha cura di garantire un impatto 

positivo sulla società e sul pianeta. Phacelia SB Srl svolge at-

tività di consulenza, formazione e ricerca sia per società che 

per Enti Pubblici, in particolare, nel campo dei servizi innova-

tivi ad alto contenuto tecnologico e nei piani editoriali e di 

comunicazione. La società si è voluta dotare di un Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) composto da ricercatori e professori 

universitari di comprovata esperienza ed elevata professiona-

lità, al fine di affiancare e supportare le decisioni di sviluppo 

e operatività del Consiglio d’Amministrazione e dare suppor-

to tecnico-scientifico alle attività della società stessa. Inoltre, 

Phacelia è anche editore di una testata giornalistica, sia online 

che cartacea, Stradenuove, rivista indipendente impegnata ad 

informare su sostenibilità economica, ambientale e sociale 

declinate su quattro temi fondamentali: ambiente, turismo, 

infrastrutture e salute, trattati con nuovi canali e strumenti, 

capaci di offrire opportunità di crescita, conoscenza e consa-

pevolezza. I principi ispiratori sono quelli dell’Agenda 2030 

da cui si riprende la filosofia di sviluppo declinata sulle 5 P: 

Persone, Pianeta, Pace, Prosperità e Partnership.
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DAGLI ASSOCIATI SITEB

I nuovi associati
2P Asfalti Srl - Roma

Cat. B – Produttori di conglomerati bi-

tuminosi e di inerti e/o applicatori

Nel 2010 diverse imprese già operanti in settori specifici 

sono confluite all’interno di un’unica azienda con l’intento 

di offrire un pacchetto servizi completo, in grado di esaudire 

ogni tipo di esigenza. 

2P Asfalti produce presso i propri impianti, i conglomerati 

bituminosi destinati sia alla posa in opera che alla vendi-

ta. Dispone di un proprio impianto di produzione di conglo-

merati bituminosi con una capacità produttiva di circa 800 

tonnellate al giorno. La gestione e la supervisione della pro-

duzione sono affidate ad un responsabile tecnico altamente 

specializzato che coordina la produzione di conglomerati, 

il magazzino e l’officina. Il tutto con il costante supporto 

dell’area tecnica e dell’ufficio gestione mezzi e attrezzature, 

e del laboratorio di analisi per la corretta gestione delle pro-

cedure di produzione.

2P Asfalti punta alla totale soddisfazione del committente 

attraverso l’erogazione di servizi competitivi e di reale eccel-

lenza, sottoponendo costantemente il processo produttivo a 

controlli accurati che garantiscono il rispetto dei più elevati 

standard di qualità. Ogni commessa è filtrata e gestita da 

uno staff tecnico-amministrativo composto da architetti, in-

gegneri, geometri, contabili e consulenti legali. 
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BINDI Spa - S. G. Valdarno (AR)

Cat. B – Produttori di conglomerati bi-

tuminosi e di inerti e/o applicatori

BINDI S.p.A., impresa storica del settore, è oggi leader nella 

realizzazione di pavimentazioni sia stradali che aereoportuali 

e nella produzione di conglomerati bituminosi, vero core bu-

siness dell’Azienda.

Potendo contare su un pool tecnico di grande esperienza, ma-

estranze altamente specializzate ed un parco macchine for-

mato da oltre 60 mezzi, si è aggiudicata negli ultimi anni im-

portanti commesse con prestigiose Committenti sia Pubbliche 

che Private in varie regioni d’Italia, arrivando con le proprie 

squadre anche a realizzare pavimentazioni di tipo speciale. 

Nel 2018 la Società ha inaugurato un nuovo e modernissimo 

impianto per la produzione di conglomerati bituminosi dando 

avvio ad un “nuovo corso” che ha portato, nell’anno 2020, ad 

una radicale variazione della compagine sociale ed all’acqui-

sizione del 100% del pacchetto azionario da parte del Socio 

Giovanni Baecchi.

L’Impresa è in possesso delle principali certificazioni in mate-

ria di gestione, qualità e sicurezza; nello specifico:

• Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015

• Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015

• Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

ISO 45001:2018

Oltre alle qualificazioni SOA:

• OG 3, VII

• OG 6, III

• OG 8, II

• OS 26, III bis

Vulcangas, Società Italiana Gas 

Liquidi spa - Poggio Torriana (Rn)

 Cat. F – Produttori e rivenditori di poli-

meri, prodotti per l’asfalto

Da oltre quarant’anni Società Italiana Gas Liquidi SpA distri-

buisce energia pulita ed il marchio Vulcangas è diventato sino-

nimo di efficienza, qualità e rispetto per l’ambiente.

Il Gruppo opera in tanti segmenti del mercato dell’energia ed 

è uno dei principali distributori di GPL in Italia: nel corso degli 

anni l’azienda ha posizionato, da nord a sud, depositi, filiali, 

stazioni di servizio in posizioni strategiche, si è dotata di una 

moderna flotta aziendale ed ha acquisito tecnologie avanzate 

in grado di assicurare rifornimenti sicuri e tempestivi ai propri 

clienti.

Il know-how sviluppato permette oggi a Vulcangas di pro-

porre soluzioni ottimali a un vasto spettro di clienti: industrie, 

artigiani, imprese agricole, pubbliche amministrazioni e privati 

cittadini. Il GPL ad uso domestico, produttivo e per autotrazio-

ne, è una scelta ecosostenibile che garantisce un contenimen-

to dei costi energetici.

Il rispetto per la natura è uno dei valori identitari di Vulcangas. 

Gli investimenti in ricerca e innovazione hanno spinto l’azien-

da riminese ad aprire la divisione delle energie rinnovabili e 

più recentemente quella del Gas naturale liquefatto, un’alter-

nativa ai tradizionali prodotti – come il gasolio – per realtà 

con un elevato consumo.
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RICERCA E TECNOLOGIA

Circuito stradale a ricarica wireless
Il progetto, nato dalla collaborazione tra Stellantis e Brebe-

mi, ha previsto la realizzazione di un circuito dove le auto 

elettriche si ricaricano per induzione: lungo 1.050 metri, il 

circuito si trova in un’area privata dell’autostrada, in pros-

simità dell’uscita Chiari Ovest, ed è alimentato con una po-

tenza elettrica di 1 MW. Grazie al Dynamic Wireless Power 

Transfer (DWPT), i veicoli elettrici possono ricaricarsi in mo-

dalità wireless viaggiando su corsie cablate con un innovati-

vo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto.

Dopo l’individuazione delle migliori tecnologie legate all’e-

lettrificazione stradale e a seguito di una fase di messa a 

punto del circuito è iniziata la terza fase del progetto che 

prevede la sperimentazione delle tecnologie adottate: i primi 

veicoli, una Fiat 500 elettrica e un Bus Iveco E-Way, sono 

stati equipaggiati per testare il sistema e hanno già percorso 

diversi chilometri con risultati incoraggianti. Obiettivo del 

progetto è dimostrare che il sistema DWPT rappresenta una 

delle principali tecnologie candidate a garantire un processo 

di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale nel settore 

della mobilità.

I nuovi vettori energetici
Prosegue intensa l’attività di ricerca internazionale per la 

produzione e il trasporto dell’idrogeno green (prodotto per 

elettolisi dell’acqua). Per problemi di sicurezza e di fattibilità 

tecnica, che riguardano soprattutto il trasporto e lo stoccag-

gio, si sta studiando anche l’uso dell’ammoniaca come vet-

tore energetico. L’ammoniaca viene prodotta dall’idrogeno 

e lo contiene in grande quantità nella propria molecola. Il 

trasporto e lo stoccaggio dell’ammoniaca è molto più facile 

(simile a quello del propano, componente del GPL) in quanto 

questo prodotto diventa liquido a -33 °C mentre l’idroge-

no ha necessità di temperature molto inferiori e di pressioni 

molto superiori. È probabile che il primo utilizzatore dell’am-

moniaca come combustibile sia il trasporto marittimo. Al 

momento occorre risolvere alcuni problemi, soprattutto ri-

guardo la difficile combustione dell’ammoniaca.

Gli italiani e l’auto “green”
Le automobili green sono entrate nel cuore degli automobi-

listi: ben sette italiani su dieci pensano a un’auto ecologica 

per il proprio futuro. A dirlo, l’indagine Global Automotive 

Consumer Study 2022 di Deloitte riportata dai maggiori or-

gani di informazione.  Un dato tra i più alti a livello mondiale, 

con il 69% degli intervistati che si dichiara interessata alla 

mobilità elettrica e ibrida, contro il 51% in Germania e al 

31% negli Stati Uniti. Nel caso di esteso uso dell’automobile 

elettrica, rimane da risolvere l’annoso problema della dispo-

nibilità di energia elettrica in Italia.
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 Una nuova fonte di metano
Gli idrati del metano sono solidi simili al ghiaccio che si for-

mano da acqua e metano, a bassa temperatura ed eleva-

te pressioni. Sono diffusi nelle zone di permafrost (Siberia, 

Alaska, ecc.) e nel fondo degli oceani, oltre i 400 metri di 

profondità (C. Giavarini, Gas Hydrates, Springer 2011, Lon-

don). Le loro riserve sono immense, pari a quelle di tutti gli 

altri combustibili fossili considerati insieme. Alcuni Paesi, 

come USA e Giappone hanno già messo a punto tecnologie 

per estrarli. 

Altri Paesi, come Cina e India sono interessati al loro sfrut-

tamento. L’abbondanza di gas convenzionale non ha fino ad 

ora incoraggiato l’estrazione; le attuali crisi geo-politiche 

(es. guerra Russia-Ucraina) hanno però fatto sì che essi siano 

di nuovo  presi in considerazione. Gli idrati del metano sono 

distribuiti in molte zone del pianeta. 

Recentemente sono stati scoperti grandi giacimenti anche 

nel Mar Nero e la Turchia pensa di sfruttarli per soddisfare la 

fama di energia che la sua crescita richiede.
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CONGLOMERATI BITUMINOSI

RISTRUTTURAZIONE 
AMMODERNAMENTO 
E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE 

SITEB  - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade

MBP – Una grande storia italiana
Pag. 216 Edizioni BE-MA 2020 | colori | Prezzo di copertina: 30 €

Ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di produzione
pag. 42 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito

Il libro, scritto da Massimo Schieroni, un imprenditore che 
ha avuto la fortuna di vivere in prima persona questa esal-
tante avventura industriale, ripercorre la storia della nascita 
e dello sviluppo delle membrane bitume polimero (acroni-
mo MBP), un prodotto inventato in Italia intorno alla metà 
degli anni ’60 che ha rapidamente rivoluzionato la tecnica 
di impermeabilizzazione 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’ar-
te delle impermeabilizzazioni analizzando i diversi 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 associa-

tive nate per promuovere tutte quelle attività indispensabili 
per l’accreditamento del nuovo prodotto anche sul piano 
internazionale. Questo è il periodo più fertile per numero di 
nascite di nuove iniziative imprenditoriali dedicate alla pro-
duzione 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’ulti-
mo capitolo, riguardante gli anni ’90 e l’inizio del nuovo 
millennio, pone l’attenzione sull’evoluzione del settore nel 
suo complesso, accennando anche alle ultime coraggiose 
iniziative imprenditoriali che hanno completato il comparto 
industriale italiano attuale. Il tutto raccontato in uno stile 
semplice e discorsivo, alleggerito dall’inserimento di aned-
doti e considerazioni personali dell’Autore.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE INNOVATIVI 
ED ECOSOSTENIBILI 
PER LE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI

SITEB | STRADE ITALIANE E BITUMI

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 stradali bituminose 
sempre più prestazionali, non solo in termini di durabili-
tà, resistenza ai carichi dovuti al traffico 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 facile consul-

tazione 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 prestazionali, trattamenti superficiali, interventi 
manutentivi e di riqualificazione) e relative tecnologie.

Il tema trattato riguarda la ristrutturazione e l’ammoder-
namento degli impianti, con lo scopo di offrire, in un qua-
dro sintetico e semplice, una fotografia chiara dello stato 
dell’arte in tema di tecnologia degli impianti e sulle soluzioni 
possibili per ridurne l’impatto sull’ambiente.
Il lavoro condiviso ha consentito di intrecciare esperienze ed 
esigenze diverse generando una visione più ampia sugli ar-
gomenti 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 
industriale “Industria 4.0”. Tutto questo implica un cam-
biamento radicale partendo dalla gestione delle risorse non 
rinnovabili; occorre ripensare il modo di produrre il conglo-
merato così come quello di commissionare e controllare i 
lavori, il tutto secondo la nuova chiave della Sostenibilità 
Ambientale. Esistono politiche per mettere in campo le 
nuove tecnologie disponibili, esistono processi in grado di 
cambiare l’utilizzo delle risorse in modo più responsabile, 
esistono le capacità e le competenze di rendere tutto que-
sto realtà; non perdiamo l’occasione di provarci!
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CONGLOMERATI BITUMINOSI

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE INNOVATIVI 
ED ECOSOSTENIBILI 
PER LE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI

SITEB | STRADE ITALIANE E BITUMI

Caratterizzazione e contenimento delle emissioni odorigene e atmosferiche
pag. 46 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito

Il mondo dell’industria deve imparare ad essere il più pos-
sibile 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 capitolo analizza il tema delle emissioni olfattometriche, 
come si misurano, la normativa di riferimento e le prescri-
zioni tecniche per ridurne l’impatto. ARIA DI CASA… Il ca-
pitolo 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 pre-
scrizioni normative in termini di Valori Limite delle Emissioni.

PROVE E CONTROLLI
SULLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio

SITEB
Associazione Italiana 
Bitume Asfalto Strade

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 €

Obiettivo primario delle linee guida è rimarcare l’importan-
za della corretta realizzazione e l’attendibilità delle prove in 
riferimento al comfort ed alla “sicurezza” della pavimenta-
zione stradale intesa in termini di prestazioni e durabilità. 
Pertanto il documento riporta i requisiti minimi, sia generali 
che specifici, per ciascuna prova esaminata rivolgendosi 
principalmente ai laboratori. Essi, attenendosi alle indicazio-
ni riportate, possono ritenersi in grado di svolgere le proprie 
funzioni di controllo e verifica secondo gli standard qualita-
tivi pari o superiori ai parametri che la pavimentazione stra-
dale deve rispettare (anche in riferimento al panorama dei 

capitolati speciali d’appalto vigenti). Tutte le figure coinvolte, 
dalla progettazione al collaudo di una pavimentazione stra-
dale, 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 co-
erenti 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.

Sicurezza nel mondo dell’asfalto
Gruppo di Lavoro Sicurezza

pag. 309 | Edizioni SITEBSì srl | 2012 | colori | 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 medicina 
del lavoro, così da mettere a disposizione degli interessati 
uno strumento di lavoro completo, chiaro e intuitivo. Il risul-
tato è una guida unica nel suo genere, utile non solo agli 
addetit di industria e imprese, ma anche a chi deve svolgere 

compiti di assistenza e controllo in un settore, 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’Associazione 
verso i temi della sicurezza e dell’ambiente.
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VARIE

Pubblicati nuovi bandi di lavori Anas
Per aumentare la sicurezza della propria rete l’Anas ha pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale 35 bandi, per un totale di 54 

lotti, corrispondenti a un valore di 650 milioni di euro. I lavo-

ri riguarderanno l’istallazione di barriere più performanti, la 

sistemazione dei versanti rocciosi e il risanamento di ponti 

viadotti e gallerie.

In particolare, i bandi per accordi quadro della durata di 

quattro anni riguardano: un bando per la produzione, forni-

tura e posa in opera della nuova barriera Anas NDBA per le 

configurazioni di spartitraffico e bordo ponti per un valore 

complessivo di 150 milioni di euro; un bando per lavori di 

manutenzione programmata relativi all’esecuzione di lavori 

di sistemazione di versanti rocciosi e protezione del corpo 

stradale per un valore complessivo di 160 milioni di euro; 

n bando per lavori di realizzazione e risanamento struttura-

Il bitume nella storia
L’asfalto è stato usato per millenni e per vari scopi, come 

spigato nel libro Civiltà d’Asfalto (C. Giavarini, Ed. Monda-

dori). Non tutti sanno però che la moderna industria della 

raffinazione del petrolio trae la sua lontana origine dalla “in-

venzione” del Kerosene e che questo a sua volta trae origine 

dal bitume. Fu un geologo canadese, nei primi anni 1840, 

che scaldando un asfalto naturale ottenne un olio leggero 

che bruciava con una fiamma gialla e senza odore; chiamò 

questo prodotto keroselaion, dal greco “olio di cera”, accor-

ciando poi il nome a kerosene. 

Abraham Gesner, questo il nome dell’inventore, non avreb-

be certo immaginato che nel giro di pochi decenni questo 

prodotto, ulteriormente perfezionato e ricavato direttamente 

le ed impiantistico di gallerie del valore complessivo di 180 

milioni di euro.

In esito alle procedure di gara sarà stipulato un accordo qua-

dro per ciascuno dei lotti al fine di garantire la possibilità di 

avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in 

cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta 

una nuova gara di appalto.

dal petrolio, avrebbe soppiantato l’olio di balena, fino ad al-

lora impiegato per la illuminazione.

Cambio ai vertici di Anas
A fine dicembre, l’Assemblea degli azionisti ha nominato 

i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Anas 

che è composto da Edoardo Valente (Presidente), Aldo Isi, 

Antonella D’Andrea, Maria Cristina Giangiacomo e Carlo 

Palasciano Villamagna. Resterà in carica per il triennio 2021-

2023, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio d’e-

sercizio 2023. A valle dell’Assemblea degli azionisti, il nuovo 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente 

Edoardo Valente, ha nominato Aldo Isi Amministratore De-

legato e Direttore Generale.
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 Dati UNEM:  
bitume in forte crescita nel 2021

L’UNEM ha reso noti i dati sul consumo dei prodotti petroli-

feri riferiti all’intero 2021.

Nel 2021 i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 

55,3 milioni di tonnellate, con un incremento del 9,8% 

(+4.953.000 tonnellate) rispetto al 2020, recuperando circa 

la metà dei volumi complessivi persi nel 2019 (- 4.927.000 

tonnellate, pari al -8,2%). In territorio positivo quasi tutti 

i prodotti: i carburanti stradali (+17,2%), la carica petrol-

chimica (+10,1%) e i lubrificanti (+8,6%). Ottimo il risul-

PRODUZIONE E CONSUMI

tato sul consumo di bitumi (+13,7%) che ha sfiorato gli 

1,9 milioni/tonnellate, riflettendo un contesto economico 

in miglioramento.

Rimangono invece in territorio negativo il gasolio per 

usi agricoli e da riscaldamento, e soprattutto il carbo-

turbo che nel 2021 ha pesato per oltre la metà del gap 

totale con il 2019.

La performance decisamente positiva del bitume pari a 

1.869.000 tonnellate, conferma il trend di crescita segnalato 

nei mesi scorsi che ha alimentato la ripresa dei lavori stradali 

e di quelli nell’edilizia.

 Pubblicata la nuova norma UNI  
sugli additivi

Con il codice UNI 11837 e il titolo “Criteri di qualificazione 

controllo e impiego di additivi per miscele legate a bitume 

per la formazione di strati di sovrastrutture per infrastrutture 

di trasporto”, è stata pubblicata a fine novembre la nuo-

va norma UNI sugli additivi per conglomerati bituminosi. Si 

tratta di una primogenitura dell’UNI su questo tema, perché 

non ne esiste una simile a livello mondiale. 

Per questo motivo i complimenti vanno al Gruppo di Lavoro 

“Materiali stradali, bituminosi e sintetici”, quasi totalmente 

composto da Associati SITEB, che ha operato per tre anni in-

tensamente sull’argomento, coronato dalla pubblicazione di 

un documento ufficiale di 42 pagine, che definisce e descrive 

nel dettaglio il funzionamento di ben 13 diversi additivi im-

piegabili nel nostro settore.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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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.
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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.

CONVEGNI E CONGRESSI

Il TRB di nuovo in presenza
9-13 gennaio 2022, Washington

Il Transportation Research Board (TRB) è il più grande con-

gresso mondiale che copre tutte le modalità di trasporto, 

rivolto agli amministratori, ricercatori, industriali, strutture 

governative, accademici e tecnici vari. Nei tempi migliori le 

presenze arrivavano a  6-8000 delegati. 

Si tiene normalmente a Washington nei primi (freddi) 

giorni di gennaio. I partecipanti sono ospitati da almeno 

tre grandi alberghi nei quali sono anche ripartite le ses-

sioni congressuali. 

Quest’anno, dal 9 al 13 gennaio si è tenuto in presenza (in 

person) la 101esima edizione. Più di 400 sessioni e work-

shop hanno caratterizzato l’evento che ha finalmente per-

messo agli addetti ai lavori di incontrarsi anche fisicamente.

BITUROAD 2022
05-06  maggio 2022, Tbilisi

La prossima edizione della Bitumen and Road Conference 

(BITUROAD 2022) si terrà in presenza a Tbilisi, in Georgia, 

nei giorni 5 e 6 maggio 2022. I membri dell’associazione  

SITEB, in qualità di consociata IBEF, potranno godere di uno 

sconto del 50%, sia come visitatori che come espositori.

Argus finalmente in presenza
12-13  maggio 2022, Nizza

A Nizza (Francia) si terrà l’annuale conferenza “Bitumen & 

Asphalt Europe Conference” nei giorni 12 e 13 maggio 2022, 

che sarà ospitata dall’Hotel Hyatt Rgency Nice. Le iscrizioni 

si sono aperte il 4 febbraio. È l’occasione per gli operatori del 

settore di ritrovarsi e di aggiornare le proprie conoscenze. 

Per ulteriori notizie, si può contattare Anita Agyeman (anita.

agyeman@argusmedia.com).

L’asfalto colato a Zurigo
22-23  settembre 2022, Zurigo

Nei giorni 22 e 23 Settembre 2022, a Zurigo, sarà orga-

nizzata in presenza l’annuale assemblea e convegno della 

Associazione internazionale dell’asfalto colato (IMAA) di 

cui SITEB e Socio e membro del consiglio direttivo. Visto il 

notevole coinvolgimento della Cina, le lingue ufficiali saran-

no tre: Inglese, Tedesco e Cinese. Le iscrizioni sono aperte a 

partire da Maggio. Come di consueto, la prima giornata sarà 

dedicata al Consiglio Direttivo e all’Assemblea (mattina) e, 

nel pomeriggio ad una visita tecnica, sempre interessante. 

Nel secondo giorno si terrà il convegno con la presentazione 

di varie memorie, anche esse solitamente molto interessanti. 

Per ulteriori notizie fare riferimento al sito dell’Associazione.



Fondata nel 1974, è la più autorevole 

rivista in Italia completamente 

dedicata al mondo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento ai 

conglomerati e prodotti bituminosi in 

genere, alle macchine da cantiere e 

agli impianti di produzione.

Rassegna
del bitume
LISTINO 2022
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BITUME AD ALTA LAVORABILITA’ PER IL RECUPERO DI ALTE PERCENTUALI DI FRESATO
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www.bitemsrl.com
BITEM S.r.l 41122 MODENA Tel. +39 059 285202
 Via Dell’Industria, 81 Fax +39 059 2860310

PER NOI L’ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE 
E LE STRADE E’ UNA COSA SERIA, 

PER QUESTO OGNI GIORNO CI IMPEGNIAMO 
NELLA RICERCA DI SOLUZIONI ECO-COMPATIBILI 
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PERIODICITÀ 
QUADRIMESTRALE

TIRATURA 2021 
8000 COPIE

TARGET
La rivista è inviata a Enti pubblici e Imprese 
private, Università, Laboratori e Istituti di 
ricerca, Società petrolifere e chimiche del 
settore attivanti, modificanti e agenti per il 
riciclaggio, Officine meccaniche specializza-
te, Tecnici interessati all’impiego del bitume  
e conglomerati bituminosi nei diversi settori.

POSIZIONI SPECIALI
1ª di copertina Euro 2.700
2ª di copertina Euro 1.700
2ª di copertina doppia Euro 2.600
3ª di copertina Euro 1.700
4ª di copertina Euro 2.100

POSIZIONI NORMALI
Entro il testo pagina intera Euro 1.200
Entro il testo mezza pagina 
(orizzontale o verticale) Euro 600

SCONTI 
Minimo 3 numeri 10%
Soci SITEB e minimo 3 numeri 30%
Soci SITEB minimo 6 numeri +5%

www.siteb.it
tel. 06 44 23 32 57 

siteb@siteb.it 

VISIBILITÀ
MAGAZINE
SITO
EVENTI 
APP
NEWSLETTER
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Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma 
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@siteb.it 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI ORDINARI (da restituire via fax al n° 06 44233257) 

Ragione Sociale..............................................................................................Referente ................................................................................  
Indirizzo............................................................................................................CAP.........................Città ........................................................  
Telefono............................................................................................................Fax.............................................................................................  
Sito Internet ..........................................................e-mail ...................................................................... Partita IVA ...................................  
 
Categoria*            ■  A       ■  B        ■  C       ■  D        ■  E        ■  F             
* A PRODUTTORI E RIVENDITORI DI BITUMi, LEGANTI ED EMULSIONI BITUMINOSE 
B PRODUTTORI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI INERTI E/O APPLICATORI 
C FORNITORI DI SERVIZI E CONTROLLI QUALITÀ • D PRODUTTORI DI MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 
E COSTRUTTORI E RIVENDITORI DI MACCHINE E IMPIANTI • F PRODUTTORI E RIVENDITORI DI POLIMERI, PRODOTTI PER L’ASFALTO 
 

Fatturato       ■  fino a 7.750.000 Euro              ■  tra 7.750.000 e 36.000.000 Euro      ■  oltre 36.000.000 Euro 
specifico 
 
Data                                                                                                                       Firma e Timbro 
 
 
 
 
La quota annuale di adesione al SITEB è differenziata in base al fatturato aziendale specifico per i prodotti bituminosi: la quota minima, per 
fatturato fino a 7.750.000 Euro, ammonta a 2.000 Euro; per fatturato compreso tra i 7.750.000 e i 36.000.000 di Euro, è di 3.300 Euro; oltre i 
36.000.000 di Euro è di 4.700 Euro. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corrente: Unicredit IT54S0200805302000400078354. 
L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.

  
  

Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma 
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@siteb.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI AGGREGATI (Enti Pubblici/Liberi Professionisti) 

da restituire via fax al n° 06 44233257) 

Ente Pubblico............................................................................. Referente............................................................  

Libero Professionista: Nome.................................................. Cognome ............................................................  

Qualifica professionale    ■ Ing.     ■ Arch.      ■ Geom.    ■ Altro.................................................... 

Indirizzo .......................................................................................CAP ...................Città...........................................  

Telefono .......................................................................................Fax .........................................................................  

Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA.......................  
 
Data                                                                                                                        Firma e Timbro 

 
 
 

La quota annuale di adesione al SITEB ammonta a Euro 300. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corrente: 
Unicredit Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale 
dello Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.
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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 modifica 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



PRODUCTIVITY PARTNERSHIP FOR A LIFETIME

NUOVI 
STANDARD

PER IL 
FUTURO

NUOVI 
STANDARD

PER IL 
FUTURO

AMMANN ITALY Spa 
V. dell’Industria, 1 
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911
www.ammann-group.it 

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

IV SEZIONE CIVILE 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA 

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 12878/2021 promosso da: 

AMMANN ITALY S.R.L. (C.F.: 01829220233), con il patrocinio dell’avv. PRADO IURI MARIA

        RICORRENTE  

contro 

GIORGIO GHIRARDELLI (C.F. GHRGRG69A30A191K) con il patrocinio dell’avv. 

AGNOLETTI PARIDE e dell’avv. RAFFAELLI FILIPPO 

          RESISTENTE 

Il Giudice dott. Giovanni Salina, 

esaminato il ricorso proposto da Amman Italy s.r.l. a norma degli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.; 

letti gli atti e sentiti i difensori delle parti, ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

(OMISSIS)

P.Q.M. 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 02/02/2022

INIBISCE 

al resistente Giorgio Ghirardelli il compimento di nuove ed ulteriori attività ed iniziative abusive 

quali quelle illustrate in motivazione. 

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA 
GHIRARDELLI vs AMMANN 

PAG. 65

Via Bologna, 12 - 43036 FIDENZA (PR) ITALY -      0039-0524 202811-       0039-0524 530205 
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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

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

PAG. 79

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

PAG. 2

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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www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

I processi di ossidazione rappresentano la causa primaria dell’invecchiamento 
dell’asfalto. Per la lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici, il bitume 
invecchia, indurisce e perde elasticità, causando il degrado delle pavimentazioni. 
La nuova “green” solution nasce nei laboratori di ricerca Iterchimica dove è stato 
studiato e sviluppato un prodotto in grado di rallentare i processi di ossidazione e 
il conseguente invecchiamento del bitume, aumentare la vita dell’asfalto, ridurre la 
formazione di buche e garantire maggiore sicurezza stradale. Con CHS anti-ageing 
solution le pavimentazioni stradali rimangono giovani più a lungo e possono essere 
riciclate nei cicli successivi. 

CHS anti-ageing solution for asphalt

Rallenta il processo di 
invecchiamento causato 
dall’ossidazione
per asfalti riciclabili, 
ecosostenibili, sicuri nel tempo, 
con la pioggia e 
con il vento

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

3ª DI COP.

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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Un fornitore unico

 CLOSE TO OUR CUSTOMERS

A JOHN DEERE COMPANY

  www.wirtgen-group.com/technologies

TECNOLOGIE STRADALI E MINERALI. Grazie alle innovative tecnologie di WIRTGEN GROUP puoi occuparti di 
tutti i lavori legati al processo delle costruzioni stradali in maniera eccellente ed economica: frantumazione, pro-
duzione, stesa, compattazione e, per finire, anche riabilitazione del manto stradale. Riponi la tua fiducia nel team 
di WIRTGEN GROUP e nei suoi prestigiosi brand WIRTGEN, VOEGELE, 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

WIRTGEN Italia_WG_G_06_B_A4_5mm.indd   1WIRTGEN Italia_WG_G_06_B_A4_5mm.indd   1 15.02.22   15:0515.02.22   15:05

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

PAG. 47

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

PAG. 26

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

PAG. 60
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ECOPNEUS Scpa 
V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO 
Tel. 02 929701 
www.ecopneus.it 
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®

BITUME AD ALTA LAVORABILITA’ PER IL RECUPERO DI ALTE PERCENTUALI DI FRESATO

N/R PLUS

www.bitemsrl.com
BITEM S.r.l 41122 MODENA Tel. +39 059 285202

Via Dell’Industria, 81 Fax +39 059 2860310

PER NOI L’ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE 
E LE STRADE E’ UNA COSA SERIA, 

PER QUESTO OGNI GIORNO CI IMPEGNIAMO 
NELLA RICERCA DI SOLUZIONI ECO-COMPATIBILI 

BITEM Srl 
V. dell’industria, 81 
41122 MODENA 
059 285202 
www.bitemsrl.com

4ª DI COP

GLI INSERZIONISTI DELLA RASSEGNA DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ 
RIVOLGITI A: 

siteb@siteb.it
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www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

I processi di ossidazione rappresentano la causa primaria dell’invecchiamento 
dell’asfalto. Per la lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici, il bitume 
invecchia, indurisce e perde elasticità, causando il degrado delle pavimentazioni. 
La nuova “green” solution nasce nei laboratori di ricerca Iterchimica dove è stato 
studiato e sviluppato un prodotto in grado di rallentare i processi di ossidazione e 
il conseguente invecchiamento del bitume, aumentare la vita dell’asfalto, ridurre la 
formazione di buche e garantire maggiore sicurezza stradale. Con CHS anti-ageing 
solution le pavimentazioni stradali rimangono giovani più a lungo e possono essere 
riciclate nei cicli successivi. 

CHS anti-ageing solution for asphalt

Rallenta il processo di 
invecchiamento causato 
dall’ossidazione
per asfalti riciclabili, 
ecosostenibili, sicuri nel tempo, 
con la pioggia e 
con il vento

rassegna bitume feb 2022.indd   1 08/02/22   16:49
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www.bitemsrl.com
BITEM S.r.l 41122 MODENA Tel. +39 059 285202
 Via Dell’Industria, 81 Fax +39 059 2860310

PER NOI L’ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE 
E LE STRADE E’ UNA COSA SERIA, 

PER QUESTO OGNI GIORNO CI IMPEGNIAMO 
NELLA RICERCA DI SOLUZIONI ECO-COMPATIBILI 
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