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La L.T.R. Asphalt s.r.l. nasce dalla trentennale 
esperienza imprenditoriale nel settore delle 
costruzioni stradali di Luciano La Torre, 
stimato imprenditore Lucano prematuramente 
scomparso, che ha lasciato nelle mani dei 
giovani figli, Rocco e Gianluca, un’azienda che 
si distingue per serietà e qualità dei servizi e 
prodotti offerti ai propri clienti.  

Grazie alla dinamicità dei fratelli Rocco e 
Gianluca La Torre, l’azienda è in costante 
crescita ed ha esteso la propria operatività su 
tutto il territorio nazionale Italiano.  

Lavoriamo con passione per la 
soddisfazione dei nostri clienti 

Siamo due fratelli affiatati nella vita e 
nel lavoro, con orgoglio e tenacia 
portiamo avanti l’impresa creata da 
nostro padre.. 

“Facciamo strade e le facciamo 
bene da trenta anni, crediamo 
che la serietà e la 
professionalità siano alla 
base di ogni rapporto”.  

Collaboriamo 
attivamente con i nostri 
clienti ed il personale 
operativo per 
ottenere dei 
risultati che ci 
facciano sentire 
orgogliosi di 
farvi 
strada……. 
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La gamma dei prodotti ed il potenziale produttivo è in grado di soddisfare tutte le 
esigenze costruttive e manutentive. 

I tecnici della L.T.R. Asphalt supportano i clienti nella scelta del tipo di materiali da 
impiegare e nelle modalità di posa da utilizzare, al fine di ottenere una pavimentazione 
appropriata al sito ed al tipo di impiego. 

Utilizzando impianti automatizzati si producono una vasta categoria di conglomerati 
bituminosi certificati CE: 

Sale antighiaccio per disgelo stradale, 
commercializzato sfuso, in sacchi da 25 
Kg o big bag da 1000 Kg 

Materiali inerti: Sabbia bitumata 0/1, 
Sabbia calcarea 0/4, Ghiaia da 4 a 32 
mm…. Commercializzati sfusi, in sacchi da 
25 kg o big bag da 1000 Kg 
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Per offrire ai propri clienti un servizio di eccellenza, L.T.R. Asphalt com-
mercializza una vasta linea di prodotti utili e necessari alla manutenzio-
ne stradale 

Asfalto a Freddo per ripristini provvisori  
oppure definitivi di buche stradali e pavimentazioni 
in genere, commercializzato in sacchi da 25 Kg, Big 
Bag da 1000 Kg oppure sfuso 

 

 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI; 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI 
SOFT, MEDIUM HARD; 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDI ( ) E 
TIEPIDI ( ); 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI RIGENERATI A 
FREDDO TIPO MAC (   ); 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI, 
ANTISKID, DRENANTI, FONOASSORBENTI, 
ANTIGHIACCIO, COLORATI, ANTISMOG; 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI AD ALTO 
MODULO E ALTO MODULO COMPLESSO; 

 CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO 
TIPO STANDARD E AD ALTE PRESTAZIONI 
PER RIPARAZIONI DEFINITIVE. 



La capacità di ascoltare le esigenze del 
cliente e tradurle in soluzioni funzionali,  
ci consente di instaurare un’attiva 
collaborazione per la costruzione di  
strade durature, resistenti, solide e 
flessibili. 

AUTOSTRADE, AEROPORTI, PORTI 
E INTERPORTI sono clienti speciali, 
L.T.R. Asphalt continua a conquistarsi la 
loro fiducia nel tempo, grazie alla 
professionalità delle sue squadre di 
lavoro abilitate per queste particolari 
commesse, che richiedono qualifiche 
specifiche e tecnologie apposite.  

L.T.R. Asphalt è in grado di assicurare: 
 Tempi certi di realizzazione/completamento del lavoro garantendo il coordinamento 

dell’intervento sulla base della limitata disponibilità di tempo che normalmente viene 
messa a disposizione, lavorando 24 ore su 24. 

 Alto numero di personale specializzato impiegato e dedicati mezzi pienamente 
efficienti, concentrati in cantiere. 

 Accurata pianificazione del lavoro: ogni dettaglio viene previsto con precisione, 
anticipando anche le eventuali esigenze dell’ultimo momento. 

La L.T.R. Asphalt cerca sempre di sviluppare un rapporto privilegiato con tutti quegli 
interlocutori che hanno necessità speciali: tempi molto ristretti per l’esecuzione dei lavori, 
esigenze di funzionalità continuative delle proprie attività durante l’esecuzione dei lavori, 
durabilità dei prodotti, esecuzione dei lavori in presenza di elevato traffico, riduzione dei 
disagi per la presenza di cantieri e richiedono garanzie operative di grande affidabilità. 

La collaborazione con i maggiori produttori Italiani 
di conglomerati bituminosi ci consente di crescere 
quotidianamente in professionalità e qualità 
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Il laboratorio di ricerca e sviluppo ha studiato e testato una linea di 
prodotti speciali denominati “ELLE” che rispondono in modo più 
completo alle esigenze di specifiche realizzazioni. 
L’esclusiva linea dei prodotti speciali L.T.R. Asphalt: 
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L.T.R. Asphalt progetta e realizza opere 
infrastrutturali per lo sviluppo viario ed 
edilizio, l’attuale core business è 
rappresentato dalla produzione, 
commercializzazione e posa di 
conglomerati  bituminosi per le 
costruzioni e manutenzioni stradali.  

L’azienda è strutturata in 5 rami di 
attività: 

 Produzione di conglomerati 
bituminosi, tradizionali , modificati e 
speciali; 

 Posa di conglomerati bituminosi, fresature 
stradali e risanamenti profondi delle strutture 
stradali; 

 Costruzioni di strade, acquedotti, fognature, ponti, viadotti, edilizia civile ed industriale; 

 Commercializzazione di prodotti per la manutenzione stradale, asfalto a freddo, sale 
per disgelo, inerti insaccati. 

 Noleggio a caldo e a freddo di macchine operatrici stradali: Frese, Spazzatrici, 
Vibrofinitrici, Rulli tandem, Skid Loader attrezzati…….. 

Ogni ramo di attività è gestito da un Team di tecnici che affianca i clienti in ogni fase del 
rapporto commerciale.  

Disponendo di un ampio parco macchine continuamente rinnovato è in grado di garantire 
l’impiego contemporaneo anche di più squadre operative per lo stesso cantiere, 24 ore 
su 24. 

Le squadre sono composte da professionisti  di elevata e comprovata esperienza che 
tutti i giorni affrontano con successo grandi sfide tecniche e operative.  

Costruiamo il Futuro 
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Grazie alla capacità  di costruire il futuro dell’azienda circondandosi di risorse umane 
che svolgono il proprio lavoro con passione e professionalità, i giovani imprenditori La 
Torre della L.T.R Asphalt possono vantare la presenza nel proprio organico, di 
operatori, tecnici e collaboratori con eccellenti curriculum vitae, che hanno preso 
attivamente parte alla realizzazione di grandi opere in Italia e all’estero. 
Le innumerevoli realizzazioni portate a termine con successo nell’arco degli anni e 
l’acquisizione della collaborazione di nuove figure professionali, hanno portato alla 
formazione di un lungo elenco di lavori eseguiti e allo sviluppo del know how Aziendale. 

L.T.R. Asphalt cura nel dettaglio lo svolgimento delle proprie attività. I responsabili 
lavorano in prima persona per garantire che ogni fase dell’opera da realizzare, delle 
forniture o dei servizi da rendere sia conforme alle norme di qualità, sicurezza ed al 
raggiungimento della soddisfazione del cliente. 
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Sempre attenta alle problematiche ambientali e alla tutela della salute, L.T.R. Asphalt ha 
una visione pionieristica nel settore; dopo un lungo periodo di ricerche e test siamo riusciti 
a creare un conglomerato bituminoso a freddo con pietrischi e sabbie riciclate al 100%.  

“Primi in Basilicata a produrre e promuovere una gamma di prodotti 
realmente ecologici denominati MAC ASPHALT” 

I MAC ASPHALT sono conglomerati bituminosi ottenuti attraverso l’accurata 
miscelazione a FREDDO di aggregati riciclati preventivamente selezionati con emulsioni 
bituminose speciali, cemento, calce, additivi vegetali e resine.  

I prodotti possono sostituire, in determinati 
ambiti, i conglomerati bituminosi a caldo e 
rappresentano la soluzione ideale per 
armonizzare le esigenze prestazionali 
con il risparmio economico e il rispetto 
dell’ambiente. 

I MAC ASPHALT sono il TOP dell’HI-
TECH nell’ambito delle pavimentazioni 
stradali ecologiche ed economiche, 
frutto dello studio per la ricerca di 
materiali altamente prestazionali ed eco
-compatibili, rappresentano la naturale 
evoluzione del recycling nel mondo 
delle costruzioni. 

L.T.R. Asphalt per l’Ambiente 
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Il Know How Aziendale ci consente di offrire la gamma completa dei prodotti MAC che 
vanno dalla formazione dello strato di sottofondazione stradale allo strato di finitura 
superficiale con caratteristiche normali oppure DRENANTI, dalle pavimentazioni 
ecologiche in aree SIC, ZSC, ZPS alle pavimentazioni, anche colorate, per zone 
ciclopedonali e d’interesse architettonico. 
MAC ASPHALT E’ IN GRADO GARANTIRE INNUMEREVOLI VANTAGGI TRA I QUALI: 
 ZERO EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CO2, POLVERI E FUMI, SIA DURANTE LA FASE DI PRODUZIONE 
CHE DURANTE LA POSA IN OPERA; 

 ZERO RIFIUTI , TIPO IL FRESATO D’ASFALTO, DA CONFERIRE IN DISCARICA; 

 ZERO EMISSIONI ODORIGENE; 

 ABBATTIMENTO DEI COSTI  PER CONSUMI ENERGETICI SIA IN FASE DI PRODUZIONE CHE DI POSA; 

 ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO, DISCARICA E ONERI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI;  

 20% DI RISPARMIO RISPETTO AL COSTO DEL TRADIZIONALE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO;  

 IMPIEGABILE IN AREE SIC, ZSC, ZPS; 

 IMPIEGABILE IN PRESENZA DI UMIDITA’ E BASSE TEMPERATURE; 

 PRODUCIBILE ANCHE IN PICCOLE QUANTITA’ E DIRETTAMENTE IN CANTIERE DI POSA; 

 NESSUNO SPRECO PER MATERIALE IN ESUBERO;  

 RESISTENZA E DURABILITA’ PARAGONABILE AI CONGLOMERATI BITUMINOSI PRODOTTI A CALDO;  

 PRODUZIONE E POSA IN OPERA IN AMBIENTE SALUBRE SENZA EMISSIONE DI FUMI, VAPORI E ODORI; 

 RIDUZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI  E CONSEGUENTE 
TUTELA DELLE FONTI NON RINNOVABILI. 
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Il controllo delle materie prime 
impiegate per  il confezionamento dei 
conglomerati è un elemento 
fondamentale per garantire i prodotti 
commercializzati. 

L.T.R. Asphalt  è dotata di un 
attrezzato laboratorio interno per 
testare le materie prime, verificare i 
prodotti, studiare specifici mix design 
richiesti dai clienti e sperimentare 
nuovi prodotti. 

I controlli vengono eseguiti sistematicamente sia presso l’impianto di produzione, sia nei 
cantieri di utilizzo mediante un attrezzato laboratorio mobile equipaggiato di strumenti di 
prova ed attrezzato per essere utilizzato direttamente in loco. 

Assistenza 
            Rapidità 

  Innovazione 

Qualità 
     Sviluppo 
Ricerca 

Nell’ottica di sviluppo e miglioramento L.T.R. Asphalt 
si è data l’obiettivo di conseguire le certificazioni 
UNI EN ISO 9001, 14001 e 18001. 

Un impegno per il prossimo futuro per evidenziare i 
risultati raggiunti e le buone prassi in tema di 
gestione ambientale e sicurezza sia nei siti di 
produzione che nei cantieri. 
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Le certificazioni testimoniano la 
passione che mettiamo nel nostro 
operato e ci impegnano per la crescita 
nel futuro 



L.T.R. Asphalt s.r.l. 
Via Enrico De Nicola, 8 
85050 Tito (PZ) 
+39 0971 651226 
info@ltrasphalt.com 
commerce@ltrasphalt.com 
www.ltrasphalt.com 

WORKING WITH PASSION  


