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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

SITEB sta effettuando una serie di visite presso i princi-
pali laboratori dei propri Associati. Dopo Anas, Sineco e
Pavimental, è ora la volta di Iterchimica, società che
commercia e produce additivi per il conglomerato bitu-
minoso. La Società lavora in circa 70 Paesi, europei ed
extra europei, con sedi anche all’estero. 
I Laboratori comprendono le sezioni dedicate a: chimica,
bitumi, emulsioni e materiali (conglomerati); svolgono
attività di controllo e, soprattutto, di ricerca e sviluppo;
sono una componente essenziale di Iterchimica, in quan-
to da essi dipende il controllo e l’evoluzione stessa del
business aziendale.

SUMMARY

SITEB is carrying on a series of visits in the main labo-
ratories of his associated members. After Anas, Sineco
and Pavimental Laboratories, it is now the turn of Iter-
chimica, a well-known company producing additives for
bitumen and asphalt-mix. Iterchimica is active in about
70 countries all over the world. 
The Laboratories include the sections dedicated to che-
mistry, bitumen, emulsions and materials (asphalt-mix). 
They carry out control activities and, mostly, research &
development activities; the laboratories are an essential
component of the Company, true engine for the evolution
of the core business of Iterchimica.
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Controllo, ricerca e sviluppo 
nei Laboratori di Iterchimica

R&D at the Iterchimica laboratories
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1. Introduzione
La data di nascita di Iterchimica risale al lontano

1967. La Società si è caratterizzata fin dall’inizio per

la produzione di additivi per migliorare le pavimen-

tazioni stradali. Il punto di partenza sono stati gli at-

tivanti di adesione, subito diventati punto di forza

dell’Azienda. La gamma si è poi allargata progressi-

vamente nel corso degli anni includendo emulsioni

ed emulsionanti, flussanti, rigeneranti, fibre, polime-

ri e modificanti di vario tipo, fino ad arrivare agli at-

tuali sistemi polifunzionali di modifica (PPS). 

Uno dei meriti del fondatore Gabriele Giannattasio

è indubbiamente stato quello di tenere nell’Azienda

tutti e tre i figli (Federica, Mariella ed Alessandro),

che attualmente ne costituiscono l’ossatura.

Il  volume La strada con l’anima, voluto dal fonda-

tore in occasione dei 50 anni dell’Azienda, è anche

un album di famiglia, oltre che un viaggio per im-

magini nel campo degli additivi, dei materiali bitu-

minosi e delle pavimentazioni. 

Oggi l’azienda ha sedi e stabilimenti anche in Roma-

nia, Venezuela, Qatar e Nord America e diffonde i suoi

prodotti in circa 70 Paesi del mondo. 

Per far fronte agli attuali sviluppi, è stato creato un

nuovo assetto gestionale con un Presidente, Vito

Gamberale, al di fuori della famiglia, e una nuova strut-

tura scientifica. Dopo i laboratori degli associati Anas,

Pavimental, Sineco (e di Colas in Francia), SITEB ha

visitato anche quelli di Iterchimica che, come si ve-

drà, presentano peculiarità specifiche, conformi al-

le attività dell’Azienda, e svolgono anche una note-

vole attività di ricerca e sviluppo.

2. La struttura dei laboratori
Inseriti a contatto con la produzione, i laboratori so-

no una componente essenziale, potremmo dire il

cuore, dell’Azienda; da essi dipende l’evoluzione

stessa e il controllo del business di Iterchimica. 

Logisticamente sono suddivisi per settori di attività

e quindi esiste un Laboratorio Chimico, un Labora-
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Il nuovo Laboratorio chimico
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torio Bitumi, un Laboratorio Emulsioni, un Labora-

torio Materiali (Conglomerati).

I soli Laboratori Chimico e delle Emulsioni svolgo-

no, ogni mese, rispettivamente circa 150 e 80 ana-

lisi di vario tipo. Le persone occupate nelle attività

di controllo e ricerca sono una decina. 

Una importante attività del laboratorio è anche quel-

la di assistenza e consulenza ai Clienti che mettono

in opera le miscele contenenti prodotti Iterchimica.

Attività di validazione, controllo e ricerca sono affida-

te da Iterchimica anche ad Enti o laboratori e a Uni-

versità Italiane, oltre che a prestigiosi Istituti stranieri.

2.1 Laboratorio Chimico 

e Laboratorio Bitumi

Le analisi eseguite presso il laboratorio chimico ri-

guardano la determinazione della percentuale di ac-

qua negli additivi mediante titolazione automatica

(Karl Fischer), il n° acido e di ammina, l’indice SARA

dei bitumi, distillazioni a pressione atmosferica e

controllata e la determinazione delle dimensioni del-

le particelle nelle emulsioni mediante granulometria

a diffrazione laser. 

Il Laboratorio è fornito anche di apparecchiature per

Spettroscopia IR, Calorimetria Differenziale a Scan-

sione (DSC), Termobilancia, Viscosimetro rotaziona-

le Brookfield, Microscopio a fluorescenza per lo stu-

dio dei bitumi modificati, Melt Flow Index per la mi-

sura dell’indice di fluidità dei polimeri.

Il Laboratorio Bitumi svolge tutte le prove richieste

dalla attuale normativa per i bitumi e i modificati; que-

sti ultimi possono essere prodotti tramite i miscela-

tori Silverson. Una pellettatrice da laboratorio per-

mette di preparare vari tipi di pellet, ovvero di additi-

vi (tipo PPS) che possono essere aggiunti diretta-

mente nel miscelatore dell’impianto di conglomera-

to. Recente è l’acquisto di un moderno penetrome-

tro automatico, per meglio garantire i risultati di una

delle prove più controverse e meno affidabili sui bitu-

mi (vedi relazione su Round Robin Test SITEB di M.

La determinazione Karl Fischer
Il Calorimetro Differenziale a Scansione, prezioso strumento per la caratterizzazione
di polimeri e altri materiali
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Moramarco, su Rassegna del Bitume 81/15).

Oltre ai viscosimetri e alle prove di invecchia-

mento (RTFOT) e di duttilità, esiste anche la

possibilità di eseguite prove secondo la nor-

mativa americana SHRP-Superpave tramite il

Dynamic Shear Rheometer (DSR), il Bending

Bean Rheometer (BBR) per le misure di rigidi-

tà a freddo, il Pressure Aging Vessel (PAV) per

le prove di invecchiamento del legante recu-

perato dalla prova RTFOT. 

Questa dotazione è indispensabile per chi lavo-

ra anche all’estero.

2.2 Emulsioni e Conglomerati

Le emulsioni di bitume sono entrate fin dall’ini-

zio nel core-business di Iterchimica; logica quin-

di la presenza di uno sviluppato settore che le

comprenda. Esse possono essere preparate

in piccole quantità tramite una semplice ap-

parecchiatura messa a punto dal labora-

torio stesso o mediante un impiantino

pilota da laboratorio. 

Sulle emulsioni vengono effettuati

(anche per studiare l’effetto di vari emul-

sionanti di produzione Iterchimica) tut-

ti i test previsti dalle normative (indice

di rottura, contenuto di legante, pH,

tempo di efflusso, sedimentazione, ce-

ment mix, estrazione legante, ecc.).

Il laboratori materiali effettua tutte le

prove sul conglomerato bituminoso e

sui materiali che lo compongono. Le

prove sono quelle comu-

ni ai laboratori di con-

trollo del conglomera-

to, che abbiamo già

visto nei precedenti

laboratori (trazioni in-

dirette, Marshal, pro-

ve dinamiche, compat-

tazione volumetrica, determinazione

della % di legante e curva granulo-

metrica degli aggregati, Los Angeles,

affinità aggregato bitume, Cantabro,

ITSR ecc.) oltre ad alcune prove su

cementi e calcestruzzi. 
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Le apparecchiature BBR e PAV del Laboratorio bitumi, per le prove secondo le specifiche americane
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La sezione prove sui leganti, dei Laboratori materiali

Una sezione dei Laboratori materiali, dedicata alle prove sui conglomerati

Miscelatrice per conglomerato ad albero orizzontale Preparazione dei provini con la pressa giratoria
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La produzione delle emulsioni di bitume: dal laboratorio (a, b) alla produzione in impianto (c) secondo una scala crescente

lavoro consiste nella sperimentazione di nuovi additi-

vi e di nuove miscele, e quindi le modalità di prepara-

zione dei provini e dei campioni sono varie e, neces-

sariamente, molto studiate.

Molto curate e sviluppate le prove di adesione e spo-

gliamento degli inerti, necessarie per valutare l’effi-

cacia degli additivi antistripping. La differenza con al-

tri laboratori di controllo sta nel fatto che qui molto del

a b

c
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