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RIASSUNTO

Vari sono stati i tentativi di recuperare l’energia associa-
ta al riscaldamento delle superfici stradali o generata dal
traffico. Il nuovo progetto Wattway della Colas sembra
avere più prospettive di quelli che lo hanno preceduto.
L’idea è apparentemente semplice: rivestire le pavimen-
tazioni con lastre di pannelli fotovoltaici. La realizzazio-
ne però ha dovuto risolvere vari e seri problemi, come
quello della portanza e della trasparenza dei pannelli.
Dopo una decina di anni di prove, in collaborazione con
una Università specializzata nel fotovoltaico, Colas è
riuscita a mettere a punto un sistema che presenta buone
prospettive di successo; nella sua apparente semplicità,
ha dovuto risolvere difficili problemi tecnici.

SUMMARY

In the last years we have seen a number of projects aimed
at developing systems capable to recover energy from the
road pavements. Now, the Colas Wattway project seems to
show great promise. The idea is quite simple: to cover a
road surface with a number of photovoltaic panels. How-
ever, the realization is very complex and the problems to be
solved are many, including the mechanical resistance of
the panels under heavy traffic, and the transparency of the
material in order to allow the light passage. 
In cooperation with a University partner, Colas has suc-
cessfully overcome most difficulties and got ready an in-
teresting energy recovery system from roads and other
paved surfaces.
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Energia dalle pavimentazioni
stradali. Il progetto Wattway

Energy generated by road pavement:
the Wattway project
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1. Le esperienze precedenti
L’idea di recuperare l’energia associata al riscalda-

mento della superficie stradale o generata dal traffi-

co veicolare non è nuova, ma nessuno è mai riuscito

ad applicarla in modo pratico, convincente ed este-

so. Ricordiamo un paio di esempi che hanno indiret-

tamente coinvolto il SITEB. 

Il primo fu illustrato in anteprima durante la prima (e

storica) edizione di Asphaltica, nel dicembre del 2003

a Padova. Intervennero tutti i principali esponenti

dell’avanguardia tecnica a livello europeo; tra di essi

l’olandese Arian De Bondt che illustrò un progetto,

messo in pratica su una estesa tratta stradale in Olan-

da, per recuperare energia dalle pavimentazioni (vedi

Rassegna del Bitume n° 46/04, pag. 22 e 23; vedi

inoltre il volume “Asfalto e innovazione in Europa” a

cura di C. Giavarini, SITEB 2003).

In pratica viene posata una fitta rete di tubi annegata

nella pavimentazione asfaltica (Fig. 1) e collegata con

un acquifero del sottofondo; da esso viene pompata

acqua in estate che raffredda l’asfalto e si riscalda,

passando in un serbatoio caldo (hot reservoir). 

In inverno il sistema lavora in senso opposto e cede

calore alla pavimentazione (come antigelo) o ad

utenze limitrofe. Gli studi e le sperimentazioni sono

state molto accurate e hanno preso in considera-

zione tutti gli aspetti, inclusi i problemi di manuten-

zione e riciclaggio del manto stradale. Recente-

mente ho incontrato Arian De Bondt, il quale mi ha

confermato che ci sono state altre applicazioni e

perfezionamenti del sistema.

Un progetto molto diverso è stato lanciato nel 2009

in Israele dall’Istituto di Tecnologie di Haifa (Tech-

nion), basato sulle proprietà piezoelettriche di alcu-

ni materiali (Fig. 2).

In pratica viene creata una “imbottitura” di una

miscela di quarzo, fosfati (minerali piezoelettrici)

inseriti tra un doppio strato di asfalto. Questi, colle-

gati ad una apposita piattaforma, sono capaci di

trasformare in energia la pressione degli automezzi

sull’asfalto e funzionano quindi da accumulatori di

energia. Le prove di laboratorio e una prima tratta

sperimentale sembravano dare buoni risultati. Il

sistema poteva in teoria funzionare anche per ferro-

vie e aeroporti. Esperimenti di marciapiedi piezoe-

lettrici erano stati fatti anche in Giappone: l’energia

veniva prodotta dai passi delle persone (Rassegna

del Bitume 61/09, pag. 83). A quei tempi avevo
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Fig.1 Recupero di calore mediante circolazione di acqua,

secondo il progetto olandese Road Energy Systems (2000-

2003). Posizionamento dei tubi sotto il manto asfaltico

Fig. 2 Schema concettuale di funzionamento di un cristallo

piezoelettrico (es. quarzo)
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personalmente cercato di approfondire l’argomen-

to all’Università, coinvolgendo anche colleghi di

Meccanica e di Fisica Tecnica, oltre che alcuni ricer-

catori di Alenia. Le nostre considerazioni e i relativi

calcoli avevano però creato alcuni dubbi sulla vali-

dità energetica di tutto il sistema automezzo-pavi-

mentazione. Tuttavia gli studi su progetti di questo

tipo continuano anche in Italia.

2. La strada solare di Colas
Il progetto di strada solare, denominato “Wattway”, è

stato concepito e messo a punto nell’ambito di una

collaborazione tra il Campus Scientifico Tecnico

(CST) di Colas e l’Istituto Nazionale di Energia Solare

(INES) di Chambéry, in Francia. 

Come noto, la francese Colas è la maggior azienda

di lavori stradali, prima produttrice mondiale di

conglomerato bituminoso (41 milioni di tonnellate

nel 2013). La struttura di ricerca CST, situata a sud-

ovest di Parigi è estesa su 20.000 m
2
, di cui oltre

12.500 coperti e impiega oltre 80 tra ricercatori e

tecnici; è stata oggetto del primo report SITEB sui

laboratori di ricerca e controllo del settore stradale

(vedi Rassegna del Bitume n° 78/14, pag. 27). 

Concettualmente il progetto Wattway è completa-

mente diverso dai due precedentemente citati, in

quanto si basa sull’applicazione del principio foto-

voltaico: in pratica si tratta del primo serio tentati-

vo di rivestimento stradale fotovoltaico.

Le lastre Wattway contengono delle celle fotovoltaiche

inglobate in un substrato multistrato polimerico suffi-

cientemente translucido per far passare la luce sola-

re, ma al tempo stesso molto resistente e tale da

sopportare il peso del traffico. Le celle catturano

l’energia solare attraverso una finissima pellicola di sili-

cio policristallino che trasforma l’energia solare in elet-

tricità. Le lastre sono collegate a un contenitore late-

rale interrato contenente i sistemi elettrici di sicurezza.

Fig. 3 La strada solare Wattway, ricoperta di lastre fotovoltaiche, sotto il traffico veicolare
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Le lastre Wattway hanno lo spessore di qualche milli-

metro, sono antisdrucciolo e concepite per durare;

sono posate e incollate direttamente sull’asfalto delle

strade, dei parcheggi, delle piste ciclabili, senza che

sia necessario preoccuparsi di rifare la struttura o lo

strato superficiale del manto. Il processo è ovvia-

mente protetto da brevetti (Fig. 3, pag. precedente).

Secondo Colas, sono sufficienti 1,5 m
2

di pannelli

Wattway per alimentare il semaforo di un incrocio;

1000 m
2

permetterebbero di illuminare una città di

5.000 abitanti. Interessante il fatto che il sistema può

anche ricaricare le batterie di un veicolo elettrico.

Guardando al futuro, si può pensare ad una strada

intelligente o a una smart city, con la gestione del traf-

fico in tempo reale, la guida automatica dei veicoli, la

ricarica dinamica delle autovetture elettriche, la elimi-

nazione del ghiaccio sulle strade (Fig. 4).

3. Breve storia del progetto
L’idea è partita da Jean-Luc Gautier nel 2005, che

ebbe l’intuizione di raccogliere in grande scala

l’energia elettrica di origine fotovoltaica delle stra-

de, esposte per oltre il 90% del tempo verso il cielo,

e di fare una verifica numerica di tale possibilità. 

Il 2010 è stata una tappa fondamentale, con la

costruzione di un modellino composto da celle

fotovoltaiche estratte da giocattoli e disposte su un

supporto stradale. Questo modello ha permesso di
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Fig. 4 La smart city del futuro nella visione dei creatori del progetto Wattway
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mettere in evidenza tutti i problemi da risolvere,

come l’inserimento delle celle nella pavimentazione,

la loro resistenza sotto il peso del traffico, l’impie-

go di nuovi materiali translucidi per il tappetino

d’usura, al posto del tradizionale bitume, oltre ai

problemi di sicurezza nei riguardi dell’elettricità.

Era a questo punto necessario trovare un partner

esperto per gli aspetti fotovoltaici. Sono seguiti

cinque anni di lavoro intenso in collaborazione con

CEA Tech, entro l’Istituto Nazionale di Energia Sola-

re (INES) di Chambéry. Le diverse fasi del progetto

hanno affrontato tutti i problemi emersi fin dall’ini-

zio; per ognuno di essi è stato necessario trovare

soluzioni innovative, in quanto non esisteva una

nota risposta tecnologica.  

La sfida forse più importante e difficile era quella di

trovare una superficie che al tempo stesso garan-

tisse i necessari requisiti di aderenza e resistenza

e al tempo stesso permettesse il passaggio della

luce solare sulle celle fotovoltaiche. La soluzione è

stata trovata da Colas con l’impiego di inerti

trasparenti di vetro, le cui eccezionali prestazioni

ottiche stupirono anche gli specialisti; insieme ad

essi, è stato messo a punto l’uso di resine polime-

riche translucide. 

Altra sfida: la struttura meccanica del modulo foto-

voltaico doveva essere in grado di sopportare il peso

di un camion e tutti i test sotto traffico, proteggendo

le celle fotovoltaiche, molto fragili in quanto costitui-

te da lamelle di silicio dello spessore di 0,2 mm. La

soluzione è stata trovata dall’equipe universitaria di

INES che, oltre al problema delle lastre fotovoltaiche,

ha risolto anche quello della sicurezza elettrica, in un

campo in cui non esisteva alcuna normativa.

La collaborazione tra Colas e INES continuerà nei

cantieri di prova già programmati per il 2016 e il 2017,

anche con lo scopo di estendere le possibilità di

applicazione nel campo della comunicazione tra infra-

strutture e utenti. 

È possibile che si sia all’inizio di una nuova avventu-

ra tecnologica suscettibile dei più vari sviluppi. 

4. Conclusioni
L’essere riusciti ad applicare il recupero di energia

mediante il fotovoltaico, direttamente sulle superfi-

ci stradali è senz’altro una conquista, suscettibile di

futuri e imprevedibili sviluppi. Si tratterà di verifica-

re col tempo la possibilità di diffusione di tale

progetto. A parte il problema dello “sporcamento”

e della durabilità dei pannelli superficiali dovuti al

traffico, si dovrà valutare l’impatto economico,

ovvero il costo di produzione e istallazione. È

probabile che tali costi (ora probabilmente molto

alti) possano essere abbattuti nel caso di applica-

zioni estese, con l’industrializzazione della produ-

zione e della messa in opera. 

Una cosa è certa: molti amministratori locali (leggi

“politici”) ne potranno fare il loro cavallo di battaglia

ecologico, per le loro campagne elettorali e di

consenso.


