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RIASSUNTO

Con riferimento ad alcuni importanti convegni interna-
zionali (recenti e futuri) si traccia un quadro di quelle che
potranno essere le più importanti innovazioni del prossi-
mo futuro, distinguendo tra quelle suscettibili di realiz-
zazione e quelle invece di più incerto futuro. Negli ultimi
anni l’evoluzione del concetto di mobilità è stato più velo-
ce del previsto. L’ormai scontato diffondersi delle auto
elettriche e la probabile introduzione dei veicoli a guida
autonoma avranno impatto sul modo di realizzare e
mantenere efficienti le pavimentazioni stradali. Anche i
progetti  per il recupero energetico dalle pavimentazioni,
che  stanno riprendendo vigore, influenzeranno il modo
di concepire la strada e le relative pavimentazioni. 

SUMMARY

With reference to some important international meetings,
the article tries to critically  analyze some of the most im-
portant and forecastable innovations of the next future. A
distinction is tried between the projects that will probably
be realized and the innovations with a more  uncertain fu-
ture. In the last years the evolution of the mobility concept
has been faster than expected. The diffusion of the electric
vehicles and the probable introduction of the self-driven
vehicles will surely have an impact on the way we will
build and maintain the asphalt pavements. In the same
way, the projects aimed at recovering energy from the road
pavements will have influence on the road typology and
quality.
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Futuro e futuribile 
delle pavimentazioni stradali 

Possible and predictable development 
of the road pavements
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Quando si parla di futuro, si parla in genere di cose

consolidate e facilmente prevedibili; il termine futuribile si

riferisce piuttosto a ciò che si pensa sia possibile o attua-

bile in tempi non definiti, con un grado di attendibilità

molto vario. Riferendoci alla strada e alle relative pavi-

mentazioni, cerchiamo di vedere entrambi questi aspet-

ti, con le opportune distinzioni.

Durante la prima manifestazione ASPHALTICA del 2003,

SITEB organizzò un convegno di grande impatto media-

tico dedicato alla innovazione, con l’intervento di vari

prestigiosi relatori stranieri. Già allora J-Paul Michaut

(Colas, EAPA) tracciò un quadro di ciò che sarebbe stata

l’industria dell’asfalto del futuro, altamente automatizza-

ta e guidata via satellite; previste anche corsie preferen-

ziali per i mezzi di lavoro pilotati a distanza e pavimenta-

zioni che avvertivano esse stesse quando era necessaria

la manutenzione. L’olandese E. Beuving (EAPA) illustrò un

sistema dinamico per la costruzione delle strade (attuato

in via sperimentale) dove l’asfalto veniva posato median-

te grandi rulli, come una moquette. La prevista evoluzio-

ne delle macchine stradali fu presentata da altri relatori.

Arian De Bondt illustrò un progetto olandese (Ooms), con

realizzazioni a livello pilota, per il recupero del calore dalle

pavimentazioni: in estate l’acqua veniva pompata trami-

te una miriade di tubi all’interno della pavimentazione

(Fig. 1), dove si riscaldava, e inviata poi in un apposito

serbatoio per i vari utilizzi possibili. In inverno il sistema

lavorava in senso opposto e il calore immagazzinato

poteva fluire verso la pavimentazione.

Se ora, a distanza di 15 anni andiamo a vedere che cosa

era allora futuro e cosa invece futuribile, possiamo

senz’altro dire che l’evoluzione delle macchine e degli

impianti per i lavori stradali (oltre a quello dei sistemi di

controllo dinamici) è stata conforme alle aspettative,

mentre il discorso delle corsie preferenziali e dei mezzi

pilotati a distanza ha assunto altre direzioni, come si

vedrà nel seguito. Confinati nel futuribile sono rimasti

progetti come quello di posare l’asfalto come fosse un

tappeto, e anche quello del recupero energetico dalle

pavimentazioni. In quest’ultimo caso però la ricerca di

soluzioni nuove o comunque innovative non si è fermata.

Consideriamo ora la situazione presente e le sue proie-

FUTURO E FUTURIBILE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Fig. 1 La prima applicazione dimostrativa del progetto Ooms per il recupero di energia dalla strada, all’inizio degli anni ‘2000
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zioni verso il domani. Gli aspetti più interessanti presen-

tati in vari Convegni e scritti negli ultimi tempi riguarda-

no: l’evoluzione dei materiali e delle tecniche stradali; il

riciclaggio e, in genere, l’economia circolare applicata alle

pavimentazioni; il recupero energetico, l’impatto sulle

pavimentazioni dei veicoli elettrici e delle auto a guida

autonoma. Negli ultimi anni l’evoluzione del concetto di

mobilità è stata più veloce del previsto e ciò non può non

avere influenza sul modo di concepire la strada. Pensia-

mo all’auto elettrica, che si sta diffondendo, con tutti i

problemi relativi alla ricarica rapida dei veicoli: le strade

e i piazzali di sosta dovranno essere dotati di stazioni di

ricarica, oppure (come si vedrà) dovranno essere le pavi-

mentazioni stesse a fornire l’energia necessaria. Pensia-

mo ai veicoli a guida autonoma: le pavimentazioni

dovranno essere attrezzate e in perfette condizioni, in

quanto i computer di bordo dovranno essere in grado di

leggerle. Un inciso: quello delle “perfette condizioni” è un

requisito che, nel nostro Paese, potrebbe trasformare

questo futuro in futuribile.

E ormai certo che la rete viaria del futuro non sarà soltan-

to asfalto: nel manto bituminoso si svilupperanno le

connessioni di un sistema complesso che farà dialogare

le auto, le persone, i segnali stradali e molto altro anco-

ra, tramite sofisticati sensori collocati sulle macchine e

sulle infrastrutture.

Lo sviluppo di autostrade sostenibili e intelligenti sta

facendo passi avanti: un esempio è il progetto america-

no RAY, applicato ad una tratta della Interstate 85 in

Georgia, dove vengono sperimentate anche nuovissime

tecnologie europee.

In questo campo, Anas ha avviato il programma Smart

Road, con integrazione delle tecnologie e dei data base

su unica piattaforma informatica. Il sistema Wi-Fi in

motion fa si che l’utente possa usufruire in piena sicu-

rezza di diversi servizi (info mobilità, meteo, servizi di

sosta, info turismo). Varie apparecchiature a connettività

Wi-Fi distribuite sull’infrastruttura stradale permettono lo

scambio di informazioni tra veicolo e strada. Telecamere

multi function effettuano un monitoraggio continuo con

allerta per urti, criticità, frane, stato dei viadotti e delle

gallerie, accessi alle autostrade (Fig. 2). 

Fig. 2 Il concetto Anas della smart road
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La Smart Road Anas è composta da moduli di circa 30

km, ciascuno servito da un’isola verde e cioè da un sito

multi-tecnologico per la generazione e trasformazione di

energia da fonti rinnovabili, nel quale sono installate

colonnine di ricarica elettrica. Il programma di Anas si

basa su tecnologie attuali e consolidate e quindi può

essere ascritto a un futuro prossimo; non sembra avere

al momento un impatto “rivoluzionario” sulla tipologia

delle pavimentazioni.

Restando nel campo della prevista diffusione per le auto

elettriche, un passo successivo sarà quello di attingere

energia direttamente dal manto asfaltico, sia quando l’au-

to è ferma al parcheggio (ricarica statica) sia mentre viag-

gia (ricarica dinamica). Sull’auto viene installata una bobi-

na ricevente alla quale viene trasferita energia per indu-

zione; sotto l’asfalto vengono annegate delle bobine dove

passa la corrente elettrica (Fig. 3). La ricarica induttiva

funziona come il collegamento wireless del nostro smart-

phone. Mentre la ricarica statica è già una realtà, con

applicazioni consolidate in Corea e in Spagna (Fig. 4) e

sperimentali in altri luoghi (ad esempio a Torino, per alcu-

ni autobus), quella dinamica è in fase di sperimentazione

in vari Paesi. La pavimentazione stradale dovrà in questo

FUTURO E FUTURIBILE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Fig. 3 Illustrazione schematica della ricarica per induzione Fig. 4 Particolare della piastra di ricarica per induzione 

di un autobus

Fig. 5 Apposite corsie verranno dedicate alla ricarica dinamica degli autoveicoli
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caso avere caratteristiche adatte, così da poter essere

periodicamente sottoposta a manutenzione (rifacimento

dello strato di usura) senza intaccare il sottostante siste-

ma di tubi in cui passa l’energia elettrica (Fig. 5).

Un impatto diretto sulle pavimentazioni verrà anche dai

sistemi di recupero energetico dal manto stradale. Gli

studi e i progetti in atto sono numerosi, con crescita

esponenziale negli ultimi anni. I sistemi piezoelettrici che

sfruttano l’energia cinetica prodotta da un carico ci

sembrano essere parte del futuribile, con applicazioni

limitate alle pavimentazioni di alcune zone urbane. Inte-

ressante, pur per applicazioni in punti limitati della stra-

da (incroci e zone a bassa velocità) è il sistema Power

Ramp (Hughes Research) che recupera l’energia cinetica

al passaggio dei veicoli su pedane che oscillano su e giù,

producendo un campo magnetico: l’energia è ampia-

mente sufficiente per l’illuminazione di incroci, semafori e

segnaletica. 

I sistemi che ci sembrano più suscettibili di sviluppo sono

quelli basati su tubazioni annegate nell’asfalto, in cui

scorre acqua, come nei termosifoni di casa. L’idea propo-

sta dagli olandesi quasi 20 anni fa (Road Energy Systems,

Ooms) è stata da loro migliorata e mai abbandonata: la

posa dei tubi in richiede la preparazione di una griglia di

plastica sottostante, per fissarli. Recentemente questo

concetto è stato ripreso e semplificato da Eurovia con la

sua Power Road (Fig. 6). I problemi da risolvere riguar-

davano la possibilità di effettuare la necessari manuten-

zione del manto stradale senza

intaccare la delicata rete di tubi

sottostanti, evitando anche il possi-

bile rammollimento e scorrimento

della superficie. In effetti il progetto

Eurovia usa tubi a serpentina immer-

si nello strato di binder e non in

quello di superficie, protetti da una

rete (Fig. 7); il trasferimento del

calore solare è meno efficace, e

però gli altri problemi sembrano

risolti. Devono essere previste pavi-

mentazioni a lunga durata (perpetual

pavements) realizzabili secondo

tecnologie già disponibili, in cui solo

lo strato di superfice è sottoposto a

manutenzione periodica. Avrà ulte-

Fig. 6 Sezione stradale che mostra la disposizione dei tubi per 

il recupero del calore, secondo il progetto Power Road

Fig. 7 La posa delle serpentine del sistema Power Road strada, all’inizio degli anni ‘2000
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si abbasseranno note-

volmente con l’aumento

delle applicazioni: sia il

Governo Francese che

la Colas credono deci-

samente in questo

progetto, che noi forse

collocheremmo per il

momento nel quasi-

futuribile. 

Negli ultimi tempi, alcu-

ni importanti convegni

internazionali dedicano

ampio spazio alle previ-

sioni per il futuro, spes-

so alla presenza di

membri interessati della

Comunità Europea.

Durante l’European

Road Infrastructure Congress (Leeds 18-20 Ottobre

2016) sono stati discussi due possibili scenari, uno

conservativo e uno evolutivo: il primo prevedeva una

situazione stazionaria con miglioramenti dell’ecosistema

e servizi più attrattivi, senza grande evoluzione delle pavi-

mentazioni, in quanto la robotica avrebbe fatto la sua

parte. Le strade dovevano però essere conservate in

perfetto stato di manutenzione, per poter interagire con i

sistemi informatici di bordo. Il secondo scenario preve-

deva invece che la strada diventasse sempre più coope-

rativa, con una crescente qualità di servizi. 

Ciò implicava che la strada, e in particolare la pavimen-

tazione, venisse riprogettata per offrire un livello mai

prima visto di affidabilità, efficienza e sicurezza. 

Paradossalmente il primo scenario, che sembrerebbe il

più facile, non è stato ritenuto credibile perché noi non

siamo più in grado di fare una corretta manutenzione

delle strade.

Durante il Simposio Internazionale Innova Carretera 2017,

tenutosi a Madrid lo scorso Novembre, sono state poi
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riore sviluppo l’uso di leganti dell’ultima generazione,

abbondantemente modificati con additivazioni di vario

tipo. Per avere una reale applicazione di questo sistema

è probabile che dobbiamo attendere ancora qualche

anno, pur non confinando questo progetto nel futuribile.

Un sistema completamente diverso è il WattWay propo-

sto da Colas, basato sul principio fotovoltaico: la pavi-

mentazione viene rivestita da lastre, sottili ma robuste,

contenenti celle fotovoltaiche inglobate in un substrato

polimerico traslucido (Fig. 8). 

Il recupero del calore avviene quindi tramite la formazio-

ne di elettricità, convogliata in apposite centraline. Le

lastre vengono incollate direttamente sulla pavimentazio-

ne, che quindi non deve essere appositamente costruita,

pur dovendo essere perfettamente liscia. Esistono già

alcuni limitati tratti stradali (Fig. 9), sia in Europa che in

America (Progetto The Ray); la prima tratta di un km è

stata costruita in Normandia nel 2016 ed è costata 5

milioni di dollari, un costo altissimo (13 volte superiore a

quello dei normali pannelli solari) ma si pensa che i costi

FUTURO E FUTURIBILE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Fig. 8 Le piastre fotovoltaiche del progetto Wattway
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presentate alcune innovazioni già allo stato di avanzato

sviluppo, come il recupero di energia dalle pavimentazio-

ni e la ricarica per induzione dei veicoli elettrici.

Anche il Congresso PPRS 2018 (Pavement Preservation

&Recycling Summit), che si terrà a Nizza dal 26 al 28 Marzo

prossimo, si occuperà dell’adeguamento delle nostre stra-

de alla mobilità di domani, ivi inclusi i sistemi di progetta-

zione e gestione, e i modelli finanziari. Visto il successo della

prima edizione di tre anni fa, è da credere che emergeranno

molte cose interessanti. Lo stesso dicasi del Convegno

Eurasphalt & Eurobitume di Berlino (14-15 Giugno 2018),

che ha lo scopo di proiettare l’industria dell’asfalto per nel

futuro. Non dimentichiamo poi che anche una sessione della

importante manifestazione Asphaltica World 2018, organiz-

zata da SITEB a Roma i prossimi 25 e 26 Ottobre, si occu-

perà delle strade del futuro.

Da quanto detto, quindi, in alcuni casi siamo già entrati

nel futuro, mentre in altri dovremo ancora attendere che

il futuribile si trasformi in futuro.

Tecnicamente si potranno realizzare molte cose, purché

a costi accettabili e senza influire negativamente sulla

qualità delle pavimentazioni. Qualsiasi sistema messo

nella strada dovrà garantire una durata compresa tra 10

e 30 anni. Ciò potrebbe comportare una nuova progetta-

zione del manto stradale (oltre a quella della strada) con

l’applicazione di una nuova scienza dei materiali. 

Fig. 9 Un tratto stradale realizzato col sistema Wattway
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