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A cura di SITEB

RIASSUNTO 

Prendiamo spunto dall’ingresso in SITEB di una importan-
te Azienda produttrice di colato, per tornare a parlare di 
questo materiale, molto apprezzato all’estero e forse non 
abbastanza applicato in Italia. SITEB ha già trattato l’ar-
gomento in alcuni precedenti articoli comparsi sulla Rasse-
gna del Bitume. La C.I.S.A. Asfalti è nata nel lontano 1951 
ed è sempre stata gestita dalla famiglia del fondatore, Alfre-
do Porta. Nel passato l’azienda ha compiuto importanti lavo-
ri, anche in campo autostradale. Nel nuovo impianto di 
Settala, presso Milano, ha  attivato un sistema per il riciclo 
e riuso del fresato nell’asfalto colato, nell’ottica di una atti-
vità sempre più orientata verso l’ambiente. La gamma delle 
attività è varia e copre diverse applicazioni, nelle pavimen-
tazioni (anche colorate), nelle impermeabilizzazioni, 
parcheggi e terrazzamenti.  

SUMMARY 

Taking the new entry in SITEB of a mastic asphalt pro-
ducer as a starting point, in this article  we speak again 
about mastic asphalt and gussasphalt, that is of a prod-
uct widely appreciated abroad and, may be,  not extensively 
used in Italy. Siteb has already considered the mastic as-
phalt in a number of reports and articles published in its 
journal La Rassegna del Bitume. The new associated mem-
ber C.I.S.A. Asfalti was established in 1951 by Alfredo Por-
ta and since then run by the founder’s family. In the past, 
C.I.S.A has carried out important works, also in highways 
paving. In the new Settala production plant (near Milan) 
has started a system for the recycle and re-use of  the milled 
recovered asphalt, in an environmental perspective. The 
range of activities is various and includes many works re-
lating pavements and sidewalks, waterproofing, parking 
and terraces. 
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Asfalto colato: ne parliamo ancora 
 
Mastic asphalt: let’s speak again about it 
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1. L’asfalto colato 
L’asfalto colato è probabilmente la più vecchia 

forma di utilizzo del bitume in campo stradale, trami-

te l’uso dell’asfalto naturale già nell’ottocento. Come 

noto, il colato è una miscela di sabbia e/o aggrega-

ti calcarei molto fini, più bitume ed eventuali additi-

vi, adatto a essere steso senza compattazione: 

l’esatta formulazione e la metodologia di prepara-

zione  dipende dal tipo di applicazione. La Rasse-

gna ne ha parlato in almeno tre occasioni, nel n° 

75/13 (“Vienna capitale dell’asfalto colato”), nel n° 

81/15 (“Caro vecchio asfalto colato”), nel n° 84/16 

(“Viaggio nell’asfalto colato nostrano”). Il SITEB 

segue le annuali riunioni dell’Associazione mondia-

le dell’asfalto colato (AIA/IMAA), di cui è membro, e 

ne ha organizzato lui stesso due, una a Milano nel 

2005 e un’altra più recente  a Verona (ottobre 2016, 

Rassegna n° 84/16). Durante l’incontro di Milano è 

stata programmata una visita a quello che era al 

momento il più grande cantiere europeo di asfalto 

colato: 300.000 m2 di stesa  sui viadotti della  To-MI, 

messi in opera da Socotherm (Rassegna n° 51/05).  

Il diretto coinvolgimento di STEB nel colato è dovu-

to soprattutto alla passione di un grande personag-

gio “storico” del settore, Piero Rovigatti, attivo fino 

a tarda età, che sempre ricordiamo con simpatia. In 

Italia l’uso del colato non è così diffuso come in altri 

Paesi quali Francia, Germania, Austria e Svizzera, 

dove l’impiego è molto esteso e vario. Anche noi 

però abbiamo delle eccellenze, concentrate per lo 

più nella zona di Milano. 

 

2. La C.I.S.A. Asfalti 
La recente adesione al SITEB di una azienda 

specializzata nella produzione e applicazione del 

colato ci dà l’occasione per tornare sull’argomen-

to. Il nuovo associato C.I.S.A. Asfalti rafforza la 

presenza del colato in seno al SITEB, dopo l’ade-

sione nel 2016 di un’altra importante azienda mila-

nese, la New Asphalt (Rassegna 84/16). Milano 

sembra confermarsi come capitale dell’asfalto cola-

to nostrano. In alcuni paesi europei il colato è usato 

anche per le pavimentazioni stradali, soprattutto 

urbane: oltre il 6% delle strade di Vienna sono rico-

perte di  colato; Parigi non è da meno (Fig. 1); in 

Italia viene impiegato soprattutto per  marciapiedi, 

viadotti, parcheggi e terrazze, pavimentazioni di 

vario tipo. 

Nel 1951 Alfredo Porta, dopo varie esperienze lavo-

rative in Germania, Romania e Albania, costituisce 

a Milano la Compagnia Italiana Strade e Asfalti 

(C.I.S.A.). Le conoscenze acquisite all’estero, 

soprattutto su gussasphalt  e asfalto naturale, lo 

portano a maturare l’idea di importare in Italia nuove 

tecnologie e i relativi macchinari, come la “robusta” 

caldaia mobile per il gussasphalt (in italiano: asfalto 

colato) con una capacità di 1,8 m3 (Fig. 2).  

L’attività viene portata avanti e sviluppata dai due 

figli Carlo e Sergio, che negli anni ‘1960 costrui-

scono un nuovo impianto a Milano, in via Corelli. La 

C.I.S.A. viene selezionata dal Comune di Milano per 

i lavori di manutenzione; si occupa anche della 

ASFALTO COLATO: NE PARLIAMO ANCORA 

Fig. 1 Stesa di un doppio strato di asfalto colato in via 

Washington alla confluenza con i Campi Elisi
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costruzione di tratti delle nuove autostrade Milano-

Bergamo e Milano-Como. 

Nel 2005 avviene un cambio generazionale e 

subentra la figlia, D.ssa Manuela Porta, nella dire-

zione dell’azienda; entra inoltre un nuovo socio 

(Geom. Maurizio Vergani) che porta nuove energie 

e prospettive per il futuro.  

La sede viene spostata a Settala, presso TEEM 

(A58) e Brebemi (A35), dove viene costruito un 

nuovo impianto di produzione dell’asfalto colato a 

basso impatto ambientale e viene  avviata l’attività 

di recupero e riciclo dell’asfalto.  

Il parco automezzi viene ammodernato e dotato di 

moderni auto-mescolatori mobili ad alta capacità, 

per rispondere celermente a richieste di vario tipo, 

anche in altre regioni, visto che le aziende italiane 

che operano sul colato non sono molte. L’azienda 

ottiene la certificazione ISO 9001/2015, l’etichetta-

tura CE Uni En 13108-6 e sta adottando un model-

lo organizzativo e di gestione conforme al dlgs 231. 

In questa direzione va lo sviluppo di nuovi asfalti 

colati ecosostenibili, con maggiore impiego di end 

of waste e più prestazionali per le pavimentazione 

di centri commerciali e parcheggi sopraelevati. 

Fig. 2 Storica caldaia mobile per il gussasphalt
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3. I lavori della C.I.S.A. 
L’azienda dispone dell’intera filiera dal ritiro allo 

stoccaggio e trattamento del fresato, fino al reim-

piego nel processo produttivo del colato. L’impie-

go di un consistente quantitativo di fresato non solo 

presenta vantaggi ambientali (risparmio di risorse) 

ma contribuisce anche a migliorare la qualità del 

colato stesso, date le favorevoli caratteristiche del 

materiale invecchiato, che si presenta più consi-

stente e ruvido. Dopo la produzione, l’asfalto cola-

to deve rimanere per almeno 3 ore in forni riscaldati 

a 220 °C, sempre miscelato. Il trasporto in cantiere 

avviene con  appositi auto-mescolatori mobili a 

basso impatto, montati su autocarri. La posa in 

opera è manuale (Fig. 3). Qualora l’area da asfalta-

re non fosse accessibile da autocarri, il colato viene 

movimentato con dumper riscaldati. Le allegate 

Fig. 4-6 mostrano alcuni dei lavori eseguiti da 

C.I.S.A., anche con l’impiego di asfalto colorato. 

ASFALTO COLATO: NE PARLIAMO ANCORA 

Fig. 3 Lavori di posa manuale dell’asfalto colato 

Fig. 4 Piazzale parcheggio auto Serravalle Outlet 

Fig. 5 Lavori presso il cantiere Expo di Piazza Castello

 

Fig. 6 Pista ciclabile colorata a Cernusco sul Naviglio




