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A cura di
SITEB

Preceduto dall’Assemblea dell’Associazione e da una visi-

ta tecnica, si è svolto a Zurigo, il 23 Settembre 2022, l’an-

nuale Convegno dell’Associazione internazionale dell’a-

sfalto colato (IMAA/AIA) avente per oggetto “Mastic 

Asphalt for the next generations-Black is now green”. Ol-

tre 120 partecipanti provenienti da tutto il mondo hanno 

assicurato il successo della manifestazione ottimamente 

organizzata. Dopo l’apertura del Presidente Kinnmark, 

si sono succedute 10 presentazioni in inglese su vari e 

attuali soggetti relativi all’asfalto colato. I temi trattati 

hanno riguardato i sistemi di impermeabilizzazione dei 

ponti, i valori e i vantaggi del colato, i sistemi meccanici 

per la stesa in autostrada, i progetti di ricerca in Belgio, 

i valori di esposizione a vapori e aerosol del bitume (con 

suggerimenti per ridurli), il mercato del bitume in Eu-

ropa (SITEB), l’invecchiamento del bitume nelle calda-

ie per il colato, le tecniche di sigillatura per i manufatti 

stradali metallici (es. tombini e binari), il colato lucidato e 

colorato per pavimenti interni ed esterni.

Soon after the annual Assembly, the international Ma-

stic Asphalt Association (IMAA/AIA) has organized in 

Zurich the 2022 Symposium “Mastic Asphalt for the 

next generations-Black is now green” (23 September 

2023). More than 120 delegates from all over the world 

have participated and appreciated the perfect organi-

zation of the event. After the welcome speeches of IMAA 

President Kinnmark and of Mr Biaggio (FEDRO) ten 

selected speakers have presented various aspects of the 

mastic asphalt industry: modern systems for bridges 

waterproofing, value and advantages of using mastic 

asphalt (M.A.), mechanical systems for M.A. laying, Bel-

gian research projects on M.A., exposure of the workers 

to bitumen vapors and aerosol, bitumen market in Eu-

rope, bitumen aging during M.A. production, ironworks, 

colored M.A. Next IMAA annual meeting and Sympo-

sium will be organized in Bruges (Belgium) on 28 and 

29 September 2023.

Il Convegno dell’asfalto colato 
a Zurigo
Mastic asphalt meeting in Zurich

RIASSUNTO SUMMARY



IL CONVEGNO DELL’ASFALTO COLATO A ZURIGO

34 R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 2 / 2 2

Preceduto (il giorno 22) dal l’Assemblea e da una 
interessante visita tecnica, si è svolto a Zurigo, il 23 
Settembre 2022, l’annuale Convegno dell’Associa-
zione internazionale dell’asfalto colato (IMAA / AIA). 
Ambizioso il titolo: “Mastic Asphalt for the next 

generations-Black is now green”. Anche l’asfalto 
colato internazionale cerca quindi di crearsi una 
immagine “verde”. Ottima l’organizzazione, curata 
dalla Associazione Svizzera del Colato (Pavidensa). 
Oltre 120 partecipanti provenienti da tutto il mondo 
hanno assicurato il successo della manifestazione, 
(come attestato dai numerosi feedback positivi) e la 

vitalità del colato. Il grande albergo Crown Plaza è 

stata la degna sede delle riunioni e del Convegno.

Le presentazioni
In apertura, il benvenuto è stato dato dal Presiden-

te M. Kinnmark e dal Presidente Guido Biaggio del 

Dipartimento Est delle Infrastrutture stradali svizze-

re (FEDRO). Sono seguite 10 interessanti presenta-

zioni; riassumiamo gli aspetti più interessanti.

L’Ing. Thorsten Rucktaschel della Soc. BEEBA 

ha fornito un esauriente quadro dei sistemi di im-

permeabilizzazione e copertura dei ponti, anche 

alla luce dello sviluppo delle normative svizzere nel 

settore (VSS 40 450). La rete stradale svizzera pos-

siede 4400 ponti che coprono un’area di 5,8 milioni 

di m2. Il sistema di impermeabilizzazione è di vita-
le importanza; a causa di stress climatici, statici e 
dinamici, deve sopportare carichi molto più alti di 
quelli delle altre sessioni. Oltre ad assicurare una 
ottima qualità, lo strato protettivo e di impermea-
bilizzazione dovrebbe durare 50 anni, con un costo 
di manutenzione, durante tutto il servizio, il più fa-
vorevole possibile. Per raggiungere questi scopi, si 
stanno definendo degli standard che permettano 
una armonizzazione tra pianificazione del progetto, 
gestione del sito e contractor. La normativa VSS 40 

450 definisce nove modi di impermeabilizzazione: 

due senza strato legante (bonding) e sette con bon-

ding. L’mpermeabilizzazione senza bonding (Fig. 1) 
è un metodo costruttivo veloce e di basso costo che 
copre le fessurazioni. Occorre fare molta attenzione 
alle connessioni tra gli strati, sia durante il progetto 
che durante la costruzione. Danni meccanici per-
metterebbero l’ingresso dell’acqua. I vari sistemi con 
bonding possono essere eseguiti sia usando strati 

intermedi bitume-polimero (membrane) o con plasti-

che liquide (FLK). Essi beneficiano della resistenza al 

taglio della connessione col substrato così che tutta 

la struttura è stabile, anche ad alte temperature. Se 

si sceglie una tipologia che comprende solo asfalto 

colato, l’intero sistema è impermeabile all’acqua. La 

preparazione del substrato cementizio (ruvidezza e 

uniformità soprattutto) dipende dal sistema di imper-

meabilizzazione impiegato.

Con riferimento all’asfalto colato, Fabian Traber 

(ASTRA) ha analizzato i tre parametri che, a suo pa-

rere, costituiscono il valore di un prodotto o di una 

tecnologia; essi sono: i benefici che può dare, la ri-

sposta della gente (gli utenti), la scarsità del prodotto 

(che lo rende più ricercato). È importante capire che 

il prezzo non è il valore: il prezzo infatti dipende dal 

rapporto tra domanda e offerta, mentre il valore è 

dato dai benefici per la gente che approfitta di que-

sto beneficio e che è influenzata dalla sua reperibilità 

(scarsità). Calzante è l’esempio dell’acqua che ha un 

grande valore in un deserto e nessun valore in un 

Fig. 1  Schema di impermeabilizzazione senza bonding
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nevaio. La presentazione analizza poi nel dettaglio le 

varie voci che costituiscono ogni singolo parametro. 

Fin dal 1970 la stesa meccanizzata dell’asfalto co-

lato è stata fatta, in Svizzera, su binari preinstallati 

(Fig. 2) con una sequenza del tipo: 1) sabbiatura 
della base cementizia; 2) due strati di barriera ai 
vapori, con resine epossidiche o con PMMA; 3) 
impermeabilizzazione con membrana bitumino-
sa; 4) strato protettivo e di regolazione con asfalto 
colato; 5) strato di binder con colato; 6) copertura 
con ghiaietto (chipping). Le strisce laterali (ca. 70 

cm) su cui scorrono i binari sono poi stese a mano. 

Visto l’interesse dell’Ufficio Federale Svizzero del-

le Strade a pavimentare le autostrade con asfalto 

colato, Thierry Kretz (Weibel AG) ha illustrato un 

nuovo sistema meccanizzato di stesa che riduce 

notevolmente i tempi di applicazione, eliminando i 

binari e le stese laterali a mano. I vantaggi dell’uso 

del colato sono anzitutto la durata (30 anni inve-

ce di 15), la riduzione del rumore, la riduzione degli 

intervalli di manutenzione. È stata progettata, co-

struita e provata su strada una nuova finitrice che 

poggia su tre guide (track) regolabili: due anteriori e 

una posteriore (Fig. 3 e 4). La macchina permette 
l’applicazione direttamente anche in vicinanza di un 
ostacolo (muro, guard-rail, parapetto) grazie a un 
braccio laterale estensibile. La larghezza dell’appli-

cazione va da 3,5 m a 12 m, con una velocità fino a 
8 m/min (Fig. 5).
Annette Gail ha presentato i progetti di ricerca in 

corso al Belgian Road Research Centre di Bruxel-

les. Essi riguardano le prove prestazionali e per 

Fig. 2  La stesa del colato con finitice su rotaie

Fig. 3  Schema concettuale della nuova finitrice su tre appoggi

Fig. 4  Disegno frontale della finitrice

Fig. 5  Foto della finitrice Weibel
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zato i limiti dei valori di esposizione per vapori e 

aerosol del bitume, mettendo in evidenza le pos-

sibilità e i limiti dei metodi di misura. Sebbene non 

ci fosse evidenza di una aumentata mortalità per 

tumori (MAK Commission), i limiti occupazionali di 

esposizione (OEL) per vapori e aerosol dai bitumi 

da distillazione e air-rectified è stato fissato in Ger-

mania a 1,5 mg/m3 (Marzo 2020, TRGS 900). Da 
allora è stato previsto un periodo di transizione fino 
al 31 dicembre 2024, durante il quale OEL è stato 
sospeso. I limiti medi di vapori e aerosol misura-
ti durante la stesa meccanica del colato all’aperto 
(fino a 230 °C) sono però risultati superiori, sia per 
gli addetti alla spillatura (17,8) e alla finitrice (6,4), 
sia per la rasatura (28,5). È stato quindi creato un 
comitato di coordinamento per preparare una solu-
zione industry-wide per i lavori con conglomerato e 

l’asfalto colato (Fig. 6), e il test uniassiale di com-
pressione ciclica. Le due ricerche sono suddivise 
in 6 principali argomenti: 1) resistenza al cracking 
a bassa temperatura; 2) lavorabilità del colato; 3) 
resistenza alla deformazione permanente; 3) cam-
pionamento e ri-riscaldamento dei campioni; 5) va-
lidazione delle nuove necessità per il test di com-
pressione uniassiale ciclica; 6) preparazione di una 
guida pratica per il suddetto test. È stata definita 
la procedura di campionamento, non descritta in 
dettaglio dalle EN 12697-20. Si campiona 1,5 kg di 
colato in contenitori di alluminio che vengono poi 
riscaldati di nuovo secondo dettagliate procedure, 
controllando tempi e temperature per limitare l’in-
vecchiamento del bitume, che poi influenza l’esito 
delle prove; vanno evitati successivi riscaldamenti.
Peter Rode (Ass. Tedesca Gussasphalt) ha analiz-

Fig. 6  Schema del progetto belga di ricerca sull’asfalto colato
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hanno portato alla chiusura di molte raffinerie, con 

perdita di capacità di oltre 5 milioni di tonnellate. In 

media la produzione nell’Europa Sud-Occidentale 

è stata superiore alla domanda (Fig. 7), mentre una 
situazione contraria si è verificata nell’Europa Cen-
trale ed Est (Fig. 8). Paesi come Italia, Spagna, Gre-
cia e Turchia sono stati netti esportatori; il bitume 
va soprattutto in Francia e nei Paesi del Nord-Eu-

ropa, ma anche in Africa e negli USA. Aumentano i 
terminali e le navi bitumiere, anche di grandi dimen-
sioni. Al momento non ci sono alternative all’uso 
del bitume.
Lo svizzero Christian Angst (IMP Bautest), con 

una presentazione tutta tedesca, si chiede che 

asfalto colato, al fine di ridurre i limiti registrati, tra-

mite (non facili) soluzioni tecniche. I primi tentativi 

di estrarre le emissioni dalla caduta dal mixer kettle 

(bonza) non hanno avuto successo. È stato tenta-

to un controllo remoto, che però non funziona per 

la fase di riempimento dei secchi e delle carriole. 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di 

ventilare via le emissioni dal punto di prelievo: di-

verse varianti vengono provate in questa direzione. 

Analogamente a quanto si fa con le pavimentatrici 

per il conglomerato, è stato fatto un tentativo per 

estrarre le emissioni anche dalle finitrici; tuttavia, 

con estensione delle stesse per oltre 14 metri, ciò 

non è stato possibile; in questo caso si è cercato 

di soffiare via le emissioni lontano dall’operatore. 

Una ultima soluzione era l’uso di maschere venti-

late e munite di filtri. Il problema è l’alto costo delle 

maschere (€ 2.550), e dei filtri che vanno cambiati 

spesso, oltre a una limitazione della visibilità, cosa 

che aumenta il rischio di incidenti. Nel frattempo 

si è continuato a monitorare i siti e si è visto che 

le emissioni possono essere ridotte usando misure 

tecniche. Nel mondo esistono molti sistemi di mi-

sura delle emissioni che però non sono confronta-

bili in termini di risultati. Il metodo IFA (Istituto per la 

sicurezza e salute occupazionale), se condotto da 

laboratori specializzati, ha un costo elevato e non 

dà risultati immediati; esso non tiene conto delle 

influenze esterne, come le emissioni degli auto-

veicoli. Per aumentare l’efficienza, si può ricorrere 

al metodo PID (Photo Ionisation detector). Il PID 

è un misuratore portatile per la misura dei VOCs 

che non dà valori quantitativi, ma che vede subito 

i cambiamenti nello sviluppo delle emissioni. Esso 

riconosce subito se ci sono situazioni anomale, che 

possono poi essere misurate col metodo IFA.

Carlo Giavarini (SITEB) ha illustrato la situazione 

europea del mercato del bitume. Negli ultimi anni 

la produzione del bitume ha subito vari shock che 

Fig. 7  Domanda e produzione di bitume nell’Europa  
sud-occidentale

Fig. 8  Domanda e produzione di bitume nell’Europa centrale e 
orientale
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Cathal Fahy (Tarstone, Irlanda) considera l’uso del 

colato per gli “iron work” nella rete dei trasporti. 

Sono definiti iron works tutti i sistemi di riempimen-

to e sigillatura in prossimità di manufatti metallici, 

come tombini, caditoie, binari ecc. (Fig. 10). Le pa-
vimentazioni stradali sono essenzialmente flessibili, 
mentre gli le componenti metalliche sono rigide: è 
quindi necessario disporre di una tecnica che per-
metta il passaggio graduale da una struttura flessi-
bile a una metallica rigida; l’asfalto colato è un si-
stema duttile di collegamento che può allungare la 
vita dell’installazione. Spesso il lavoro è fatto male 
e con materiali scadenti e si deteriora nel tempo 
sotto la dinamica del traffico. Se fatto bene però 
offre ottime garanzie. La presentazione ha preso in 
considerazione, confrontandoli, i vari metodi (cor-
retti) di iron works. È stata presentata anche una 

macchina che effettua sezioni circolari.

Mr. Frey (Walo Bertshinger) ha fatto una presen-

tazione basata su belle immagini, relativa alle pa-

vimentazioni e guide (screeds) colorate o chiare, 

soprattutto per interni. Il palazzo Federale di Berna, 

ad esempio, ha gran parte di pavimenti fatti con 

gussasphalt colorato.

In coda al Convegno di Zurigo, dopo la sintesi e 

i saluti del Presidente, è stato annunciato che la 

prossima manifestazione di IMAA, e cioè Assem-

blea, visite tecniche e Convegno, si terrà a Bruges, 

(Belgio) nei giorni 28 e 29 Settembre 2023. 

cosa avviene nelle caldaie di riscaldamento dell’a-

sfalto colato. La teoria dell’invecchiamento ci dice 

che responsabili sono l’ossidazione del bitume, le 

perdite per distillazione, l’alterazione della struttura 

del bitume da sol a gel. Per i modificati (PMB) è 

importante la alterazione del polimero, con perdita 

della elasticità. Non si deve però sottovalutare an-

che l’interazione con gli inerti, soprattutto col filler 

che ha una elevata superficie specifica e adsorbe 

le componenti più leggere del bitume (Fig. 9). Con-
siderando che in linea di massima la velocità di re-
azione raddoppia per ogni 10 °C di aumento della 
temperatura, nella caldaia la velocità dei processi 
chimici è 130.000 volte più elevata che a tempera-
tura ambiente. La massima permanenza del colato 
ammessa nella caldaia è di 12 ore per il bitume e 8 
ore per i modificati.

Fig. 10  Sigillatura con colato in prossimità di elementi metallici

Fig. 9  Adsorbimento del bitume da parte degli inerti


