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L’articolo considera lo scopo, la filosofia e la tecnica 

del progetto parigino quinquennale “Cool & low noise 

asphalt”, (2,3 milioni di euro) per mostrare un esempio 

di come si possono affrontare problemi attuali in campo 

stradale, in modo organico e coordinato, e con una speri-

mentazione predefinita in tutti i suoi aspetti: tecnici, eco-

nomici, temporali, sociali e di controllo; ciò tramite una 

collaborazione pubblico-privato e un finanziamento euro-

peo. Lo scopo era di realizzare nuove miscele (economiche 

e durevoli) capaci di ridurre la rumorosità e l’effetto albe-

do. In tre vie parigine sono state realizzate stese con tre 

diverse tipologie di miscele asfaltiche, due rullabili e una 

con asfalto colato. Due Società, Colas ed Eurovia si sono 

incaricate della realizzazione, sotto l’egida del Comune 

di Parigi. Iniziato nel 2017, il progetto ha una durata di 

5 anni, ma i controlli e le misure continueranno fino al 

2027. I risultati dopo tre anni sembrano incoraggianti, 

ma occorrerà ancora tempo per consolidarli e definirli.

This article deals with the purpose, philosophy and te-

chnics of the five-years Paris project “Cool & low noise 

asphalt” financed with a budget of 2.3 million euro; it is 

an example of the possibility of facing urban road pro-

blems, in a well-organized and structured way, based 

on a precise and definite project concerning all the in-

volved aspects: technical, control, economic, social, time 

related. The project is realized through a public-private 

partnership, financed by the European Commission. The 

purpose was the creation of new mixtures (economic and 

durable) capable of reducing the city albedo effect (heat 

isle) and noise. In three Paris roads, 3 different types of 

asphalt mixes were applied, one of them based on ma-

stic asphalt. Two Companies (Colas and Eurovia) were 

in charge of the project, under the direction of the Paris 

Council. Started in 2017, the project will last 5 years; 

however, the controls and tests will last up to 2017. The 

results after 3 years are interesting, but some more time 

is needed in order to collect and analyze all the data, 

and to set conclusions about the validity of the project.

Il progetto parigino  
“Cool & low noise asphalt”

The Paris project “Cool & Low noise asphalt”

RIASSUNTO SUMMARY
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1. Introduzione
In tutta Europa le grandi città hanno lo stesso pro-

blema: il rumore e il calore estivo, soprattutto in 

questi tempi di cambiamenti climatici. Dopo l’inqui-

namento atmosferico, il rumore è il secondo fattore 

di rischio ambientale. A Parigi, l’11% degli abitanti 

sopportano dei livelli sonori superiori al limite re-

golamentare di 68 dB, soprattutto lungo i grandi 

assi urbani. Anche a velocità comprese tra 30 e 50 

km/ora, il rumore di rotolamento degli pneumatici 

supera quello del motore. Altro fastidio importante 

per i cittadini è costituito dalle vampate di calore e 

della canicola, che stanno aumentando come in-

tensità e durata. La causa è il fenomeno dell’isola 

di calore urbano, per il quale le superfici restitui-

scono di notte il calore accumulato durante il gior-

no; a causa di esse la temperatura di superficie o 

dell’aria è più elevata nella zona urbana rispetto alle 

periferie (Fig. 1).

Per far fronte a questi problemi, le città mettono 

in opera varie soluzioni, più o meno efficaci, che 

agiscono su aspetti diversi: incentivo alla motoriz-

zazione elettrica, aumento delle zone alberate, irri-

gazione con acqua delle pavimentazioni, ma anche 

scelta opportuna dei materiali impiegati per esse; 

questo è l’aspetto che più ci interessa.

2. Il Progetto
Il progetto “Life cool & low noise asphalt” propo-

ne dei nuovi conglomerati, sia fonici che termici, e 

cioè una soluzione concreta per migliorare in modo 

reale e durabile il benessere dei cittadini. Di questa 

iniziativa si è già parlato in una presentazione ad 

Asphaltica 2021 e in un articolo a nome C. Giavari-

ni, apparso nella Rassegna n° 99 del 2021. In que-

sta nota vengono fornite ulteriori e più aggiornate 

informazioni relativamente alla organizzazione ed 

esecuzione del progetto, promosso e pilotato dal-

la Città di Parigi, tramite la partecipazione di più 

Direzioni Amministrative Urbane: D. Spazi Verdi e 

Ambiente, D. della Viabilità e Spostamenti, D. della 

Proprietà e dell’Acqua, D. delle Finanze e degli Ac-

quisti. Esso rientra anche nel programma europeo 

LIFE, strumento finanziario della C.E. che sostiene i 

progetti nel campo dell’ambiente e del clima. Il co-

sto di 2,3 milioni di euro è sostenuto in parte dalla 

Comunità (1,3 M) e per il restante da un partenaria-

to con le Società Colas ed Eurovia, e con il Centro 

di valutazione tecnica dell’ambiente sonoro (Brui-

tparis). Collabora anche l’Università Paris Diderot.

In pratica, il progetto propone tre formule innova-

tive di rivestimenti stradali bituminosi; è quindi la 

prima volta che un programma europeo cerca so-

luzioni basate su conglomerati aventi simultanea-

mente migliori prestazioni antirumore e anticalore. 

La sperimentazione deve anche rispondere a un 

obiettivo economico: il sovra-costo di produzione 

deve essere inferiore al 10%, rispetto a un conglo-

merato tradizionale. Questo scopo è raggiungibile 

impiegando materiali innovativi prodotti con tec-

nologie esistenti e disponibili sul mercato attuale. 

L’ambizione del progetto è (in caso di successo) di 

replicare questa operazione non solo sul territorio 

parigino, ma anche su quello nazionale e oltre. La 

durata è di 5 anni (2017-2022) con i test e le prove 

di valutazione che proseguiranno fino al 2027. Non 

Fig. 1  L’effetto albedo è maggiore nelle grandi città, rispetto alle 
piccole città e alla campagna.
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è infatti facile ed immediato misurate i vantaggi, ri-

spetto a altre strade di riferimento. I cantieri di posa 

sono stati attivi durante la seconda metà del 2018.

Un comitato di stakeholder (COSTA) garantisce una 

larga diffusione dei risultati, insieme agli altri part-

ner; di esso fanno parte anche altre Agenzie, nazio-

nali e non, tra cui le città di Firenze, Madrid e Tori-

no. Il Comitato scientifico (COSCI) è composto da 

esperti tecnici e scientifici incaricati di fornire con-

sigli e raccomandazioni rilevanti, a seconda delle 

loro competenze. Al COSCI partecipano fra gli altri: 

il Centro di Ricerca Belga delle Strade, CEREMA 

di Nantes, il Consiglio Nazionale del Rumore, ID-

DRIM, IFSTTAR, Meteo France, Università Diderot.

3. I siti e i conglomerati
Per la scelta dei siti in cui fare le stese previste dal 

progetto, sono stati adottati i seguenti criteri: 1) for-

te densità di abitazioni; 2) livelli di rumore superiori 

a 68 dB, 3) esposizione al sole; 4) assenza di vege-

tazione; 5) limite di 50 km per la circolazione; 6) vie 

lunghe almeno 400 m, senza grandi dislivelli; 7) pre-

senza di allacci di acqua non potabile; 8) assenza 

di cantieri nelle prossimità. Su ogni sito sono stati 

posati 200 m di pavimentazione innovativa, a fian-

co di una pavimentazione classica. I siti scelti sono 

stati tre: Rue de Courcelle (8°); Rue Frémicourt 

(15°); Rue Lecourbe (15°) (Fig. 2). In totale, quindi, il 

progetto ha previsto la posa di 600 m di asfalto che 
interessano circa 1000 parigini.
Le imprese Eurovia e Colas hanno sviluppato tre 
formulazioni innovative di pavimentazione stradale 
bituminosa, con queste caratteristiche comuni: 1) 
utilizzo di inerti chiari che permettono di riflettere la 
luce e quindi di contribuire a ridurre l’effetto albedo 
(isole di calore); 2) maggior porosità dei granulati, 
che trattiene l’acqua e favorisce la sua evaporazio-
ne, rinfrescando l’aria durante la canicola; 3) la po-
rosità favorisce anche l’assorbimento della rumo-
rosità. Queste caratteristiche non sono comuni ai 
normali conglomerati e pavimentazioni.

4. Le tre formulazioni
Il riferimento (confronto) per le nuove formulazioni 

è stato il conglomerato 0/10, cosiddetto “tipo A”, 

fatto con bitume modificato e normalmente posato 

a Parigi con uno spessore di 4 cm; la sua durata è 

di 15-17 anni.

SMAphon (Colas). Tutte le formulazioni di questo 

tipo fanno uso di inerti chiari di Montebourg, usa-

ti anche per il chipping. La tipologia SMAphon F9 

è stata scelta a causa della superficie più omoge-

nea, con una minor proporzione (15%) di inerti 6/10 

e con 36,7% di inerti 2/4; la componente 0/2 è il 

20,2%. Le sue qualità foniche sono state quindi 

migliorate riducendo le dimensioni degli inerti e au-

mentando i vuoti. La formulazione contiene una alta 

percentuale di mastice asfaltico (6,8%) costituito 

da bitume modificato 25/55-65 più lo 0,3% di fibre 

cellulosiche. La percentuale di vuoti è il 15,3%, per 

migliorare la ritenzione di acqua e la riduzione del 

rumore. La capacità di ritenzione dell’acqua (water 

sensitivity >75) limita il riscaldamento della pavi-

mentazione sotto l’irraggiamento solare. Le resi-

stenze meccaniche, in particolare alla aggressione 

superficiale del traffico, sono elevate.

BBphon+ (Colas). Deriva dal BBTM 0/6 ed è sta-
Fig. 2  Le zone di Parigi in cui si trovano le vie prescelte per  

il progetto
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stazioni dei tre nuovi asfalti (due rullati e uno no) ai 

fini sonori e termici. Durante l’innaffiamento nelle 

giornate particolarmente calde (estive anticicloni-

che) il trattamento dei dati permetterà di confronta-

re l’impatto dell’albedo con le zone non innaffiate. 

Prove complementari in laboratorio permetteranno 

di confrontare, tra di loro, le prestazioni termiche 

dei rivestimenti. Tutte le stazioni di misura sono in-

stallate per almeno 5 anni, per valutare l’effetto di 

invecchiamento dei rivestimenti stradali. Le presta-

zioni meccaniche dei materiali e la loro evoluzione, 

insieme ad una analisi economica sul costo di uso 

e manutenzione, permetteranno di valutare nel me-

dio termine i costi delle tre soluzioni, in confronto 

con i conglomerati classici; ciò al fine di definire il 

loro rendimento e la possibilità di replicazione. In-

fine, una analisi sociale cercherà di valutare il mi-

glioramento della qualità della vita e dello stato di 

salute degli abitanti interessati. Come sopra detto, 

due comitati di esperti (COSCI e COSTA) accompa-

gnano i protagonisti del progetto e garantiranno la 

disseminazione dei risultati, così come la replicabi-

lità di questi progetti pilota.

Vari dispositivi di misura sono installati su ciascu-

no dei siti pilota, sia su una zona di riferimento 

della pavimentazione (testimone), sia sulle nuove 

pavimentazioni. In pratica ci sono: 1) due stazioni 

di misure acustiche, presso le facciate all’altezza 

del primo piano; 2) due stazioni meteorologiche sui 

marciapiedi, ad altezza pedone (1,5 m dal suolo), 

oltre a due strumenti termici piazzati direttamente 

nella pavimentazione, a 5 cm di profondità. Il tra-

sferimento dei dati è fatto in tempo reale ed è valido 

giornalmente.

I risultati ufficiali (in sintesi) dopo tre anni, sono ri-

assunti nella Fig. 3 sotto riportata. L’abbassamen-
to della temperatura è di mediamente di 2 °C (-3 
°C quella percepita). Il livello sonoro cala di 3 dB a 
livello della strada e di 2 dB sulle facciate degli edi-

to così denominato (con un “+”) essendo un “more 

durable phonic asphalt concrete”, rispetto agli altri 

BBphon. Anche in questa formulazione sono stati 

usati inerti chiari di Montebourg (57,5% di 4/6). Si 

è scelta la tipologia BBphon+ F16, con vuoti pari al 

14,5%, che presenta le migliori proprietà acustiche 

e ottime resistenze meccaniche, oltre a una buona 

ritenzione di acqua (water sensitivity = 91). È sta-

ta aumentata la % di sabbia (35,1% di 0/2), oltre 

all’aggiunta di un filler di calce idrata (1,5%); è sta-

to impiegato il 5,9% di un bitume ad alta modifica 

(25/55-65). Questo rivestimento è stato previsto per 

resistere alle sollecitazioni generate dall’ambiente 

urbano (posteggi, intersezioni, pulizia delle strade).

PUMA (Eurovia). È questa una formulazione basa-

ta sull’asfalto colato (Porous Urban Mastic Asphalt) 

sviluppata combinando le proprietà albedo di inerti 

chiari, con la porosità di aggregati leggeri. La dura-

bilità del colato è mediamente superiore ai 30 anni, 

ed è per questo che si è provata anche questa al-

ternativa, oltre alle altre due. Gli aggregati chiari 

di Chailloué sono stati integrati con una frazione 

più specifica di Granusil 5/8, scegliendo la formu-

lazione F10. Il granulato poroso scelto alla fine è 

la pozzolana, che presenta un notevole vantaggio 

economico sugli aggregati leggeri, fatti di ardesia 

espansa a caldo. Il problema del colore non chiaro 

della pozzolana è stato compensato con l’aggiunta 

del 14% di silice frantumata e calcinata. Pur con-

servando le ottime caratteristiche meccaniche e di 

durabilità dell’asfalto colato, questa formulazione 

offre prestazioni foniche e termiche innovatrici. Una 

volta in opera, è necessario un trattamento di pal-

linatura (grenaillage), per far risalire in superficie i 

granuli chiari e porosi.

5. I controlli e i primi risultati
Per tutta la durata del progetto, e fino al 2027, tutta 

una serie di misure permetterà di valutare le pre-
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prima riguarda il costo delle nuove soluzioni che ci 

sembra difficile possa rientrare nel più 10% mas-

simo, rispetto all’asfalto tradizionale preso come 

riferimento; consideriamo, ad esempio, che viene 

impiegata una quantità di bitume decisamente su-

periore, rispetto al consueto (per non parlare dell’a-

sfalto colato). La seconda riguarda l’estensione del-

le stese di progetto: 200 metri forse sono pochi per 

avere una idea del comportamento “anti-albedo” di 

una intera via. Anche la soluzione, indubbiamente 

valida e originale, di bagnare la strada nei giorni più 

caldi non è fattibile in molte altre città: Parigi ha il 

vantaggio di avere, nelle vie centrali, un sistema di 

rilascio di acqua fluviale usata per la pulizia delle 

strade, cosa che la maggior parte delle altre città 

non ha. Se comunque i risultati consolidati nel futu-

ro, in termini di efficacia, di costi e di durabilità, sa-

ranno incoraggianti, alcuni (se non tutti) gli aspetti 

progettuali emersi in questa iniziativa potranno es-

sere la base per future applicazioni, anche in città 

del nostro Paese.

fici. Sembrano dati interessanti, anche se non sono 
noti (almeno a noi) le differenze di comportamento 
tra i tre sistemi asfaltici messi in opera. I dati di du-
rabilità fisica e geometrica sono pure buoni. Il con-
sumo di acqua annuale per irrorare le strade è di 
22 m3. Considerando la difficoltà di avere dati chiari 
sull’effetto albedo, forse occorrerà ancora qualche 
tempo per avere notizie più significative.

5. Conclusioni e osservazioni
Oltre agli aspetti tecnici, questa nota ha voluto evi-

denziare la filosofia e l’organizzazione del progetto 

parigino quinquennale “Cool & low noise asphalt”, 

per mostrare un esempio di come si possono af-

frontare problemi attuali in campo stradale, in 

modo organico e coordinato, con una sperimenta-

zione predefinita in tutti i suoi aspetti: tecnici, eco-

nomici, temporali, sociali e di controllo, tramite una 

collaborazione pubblico-privato e un finanziamento 

europeo. L’analisi e la comprensione dei risultati ri-

chiederà tempo.

Ci permettiamo di fare alcune considerazioni. La 

Fig. 3  Sintesi dei risultati dopo tre anni
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IMPIANTO D’ASFALTO AMMANN ABA UNIBATCH 
L‘impianto Ammann ABA UniBatch stabilisce nuovi standard per la produzione di asfalto nel range  
compreso tra le 100 e le 340 t/h. Offre una tecnologia all’avanguardia e include tutte le caratteristiche 
impiantistiche attuali e future.

IMPIANTO D‘ASFALTO AMMANN ABA 240 UNIBATCH

NUOVI STANDARD PER IL FUTURO

• Massima personalizzazione combinata con prestazioni al top e efficienza economica
• Progettato per l’utilizzo in tutto il mondo, con moduli ottimizzati per facilità di trasporto
• Può essere montato con numerose opzioni in qualsiasi momento


