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Il riciclaggio delle pavimentazioni stradali

Recycling of road pavements

STEFANO RAVAIOLI
SITEB

Riassunto

Il riciclaggio delle pavimentazioni stradali è un'esi-
genza prioritaria non ulteriormente rinviabile che si
sta diffondendo in tutto il mondo industriale con il so-
stegno delle autorità di governo. La tecnica ha fatto
notevoli passi in avanti mettendo a punto prodotti e pro-
cedimenti nuovi per soddisfare qualsiasi esigenza co-
struttiva. In Europa sono in vigore leggi severe per ri-
durre la produzione di rifiuti industriali e incentivi per
incoraggiarne il riutilizzo. Anche in Italia, la nuova leg-
ge sui "rifiuti non pericolosi " indica nel riciclaggio
la strada maestra per la manutenzione stradale; tut-
tavia ostacoli burocratici e impedimenti di vario ge-
nere anziché agevolare il processo di recupero, spin-
gono nella direzione opposta.
L'autore analizza l'argomento raffrontando la situa-

zione italiana con quella di altri Paesi europei e avan-
za una ipotesi di stima sul quantitativo di materiale 'fre-
sato " disponibile in un prossimo futuro.

Summary

The recycling ofroad paving is a priority requirement,
no longer postponable, which is spreading throuhout the
whole industrial world with the support ofgovernment
authorities. Technology has made much progress inven-
ting new products and procedures to satisfyall con-
structional requirements. There are severe laws in
Europe to reduce the production of industrial refuse
and incentives to entourage reutilization. Also in Italy

the new law on non dangerous refuses indicates the
recycling qfroad su faces for road maintenance; ne-
vertheless bureaucratic red tape and various impedi-
ments tend to obstruct the process of recycling rather
than help it.
The author analyses the question comparing the Italian
situation with that of other European countries and
puts forward his conjecture for an estimate of the
amount of reclaimed asphalt paving which could be
available in the near future.

1. Premessa

Il concetto di riciclaggio è antichissimo: anche le gran-
di civiltà del passato innalzavano templi, edifici e mo-
numenti utilizzando materiale proveniente dalla demo-
lizione di costruzioni preesistenti. Roma è piena di esem-
pi del genere. Anche nel campo delle pavimentazioni stra-
dali gli antichi Romani da abili costruttori e saggi am-
ministratori delle risorse quali erano, impiegavano ogni
sorta di materiale lapideo, purchè adatto, anche per la
costruzione di strade; in particolare per lo strato inter-
medio del sottofondo denominato "ruderatio" si utiliz-
zavano frammenti di muratura, calcinacci e laterizi di
vecchi edifici.
In tempi più recenti, nel secolo appena concluso, sva-
riate tecniche di riciclaggio si sono succedute nel set-
tore delle pavimentazioni stradali già dagli anni `30.
Partendo dalla semplice frantumazione delle vecchie
pavimentazioni, impiegate poi come rilevato per altre
opere, la tecnologia si è via via sviluppata soprattut-



to sul finire degli anni `70, anni in cui, a seguito del-
la prima grande crisi petrolifera, si ebbe una felice sta-
gione per la ricerca e la sperimentazione in questo set-
tore. In questo periodo infatti, furono apportate le pri-
me modifiche agli impianti fissi per la produzione di
conglomerati bituminosi e si avviò la tecnica del ri-
ciclaggio in "situ". Nei giorni nostri l'esigenza am-
bientale è divenuta prioritaria e non più rinviabile; gra-
zie alle moderne tecniche a freddo e all'impiego dei
bitumi modificati, si è fatto un ulteriore salto di qua-
lità. La nuova legge sui rifiuti non pericolosi (Decreto
Ronchi), ha chiaramente individuato nel riciclaggio la
strada maestra per la manutenzione delle pavimenta-
zioni stradali.
Il riciclaggio delle pavimentazioni bituminose, è una pra-
tica che si sta diffondendo in tutto il mondo industria-
le con il sostegno delle autorità di governo, in quanto
realisticamente consente:
- la conservazione dei materiali,
- la protezione e la salvaguardia dell'ambiente,
- l'economia dei procedimenti di costruzione.

Nel riciclaggio dei conglomerati bituminosi, i materia-
li recuperati dalle vecchie pavimentazioni, con alcune
integrazioni e le dovute accortezze, vengono riutilizza-
ti per la produzione di nuovi conglomerati che possono
arrivare a soddisfare tutti i requisiti delle usuali pre-
scrizioni tecniche.
L'impiego di fresato stradale in una nuova pavimenta-
zione bituminosa può variare da un minimo di 10 a un
massimo di 50% se si interviene con una tecnica di ri-
ciclaggio a caldo in impianto fisso; fino al 100% se si
applica una tecnologia a freddo. Questo ovviamente di-
pende dalla scelta del progettista, che si orienterà in ba-

se alla normativa, alla funzione della sovrastruttura e al
tipo di traffico da sopportare.
Una sovrastruttura stradale con pavimentazione bitu-
minosa è comunque, in ogni caso, una risorsa comple-
tamente riutilizzabile.

2. La situazione in Europa

Nella maggior parte dei Paesi europei, sono in atto leg-
gi severe per ridurre la produzione di rifiuti industriali,
unite però ad incentivi per incoraggiarne il riutilizzo.
Nel 1977 l'OCSE pubblicò un primo rapporto su "L'uso
di materiali e sottoprodotti di scarto nella costruzione stra-
dale" aggiornato successivamente nel 1995 con il con-
tributo di 14 Paesi; va sottolineato che tra questi non com-
pare l'Italia. Analizzando la tabella che segue (Tab. 1),
vediamo molti Paesi che fanno largo uso di conglomera-
to bituminoso di recupero (fresato) e, in maggioranza, lo
riciclano nella produzione di conglomerati bituminosi.

Il tema del riciclaggio delle costruzioni stradali offre l'op-
portunità di riciclare anche altri materiali di scarto pro-
venienti da settori diversi. 1 più diffusi dopo il fresato e
i materiali inerti lapidei sono:

- scorie d'acciaio,
- scorie d'alto forno,
- scorie non ferrose,
- ceneri di carbone,
- polverino di gomma da carcasse di pneumatici,
- plastica e vetri di scarto,
- ceneri provenienti da incenerimento dei rifiuti.

Lo stesso studio OCSE, pone l'evidenza anche sugli



obiettivi che gli stessi Paesi si prefiggono di raggiun-
gere in futuro in tema di riciclaggio (Tab. 2). La ricer-
ca internazionale infatti guarda avanti: in Giappone e ne-
gli Stati Uniti ad esempio, si stanno facendo studi seri
per verificare quante volte è possibile riciclare conglo-
merati bituminosi già riciclati; in Olanda si stanno met-
tendo a punto tecniche speciali per distinguere l'even-
tuale presenza di catrame negli asfalti da reimpiegare e
per riciclare i conglomerati drenanti fonoassobenti.
Relativamente al riciclaggio dei "drenanti", sono in cor-
so sperimentazioni anche in Italia.

3. La situazione italiana

Calandoci nella realtà italiana, un dato che emerge è
quello relativo alla scarsa durata delle pavimentazio-
ni stradali, che in media non supera 14-5 anni. Le cau-
se sono diverse e vanno dall'aumento dei traffici al-
l'errata progettazione di sottofondi e sovrastrutture, dal-
la scarsa qualità dei materiali impiegati alla cattiva ese-
cuzione dell'opera.
Le informazioni in ns. possesso confermano che nei pros-
simi 10 anni, gran parte delle pavimentazioni di strade
urbane ed extraurbane dovranno essere demolite e ri-
costruite senza rialzamento di quota; ciò determinerà un
notevole aumento dei lavori di "fresatura" e un grande
quantitativo di materiale di risulta.
Azzardando una stima sul quantitativo di materiale di
recupero proveniente dalla demolizione delle pavimen-
tazioni stradali, supponendo che ogni anno si debba in-
tervenire anche solo sul 10% della superficie stradale
asfaltata per una profondità invero assai modesta pari a
cm 3, si ottiene un quantitativo annuo di fresato pari a
circa 14 milioni di t.
Rettificando leggermente la stima, gli esperti del setto-
re concordano tutti nel ritenere pari ad almeno 12 mi-

lioni di t il quantitativo più probabile di fresato dispo-
nibile. Si tratta di un quantitativo assai elevato di mate-
riale pregiato composto per il 95% da inerti di buona qua-
lità (i tappeti di usura sono di solito in basalto) e per il
5% da bitume che seppur invecchiato, può essere facil-
mente rigenerato. Questa enorme produzione di fresa-
to potrebbe essere potenzialmente reimpiegata intera-
mente nelle costruzione di strade con un grande vantaggio
economico, senza considerare il risparmio energetico e
l'aspetto ambientale e paesaggistico derivante dalla ri-
duzione dei prelievi lapidei da montagne rocciose e ba-
cini alluvionali.
Anche il numero di frese vendute, (macchine che aspor-
tano le pavimentazioni stradali esistenti e producono il
"fresato"), conferma questa tendenza. Negli ultimi an-
ni, il mercato italiano di queste macchine richiede in-
fatti 60/70 nuove unità l'anno; la preferenza va in ge-
nere a quelle macchine di dimensioni medio piccole, più
versatili e in grado di eseguire anche piccoli interventi
nei centri urbani.
Tuttavia, vuoi per la scarsa competenza tecnica, vuoi per
l'inadeguatezza delle leggi del passato, gran parte di que-
sto materiale non viene utilizzato e resta spesso accu-
mulato in mucchi in attesa di essere smaltito in disca-
rica. Attualmente, si stima in circa il 10 -15 % la capa-
cità di reimpiego del prodotto (circa 1,4 - 2 milioni di
t) ma una politica più accorta e uno sviluppo della co-
noscenza tecnologica, potrebbero cambiare le cose nel
giro di qualche anno.
Oggi, infatti, le imprese non sono incentivate ad adot-
tare certe tecnologie almeno fin quando gli Enti pubblici
e le società committenti non lo richiederanno. Il discorso
si amplia quindi fino a coinvolgere gli Enti pubblici, in
particolare le Regioni sempre più impegnate in campo
stradale per via della politica di decentramento della re-
te statale e delle politiche ambientali.



4. Tecniche di riciclaggio delle pavimentazioni
stradali

Il quadro di seguito riportato mette in evidenza lo sta-
to dell'arte del riciclaggio delle pavimentazioni strada-
li, dividendolo in due gruppi in base alla tecnica utiliz-
zata e al tipo di macchina impiegata.

4.1 Il riciclaggio a caldo in impianto fisso

Questa tecnologia è senz'altro quella più diffusa e più
semplice da attuare, sia per l'elevato numero di impianti
fissi esistenti, sia per le modifiche tecniche modeste da
apportare agli impianti esistenti. Il limite è costituito dal
ridotto quantitativo di materiale fresato che si può in-
trodurre in impianto senza alterare troppo il prodotto fi-
nito, che deve mantenere tutte le caratteristiche presta-
zionali per le quali viene realizzato. Lo scambio di ca-
lore tra gli aggregati vergini e il materiale fresato in-
trodotto determina la percentuale di impiego di que-
st'ultimo. Ciò che si deve evitare è il passaggio del ma-
teriale fresato contenente bitume, attraverso la fiamma
del bruciatore del cilindro essiccatore, con il rischio di
"crackizzare" il bitume e immettere in atmosfera sostanze
novice. Le Figure 1 e 2 mostrano due modifiche molto
semplici che si possono introdurre in un impianto tra-
dizionale discontinuo. Come si può notare il fresato vie-
ne introdotto a valle degli inerti vergini nel cosiddetto
elevatore a caldo oppure (Fig. 2) all'interno del cilin-
dro, ma dietro alla fiamma principale. In quest'ultimo
caso la percentuale di impiego è più alta e prossima al
20%.
Esistono però anche macchine più sofisticate e complesse
che adottano o un doppio cilindro, parallelo oppure coas-
siale. Il fresato entra esclusivamente in questo cilindro
e raggiunge temperature sufficientemente alte senza con-

Qualsiasi combinazione è possibile fra le tecnologie evi-
denziate, per cui potremo avere un riciclaggio a caldo
sia mediante impianto fisso o in situ con impianto mo-
bile; analogamente per il riciclaggio a freddo.
In questa breve nota, ci limitiamo ad illustrare le due tec-
nologie più diffuse e conosciute in Italia in tema di ri-
ciclaggio degli asfalti.

Fig. 1 - Impianto discontinuo con dispositivi per il riciclaggio del fresato.



Fig. 2 - Impianto con anello di riciclaggio.

I treni di riciclaggio possono essere composti in vario
modo a secondo della tecnica scelta per l'intervento; pos-
sono essere preceduti da pannelli di preriscaldamento del-
la vecchia pavimentazione oppure no, possono utilizzare
un "grader" o una vibrofinitrice per la stesa, possono uti-
lizzare leganti diversi, in genere emulsione bituminosa,
elastomerizzata, bitume schiumato, cemento, o un mix
di questi prodotti tutti insieme.
La Figura 3 mostra un moderno treno di riciclaggio in
situ. Come si vede, è composto da una macchina unica
detta "riciclatrice" che granula e frantuma il conglome-
rato della vecchia pavimentazione mediante un "rotore
di fresatura" (Fig. 4); questo possiede denti intercambiabili
ed agisce anche da mescolatore poiché vengono con-
temporaneamente introdotti, mediante appositi ugelli, ac-
qua, emulsione di bitume o bitume schiumato. Il cemento,
o gli inerti necessari per correggere la curva granulo-

tatto con la fiamma; successivamente viene messo in con-
tatto e miscelato con gli inerti vergini essiccati nel ci-
lindro tradizionale. Le rese in questo caso sono più al-
te e sfiorano il 40-45%.

4.2 Il riciclaggio a freddo in situ

La tecnologia di riciclaggio in situ è per forza di cose
la più economica in quanto:

- elimina il costo di due trasporti (del fresato verso l'im-
pianto fisso e quello di ritorno del materiale riciclato
nel cantiere di stesa),

- riduce i tempi di esecuzione.
Tuttavia, realisticamente parlando, non è applicabile in
ogni ambito stradale, vuoi per gli ingombri del treno di
riciclaggio vuoi per la frequente impossibilità di chiu-
dere al traffico intere carreggiate per consentire i lavori.
Questa tecnica, messa a punto a metà degli anni `70 ven-
ne inizialmente lanciata a caldo ma fu successivamente
abbandonata per l'eccesso di fumi che produceva e per
la difficoltà nel raggiungere una qualità accettabile di pro-
dotto finito. Oggi però, con l'ausilio di macchine di nuo-
va generazione e grazie alle nuove tecnologie a freddo
che fanno uso di emulsioni bituminose o di bitume schiu-
mato, il riciclaggio in situ delle pavimentazioni, anche
in strati profondi, è tornato alla ribalta ed è certamente
il più interessante dal punto di vista tecnico. Fig. 3 - Treno per il riciclaggio a freddo in situ.



Fig. 4 - Rotore di fresatura.

metrica, possono essere preventivamente distribuiti e ste-
si sulla vecchia pavimentazione prima del passaggio del-
la riciclatrice. Il treno è completato da rulli di costipa-
zione e da autobotti di acqua ed emulsione di bitume.
Questa metodologia richiede macchine moderne assai co-
stose e una buona preparazione tecnica dell'impresa, ma
consente svariate soluzioni per le diverse tipologie di in-
tervento. Il rendimento è altissimo; il riciclaggio della pa-
vimentazione è completo e avviene in un ambiente privo
di fumi.
Sono possibili anche combinazioni miste con stesa con-
temporanea di due strati: materiale riciclato a freddo ne-
gli strati bassi e conglomerato vergine a caldo per il tap-
peto d'usura.

5. Conclusioni

Come abbiamo potuto constatare, la gamma delle solu-
zioni offerte è notevole e l'impiego della tecnologia di
riciclaggio a freddo in situ è senz'altro quella che offre
maggiori garanzie dal punto di vista ambientale e del
risparmio energetico ma occorre ricordare che la mag-
gior parte delle imprese stradali è abituata ad usare tec-
nologie a caldo in impianto fisso, per cui è necessario
intervenire con gradualità.
Il cambio di tecnologia non può essere immediato; es-
so richiede tempo, esperienza e investimenti, ma è ne-
cessario anche che gli Enti che hanno in gestione le
strade comincino a pensare e a progettare diversamente
gli interventi di manutenzione. D'altro canto, affinché
il riciclaggio costituisca una buona soluzione del pro-
blema ambientale, è necessario avere sempre in men-
te il discorso tecnico e il livello prestazionale da rag-
giungere. Le esperienze negative si pagano care e gli
eventuali errori potrebbero anche chiudere in antici-
po qualsiasi discorso di innovazione tecnologica. E'
necessario perciò conoscere a fondo queste tecnolo-
gie, preparare dei progetti anche sperimentali ed ave-
re più coraggio nel provare prodotti alternativi se si
vuole stimolare l'apertura di questo mercato che si in-
tegra perfettamente con le nuove esigenze ambienta-
li e con una industria del settore finalmente conside-
rata più sana e pulita.
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