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A cura di 
SITEB 

RIASSUNTO 

Il breve scritto che pubblichiamo vuole sfatare il detto che 
l’asfalto è nero. Il bitume è sì nero, ma il conglomerato bitu-
minoso con cui sono fatte le strade, che contiene solo il 5% 
di bitume, è grigio, più o meno chiaro. Alcune foto di pavi-
mentazioni e marciapiedi, fatte senza allontanarsi troppo 
da casa, confermano questa asserzione. Talvolta è difficile 
distinguere, sulla base del colore, una superficie cementi-
zia (pure essa normalmente grigia) da una asfaltica. Anche 
il valore della riflettanza, ovvero del potere riflettente di un 
corpo sottoposto a irraggiamento, non presenta di norma 
grandi differenze tra il cemento e l’asfalto. Più delle tona-
lità di colore grigio ha importanza la levigatezza (o rugo-
sità) della superficie, che non può però prescindere da irri-
nunciabili ragioni di sicurezza. 

SUMMARY 

With this short article we want to discredit the opinion 
that the asphalt mixture is black. Bitumen is black, but 
the road asphalt mixture (containing  only 5% bitumen 
binder) is surely gray, more or less light gray. A number 
of pavement and sidewalk pictures, mostly taken near 
our home, seem to confirm such statement. Sometimes is 
difficult, just on the basis of the color, to distinguish a 
concrete pavement from an asphaltic one, both grey in 
color. In a similar way, the reflectance value does not usu-
ally show big differences between asphalt and concrete. 
More than the surface color, it is important the surface 
smoothness; however, for safety reasons we cannot build 
perfectly polished pavements. 
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Nero, bianco… o grigio?  
 
Black, white… or grey? 
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1. Premessa 
Molto semplicisticamente si dice che l’asfalto delle 

strade (conglomerato bituminoso) è nero mentre il 

cemento (ovvero il conglomerato cementizio) è bian-

co. In effetti nessuno dei due è bianco o nero in 

quanto entrambi, una volta messi in opera, presen-

tano varie sfumature di grigio. Occorre quindi chia-

rire alcune cose, cominciando a definire questi ma-

teriali e le loro applicazioni per le pavimentazioni. 

 

2. Conglomerato cementizio  
e bituminoso 

Il comune cemento è una polvere grigia ottenuta in 

forno a 1450 °C a partire da calcare e argilla; essa 

viene miscelata con sabbia e ghiaia (pure loro nor-

malmente grigie) per produrre il conglomerato adat-

to alla costruzione di vari tipi di infrastrutture, anche 

stradali. Esiste anche il cemento bianco, ma è spe-

cifico per usi particolari, in genere non strutturali né 

stradali. Il risultato della applicazione stradale o ae-

roportuale è una pavimentazione di colore grigio 

chiaro all’inizio, che si scurisce leggermente per l’u-

sura degli pneumatici e l’invecchiamento. 

Il conglomerato bituminoso è composto da bitume 

(circa 5%) e da inerti di varia pezzatura. Anche in 

questo caso gli inerti sono in genere chiari , pur con 

una forma fisica diversa da quelli del calcestruzzo, 

che sono più tondeggianti. Nel conglomerato è il 

contrasto tra gli inerti (dunque più spigolosi che per 

il calcestruzzo) che determina la resistenza della pa-

vimentazione. Il bitume, che funge da legante, è l’u-

nico componente che possiamo definire nero. In ge-

nere subito dopo la stesa il manto asfaltico si pre-

senta di colore grigio scuro. Dopo qualche tempo, 

il passaggio degli automezzi abrade il sottilissimo 

strato superficiale di legante e la colorazione tende 

sempre più al grigio, che può essere anche molto 

chiaro, dipendentemente dalla tipologia degli inerti 

(Fig. 1). Spesso, soprattutto per i marciapiedi e le 

strade cittadine, si cosparge sopra all’asfalto appe-

na posato, una spruzzata di graniglia che, oltre ad 

aumentare l’aderenza degli pneumatici, schiarisce 

fin dall’inizio la colorazione della pavimentazione.  

 

3. Alcuni esempi a confronto 
Siamo quindi di fronte a due tipi di pavimentazioni 

che offrono varie sfumature di grigio e che spesso 
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Fig. 1 Confronto tra una strada appena asfaltata (al centro) e la 
stessa asfaltata da qualche tempo (alto e basso)

Fig. 2 Pavimentazione asfaltica in via della Caffarella (Roma)
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per un osservatore poco esperto sono confondibili 

dal punto di vista estetico. La foto di Fig. 2 (via del-

la Caffarella, Roma) relativa a una pavimentazione 

asfaltica, può essere un esempio in tal senso; per 

capire se era in cemento o in asfalto (come è) ab-

biamo dovuto esaminarla attentamente. 

Anche la pavimentazione di Fig. 3 (superstrada Au-

relia presso Grosseto) è molto chiara, pur essendo 

in asfalto. 

Idem dicasi per il largo marciapiedi in asfalto colato 

di Piazza dei Navigatori a Roma (fronte Istituto Suor 

S. Caterina, Fig. 4). 

Talvolta sulle superfici asfaltiche cittadine si co-

sparge del brecciolino che ne migliora l’estetica 

(Fig. 5). Questi sono esempi scelti a caso che di-

mostrano che le pavimentazioni asfaltiche hanno 

varie sfumature di grigio, anche molto chiare, sen-

za essere nere. 

Fig. 3 Superstrada Aurelia nel tratto  Grosseto-Livorno 

Fig. 4 Un ampio marciapiedi in asfalto presso Piazza dei Navigatori a Roma 
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4. Due parole sulla riflettanza 
Sottoposto ad irraggiamento termico o luminoso, 

ogni corpo ha una determinata proprietà di rifles-

sione, assorbimento e trasmissione sia del calore 

radiativo, sia della luce. La riflettanza rappresenta il 

potere riflettente di un corpo sottoposto a irraggia-

mento (Fig. 6). 

Si tratta di un parametro percentuale adimensiona-

le. La somma dei parametri di riflettanza, trasmit-

tanza e assorbanza dà sempre 1, dimostrabile facil-

mente in quanto l’intero raggio radiante che giunge 

sul corpo con la sua energia si frammenta, rispet-

tando comunque la legge di conservazione dell’e-

nergia: una parte è riflessa, una parte è trasmessa, 

una parte è assorbita. 

Non siamo specialisti in materia, ma ci lascia per-

plessi la diffusione di notizie e numeri riportati sulla 

rete; tali valori sembrano gettati lì per caso, senza 

riferimento ai metodi impiegati per definirli e allo sta-

to delle superfici cui si riferiscono. Va infatti consi-

derato il fatto che la riflettanza è molto influenzata 

dalla forma fisica (levigatezza) della superficie: una 

superficie metallica riflette molto meglio le radiazio-

ni di una ruvida. La Fig. 7 sembra mostrare che per 
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Fig. 7 Influenza della levigatezza sull’assorbimento di calore 

Fig. 5 Pavimentazione in asfalto colato ricoperta di graniglia 
(chipping) 

Riflessione 
diffusa

Luce 
incidente

Riflessione 
speculare

Fig. 6 Riflessione delle radiazioni incidenti da parte di una 
superficie  
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avere una certa differenza di assorbimento del ca-

lore (fra l’altro non eclatante) si deve passare a su-

perfici metallizzate.  

Si fa spesso riferimento all’indice SRI (Solar Reflec-

tance Index), che viene attribuito ad alcuni materia-

li da costruzione e che dovrebbe tener conto sia del-

la capacità di riflettere la radiazione solare sia della 

capacità di emettere, come radiazione termica, la 

radiazione assorbita. Oltre alla levigatezza o sca-

brosità, il colore della superficie è ovviamente im-

portante: così, semplificando, ad una superficie ne-

ra viene attribuito l’indice zero, mentre per una su-

perficie bianca (nelle stesse condizioni fisiche) tale 

indice è 100. 

Una delle argomentazioni usata contro l’asfalto è la 

sua scarsa capacità di riflettere la radiazione sola-

re, e quindi di assorbirne l’energia sotto forma di ca-

lore, fino a formare delle vere e proprie “isole di ca-

lore”. Ciò nell’ipotesi che l’asfalto delle pavimenta-

zioni sia nero, cosa che non è: non si deve infatti 

confondere l’asfalto, che è normalmente grigio chia-

ro, col bitume che è nero. La differenza di riflettan-

za tra una pavimentazione asfaltica e una cementi-

zia non può quindi essere sempre grande. Le Fig. 8 

e 9, scattate presso Ravenna, non evidenziano al-

cuna differenza di tonalità grigie tra il marciapiedi in 

cemento e la strada asfaltata. 

Abbiamo raccolto alcune immagini senza spostarci 

molto da casa. Infinite altre potremmo fornirne, per-

correndo le strade e autostrade nazionali, per di-

mostrare che le strade in asfalto sono grigie, anche 

molto chiare, e non nere. La sottile polemica sulla ri-

flettanza appare quindi pretestuosa: se una diffe-

renza c’è con altri materiali lapidei, essa è minima o 

trascurabile. Provocatoriamente possiamo dire che 

l’unico sistema per fare una strada o un marciapie-

di veramente riflettente è quello di ricoprirlo con un 

foglio di alluminio.

Fig. 9 Altro confronto tra un marciapiedi in cemento e la 
adiacente pavimentazione asfaltata (presso Ravenna) 

Fig. 8 Confronto di tonalità di  grigio tra un marciapiedi 
cementizio e l’adiacente strada asfaltata (presso Ravenna)
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