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RIASSUNTO 

Nel presente articolo viene proposta una selezione delle 
presentazioni (quasi 270) fatte durante il Congresso Eura-
sphalt & Eurobitume dello scorso giugno, svolto con 
successo in modo completamente virtuale, con la parteci-
pazione di 800 delegati provenienti da 48 Paesi. La sele-
zione delle presentazioni da noi fatta vuole solo mostrare 
indicativamente la grande varietà degli argomenti tratta-
ti. Altri lavori sugli stessi temi, non citati per ragioni di 
spazio, sono ugualmente validi e interessanti. Molte 
presentazioni sono dedicate al bitume e alla possibilità (per 
ora molto remota) di sostituirlo con altri materiali. Vengo-
no rapidamente e sinteticamente analizzati alcuni lavori 
relativi ai vari settori di interesse per SITEB: leganti 
(attuali e futuri), emulsioni, conglomerati, case history su 
strade e viabilità, riciclaggio, additivi, recupero energetico 
dalle pavimentazioni. 

SUMMARY 

The E&E Congress 2021 was delivered successfully in June, 
addressing new ideas to make the bitumen and asphalt in-
dustry even more innovative, sustainable and responsible, 
taking positive actions together with all agents and stake-
holders involved. In total, the congress reached 800 partic-
ipants from five continents, including 97 exhibitors and 
sponsors from 40 companies in 36 virtual booths and more 
than 118 speakers during 21 sessions. In this article we pro-
pose a selection of the papers (about 270) presented during 
the Congress. Many other papers not considered are equal-
ly good and interesting, but our purpose was to give, in a 
limited space, a general view of the variety of the present-
ed topics, by considering some illustrative examples. Many 
papers are dealing with the binder bitumen and with mod-
ified binders. Asphalt mix and pavements are considered 
as well together with the possibility of recycling them, with 
the help of various types of rejuvenators. Energy recovery 
from the roads was also an important issue. 
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1. Premessa 
Il grande Congresso Eurasphalt & Eurobitume 2021 si 

è svolto, per la prima volta in modo completamente 

virtuale, dal 15 al 17 giugno scorsi. Durante i tre gior-

ni di “live streaming” hanno partecipato 800 profes-

sionisti del bitume e dell’asfalto, provenienti da 48 Pae-

si e 5 Continenti. La comunità del settore ha mostra-

to di voler attivarsi sui temi dell’innovazione, della so-

stenibilità e dell’efficienza, coerentemente col tema del 

Congresso “Asfalto 4.0 per la futura mobilità”. 

Durante le 21 sessioni hanno parlato 118 relatori. Gli 

espositori sono stati 97 e gli sponsor 40, connessi tra-

mite 36 stand virtuali. Nei momenti di picco si sono re-

gistrati ben 500 partecipanti online interessati alle ses-

sioni del programma tecnico. I visitatori degli stand vir-

tuali sono stati 34.000. Un grande valore aggiunto per 

tutti i partecipanti è che la piattaforma virtuale era dis-

ponibile per tre mesi, fino al 15 di settembre. 

Dopo la sosta dovuta alla pandemia, la voglia di co-

municare e l’adesione delle varie componenti del set-

tore è stata massiccia, come testimonia il grande nu-

mero di comunicazioni inviate, che abbiamo desunto 

essere circa 430; quelle accettate sono state circa 270, 

almeno a giudicare dai documenti messi a disposi-

zione dalla piattaforma virtuale. Durante i mesi estivi 

abbiamo esaminato tutti i 268 lavori che figurano nei 

proceedings, indipendentemente dal fatto che siano 

stati presentati oralmente (circa 70) o come poster. Es-

sendo impossibile riferire su ognuno di essi, si è cer-

cato di mettere in luce gli aspetti più interessanti che 

sono emersi e le tendenze in atto nei vari settori della 

ricerca e delle applicazioni industriali e stradali, ripor-

tando una breve sintesi di alcune delle presentazioni. 

Ci rendiamo conto che questa scelta può essere con-

siderata opinabile e che tanti altri lavori meritavano 

ugualmente una citazione, ma esigenze di spazio e di 

tempo ci hanno costretto a fare delle scelte che rite-

niamo comunque esemplificative dei vari argomenti 

trattati. Va comunque detto che quasi tutti i lavori pre-

sentati erano di buon livello e chiaramente strutturati, 

a dimostrazione dell’ottimo livello raggiunto interna-

zionalmente da tutte le componenti del settore rap-

presentato in Italia da SITEB. Erano presenti tutti i più 

noti personaggi internazionali (quelli che “contano” a 

livello tecnico e scientifico) e moltissime aziende e ope-

ratori del settore. Poche purtroppo le presentazioni 

completamente italiane: due di Iterchimica e una del-

la università di Palermo, cui però vanno aggiunte al-

cune collaborazioni internazionali di nostri docenti (es. 

Unipma con Nynas, altre con Rilem, ecc.). Numerose 

le partecipazioni francesi, olandesi, tedesche, inglesi, 

spagnole e turche, che rientravano nella rosa dei 48 

Paesi di tutto il mondo (Cina e Iran compresi) che han-

no attivamente partecipato. L’esposizione che segue 

riporta le comunicazioni raggruppate con una logica 

diversa da quella delle sezioni del Congresso. 

 

2. Il bitume, comunque  
un protagonista 
Il bitume è un materiale molto complesso che ancora 

deve rivelare molti dei suoi segreti. Vari sono stati i la-

vori dedicati alla sua caratterizzazione e alla proposta 

di nuovi metodi analitici. È stato ribadito che la dura-

bilità delle pavimentazioni asfaltiche non è determina-

ta solamente dalle sue proprietà reologiche, ma an-

che dalla composizione del bitume.  

Il bitume è un sistema chimico colloidale che può es-

sere allo stato sol o gel. La Fig. 1 mostra la diversa 

struttura sol-gel di bitumi della stessa classe di pene-

trazione. Secondo un metodo proposto dall’Istituto di 

Ricerca tedesco BAST (paper n° 12), la classificazio-

ne sol-gel può essere fatta mediante un programma 

di analisi con immagini, dopo la dispersione del bitu-

me in un solvente e poi in acqua, su una apposita len-

te. La relazione tra le strutture disperse e la composi-

zione chimica può essere poi fatta con l’aiuto di 

HPTLC automatizzata. Il semplice metodo permette 

di valutare anche la validità di un bitume per la pro-

E&E CONGRESS 2021: COSA POSSIAMO IMPARARE

art E&E.qxp_Int  12/11/21  14:05  Pagina 20



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 1 21

duzione di PMB e di emulsioni, oltre alla valutazione 

dei rigeneranti e dell’invecchiamento. 

Un lavoro della Nynas e collaboratori, (paper n° 239) 

analizza una nuova classe di componenti del bitume: 

i waxphaltenes (“asfalteni cerosi”) che si formano 

quando le cere paraffiniche diventano parte degli asfal-

teni. I n-alcheni ad alto PM possono infatti diventare 

parte degli asfalteni (frazione polare) e non ricristalliz-

zare. Ciò influenza il frazionamento del bitume.  

Anche la Shell ha studiato l’impatto della chimica de-

gli asfalteni sulle proprietà del bitume, valutando la va-

riazione delle proprietà delle varie frazioni del bitume 

con l’invecchiamento (paper n° 34). 

Primi attori nella proposta di nuovi metodi sono stati 

in America il Western Research Institute (WRI) e la Fe-

deral Highway Administration (FHWA), spesso in col-

laborazione tra di loro. Un nuovo test di FHWA (ABQT, 

Asphalt Binder Quality Assurance Test Method) (pa-

per n° 265) impiega un flusso di aria (air jet) per pro-

durre una intacca (similmente al test ASTM D 5 di pe-

netrazione con ago); un deflettometro laser installato 

coassialmente sull’air jet misura sia la deflessione ri-

sultante sia il recupero (Fig. 2). Il test, particolarmen-

te adatto anche ai PMB, è in grado di predire rapida-

mente il PG grade di un legante.  

Un altro semplice test FHWA (paper n° 270) viene pro-

posto per le specifiche sul comportamento a fatica del 

legante bituminoso. Sono state valutate due prove: 

MTCR e MSCR (multiple time e multiple stress creep 

recovery) che però non sono necessariamente adatte 

per la valutazione del comportamento a fatica; viene 

quindi proposto un nuovo criterio di specifica per i le-

ganti che supera le due citate prove. 

Anche il controllo semplificato dei cu-

muli di RAP da riciclare è stato preso 

in considerazione da FHWA (paper 

n° 267), valutando la possibilità di im-

piego del Dongre Workability Test 

(DWT), originariamente sviluppato per 

valutare la lavorabilità dei conglome-

rati bituminosi e basato sulla com-

pattatrice giratoria Superpave. Tale 

prova può essere impiegata con suc-

cesso per valutare la consistenza dei 

cumoli e la qualità del RAP. 

Fig. 1 Struttura colloidale di tre bitumi aventi la stessa 
penetrazione. A) bitume russo (alto a sinistra); B) bitume 
venezuelano (alto a destra); C) bitume Kuwait 

Fig. 2 L’apparecchiatura ABQT che sostituisce la penetrazione e  suo principio operativo
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Due presentazioni (paper n° 279 e n° 333) si riferi-

scono al progetto francese GLOBE (Granulati bitu-

minosi per la logistica dei coating binders) cui parte-

cipano IFSTTAR, Total, Eiffage. Lo scopo è quello di 

mettere a punto un granulato (pellet) solido di bitu-

me che sia trasportabile in sacchi, senza appiccicarsi 

sotto carico a 50 °C, e che sia poi riutilizzabile per il 

conglomerato. Sono state esplorate varie possibili 

tecnologie di granulazione e incapsulamento, impie-

gando anche agenti gelificanti per rendere solido il 

bitume. I prodotti ottenuti hanno superato vari test 

(es. stoccaggio a 50 °C per 2 mesi). Utilizzando i pel-

let è ben riuscita anche la preparazione di conglo-

merati in laboratorio, senza che vi fossero residui de-

gli additivi usati. Un lavoro spagnolo (paper n° 373) 

ha studiato l’influenza della composizione chimica 

del bitume sulle proprietà meccaniche del conglo-

merato, partendo da bitumi con simili caratteristiche 

merceologiche. Molto importante per definire tali pro-

prietà è l’indice di instabilità colloidale: CI=asfalte-

ni+resine/aromatici+resine. 

Una ricerca francese affronta l’annoso tema delle cor-

relazioni tra il tipo di bitume e le miscele asfaltiche (pa-

per n° 87). L’indagine è stata fatta su 14 bitumi di di-

versa penetrazione, provenienti da diverse raffinerie eu-

ropee (Tab. 1). Le miscele asfaltiche sono state carat-

terizzate con vari test meccanici.  

Le prove hanno dimostrato che è necessario prende-

re in considerazione l’invecchiamento nel tempo e il 

comportamento a bassa temperatura dei leganti, che 

sono diversi per i vari tipi di bitume. In dipendenza dal-

l’origine, l’invecchiamento può ridurre notevolmente le 

prestazioni. 

Una proposta, presentata nel paper n° 20, riguarda la 

possibilità di estendere verso più alte temperature i 

protocolli di invecchiamento in forno del bitume (EH-

TOA). Si suggerisce la possibilità di passare a questo 

più semplice e rapido sistema (16 ore a 160 °C in for-

no), rispetto ai convenzionali RTFO/PAV. 

Una ricerca svedese (paper n° 118) ha analizzato, con 

il metodo SARA, la variazione di composizione dei bi-

tumi impiegati su strada, dopo 8 anni: i dati della Ta-
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 
Refining process Vacuum Blend Vacuum Vacuum Vacuum Air Blend Blend 

distilled distilled distilled distilled rectified 
Penetration (1/10 mm): NF EN 1426 40 37 40 22 26 28 55 57 
Ring and Ball Temperature (°C):  
NF EN 1427 53,4 53 52 59 57,2 61 49 49,2 
Superpave performance grading (PG) 70-22 70-16 70-16 76-16 76-16 76-10 64-22 64-16 

 
B10 B11 B12 B14 B15 B16  

Refining process Blend Propane Vacuum Air Blend Blend 
deasphalter distilled rectified 

Penetration (1/10 mm): NF EN 1426 35 44 50 28 25 24  
Ring and Ball Temperature (°C):  
NF EN 1427 52,8 51,6 50,2 59,8 57,8 60,3  
Superpave performance grading (PG) 70-16 70-16 64-22 76-10 76-16 76-16

Tab. 1 - Caratteristiche di 14 bitumi scelti (più due miscele) in varie raffinerie
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bella 2 mostrano quali sono le variazioni di composi-

zione responsabili dell’indurimento del legante. 

 

3. Oltre il bitume? 
Già da anni vari lavori e ricerche sono stati dedicati al-

la possibilità di sostituire il bitume con altri leganti aven-

ti simili proprietà ma di origine non fossile, in partico-

lare di origine “bio”. Considerata la mole di bitume an-

nualmente necessario per la manutenzione e costru-

zione stradale, le varie soluzioni presentate sembrano 

al momento lontane dal fine che si sono proposte; in 

taluni casi i materiali indicati possono essere impie-

Tab. 2 - Variazione della composizione dei bitumi a seguito dell’invecchiamento.

Tab. 3 - Proprietà e composizione dei PBO esaminati.

0 years (2009) Bitumen n 1 Bitumen n 2 Bitumen n 3 Bitumen n 4 Bitumen n 5 Bitumen n 6 Bitumen n 7
Satures 7 3 6 7 8 5 8

Aromatics 52 51 55 52 58 58 54

Resins 26 27 20 25 19 22 20

Asphaltenes 16 19 19 16 18 15 18

8 years (2017) Bitumen n 1 Bitumen n 2 Bitumen n 3 Bitumen n 4 Bitumen n 5 Bitumen n 6 Bitumen n 7
Satures 9 6 6 6 12 13 6

Aromatics 37 40 34 40 37 41 41

Resins 35 35 42 39 36 28 31

Asphaltenes 19 19 19 15 15 19 22

Parameter S1 S2 S3
Kinematic viscosity 60 °C, 

mm2/s 674 2235 712

Flash point, °C 247 247 > 220

Density, g/cm3 0,984 (at 50 °C) 1,005 (at 15 °C) 0,995 (at 50 °C)

Acid number, mg KOH/g 37,7 89,1

Carbon, % 80,7 80,1 80,5

Hydrogen, % 11,2 11,3 11,3

Nitrogen, % < 0,5 < 0,5 < 0,5

Oxygen, % 7,6 7,8 7,6

Sulfur, % 0,38 0,34 0,31

H/C ratio 1,66 1,69 1,67
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gati in modeste quantità in miscela con il bitume. 

L’introduzione della lignina nelle applicazioni asfalti-

che forse apre le porte alla creazione di un nuovo le-

gante, come mostra una rassegna di quanto fatto fi-

no ad ora in Olanda e in Belgio (paper n° 386). La li-

gnina è uno dei più abbondanti polimeri naturali, do-

po la cellulosa che la accompagna nelle strutture li-

gnee; essa possiede una struttura aromatica simile a 

quella di alcune frazioni asfaltiche, oltre a buone pro-

prietà adesive e di resistenza alla temperatura (Fig. 2 

bis). La attuale disponibilità deriva dall’essere la ligni-

na un sottoprodotto della produzione della carta, pro-

duzione diffusa soprattutto nei Paesi nordici. Non tut-

te le lignine però vanno bene. Occorre in ogni caso to-

gliere impurità, come carboidrati e ceneri. Le prove 

fatte in Olanda a partire dal 2015, in miscela con il bi-

tume, hanno dato risultati incoraggianti. 

Come extender per il bitume, la Nynas ha studiato 

campioni di olio derivati da piante vegetali e industria 

cartaria(PBO: plant based oils) le cui caratteristiche so-

no riportate in Tabella 3.(paper n° 248). Il rapporto 

H/C è poco più alto di quello del bitume, mentre il con-

tenuto di ossigeno è molto maggiore; la viscosità è 

molto variabile, ma questi prodotti sono comunque di-

chiarati conformi alle EN 12591 e perfettamente com-

patibili col bitume. Partendo da diversi bitumi paving 

grade, sono state preparate varie miscele con dosag-

gi compresi tra il 5% e il 30%, in modo da raggiunger 

la desiderata penetrazione finale 70/100 e 160/220. 

Oltre alle prove di laboratorio sui conglomerati, sono 

state effettuate anche alcune stese per prove su stra-
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Items Bio Binder Type 2 Type H
Penetration (25 °C) 1/10 mm 11 Min 40 Min 40

Softening Point (R&B) °C 84 Min 56 Min 80

Ductility (15 °C) cm 1 Min 30

Thin film heating mass charge rate % 0,34 Max 0,6 max 0,6

Thin film heating penetration charge rate % 84,6 Min 65 Min 65

Density (15 °C) g/cm3 0,96 Report Report

Flash Point °C 294 Min 260 min 260

Work load* (-20 °C) Mpa 790 Min 100

Stiffness (-20 °C) MPa 314 Max 450

Viscosity (180 °C) mPa*s 270 200 500

* A063 Bending test for Polymer Modified Bitumen

Tab. 4 - Confronto tra il bio-binder giapponese e due bitumi modificati con polimeri.

Fig. 2 bis Struttura chimica della lignina
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da. Gli extender conferiscono migliori doti di adesio-

ne e maggior durabilità (parametro Delta Tc). Non so-

no invece state riscontrate differenze sostanziali per 

la rigidità, la fatica e la deformazione permanente. So-

no previste future prove di riciclabilità. È un peccato 

che non sia dichiarata la effettiva percentuale di ex-

tender di volta in volta aggiunta al bitume. 

Un bio-binder è presentato nel paper n° 99 giappo-

nese. Le sue caratteristiche sono riportate nella Tabella 

4 insieme a quelle di due bitumi modificati con poli-

meri, di cui il tipo H è usato per l’asfalto poroso. Il bio-

binder ha ottime proprietà adesive, è termoplastico, 

mantiene la flessibilità anche a – 20 °C ed è resistente 

alla frattura fragile. Se usato da solo, necessita di giun-

ti di dilatazione ogni 5-10 m (come per il cemento), co-

sa non necessaria se impiegato in miscela col bitume.  

I leganti colorati sono spesso basati su una resina e 

un olio che la rende omogena e applicabile, oltre che 

resistente alle sollecitazioni. Una presentazione di Co-

las (paper n° 116) ha analizzato sperimentalmente i 

vari parametri che determinano le prestazioni e l’e-

stetica di una pavimentazione colorata, fornendo an-

che suggerimenti sulla posa, la manutenzione e la pu-

lizia di tali pavimentazioni. 

 

4. La modifica del bitume 
Molto numerosi i lavori dedicati alla modifica del bitu-

me per aumentarne le proprietà termomeccaniche, 

specie tramite polimeri di vario tipo. 

Ormai da circa 40 anni, i più usati sono i polimeri a 

blocchi SBS, che creano un sistema bifasico che au-

menta l’elasticità del legante, ma che talvolta mostra 

problemi di stabilità. Un lavoro tedesco (paper n° 40) 

propone un additivo-reattivo (AS20: monomero reat-

tivo termoindurente della BASF) a bassa viscosità che 

crea legami chimici tra gli asfalteni (se aggiunto in ra-

gione di 1,5 - 2,2%) sostituendosi all’aggiunta di po-

limeri. Vengono migliorati l’ormaiamento e la resisten-

za a fatica. La Fig. 3 mostra uno schema del reticolo 

che si forma tra gli asfalteni, confrontato con la modi-

fica con SBS, che lascia invece indipendenti gli asfal-

teni stessi. Una presentazione tedesca (paper n° 120) 

propone l’uso di un alchil polisolfuro quale reticolan-

te, e quindi rinforzante, dell’SBS aggiunto ai bitumi. 

Questo prodotto (BA CR36) va bene anche come de-

vulcanizzante della gomma da pneumatici, usata per 

la modifica del bitume.  

Per migliorate la resistenza ai raggi UV, punto debole 

dei convenzionali SBS, una presentazione francese 

(paper n° 67, Eiffage e altri) presenta l’impiego di po-

liuretani termoplastici (TPU), che aumentano sia du-

rabilità che comportamento reologico, rispetto ai po-

limeri SBS. I TPU sono prodotti per reazione tra un iso-

cianato e un alcol multifunzionale, con aggiunta di un 

Fig. 3 Schematizzazione della modifica chimica del monomero reattivo AS20 confrontato con la struttura di PMB modificato con SBS
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estensore di catena (Fig. 4). Tramite estrusione reatti-

va sono state prodotte 27 tipologie, tra cui 5 sono sta-

te ritenute idonee per le prove. I risultati sembrano in-

dicare che i PMB così modificati possono essere una 

soluzione per migliorare la durabilità e le prestazioni 

degli strati stradali superficiali. 

Sempre a proposito dell’invecchiamento dei PMB, una 

ricerca canadese (paper n° 114) mostra che i proto-

colli di laboratorio, che utilizzano RTFO e PAV per va-

lutare l’invecchiamento dei PMB, sottostimano in mo-

do rilevante l’indurimento ossidativo che interviene in 

servizio; col tempo infatti, i punti gel dei PMB sono 

persi, compromettendo l’integrità del reticolo.  

Una ricerca di Eiffage e IMT (paper n° 68) ha verifica-

to il comportamento di alcuni tipi di bitume (distilla-

zione diretta, deasfaltazione con propano, rettifica tra-

mite air blowing, visbreaking) in miscela con il 5% di 

SBS. Il deasphalting e il soffiaggio con aria sono dan-

nosi, mentre distillazione diretta e visbreaking posso-

no favorire le morfologie continue, a bassi dosaggi di 

SBS. Tali conclusioni confermano cose già note, fat-

te salvo le conclusioni sui bitumi da visbreaking. 

Un lavoro australiano (paper n° 44) ha studiato l’ef-

fetto di polimeri di riciclo, sia di tipo plastomerico (RIP-

P) che elastomerico (RP-E), ottenendo buoni risultati 

per ciò che riguarda il legante bituminoso. I polimeri 

erano forniti sotto forma di pellet estrusi, aggiunti in 

ragione del 3 - 6% al bitume (6% raccomandato). 

Mancano prove sul conglomerato. 

Un articolo di ValoChem (paper n° 210) torna sull’uso 

dell’acido polifosforico (PPA) quale additivo per i bitu-

mi, sia da solo che in combinazione con termo-poli-

meri, elastomeri o gomma di riciclo. Sono citati alcu-

ni lavori di Giavarini (Fuel 1996, Energy Fuel 2000) che 

fu tra i primi a studiare e proporre questo additivo. L’ar-

ticolo sostiene che è molto importante il sistema di ad-

dizione, come mostrato in Fig. 5. Se l’aggiunta avvie-

ne dall’alto, occorre una buona miscelazione locale e 

una ricircolazione; se avviene nel loop di circolazione, 

è necessaria una alta turbolenza nel tubo di entrata. 

Una ricerca della Repubblica Ceca ha depolimerizza-

to il polietilene di materiali di scarto per produrre del-

le cere da aggiungere al bitume; ciò per verificare se 

queste avessero lo stesso effetto degli additivi (di tipo 

ceroso) usati per le miscele tiepide WMA. In pratica 

però il PE depolimerizzato (p.f. 113 °C) si comporta 

più come un modificante che come additivo WMA. 

La modifica del bitume con resine epossidiche mi-

gliora alcune proprietà come adesione, fatica e in-

vecchiamento. Con riferimento alle applicazioni in 
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Fig. 5 Schema dell’aggiunta dell’acido polifosforico al bitume

Fig. 4 Struttura di un tipico poliuretano termoplastico
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Nuova Zelanda (che già dal 2007 aveva deciso di mo-

dificare in tal senso le miscele per l’asfalto poroso) 

anche l’Olanda (Università di Delft) ha deciso di stu-

diare la possibilità di usare le epossidiche nelle pro-

prie pavimentazioni, facendo anche prove su strada 

(paper n° 251). Pur confermando il positivo contri-

buto degli EMB (epoxy modified binder) sulla dura-

bilità e altre caratteristiche, si fa però notare che non 

tutti i leganti sono adatti alla modifica e che i lavori 

di pavimentazione devono essere fatti entro precise 

finestre di tempo e temperatura, per evitare il preco-

ce indurimento dei sistemi usati. Una presentazione 

spagnola propone una modifica ibrida del bitume con 

gomma di recupero da pneumatici (crumb rubber) e 

polimeri termoplastici (paper n° 410). I risultati migliori 

si ottengono quando i polimeri termoplastici conten-

gono gruppi chimici reattivi capaci di reagire con le 

molecole del bitume o della gomma (e ciò è abba-

stanza ovvio). Il binder di base per le prove è stato un 

bitume modificato col 10% di gomma. Sono stati usa-

ti due polimeri: un elastomero etilene-propilene con 

11% di etilene (PBE) e un copolimero etilene-co-1-ot-

tene (EMA) funzionalizzato con lo 0,35% di anidride 

maleica. Ovviamente i migliori risultati si ottengono 

quando il polimero può interagire con le molecole del-

la gomma (EMA). 

Un lavoro dell’Università di Dresda (paper n° 59) ha 

studiato l’influenza della quantità e dimensione del 

crumb rubber (gomma dagli pneumatici fuori uso) sul-

l’invecchiamento dei leganti bituminosi. L’uso della 

gomma porta a minori cambiamenti nel tempo delle 

proprietà del bitume. La dimensione delle particelle e 

la quantità della gomma non sembrano avere grande 

influenza sull’invecchiamento.Una ricerca NCAT- Au-

burn Univ. (paper n° 61) ha preso in considerazione la 

modifica del bitume con la nano-silice impiegata nel-

le vernici (3-6%); essa migliora le proprietà termo-fi-

siche e quindi la resistenza della pavimentazione alle 

deformazioni permanenti e all’umidità. 

 

5. Emulsioni, emulsionanti,  
asfalto colato 

I francesi sono indubbiamente i più esperti nella for-

mulazione dei conglomerati a freddo (grave-emulsion) 

a base di emulsioni bituminose. La Colas ha control-

lato, dopo 10-18 anni, lo stato degli strati di base del-

le pavimentazioni posate a suo tempo con tecniche a 

freddo (paper n° 368). Il risultato è stato che alla lun-

ga il comportamento è simile a quello delle normali pa-

vimentazioni a caldo. Viene però osservato che il me-

todo attuale di progettazione non riflette la prestazio-

ne della struttura; per le miscele strutturali andrebbe 

sviluppato un adatto metodo di progettazione. 

Una ulteriore presentazione di Colas (paper n° 367) 

conferma l’efficacia di un trattamento di manutenzio-

ne superficiale che combina un singolo strato sotto-

stante di surface dressing con uno microsurfacing su-

periore. In pratica si stende uno strato di emulsio-

ne+fibre; su di esso si sparge un ghiaietto 6/10; si com-

pleta l’opera con un trattamento superficiale caricato 

di fibre (Fig. 6).   Si impiegano emulsioni modificate con 

elastomeri. Questo trattamento blocca il danno a fa-

Fig. 6 Schema del trattamento di manutenzione superficiale con emulsione e fibre
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tica della pavimentazione e ne aumenta la durata, gra-

zie anche alla sua flessibilità. 

Negli ultimi 50 anni in Europa l’uso delle emulsioni 

anioniche (pH = 10) è stato pressoché rimpiazzato dal-

le emulsioni cationiche (pH = 2). Le anioniche sono 

tuttavia ancora usate in alcuni Paesi, come ad esem-

pio America e Sud Africa; esse sono più affini a de-

terminati tipi di aggregati, anche umidi. Una esausti-

va presentazione francese (paper n° 401) fa un qua-

dro completo dello stato dell’arte in Europa relativo al-

le emulsioni in genere e alle anioniche in particolare. 

La principale ragione per cui le anioniche possono, in 

certi casi, essere più adatte delle cationiche è la loro 

stabilità (la loro rottura è più lenta, anche se miscelati 

con aggregati fini).  

Un’altra presentazione francese (paper n° 66, Eiffage) 

propone la rigenerazione a freddo in situ con l’ausilio 

di emulsioni vegetali bio-based. Il processo impiega 

uno specifico e potente motore caratterizzato dalla 

possibilità di invertire la direzione della rotazione di fre-

satura (Fig. 7). Le applicazioni stradali fatte verranno 

monitorate nel tempo.  

Una presentazione della spagnola Cepsa (paper n° 

130) ha studiato l’ottimizzazione delle emulsioni di bi-

tume modificate per alte prestazioni, da usarsi come 

mani di attacco (tack coat); si propone l’impiego di 

emulsioni termoaderenti che risolvono i problemi del-

le usuali emulsioni, anche se fatte con bitumi a bassa 

penetrazione. In particolare tali emulsioni hanno buo-

ne proprietà adesive, senza aderire agli pneumatici, e 

resistono a condizioni meteo avverse. 

L’asfalto colato viene posato senza compattazione (e 

E&E CONGRESS 2021: COSA POSSIAMO IMPARARE

Fig. 7 Riciclaggio in situ con bio-emulsione vegetale e speciali apparecchiature
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senza vuoti) a temperature comprese tra 175 e 230 

°C. A seguito dell’applicazione in Europa del REACH 

i produttori hanno dovuto adeguarsi per stendere il co-

lato sotto i 200 °C. Per soddisfare queste specifiche, 

molte Compagnie, in Francia e in Europa, dipendono 

dal bitume naftenico, con conseguenti minor disponi-

bilità e maggiori costi. La soluzione trovata da tempo, 

cioè quella di aggiungere degli acidi grassi ai bitumi 

paraffinici per aumentarne l’acidità (il bitume nafteni-

co ha infatti un indice di acidità superiore) non è sem-

pre soddisfacente. Una presentazione francese di Eu-

rovia (paper n° 195) propone un additivo che permette 

a tutti i bitumi paraffinici di essere usati per l’asfalto 

colato, come i naftenici, facilitando la stesa al di sot-

to dei 200 °C.  

Un lavoro olandese ha confrontato il comportamento 

reologico (tramite DSR) di 4 diversi asfalti colati, pre-

parati con filler di tipo diverso (paper n° 11). È emer-

so un comportamento diverso (prestazioni e invec-

chiamento) a seconda del tipo di filler usato. 

 

6. Conglomerati e pavimentazioni 
L’impiego di asfalti tiepidi (warm mix asphalt) è pro-

mosso e incoraggiato in tutto il mondo. Una presen-

tazione USA (paper n° 415) ha censito 28 applicazio-

ni americane di warm asphalt per concludere che le 

prestazioni a lungo termine son confrontabili con quel-

le delle miscele a caldo (HMA).Le tipologie di asfalti 

esaminati avevano usato diverse tecnologie: cere Sa-

sobit, “pacchetti” chimici, additivi contenenti acqua, 

schiumatura.  

Una presentazione inglese (paper n° 6) promuove l’u-

so di aggregati leggeri (prodotti mediante un proces-

so di sinterizzazione) per aumentare la skid resisten-

ce (resistenza allo slittamento) di una pavimentazione. 

Un lavoro australiano ha presentato il processo di mix 

design, la produzione e le prove in situ di un conglo-

merato asfaltico adatto ai circuiti per le corse auto-

mobilistiche in climi subtropicali (paper n° 13). 

Una presentazione svizzera (paper n° 14) considera il 

problema delle pavimentazioni nelle regioni fredde e 

l’influenza dei vuoti sul modulo dinamico, tramite cicli 

gelo-disgelo. Le conclusioni sono che ,dopo vari cicli 

gelo-disgelo, la caduta del modulo dinamico è tangi-

bilmente influenzata dall’aumento dei vuoti. 

Frutto di una collaborazione tra Australia e Germania, 

viene proposto un sistema di monitoraggio e manu-

tenzione basato sul wireless vibration monitoring col-

legato a vedeocamera (paper n°16). 

L’Olanda ha sviluppato un economico sistema di ma-

nutenzione per le pavimentazioni drenanti (paper n° 

82) basato sulla contemporanea posa (sopra di esse) 

di uno strato di emulsione modificata con funzione ri-

generante e di uno strato ultrafine di asfalto poroso 

(vuoti 24-28%). Una alternativa consiste nella fresatu-

ra di 27 mm di asfalto, sostituito con 30 mm di asfal-

to poroso, ulteriormente migliorato. 

Il paper n° 91 presenta il progetto BioRePavation, di 

cui si è già parlato in precedenti numeri della Rasse-

gna, frutto di una collaborazione tra alcune importan-

ti aziende e istituzioni americane ed europee. Alcune 

prove su strada furono effettuate anche in Italia pres-

so la Impresa Bacchi. Lo scopo era di provare, insie-

me al bitume, un paio di additivi rigeneranti di origine 

“bio”, per aumentare la compatibilità e la quantità di 

RAP aggiunto: uno era il Sylvaroad (olio di pino) e uno 

(Univ. Iowa) era a base di metil-soiato. Inoltre, si vole-

va provare il completo rimpiazzo del bitume fresco col 

prodotto Biophalt della Eiffage (conglomerato tiepido 

contenente RAP e un legante-rigenerante vegetale). I  

risultati sono stati giudicati molto promettenti. 

Una ricerca svedese (paper n° 124) cerca di capire, 

isolare e studiare l’origine di nano-particelle e aerosol 

in rapporto a strutture stradali e tunnel. Vengono pro-

poste nuove tecniche di caratterizzazione per investi-

gare gli effetti dell’abrasione superficiale delle strade, 

al fine di poter predire l’impatto dei materiali bitumi-

nosi, aggregati, micro-filler e nano-filler sull’ecosiste-
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ma e sulla salute. 

Le pavimentazioni degli aeroporti del futuro (e del pre-

sente) devono affrontare sfide sempre maggiori, a cau-

sa dell’aumento del traffico e delle dimensioni delle 

aeromobili. Quasi il 50% degli aeroporti opera (a par-

te la sosta forzata per la pandemia) al di sopra della 

propria capacità di progetto. Una presentazione del-

la Shell (paper n° 134) analizza le richieste di presta-

zioni per gli aeroporti della prossima generazione, al-

la luce di diverse prospettive come durabilità e soste-

nibilità, confrontandole con le attuali esigenze per i 

materiali bituminosi. 

Dopo lunghe e accurate prove in laboratorio e su 

strada, Iterchimica presenta a livello internazionale 

il suo nuovo cavallo di battaglia, già noto in Italia, e 

cioè il “super-modificante” a base di grafene, previ-

sto per le strade a lunga durata del futuro (paper n° 

203). Trattasi di un modificante polimerico conte-

nente nano-particelle di grafene, da aggiungersi di-

rettamente nell’impianto del conglomerato. In parti-

colare, vengono esaminati i risultati di una tratta spe-

rimentale (wearing course) posata a Roma nel 2018. 

I risultati su strada sono in linea con quelli del labo-

ratorio: miglior resistenza alla fatica e all’ormaia-

mento, maggior rigidezza, pur con un modulo ela-

stico doppio del normale. 

Della possibile funzionalizzazione del grafene per ren-

derlo compatibile col bitume parla un lavoro spagno-

lo (paper n° 137). Una delle funzionalizzazioni prova-

te è stata usata per migliorare le caratteristiche dell’a-

sfalto tiepido, ottenuto tramite schiumatura.  

Una accurata indagine francese (paper n° 165) stu-

dia il comportamento termodinamico delle interfac-

ce tra i vari strati di una pavimentazione; esso do-

vrebbe essere preso in maggior considerazione da 

chi progetta una pavimentazione. La usuale ma inac-

curata assunzione che gli strati siano perfettamen-

te legati può portare a deformazioni permanenti. Lo 

studio è stato effettuato con il nuovo Cilindro Cavo 

2T3C-HCA, tramite il quale possono essere appli-

cati indipendentemente: torsione, tensione e com-

pressione. 

Il paper n° 308 (USA) illustra le prestazioni delle tec-

niche di manutenzione basate sul Cape Seal, a con-

fronto con sezioni non trattate. I Cape Seal combina-

no i trattamenti di slurry seal o microsurfacing sopra il 

chip seal, per promuovere una migliore impermeabi-

lizzazione e durata della strada.  

Durante il trasporto e lo scarico del conglomerato bi-

tuminoso si possono creare disomogeneità di tempe-

ratura che poi influiscono sulla qualità della pavimen-

tazione Una presentazione tedesca (paper n° 324) mo-

stra i profili di temperatura di un trasporto di conglo-

merato e il sistema scarico tradizionale confrontato 

con il sistema con push-off trailer, senz’altro migliore 

(Fig. 8 e Fig. 9). 

E&E CONGRESS 2021: COSA POSSIAMO IMPARARE

Fig. 8 Scarico tradizionale del conglomerato. I colori indicano il 
profilo delle temperature 

Fig. 9 Sistema di scarico del conglomerato  
con push-off  trailer
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7. Prestazioni su strada e  
case history 
Una ricerca della Esso Francia (paper n° 322), con ri-

ferimento ai performance grade SHRP, ha prodotto 

una mappatura climatica dell’Europa occidentale (so-

prattutto Francia), anche alla luce dei cambiamenti cli-

matici. Di ciò si deve tener conto costruendo una pa-

vimentazione che dovrebbe durate almeno 30 anni. 

Le Fig. 10 e 11 mostrano una mappatura dei PG rife-

rita al 2017; le Fig. 12 e 13 indicano la stessa mappa-

Fig. 10 Mappature in Francia delle temperature per il PG grade 
nel 2017 (temperature superiori)

Fig. 11 Mappatura delle temperature invernali  per il PG grade 
nel 2017 

Fig. 12 Mappatura delle  temperature massime previste nel 
2057 in Francia  

Fig. 13 Mappatura delle temperature minime previste nel 2057
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tura riferita al 2057 (temperature massime e minime, 

rispettivamente). 

La commissione EU ha finanziato progetti per defini-

re un sistema armonizzato che integri i concetti del 

LCE per le attuali e future strade. Una presentazione 

della Turchia (paper n° 33) è dedicata al progetto 

LCE4ROADS (Life Cycle Engineering approach to de-

velop a novel EU-harmonized sustenability certifica-

tion system for cost-effective, safer and greener road 

infrastructure). Viene data una metodologia per valu-

tare la sostenibilità ambientale dei progetti e un com-

pendio di linee guida, oltre a una guida LCE4ROADS 

per la certificazione. 

Il lavoro di etichettatura (surface label) delle pavimen-

tazioni è partito in un gruppo di lavoro delle Nazioni 

Unite. Come per altri beni di consumo, tale etichetta-

tura provvede alla società e ai politici informazioni su 

rumore, resistenza a slittamento, ecc. Una presenta-

zione, basata su un progetto autostradale in Olanda 

(paper n° 201) propone un modello pratico per le 

agenzie stradali, per i futuri contratti e per stimolare 

l’innovazione. La Fig. 14 mostra un esempio di eti-

chettatura delle superfici stradali, che assomiglia al 

certificato energetico fatto per le nostre case. 

La Città di Parigi ha promosso nel 2017 un progetto 

quinquennale per lo sviluppo di pavimentazioni dure-

voli capaci di abbattere il rumore e di affrontare i fu-

turi cambiamenti climatici (Cool & Low Noise Asphalt 

Life Project). Vengono valutate e “raffinate” le pro-

prietà di 3 tipi di asfalto (paper n° 194): uno steso a 

caldo (asfalto colato) e due altri asfalti compattati. Il 

riferimento per Parigi (con cui confrontarsi) è lo stra-

to superficiale, già esistente da anni, di 4 cm con bi-

tume modificato e granulometria discontinua 0/10, 

che ha una durata di 15-17 anni. È stato messo a pun-

to da Eurovia un tipo di colato poroso (Porous Urban 

Mastic Asphalt). Gli altri due asfalti sono: lo SMAphon 

0/10 della Colas ad alto contenuto di colato (fatto con 

bitume modificato Colflex) e 0,3% di fibra cellulosi-

ca; il BBphon+, basato sul tipo BBTH 0/6 molto usa-

to nelle highway attorno a Parigi (15% di vuoti), con 

più sabbia e calce, e bitume ad alta modifica. Sono 

disponibili i primi risultati sul rumore e sul comporta-

mento termico.  

Grazie alla evoluzione degli asfalti modificati, le mi-

scele bituminose sono ora usate anche in infrastrut-

ture prima dominate dal cemento, in particolare per le 

strutture portuali. Un lavoro spagnolo (paper n° 372) 

ha sviluppato una nuova procedura di progettazione 

per definire un conglomerato durevole da applicare 

nelle pavimentazioni dei porti soggette a gravose con-

dizioni di esercizio. Un ruolo essenziale è quello del ti-

po di bitume, normalmente modificato, che deve re-

sistere bene anche agli spandimenti di carburanti. 

Lo scopo principale del paper n° 240 era invece di va-

lutare se i parametri reologici proposti negli USA pos-

sono essere validi per le condizioni europee. Sono sta-

ti prelevati campioni da siti selezionati (Fig. 15), valu-
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Fig. 14 Esempio di etichettature delle superfici stradali (surface 
label) 
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tando anche le condizioni del traffico. Pur non aven-

do a disposizione i dati dei leganti originali, è stato 

possibile trarre alcune conclusioni, che però devono 

essere integrate da successivi risultati. 

Una ricerca svedese (paper n° 245, Nynas) ha voluto 

controllare nel tempo il comportamento e la durata di 

vari asfalti contenenti PMB (SBS).Rispetto ai riferimenti 

senza PMB, con durata media di 20 anni, gli asfalti con 

SBS mantenevano buone proprietà, anche reologiche, 

dopo 30 anni. 

Da svariati decenni le nostre ferrovie usano per l’alta 

velocità un sub-ballast asfaltico che serve da suppor-

to e rinforzo al ballast di pietrisco, oltre a produrre va-

ri altri vantaggi. Qualche anno fa in Francia hanno 

“reinventato” il sub-ballast asfaltico a livello, ci sem-

bra, di studio e sperimentazione, più che di vera e pro-

pria applicazione. Una presentazione di E&E Congress 

2021 ne parla presentando un modello viscoplastico 

sviluppato dalle ferrovie francesi insieme a IFSTTAR 

(paper n° 49). Un’altra presentazione francese (sem-

pre di IFSTTAR, EIFFAGE, SNCF) riporta uno studio 

fatto sul sub-ballast ferroviario (paper n° 330) che con-

ferma un minor deterioramento del ballast. Il sub-bal-

last è compatibile con una vita utile di 100 anni, ri-

chiesta per le linee francesi ad alta velocità.  

 

8. Riciclo: RAP, RAS,  
rigeneranti e flussanti 

Un lavoro olandese (paper n° 347, BAM) propone 

una tecnologia (Low Energy 2 Asphalt Pavement, 

LE2AP) per il ciclo completo surface-to-surface e tie-

pido degli strati superficiali di una pavimentazione 

per nuovi strati di superficie. Tramite un trattamento 

preliminare di centrifugazione, il conglomerato (RAP) 

viene separato in due frazioni: una contenente gli 

inerti ricoperti dall’1% di bitume, l’altra costituita da 

una malta col 10-12% di bitume. La malta viene ri-

generata e corretta; segue una schiumatura della 

Fig. 15 Siti selezionati in Europa per prelevare i campioni da usare per valutare le correlazioni con i parametri reologici USA

art E&E.qxp_Int  12/11/21  14:05  Pagina 33



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 134

stessa, cui fa seguito la miscelazione con gli inerti re-

cuperati (a circa 100 °C). In tal modo si recupera e ri-

cicla un ottimo prodotto, a temperature poco supe-

riori ai 100 °C (Fig. 15 bis). 
Partendo dal presupposto che fino al 10% di RAP po-

che correzioni sono richieste, che tra il 10% e il 20% 

può essere sufficiente l’aggiunta di un bitume soffice, 

mentre è necessario un olio rigenerante oltre il 20%, 

una presentazione della Nynas (paper n° 353) descri-

ve prove di validazione di un olio rigenerante avente 

densità 0,917 kg/dm3, viscosità di 530 mm2/sec e 

punto di scorrimento di – 30 °C. Ci si deve assicurare 

che la miscibilità sia completa in impianto per avere 

risultati validi. 

Un lavoro spagnolo (paper n° 371) confronta, con ana-

lisi reologiche, rigeneranti di varia natura appartenen-

ti alle categorie: oil-diammine etossilate; bio-oil non di 

riciclo; resine esteri di origine vegetale. Essi sono sta-

ti aggiunti al bitume estratto dal RAP, in ragione del 

3%, 6% e 9%, con l’effetto di ridurre il rischio di crac-

king e di ripristinare parzialmente le proprietà perse 

con l’ossidazione. Il contenuto ottimale varia con il ti-

po di additivo. Con l’aumento di temperatura l’effetto 

dell’additivo tende a divenire meno marcato. Il rige-

nerante a base oil-diammina etossilata sembra esse-

re il più efficace. 

Due presentazioni (paper n° 60 e paper n° 62, NCAT, 

USA) si occupano del riciclaggio, nel conglomerato 

asfaltico, delle membrane bituminose  (RAS, Shingles). 

In una prima fase le RAS sono state miscelate diretta-

mente agli aggregati, senza aggiunta di ulteriore bitu-

me. In una seconda fase sono state preparate misce-

le contenenti il 5% di RAS miscelate a temperature tra 

121 e 177 °C. Lo scopo era di vedere in quali condi-

zioni il bitume delle membrane si rendeva disponibile 

per gli inerti aggiunti. Aumentando la temperatura e il 

tempo di miscelazione la ”attivazione” delle membra-

ne migliora, ma si tende ad invecchiare il legante e ad 

aumentare la rigidità delle miscele e il cracking. La se-

conda presentazione (paper n° 62) conferma che è 

possibile impiegare miscele tiepide (warm) a circa 150 

°C, contenenti shingles. Non è chiaro quale sia la % di 

RAS effettivamente aggiunta.  

Da notare che per i shingle si usa spesso bitume ossi-

dato, cosa che non si fa in Italia. 

Esistono due tipi di agenti flussanti: quelli derivati dal-

la distillazione del petrolio e dalla petrolchimica (flus-

santi minerali) e quelli da risorse naturali, come i me-

til-esteri (flussanti vegetali), ognuno con vantaggi e 

svantaggi. Il paper n° 101 (Solvay, Eurovia) propone 

un nuovo agente flussante che mostra un meccani-

smo di funzionamento simile agli oli minerali, ma con-

tribuisce in misura molto minore alle emissioni di CO2. 

Esso è ottenuto dalla reazione di un sottoprodotto (al-

trimenti destinato alla incinerazione) con un compo-

sto di origine vegetale (Fig. 16). Questo prodotto sem-

bra utile anche ai leganti destinati alle emulsioni. 

Le mutazioni chimiche avvenute nei RAP (asfalto rici-

clato) dopo 10 - 20 anni sono state studiate in un la-

voro della Shell (paper n° 103). I campioni sono stati 

presi in tre diversi Paesi. L’invecchiamento produce 

un aumento della polarità degli asfalteni e un induri-

mento fisico. 

Può essere l’asfalto reimpiegato varie volte senza che 

la qualità venga penalizzata? A questa domanda cer-
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Fig. 15 bis Schema del processo LE2AP di riciclo surface-to-
surface per centrifugazione
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ca di rispondere il paper n° 132 tedesco, che espone 

alcuni risultati del progetto Postcarbone e, soprattut-

to, un metodo per simulare l’invecchiamento a lungo 

termine. Il grado di invecchiamento dipende da vari 

fattori come il contenuto di vuoti e gli stress durante 

la vita di servizio. Ancora una volta però i tentativi di 

rispondere alla domanda iniziale vengono delusi. 

Rilem ha creato un comitato tecnico internazionale per 

approfondire il tema del riciclaggio dell’asfalto. In par-

ticolare, il paper n° 163 tratta il tema dell’invecchia-

mento del RAP rigenerato con rejuvenator. Tramite 

prove varie di laboratorio sono state valutate tre mi-

scele: 60%, 80% e 100% di RAP, trattate con rigene-

ranti e invecchiate con RTFOT e PAV. Il dosaggio del 

rigenerante era studiato per ripristinare la consisten-

za e la penetrazione a 25 °C. Una conclusione impor-

tante è che l’effetto generale del rigenerante non vie-

ne perso dopo l’invecchiamento e che non si peggio-

ra l’invecchiamento del legante vergine. Le prove a 

bassa temperatura (BBR) hanno mostrato che i rige-

neranti favoriscono anche il recupero delle proprietà 

a bassa temperatura, in termini di Delta Tc. 

La sfida per l’industria dell’asfalto è di favorire il riciclo 

dell’asfalto in porzioni (es. strati superficiali) dove è po-

co praticato e dove la qualità deve essere alta. Ciò 

mette in causa i PMB, in origine prodotti con proprie-

tà superiori. Ma può un asfalto contenente PMB es-

sere riciclato con le medesime alte prestazioni? Un la-

voro olandese (paper n° 246) suggerisce di raccogliere 

separatamente gli asfalti contenenti PMB e di trattar-

li a parte, in quanto il trattamento con i rigeneranti ri-

chiede più tempo e temperature più alte per essere ef-

ficace, rispetto ai normali conglomerati. Trattato col ri-

generante in un cilindro separato, il RAP con polime-

ri è poi mantenuto 10 minuti in un bunker intermedio 

a circa 120 °C per la “maturazione”. Successivamen-

te si possono mescolare i RAP con e senza polimero. 

Un articolo italiano (paper n° 418, Iterchimica e Univ. 

Calabria) differenzia gli additivi rigeneranti nelle due 

categorie: semplici diluenti (softening agents, che non 

possono essere considerati veri rigeneranti) e veri ri-

generanti (rejuvenator). Tramite analisi FTIR, Rx, e so-

prattutto DSR e AFM, vengono evidenziate differenze 

chimiche e strutturali tra i due gruppi (Fig. 17). I test 

convenzionali sono utili ma non sufficienti. 

Un lavoro spagnolo (paper n° 275) propone un meto-

do per impregnare aggregati porosi con un rigene-

rante, così che essi possano poi rilasciare l’additivo 

nella miscela asfaltica dopo la messa in opera. In tal 

modo il rigenerante andrà a sigillare le fessurazioni, 

svolgendo quindi anche l’azione di un prodotto self 

healing. I metodi già in uso contemplano di incapsu-

lare il rigenerante in una matrice polimerica (solita-

mente preparata dalla polimerizzazione in situ del pre-

polimero metanol-melammina-formaldeide). L’impre-

gnazione diretta degli aggregati sembra risultare più 

versatile ed economica. 

Uno studio americano (paper n° 320) ha preso in con-

siderazione l’uso di fitosteroli (steroli delle piante) che 

possono ritardare l’invecchiamento del bitume vergi-

ne e del RAP. Questi additivi ritardano la velocità di ri-

lassamento a causa della quale il bitume si degrada. 

Non evita l’invecchiamento, ma ne riduce la velocità. 

Le percentuali più efficaci sono sembrate il 5% e il 

Fig. 16 Fabbricazione del nuovo flussante e suo impatto 
ambientale
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Fig. 17 Immagini del microscopio a forza atomica (ATM) che mostrano le differenze tra campioni contentivari agenti di riciclaggio
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7,5%. La Fig. 18 (immagini del microscopio a forza 

atomica) mostra la differenza di struttura della super-

ficie di due campioni invecchiati (PAV), uno senza ad-

ditivo e l’atro col 12,5% di fitosterolo. 

Una presentazione della Repubblica Ceca (paper n° 

327) si chiede se c’è un potenziale per l’uso di varie 

miscele polverizzate di riciclo nei conglomerati asfal-

tici, pur premettendo che una pavimentazione non è 

una discarica. Tra i materiali indagati c’è il vecchio cal-

cestruzzo macinato e polverizzato, le scorie di alto for-

no, il gesso deidratato, con e senza additivi. Le sco-

rie da alto forni hanno il miglior potenziale e sono con-

frontabili col calcare. 

8. Recupero di energia e  
risparmio energetico 

Un lavoro olandese (paper n° 342) si propone di tro-

vare un metodo per misurare la resistenza al rotola-

mento di una pavimentazione e di stabilire delle spe-

cifiche per la costruzione di una pavimentazione asfal-

tica energy-saving. Come noto, la diminuzione della 

resistenza al rotolamento degli pneumatici è uno dei 

parametri che influenzano il risparmio energetico; es-

sa però non deve inficiare la sicurezza (skid resisten-

ce) né il rumore e la durabilità. I risultati ottenuti con 

l’apparecchiatura messa a punto (Fig. 19) sono stati 

validati tramite prove su strada. L’articolo propone tut-

Fig. 18 Evoluzione morfologica della struttura superficiale con lo 0% e il 12,5% di steroli (AFM)
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te le informazioni necessarie per progettare una pavi-

mentazione sicura e ad alta efficienza energetica. 

L’idea di recuperare calore dall’asfalto caldo dell’e-

state è vecchia di alcuni decenni; già durante la prima 

Asphaltica del 2003, l’olandese De Bondt presentò un 

sistema, allora applicato sperimentalmente in Olanda. 

Esso era costituito da tubicini di plastica posti sotto il 

manto stradale e percorsi da acqua; l’acqua era in-

viata poi in un serbatoio sotterraneo e riutilizzata per 

cedere calore ad alcune utenze. Un progetto basato 

sullo stesso concetto fu presentato in Francia qualche 

anno fa da Eurovia. Vari poi sono stati i sistemi basa-

ti sull’impiego di materiali piezoelettrici, soprattutto in 

Israele. Un originale progetto di Colas (Wattway) ap-

plicava dei pannelli fotovoltaici sul manto stradale per 

produrre direttamente energia elettrica. Nessuno di 

questi progetti è però andato oltre lo stato sperimen-

tale, nonostante l’impegno e le risorse spese.  

Ora, una presentazione americana (paper n° 8) pro-

pone un sistema basato su un collettore di calore, 

un generatore termoelettrico (TEG) e un modulo di 

raffreddamento (Fig. 20).Il collettore di rame ha for-

ma di L ed è installato a 3 cm dalla superficie stra-

dale. Un prototipo nel Texas è stato capace di ge-

nerare 29 mWatt di elettricità, con sensori wireless 

al lato della strada. 

Un lavoro cinese (paper n° 41) presenta un modello 

per il recupero di energia elettrica dalle strade sotto-

poste a traffico pesate; esso è basato su tranducer 

piezoelettrici incorporati sotto la superficie stradale. 

Come logico, i grandi camion a 6 assi sono quelli che 

più contribuiscono alla produzione di energia. È noto 

infatti che tali sistemi di recupero energia vengono at-

tivati dal carico cui sono sottoposti. 

Gli olandesi sono stati i primi e i più attivi nel propor-

re sistemi per il recupero di energia dalle pavimenta-

zioni. Il paper n° 97, olandese, descrive una nuova 

proposta basata su un collettore da porre sotto lo stra-
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Fig. 21 Dettaglio della griglia di supporto HEAL 

Fig. 19 L’apparecchiatura messa a punto per la resistenza al 
rotolamento 

Fig. 20 Schema del prototipo per il recupero di energia 
termoelettrica dalle pavimentazioni 
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to di superficie (top layer) della pavimentazione asfal-

tica: HEAL, ovvero Heat Exchanging Asphalt Layer. Il 

prototipo di 30 m2 include 4 circuiti di tubi flessibili 

ognuno di 50 m, posti su uno stato collettore (Fig. 21). 

Due sonde di 100 m nel terreno permettono il ciclo 

caldo-freddo o viceversa, in estate o inverno. Può es-

sere usata anche una pompa di calore addizionale. 

Sono installati vari sensori (Fig. 22) e una stazione me-

teorologica. 

Un lavoro tedesco (paper n° 121, Univ. di Dresda) ri-

porta un approfondito studio di modellazione, sempre 

relativo al recupero di calore mediante tubi immersi 

nell’asfalto (Fig. 23) sotto lo strato di usura, di cui vie-

ne così incrementata la durabilità. Presso il centro di 

ricerca del German Federal Highway è stato predi-

sposto un test di prova. L’energia termica può anche 

essere trasformata in energia elettrica. 

Una ulteriore ricerca tedesca (paper n° 281) propone 

un sistema geotermico per gestire le diverse variabili 

della costruzione di una tempered road, tramite siste-

mi di riscaldamento e raffreddamento. Il sistema è ca-

ratterizzato da una interfaccia intermedia, legata con 

poliuretano, che permette il flusso di un liquido per 

controllare la temperature della superficie stradale. 

 

9. Quali conclusioni? 
Come detto, la selezione fatta delle presentazioni ha 

solo voluto mostrare indicativamente la grande varie-

tà degli argomenti trattati. Altri lavori sugli stessi temi, 

non citati per ragioni di spazio, sono ugualmente va-

lidi e interessanti. 

Molti lavori di ricerca sono dedicati al bitume che evi-

dentemente non ha ancora svelato tutti i suoi segreti. 

In particolare vengono proposti nuovi metodi per ca-

ratterizzarlo meglio e più velocemente, soprattutto ri-

guardo l’invecchiamento. Interessante l’invenzione dei 

wax-asfalteni. Non sono mancate anche le proposte 

per sostituire il bitume, almeno in parte, con vari ma-

teriali di origine vegetale; il loro contributo sembra pe-

rò essere molto marginale: La lignina (sottoprodotto 

della produzione della carta) potrà forse dare qualche 

contributo nei Paesi del Nord Europa. Molto trattata è 

stata la modifica del bitume con materiali vari, so-

prattutto polimerici. Le proposte sono tante, dal recu-

pero delle plastiche nei rifiuti a sistemi termoindurenti 

o multi-polimerici, a sistemi ibridi, come polimeri e gom-

ma di recupero, a soluzioni per migliorare i prodotti og-

gi più usati. La maggior parte delle presentazioni sulle 

Fig. 22 Vista generale degli strumenti elettro-meccanici del 
prototipo HEAL

Fig. 23 Principio di funzionamento del sistema con collettore 
termico per il recupero del calore dalla pavimentazione 
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emulsioni era di matrice francese; esse hanno preso 

in considerazione i conglomerati fatti con emulsione 

(grave emulsion), nuovi tipi di emulsionanti, le tecniche 

di manutenzione superficiale e le emulsioni anioniche, 

oggi apparentemente dimenticate in Europa. 

Anche l’asfalto colato molto usato per le strade in 

Paesi come Germania, Svizzera, Austria e Francia non 

è stato dimenticato, con proposte per rendere adatti 

anche i grezzi paraffinici per la posa a temperature al 

di sotto dei 200 °C. 

Relativamente a conglomerati e pavimentazioni, 

molto sentito è stato il tema degli asfalti tiepidi e del 

confronto della loro durabilità con i tradizionali con-

glomerati caldi. Studiate nuove applicazioni dell’asfalto 

per i porti, i circuiti per le corse e gli aeroporti del fu-

turo. Indagati vari aspetti che possono influire sulla du-

rabilità, come la quantità di vuoti e l’adesione tra gli 

strati di una pavimentazione. L’uso di prodotti a base 

di grafene è stato proposto per aumentare la durabi-

lità e altre caratteristiche. Sono stati presi in conside-

razione e ottimizzati anche i sistemi di consegna e sca-

rico del conglomerato. 

Con riferimento agli americani performance grade, è 

stata fatta una mappatura europea, anche alla luce dei 

cambiamenti climatici. 

Interessanti gli studi e le ricerche finalizzati a svilup-

pare un sistema di certificazione europea per le infra-

strutture stradali e a proporre modelli di etichettatura 

delle pavimentazioni (surface label), come facciamo 

nelle nostre case con i certificati energetici. 

Per il futuro delle sue pavimentazioni, la città di Parigi 

sta scegliendo tra tre alternative silenziose e durevo-

li: (due di esse sono a base di asfalto colato)  

Al riciclo delle pavimentazioni sono stati dedicati 

moltissimi lavori. Le principali domande a cui si è ten-

tato, non sempre con successo, di dare risposte so-

no state le seguenti: quante volte si può riciclare una 

pavimentazione? Come si può ottimizzare il riciclo dei 

PMB? Quale è l’efficacia dei vari rigeneranti? Questi 

ultimi possono essere semplici diluenti o veri e propri 

rejuvenator, quasi sempre di origine bio. Sembra co-

munque che l’effetto del rigenerante non si perda con 

l’invecchiamento e questo ci fa ben sperare sulla pos-

sibilità di ricicli successivi. Si tende a riciclare fino a 

quasi il100%, anche con impieghi più “nobili” del RAP 

(es. strati superficiali e drenanti). È stato preso in con-

siderazione anche il riciclo delle membrane bitumino-

se (schingle).  

Relativamente al risparmio e recupero di energia dal-

le pavimentazioni, si punta (nel primo caso) a ridurre 

la resistenza al rotolamento degli pneumatici, senza 

però aumentare la scivolosità. Varie proposte ripren-

dono poi il tema del recupero di energia dall’asfalto, 

dopo l’insuccesso (o quantomeno il non sviluppo) dei 

vari sistemi provati negli ultimi 20 anni. La tecnica su 

cui si insiste di più comporta il posizionamento di tu-

bicini o simili materiali per far circolare un fluido (soli-

tamente acqua) al di sotto della superficie stradale, re-

cuperando il calore estivo e raffreddando al contem-

po la pavimentazione, con conseguente aumento del-

la sua durata.  

Anche l’idea di impiegare materiali piezoelettrici non 

è stata abbandonata. Il sottaciuto maggior problema 

è, a parer nostro, il rifacimento del manto stradale, pri-

ma o poi necessario, senza distruggere questi siste-

mi messi a pochi mm o cm al di sotto di esso.
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