
R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 160

ABICert 
Stand D5

Le certificazioni per la sostenibilità: prima 

certificazione emessa da ABICert in merito 

al contenuto di riciclato secondo la UNI PdR 

88 – Prime certificazioni da ecoprogettista 

sotto accreditamento Accredia (par. 2.6.1 

Decreto CAM) 

 

La certificazione del contenuto di granulato di 

conglomerato bituminoso nelle miscele bitumi-

nose (contenuto di riciclato)   

I produttori di conglomerati bituminosi possono 

presentarsi sul mercato come esempio virtuoso di 

recupero dei rifiuti. Il contenuto di riciclato, ovvero 

il cosiddetto granulato  contenuto nelle miscele bi-

tuminose è certificato da ABICert in conformità al-

la recente prassi di riferimento UNI PdR 88/2020. 

ABICert è il secondo ente di certificazione accre-

ditato da ACCREDIA per la prassi di riferimento 

UNIPdR 88 del 6 luglio 2020.  

Tale certificazione è valida ai fini del rispetto dei 

CAM in edilizia e verosimilmente dei prossimi CAM 

in uscita sulle opere stradali. 

In attesa dell’uscita del decreto CAM strade, i pro-

duttori di conglomerati bituminosi possono, come 

ad esempio la Favini Costruzioni S.r.l., giocare di 

anticipo e affermarsi sul mercato grazie al conte-

nuto di riciclato certificato. 

 

Con la UNI PdR 88 le aziende certificano il 

contenuto di riciclato nei propri prodotti da 

costruzione 

La UNI PdR 88 definisce le modalità di verifica del 

contenuto di materiale riciclato, ma anche di ma-

teriale recuperato o sottoprodotto. 

Le aziende possono ottenere la certificazione sul 

contenuto di riciclato per quasi tutti i prodotti im-

piegati nel settore delle costruzioni in genere: mi-

scele bituminose, calcestruzzo e elementi prefab-

bricati, aggregati e acciaio per calcestruzzo arma-

to, laterizi, isolanti, cemento, ecc… 

La certificazione secondo la UNIPdR 88 consente 

il soddisfacimento dei CAM in modo più semplice 

di altri sistemi di certificazione come ad esempio 

la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). 

ABICert opera da sempre nel campo delle certifi-

cazioni dei materiali da costruzione: per la marca-

tura CE di bitumi e miscele bituminose, prefabbri-

cati in calcestruzzo, aggregati, strutture in legno, 

strutture in acciaio, profilati metallici, membrane, 

geotessili e geosintetici, ecc…; per le certificazio-

ni FPC del calcestruzzo e dei centri di sagomatu-

ra dei tondini di acciaio per cls armato. 

I tecnici ABICert rispondono con competenza alle 

aziende che chiedono chiarimenti sulle modalità 

con cui certificare il contenuto di riciclato dei pro-

dotti da costruzione, valutandone preliminarmen-

te caso per caso la fattibilità e sottoponendo i que-

siti più impegnativi al parere del Ministero compe-

tente. Il sistema di aggiudicazione in edilizia non è 

più con il “massimo ribasso”, ma è stato sostitui-

to con il sistema con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi. 

Ciò vuol dire che un’impresa per aggiudicarsi un 

appalto in edilizia, non deve quotare più il prezzo 

più basso, ma deve presentare una relazione tec-

nica in cui si obbliga a fornire, ad esempio, mate-

riali riciclati, o calcestruzzo contenente materiali ri-

ciclati, il cui produttore abbia emesso una certifi-

cazione di prodotto, appunto secondo la UNI 

PdR88 o una dichiarazione ambientale secondo la 

norma ISO 14021, convalidata da un ente di certi-

ficazione. Analogamente avviene, ad esempio, per 

altri componenti, come cordoli in calcestruzzo vi-

brato, isolanti, pannelli…  
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da parte dell’ente nazionale Accredia per la certifi-

cazione dell’ecoprogettista, il profes sionista chia-

mato a progettare l’opera ed eseguir ne la direzione 

lavori con i criteri ambientali minimi. 

Secondo le intenzioni del legislatore, di fatto tutte 

le fasi di un’opera, dall’esperimento della gara al la 

gestione del cantiere da parte dell’impresa, ri chie-

dono competenze ambientali. La stazione appal-

tante deve accertarsi che l’impresa esegua i lavori 

nel rispetto dei CAM (par. 2.1), l’impresa è obbliga-

ta ad avere in cantiere persone in grado di effettuare 

una gestione ambientale adeguata del progetto (par. 

2.5.4). La certificazione dell’ecoprogettista rappre-

senta pertanto l’evidenza di tali competenze a tut-

ti i livelli della filiera. 

Speciale Asphaltica 2021

Per tutti i produttori si delinea dunque una impor-

tante opportunità commerciale. Un prodotto in pos-

sesso di una certificazione o convalida come det-

to sopra è preferito rispetto a un prodotto che ne 

è sprovvisto. 

La stazione appaltante ha l’obbligo di chiedere la 

certificazione di sistema di ge stione ambientale ISO 

14001 per l’impresa e la facoltà di richiederla per lo 

studio di progettazione.  

Il decreto CAM al par. 2.6.1 prevede l’obbligo per 

la stazione appaltante di assegnare l’incarico di Pro-

gettazione e Direzione Lavori privilegiando i tec nici 

con competenze ambientali certificate con uno 

schema di certificazione accreditato. 

ABICert ha sviluppato e ottenuto l’ac creditamento 
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ANAS  
Stand D2

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per 

Anas impegnata su più fronti: il potenziamento de-

gli standard di sicurezza della rete con la manuten-

zione e gli investimenti in ricerca e sviluppo non so-

lo di nuove barriere stradali di sicurezza ma anche 

della Smart Road. 

Ad Asphaltica, la manifestazione di riferimento per 

la filiera stradale, Anas illustrerà nel suo stand, agli 

operatori del settore, le misure che ha adottato in 

ambito di sicurezza passiva.  

Attenzione puntata su un progetto che ha grande 

rilievo sotto l’aspetto dell’innovazione tecnologica: 

le nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo, Na-

tional Dynamic Barrier Anas (NDBA), che rappre-

sentano un elemento fondamentale del processo di 

miglioramento della sicurezza delle infrastrutture 

gestite dall’Azienda. La gamma completa di barrie-

re di sicurezza stradali sono ideate per tutelare e 

proteggere tutti gli utenti, soprattutto quelli più vul-

nerabili come i motociclisti. 

Tra le altre novità le barriere in acciaio progettate 

per condizioni estreme di installazione, status pur-

troppo ricorrente, denominate H2 e H3 TS0 e le pro-

tezioni dei singoli paletti e dei punti singolari. 

Attenzione puntata poi sulle strade del futuro con 

la tecnologia Anas Smart Road, una tecnologia abi-

litante per lo sviluppo della Smart Mobility e pro-

pedeutica ai futuri scenari di guida autonoma dei 

veicoli. Il progetto, orientato al miglioramento del-

la sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flus-

si di traffico, si basa su una complessa piattafor-

ma digitale che si articola sulla rete stradale come 

un ‘sistema nervoso’ con il supporto delle tecno-

logie quali IoT (Internet of Things), AI (Artificial In-

telligence), Big Data e sensoristica avanzata attra-

verso lo sviluppo della rete di banda ultra larga na-

zionale.  Nello stand saranno presenti un Cubo Tec-

nologico e Smart Pole per vedere e toccare con 

mano le tecnologie essenziali della mobilità soste-

nibile del domani. 

 

 

 

Speciale Asphaltica 2021
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La Beton Asfalti è l’espressione di una lunga tradi-

zione familiare nell’ambito della produzione e del 

commercio di aggregati, conglomerati bituminosi, 

nonché della loro posa in opera. 

Fondata nel 1968 da Marco Inama, l’azienda ini-

zialmente svolgeva la sua attività prevalentemente 

in Val di Non e nella Piana Rotaliana. 

La costante attenzione per gli investimenti ha con-

sentito di migliorare notevolmente l’impianto di pro-

duzione di Cis (TN), che occupa una superficie di 

oltre 30.000 metri quadrati.  

Nel corso degli anni sono stati acquistati attrezza-

ture e macchinari da fornitori ampiamente afferma-

ti sul mercato aumentando così la produttività e an-

che il livello di sicurezza per i lavoratori.  

Sono stati sviluppati nuovi ambiti di azione come, 

per esempio, l'avviamento dell’impianto di riciclag-

gio degli inerti, favorendo la costante crescita del-

l'impresa. Nella seconda metà degli anni duemila, 

vista la congiuntura economica particolarmente sfa-

vorevole per il settore delle costruzioni di infra-

strutture e dell’edilizia civile, è stato dismesso il ra-

mo d’azienda operante in tali campi e l’azienda è ri-

tornata alla sua fisionomia originaria, concentran-

do il proprio ambito di azione sulla produzione e il 

commercio di aggregati, conglomerati bituminosi, 

nonché sulla loro posa in opera. 

Nonostante il ridimensionamento è stata comunque 

prestata particolare cura alla formalizzazione delle 

procedure organizzative e gestionali in conformità 

alla norma ISO 9001:2015, in modo da ottimizzare 

il processo produttivo, garantendo la costanza dei 

controlli della produzione in fabbrica come previsto 

dalla marcatura CE di aggregati, miscele bitumino-

se e emulsioni. Nel corso degli anni sono stati or-

ganizzati costantemente corsi di formazione ed ag-

giornamento, non solo quelli obbligatori per legge 

ma anche interventi specifici con l’obiettivo di ap-

profondire la conoscenza dei nostri prodotti e del 

loro impiego, con positive ricadute sul livello di qua-

lità dei lavori realizzati. La ricerca di nuovi ambiti di 

sviluppo dell'attività si è concretizzata nel campo 

del conglomerato bituminoso a freddo e delle sigil-

lature stradali a caldo, portando alla produzione dei 

primi lotti di KaltAsphalt® Plus, il conglomerato a 

freddo altamente prestazionale e all’esecuzione dei 

primi cantieri di sigillatura a caldo professionale SBS 

Sigil Plus su tutto il territorio nazionale. Beton Asfal-

ti propone soluzioni ecologiche per la manutenzio-

ne stradale. A fianco al nostro asfalto a freddo pre-

stazionale KaltAsphalt® Plus, produciamo e com-

mercializziamo un asfalto a freddo idroreattivo Idro-

phalt®, una malta rapida per chiusini e caditoie Mal-

taRapid® Plus, una resina antirumore per chiusini 

e caditoie Vibroblock® Plus e un sigillante rapido 

per crepe e piccole fessure SigilRapid® Plus.

Speciale Asphaltica 2021

BETON ASFALTI 
Stand C6
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BITEM e  
PETROLI FIRENZE 

Stand F4

Il Gruppo PETROLI FIRENZE opera nel settore del-

le pavimentazioni stradali, a cui offre l’intera gamma 

di bitumi (normali e modificati), emulsioni bitumino-

se (tradizionali, modificate e speciali per miscele a 

freddo), leganti ed emulsioni neutre e servizi in gra-

do di ottimizzare tempi di cantiere e garantire qua-

lità del risultato. 

Dopo una stretta collaborazione con la IES, nel 2021 

la Petroli Firenze S.p.A. sigla un contratto per l’affit-

to del ramo della produzione di bitumi modificati dal-

la base produttiva di Mantova.  

La Bitem srl, appartenente al gruppo Petroli Firenze 

dal 2014, è la società leader della produzione e com-

mercializzazione di emulsioni bituminose, emulsio-

ni neutre e legante neutro Colorbit. Da gennaio 2021 

la storica base produttiva di Modena si estende an-

che a Pomezia (RM) con lo scopo primario di sod-

disfare la richiesta e facilitare la distribuzione delle 

emulsioni bituminose nel centro-sud Italia.  

Numerose sono le tecnologie che si possono rea-

lizzare nel panorama delle costruzioni delle strade 

grazie agli svariati prodotti che il Gruppo propone 

nel mercato: dalle tecnologie caldo ed a tiepido con 

bitumi tradizionali e modificati, a quelle a freddo gra-

zie all’impiego delle emulsioni bituminose. 

Il gruppo fonda i suoi valori su innovazione e pro-

gresso tecnologico, motori di un mercato estrema-

mente competitivo, ai quali si aggiungono la pas-

sione ed esperienza che permettono di realizzare 

prodotti sempre più sofisticati, veri punti di riferi-

mento per performance e affidabilità. 

Petroli Firenze e Bitem rappresentano un supporto 

tecnico qualificato per tutti coloro che richiedono 

professionalità, sicurezza, basso impatto ambienta-

le, nonché efficienza e convenienza complessiva del-

l’intervento.  

Speciale Asphaltica 2021
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CAMS 
Stand D3

CAMS, Impianti per il riciclaggio  

del fresato d’asfalto 

In occasione dei 20 anni di attività, CAMS ha lancia-

to nel 2021 la linea APR™ (Asphalt Pavement Recy-

cler) di Centauro. Fin dalle origini dedita alla ricerca 

di soluzioni efficienti per il settore del riciclaggio iner-

ti, CAMS ha dedicato le più recenti attività di Ricer-

ca & Sviluppo al processo di recupero dell’asfalto. 

Dall’efficientamento della gamma Centauro sono na-

ti i primi due modelli della linea APR, Centauro L 

120.56-APR e Centauro XL 150.56-APR, che per-

mettono di riciclare il 100 % della pavimentazione 

stradale demolita e preservare la componente bitu-

minosa non danneggiando la curva granulometrica 

dell’inerte, ottenendo un prodotto di altissima qua-

lità con il massimo risparmio economico. 

Dotato di numerose tecnologie e sistemi di control-

lo brevettati, Centauro è un vero e proprio impianto 

su un unico carro cingolato, che riesce a completa-

re in un unico ciclo automatizzato tutte e 4 le opera-

zioni di riciclo. Il trituratore primario modello FTR trat-

ta i blocchi di asfalto più grandi (placche in ingresso 

fino a 90 cm) e funge da alimentatore per il sistema 

di vagliatura UVS. Il sovra-misura viene reindirizzato 

al trituratore secondario che, grazie ad un sistema a 

ciclo chiuso, reintroduce il materiale ulteriormente 

trattato nel ciclo di vagliatura, garantendo il recupe-

ro della totalità del prodotto. Grazie alla tecnica di 

frantumazione ad alberi controrotanti a bassi giri, ol-

tre all’elevata qualità del prodotto finito, viene ga-

rantita la minima usura delle componenti e bassissi-

mo impatto ambientale certificato. Conforme agli 

standard di “Industria 4.0”, la linea APR utilizza una 

connessione integrata 4G che trasmette i dati di pro-

duzione alla logistica di cantiere, mantenendola ag-

giornata sui quantitativi di materiali disponibili.

I L  F U T U R O  È  V E R D E
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Il futuro delle prove sui materiali stradali 

ad Asphaltica 2021 

Sistemi di prova innovativi per strade sempre più si-

cure e sostenibili 

 

CONTROLS, che da oltre 50 anni sviluppa tecnolo-

gie innovative utili ad incrementare l’efficienza e l’ac-

curatezza delle prove sui materiali da costruzione, 

sarà presente ad Asphaltica 2021. Questo evento 

sarà l’occasione in cui CONTROLS presenterà “il 

nuovo volto” del suo marchio IPC Global. 

La recente attività di re-branding che ha caratteriz-

zato lo storico marchio CONTROLS, non ha esclu-

so la business unit degli asfalti, IPC Global, cono-

sciuta a livello globale come brand di eccellenza nel 

settore dei Materiali Stradali, che approderà dunque 

ad Asphaltica 2021 con importanti novità di prodot-

to e non solo. Parola chiave che caratterizzerà la co-

municazione di Asphaltica 2021 è “innovazione” e 

CONTROLS ha deciso di condividere pienamente 

questa tendenza; l’intero layout dello stesso stand 

sarà incentrato su questo stesso tema. 

CONTROLS guiderà il visitatore attraverso un’im-

maginaria “Innovation Road” dove sarà possibile 

scoprire i nostri prodotti più all’avanguardia e nel 

contempo prendere visione di un vero e proprio la-

boratorio mobile, proposto in collaborazione con l’a-

zienda Poliedro. 

A completamento di questo singolare elemento, la 

fiera sarà l’occasione per presentare ufficialmente 

ed in anteprima il nuovo sistema elettromeccanico 

per prove dinamiche AsphaltQube Pro EmS. 

Compatta e modulare, AsphaltQube Pro è stata svi-

luppata in un’ottica fortemente customer oriented; 

soddisfare i bisogni dei clienti in termini di rapporto 

qualità/prezzo, accuratezza e affidabilità delle prove, 

e conformità alle principali normative internazionali. 

Accanto ad essa verrà esibita un’ampia gamma di 

ulteriori attrezzature da laboratorio, tutte basate sul-

la tecnologia EmS. Asphaltica sarà inoltre l’occa-

sione per discutere con i nostri esperti delle ultime 

novità in ambito di Industry 4.0 e scoprire come le 

nostre macchine soddisfino i requisiti del settore. 

CONTROLS, che non ha mai smesso di investire nel-

lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, punta con-

tinuamente ad offrire una gamma di apparecchiatu-

re capaci di trasmettere ai clienti un reale valore. 

Il team CONTROLS vi aspetta a Verona a partire dal 

prossimo 24 Novembre e per i successivi 2 giorni. 

Ci trovate presso il padiglione numero 11, stand B5.

CONTROLS 
Stand B5

Speciale Asphaltica 2021

Redazional, oki.qxp_Int  12/11/21  15:03  Pagina 67



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 168

Speciale Asphaltica 2021

Copernit da oltre quarant’anni, raccoglie l’esperien-

za nella produzione dei materiali destinati all’imper-

meabilizzazione e alla realizzazione di coperture e 

rivestimenti, soddisfacendo applicatori, progettisti e 

utenti finali in più di 60 Paesi nel mondo. 

Dalle membrane bituminose alle coperture metalli-

che, dai prodotti per l’isolamento termo-acustico ad 

una vasta gamma di accessori, Copernit propone 

un’offerta completa ed un servizio unico progettan-

do e perfezionando non solo semplici articoli ma ve-

ri e propri sistemi completi per le esigenze dell’edi-

lizia e per le opere stradali.  

Avvalendosi di una sperimentazione senza prece-

denti, in collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche, Copernit Lab ha creato l’innovativa 

gamma di membrane geocomposite PRO ROAD, 

che verrà presentata durante la prossima edizione 

di Asphaltica presso lo stand Copernit (11, E5). 

I risultati della ricerca ed i vantaggi della gamma 

PRO ROAD verranno illustrati anche nel Workshop 

“Progetto PRO ROAD. L’evoluzione dei geocompo-

siti per il rinforzo delle pavimentazioni” (26 Novem-

bre, ore 11, presso Area Forum, Padiglione 11), di 

cui sarà relatore il Prof. Francesco Canestrari. 

I prodotti PRO ROAD sono membrane geocomposi-

te SAMI per il rinforzo e la ripartizione dei carichi nei 

lavori di rifacimento, ripristino o manutenzione del 

manto di usura di pavimentazioni stradali deteriorate. 

Infinity e Autotak PRO ROAD propongono differen-

ti standard di rinforzo per soddisfare efficacemente 

tutte le possibili esigenze operative e per risponde-

re a ciascuna specifica situazione con il massimo 

rendimento costi-benefici: 

Infinity PRO ROAD è un prodotto brevettato, all’a-

vanguardia, dalle eccellenti qualità di rinforzo e dal-

le caratteristiche superiori, senza alcun paragone sul 

mercato. Prolunga eccezionalmente la vita utile del-

le pavimentazioni stradali. 

Autotak PRO ROAD è il geocomposito che incarna 

tutte le caratteristiche dei migliori rinforzi SAMI pre-

senti su mercato. L’ottimo rapporto qualità/prezzo 

rende Autotak PRO ROAD un prodotto particolar-

mente conveniente.

COPERNIT 
Stand  E5
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Rigenerazione, tecnologie all’avanguardia, control-

lo costante: questi sono i punti cardine di Ecovie, 

una delle realtà più dinamiche del settore infrastrut-

turale con sede ad Albignasego, Padova.  

In un momento storico come questo, in cui il tema 

dell’ambiente è centrale in qualsiasi campo, diven-

ta importante più che mai ricercare soluzioni intelli-

genti e sostenibili anche nelle opere di costruzione 

e manutenzione della rete viaria nel nostro Paese.  

Ecovie ripensa il futuro del cantiere adottando la tec-

nica del riciclaggio a freddo, una tecnologia grazie 

alla quale è possibile riqualificare le infrastrutture ri-

ducendo il consumo delle materie prime, l’impron-

ta di carbonio e in generale i tempi di lavorazione: 

con ben sei treni completi di rigenerazione nel pro-

prio parco macchine l’azienda padovana si propo-

ne come un caso unico in Italia. 

Ecovie non vuole essere semplicemente fornitore 

della lavorazione, ma vero e proprio partner in gra-

do di suggerire soluzioni migliorative a 360° a parti-

re dagli studi preliminari condotti in laboratorio per 

valutare il miglioramento dato dal trattamento dei 

materiali in sito con l’aggiunta dei leganti.  

L’utilizzo di soluzioni tecnologiche di altissimo pro-

filo necessitano di una visione chiara, capacità di in-

vestimento oltre che di una continua formazione di 

professionisti specializzati. In quest’ottica Ecovie ve-

de nell’utilizzo della tecnologia 3D Trimble per la ge-

stione e il controllo delle flotte un asset strategico 

fondamentale volto a garantire ai propri clienti mas-

sima precisione, qualità della finitura e assenza qua-

si assoluta di imprevisti e rilavorazioni.

ECOVIE 
Stand F2

Speciale Asphaltica 2021
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Ecopneus anche quest’anno sarà presente ad 

Asphaltica per portare tutti i più recenti aggiorna-

menti ed esperienze relative agli asfalti modificati 

con polverino di gomma SBR dei Pneumatici Fuori 

Uso. Lo farà anche con un convegno dal titolo “Nuo-

ve esperienze italiane sull’impiego del polverino di 

gomma da Pneumatici Fuori Uso nelle pavimenta-

zioni stradali”, che si terrà venerdi 26 novembre al-

le ore 14.15 nella sala Convegni al Padiglione 12. 

Durante l’incontro si approfondiranno le recenti espe-

rienze di successo e sperimentazioni in Italia di que-

sta valida tecnologia, che consente ad Enti gestori e 

Pubblica Amministrazione di gestire al meglio le ri-

sorse economiche e contribuire concretamente ad 

una maggiore sostenibilità delle infrastrutture stra-

dali del nostro Paese. Con l’aggiunta di gomma SBR 

riciclata da Pneumatici Fuori Uso è infatti possibile 

ottenere una pavimentazione stradale dalle ottime 

prestazioni, che riduce il rumore del passaggio dei 

veicoli fino a 5dB e dura fino a 3 volte di più di una 

strada convenzionale, in virtù della maggiore resi-

stenza ai fenomeni di fatica e di deformazione per-

manente da cui consegue anche un contenimento 

dei costi di manutenzione. Una scelta sostenibile e 

un vantaggio competitivo anche per le imprese del 

settore, che non richiede modifiche alle normali tec-

niche di produzione, trasporto e posa in opera. 

Nel corso dell’evento e nello stand Ecopneus spa-

zio anche al progetto Life-Nereide, conclusosi a mar-

zo 2021, che vede l’Università di Pisa come capofi-

la ed Ecopneus partner insieme ad ARPA Toscana, 

BRRC-Belgian Road Research Centre, IDASC-CNR 

e Regione Toscana. All’interno del progetto sono 

state testate le prestazioni di nuove pavimentazioni 

a bassa emissione sonora composte da fresato d’a-

sfalto e polverino di gomma SBR da PFU, realizza-

te a Massarosa (LU), Arezzo e Castiglion Fiorentino 

(AR). Gli obiettivi erano di ottenere migliori presta-

zioni acustiche nelle aree urbane, un miglioramento 

della sicurezza stradale aumentando del 20% i co-

efficienti di attrito e ridurre l’inquinamento atmosfe-

rico grazie a temperature di produzione e posa in-

feriori di 30°-40° rispetto le pavimentazioni tradizio-

nali. Complessivamente, nei tratti realizzati grazie al 

progetto Life Nereide sono stati impiegati 42.000 kg 

di gomma SBR da PFU. 

I monitoraggi delle prestazioni acustiche delle aree 

individuate hanno mostrato chiaramente un’impor-

tante riduzione del rumore da traffico ai ricettori. An-

che le caratteristiche superficiali, come attrito, ma-

crotessitura e rugosità, sono state valutate in tutte 

le nuove sezioni di pavimentazione dei due siti spe-

rimentali; sono state inoltre effettuate campagne di 

monitoraggio post-operam al fine di valutare l'evo-

luzione delle prestazioni funzionali nel tempo. Al fi-

ne di caratterizzare appieno il comportamento di 

ogni conglomerato bituminoso posato, sono state 

condotte anche prove volumetriche e meccaniche 

per tutte le miscele sperimentali, che hanno eviden-

ziato buone prestazioni. 

Ad oggi esistono in Italia oltre 600 km di strade asfal-

tate con bitumi modificati con gomma SBR da Pneu-

matici Fuori Uso e l’interesse verso questa soluzio-

ne è in costante crescita.  

ECOPNEUS 
Stand G2
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GRANELLA®:  

LA STRADA VERSO LA SOSTENIBILITÀ  

La sostenibilità ambientale è da sempre una leva stra-

tegica per sviluppare l’innovazione e la crescita delle 

aziende del Gruppo Pittini. Il contenimento delle emis-

sioni nell’ambiente, un uso razionale delle risorse ed 

una gestione degli impianti produttivi volta alla co-

stante riduzione dell’impatto sull’ambiente si concre-

tizzano nel programma “Zero Waste”. 

Un principio stabilito già all’inizio degli anni Novanta 

che guida le scelte del Gruppo Pittini in termini di so-

stenibilità. L’obiettivo è la riduzione degli sprechi ener-

getici e l’azzeramento dei rifiuti del ciclo produttivo 

dell’acciaio, rendendolo un modello di economia cir-

colare. Un sistema in cui tutti i materiali che interagi-

scono nel processo sono “rivalutati” considerando da 

una parte la loro funzione e dall’altra le loro caratteri-

stiche, per esaminare se possono essere impiegati in 

qualche altro processo.  

In questo senso, Granella® si presenta come l’e-

sempio migliore. Un prodotto che nasce dalla tra-

sformazione e valorizzazione dal materiale non me-

tallico proveniente dal forno ad arco elettrico.  

Opportunamente trattato, è utilizzato in sostituzio-

ne del basalto o del porfido di origine naturale, nel-

la realizzazione di pavimentazioni stradali.  

Un prodotto riciclato al 100% che evita l’estrazione 

di risorse naturali dalle cave. Granella® inoltre è un 

prodotto certificato EPD, dichiarazione ambientale 

che si basa sul concetto di life cycle assessment e 

che fornisce informazioni riguardo l’intero ciclo di vi-

ta del materiale. 

Granella® inoltre presenta delle caratteristiche fisiche 

e meccaniche migliorative rispetto ad inerti pregiati di 

origine effusiva normalmente impiegati per il confe-

zionamento di conglomerati bituminosi speciali ad al-

te prestazioni. Rappresenta quindi l’esatta sintesi di 

una scelta di ridurre quanto più possibile gli interven-

ti di manutenzione alla pavimentazione stradale a fa-

vore di una maggiore sicurezza del traffico in transito 

ed assicurare contestualmente una resa della pavi-

mentazione, un servizio ed un comfort di guida mag-

giore. Innovativo l’utilizzo di Granella® anche nei con-

glomerati cementizi e nei misti cementati. 

Tra le molteplici applicazioni, citiamo: alcuni tratti del-

le autostrade A4 Torino – Trieste, A2 Salerno – Reg-

gio Calabria, il passante di Mestre e la riqualificazio-

ne della pista di atterraggio dell’Aeroporto “Karol 

Wojtyla” di Bari. Granella® garantisce ottime presta-

zioni anche in altri impieghi, come ad esempio nella 

realizzazione di una barriera fonoassorbente tra Quar-

to d’altino e San Donà di Piave, per proteggere i cen-

tri abitati dal rumore del traffico autostradale. 

Il Gruppo Pittini dimostra quindi di aver imboccato 

già da diverso tempo la strada della sostenibilità, 

con un importante bagaglio di conoscenze tecnolo-

giche, capacità di innovazione ed attenzione verso 

l’ambiente che gli permette di affrontare una delle 

più grandi sfide del prossimo futuro industriale.
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Performance, non solo additivi 

Da sempre attenta alle esigenze del cliente, HA ITA-

LIA S.p.A., società italiana del gruppo tedesco Hüt-

tenes-Albertus, con quattro siti produttivi in Italia e 

più di trenta in tutto il mondo, opera nel settore del-

le pavimentazioni stradali offrendo una vasta gam-

ma di additivi chimici hi-tech per bitumi e conglo-

merati bituminosi dalle prestazioni avanzate. 

Attivanti di adesione, rigeneranti, tiepidi, flussanti, 

emulsionanti, modificanti, sigillanti, coloranti, com-

pound di fibre di cellulosa, antiaderenti e disincro-

stanti, malte per arredo urbano e vernici spartitraf-

fico, le linee prodotto HA che garantiscono all’utiliz-

zatore finale qualità e polifunzionalità. Il nostro per-

sonale sarà a disposizione per tutte le informazioni 

presso lo stand HA ITALIA ad Asphaltica.

HA ITALIA 
Stand C2
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co ed eliminando rallentamenti alla circolazione. 

La sicurezza inoltre di ponti, viadotti e gallerie vede 

INDEX presente nel mercato con una gamma unica 

di membrane bituminose (tutte rigorosamente con 

marcatura CE) quali il Testudo e l’Helasta nelle loro 

molteplici tipologie. Membrane che INDEX produce 

da oltre 40 anni ma che ogni anno vengono miglio-

rate e testate per nuove applicazioni. 

A completamento della gamma, tutti i prodotti tixo-

tropici e colabili che arricchiscono gli interventi pos-

sibili con prodotti INDEX, con soluzioni che permet-

tono la messa in sicurezza di pilastri ed impalcati e 

i cementi osmotici che permettono di realizzare qua-

lunque consolidamento. 

La qualità nei prodotti e nella ricerca è alla base del-

la continua innovazione per offrire soluzioni sicure e 

sempre più ecosostenibili nel lavoro di tutti i giorni.  

Abbiamo anche dimostrato, con esempi reali di can-

tieri eseguiti ed ancora in perfetto stato, come si 

possa altresì ridurre la quantità d’asfalto, e quindi 

anche di fresato, negli interventi stradali con indub-

bi vantaggi economici e di ecosostenibilità. 

Sempre nell’ottica della salvaguardia ambientale è 

possibile sfruttare la totale impermeabilità del no-

stro AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE – 

TVP utilizzandolo dove ci siano rischi di inquina-

mento ambientale del sottosuolo.

Speciale Asphaltica 2021
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Lo storico impegno INDEX per l’ambiente sta tro-

vando da oltre un decennio un’applicazione fonda-

mentale anche nelle infrastrutture. AUTOTENE 

ASFALTICO ANTIPUMPING HE - TVP è il geocom-

posito più performante e più utilizzato nel mercato 

delle manutenzioni stradali. 

Sono numerose le opere realizzate ormai 10 anni fa 

ed ancora perfettamente integre, dimostrando co-

me non solo si possa ma si debbano realizzare in-

terventi manutentivi e nuovi molto più duraturi e con 

materiali perfettamente integrabili nel ciclo del riuso. 

Per fare ciò è importante fare scelte lungimiranti, e 

non farsi attrarre da prodotti apparentemente poco 

costosi, ma dalla breve durata di vita utile e che ma-

gari utilizzano materiali non riciclabili. 

Vanno in questa direzione di attività ecocompatibili 

anche tutti gli interventi di consolidamento delle stra-

de bianche realizzate con il nostro legante in calce 

idraulica STABIL ROAD LEGANTE che sta garan-

tendo una significativa durata di vita a diversi anni 

dall’applicazione. 

Anche per la sicurezza stradale, interventi con ce-

menti fibrati strutturali eliminano le problematiche di 

distacco dei riempimenti dei chiusini e caditoie che, 

se messi in quota e fissati con RESISTO FAST, pos-

sono essere installati in una sola ora sia d’estate che 

d’inverno, riaprendo velocemente la strada al traffi-
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CHS anti-ageing: come mantenere giovani 

le pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso 

 

L’invecchiamento delle pavimentazioni in conglo-

merato bituminoso è un fenomeno inevitabile e mul-

tifattoriale che inizia già durante la produzione del-

la miscela e progredisce nel tempo in stretta rela-

zione con le condizioni atmosferiche e ambientali. 

L’irraggiamento solare, le escursioni termiche e l’ac-

qua favoriscono la naturale ossidazione del bitume 

degradando le caratteristiche del sistema legante-

aggregato.  

Il processo di invecchiamento del bitume può essere 

notevolmente rallentato attraverso l’utilizzo di prodot-

ti anti-ageing (anti-invecchiamento) che riducono gli 

effetti del tempo e prevengono l’insorgenza degli am-

maloramenti tipici dei conglomerati bituminosi quali 

sgranamenti, fessurazioni e formazione di buche. 

Le sostanze funzionali presenti nel nuovo prodotto 

CHS anti-ageing di Iterchimica S.p.A. permettono di 

rallentare il fenomeno della trasformazione ed eva-

porazione delle componenti chimiche più volatili per-

mettendo la conservazione delle caratteristiche di 

elasticità, duttilità, coesione e adesione del legante. 

CHS anti-ageing è stato studiato e formulato dai Ri-

cercatori del settore R&D ed è una miscela liquida 

di derivati amminici e componenti specifici da uti-

lizzarsi in modo semplice ed agevole durante la pro-

duzione della miscela bituminosa; viene infatti ag-

giunto al bitume in una quantità consigliata pari al 

2% sul peso del legante e comunque in funzione del 

tipo di bitume utilizzato.  

L’azione anti-ageing è evidenziata dalla verifica del-

le caratteristiche fisiche e reologiche del legante bi-

tuminoso additivato dopo l’esecuzione delle tipiche 

prove di laboratorio di invecchiamento simulato 

(RTFOT, PAV, etc…).
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Fig. 1. Additivo CHS anti-ageing Fig. 2. Laboratorio Ricerca & Sviluppo Iterchimica S.p.A. 
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La gamma di prodotti VIATOP 

Nel cuore della Germania tra Stoccarda e Norim-

berga, dove da sempre le grandi foreste vengono 

protette, di fronte ad un laghetto, sorge uno dei prin-

cipali stabilimenti della JRS Rettenmaier. 

Benché si tratti di una multinazionale con 3500 im-

piegati con 90 sedi nel mondo, è la conduzione fa-

miliare a fare la differenza. 

Con le sue innovative tecnologie, derivate dalle fi-

bre vegetali, contribuisce a rendere il mondo di do-

mani migliore, sposando integralmente i principi del-

l’economia circolare. 

I ricercatori della JRS hanno tratto esperienza dalle 

performance reologiche che ha la cellulosa, appli-

candole al bitume con risultati sorprendenti. 

Nasce così per l’industria dell’asfalto la famiglia VIA-

TOP con l’intento di fornire un servizio rapido ed ef-

ficace, com’è nella natura tedesca. 

La innovativa famiglia VIATOP si affida ad un sem-

plice concetto: “facilità d’uso”. 

Sfruttando la tecnologia di pellettizzazione, ovvero 

il rivestimento della cellulosa con il bitume, Retten-

maier ha stabilito da anni gli standard per additivi af-

fidabili e di alta qualità per i moderni concetti di asfal-

to in 44 Paesi nel mondo. L’introduzione della tec-

nologia pellet rivestiti di bitume consente agli ope-

ratori di scegliere liberamente, e con estrema chia-

rezza e facilità, la soluzione ottimale per le loro esi-

genze, avendo a disposizione un’intera gamma di 

VIATOP in grado di fornire le più svariate soluzioni 

per risolvere problematiche legate alla produzione, 

scegliendo i prodotti che si ritiene più idonei al sin-

golo impiego, come ad esempio:  

 

• VIATOP PREMIUM - 90% cellulosa + 10% bitume - 

perfetto come inibitore di drenaggio;  

• VIATOP plus CT 40 -  60% cellulosa + 40% cere Fi-

scher- Tropsch - inibitore di drenaggio, riduce le tem-

perature di applicazione, aumenta la durezza del bi-

tume; 

• VIATOP plus CT 80 - 20% cellulosa + 80% cere Fi-

scher- Tropsch  - inibitore di drenaggio, riduce le 

temperature di applicazione, aumenta il ring and ball 

(resistenza al rammollimento) del bitume; 

• VIATOP plus RC - 50 % cellulosa + 50% rinnovato-

re - Rinnovatore per fresato in pellets; 

• VIATOP FEP - 20% cellulosa + 80% Elastomero (no 

polverino) - Modificatore di bitume.
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Nuove frontiere nell’utilizzo del fresato: 

MARINI MASTER TOWER 

Marini Master Tower presenta una tecnologia nuo-

va ed innovativa che è stata progettata con un chia-

ro obiettivo: pensare oltre, dare soluzioni, rispettare 

l’ambiente e, soprattutto, fornire al cliente un reale 

ritorno sull’investimento, garantendo la massima 

qualità del prodotto finito. 

 

I tre principali benefici ormai noti del nuovo impian-

to Marini Master Tower sono:  

BASSE EMISSIONI grazie a: 

• Riscaldamento indiretto del RAP (Recycled 

Asphalt Pavement, riciclato) con aria calda 

• Ri-combustione del particolato contenente bitu-

me con brevetto Marini 

• Trattamento completo delle emissioni prodotte - 

gas e odori  

 

NUOVE PRESTAZIONI PER L’UTILIZZO DEL RI-

CICLATO come segue: 

• Fino a 100% di RAP erogato a 160°C 

• Elevata flessibilità produttiva con tramogge ad al-

ta capacità per riciclato e materiale vergine 

• Caratteristiche meccaniche, di produzione e di 

progettazione dell’impianto di asfalto all’avan-

guardia e con brevetto Marini 

 

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO grazie a: 

• 1 BRUCIATORE invece di 2 come da brevetto 

 Marini  

• Maggiore efficienza nello scambio di calore ri-

spetto a tutte le soluzioni tradizionali disponibili  

• Considerevole risparmio energetico sul consumo 

di energia termica ed elettrica  

Prestazioni sul campo di Marini Master Tower 

Le prestazioni di Marini Master Tower superano a 

pieni voti la prova di cantiere e le prestazione del-

l’impianto all’opera in campo sono eccellenti. I nu-

merosi test realizzati in impianto ed anche nei can-

tieri di stesa, dimostrano che le emissioni del Mari-

ni Master Tower rimangono ampiamente sotto ai li-

miti imposti dalla legge anche ad altissime percen-

tuali di fresato. Gli scambi termici ottimizzati nei 2 

tamburi e l’assenza di dispersioni termiche porta al-

l’ottimizzazione dei consumi energetici (spesso sot-

to ai 70 kWh/ton) e di conseguenza alle bassissime 

emissioni di CO2 in atmosfera. 

Un aspetto importantissimo è legato ai dati presta-

zionali dei conglomerati prodotti con il nuovo im-

pianto: svariate prove effettuate anche ad alte per-

centuali di utilizzo del RAP mostrano che è possibi-

le rispettare i capitolati d’appalto per quanto riguar-

da la curva granulometrica, il contenuto di legante, 

l’indice di vuoti, ma soprattutto le prove di caratte-

rizzazione meccanica dinamica (ITSM) e statica (ITS). 
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Spruzzatrice “Full electric”  

di Massenza 

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo l’azienda Mas-

senza ha sviluppato un prototipo di cisterna spruz-

zatrice completamente elettrica. Questo immane la-

voro ha portato alla luce quello che, ad oggi, risulta 

essere in assoluto il primo prototipo di spruzzatrice 

“Full Electric” disponibile sul mercato mondiale! La 

società Salima, con sede a Limena e guidata dal Sig. 

Giuseppe Sabbadin, è il fortunato cliente di questa 

innovativa macchina. 

Il progetto di una cisterna spruzzatrice completa-

mente elettrica nasce in primo luogo da una effetti-

va domanda del mercato. Difatti, dopo un accurato 

sondaggio effettuato tra i nostri maggiori clienti ita-

liani, questi ci hanno confermato che, in fase di pre-

sentazione delle offerte, si possono ottenere punti 

aggiuntivi dal committente qualora si dimostri di 

possedere macchinari completamente elettrici. Que-

sta è una tendenza che si sta consolidando non so-

lo in Italia ma anche in altri Paesi, specialmente Eu-

ropei. Questa tipologia di macchine elettriche han-

no infatti diversi vantaggi, soprattutto nelle aree ur-

bane: nessuna emissione di gas inquinanti in quan-

to è assente il motore diesel ausiliario (migliore qua-

lità dell’aria e minor rischio di problemi associati al-

la salute degli operatori), bassissima rumorosità in 

fase di lavoro (inquinamento acustico ridotto) e spo-

stamenti ridotti dal cantiere alla zona di lavoro (ri-

duzione dei disagi alla viabilità, dei costi di trasferi-

mento e dei correlati tempi morti). 

Questa spruzzatrice “green” è dotata di un gene-

ratore in grado di ricaricare il pacco delle batterie 

al litio nel momento in cui il motore dell’autocarro 

è in marcia; invece, quando il motore non è in fun-

zione (es., fermo pausa pranzo oppure fermo not-

turno), le batterie possono essere ricaricate dalla 

rete elettrica tramite apposito caricatore veloce. 

Non solo, nel momento in cui la macchina è ferma 

ma non è disponibile una sorgente di alimentazio-

ne elettrica, il pacco batterie garantisce esso stes-

so l’energia elettrica per mantenere l’emulsione al-

la temperatura desiderata, assicurando all’opera-

tore una rapida ripartenza (specialmente dopo il 

fermo notturno!). 

Venendo al lato prettamente tecnico, questo proto-

tipo “green” opera attraverso una pompa idraulica 

(collegata alla presa di forza dell’autocarro), che azio-

na a sua volta il generatore. La cisterna è dotata di 3 

scomparti: uno per l’emulsione, uno per l’acqua ed 

uno per il latte di calce. Sia l’emulsione che l’acqua 

sono riscaldate da apposite resistenze elettriche.  

Oltre all’innovazione di cui sopra, in questa unità è 

presente anche un innovativo sistema per la spruz-

zatura – previa miscelazione in linea con acqua – del 

latte di calce tramite barra frontale.  

Vi aspettiamo al nostro stand per poter toccare con 

mano questo prototipo e discuterne insieme a voi!
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Sistema GRID BIT – Diaframma Stradale 

Per garantire una normale e sicura viabilità, la ma-

nutenzione stradale, con il rinnovo degli strati su-

perficiali (usura) con o senza fresatura, deve neces-

sariamente utilizzare sistemi innovativi apposita-

mente studiati per ogni tipo di problema. Matco srl 

è stata la prima azienda italiana ad aver trovato so-

luzioni innovative nel settore stradale e dell’imper-

meabilizzazione delle infrastrutture stradali. 

Dopo aver sviluppato una tecnica innovativa per l’im-

permeabilizzazione di ponti, viadotti e tetti parcheg-

gio (GRID BIT VIADOTTI), Matco srl ha ideato e svi-

luppato il sistema innovativo GRID BIT DS, il primo 

Diaframma Stradale completamente compatibile con 

il conglomerato bituminoso, che garantisce un’otti-

ma interconnessione tra gli strati che costituiscono 

la sovrastruttura stradale. Una soluzione totalmente 

riciclabile tramite fresatura, nel rispetto dell’ambien-

te e dei principi di sostenibilità dei propri prodotti.  

Il sistema GRID BIT DS è una soluzione che prolun-

ga la vita utile della sovrastruttura stradale dimi-

nuendo, di conseguenza, i costi di manutenzione. 

Questo sistema può essere usato anche nella fase 

di progettazione per aumentare la durata di strade 

di nuova costruzione. Il Diaframma Stradale GRID 

BIT DS è stato oggetto di studi da parte del CIRS - 

Centro Interuniversitario Sperimentale di Ricerca 

Stradale di Ancona, e da parte del DICAM dell’Uni-

versità degli Studi di Bologna. 

Svariati sono i campi applicativi: 

• Fessurazioni Gli strati legati alla base di una stra-

da sono sottoposti a fenomeni di trazione, per ef-

fetto dell’inflessione della sovrastruttura stradale. 

Queste forze di trazione sono inferiori alla resi-

stenza a rottura del materiale; la ciclicità delle sol-

lecitazioni induce una diminuzione della resisten-

za e la nascita di microfratture, via via sempre più 

grandi, che risalgono verso l’alto. Le fessurazioni 

sono quindi l’effetto di queste forze che si gene-

rano al passaggio degli autoveicoli e/o carichi pe-

santi; la soluzione ottimale è il GRID BIT DS, po-

sato in funzione del grado di ammaloramento, so-

pra o sotto lo strato di collegamento; il diaframma 

opera come uno scudo che impedisce alle fessu-

re (cracking) di estendersi agli strati soprastanti. 

• Ormaiamento Il fenomeno dell’ormaiamento, cioè 

la deformazione plastica degli strati superficiali con 

la formazione di canalizzazioni, può dipendere dal-

la temperatura o da cedimenti di portanza del sot-

tofondo dovuti ai carichi di traffico. Il compito di 

GRID BIT DS è di ripartire i carichi per meglio dis-

tribuirli sul sottofondo. Fondamentale è l’intercon-

nessione garantita tra il nuovo e vecchio manto 

stradale dal GRID BIT DS.  

 

• Anti-pumping Il fenomeno del “pumping” nasce in 

presenza di fessurazioni, a seguito di precipitazio-

ni meteorologiche; il passaggio dei carichi veicola-

ri provoca delle pressioni nei primi strati non lega-

ti con conseguente risalita verso l’alto di parti fini e 

acqua. Si generano quindi delle cavità che velo-

cizzano l’aumento delle sollecitazioni, portando per-

dita di capacità portante e conseguente degrado 

della sovrastruttura fino alla formazioni di buche. 

La particolare architettura di GRID BIT DS garanti-

sce la totale impermeabilizzazione sia degli strati 

non legati sia della fondazione e del sottofondo, 

impedendo fenomeni di pumping e di risalita di ma-

teriali fini, riducendo o eliminando gli effetti del de-

grado sullo strato superficiale della strada. 

 

Speciale Asphaltica 2021

MATCO Srl  
Stand D5

Redazional, oki.qxp_Int  12/11/21  15:03  Pagina 80



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 9 / 2 1 81

QUALITÀ E INNOVAZIONE MADE IN ITALY 

Grazie ad una vastissima gamma che supera i 5000 

articoli, una rete di vendita globale e capillare, inno-

vative tecnologie proprietarie e un completo con-

trollo di tutti i processi industriali, Matest è leader 

nella produzione e commercializzazione di macchi-

ne e strumenti da laboratorio per prove e controlli 

sui materiali da costruzione inclusi calcestruzzi, ac-

ciai, asfalti, bitumi, terre e affini. 

In occasione dell’evento fieristico Asphaltica 2021 

(24-26 Novembre, Verona), specifico per il settore 

stradale, Matest avrà il piacere di presentare nume-

rose importanti novità tra cui il compattatore girato-

rio elettromeccanico ad alte prestazioni GyroRe-

search, la fornace per la determinazione del conte-

nuto di bitume che sfrutta il fenomeno dell’auto-igni-

zione e garantisce basse emissioni, un Pressure Ves-

sel programmabile che allarga il campo di applica-

zione di questa macchina e un innovativo Bending 

Beam Rheometer, ultimo nato in casa Pavetest. Uni-

co sul mercato per caratteristiche tecniche partico-

larmente raffinate, questo reometro è in grado di 

eseguire un range infinito di prove, dalle più classi-

che con carico statico a quelle da ricerca con un ca-

rico dinamico fino a 25Hz, senza la necessità di uti-

lizzare aria compressa. Tutte queste novità vanno ad 

accrescere ulteriormente una gamma “stradale” 

completa, che comprende tutte le macchine neces-

sarie sia per le prove statiche a marchio Matest, che 

per quelle dinamiche a marchio Pavetest, la busi-

ness unit dinamica di Matest. 

Matest sarà attiva anche nelle sessioni scientifiche 

che affiancano questo evento, presentando due re-

lazioni che rispondono a bisogni informativi manife-

stati dai laboratori. Una sarà dedicata all’applica-

zione di metodi di prova innovativi per la caratteriz-

zazione di miscele bituminose ad alto contenuto di 

riciclati rispondenti ai CAM strade. Nell’altra saran-

no esposti i risultati di uno studio sperimentale, che 

compara tecniche standard di estrazione del bitu-

me a caldo con i più recenti sistemi di estrazione au-

tomatica, a partire dai conglomerati bituminosi mag-

giormente utilizzati sul territorio italiano. Le prove 

sono state eseguite da tre importanti laboratori ita-

liani. È noto che il contenuto di bitume rappresenta 

uno dei più rilevanti parametri per lo studio e la ca-

ratterizzazione della miscela, un errore nel calcolo 

di questo parametro ha serie conseguenze sia tec-

niche che economiche.
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Sono tre i prodotti che New Asphalt presenterà ad 

Asphaltica 2021. 

 

Gussroad GR 6 G. È un asfalto colato progettato 

allo scopo di riparare le buche. Le sue prerogative 

principali sono la facilità di messa in opera e l’effi-

cacia degli interventi: non si dovrà più intervenire su 

una buca riparata con Gussroad in virtù della sua re-

sistenza ai carichi, della sua elasticità e della sua im-

permeabilità pressoché totale. Il prodotto sigilla le 

fratture che si fossero formate per un iniziale cedi-

mento del sottofondo; non potendo più percolare 

l’acqua, si rallentano i fenomeni degenerativi in at-

to. Gussroad verrà venduto anche freddo, in sacchi 

da 25 kg da fondere in apposite microbonze. 

 

Starlight Mastic Asphalt. È un asfalto colato car-

rabile trattato in superficie con un pietrisco dalle pro-

prietà luminescenti. Per qualche tempo dopo il tra-

monto gli aggregati superficiali restituiscono la luce 

assorbita offrendo una piacevole resa estetica che 

può avere anche la funzione di aumentare la sicu-

rezza degli utenti. 

 

Pacchetto stradale per via-

dotti. Pacchetto completo, 

progettato allo scopo di pro-

teggere gli impalcati e allun-

gare la vita utile di ponti e ca-

valcavia, riducendo la fre-

quenza e quindi i costi delle 

manutenzioni. Il pacchetto è 

composto da: 

Cappa asfaltica MA 4 Tipo C. 

È un asfalto colato fine, par-

ticolarmente elastico, che ha 

la funzione di bloccare ogni 

infiltrazione di acqua, anche in caso di intervento 

esterno, voluto o accidentale, che possa compro-

mettere l’integrità degli strati superiori. 

Gussasphalt GA 12 G. È un asfalto colato carrabile 

che offre elevatissime prestazioni in termini di resi-

stenza ai carichi, all’affaticamento e all’usura; è trat-

tato infatti in superficie con un pietrisco che offre un 

elevato grip agli pneumatici delle vetture in transito. 

GA 12 G, come tutti i colati, è totalmente imper-

meabile e preserva le strutture del cavalcavia dalla 

percolazione delle acque. La sua resistenza e la sua 

elasticità garantiscono una vita utile dello strato di 

usura molto superiore a quella di qualsiasi altro con-

glomerato bituminoso. 

Gussasphalt GA 16 G. È un asfalto colato carrabile 

che offre elevatissime prestazioni in termini di resi-

stenza ai carichi e all’affaticamento. Costituisce lo 

strato di base del pacchetto di bitumati e offre an-

ch’esso una completa impermeabilità a protezione 

degli impalcati. Ha funzione di binder, di collega-

mento, fra la cappa e lo strato di usura.
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OCM CLIMA srl realizza impian-

ti di aspirazione e filtrazione del-

l’aria nel settore industriale e 

produce Aspharia 4.0, l’impian-

to specifico nel settore di pro-

duzione dei conglomerati bitu-

minosi per l’abbattimento dei 

vapori polverosi, oleosi e odori-

geni, generati negli stabilimenti 

durante le fasi produttive. 

Aspharia 4.0 è finalizzato a confi-

nare, captate, convogliare e trat-

tare le emissioni diffuse che si 

propagano durante il ciclo pro-

duttivo dei conglomerati bitumi-

nosi, in particolare dalle fasi di carico e trasporto dei 

conglomerati lungo l’impianto produttivo fino ai silos 

e nella fase di scarico sugli autocarri, dove la propa-

gazione dei vapori oleosi ed odorigeni è massima. 

Le emissioni diffuse, così divenute convogliate, ven-

gono immesse nel filtro abbattitore, che provvede al 

loro trattamento, e convogliate al camino, quale uni-

co punto di emissione del cantiere. 

La soluzione tecnica Aspharia 4.0 è intimamente le-

gata e dipendente dalle caratteristiche del sito pro-

duttivo, dalle modalità operative di lavoro e dal rap-

porto cosi/benefici, nell’ottica del rispetto dei princi-

pi di gestione delle emissioni come richiesto dalle 

normative vigenti e in particolare dal D.Lgs 152/2006. 

Una serie di automazioni integrate all’impianto 

Aspharia garantiscono la completa aspirazione del-

le emissioni diffuse, realizzata in modo puntuale e 

rapportata alla loro velocità e portata dell’aria; il soft-

ware Easy-gate permette la supervisione e il tele-

controllo da remoto con l’interconnessione all’im-

pianto produttivo, senza alterarne le modalità di la-

voro e le sue caratteristiche. 

Aspharia 4.0 permette inoltre di aderire alla certifi-

cazione di gestione ambientale UNI EN-ISO 14001, 

ridurre l’impatto ambientale e sociale degli impianti 

produttivi per una maggiore sostenibilità nella pro-

duzione dei conglomerati bituminosi; consente di ri-

durre inoltre i rischi associati all’ambiente di lavoro 

e alla relativa prevenzione di malattie professionali, 

come richiesto dalla normativa sulla sicurezza sul la-

voro. Vengono altresì ridotti i rumori derivanti dal-

l’impatto acustico delle zone dell’impianto produtti-

vo protette dal confinamento Aspharia. 

Aspharia 4.0 viene applicato a impianti datati e/o di 

recenti installazione, siano essi del tipo a torre o fun-

zionanti con traslazione skip. 

In occasione di Asphaltica offriamo una consulen-

za tecnica gratuita per i proprietari e i gestori di im-

pianti di produzione di conglomerati bituminosi sui 

quali il nostro personale tecnico-specializzato ef-

fettuerà un vero e proprio studio di fattibilità con il 

rilascio di idonea relazione tecnica, utile alla do-

manda per l’autorizzazione alle emissioni in atmo-

sfera con impianto Aspharia.
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IL MATRIX NEI CONGLOMERATI 

BITUMINOSI: un materiale riciclato per le 

“strade verdi” 

Officina dell’Ambiente ad Asphaltica 2021 presenta 

la famiglia di aggregati artificiali Matrix® Family, de-

rivati dal processo di valorizzazione e recupero del-

le scorie da incenerimento RSU. Le caratteristiche 

fisico-chimiche del Matrix ne permettono un siste-

matico impiego in svariate applicazioni nel settore 

dei conglomerati bituminosi. La scelta tecnica di Of-

ficina dell’Ambiente di trattare rigorosamente un’u-

nica tipologia di rifiuto consente di garantire agli uti-

lizzatori finali una totale tracciabilità degli aggregati 

riciclati, un’assoluta ripetitività e la massima stabili-

tà qualitativa. Il Sand Matrix è una materia prima se-

conda/End of Waste utilizzata per la produzione di 

conglomerato bituminoso, di cemento, di manufatti 

in calcestruzzo, di misti cementati, di laterizi, di mal-

te predosate. Il materiale si presenta simile ad una 

sabbia naturale dove la qualità e la quantità dei co-

stituenti è sensibilmente costante. Il Sand Matrix ha 

tutte le caratteristiche tecniche per essere estesa-

mente utilizzato in varie modalità ed applicazioni a 

caldo e a freddo e la sua applicazione è già stata am-

piamente testata. Nell’ambito delle costruzioni stra-

dali il conglomerato bituminoso con Sand Matrix è 

una miscela stabile, idrofoba e performante, esatta-

mente come quello tradizionale e risulta conforme 

alle prescrizioni di tutti i capitolati tecnici rispetto ai 

quali è stato confrontato, con particolare riferimen-

to ad ANAS Spa ed Autostrade. 

Lo sviluppo tecnologico ed applicativo del Matrix nel 

settore strade è garantito da una costante attività di 

ricerca e sviluppo, supportata da un laboratorio in-

terno e da test e studi tecnici svolti in collaborazio-

ne con società specializzate, anche tramite campi 

prova ad hoc. Le esperienze applicative dei produt-

tori di conglomerato bituminoso che già usano il Ma-

trix nelle loro miscele, sono di supporto alla conti-

nua implementazione del prodotto ed alla validazio-

ne del suo utilizzo in numerosi cantieri.   

Il Matrix® è stato il primo aggregato artificiale in Eu-

ropa ad entrare  in possesso della certificazione 

EPD® e della Certificazione di prodotto in accordo 

al Disciplinare Remade in Italy. Si qualifica come un 

prodotto riciclato al 100% pienamente sostenibile nel 

suo ciclo di vita, studiato per poter quantificare e mi-

nimizzare gli impatti ambientali legati al suo impiego 

e per assicurare la massima sicurezza ambientale ed 

applicativa al comparto delle costruzioni a cui è de-

stinato. La Matrix Family è in perfetta sintonia stra-

tegica con i dettami della futura Economia Circolare 

ed in totale congruenza tecnico-normativa con i re-

centi sviluppi del Green Public Procurement (GPP) e 

dei relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal 

Ministero dell’Ambiente per le gare pubbliche, in at-

tesa di emanazione anche per il settore delle strade. 
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Phacelia, iscritta nell’Albo delle start-up innovative, 

è una società Benefit, che ha, quindi, già per statu-

to come forza trainante nelle attività che eroga e 

svolge, cura di garantire un impatto positivo sulla 

società e sul pianeta.  

Phacelia SB srl svolge attività di consulenza, for-

mazione e ricerca sia per società che per Enti Pub-

blici, in particolare, nel campo dei servizi innovativi 

ad alto contenuto tecnologico e nei piani editoriali e 

di comunicazione.  

La società si è voluta dotare di un Comitato Tecni-

co Scientifico (CTS) composto da ricercatori e pro-

fessori universitari di comprovata esperienza ed ele-

vata professionalità, al fine di affiancare e suppor-

tare le decisioni di sviluppo e operatività del Consi-

glio d’Amministrazione e dare supporto tecnico-

scientifico alle attività della società stessa. Inoltre, 

Phacelia è anche editore di una testata giornalisti-

ca, sia online che cartacea, Stradenuove, rivista in-

dipendente impegnata ad informare su sostenibilità 

economica, ambientale e sociale declinate su quat-

tro temi fondamentali: ambiente, turismo, infrastrut-

ture e salute, trattati con nuovi canali e strumenti, 

capaci di offrire opportunità di crescita, conoscen-

za e consapevolezza. I principi ispiratori sono quel-

li dell’Agenda 2030 da cui si riprende la filosofia di 

sviluppo declinata sulle 5 P: Persone, Pianeta, Pa-

ce, Prosperità e Partnership. 
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SINA, Società di ingegneria del Gruppo Gavio, si oc-

cupa da oltre 50 anni di pianificazione, progettazione 

e direzione lavori di grandi infrastrutture di trasporto.  

E’ anche leader nel settore dell’ingegneria del con-

trollo e nel monitoraggio diagnostico di reti strada-

li, ferroviarie e aeroportuali. 

Nello specifico, vanta una lunga esperienza nel set-

tore delle misure dello stato di servizio delle pavi-

mentazioni stradali/aeroportuali mediante l’impiego 

di strumentazioni specialistiche automatizzate che 

consentono di rilevare a velocità continua e con pre-

cisione i parametri significativi della pavimentazione. 

Recentemente, ha ampliato il proprio parco attrezza-

ture con un nuovo veicolo denominato Pave Scanner 

LA.R.AN. – Laser Road Analyzer che si presta anche 

ad interessanti applicazioni in ambito aeroportuale. 

Il veicolo nasce dall’integrazione di strumentazioni 

laser scanner LCMS, a scansione lineare, con un si-

stema di navigazione POS ed infine con una video-

camera sferica; i dati provenienti dal rilievo sono di 

natura geometrica (sezioni trasversali, profili longitu-

dinali e trasversali ecc.) e prestazionali sullo stato del-

la pavimentazione (degrado superficiale, indice di re-

golarità, ecc.). L’adozione di questa tecnologia con-

sente di pervenire ad una conoscenza accurata del-

lo stato di esercizio della pavimentazione e conse-

guentemente di effettuare un’oculata gestione degli 

interventi manutentivi. Un’interessante applicazione 

di questa tecnologia è avvenuta in occasione del ri-

lievo delle infrastrutture viarie della “Grande Viabili-

tà” del Comune di Roma, le quali sono state rilevate 

in tempi record, in orari diurni, senza interferire con 

il traffico veicolare. Da ultimo, si evidenzia che la So-

cietà ha acquisito una notevole esperienza anche nel 

settore dei trasporti interconnessi (ITS - Intelligent 

Trasportation System), integrando la conoscenza te-

lematica con la competenza ingegneristica.
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È l’azienda del Gruppo Grigolin specializzata nella 

produzione di calcestruzzi preconfezionati e con-

glomerati bituminosi 

Da oltre 50 anni, il Gruppo Grigolin rappresenta la 

storia e il futuro dell’edilizia in Italia. Leader nel set-

tore dei materiali per le costruzioni grazie alla sua 

presenza diffusa e radicata sul territorio, il Gruppo 

Grigolin offre prodotti innovativi e di qualità per for-

nire soluzioni e applicazioni integrate per la building 

community. Il Gruppo è composto da un insieme di 

aziende ognuna specializzata nel proprio settore per 

garantire una competenza completa per gli opera-

tori del mercato. È uno dei principali player a livello 

nazionale, la cui mission è: sviluppare competenze 

in diversi settori delle costruzioni; offrire elevati stan-

dard di qualità nelle soluzioni, nei materiali e nei ser-

vizi; divenire il principale punto di riferimento nazio-

nale nell’edilizia. 

Superbeton Spa è attiva in un vasto territorio che 

comprende il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia 

Romagna, la Lombardia Orientale con siti estrattivi, 

impianti di produzione di aggregati, impianti di beto-

naggio, impianti di produzione di conglomerati bitu-

minosi. Le attività sono svolte secondo i criteri stabi-

liti dalla legislazione vigente che vede certificazioni di 

prodotto o di processo obbligatori dettati dal Rego-

lamento Europeo Prodotti da Costruzione 305/2011 

e/o dalla Norme Tecniche per le Costruzioni.  

Oltre all’attività convenzionale, Superbeton da oltre 

vent’anni svolge attività di recycling, attività di pre-

sa in carico dei rifiuti, rilavorazione e riutilizzo nei 

processi produttivi, come nuova risorsa al posto del-

le risorse naturali non rinnovabili. Superbeton pos-

siede 11 siti per la ricezione di rifiuti da demolizione 

e 6 per la trasformazione in materia prima seconda-

ria. Tutti i siti di produzione di conglomerato bitumi-

noso sono autorizzati al ricevimento, stoccaggio, 

trattamento e recupero del fresato delle pavimenta-

zioni stradali. 

Il conglomerato bituminoso a caldo è prodotto da 

15 siti produttivi dislocati a coprire omogeneamen-

te il Nord-Est italiano. La gamma produttiva è la più 

varia adattandosi sia alle esigenze della committen-

za più esigente, sia alle richieste funzionali della 

clientela locale, impegnata nelle opere più minute. 

In tutte le unità produttive è sistematicamente dis-

ponibile sia la produzione a bitume stradale tradi-

zionale, sia la produzione a bitume modificato (PmB), 

sia è possibile utilizzare la più vasta gamma di ad-

ditivazioni. 

Per le commesse rilevanti o particolarmente sensi-

bili SuperBeton produce conglomerati bituminosi 

“su misura” per ciascuna di esse.  

L’attività di progettazione delle miscele è svolta in-

teramente dai tecnici Superbeton impegnati nelle at-

tività di ricerca e sviluppo, controllo di processo e 

verifica delle produzioni. Per queste attività ad alta 

valenza tecnologica Superbeton dispone di un La-

boratorio Centrale, due laboratori mobili e due hot 

spot laboratoriali periferici per l’esecuzione dei con-

trolli essenziali. 

Nell’ottica di un proficuo riuso del granulato, nell’ul-

timo decennio sono state eseguite importanti pro-

duzioni del tipo “Cold Mix Asphalt” per gli strati di 

base più profondi o per strati di fondazione delle so-

vrastrutture. 

Per ultimo la produzione di conglomerato bitumino-

so a freddo, per soluzioni temporanee e/o provvi-

sorie nella manutenzione stradale di emergenza è 

commercializzato su tutto il territorio nazionale. 
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SmoothRide: l’innovativo processo di 

rifacimento stradale di Topcon 

L’innovazione tecnologica irrompe prepotentemen-

te anche nel settore delle pavimentazioni 

stradali con una soluzione rivoluzionaria che 

fissa nuovi standard di settore: Topcon 

SmoothRide, l’innovativo processo di rifaci-

mento stradale che include scansione senza in-

terruzione del traffico, progettazione, fresatura, 

pavimentazione e compattazione, assicurando 

un sensibile incremento della precisione e della 

regolarità stradale, un deciso miglioramento del-

la sicurezza degli operatori e non da ultimo, 

l’ottimizzazione della gestione dei mate-

riali di fresato e di asfalto. 

La soluzione smoothride assicura una 

raccolta dati estremamente più efficien-

te dei metodi tradizionali che richiedono tempi di 

esecuzione di gran lunga superiori con risultati gio-

coforza meno accurati. A differenza di questi ultimi 

infatti, che prevedono il rilevamento di se-

zioni trasversali con intervalli di 20/25 me-

tri, l’innovativo processo Topcon prevede 

l’utilizzo di uno specifico scanner mobile (Top-

con RD-M1) da installare su un veicolo, tipica-

mente auto pick-up ma non solo, completo di an-

tenna GNSS e piattaforma inerziale IMU che al-

le normali velocità di crociera (60-80 Km/h) è in 

grado di effettuare una rapida scansione dinami-

ca che restituisce con elevata precisione un 

modello 3D georeferenziato a nuvola di 

punti dello stato di fatto della super-

ficie stradale. 

Il dato point cloud rappresenta non 
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solo un’accurata descrizione della superficie esisten-

te EGL (Existing Ground Level) ma anche la base di 

lavoro fondamentale per la successiva fase della pro-

gettazione del rifacimento della superficie stradale. La 

comparazione realizzata con software specifici della 

suite MAGNET (Collage e Office) tra le due superfici 

DTM (Digital Terrain Model), determina infatti le quan-

tità esatte di materiale da fresare e/o da asfaltare. 

Per le successive fasi di esecuzione le frese stradali 

e le vibrofinitrici vengono equipaggiate con il sistema 

Topcon RD-MC. Sulla control box a bordo macchina, 

quest’ultima dotata di due antenne GNSS, vengono 

caricati entrambi i DTM: il file della superficie rilevata 

(EGL) e il file di progetto 3D, in modo che la fresatri-

ce o la vibrofinitrice possano gestire in modalità au-

tomatica rispettivamente la fresatura e l’asfaltatura 

variabile, confrontando i due modelli 3D. 

I dati sono accessibili anche on the go, consenten-

do sia ai responsabili del progetto che agli operato-

ri delle macchine di avere sotto controllo gli spesso-

ri di fresatura o asfalto e le pendenze, in tempo rea-

le durante l’esecuzione automatica delle macchine. 

Tra i più importanti progetti realizzati da imprese ita-

liane ed estere in Italia e nel mondo, oltre a numero-

se applicazioni in ambito stradale, citiamo gli aero-

porti di Francoforte, Bologna, Bruxelles, Verona e gli 

autodromi di Silverstone e il Porsche Experience 

Center di Franciacorta, ove per la prima volta si è uti-

lizzata con successo la tecnologia Thermal Mapper. 

 

Thermal Mapper 

Un’innovazione più recente è rappresentata dal Ther-

mal Mapper, una soluzione che completa i flussi di 

lavoro della pavimentazione con il monitoraggio del-

la temperatura dell’asfalto durante la fase di stesa. 

Come noto a tutti gli addetti ai lavori, l’asfalto trop-

po freddo può indurirsi troppo rapidamente, ren-

dendo impossibile una corretta compattazione e i 

problemi di segregazione termica possono indicare 

futuri punti di rottura prematura. 

Il kit Thermal Mapper Topcon TH-M1 è costituito da 

una termocamera, un GNSS RTK e da un’unità di 

elaborazione che combina dati di posizionamento e 

immagini termiche. Il sistema, installabile su tutte le 

marche di vibrofinitrici, è costantemente intercon-

nesso via cloud e consente la 

fruizione dei dati attra-

verso i dispositivi sia 

fissi che mobili degli 

operatori in cantie-

re e in ufficio.
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Valli Zabban si ripresenta ad Asphaltica con rinno-

vato vigore nel suo consolidato ruolo di fornitore di 

riferimento per le imprese di costruzioni stradali. 

La veste “green” che da anni ha indossato Valli Zab-

ban come pioniere nelle tecnologie che favoriscono 

il riciclaggio dei materiali e la riduzione dei consumi 

energetici si è evoluta attraverso lo sviluppo di nuo-

vi prodotti e tecnologie. 

Oltre ai tradizionali bitumi modificati, divenuti ormai 

indispensabili nella loro declinazione ordinaria (Soft, 

Medium, Hard e Alto Modulo) per garantire caratte-

ristiche e condizioni di durabilità delle pavimenta-

zioni, sono stati creati e sviluppati bitumi speciali. 

I bitumi modificati ad alta lavorabilità della linea LOW-

VAL consentono di produrre e lavorare conglomera-

ti bituminosi a temperature più basse rispetto agli 

abituali standard, fino a un minimo consigliato di 90 

°C, con una compattazione più agevole rispetto a 

quella necessaria con l’utilizzo di bitumi tradizionali 

e un evidente risparmio di energia sia in fase di pro-

duzione che in fase di posa in opera. 

I bitumi stradali e modificati della linea RIGENER-

VAL favoriscono l’impiego di alte percentuali di fre-

sato senza la necessità di aggiunte ulteriori di addi-

tivi specifici da parte del cliente produttore di con-

glomerati bituminosi. Con i prodotti della linea Ri-

generval è possibile riciclare a caldo, nel conglo-

merato bituminoso fino al 60% di fresato, senza fu-

mi e molestie olfattive, garantendo comunque una 

pavimentazione stradale flessibile e durabile, con un 

forte risparmio economico ed energetico, nel pieno 

accordo con i principi dell’economia circolare. 

Il bitume modificato DRENOVAL RUBBER consen-

te di realizzare pavimentazioni stradali a bassa emis-

sione sonora, consentendo il recupero degli pneu-

matici fuori uso nel conglomerato bituminoso, in as-

senza di emissioni odorigene all’impianto di produ-

zione, durante il trasporto e alla stesa. 

Ai bitumi si affianca la produzione di emulsioni bitu-

minose a rapida rottura, ordinarie per mani d’attacco 

(linea IDROBIT) e modificate con polimeri SBS, per 

mani d’attacco, SAMI e trattamenti superficiali (linea 

HELASTOVAL). Le emulsioni bituminose, stabili al ce-

mento, della linea RIGEVAL, sono specifiche per la 

produzione di miscele bituminose a freddo che con-

sentono il riutilizzo fino al 100% del materiale fresa-

to. Con i prodotti Valli Zabban, risparmio energetico, 

sostenibilità ambientale e riciclaggio dei materiali si 

coniugano in economia circolare: se l’ambiente po-

tesse esprimersi sceglierebbe la strada Valli Zabban!
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VULCANGAS:  

GNL e BIOGNL Green Road    

La Società, denominata Società Italiana Gas Liqui-

di Spa - Vulcangas, opera da più di 40 anni nel set-

tore delle commodity distribuendo energia pulita. 

Il marchio Vulcangas è diventato sinonimo di effi-

cienza, qualità e rispetto per l’ambiente. Il Gruppo 

opera nei numerosi segmenti del mercato dell’ener-

gia ed in particolare in quello dei gas liquefatti. 

Vulcangas è oggi uno dei principali player nel mer-

cato del GPL e del GNL; il know-how sviluppato ne-

gli anni permette di proporre soluzioni ottimali nel-

l’impiego dell’energia, sia come forza motrice sia per 

la mobilità. Dal novembre 2020, per il settore della 

mobilità, il gruppo Vulcangas opera anche nella dis-

tribuzione del BIOLNG, prodotto in Italia da scarti 

della filiera agroalimentare e da reflui zootecnici, con-

tando su oltre 12 stazioni di servizio dislocate sul 

territorio nazionale, contribuendo in maniera fattiva 

alla riduzione delle immissioni di CO2. 

Anche in ambito industriale, nel corso del 2020, è 

stato affiancato ad altri progetti già in essere, il pro-

getto ”Green Road” appositamente realizzato per le 

aziende del settore dei conglomerati bituminosi: si 

progettano soluzioni tecnologiche personalizzate per 

le esigenze produttive di tali siti rendendo fruibile su 

larga scala il prodotto GNL e predisponendo l’im-

pianto per l’utilizzo nel prossimo futuro anche per il 

prodotto BIOGNL con l’obbiettivo di avere a breve 

siti produttivi di conglomerati bituminosi ad emis-

sioni neutre di CO2. Green Road è quindi rivolto a 

tutti quegli impianti energivori che fino ad oggi si so-

no alimentati con BTZ, GPL o gasolio e che imma-

ginano sin da subito un futuro “green”, fatto di bas-

se emissioni, contribuendo in maniera concreta al-

la salvaguardia del pianeta. Le aziende che si sono 

affidate a questo progetto hanno ottenuto, oltre ai 

vantaggi ambientali, anche un risparmio dei costi, 

sia in termini di acquisti di combustibile che in ter-

mini di interventi di manutenzione, senza trascura-

re i vantaggi in termini di sicurezza essendo il GNL 

allo stato liquido più leggero dell’acqua, allo stato 

gassoso più leggero dell’aria, e lavorando a basse 

pressioni. Le caratteristiche fisiche del GNL e del 

BIOGNL portano a gasificare il prodotto, stoccato in 

forma liquida all’interno del serbatoio, per scambio 

termico naturale tramite il vaporizzatore dell’im-

pianto, non utilizzando nessuna energia addiziona-

le, a differenza per esempio dell’impianto alimenta-

to a GPL che utilizza lo stesso prodotto per il fun-

zionamento della caldaia al servizio del vaporizza-

tore, generando un autoconsumo con conseguente 

spreco di energia, quantificabile sia in termini eco-

nomici che di aumento delle emissioni inquinanti.
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