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PAVIMENTAZIONI STRADALI

Sicurezza stradale Vita utile Sostenibilità 

ambientale

OBIETTIVI

Aumento 

dei carichi

Aumento 

del traffico

Aumento 

delle temperature

Diminuzione 

dei budget

Incremento degli 

ammaloramenti

STATO ATTUALE



PAVIMENTAZIONI STRADALI – DISSESTI TIPICI DOVUTI A BASSE PRESTAZIONI

Solchi per usura 

superficiale

Buche Avvallamento-Fessure Ormaie

Fessure trasversali Fessure longitudinali Fessure a blocchi Fessure ramificate o 

a pelle di coccodrillo



4

WE KNOW HOW TO GO GREEN 

Il Piano d’Azione Europeo per finanziare la crescita 

ecosostenibile e il Regolamento Europeo (Giugno 2020) 

Transizione ecologica e Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (Aprile 2021)

Programma Operativo Regionale (POR) e 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (EFSD)

STRUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO STRATEGICO  

Criteri Ambientali Minimi 
(in fase di pubblicazione da parte del Ministero della Transizione 

Ecologica, ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare - MATTM)

Programma europeo Life (2021-2027)



LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT

PRODUZIONE E TRASPORTO 

CONGLOMERATI BITUMINOSI

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE 

DELLA PAVIMENTAZIONE

RICICLAGGIO DELLA VECCHIA 

PAVIMENTAZIONE

REALIZZAZIONE DELLA 

PAVIMENTAZIONE

VITA UTILE DELLA 

PAVIMENTAZIONE

PRODUZIONE E TRASPORTO 

MATERIE PRIME

UTILIZZO DELLA 

PAVIMENTAZIONE

LCA
Life Cycle

Assessment
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LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT

HMA_PMB_30%RAP

«Riferimento»

HMA_PMB70

%RAP

Pari vita utile

-22%
-21%

Consumi energetici

Emissioni

HMA_TQ+4÷6%CP con 

plastica riciclata e 

grafene_30%RAP

+75% di vita utile

-43%-50%

HMA_TQ+4÷6%CP con 

plastica riciclata e 

grafene_70%RAP

+75% di vita utile

-55%
-59%

WMA_PMB_30%RAP

Pari vita utile

-8%-4%

SIMULAZIONE* → STRADA NELL’INTERO ARCO DI VITA UTILE

1 km x 15 m x 0,05 m Usura x 0,10 m Base 

* I valori determinati derivano da analisi 
bibliografica (a disposizione su richiesta).
Anche se i risultati sono indicativi, valori 
esaustivi potranno essere determinati 
esclusivamente attraverso un'analisi LCA 
dedicata al progetto in esame.
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WE KNOW HOW TO GO GREEN 

Ridurre le emissioni di CO2eq

Ridurre gli spessori e risparmiare in 

risorse

Aumentare la vita utile delle 

pavimentazioni

Riciclare le vecchie pavimentazioni

Riciclare materiali (plastiche, PFU, etc.)

Ridurre i consumi energetici

Ridurre l’emissione acustica

Ridurre il riscaldamento urbano 

(albedo)

Garantire l’integrazione architettonica

Aumentare la sicurezza

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI 

ECOSOSTENIBILI, DURATURE E SICURE

Adottando processi innovativi e rispettosi dell'ambiente, 

Iterchimica ha sviluppato soluzioni per:
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RIDUZIONE DEGLI SPESSORI A PARITÀ DI VITA UTILE

ridurre gli spessori e risparmiare in risorse

* I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 

-16.000 kg/km/cm 

La riduzione degli spessori di una pavimentazione permette di

risparmiare risorse e di ridurre l’emissione di CO2eq, a parità di

prestazione e di vita utile

-16 viaggi
Approvvigionamento 

materie prime e consegna 

prodotto finito*

Riduzione di 1 cm x 10 m x 1 km*

-169.000 MJ/km/cm

Bitume

-12 t -226 t -2 ore di lavoro
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PAVIMENTAZIONE «GREEN & RESILIENTE»

Il raccordo A53 collega il casello di Bereguardo (A7) 

con la tangenziale ovest (A54) di Pavia

PROGETTO DI RIQUALIFICA

• Riqualifica sicurvia spartitraffico e laterale

• Adeguamento segnaletica

• Adeguamento di elementi funzionali non a norma 

(banchine laterali, piazzole di sosta, rete di 

smaltimento acque di piattaforma ed 

illuminazione)

Minori consumi di materie prime, energia e trasporti, rispetto al progetto originario con tecnologie tradizionali (per 9 km di strada)
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PAVIMENTAZIONE «GREEN & RESILIENTE»

L’intervento di adeguamento dello

spartitraffico rende necessario un modesto

allargamento del pacchetto stradale

CORSIA DI MARCIA: riqualifica intera pavimentazione
CORSIA DI SORPASSO: riprofilatura e ripristino pendenza

9.690.842 di passaggi di veicoli commerciali
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PAVIMENTAZIONE «GREEN & RESILIENTE»

PROGETTO PROPOSTA DI VARIANTE

Super-compattazione del sottofondo

Misto cementato fibro-rinforzato prodotto 

direttamente in situ (100% riciclato)

PMA con compound polimerico e fibre, 

30% fresato, rigenerante, attivanti di 

adesione

SMA-PMA con compound polimerico e fibre, 

30% fresato, rigenerante, attivanti di 

adesione

Tecnologie innovative utilizzate, rispetto al tradizionale PMB e materiali di primo utilizzo

-23% 

di conglomerati bituminosi
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PAVIMENTAZIONE «GREEN & RESILIENTE»

1. Pre-verifica con il Catalogo delle Pavimentazioni 

2. Verifica con il metodo empirico-razionale

RISULTATI OTTENUTI

- CORSIA DI MARCIA → raggiungimento obiettivi di progetto con miglioramento delle 

performance (strutturali e funzionali) della pavimentazione rispetto al 

progetto

- CORSIA DI SORPASSO → miglioramento della soluzione di progetto con introduzione di uno 

strato con caratteristiche migliorate

- MANUTENZIONE → incremento della vita utile della pavimentazione – sia marcia che 

soprasso – con riduzione del numero dei futuri interventi manutentivi

- COSTI → Ottimizzazione dell’intervento

- VANTAGGI ESECUTIVI

- BENEFICI AMBIENTALI

- BENEFICI SICUREZZA
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PAVIMENTAZIONE «GREEN & RESILIENTE»

A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO

2022 ITALIA

A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO

2014 ITALIA

Minori consumi di materie prime, energia e trasporti, rispetto al progetto originario con tecnologie tradizionali (per 9 km di strada)

4.000 
viaggi

72.000 litri 
gasolio

18.000 t
conglomerati bituminosi

40.000 mc
stabilizzati e MC

130 
giorni lavorativi
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AUMENTO DELLA VITA UTILE A PARITÀ DI SPESSORI

aumentare la vita utile e ridurre le manutenzioni 

* Progetto Ecopave – Università di Milano Bicocca: nell’arco di vita utile

L’aumento delle prestazioni della pavimentazione permette di

aumentare la vita utile, di ridurre le manutenzioni e, quindi,

l’emissione di CO2eq, a parità di spessori e condizioni ambientali

sino al -57% vs bitumi modificati*sino al -70% vs bitume tal quale*
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PAVIMENTAZIONE ANTI-CRACKING

Usura
3 cm (30% RAP)

Binder
7 cm (40% RAP)

Parziale pavimentazione 
pre-esistente 
0-10 cm 
(spessori disuniformi)

ARDEATINA (S.P.3) – ROMA

Pavimentazione con supermodificante a base di grafene e 

plastiche riciclate tecnicamente selezionate

vs

Pavimentazione tradizionale con bitume modificato PmB 

*I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 

….  in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma 



PAVIMENTAZIONE ANTI-CRACKING

Dopo 10 mesi di traffico

16/07/2019
Dopo 22 mesi di traffico

01/07/2020 

Posa in opera

26/09/18



PAVIMENTAZIONE ANTI-CRACKING

Dopo 36 mesi di traffico

23/09/2021 

SBS  

PMB
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PAVIMENTAZIONE ANTI-CRACKING

IN FASE DI REALIZZAZIONE DI 9 KM DI STRADA 

CON LA TECNOLOGIA INNOVATIVA
3 cm usura
5% Gipave & 30% RAP

Parziale pavimentazione pre-esistente 
0-10 cm 
(spessori disuniformi)

AggregatiBitume Plastica riciclata Ore di lavoro

-242 t 

(-48%)

-2.182 t

(-40%)

-128 t

(-40%)

-157

(-40%)
Per il trasporto di 

materie prime e 

del prodotto finito

+10 t -2.320 GJ

(-41%)

-23

B50/70

WP

Viaggi camionEmissioni Energia

7 cm binder
5% Superplast & 30% RAP

BENEFICI AMBIENTALI A FINE VITA UTILE
9 KM  7,5 M  3 CM Usura con 5% Gipave® (vs PMB)

Stesso spessore, ma 75% di vita utile in più

* I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 
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AUTOSTRADA A4 BRESCIA-PADOVA 

Manutenzione straordinaria con conglomerati

bituminosi additivati con supermodificante a base

di grafene

Supermodificante a base di grafene per gli strati di:

• Binder con 30% di fresato rigenerato → 6 cm

• Base con 30% di fresato rigenerato → 10 cm

OBIETTIVI
Diminuire gli impatti ambientali

Aumentare la vita utile

Diminuire la manutenzione
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AUTOSTRADA A4 BRESCIA-PADOVA 

IN FASE DI REALIZZAZIONE DI 5 KM DI AUTOSTRADA CON LA TECNOLOGIA INNOVATIVA

SARÀ EFFETTUATA L’ANALISI PROGETTUALE ED AMBIENTALE DEDICATE

AggregatiBitume Plastica riciclata Ore di lavoroViaggi camionEmissioni Energia

-632 t 

(-43%)

-6.410 t

(-43%)

-290 t

(-43%)

+450

(-43%)
Per il trasporto di 

materie prime e 

del prodotto finito

-21 t -6.410 GJ

(-43%)

-67

B50/70

WP

BENEFICI AMBIENTALI A FINE VITA UTILE*
5 KM  15 M  7 CM Binder con 5% Gipave® (vs PMB)

Stesso spessore, ma 75% di vita utile in più

* I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 
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PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI

Taxiway K

Aeroporto di Cagliari - Elmas
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PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI

Riqualifica della TWY K
OBIETTIVI
Incrementare la portanza 

Ripristinare la regolarità superficiale

Garantire nuovamente l’aderenza

- Usura – HMA  PMA vs PMB (5 cm) 

- Binder – HMA PMB (10 cm)

- Base – HMA  (25 cm)

- Fondazione granulare – 40 cm

….  in collaborazione con l’Università di Cagliari
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PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI

AggregatiBitume Plastica riciclata Ore di lavoro

-1.058 t 

(-54%)

-16.921 t

(-43%)

-950 t

(-46%)

+47 t -12.988 GJ

(-44%)

-120

B50/70

WP

Viaggi di camionEmissioni Energia

POTENTIALI BENEFICI AMBIENTALI A FINE VITA UTILE PER LA PISTA*
2.804 M  45 M  7 CM Usura con 5% Gipave® (vs PMB)

Stesso spessore, ma con +75% di vita utile

-1.198

(-47%)
Per il trasporto di materie prime e 

del prodotto finito

RISULTATI OTTENUTI

- Aumento vita utile e minore manutenzione (anche con colo 5 cm 

di usura)

a. Incremento prestazionale in termini di resistenza, 

durabilità e aderenza pneumatico-pavimentazione 

b. Aumento del valore PCN 

- Recuperare circa 70 g/m2/cm di plastiche dure selezionate 

che si traducono a circa 47 t per il rifacimento del solo strato 

di usura della pista di volo.

* I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 
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RICICLAGGIO DI VECCHIE PAVIMENTAZIONI

riciclare le vecchie pavimentazioni a caldo

-73.000 kg/km

Il riciclaggio dei materiali derivanti dalla demolizione delle vecchie

pavimentazioni permette di risparmiare risorse e di ridurre l’emissione

di CO2eq, garantendo pari vita utile

-745.000 MJ/km

Asfalto con 40% di pavimentazione riciclata* 

1 km x 10 m x 25 cm

Bitume

-109 t -2.185 t -153 viaggi



RICICLAGGIO DI VECCHIE PAVIMENTAZIONI

A caldo

A freddo

In situ In impianto

100%

Attenzione alle emissioni dovute al 

riscaldamento della pavimentazione 

100%

GCB NEL CILINDRO ESSICCATORE

 30%

GCB NEL MESCOLATORE

 40%

 80%

GCB NEL CILINDRO DEDICATO

100%



STRATI SOTTILI MULTIFUNZIONALI

Strato sottile di 1 cm con supermodificante 

a base di grafene e plastiche riciclate tecnicamente selezionate

- Compensazione tecnica di strati non conformi rispetto
alle prescrizioni di capitolato (Es. elevato contenuto di
vuoti nello strato di binder) senza demolizioni, rifiuti
trasporti, sprechi energetici, etc.

- Distribuzione migliore dei carichi agli strati profondi

- Incremento della resistenza alla propagazione delle
fessure

- Impermeabilizzazione della pavimentazione

- Ripristino della micro e/o macrotessitura superficiale
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STRATI SOTTILI MULTIFUNZIONALI

TERTENIA ANAS S.S.125 - SARDEGNA BENEFICI AMBIENTALI

Evitata la demolizione e la ricostruzione di 1.749 t/km di 

binder modificato, a fronte di una posa in opera di soli 

250 t/km di micro-pavimentazione.

….  in collaborazione con l’Università di Cagliari

Bitume

-452 t 

(-86%)

-315 t

(-79%)

-4.737 GJ

(-83%)

B50/70

Emissioni Energia

Aggregati

Plastica riciclataOre di lavoro

-6.871 t

(-87%)

-479

(-86%)

+5 t -51

WP

Viaggi camion

* I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al 

progetto in esame. 

Per il trasporto di materie 

prime e del prodotto finito
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ASFALTO PRESTAZIONALE PRODOTTO A FREDDO CON 100% FRESATO

riciclare le vecchie pavimentazioni

* Buca = 1 m x 1 m x 5 cm – Traccia = 1 km x 50 cm x 10 cm – Pista ciclabile = 1 km x 2,5 m x 6 cm – Strada a basso traffico = 1 km x 6 m x 10 cm

I valori determinati derivano da analisi bibliografica (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 

La produzione di asfalti con 100% fresato riciclato a freddo permette

di ottenere materiali prestazionali, duraturi ed ecocompatibili

Riempimento buche* Copertura tracce* Strade a basso traffico*

-7 kg/buca -4.000 kg/km -20.000 kg/km -77.000 kg/km

-68 MJ/buca -46.000 MJ/km -204.000 MJ/km -799.000 MJ/km

B50/70

-6 kg/buca -6.000 kg/km -17 t/km -70 t/km

-110 kg/buca -110.000 kg/km -330 t/km -1.318 t/km

Piste ciclabili*

-23 viaggi -93 viaggi
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PISTE CICLABILI

- 100% di materiale 

riciclato 

- Rigeneranti per la 

produzione a 

temperatura ambiente

- Prestazioni di un asfalto a 

caldo

….  in collaborazione con l’Università «La Sapienza» di Roma

CAMPI PROVE PER IL GRANDE RACCORDO 

ANULARE DELLE BICI (GRAB)

ASFALTO 

CALDO

ASFALTO 

100%RAP 

RIGENERATO 

A FREDDO



30

RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE E AUMENTO DELLA LAVORABILITÀ

diminuire le temperature e aumentare i tempi di lavorabilità

-10.000 kg/km* -280.000 MJ/km*

*I valori determinati derivano da analisi bibliografica (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA dedicata al progetto in esame. 

1 km x 10 m x 25 cm

È possibile gestire le temperature di produzione (WMA – Warm Mix

Asphalt), trasporto e/o stesa degli asfalti, aumentando i tempi di

lavorabilità, diminuendo l’energia impiegata e i fumi emessi in

atmosfera
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TRASPORTI PER LUNGHE DISTANZE

PONTE SAN GIORGIO - GENOVA (E25)
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TRASPORTI PER LUNGHE DISTANZE

Tecnologia per aumentare la vita utile e 

riciclare plastiche

Tecnologia per il trasporto per molte ore, 

garantendo comunque la lavorabilità

Sino a 7 ore di trasporto, dovuto al traffic 

genernato dalla costruzione del ponte

Plastiche riciclate

+21 t 

WP

-632 t 

(-43%)

Emissioni

-6.410 GJ

(-43%)

Energia

BENEFICI AMBIENTALI 

A FINE VITA UTILE*
1.067 m  30 M  4 CM Usura con 6% 

Gipave® (vs PMB)
Stesso spessore, stessa vita utile

* I valori determinati derivano da analisi bibliografica e dal 

Progetto Ecopave (a disposizione su richiesta). 

Anche se i risultati sono indicativi, valori esaustivi potranno 

essere determinati esclusivamente attraverso un’analisi LCA 

dedicata al progetto in esame. 
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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE

loretta.venturini@iterchimica.it 
Scientific & Strategic Development Director
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