
Storie e visioni della nuova economia 

Un nuovomaterialeabbinatoa innovazione 
d i pnxessoe a una tecnologia già sperimentata 
ha creato un prodottoche rilanciai! valoredella 
collaborazione i rn competenze scientifiche 
diverseedellostesso territorio 

Bergamo 
asfalta 
le sue strade 
con il grafene 

di Simone Casiraghi 

IL VALORE TECNOLOGICO 
DELLA RICERCA 
Il "materiale delle meraviglie" 
sulle strade della cittàAnche Ber
gamo si prepara ad avere strade 
asfaltate al grafene. E partecipare 
così al disegno della mobilità del 
futuro. Tecnologiae innovazione 
sono contenute nel brevetto de
positato dall'aziendabergamasca 
Iterchimica, leader mondiale e 
attiva da50 anni nel settore degli 
additivi per asfalti e che ora è 
prontaascenderesuimercati con 
Gipave, l'ultimo nato. 

Hgrafene, materiale che vanta 
due premi Nobel, è il segreto del 
nuovo asfalto: un materiale bidi
mensionale composto da uno 
strato monoatomico di carbonio 
- detto delle "meraviglie" proprio 
perle sue incredibili e quasi infi

nite applicazioni - dopo essere 
stato testato sulle vie provinciali 
di città come Roma (via Ardeati-
na) e Milano (sulla Milano-Meda) 
ora sarà sperimentato anche sulle 
strade di Bergamo. 

L'annuncio ufficiale, con tutti 
i dettagli (quali saranno le strade), 
tempi e modalità dell'operazione, 
verrà dato entro la fine del mese 
da Comune, Iterchimica insieme 
ai partner industriali. Mala vera 
novitàconcuisipresental'inizia-
tivaèun'altra, è scientificae indu
striale: basata su risultati am
bientali straordinari (creaun per
corso di economia circolare per
fetto), economici (costiebenefici 
a vantaggio dei secondi) e di alta 
sostenibilità (forte risparmio di 
risorse prime) creando strade 
ecologiche, riciclabili e che pun
tano a durare per sempre. 

In termini di numeri e presta

zioni lafotografiaè questa: lanuo-
vamiscekbituminosagarantisce 
un miglioramento e una durata 
dellapavimentazione superiore 
al 250% rispetto alle attuali, a 
fronte di un lieve aumento dei 
costi fra il 10 e il 15%. 

Questo significa che una strada 
al grafenepuò durare finoaquasi 
a tre volte di più (10-12 anni con
tro gli attuali 5), conuna sosteni
bilità data dalla minore necessità 
di interventi di manutenzione. 
L'asfalto al grafene, proprio perle 
caratteristiche di quest'ultimo 
materiale, ha una resistenza al 
passaggio dei veicoli più elevata: 
i test meccanici fatti da enti terzi 
indicano una resistenza al pas
saggio dei veicoli del 35% superio
re; unaresilienzaaparità disforzo 
impressodel46% in piùa40 gradi 
e ima riduzione della traccia la
sciata dallo sbriciolamento degli 
pneumatici del35%a60 gradi (fra 
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le principali cause di inquina
mento da polveri sottili). 

Ultimo dato: le strade realizza
te con grafene sono riciclabili al 
100%, ogni suo elemento può es
sere riusato, riducendol'estrazio-
ne di nuovo materiale e l'impiego 
dibitume di primo utilizzo. Ilbre-
vetto internazionale depositato 
da Gipave oggi copresia riprodot
to, sia il processo industriale a 
tutela degli anni di lavoro e della 
"formula" della miscela finale a 
cui si è arrivati col nuovo mate
riale a base di grafene. 

Top secret quindi su questo 
fi-onte. Anche se in realtà vi è un 
secondo elemento che rilancia il 
valore di questa sfida vinta: l'uti
lizzo nella miscela, oltre al grafe
ne e agli additivi di Iterchimica, 
di una tipologia di plastica che 
non rientra nellafiliera del riciclo 
(ad esempio, quella dei vecchi gio
cattoli). Per Gipave si è invece 
dimostrata una componente in
novativa fondamentale, inaugu
rando in questo modo un nuovo 
processo industriale di riciclo. Per 
questo l'azienda ha già iniziato a 
raccogliere plastica dura e a stac
carla nelle piattaforme ecologi
che della provincia di Bergamo. 

UN PROGETTO DI RICERCA 
DURATO TRE ANNI 
Il grafene quindi come grande 
protagonista anche del processo 

industriale. Così come si confer-
maun'eccellenzaFindustria ber
gamasca protagonista di questo 
passaggio: Iterchimica, impresa 
familiare, con sede a Suisio, leader 
internazionale nella ricerca e 
produzione di additivi per l'asfal
to, è sui mercati di 90 paesi ed è 
controllata al 90% dalla famiglia 
Giannattasio (fondata nel 1967 
dal padre e oggi vicepresidente 
esecutivo, Gabriele Giannattasio 
e guidata dai figli Federica, Ma
riella e Alessandro) e al 10% dal 
socio-manager Vito Gamberale. 

Una storia aziendale che si ri
conferma nel valore tecnologico 
del suo ultimo prodotto, se non 
altro per il percorso fatto. Un pro
getto di ricerca durato tre anni e 
che ha richiesto un investimento 
contìnuo del 4% del fatturato an
nuo contro una media dell'1% del 
settore. La ricerca del resto è nel 
dna aziendale: sono stati coinvolti 
tutti e quattro ilaboratori interni 
di Iterchimica (Ricerca e svilup
po; Bitumi; Emulsioni bitumino
se e il Laboratorio tecnologico), 
oltre 10 ricercatori impegnati, 
una serie di test per mettere a 
punto il corretto dosaggio di ogni 
elemento nella miscela finale e, 
solo due anni fa il deposito del 
brevetto, nelnovembre 2017: così 
è nato il Gipave, supermodifican-
te per asfalti con ranima di grafe
ne. 

Ancora una volta dietro anche 
aquestastoriaemergelacollabo-
razione fra competenze a più li-
velh^cientfficL Iterchimicaè sce
sa in campo con lapropriaspecia-
lizzazione industriale. Ma il pro
getto di ricercafìnanziato da Re
gione Lombardiahacoinvolto an
che G.Eco (gruppo A2A società 
di servizi nella raccolta di rifiuti 
urbani), l'Università di Milano 
Bicocca e Directa Plus, startup 
incubatanelpolo tecnologico Co-
monext, oggi quotata all'Aim di 
Londra e fra i più importanti for
nitori di grafene al mondo. 

«In laboratorio i risultati del 
super modificante al grafenesono 
eccezionali: la vitautìledellastra-
da aumenta notevolmente grazie 
all'incremento della resilienza 
dell'asfalto e, quindi, aumenta an
che la capacità dell'asfalto di resi
stere ai danni causati dagli alti 
stress di traffico, termici e clima
tici- spiegaFederica Giannatta
sio, amministratore delegato di 
Iterchimica -: questo risultato di 
prodotto dimostra in condizioni 
reali che nel mondo esistono tec
nologie all'avanguardia tutte ita
liane che permettono di migliora
re sensibilmente le caratteristi
che delle strade con importanti 
benefìci ambientali oltre a consi
stenti risparmi economici per 
amministrazioni, cittadini e ge
neral contractors». 

I Questo risultato 
dimostra 
l'avanguardia 
delle tecnologie 
tutte italiane 

Federica Giannattasio 
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LE NUOVE TECNOLOGIE CREANO SERVIZI VERDI 
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Le fibre per le strade più trafficate 
Questo materiale è impiegato come stabi lizzante o strutturante nelle 
pavimentazioni dove è richiesta un'alta percentuale di bitume. Può 
esseredi natura vegetale, mineraleosintetica. 

Componenti per ridurre la formazione di ghiaccio 
Sono sostanze che, aggiunte direttamente nel conglomerato bituminoso, 
inibiscono la formazione di ghiaccio sulla superficie (sino a circa 5T) 
aumentando la sicurezza e riducendo gli interventi dei mezzi spargisale. 

Lotta allo smog partendo anche da terra 
Questo add itivo appi icato alla superficie del manto permette la catal 
dei più pericolosi inquinanti (specie NOx) emessi dagli autoveicoli, 
riducendone gli effetti dannosi, abbassando l'inquinamento atmosfe 
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Polimeri contro la deformazione delle strade 
Migl iorano le proprietà meccaniche del conglomerato con un notevole 
incremento delle caratteristiche prestazionali; riducono notevolmente 
la deformazione del le superfici in asfalto alle alte temperature 

Un asfalto con la proprietà fonoassorbente 
Con questo prodotto è possi bile mitigare sensi bi Imente i problemi legati al 
rumore del trafficoe alle relative vibrazioni. Si utilizzano polverini di 
gomma, di provenienza "ambientale": material i di pneumatici da recupero. 

La messa in posa con risparmio energetico 
Gì i additivi per miscele tiepide permettono la produzione e la stesa 
del conglomerato bituminoso atemperature più basse:questo comporta 
un risparmio energetico, minori fumi e la possibilità di serviresti distanti. 

Iterchimica 
Azienda fondata nel 1967 

Specializzazione 
Produzione additivi per asfalti 

Sede e fatturato 2018 
Suisio, 17 milioni di euro 

Materiali 
innovativi 

SUL MERCATO ARRIVA 
UN NUOVO PRODOTTO SUPER 
RESISTENTE CHE COSTA IL15% 
IN PIÙ, MA AUMENTA 
LA DURATA DI OLTRE ILTRIPLO 
RISPETTO A UNOTRADIZIONALE 
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Impresa familiare Giannattasio 
La famiglia controlla il 90% del capitale 

PROTAGONISTA UN'IMPRESA 
DI BERGAMO: ITERCHIMICA 
CON LA SUA COMPETENZA 
EI SUOI LABORATORI 
AL FIANCO DI UNIVERSITÀ 
E SOCI ETÀ SPECIALIZZATE 

Mariella Giannattasio 
Ad eCfodi Iterchimica 

Che peso ha per Iterchimica 
il valore della sostenibilità? 
È la nostra filosofia quel la di 
realizzare pavimentazioni 
stradali sempre più green e 

high tech, aumentandone 
durata e prestazioni. Oggi 
spostarsi èun'esigenza 
fondamentale che non può 
prescinderedalla necessità 
di avere strade sicure. Ma 
dobbiamo trovare soluzioni 
sostenibili che impattino 
sempre meno sull'ambiente. 

Come conciliate 
innovazione tecnologica e 
fare impresa green? 
Siamo costantemente 
impegnati a dimostrare cheè 
possibile innovare un 
mondo tradizionalecome 
quellodegli asfalti senza 
rinunciare a processi 
sostenibili. La nuova 
tecnologia a basedi grafene 
contiene un tipo di plastica 
dura che altrimenti finirebbe 

neitermovalorizzatori. 
Grazie a un recupero 
tecnologicoqualificatoe 
brevettato, è invece 
possibile riutilizzarla per 
pavimentazioni stradali di 
altissimaqualità. 

Quanto vale il confronto con 
Università, centri di ricerca 
e imprese del territorio? 
La ricerca è fondamentale 
per la progettazione 
continua di tecnologie 
altamente innovativee 
prestazionali. Il confronto 
con imprese del territorio e 
universitàdi tutto il mondoè 
indispensabile perfare 
germogliare nuove idee e 
mettere a punto prodotti 
sempre più performanti. 
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IL MATERIALE • 
DELLE MERAVIGLIE 

UN ASFALTO È PER SEMPRE 
Il miglioramento è del 250% 
11 test su strade asfaltate con i I grafene sono stat 
fatti pervalìdarei risultati di laboratorio: 
confermata una durata di quasi tre volte 
superioreaunasfaltotradizionale- almeno 
+250% di resistenza a fatica-con la proprietà di 
creare strade riciclate e riciclabili al 100%, 
prodotte a basse temperature. 

INDIFFERENZA Al VEICOLI 
La resistenza al passaggio è costante 
I test meccanici hanno dimostrato che il 
bitume con grafene garantisce un aumento 
della forza dì resistenza al passaggio dei 
veicoli (trazione indiretta) del 35%. 
Resistenza dimostrata anche verso la 
deformazionea parità di sforzo applicato. 
la pavimentazione mostra 
un miglioramento del 46% a 40 gradi. 
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