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A4 Torino-Milano

MILANO

Gipave® è un brevetto completamente italiano 
sviluppato da Iterchimica con la collaborazione 
di G.Eco (Gruppo A2A), dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca e di Directa Plus. 

Composizione di GIPAVE®
GIPAVE® è la tecnologia innovativa e green per asfalti duraturi e sostenibili.
Plastiche dure da recupero selezionate (come giocattoli, cassette della frutta e cestini), altrimenti 

non riutilizzabili e destinate a metodi di smaltimento meno sostenibili (G.Eco - Gruppo A2A)

Base
funzionale

Grafene* 
(Directa Plus) 

*Il grafene è un nuovo materiale che ha la resistenza 
teorica del diamante e la �essibilità della plastica. 
Per le scoperte sul grafene i due �sici Andrej Gejm e 
Konstantin Novosëlov dell’Università di Manchester 
hanno vinto il premio Nobel per la �sica 2010.
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Al via la ripavimentazione di 250 km di corsia di marcia lenta (125+125) dell’autostrada A4 To-Mi gestita dal Gruppo 
ASTM.  GIPAVE® e asfalto riciclato al 70% renderanno l’autostrada iper-sostenibile e più sicura. 

I grandi vantaggi per l’ambiente

-30%

-38,5%*

-40%

+75%

1.500

Risparmio di energia (stimato in circa 90 milioni di kWh), pari al fabbisogno annuale 
di circa 30.000 famiglie. 

-18.350.000 kg di emissioni di CO2eq pari all’azione di assorbimento di circa 115.000 alberi.

Risparmio di bitume (pari a quasi 23 milioni di kg) e di aggregati (circa 480 milioni di kg 
di materie prime estratte dalle cave, con grande risparmio anche di suolo).

Tonnellate di plastiche dure riutilizzate (quasi quanto il peso di oltre 1.200 automobili).

Incremento della durata della pavimentazione rispetto alle migliori tecnologie 
attualmente utilizzate sul mercato. 

A4 Torino-Milano: 1° autostrada in Europa Green e Hi-Tech
con grafene, plastiche dure recuperate e asfalto riciclato al 70%

*Fonte: Studio di Alma Mater Studiorum di Bologna


