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Tecnologia del recupero

Progettazione in chiave
ambientale
LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI IN LINEA CON I PRINCIPI
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
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a transizione ecologica coinvolge sempre più settori
economici, in particolare quello delle pavimentazioni
stradali. Proprio per questo, nel quadro più ampio della
Green Economy, il contributo di questo settore diventa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici. Far
convergere gli aspetti economico-ambientali con quelli ingegneristici non è più solo una sfida per il futuro ma un’esigenza
impellente per la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.
In quest’ottica, il sistema urbano delle piste ciclabili prende sempre più forma per la realizzazione di reti per la mobilità ecologica e, in questo, può coniugarsi anche la necessità sempre più sentita di riutilizzare il conglomerato
bituminoso (più comunemente conosciuto come “fresato
d’asfalto”), proveniente dalla demolizione di pavimentazioni bituminose già esistenti a fine ciclo di vita. Infatti, il
riutilizzo del granulato di conglomerato bituminoso diventa sempre più fondamentale per le corrette politiche di tutela delle risorse naturali e per la progettazione “integrata” in chiave ambientale.

Strada ecosostenibile

Far sposare la ’’tecnologia del recupero’’ con l’esigenza di
mobilità sostenibile significa realizzare pienamente lo spirito dell’economia circolare in ambito infrastrutturale. Questo
vale specialmente in riferimento alle pavimentazioni stradali che, oltre ad essere progettate nel rispetto dei criteri
ambientali, devono sempre garantire adeguate prestazioni
in termini di vita utile pur sfruttando alti tassi di materiale
riciclato. Realizzare una strada ecosostenibile, con asfalto
totalmente riciclato, costruita “a freddo”, senza consumo di
energia ed emissioni odorigene, senza aggiunta di bitume
e per di più colorata, è possibile grazie all’impiego di additivi rigeneranti quali Iterlene ACF 1000 HP Green.
La tecnologia di asfalto a freddo con Iterlene ACF 1000 HP
Green oltre ad essere efficace nelle più classiche delle applicazioni, ovvero la riparazione delle buche stradali e la copertura di tracce per sottoservizi, permette di avere pavi-
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mentazioni colorate idonee sia per le piste ciclabili sia per le
strade a basso traffico. Non meno importante è poi il vantaggio che riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro per chi posa in opera la nuova pavimentazione stradale
e per i residenti delle zone limitrofe ai cantieri: a differenza
dell’asfalto tradizionale a caldo, non si lavora con materiali
a temperature “da forno” (160-180 gradi) ma a temperatura ambiente trattandosi di tecnologia “a freddo”.
Rispetto alla tecnologia tradizionale, su un tratto di pista ciclabile lungo 1 chilometro, largo 2,5 metri e con 6 centimetri di
spessore si possono risparmiare 20.000 chilogrammi di anidride carbonica, 204.000 MJ di consumo energetico, 17 tonnellate di bitume e 330 tonnellate di aggregati da cave1. Inoltre,
la possibile colorazione, che può essere in massa o con trattamenti superficiali (malte o resine), migliora l’impatto visivo e
apporta ulteriori vantaggi in termini di riduzione del calore in
ambito urbano.
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Il GRAB a Roma e il Biciplan a Milano

L’utilizzo delle due ruote, oltre a ridurre l’impatto ambientale, sta diventando una scelta sempre più importante dal
punto di vista economico, soprattutto se pensiamo all’aumento del costo dei carburanti e delle difficoltà del loro approvvigionamento. Oggi ci sono progetti concreti di realizzazione di piste ciclabili in tutta Italia volti al miglioramento
della qualità dell’aria e alla riduzione dell’inquinamento nelle
aree centrali del sistema urbano, maggiormente interessate
da fenomeni di congestione veicolare. Sul territorio nazionale due sono gli esempi principali che dimostrano quanto
sia importante lo sviluppo della mobilità dolce e sostenibile: il GRAB a Roma e il Biciplan a Milano.
Il progetto Biciplan “Cambio” di Milano prevede la realizzazione di 750 chilometri di piste ciclabili che dovranno inserirsi nel territorio urbano, integrandosi con tutte le piste
già presenti, completando e ampliando la rete dedicata alla
mobilità dolce2. Grazie ai contributi da investire nella rigenerazione urbana, che permettono di migliorare il contesto
architettonico e il tessuto socio-ambientale tra capoluogo e
hinterland, si riuscirà a creare una specie di “ragnatela” di
piste ciclabili connesse l’una all’altra.
Anche nella Capitale sono previsti importanti investimenti per aumentare le strade ciclabili. Tra questi il progetto
GRAB, l’anello di circa 50 chilometri che sarà realizzato nei
prossimi anni anche grazie ai fondi del PNRR3.
In vista di un possibile impiego nel progetto del GRAB, questa eco-tecnologia chiamata Iterlene ACF 1000 HP Green,
che prevede il recupero del “fresato”, è stata appositamente sperimentata ad inizio anno a Roma su due tratti di pista
ciclabile, precisamente in via del Campo Boario e in via Nicola Zabaglia. Qui sono stati realizzati i primi tratti di ciclabile completamente green con 100% asfalto riciclato a freddo
derivante dal materiale di vecchie pavimentazioni demolite.

Processo produttivo

La soluzione rigenerante Iterlene ACF 1000 HP Green, di
Iterchimica, non richiede il riscaldamento del conglomerato: sono sufficienti circa 240 secondi nell’agitatore per ottenere un conglomerato idoneo alla posa, con un quantitativo
di additivo variabile tra il 2 ed il 3% sul peso del materiale
da rigenerare. Se non si dispone di un impiantino mobile è
sufficiente avere a disposizione una benna miscelatrice applicata su una minipala gommata dove inserire il materiale
fresato insieme all’additivo per ottenere un conglomerato
a freddo perfettamente lavorabile, da posare nuovamente
sopra la traccia al termine dei lavori.

Considerazioni finali

In linea con gli obiettivi del PNRR che prevedono l’incoraggiamento dell’uso di soluzioni di trasporto sempre meno
inquinanti, su tutto il territorio nazionale si stanno sviluppando nuovi progetti che prevedono la realizzazione di piste ciclabili urbane e ciclovie turistiche sempre più estese.
A sostegno di questi propositi volti a rendere il sistema infrastrutturale italiano sempre meno impattante per l’uomo
e l’ambiente circostante, esistono tecnologie innovative che
consentono di raggiungere quest’obiettivo. Ne è un esem-

pio Iterlene ACF 1000 HP Green, messo a punto da Iterchimica, che consente di realizzare una strada sostenibile
utilizzando conglomerato bituminoso totalmente riciclato e
rigenerato, prodotto a freddo, con notevoli risparmi in termini di consumo di energia e di materiale di primo utilizzo,
riducendo di conseguenza anche i trasporti. Inoltre, l’azzeramento delle emissioni atmosferiche e odorigene apporta
numerosi vantaggi all’ambiente e ai cittadini, nonché agli
addetti alla produzione e alla posa in opera del conglomerato bituminoso. In aggiunta, la possibile colorazione con
ossidi e/o trattamenti superficiali migliora non solo l’impatto visivo ma aiuta a ridurre il fenomeno delle isole di calore
che colpisce sempre di più le nostre città.
In conclusione, per attuare la transizione ecologica e far fronte agli impatti generati dall’incremento del consumo di risorse naturali, anche per quanto concerne il settore delle infrastrutture stradali è importante adottare tecnologie come i
prodotti rigeneranti che consentono, da un lato, di garantire
alte prestazioni anche per gli interventi manutentivi e, dall’altro, di limitare significativamente gli impatti ambientali. nn

1. 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.
2.https://www.cittametropolitana.
mi.it/portale/news/Cambio-il-Progetto-Biciplan/; data ultima consultazione:
14/04/2022.
3.https://romamobilita.it/it/progetti/pumsroma/grab-cicloviaromana#:~:text=Il%20GRAB%20
%C3%A8%20un%20progetto,lungo%20
Ville%2C%20Parchi%20e%20Giardini;
data ultima consultazione: 14/04/2022.
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