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CIRCULAR ECONOMY E STRADE GREEN

Progettare e gestire le reti stradali secondo metodi basati 

sull’Ecosostenibilità equivale ad operare in coerenza con i 

principi della “Green Economy” 

adottando un modello di sviluppo che mette in relazione:

La tutela dell’Ambiente assume un ruolo 

fondamentale per l’economia, in termini di 

crescita, innovazione e benessere.

I BENEFICI DERIVANTI 

DALLA CRESCITA 

ECONOMICA 

con

IL CONSEGUENTE 

IMPATTO

AMBIENTALE
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CIRCULAR ECONOMY E STRADE GREEN

La ricerca e l’evoluzione tecnologica 

degli ultimi decenni permettono oggi di 

produrre pavimentazioni stradali 

bituminose sempre più prestazionali, non 

solo in termini di durabilità, resistenza 

all’usura e alle condizioni ambientali, ma 

anche in termini di 

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI 

CORRELATI ALLA PRODUZIONE E 

ALLA POSA IN OPERA.
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CIRCULAR ECONOMY E STRADE GREEN

Si è sviluppato un diverso modo di 

concepire la strada non più solamente 

come elemento di comunicazione, ma 

anche come elemento impattante 

sull’ambiente (Ecosostenibilità), sia 

durante la fase di costruzione sia 

durante quella di manutenzione.

Tale visione comporta inevitabilmente 

il ricorso a tecnologie innovative che 

riguardano sia le materie prime (da 

un lato il campo degli aggregati, 

dall’altro in modo ancora più 

consistente il campo dei leganti), sia i 

metodi produttivi e di posa in opera.
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CIRCULAR ECONOMY E STRADE GREEN

Oltre a garantire l’efficienza funzionale della pavimentazione, la

progettazione, la costruzione e la manutenzione devono quindi

avere come obiettivi la riduzione:

• dell’impiego di materie prime non 

rinnovabili;

• del ricorso all’uso di discariche;

• delle manutenzioni;

• delle emissioni in atmosfera;

• dei consumi di energia;

• dei costi e degli impatti afferenti 

ai trasporti diretti ed indiretti.



1. INCREMENTO DELLA VITA UTILE

2. UTILIZZO DI FRESATO E 

MATERIALI DA RECUPERO

3. DIMINUZIONE DELLE 

TEMPERATURE DI PRODUZIONE E 

DI STESA

4. RISPARMI ECONOMICI ED 

ENERGETICI

6

ITERCHIMICA – GREEN SOLUTIONS PROVIDER
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FOCUS: SOLUZIONI GREEN

Riciclaggio/Riutilizzo 

 Risparmio di materie prime

Incremento delle prestazioni 

 Riduzione degli spessori a parità di vita utile

Inserimento architettonico

Incremento della vita utile  Riduzione 

degli interventi manutentivi ed aumento 

della sicurezza e del comfort

Riduzione delle temperature di produzione e 

posa in opera  Risparmio energetico e 

riduzione delle emissioni atmosferiche



CASE HISTORIES

SVIZZERA, diversi progetti in Canton Ticino con 90% FRESATO

ITERLOW T – ITERLOW RS

Più di 100 km di strade modificate
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CASE HISTORIES

SVIZZERA, HMA con 100% FRESATO e 

senza bitume aggiunto, con ITERLENE ACF 

2000 GREEN
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CASE HISTORIES

Raccordo Autostradale 

Pavia-Bereguardo

• La riduzione di 4.000 spostamenti di mezzi d’opera

• 72.000 litri in meno di gasolio

• 18.000 m3 di conglomerato bituminoso risparmiato

• 40.000 m3 di misto stabilizzato e cementato risparmiato

• 130 giornate di stesa non effettuate

Rispetto al progetto iniziale,

la variante realizzata ha

consentito notevoli risparmi

ambientali:
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MANUTENZIONE STRADALE 

CB PRODOTTO A FREDDO CON 100% «FRESATO»

DISSESTI: BUCHE, TOMBINI E FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO

 DANNI ALLE PERSONE E AI VEICOLI
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MANUTENZIONE STRADALE 

CB PRODOTTO A FREDDO CON 100% «FRESATO»

SOLUZIONE TEMPORANEA…

PER QUANTO TEMPO?

GENERALMENTE 2-3 MESI PRIMA 

DEL RIFACIMENTO

MAGGIORI PRESTAZIONI…

MAGGIORE VITA UTILE!
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MANUTENZIONE STRADALE 

CB PRODOTTO A FREDDO CON 100% «FRESATO»

AGGREGATI 100% “FRESATO” 
(RAP – Reclaimed Asphalt Pavement)

BITUME
Specifico rigenerante del bitume con 

plastificanti e oli flussanti

INCREMENTO DELLA VITA 

UTILE (1-6 ANNI) 

TECNOLOGIA INNOVATIVA PER AUMENTARE LA RESISTENZA E LA VITA UTILE
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GIPAVE

COMPOUND POLIMERICO 

SUPERMODIFICANTE A BASE 

GRAFENICA
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GIPAVE: SUPERMODIFICANTE A BASE GRAFENICA

GRAFENE

ADDITIVI 
ITERCHIMICA

PLASTICHE DA 
RICICLO

COMPOUND 

POLIMERICO 

SUPERMODIFICANTE 

GIPAVE
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LE PLASTICHE DA RICICLO

Le cosiddette “plastiche dure” sono

definite come materiali plastici

“rigidi” che non possono essere

riciclati nella catena di

riciclaggio standard (materiali

estranei al circuito tradizionale

Corepla).

In collaborazione con G.Eco, il Progetto Ecopave prevede lo sviluppo di uno specifico

processo di recupero delle plastiche dure. Dopo adeguato trattamento, esse costituiscono

la base del compound supermodificante GIPAVE.
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GIPAVE: SUPERMODIFICANTE A BASE GRAFENICA
ORMAIAMENTO (Wheel Tracking) 

Rispetto alle miscele TQ, quelle con GIPAVE presentano un incremento di:

• Resistenza all’ormaiamento
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GIPAVE: SUPERMODIFICANTE A BASE GRAFENICA
RESISTENZA A FATICA 

Rispetto alle miscele TQ, quelle con GIPAVE presentano un incremento di:

• Resistenza a fatica
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GIPAVE: IMPATTI AMBIENTALI ED ECONOMICI 

STRADA CON

STRADA 

TRADIZIONALE

Nel breve periodo, la 

riduzione degli 

spessori consente un 

risparmio dell’utilizzo di materie 

prime, dei consumi energetici e 

delle emissioni atmosferiche.

Ma nel lungo periodo, mantenere inalterati

gli spessori consente una riduzione ancora 

maggiore degli impatti ambientali, grazie 

all’aumento della vita utile della 

pavimentazione e di conseguenza alla 

diminuzione degli interventi manutentivi.

NB: Per ogni km di strada realizzato, 

il risparmio di materie prime (bitume 

e aggregati) ammonta a circa 

1140 tonnellate *

NB: Per ogni km di strada realizzato, il risparmio 

di materie prime (bitume e aggregati) sulla 

manutenzione ammonta a circa 

3000 tonnellate *

*LCA Milano Bicocca 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


