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DEFINIZIONI 

Necessaria premessa per potere comprendere a pieno i rischi connessi con le opere di 
asfaltatura, è prestare la giusta attenzione al significato di alcuni termini fondamentali. 
Infatti i termini “asfalto”, “bitume” o “catrame”, spesso usati indifferentemente, 
sottendono significati ben diversi.  
 

In particolare per “asfalto” o “conglomerato bituminoso” (“asphalt mix” negli Stati Uniti 
d’America), si intende una miscela (naturale o artificiale) di bitume ed elementi litici di 
varia granulometria (materiale inorganico inerte).  
 

Il “bitume” (negli Stati Uniti definito “asphalt”), è invece un materiale legante 
naturalmente presente in natura e ottenuto in raffineria dalla lavorazione del petrolio 
greggio. Esso contiene composti organici di origine prevalentemente idrocarburica, con 
tracce di zolfo, azoto, ossigeno, nichel, ferro e vanadio. In particolare tra i composti 
organici ad alto peso molecolare sono prevalenti gli idrocarburi con un numero di atomi di 
carbonio maggiore di 25 e con un alto valore del rapporto C/H, tra cui gli idrocarburi 
policiclici aromatici. Si tratta di un materiale di colore bruno o nerastro, con 
comportamento termoplastico, solido o semisolido, non volatile a temperatura ambiente, 
non solubile in acqua.  
 

Con il termine “catrame”, corrispondente all’inglese “tar”, ci si riferisce invece ad un 
materiale viscoso che seppur dotato di aspetto simile al bitume, se ne differenzia per 
origine e composizione chimica. Esso infatti è ottenuto tramite un processo industriale di 
distillazione distruttiva del carbon fossile e rispetto al bitume mostra un contenuto 
nettamente più elevato di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), oltre che numerosi altri 
composti contenenti ossigeno, azoto e zolfo. In passato, nei paesi sprovvisti di asfalto 
naturale, come ad esempio l’Inghilterra, il catrame era diffusamente impiegato per la 
pavimentazione stradale (tarmacadam), a volte anche in miscela con il bitume. Tale uso, 
ora del tutto cessato e praticamente sconosciuto in Italia, ha favorito l’attuale confusione 
esistente ancora tra i termini asfalto e bitume nel linguaggio comune ed in molti ambienti 
professionali. 
 
 
CICLO TECNOLOGICO 

La realtà produttiva delle opere di asfaltatura prevede un ciclo tecnologico semplice e la 
dipendenza delle lavorazioni dalle condizioni meteorologiche, che esitano in un impianto 
aziendale di piccole o medie dimensioni con lavorazione per lo più stagionale. 
 

Il ciclo tecnologico si articola in produzione, asfaltatura strade ed asfaltatura marciapiedi. 
 



PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 

Per produrre il conglomerato bituminoso si deve procedere alla miscelazione a caldo di 
bitume e inerti in opportune proporzioni. Più dettagliatamente l’asfalto contiene quantità 
percentuali in peso di aggregati lapidei pari al 90%, di filler al 3-10%, di bitume al 4-7%, 
di additivi allo 0-2%.  
 

In particolare i materiali litici vengono adoperati sotto forma di elementi frantumati di varia 
granulometria (ciottolo, ghiaia, ghiaietto, ghiaino, sabbia).  
Il filler è materiale polverulento con granulometria bassa (minore di 0,075 mm).  
Infine un cenno agli additivi (polimeri, attivanti di adesione, additivi flussanti, pigmenti), 
che se aggiunti alla ricetta consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati 
bituminosi, modificandone le caratteristiche fisiche e meccaniche. Variando la 
granulometria e la natura degli aggregati litici, il contenuto di bitume e aggiungendo 
additivi è possibile ottenere svariati tipi di conglomerati bituminosi destinati ad impieghi 
quanto mai vari.  
 

Approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime 

Gli aggregati lapidei a differente granulometria possono essere acquistati direttamente da 
cave, oppure sono costituiti da materiale di recupero frantumato in mulini. Per il loro 
trasporto in azienda vengono adoperati camion a cassone ribaltabile, che consentono 
anche un agevole scarico del materiale sul piazzale, dove le scorte sono distribuite in 
cumuli separati in base alla pezzatura. 
Il bitume è acquistato dalle raffinerie che provvedono anche al trasporto mediante 
autobotti in azienda, dove viene stoccato in serbatoi metallici coibentati e dotati di 
riscaldamento a circolazione di olio.  
Il filler di nuova produzione perviene in azienda trasportato all’interno di autocisterne, 
dalle quali viene scaricato tramite conduttura e stoccato all’interno di silos dedicati. 
 

Impianto di produzione di asfalto per strade 

L’aggregato con l’ausilio di pale meccaniche viene prelevato dai cumuli presenti nelle aree 
di stoccaggio e caricato in base alla granulometria in una delle tramogge dell’impianto di 
predosatura ponderale. Il sistema dosatore pesa e seleziona le quantità desiderate di inerti 
che, per caduta, pervengono mediante un nastro trasportatore all’impianto di 
pretrattamento (o essiccatore). Questo è un forno a tamburo ruotante in acciaio. Il 
riscaldamento a temperature di 150-160 °C consente la perfetta asciugatura degli elementi 
litici che si possono così legare in modo più saldo al bitume. Sui fumi prodotti 
dall’essiccatore operano sitemi di abbattimento delle particelle che vengono recuperate e 
utilizzate come sabbia.  
Gli aggregati, una volta essiccati, giungono alla torre di miscelazione (tramite un elevatore 
a tazze o altro idoneo dispositivo), dove vengono nuovamente vagliati, allo scopo di 
assicurare il raggiungimento delle granulometrie finali, e pesati, per ottenere un esatto 
rapporto di miscela, quindi vengono immessi nel mescolatore. 
Il filler, conservato all’interno di silos, viene avviato tramite coclee ad un elevatore a tazze, 
che lo trasporta verticalmente fin sulla torre di mescolazione, dove viene raccolto 
direttamente all’interno della tramoggia del sistema dosatore specifico. Le polveri fini di 
recupero, provenienti dai filtri dell’impianto, vengono reintrodotte nel ciclo di produzione 
tramite coclee. Il filler è aggiunto sempre freddo agli altri componenti.  
 



Il bitume, riscaldato all’interno dei serbatoi tramite calore ceduto da olio   circolante in 
serpentine, è immesso previa pesatura nella zona di mescolazione attraverso gli ugelli 
della barra di spruzzatura ad una temperatura di 150-160 C°. Esistono impianti con 
lavorazione in continuo, che sono dotati di un meccanismo automatizzato per la 
regolazione della portata a seconda della quantità di inerti inviata al miscelatore.  
 

Gli inerti a granulometria voluta, il bitume, il filler ed eventuali additivi (provenienti con 
ciclo chiuso da silos dedicati), confluiscono all’interno di un mescolatore in acciaio a forma 
di trogolo con fondo apribile.  
Conclusa la fase di mescolamento il prodotto finito può essere scaricato dal mescolatore, 
posto in posizione sollevata dal suolo, direttamente sugli autocarri addetti al trasporto.  
 

L’impianto descritto, di tipo tradizionale possiede uno specifico essiccatore per gli 
aggregati distinto dal mescolatore. Nelle apparecchiature tipo “Drum Mixer” (impianti di 
non recente concezione e piuttosto imprecisi, ma ancora utilizzati perché semplici e poco 
costosi), l'intero ciclo produttivo avviene invece in una sola unità rappresentata dal cilindro 
rotante, il quale provvede sia alla fase d'essiccazione/riscaldamento degli aggregati, sia a 
quella di miscelazione.  
 

In alcune ricette è previsto l’utilizzo anche di fresato (fino al 30% in peso), che viene 
frantumato con mulino, vagliato per distinguerne la granulometria e mescolato agli altri 
aggregati già caldi. 
 

Gli impianti moderni possono essere gestiti da sole due persone: un addetto al controllo 
del processo produttivo, che opera all’interno di una cabina climatizzata ed un addetto al 
carico dei predosatori con pala meccanica.  
 

Impianto di produzione di asfalto per marciapiedi (asfalto colato) 

L’asfalto colato è un conglomerato contenente legante in quantità pari all’8-11% in peso e 
notevolmente ricco di frazioni fini.  
Il colato viene prodotto in impianti simili a quelli descritti per il conglomerato bituminoso 
per strade. Le principali differenze sono costituite dal riscaldamento dell’aggregato a 
temperature superiori a quelle necessarie per altri conglomerati (200-220 C°), dalla 
presenza di un’apposita caldaia con mescolatore, dalla necessità di tempi di miscelazione 
più lunghi (alcune ore rispetto a 20-40 secondi). 
 
 
ASFALTATURA STRADE 
 

Questo tipo di lavorazione può essere eseguita in modo continuo durante l’anno; viene 
tuttavia sospesa in caso di condizioni meteorologiche avverse in grado di compromettere 
la qualità della stesa (pioggia, temperatura inferiore a 10 °C).  
La squadra di intervento è in genere composta da 3-10 persone. 
 

E’ necessario distinguere le opere di rifacimento di una pavimentazione preesistente da 
quelle per l’edificazione di nuove pavimentazioni: nel primo caso, infatti, è necessario 
procedere preventivamente alla fresatura del vecchio conglomerato, alla spazzatura e 
raccolta del fresato, quindi alla spruzzatura di emulsione bituminosa ed infine alla stesa e 
compattazione del conglomerato bituminoso.  
La fresatura, consistente nella rimozione della parte superficiale della vecchia 
pavimentazione, ha lo scopo di favorire l'aderenza del nuovo strato a quello sottostante e 



di impedire sopraelevamenti del piano stradale rispetto alla situazione precedente. Essa 
viene condotta con macchine fresatrici o scarificatrici, dotate di corpi cilindrici rotanti con 
utensili da taglio e di un nastro trasportatore, tramite il quale il materiale asportato viene 
caricato su automezzi da trasporto.  
Alla fresatura segue la spazzatura e raccolta del fresato. Ciò può avvenire sia 
meccanicamente mediante spazzatrici, che manualmente, mediante scope e pale. Dopo 
questa operazione, la superficie di stesa, se costituita da calcestruzzo, deve essere trattata 
mediante applicazione a spruzzo di emulsioni bituminose, che garantiscono un’adeguata 
adesione all’interfaccia tra fondazione e nuovo manto d’usura. La spruzzatura può avvenire 
a caldo o a freddo, sia meccanicamente mediante apposito diffusore posto dietro ad un  
mezzo-cisterna, sia manualmente mediante un erogatore. Questa operazione non è 
necessaria se il nuovo manto d’usura va apposto su vecchi strati in conglomerato 
bituminoso. 
A questo punto la superficie stradale è pronta per la stesa del conglomerato bituminoso. 
Questo, allo scopo di evitare raffreddamenti superficiali eccessivi (deve essere applicato a 
temperature di almeno 120°C), deve essere acquistato in impianti di produzione non 
troppo distanti dal cantiere e trasportato a mezzo di autocarri a cassone posteriore 
ribaltabile forniti di copertura. In una stessa giornata vengono effettuati più carichi in base 
alla dimensione della superficie da asfaltare. 
Le operazioni di stesa consistono nell’applicazione di più strati di conglomerato bituminoso 
mediante macchina vibrofinitrice stradale. Gli autocarri che trasportano l’asfalto, 
procedendo a marcia indietro, si devono collocare in posizione tale da poter provvedere al 
carico diretto della finitrice, ribaltando posteriormente il cassone e rovesciando il 
conglomerato all’interno della tramoggia di carico. Questa lo immette tramite un 
movimento di scorrimento del fondo, in un distributore posto verso l’estremità posteriore 
della vibrofinitrice, che sparge il conglomerato in maniera uniforme su tutta la larghezza 
prefissata. Gli operatori coinvolti nelle operazioni distesa sono almeno tre, di cui uno a 
bordo e due a terra. Quelli a terra effettuano anche le operazioni di rifinitura: infatti, ai 
margini della strada o in situazioni particolari, che limitino l’impiego di macchine, si dovrà 
finire la stesa dell’asfalto a mano, prelevando il conglomerato con l’ausilio di pala in 
prossimità delle coclee e spargendolo dove necessario. 
Segue a questo punto la fase di compattazione del conglomerato bituminoso, ancora 
caldo, mediante rulli compattatori con operatore a bordo. L’operazione di compattamento 
ha lo scopo di addensare lo strato di conglomerato appena steso rendendo la superficie 
stradale omogenea e priva di irregolarità e di evitare la comparsa di fissurazioni. 
Per compattare il manto ai suoi margini, in prossimità del marciapiede, si utilizza una 
piastra vibrante controllata da un operatore in piedi. 
 

Nel caso di edificazione di nuove pavimentazioni, invece, si rende necessaria una 
preventiva opera di spianamento tramite ruspe, seguita dal livellamento ad opera di mezzi 
livellatrici e dalla compattazione del rilevato con rullo. Realizzato così il sottofondo, si 
procede alla produzione di strati di fondazione in misto cementato. A questo punto si 
procede con l’applicazione di emulsione bituminosa acida, la stesa del conglomerato e la 
sua compattazione. 
 
 
ASFALTATURA MARCIAPIEDI 
 

La posa in opera di asfalto colato su marciapiede può avvenire tutto l’anno, anche nella 
stagione fredda, con esclusione solo dei periodi di gelo.  



Questi manti presentano, rispetto a quelli realizzati con altri tipi di conglomerato, maggiore 
praticità di stesa. Essi vengono posati manualmente in spessori sottili (1,5-2 centimetri), 
su una base rigida di calcestruzzo, che consente anche un facile recupero del colato per 
un suo successivo reimpiego.  
Le squadre di operatori sono in genere costituite da 3 operatori. 
L’asfalto colato è acquistato presso impianti di produzione e, poiché necessita di essere 
steso ad una temperatura di 230-260 °C, è trasportato al luogo di stesa all’interno di un 
opportuno autoveicolo dotato di caldaia e mescolatore (bonza).  
Prima di iniziare i lavori si provvede all’apposizione di opportuna segnaletica e quando 
necessario, alla deviazione del traffico veicolare dalla carreggiata adiacente al marciapiede, 
dove viene collocata e via via fatta avanzare la bonza.  
Il colato viene prelevato tramite apertura di una porta di scarico posta sulla parete 
posteriore della bonza, raccolto all’interno di una carriola e con essa trasportato fino al 
punto di stesa. Quindi il materiale di stesa viene rovesciato sul marciapiede e distribuito 
uniformemente tramite spatole di legno, provviste di una lunga impugnatura e manovrate 
dall’operatore in posizione eretta. L’asfalto steso, mentre è ancora caldo, va cosparso con 
sabbia. Essa è contenuta in un apposito vano dell’automotrice, viene caricata 
manualmente tramite una pala nella carriola, è trasportata sul luogo di stesa, quindi viene 
prelevata con l’ausilio di pala e lanciata sul marciapiede. 
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