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Manifesto dell’asfalto riciclato
Un approccio verde per la proge�azione 
ambientale delle infrastru�ure nei processi di 
rigenerazione urbana delle ci�à metropolitane. 
Gipave® nuovo supermodi�cante high-tech a 
base di grafene per aumentare la vita utile 
delle strade, ridurre l’impatto ambientale, 
o�rire maggiore sicurezza e risparmio sulla 
manutenzione, riutilizzare nuovamente i 
materiali nei successivi cicli produttivi, 
minimizzare sprechi di energia e lo 
sfruttamento di risorse naturali, ado�ando 
un modello di economia circolare. 

Strade durature, sicure ed ecosostenibili

www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
Proge�i e prodo�i eco-sostenibili per il se�ore stradale
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Casa Editrice la fiaccola srl

L’economia circolare
nelle pavimentazioni

Appello per tutelare
le infrastrutture critiche

SICUREZZA

Passato, presente e futuro
della Napoli sotterranea
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1. Heated tank truck for 
the transport of modified 
emulsions and bitumen

2. No stops for the works 
on the runway of the Parma 
airport

FOCUS ON THE STRUCTURAL REDEVELOPMENT WORKS OF THE LANDING ROAD OF PARMA AIRPORT “GIUSEPPE VERDI”. 
APROXIMATELY 1,200 TONS OF HARD MODIFIED BITUMEN (POLYPLAST A1) WERE USED FOR PRODUCTION AND,  
DURING THE LAYING, ALSO 100 TONS OF BITUMINOUS EMULSION (BITEMULSION 69 SAMI). THE CONSTRUCTION WORKS 
WERE CONCENTRATED IN A VERY LIMITED PERIOD OF TIME (10 TOTAL DAYS OF CLOSURE OF AIR TRAFFIC).

The Redevelopment of Parma Airport

Petroli Firenze SpA group is increasingly synonymous of qual-
ity and reliability. Last November Giuggia Costruzioni Srl (as 
91% ATI agent with 9% IECE srl) carried out the structural re-
development works of the runway of the Parma airport  
“Giuseppe Verdi” commissioned by SO.GE. AP SpA, for a to-
tal amount of the intervention (including security charges), 
equal to € 3,250,020.91. 
The project, designed up by the AE Engineering studio, provid-
ed as the main intervention the redevelopment of the runway 

for about 112,000 square meters of surface, affecting the base, 
binder and wear layers and a central redevelopment band up to 
70 cm deep. Concerning the pavement, the project, prepared by 
Prof. Montepara of the University of Parma, resulted in a supply 
of approximately 26,000 tons of bituminous mixture. For produc-
tion 1,200 tons of hard modified bitumen were used and, during 
the laying, also 100 tons of bituminous emulsion. In addition to 
the high-resistance pavement, works have been planned to sta-
bilize the substrate with lime and cement, concrete slabs and 

Pavimentazioni Performanti
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Gli Innovatori

La riqualificazione
dell’aeroporto di Parma

RIFLETTORI SUI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DELL’AEROPORTO  
“GIUSEPPE VERDI” DI PARMA, PER CUI SONO STATE IMPIEGATE 1.200 TONNELLATE 
DI BITUME MODIFICATO HARD (POLYPLAST A1) E, NELLA FASE DI POSA DEI 
CONGLOMERATI, 100 TONNELLATE DI EMULSIONE BITUMINOSA (BITEMULSION 
69 SAMI). L’INTERVENTO È STATO EFFETUATO IN UN LASSO DI TEMPO RISTRETTO 
(SOLTANTO 10 GIORNI COMPLESSIVI DI CHIUSURA DEL TRAFFICO AEREO).

1 2
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Edgardo Menegatti
Responsabile Stabilimento PMB
Petroli Firenze SpA

Francesco Santoro
Responsabile Laboratorio
e Controllo Qualità
Bitem Srl

Approfondisci
Delve deeper
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Caratteristica essenziale Un. misura Norma Classe Valori

Contenuto di legante (per differenza contenuto d’acqua) % UNI EN 1428 Classe 9 67 - 71

Indice di rottura Indice UNI EN 13075-1 Classe 2  110

Viscosità a 40° C (foro da 4 mm) sec UNI EN 12846 Classe 5 mag-70

Adesività con aggregati % UNI EN 13614 Classe 3 > 90

Residuo al setaccio 0,5 mm % UNI EN 1429 Classe 2  0,1

Residuo al setaccio 0,5 mm (7 gg stoccaggio) % UNI EN 1429 Classe 4  0,5

Tendenza alla sedimentazione (7 gg stoccaggio) % UNI EN 12847 Classe 3  10

Grado di acidità (PH) / UNI EN 12850 / 02-apr

Legante recuperato per evaporazione (UNI EN 13074)

Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: 
Penetrazione a 25 °C 0,1 mm UNI EN 1426 Classe 3 < 100

Consistenza alle temperature elevate di esercizio:  
Punto di rammollimento °C UNI EN 1427 Classe 2 > 60

Fragilità alle basse temperature di esercizio:  
Punto di rottura Fraass °C UNI EN 12593 Classe 4 <  -15

Coesione (Force ductility test a 10°C) J/cm2 UNI EN 13589 
UNI EN 13703 Classe 6 > 2

Recupero di deformazione: ritorno elastico a 25°C % UNI EN 13398 Classe 4 > 75

TAB. 1 PRESTAZIONI BITEMULSION 69 SAMI
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1. Autocistera riscaldata per 
il trasporto delle emulsioni e 
dei bitumi modificati

2. Nessuna sosta per i lavori 
sulla pista dell’aeroporto 
di Parma

ed in a very limited period of time (10 total days of closure of air 
traffic) with the commitment of three bituminous mixture pro-
duction plants, about 100 operating vehicles and 150 between 
technicians and workers, and with the use of 100 light towers 
to guarantee the operation of the construction site during night. 
The materials qualification, the checks during construction 
and the acceptance tests (according to the ENAC directives) 
were conducted by the STS Laboratory. In particular, a labo-
ratory was set up on site for the necessary checks during con-
struction in order to evaluate high-performance sampling, 
analysis and tests (deflectometric tests using HWD, regula- 
rity tests with laser profilometer and roughness). The experi-
ence and skills put in place, combined with the synergy and 
teamwork between designers, companies and suppliers, have 
allowed us to complete the work on time and to carry out the 
work in a workmanlike manner. nn
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I l Gruppo Petroli Firenze SpA è sempre più sinonimo 
di qualità e affidabilità. Lo scorso novembre l’impre-
sa Giuggia CostruzioniSrl (quale mandataria in ATI al 

91%, con IECE Srl al 9%) ha eseguito i lavori di riqualifica 
strutturale della pista di atterraggio dell’aeroporto di Parma 
“Giuseppe V erdi” commissionati dalla SO.GE.A.P. SpA per un 
importo complessivo dell’intervento (inclusi gli oneri di sicu-
rezza) pari a 3.250.020,91 € . Il progetto, redatto dallo studio  
AE Engineering, prevedeva quale intervento principale la ri-
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other reinforced concrete elements. Furthermore, the network 
of underground services were redeveloped and improved, cable 
ducts, the AVL and, of course, the general road signs. 
The Petroli Firenze SpA group provided all the bituminous pro-
ducts and services: the modified bitumen Hard type (Polyplast 
A1) was supplied entirely by the Petroli Firenze plant in Manto-
va; while the SAMI type modified bitumen emulsion (BITEMUL-
SION 69 SAMI) was produced by the Bitem plant in Modena. The 
logistics service was ensured by 15 heated tank trucks of Pelat-
ti Autotrasporti Srl. The construction works were concentrat-
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Il Gruppo PETROLI FIRENZE opera nel set-

tore delle pavimentazioni stradali, a cui offre 

l’intera gamma di bitumi, normali e modifica-

ti, emulsioni bituminose, tradizionali, modifi-

cate e speciali per miscele a freddo, leganti ed 

emulsioni neutre e servizi in grado di ottimiz-

zare tempi di cantiere e qualità del risultato.

petrolifirenze.it - bitemsrl.com

PETROLI FIRENZE Group operates in 

the road pavement industry and offers 

the entire range of standard/modified 

bitumen,standard/modified bitumen emul-

sions, cold bitumen emulsions mixtures, 

neutral binders and emulsions and service 

able to optimize building site working times 

and quality results.

L’azienda / The Company

qualificazione della pista di volo per circa 112.000 m2 di super-
ficie, interessando gli strati di base, binder e usura e una fa-
scia centrale di riqualifica profonda fino a 70 cm. Il pacchetto 
delle pavimentazioni, il cui progetto è stato redatto dal prof. 
Antonio Montepara dell’Università del capoluogo emiliano, ha 
portato a una fornitura di circa 26.000 ton di conglomerato bi-
tuminoso. Per il confezionamento sono state impiegate 1.200 
ton di bitume modificato hard e, durante la stesa, anche 100 
ton di emulsione bituminosa modificata per mano d’attacco 
tra gli strati. Oltre alle pavimentazioni ad alta resistenza, sono 
state previste opere di stabilizzazione del sottofondo con cal-
ce e cemento, platee in calcestruzzo e altre opere in CA. Sono 
stati inoltre riqualificati e implementati la rete dei sottoservizi, 
quella dei cavidotti, gli impianti AV L e la segnaletica generale.
Il gruppo Petroli Firenze SpA ha fornito la totalità dei ser-
vizi di approvvigionamento dei prodotti bituminosi. Il bi-
tume modificato di tipo Hard (Polyplast A1) è stato fornito 
integralmente dall’impianto della Petroli Firenze di Manto-
va, mentre l’emulsione bituminosa modificata di tipo SAMI  
(BITEMULSION 69 SAMI) è stata prodotta dallo stabilimento 
della Bitem di Modena (tab. 1). Il servizio di logistica è stato 
assicurato da 15 autobotti riscaldate della Pelatti Autotraspor-
ti. I lavori si sono concentrati in un arco temporale molto ri-
stretto (10 giorni di chiusura del traffico aereo), con l’im-
pegno di tre impianti di produzione di conglomerato, circa 
100 mezzi operativi e 150 tra tecnici e operai, e l’utilizzo di 
100 torri faro per garantire l’operatività del cantiere anche 
nelle ore notturne. Le qualifiche dei materiali, i controlli in 
corso d’opera e le prove di collaudo (secondo le direttive 
ENAC) sono state condotte dal Laboratorio STS. Per le ne-
cessarie verifiche in corso d’opera è stato allestito, in parti-
colare, un laboratorio all’interno del cantiere con il compito 
di eseguire prelievi, analisi e prove ad alto rendimento (pro-
ve deflettometriche mediante HWD, di regolarità con pro-
filometro laser e di aderenza). L’esperienza e le competen-
ze messe in campo, unite alla sinergia e al gioco di squadra 
tra progettisti, impresa e fornitori, hanno permesso di com-
pletare le lavorazioni nei tempi stabiliti e di eseguire i lavo-
ri a regola d’arte. nn
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