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Il futuro dell’impresa italiana non può prescindere da capacità 
innovativa e cultura tecnologica, cardini di sviluppo e di ela-
borazione di nuove procedure e nuovi strumenti, sempre più 

efficaci, sicuri e performanti. 
Proprio un confronto aperto tra Imprese che fanno ricerca è 
quello che si è svolto il 1° Dicembre a Pomarance (PI), presso lo 
stabilimento del Gruppo Granchi, grazie al coinvolgimento di 
diverse società italiane particolarmente innovative come Bertoli 
Italia - operanti nel settore della cantieristica stradale e delle 
grandi opere - e gruppi internazionali di settore come Dynatest, 
leader per la valutazione e monitoraggio delle qualità degli asfal-
ti e O.M.S., riferimento per il nostro Paese di Sumitomo e Bitem, 
Società italiana attiva nella produzione di bitumi ed emulsioni.

LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
Presso la sede della Granchi è stata curata una simulazione di 
cantiere con macchine Bertoli Italia e Sumitomo, per illustrare, 
con una prova pratica, come l’innovazione nella miscelazione 
di materiale fresato da conglomerati bituminosi possa portare 
consistenti benefici sia economici che ambientali. 
La Società Granchi, Azienda attiva dagli anni Cinquanta, è oggi 
il risultato di una lunga storia imprenditoriale, iniziata più di 60 
anni fa con la Ditta individuale Granchi Rodolfo. Nel tempo si è 
giunti alla formazione del Gruppo Granchi che è, ormai, nel pa-
norama produttivo attuale, una realtà solida e riconosciuta. Con 
lo staff di ricerca di Alessandro Marradi, Professore presso il Di-
partimento d’Ingegneria Civile dell’Ateneo pisano, la Società ha 

messo a punto una miscela bituminosa a freddo 
che permette il riciclaggio di altissime percentuali 
di materiali di recupero, tratti direttamente dalla 
pavimentazione da manutenere. 
In quest’ottica si inquadra l’ultima innovazione 
presentata all’Open Day insieme alle altre Imprese 
promotrici, riguardante le procedure di recupero, 
miscelazione e stesa dei conglomerati bituminosi 
recuperati e riciclati a freddo. Lo stato della ricerca 
in merito alle nuove tecniche di miscelazione è 
stato illustrato dal Prof. Maurizio Bocci, Ordinario 
di Costruzioni di Strade presso l’Università Politec-
nica delle Marche, sottolineando come gli effetti 
della modifica del fresato con aggiunta di emulsio-
ne bituminosa portino a una maggiore qualità del-
le pavimentazioni stradali, associata agli evidenti 
vantaggi per l’ambiente.

Claudio Vitruvio

TECNOLOGIA E IMPRESA: NEL CUORE DELL’AREA GEOTERMICA DI LARDERELLO, UN CONFRONTO TRA 
AZIENDE E RICERCA PER UN FUTURO PIÙ GREEN. UNA LAVORAZIONE DI MATERIALE FRESATO 

DA CONGLOMERATO D’ASFALTO CON CICLO COMPLETO DI TRATTAMENTO A FREDDO SINO ALLA STESA

OPEN DAY “NEW TECH ON”:  
NUOVE TECNICHE 

PER IL RICICLAGGIO A FREDDO 

1. Il gruppo dei Relatori: (da sinistra) il Sindaco di Monteverdi Martittimo Carlo 
Giannoni e il Sindaco di Pomarance Loris Martignoni, Roberto Bertoli, Rossano 
Granchi, Maurizio Bocci, Umberto Pinori e Paolo Bressan
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LE SOCIETÀ INNOVATRICI

La Bertoli Italia
Erede di una storia imprenditoriale iniziata negli anni Trenta del 
secolo scorso, costruisce e distribuisce oggi impianti di alto va-
lore tecnologico - in linea con gli standard previsti dal pacchetto 
Industria 4.0 - in grado di semplificare, snellire e rendere più 
efficiente il lavoro di cantiere. Progettate e costruite interamente 
in Italia, le macchine Bertoli consentono grande flessibilità, pro-
grammazione e controllo da remoto, semplicità di utilizzo anche 
per gli addetti meno esperti e completa rigenerazione a freddo 
dei materiali di recupero sul cantiere (si veda articolo a pag. 
158). Ricerca e sviluppo sono curati direttamente dall’Azienda, 
in grado di progettare, testare e realizzare soluzioni altamente 
customizzate, orientato alla messa in campo di impianti inediti, 
frutto della profonda conoscenza del settore, di cui Bertoli è in 
grado di raccogliere e anticipare bisogni ed esigenze.

La O.M.S. 
Referente italiano e Concessionario per la vendita di finitrici stradali 
e sistemi di compattazione del Gruppo internazionale Sumitomo 
con sede in Giappone, dal 1989 opera sul mercato nazionale ed 
internazionale nel settore dei componenti, dell’assistenza e dei 
ricambi per tutta l’Europa per macchine operanti nel settore stra-
dale. O.M.S., acronimo di Officina Macchine Stradali, è il partner 
ideale per le Imprese ed è quindi naturale riferimento per Società 
che facciano dell’innovazione il fulcro delle proprie attività. 

LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
La tecnica realizzata grazie alle sinergie messe in campo dalle 
Società promotrici di New Tech On garantisce il riuso del vec-
chio asfalto, gestito direttamente in cantiere grazie a macchine 
e prodotti innovativi. 
Tanti sono i vantaggi per le Imprese, per le stazioni appaltanti 
e soprattutto per l’ambiente e le persone: si riducono in modo 
netto i costi di cantiere, i rifiuti prodotti, le emissioni e il di 
trasporto di materiali dal sito produttivo al cantiere. 
Si tratta di un cambiamento non solo tecnico o per addetti ai 
lavori ma centrale, al fine di migliorare la vita quotidiana del-
le nostre città e sulle reti stradali: ottimizzare la gestione dei 
materiali di cantiere - di fatto riusando gli strati originali con il 
recupero del materiale fresato - significa garantire lavorazioni 
più snelle ed economiche - ma qualitativamente superiori a 
quelle oggi praticate. Chiusure di strade più brevi, cantieri più 
rapidi, miglior gestione delle deviazioni di traffico, a beneficio 
della viabilità e della qualità e sicurezza della mobilità urba-
na ed extraurbana. Soprattutto allungamento della vita utile 
dell’opera con il riuso di tanto materiale pregiato ora destinato 
in discarica.

IL CAMPO PROVE DEL GRUPPO GRANCHI
L’impresa è leader nel settore dell’estrazione, della lavorazione 
e trasformazione degli inerti per la produzione di conglomerati 
bituminosi a caldo e a freddo e calcestruzzi.
Con l’Open Day “New Tech On”, il Gruppo Granchi ha voluto 
presentare ai clienti e alle amministrazioni pubbliche, con un 
breve ciclo di trattamento a freddo, prove pratiche e relazioni 
di esperti Professori, come sia facilmente possibile riutilizzare 
le gradi quantità di materiale fresato dai manti stradali, che da 
tempo si stanno accumulando.
Dopo le interessanti relazioni del Prof. Bocci che ha parlato 
di pavimentazioni flessibili con conglomerati recuperati da 
fresato aggiustati con opportuni additivi e dell’Ing. Umberto 
Pinori (Pavement Engineering Specialists & Equipment della 
Dynatest), che ha descritto l’importanza delle prove dinamiche 
e monitoraggio continuo delle pavimentazioni stradali, prove 
che sono indispensabili per poter determinare le tipologie di 
intervento dando la priorità alle aree maggiormente ammalo-
rate, nel grande piazzale dell’Impresa Granchi è stato effettua-
to un intero ciclo di lavorazione del materiale fresato d’asfalto.

4. Il frantoio Cams Centauro 100.32 tritura e vaglia il fresato

2. L’impianto Bertoli Ecotech 2.90 durante la produzione di 
conglomerato bituminoso a freddo (100 m3/ora)

3. La finitrice Sumitomo Asphalt Paver gommata HA 60W-8B
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LE FASI OPERATIVE
È stata simulata la produzione e stesa di materiale stabilizzato a 
freddo con funzioni di sottofondazione flessibile. 
Al di sopra di un grande cumulo di fresato un escavatore cin-
golato ha prelevato il materiale depositandolo nella tramoggia 
di un frantoio a mascelle Cams appositamente studiato per la 
frantumazione e la vagliatura dei grumi e dell’inerte. I nastri 
trasportatori selezionando le pezzature hanno permesso di con-
siderare il fuso granulometrico ottimale da inviare alla macchina 

mescolatrice innovativa Bertoli ECO-Tech 2.90 in versione EVO.
L’impianto Bertoli studiato e realizzato per la produzione di 
conglomerati cementizi e bituminosi a freddo ha miscelato il 
materiale selezionato prelevato dai cumuli prodotti dal frantoio, 
con emulsione bituminosa Bitemulsion 60 R in proporzione del 
3,5% in peso e con l’aggiunta di 1,5% di cemento. 
I corretti dosaggi dei materiali sono stati gestiti dall’ECO-Tech 
con un’elettronica ottimizzata, garantiti attraverso la presenza 
di celle di carico sia per quanto riguarda gli inerti che per il le-
gante. Sono stati proporzionati nelle formulazioni automatiche 
con un sistema a decremento del peso in continuo.
La resa dell’impianto di 100 m3/ora ha consentito di caricare una 
finitrice Sumitomo Asphalt Paver gommata HA 60W-8B per la 
stesa di uno strato di 15 cm è in pochi minuti è stato realizzato 
un tratto di 50 m e largo 4 m.

CONCLUSIONI
La miscela è rimasta allo stato plastico ben lavorabile per le ope-
razioni di cantiere sino al passaggio del rullo vibrante ferro/ferro.
La presa è avvenuta durante la compattazione con rullo per la 
rottura dell’emulsione Bitem.
La stesa della miscela è avvenuta in condizioni di forte umidità 
dell’aria, su fondo molto bagnato (aveva piovuto fino a pochi 
minuti prima) e nel post-compattazione c’è stata anche una 
precipitazione. Nonostante le tante condizioni metorologiche 
avverse, la lavorazione non ha dato problemi e, soprattutto, lo 
strato steso ha raggiunto subito le prestazioni stabilite (dal gior-
no successivo sono transitati tutti i mezzi pesanti dell’Impresa 
Granchi e non c’è stato un minimo cedimento dello strato). La 
presa a breve termine è avvenuta e con la maturazione nel tem-
po non può che incrementarsi ancora. n

5. L’alimentazione di emulsione bituminosa per la produzione di 
conglomerato a freddo nell’impianto Bertoli ECO-Tech 2.90

6. L’avvio delle fasi di stesa di uno strato di 15 cm di conglomerato
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Granchi, da 50 anni operatività e innovazione
La Società Granchi Srl vanta un’esperienza più che cinquantennale nel campo della lavorazione del materiale lapideo, anche trasfor-
mato, per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e di emulsioni bituminose.
Negli ultimi vent’anni la ricerca applicata alle grandi opere stradali ha compiuto significativi progressi, offrendo prodotti e tecnologie 
che uniscono alle alte prestazioni tutela di persone e territori: più efficienti sistemi di analisi, emulsioni che permettono di realizzare 
manti coerenti con il contesto paesaggistico, tecnologie a freddo - che riducono in modo sensibile l’inquinamento - manti drenanti e 
ad alta aderenza - che garantiscono livelli di affidabilità fino a ieri impensabili - sono oggi possibili e richiesti. Granchi ha fatto propria, 
da protagonista, l’innovazione più avanzata, per rispondere in modo adeguato alle committenze più esigenti.
L’Azienda, grazie alle conoscenze sia teoriche che operative maturate nei decenni e alle partnership con strutture di ricerca, è prota-
gonista dell’innovazione applicata alle grandi opere e alle opere stradali: suo punto di forza è la gestione di appalti pubblici e privati, 
mettendo a disposizione adeguate e moderne attrezzature e competenze in grado di coniugare economicità, prestazioni e sicurezza.
Di primaria importanza è infine l’attività estrattiva: Granchi è proprietaria di cave sia dal centro della Toscana che dal litorale agevolmen-
te raggiungibili e capaci di fornire materiali inerti da costruzione di ottima qualità, particolarmente indicati per conglomerati cementizi.

7. La finitura del nuovo conglomerato a freddo. La presa è avvenuta 
durante la compattazione con rullo per la rottura dell’emulsione Bitem


