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Questo articolo vuole riprendere quanto già pubblicato 
sulla rivista (si veda “S&A” n° 120 Novembre/Dicembre 
2016) e confermare l’affidabilità del sistema proposto cir-

ca la reale capacità di mitigare l’effetto di isola di calore urbana.
Il sistema Bitem CB-AR Green è un’efficace soluzione per i 
Progettisti e gli Enti Gestori del settore Urbanistica e di quello 
dell’Ambiente e Territorio, che garantisce:

• la gestione delle proprietà emissive di calore assorbito dalle 
pavimentazioni urbane, piste ciclabili e percorsi pedonali;

• la gestione dell’impatto ambientale dato l’alto pregio archi-
tettonico della pavimentazione.

IL SISTEMA BITEM CB-AR GREEN
Il sistema Bitem CB-AR Green consente la mitigazione dell’ef-
fetto di isola di calore urbana e la sua efficacia è stata valutata 
con la misurazione periodica del valore dell’SRI - Solar Reflec-
tion Index (Indice di Riflettanza Solare), cioè la capacità di un 
materiale di respingere il calore solare: più l’indice è alto più 
la superficie esposta all’irraggiamento solare rimarrà “fresca”, 
ovvero avrà un basso innalzamento di temperatura.

LA MISURA DEL FATTORE DI RIFLESSIONE 
SOLARE E IL CALCOLO DEL FATTORE 
DI ASSORBIMENTO SOLARE
A livello legislativo italiano, tramite il Decreto dell’11 Gennaio 
2017 (GU n° 23 del 28 Gennaio 2017), il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stabilito 
l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’edilizia (CAM), 
allineandosi così alle strategie di tutela ambientale già diffuse 
a livello internazionale. 
Per quanto riguarda l’SRI, nella sezione 2.2.6 relativa alla 
“Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento 
atmosferico”, per le superfici impermeabili è previsto l’uso 
di materiali ad alto indice di riflessione solare e, per ciò che 
riguarda le superfici esterne (per esempio percorsi pedonali, 
marciapiedi, piazze, piste ciclabili, ecc.), si richiede un indice 
SRI ≥ 29. 
Un esempio di applicazione è riscontrabile dalla pavimentazio-
ne in esercizio nella Valle dell’Aterno, nella parte settentrionale 
della provincia de L’Aquila, dove sono stati prelevati diversi 
campioni; più precisamente:

IL SISTEMA BITEM CB-AR GREEN, IL CONGLOMERATO AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE 
DALLE ALTE PRESTAZIONI 

LA MITIGAZIONE 
DEL FENOMENO  
DELLE ISOLE DI CALORE 

1. Dopo tre anni di esercizio
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• subito dopo la posa in opera (stesa e compattazione);
• dopo tre anni.
Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente ap-
parecchiatura:
• spettrofotometro modello “Lambda 9” della Perkin-Elmer 

per misure negli intervalli spettrali ultravioletto/visibile/vicino 
infrarosso, corredato di sfera integrante da 60 mm modello 
“B013-9941”;

• emissometro modello “AE1” della Device & Service Com-
pany per la misura dell’emissività a temperatura ambien-
te (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: 
OT024);

• multimetro digitale Fluke modello “87 V”.

È stata effettuata la misura del fattore spettrale di riflessione 
negli intervalli UV-VIS-NIR utilizzando lo spettrofotometro su 
ciascun provino. La misura dello spettro di riflessione è stata 
eseguita con angolo di incidenza 8°, utilizzando come riferi-
mento il campione per riflessione diffusa SRS-99-010.
Per ciascuna area considerata, il fattore di riflessione solare ρe è 
stato calcolato secondo la Norma ASTMG173 - 03 utilizzando la 
distribuzione della radiazione solare totale per massa d’aria 1,5. Si 
è poi determinato il fattore di riflessione solare medio ρe mentre 
il fattore di assorbimento solare αe è stato individuato mediante 
la relazione

LA MISURA DELL’EMISSIVITÀ
L’emissività della superficie del campione è stata misurata uti-
lizzando l’emissimetro conforme alla Norma ASTM C1371 - 15. 
Tale strumento, dopo opportuna calibrazione rispetto a due 
standard ad emissività nota (s/n 1759 con ε = 0,87 e s/n 1730 
con ε = 0,06 forniti da Devices & Services Company), fornisce 
un segnale in tensione direttamente proporzionale all’emissi-
vità della superficie in esame.

IL CALCOLO DELL’INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE 
SRI E DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE
La temperatura superficiale stazionaria Ts e l’indice di riflessio-
ne solare “SRI” sono stati determinati in accordo alla Norma 

ASTM E1980 - 11 (approccio 1) in corrispondenza di tre valori 
per il coefficiente convettivo di scambio termico “hc”:
• hc = 5 W/(m² * K) che corrisponde a una velocità dell’aria 

bassa (da 0 a 2 m/s);
• hc = 12 W/(m² * K) che corrisponde a una velocità dell’aria 

media (da 2 a 6 m/s);
• hc = 30 W/(m² * K) che corrisponde a una velocità dell’aria 

alta (da 6 a 10 m/s);
e in condizioni ambientali e solari standard definite da:
• flusso solare = 1.000 W/m²;
• temperatura ambiente dell’aria = 310 K (pari a 37 °C);
• temperatura del cielo = 300 K (pari a 27 °C).

Le superfici standard sono così definite:
• bianco standard: fattore di riflessione solare di 0,80 ed emis-

sività di 0,9;
• nero standard: fattore di riflessione solare di 0,05 ed emissi-

vità di 0,9.

L’indice di riflessione solare “SRI” è stato determinato secondo 
la seguente formula riportata in ASTM E1980 - 11 paragrafo 4:

dove:
Tw = temperatura stazionaria della superficie standard bianca, 
espressa in K;
Tb = temperatura stazionaria della superficie standard nera, 
espressa in K;
Ts = temperatura superficiale stazionaria, espressa in K.

L’indice di riflessione solare SRI rappresenta quindi la tempe-
ratura stazionaria di una superficie Ts, dipendente dal fattore 
di riflessione solare, dall’emissività termica e dal coefficiente 
di scambio termico convettivo, valutata rispetto a quella del 
bianco standard (ρe = 0,80, ε = 0,9, SRI = 100) e a quella del 
nero standard (ρe= 0,05, ε = 0,9, SRI = 0) in condizioni ambien-
tali e solari standard.
I valori di SRI determinati per ciascun provino per il medesimo 
coefficiente convettivo di scambio termico hc sono stati me-
diati aritmeticamente.

2. La pavimentazione post posa in opera 3. La pavimentazione in esercizio dopo tre anni
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I RISULTATI OTTENUTI 
Riportiamo direttamente i valori di SRI ottenuti escludendo i 
vari passaggi per lo sviluppo del calcolo (Figure 5 e 6).
Il metodo fondamentale adottato per la misura dell’SRI ci ha 
permesso di evidenziare ai nostri interlocutori che la cromatici-
tà iniziale della pavimentazione, tendente al mielato per via del 

legante neutro modificato, non pregiudica il raggiungimento 
del valore minimo (SRI ≥ 29) dettato dal Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare. Inoltre, il particolare 
condizionamento del colore della matrice legante, garantisce 
in esercizio un miglioramento dell’SRI che rimarrà invariato per 
tutta la vita utile della pavimentazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni 
delle seguenti Norme:
• ASTM E1980 - 11 del 2011 “Standard Practice for 

Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal 
andLow-Sloped Opaque Surfaces”;

• ASTM C1371 - 15 del 2015 “Standard Test Method 
for Determination of Emittance of Materials Ne-
arRoom Temperature Using Portable Emissome-
ters”;

• ASTM E903 - 12 del 2012 “Standard Test Method 
for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmit-
tanceof Materials Using Integrating Spheres”;

• ASTM G173 - 03(2012) del 2003 riapprovata nel 
2012 “Standard Tables for Reference Solar Spec-
tral Irradiance: Direct Normal and Hemispherical 
on 37° Tilted Surface”.

CONCLUSIONI
L’adozione del sistema Bitem CB-AR Green compor-
ta una riduzione media della temperatura superficia-
le rispetto a un asfalto standard di oltre 5 °C all’atto 
dell’istallazione, con un ulteriore diminuzione della 
stessa con il passare degli anni (–8 °C dopo tre anni).
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MISURA 
[n°]

INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE SRI

hc = 5 W/(m2 * K) hc = 12 W/(m2 * K) hc = 30 W/(m2 * K) Requisito di accettazione

1 38,2 38,8 39,1 Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio 

e del Mare
2 34,9 35,4 35,6

3 38,1 38,6 38,8

Valore medio 37,1 37,6 37,8 ≥ 29

MISURA 
[n°]

INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE SRI

hc = 5 W/(m2 * K) hc = 12 W/(m2 * K) hc = 30 W/(m2 * K) Requisito di accettazione

1 45,6 46,2 46,5 Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio 

e del Mare
2 44,6 45,1 45,3

3 47,7 48,3 48,5

Valore medio 46,0 46,5 46,8 ≥ 29

5. L’indice di riflessione solare a inizio esercizio

6. L’indice di riflessione solare dopo tre anni di esercizio

4. L’utente è il migliore collaudatore: è anche nata una community su Facebook 
chiamata “Noi che camminiamo lungo il fiume Aterno”


