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Si definisce effetto isola di calore urbana (Urban Heat Island) 
l’aumento della temperatura dell’aria nelle città rispetto alle 
aree rurali circostanti.

Il fenomeno è presente a tutte le latitudini e, associato al riscalda-
mento globale, ha un forte impatto su ambiente, energia e salute. 

L’aumento della riflettanza solare dei materiali urbani è una 
strategia volta a ridurre le temperature di superficie e dell’aria 
e ad attenuare l’effetto isola di calore urbana. 
I cool material costituenti il sistema Bitem CB-AR Green, utiliz-
zati per il confezionamento e posa in opera dei conglomerati 

per strati di usura, sono una valida e reale soluzione 
per il raggiungimento di tale scopo.
Con il sistema Bitem CB-AR Green si ottengono con-
glomerati per strati di usura ad elevata riflettanza so-
lare garantendo mediamente una riduzione del picco 
di raffrescamento pari al 19%.

IL SISTEMA BITEM CB-AR GREEN
Il sistema Bitem CB-AR Green consente la mitigazio-
ne dell’effetto di isola di calore urbana.
È una reale ed efficace soluzione per i progettisti ed 
Enti gestori del settore Urbanistica e quello dell’Am-
biente & Territorio.

Le applicazioni
• Gestione delle proprietà emissive di calore assor-

bito dalle pavimentazioni urbane, piste ciclabili e 
percorsi pedonali;

• gestione dell’impatto ambientale dato l’alto pre-
gio architettonico della pavimentazione.1. L’isola di calore urbana
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DA BITEM, UN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE 
PER LA MITIGAZIONE DEL FENOMENO DELLE ISOLE DI CALORE

IL SISTEMA 
CB-AR GREEN 
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CASE HISTORY
Il lavoro ha per oggetto la realizzazione di una pista polifunzio-
nale nella Valle dell’Aterno e relativa valorizzazione ambientale 
- tratta A-E Comune dell’Aquila e tratto H-I Comune di Fossa.
Il primo stralcio realizzato con i fondi FSC-Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione stanziati dalla Regione Abruzzo, sostanzialmente 
ammodernerà i percorsi già esistenti. Da Sant’Elia si arriverà fino 
al ciottolato del centro storico di Monticchio, per poi scendere 
lungo il fiume Aterno ed arrivare all’ingresso del territorio co-
munale di Fossa.
L’Impresa Appalti Ursini, aggiudicatrice dei lavori, nella persona 
del suo fondatore Oliviero Ursini e del suo Direttore Tecnico Ing. 
Ambra Micantonio ha voluto fortemente proporre all’Ente Ap-
paltante un’innovazione tecnologica e ha scelto il sistema Bitem 
CB-AR Green per garantire agli utenti un percorso polifunziona-
le dal notevole pregio architettonico e dalle elevate caratteristi-
che funzionali. Particolare disponibilità vi è stata anche da parte 
del Gruppo Mascitti che ha permesso la cantierizzazione della 
tecnologia in tempi rapidi, presso il proprio sito produttivo di 
conglomerati bituminosi.
L’affidabilità della soluzione è stata garantita dalla stessa Bitem 
che, con la sua organizzazione tecnica, ha provveduto sia allo 
studio di ottimizzazione del mix-design del conglomerato che 
ai rilievi con termocamera a infrarossi ante e post operam.

I RISULTATI OTTENUTI
La radiazione incidente sulla superficie terrestre varia in fun-
zione del periodo dell’anno, dell’ora del giorno, dalla nuvolo-
sità e dalla torbidità atmosferica. Per questi motivi, le misure 
sono state eseguite nello stesso mese, nella stessa ora e con 
la stessa temperatura dell’aria per rendere attendibili i valo-
ri ottenuti, sapendo quanto possa incidere l’effetto climatico 
sulla temperatura superficiale del manto. 

Quindi il manto di usura del sito di misura è stato caratterizzato 
dal punto di vista termico in un’unica condizione di misura: 
condizione: ore 15.00 in condizioni di pieno sole e temperatura 
ambiente di 23±2 °C. 
Le misure sono state eseguite ante-operam sullo strato di 
binder fino in conglomerato bituminoso di tipo normale e 
post-operam sullo strato di usura ad elevata riflettanza solare 
confezionato con il sistema Bitem CB-AR Green.
La termocamera è stata posizionata sia perpendicolarmente 
all’area indagata sia inclinata per verificare eventuali evidenti 
disuniformità termiche sul manto dovute per esempio all’om-
bra creata dagli alberi presenti in prossimità del sito speri-
mentale.
Per motivi di spazio riportiamo solo alcuni risultati tipici otte-
nuti (Figure 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A e 7B).
Le Figure 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A e 7B presentano i profili di 
temperatura di superficie di un campione delle aree monitora-
te nel mese di Ottobre. L’asfalto convenzionale ha raggiunto 
una temperatura media di 43,5 °C durante il periodo di picco 
di irraggiamento, mentre il conglomerato ad alta riflettanza 
solare confezionato con il sistema Bitem CB-AR Green ha rag-
giunto un massimo di 35,4 °C con uno scarto medio (ΔT Media) 
di temperatura tra la superficie dell’asfalto convenzionale e 

2. La cantierizzazione della soluzione Bitem

3. La posa in opera usura ad elevata riflettanza solare

CONGLOMERATI BITUMINOSO
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quella ad elevata riflettanza solare proposta da Bitem di 8,1 °C 
(–19%), evidenziando le elevate proprietà di quanto realizzato 
al fine di migliorare la risposta termica dello strato di usura, 
soprattutto durante le ore di punta, quando vengono raggiunti 
i valori massimi di temperatura. 

CONCLUSIONI
Grazie all’utilizzo di questo inno-
vativo sistema, Bitem permette di 
raggiungere i vantaggi di seguito 
specificati: 
• migliorare la salubrità dell’aria;
• ridurre la percettibilità del calore, 

soprattutto nel periodo estivo;
• ridurre i consumi di energia 

elettrica per il raffrescamento 
e miglioramento della qualità 
dell’aria;

• migliorare la forma di cautela 
per il vicinato e/o l’ambiente 
circostante;

• fornire risposte adeguate e at-
tendibili alle numerose istanze 
avanzate dalle popolazioni lo-
cali contro l’eccessivo calore 
percepito dalle pavimentazioni 
in conglomerato bituminoso 
tradizionale.

Il risultato di tutto ciò è di notevo-
le rilevanza per tutte le Ammini-
strazioni attente al formarsi di mi-
croclimi urbani di notevole disagio 

per i cittadini. L’organizzazione tecnica della Bitem è a completa 
disposizione dei Tecnici del settore, interessati a voler ricevere le 
informazioni necessarie per la redazione di una specifica tecnica 
all’interno della quale verranno espressi concetti in termini di 
affidabilità e costi/benefici del sistema Bitem CB-AR Green che 

proponiamo.  n

(1) Ingegnere, Responsabile 
Tecnico & di Sviluppo di Bitem
(2) Ingegnere, Responsabile di 
Laboratorio di Bitem 

DATI TECNICI

Stazione Appaltante: Comune 
dell’Aquila
Progetto esecutivo: Geom. 
Aldo Gianvincenzo, Settore Am-
biente del Comune dell’Aquila
RUP: Ing. Mario Di Gregorio
Direzione dei Lavori: Geom. Al-
do Gianvincenzo
Direzione di Cantiere: Ing. Am-
bra Micantonio
Esecutori dei Lavori: Impresa 
Ursini
Produttore del conglomerato: 
Gruppo Mascitti
Importo dei lavori: 998.555,25 
Euro

4A e 4B. La termocamera inclinata ante-operam 
(4A) e perpendicolare post-operam (4B)

5A e 5B. La termocamera inclinata ante-operam 
(5A) e perpendicolare post-operam (5B)

6A e 6B. La termocamera inclinata ante-operam 
(6A) e perpendicolare post-operam (6B)

7A e 7B. La termocamera inclinata ante-operam 
(7A) e perpendicolare post-operam (7B)


