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asfalti&bitumi

La Bitem Srl di Modena ha una decennale esperienza nel 
settore della produzione di leganti per la costruzione di 
strade, ma se interroghiamo gli addetti ai lavori il suo no-

me è sempre più associato a una tematica oggigiorno incal-
zante: eco-sostenibilità e impatto ambientale. 
Questo anche grazie a un prodotto come il Colorbit, legante 
neutro dalle eccellenti prestazioni tecniche ma che si rivela un 
potente alleato per tutte quelle attività, Enti e Amministrazioni 
che ricercano un prodotto che garantisca la corretta valoriz-
zazione del contesto storico/paesaggistico, con un risultato 
ecologicamente compatibile ed esteticamente impeccabile. 

UN’APPLICAZIONE IN CANTIERE
Di recente, l’Impresa S.A.M. SpA, con sede a Cherasco (CN), 
in stretta collaborazione con il laboratorio ricerca e sviluppo 
di Bitem Srl, è riuscita nell’impresa di soddisfare una moltepli-
cità di requisiti richiesti dal Committente in un resort di nuova 
costruzione nel comune di Cerretto Langhe (area geografica 
riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità), dove il legan-
te neutro Colorbit è stato accolto positivamente dalla Commis-
sione Paesaggistica secondo i rigidi Protocolli Unesco. 
Questo poiché si tratta di una soluzione a basso impatto e che 
rispetta, con una delle sue speciali tonalità di colore, la storia 
del luogo ma si adatta anche perfettamente alla sua difficile 
morfologia, assicurando ottime performance per quanto riguar-
da la gestione di carichi, traffico ed escursione termica. Il tutto, 
senza dimenticare la metodologia di produzione del conglo-
merato: a bassa temperatura, con conseguente riduzione della 
CO2 prodotta.

IL LEGANTE NEUTRO COLORBIT
Il Colorbit è un legante di derivazione bituminosa di colore 
neutro che presenta prestazioni e comportamento reologico 
analogo a quello dei bitumi modificati. Questo legante neutro, 
grazie alle sue proprietà visco-elastiche dovute alla modifica 
con polimeri, conferisce al conglomerato neutro le stesse ca-
ratteristiche prestazionali, in termini di durabilità, di un con-
glomerato bituminoso migliorato. 
La produzione in impianto del conglomerato neutro con il Co-
lorbit è di facile esecuzione in quanto non richiede alcun tipo 
di accorgimento rispetto a un legante bituminoso. I conglo-
merati realizzati usando il Colorbit sono prodotti e posati in 
opera con lo stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei 
tradizionali conglomerati bituminosi.
In Figura 2 sono sintetizzati e mediati i principali risultati dei 
test di laboratorio communente eseguiti sul legante neutro 
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1. Il nuovo strato di usura nelle Langhe (patrimonio mondiale 
dell’UNESCO)



LEGANTI NEUTRI

6-2021  STRADE & AUTOSTRADE 3www.stradeeautostrade.it

Colorbit, dalla quale risaltano le ottime capacità prestazionali 
(basandosi sui comuni test in accordo alle Normative UNI EN 
dei bitumi stradali) in termini di comportamento alle basse 
ed alte temperature, le capacità elastiche e coesive tipiche 
dei bitumi modificati ed infine il buon comportamento che si 
ottiene in merito ai processi di invecchiamento. 
Si tratta di parametri molto importanti per assicurare sia una 
buona e facile posa in opera, ma soprattutto la formazione di 
una pavimentazione che abbia elevata durabilità senza la for-
mazione di dissesti (fessurazioni, buche, ormaie, ecc.) durante 
la sua vita utile di progetto.   
Una delle principali difettosità, infatti, nota per chi si addentra 
nello studio ed applicazione delle miscele contenenti leganti 
neutri o trasparenti, è la debole resistenza all’invecchiamento del 
legante che tende a indurire rapidamente (in molti casi già du-
rante la miscelazione in impianto) e quindi infragilirsi, portando 
la pavimentazione a rapidi processi di fessurazione superficiale.

I PIGMENTI BITEM PEP 
L’aggiunta nelle miscele con legante neutro di pigmenti Bitem 
PEP (Pigment Enrobes Polymere), dà la possibilità di donare 
una apposita colorazione al legante e permette quindi di rea-
lizzare pavimentazioni di svariate e specifiche tonalità croma-
tiche che garantiscono un più armonico inserimento in uno 
specifico paesaggio naturale o in un contesto urbano. 
Essi offrono, nel contempo, una più netta riconoscibilità di sen-
tieri pedonali, di parchi pubblici e privati, di corsie preferenziali 
e piste ciclabili, di aree dedicate al commercio, alle attività 
ricreative e al turismo.

3. I pigmenti Bitem PEP

CARATTERISTICHE NORMATIVA
UNITÀ DI 
MISURA

SCHEDA 
TECNICA

VALORI 
TIPICI

Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: 
penetrazione a 25°C

UNI EN 1426 0,1 mm 40-70 55

Consistenza alle temperature elevate di esercizio: 
punto di rammollimento

UNI EN 1427 °C ≥ 60 69

Punto di rottura Fraass UNI EN 12593 °C ≤ −12 −15

Densità relativa a 25 °C UNI EN 3838 g/cm3 0,95-1,10 1,05

Coesione (Force Ductility test a 10 °C)
UNI EN 13589 - 
UNI EN 13703

J/cm2 > 3 4,1

Recupero di deformazione (ritorno elastico a 25 °C) UNI EN 13398 % ≥ 50 57

Durabilità: resistenza 
all’invecchiamento RTFOT

Penetrazione residua UNI EN 12607-1 % ≥ 55 72

Incremento del punto 
di rammollimento

°C ≤ 9 1,5

Variazione di massa % ≤ 0,5 0,1

Stabilità allo stoccaggio: 
tre giorni a 180 °C

Differenza penetrazione UNI EN 1426 0,1 mm ≤ 5 0,5

Differenza rammollimento UNI EN 1427 °C ≤ 2 0,1

Infiammabilità EN ISO 2592 °C ≥ 250 > 250

2. Le prestazioni del legante neutro Colorbit

4. I requisiti della miscela per usura a basso impatto ambientale

REQUISITO
UNITÀ DI 
MISURA

VALORI 
RICHIESTI

Vuoti a dieci rotazioni
UNI EN 

12697-5, 6, 8

% 8 - 14

Vuoti a 100 rotazioni % 2 - 6

Vuoti a 180 rotazioni % > 2

Modulo di rigidezza 
a 20 °C: f = 1,8 Hz 

(rise-time = 125 ms)

UNI EN 
12697-26

MPa > 4.500

Resistenza a trazione 
indiretta a 25 °C

UNI EN 
12697-23

N/mm2 > 0,80

Sensibilità all’acqua
UNI EN 

12697-12
% > 85

Condizioni di prova (parametri della pressa giratoria):
• angolo di rotazione: 1,25° +0,02°;
• velocità di rotazione: 30 rotazioni/minuto;
• pressione verticale: kPa 600;
• diametro del provino: mm 100.
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LA MISCELA LANGHE
Per la definizione del mix design e della ricetta ideale da de-
finire in impianto di produzione si sono realizzati diversi mix 
sperimentali in laboratorio con il fine di rispettare appieno i 
requisiti ingegneristici (prestazioni volumetriche e meccaniche 
definite in Figura 4) e i requisiti architettonici (tessitura super-
ficiale degli inerti e soprattutto la tonalità di colore) definiti 
dal Committente. 

In genere infatti, per quel che concerne la parte architettonica, 
la colorazione e cromaticità finale dipende dalle componenti 
in gioco (tipo e percentuale di aggregati, filler e percentuale 
di pigmento). 

CONCLUSIONI 
L’utilizzo di manti di usura realizzati mediante la tecnologia con 
legante neutro permette una netta mitigazione dell’impatto 
ambientale: la pavimentazione può infatti assumere una tonali-
tà più naturale e dipendente dalla colorazione degli aggregati 
impiegati, facendo sì che tale soluzione tecnica possa essere 
usata come valida e più duratura ed efficiente alternativa ai la-
stricati, alle pavimentazioni realizzate in pietra, in calcestruzzo 
o alla verniciatura superficiale, generalmente posti in opera in 
aree urbane di alto pregio architettonico oppure in siti natura-
listici, come quello della case history in questione. 
L’impiego di miscele in conglomerato neutro, infatti, soprattutto 
nel caso delle strade carrabili, ha l’ulteriore vantaggio funzionale 
- rispetto alle altre soluzioni citate - di donare maggiore aderen-
za strada/pneumatico, in particolar modo in presenza di acqua.
Le sempre più stringenti Normative in materia paesaggistica e 
i nuovi Protocolli ambientali che puntano alla mitigazione degli 
effetti delle isole di calore urbana hanno creato una richiesta 
sempre maggiore di conglomerati neutri e/o colorati e Bitem 
in tale applicazione ha ormai esperienza pluriennale, e gli ot-
timi risultati che si ottengono nelle lavorazioni come quella in 
oggetto ne sono la dimostrazione.  n
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5A e 5B. La fase di stesa con finitrice (5A) e quella di compattazione (5B) durante la posa in opera 

6. Vista dall’alto della pavimentazione realizzata nelle Langhe


