




L’Impresa Bacchi nacque nel 1979, ma le sue radici sono ancor più profonde ed 
affascinan .  

Sei fratelli di una numerosa famiglia, che sin da giovani si dedicarono al commercio, 
iniziando nel dopoguerra in Emilia, loro terra d’origine, l’a vità di autotrasportatori.  

Trasferi si a Milano negli anni ’50, proseguirono il lavoro prima singolarmente poi uni  
in un’unica squadra, lavorando per grandi società e contribuendo anche alla 
realizzazione della tra a Bologna ‐ Sasso Marconi dell’autostrada A1.  

La mentalità imprenditoriale della famiglia Bacchi portò al con nuo inves mento delle 
risorse aziendali ed all’acquisto di nuovi mezzi e macchine operatrici.  

Fra gli anni ’70 e ’80, grazie anche alla collaborazione della generazione successiva che 
a ualmente ne ges sce l’a vità, ed alla propensione alla ricerca con nua di nuove 
tecnologie, iniziò un nuovo capitolo di storia aziendale fa o di formazione ed 
inves men , di proge  e breve , di successi ed insuccessi aziendali, di fa ca, confli , 
mediazioni, sconfi e e vi orie umane. 

The company Impresa Bacchi was founded in 1979, but its roots are deeper and more 
fascina ng. 

Six brothers of a large family that started working since their young age, beginning their 
ac vity of road haulage contractors right a er the World War II, in Emilia Romagna, 
their na ve region. 

During the ‘50s, they decided to move to Milan, carrying on their ac vity, at the 
beginning in an individual way and then they joined together in a single team, working 
for large companies and contribu ng as well to the execu on of the sec on Bologna ‐ 
Sasso Marconi of the motorway A1. 

The entrepreneurial mindset of the Bacchi family led to con nuous investment in 
company resources and the purchase of new equipments and working machines. 

Between the ‘70s and the ‘80s, thanks to the presence of the following genera on, that 
is currently managing the whole ac vity, and to the inclina on towards the con nuous 
research of new technologies, a new chapter of the company history was wri en, made 
of training and investments, projects and patents, company successes and failures, 
made of hard work, conflicts, media ons, defeats and personal victories. 

A story of engagement and professionalism 
Una storia di impegno e professionalità 



Le a vità svolte da Impresa Bacchi possono essere 
suddivise nei seguen  se ori: 
 produzione, trasporto e stesa di: 

 conglomera  bituminosi tradizionali e ad elevate 

prestazioni;  

 mis  cementa , stabilizza  e rileva ; 

 realizzazione di so oservizi, opere infrastru urali, 

viarie, di trasporto, civili e industriali; 

 realizzazione di fognature e acquedo ; 

 stoccaggio e recupero di rifiu  iner  non pericolosi, con 

riu lizzo nelle lavorazioni stradali; 

 tra amen  fotocatali ci; 

 topografia e proge azione. 

E’ nel se ore delle costruzioni delle infrastru ure, e più in 
par colare nella esecuzione di pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso, che concentra la maggior 
parte della propria opera con il confezionamento, la 
vendita e la stesa di conglomera  bituminosi tradizionali e 
ad elevate prestazioni, di mis  cementa  e stabilizza  e 
nella realizzazione di tra amen  in situ con bitumi 
schiuma , a calce e cemento. 

 
 
The activities carried out by Impresa Bacchi can be 
divided in the following fields: 

 production, transportation and placement of hot-mix 
asphalt and cement bound layers; 

 storage and recovery of non dangerous inert wastes, 
recycling it in road works; 

 execution of constructions, infrastructure, civil, industrial 
and road works; 

 execution of sewerage systems and aqueducts; 
 photocatalytic treatments; 
 topography and design. 

The core business of the company is based on 
infrastructure construction and, in particular, in the 
execution of hot-mix asphalt pavements, with the 
manufacturing, the selling and the placement of traditional 
and high-performance hot-mix asphalt, of cement-bound 
layers, granular layers as well as in the execution of on-
site treatment with foamed bitumen, lime and cement.  

Since its founda on, Impresa Bacchi 
carries out its own ac vity in the field of 
general construc on, moving from civil 
and industrial buildings to road 
infrastructures, both in the public and the 
private sectors. 

Ac vi es 

Impresa Bacchi fin dalla fondazione svol‐
ge la propria a vità nel se ore edile ge‐
nerale, spaziando dalle costruzioni civili 
ed industriali a quelle infrastru urali via‐
rie e di servizi, in ambito pubblico e priva‐
to. 
 

A vità 



Negli ul mi anni l’impresa è intervenuta nel se ore delle costruzioni con la realizzazione di: 

 interven  di riqualifica di infrastru ure di volo, con realizzazione di pavimentazioni aeroportuali rigide e flessibili ad elevate 
prestazioni oltre a tu e le conseguen  a vità ad essa legate e ricaden  nelle categorie OG3, OS9, OS10 e OS23 compresa la 
ges one di topografia e proge azione; 

 interven  di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali e autostradali (drenan  e fonoassorben ); 
 opere civili e industriali, con la realizzazione di stru ure in c.a., c.a.p. e post‐teso; 
 urbanizzazioni, sistemi di raccolta acque meteoriche e fognarie, so oservizi; 
 pavimentazioni ferroviarie e tranviarie (fortemente compa ato e sub‐ballast in conglomerato bituminoso); 
 rigenerazione di pavimentazioni in situ e in impianto;  
 tra amen  in situ con bitume schiumato;  
 stabilizzazioni di terre in situ a calce/cemento, per stra  di so ofondazione e fondazione; 
 soluzioni proge uali, supportate da programmi e strumen  topografici sofis ca , quali sistemi GPS per l’automazione di 

macchine e can eri. 

Over the past few years, the company started working in the field of construction, with the execution of: 

 airport pavements (high‐performance and porous hot‐mix asphalt filled with cement mortar) 
 road and motorway pavements (porous and sound‐absorbing) 
 civil works, meteoric and sewage water collec on systems, underground u li es 
 reinforced concrete structures (underground parkings) 
 rail and tramway pavements (highly compacted and hot‐mix asphalt sub‐ballast) 
 on‐site and in plant pavement regenera on 
 on‐site treatments with foamed bitumen 
 on‐site soil treated by lime/cement (hydraulically bound mixtures for founda on layers) 
 project solu ons, supported by sophis cated topographic programs and tools, such as GPS systems for 

equipments and building site automa on 



Costantemente la Direzione si adopera per: 

 stabilire le strategie e le poli che da ado are 
 promuovere e comunicare i valori fondamentali di ges one 
 indicare gli obie vi e individuare i requisi  di base del 

Sistema  di Ges one Aziendale 
 ricercare e proge are nuovi prodo  e 

tecnologie  all’avanguardia 
 verificare l’efficienza della propria organizzazione 
 assicurare il raggiungimento dei risulta  
 pianificare le azioni future 
La Direzione si impegna al raggiungimento di questi obiettivi 
nell’ottica del miglioramento continuo dei propri processi, del risk‐
based thinking, delle prestazioni ambientali, di sicurezza e BIM 
attraverso: 

 l’impiego di risorse umane e strumentali necessarie 
 il costante coinvolgimento delle par  interessate 
 la consultazione dei lavoratori a raverso i propri 

rappresentan  
 la conformità ai requisi  legali applicabili, 
 la sistema ca verifica del proprio sistema di ges one, 
 il controllo documentato dei prodo , che devono soddisfare 

i requisi  previs  dalle leggi e norme in vigore 
 il rispetto della sicurezza sul lavoro, e non ultimo la cura attenta e 

lungimirante all’addestramento e al coinvolgimento del 
personale anche in termini di rispetto ambientale, di salvaguardia 
della salute e della sicurezza e BIM 

The Management is constantly striving for: 
• establishing the strategies and the policies to be adopted 
• promoting and communicating the key management values 
• setting the objectives and the basic requirements of the 

Company Management System 
• searching and conceiving new products and cutting-edge 

technologies 
• testing the effectiveness of its own organisation 
• ensuring results achievement 
• planning future actions 
The Management is committed to achieving these objectives with 
a view to the continuous improvement of its processes, risk-based 
thinking, environmental, safety and BIM performance through: 
the use of necessary human and instrumental resources 
the constant involvement of interested parties 
consultation of workers through their representatives 
compliance with applicable legal requirements, 
the systematic verification of its management system, 
documented control of products, which must meet the 
requirements of the laws and regulations in force 
respect for safety in the workplace, and last but not least the careful 
and far-sighted care in training and involving staff also in terms of 
respect for the environment, health and safety protection and BIM 

Organiza on, technology end human 
resorurces are the factors deemed at the 
heart of the company success and they 
are the main drivers of its company policy 

Organizzazione, tecnologia e risorse uma‐
ne sono gli elemen  considera  alla base 
del successo della società e cos tuiscono 
i mo vi ispiratori della sua poli ca azien‐
dale 

Company policy 
Poli ca aziendale 



La Direzione cura in modo attento e lungimirante la formazione del personale ed il suo 
coinvolgimento che, a qualunque livello di inquadramento, è ritenuto elemento qualificante 
ed indispensabile nel Sistema di gestione aziendale. Questo permette a tutto il personale di 
avere quegli elementi necessari per contribuire al raggiungimento degli obiettivi. 
La formazione continua del personale, unita all’esperienza, è infatti garanzia di abilità, 
conoscenza e competenza sul lavoro, oltre che strumento per diffondere al proprio interno 
una cultura della qualità.   
La Direzione infine rivolge particolare attenzione alle soluzioni ed alle norme che prevedono 
un miglioramento nella sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’impatto ambientale sia nel 
ciclo produttivo che nell’utilizzo del prodotto finito. 

In a careful and farsighted way, the Management is working on staff training and its 
involvement, which, regardless of the job level, is considered a relevant and essential 
Company Management System driver. This allows all employees to be provided with all the 
elements required to achieve goals. 
As a matter of fact, staff continuous training, together with experience and know-how, are 
synonyms of ability, know-how and skill, becoming then a way to spread, within the same 
company, a real culture of quality. 
At last, the Management pays a lot of attention to solutions and standards involving a safety 
enhancement of the workplace and of the environmental impact, both in the production cycle 
and in the use of the finished products. 



Oggi costruire e produrre significa operare conciliando 
ambizioni industriali e rispetto per l’ambiente, assicurando 
nel contempo resa, qualità, sicurezza, riduzione 
dell’impiego di fonti non rinnovabili, abbattimento dei 
consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. 

Operando eticamente con tale convinzione, Impresa 
Bacchi negli anni ha raggiunto lo stato d’eccellenza che è 
confermato dal primato ottenuto con l’introduzione di 
macchinari stradali per il riciclo di materiali sia in impianto 
sia in situ, dall’impiego di mezzi e attrezzature a basso 
impatto ambientale, dalle competenze dei tecnici e delle 
maestranze, dalle produzioni dei materiali innovativi che 
sono il frutto delle attività di R&D. 

Today, building and manufacturing mean the right balance 
between industrial ambition and environmental respect, 
ensuring, at the same time, outputs, quality, safety, reduction 
of non renewable sources, decrease of energy consumption 
and of emissions in the atmosphere. 

Over the years, working ethically and with this mindset, 
Impresa Bacchi has achieved state-of-the-art performances, 
which is confirmed by the leadership acquired with the use of 
road equipments for materials recycling both in the plant and 
on-site, of low environmental impact means and equipments 
and thanks to our technicians and workers’ skills, by the 
manufacturing of innovative materials, resulting from the R&D 
activities. 

 
  
INIZIATIVA IN  COLLABORAZIONE CON 

 
INITIATIVE IN COLLABORATION WITH 

LEGAMBIENTE 

Migliore u lizzo                        

Be er use of financial             
resources 

Riciclaggio dei materiali 
Materials recycling 

Albedo increase                  and 
temperature reduc on 

Aumento dell’albedo e           
riduzione della temperatura 

Aumento                                                    

Increase of ci zens safety 

Riduzione delle emissioni 
Drop of emissions 

Risparmio                                     di 
fon  non rinnovabili 
Non renewable sources                 
decrease 

Riduzione                                    
dell’impa o ambientale 
Environmental                             
impact reduc on 

Riutilizzo di materiali in situ 
Reuse of materials on‐site 

Mission 
Mission 



Assicurando costantemente la sicurezza per l’utenza, anche le strade possono contribuire 
alla riduzione dell’impatto ambientale. Oggi è infatti possibile: 
• costruire strade a Km Ø, riciclando in situ le vecchie pavimentazioni 
• produrre conglomerati bituminosi a minor temperatura, consumando così minor energia ed 

emettendo nell’ambiente minor quantità di CO2 
• produrre materiali stradali utilizzando materiali di recupero (inerti riciclati), riducendo 

l’impiego di fonti non rinnovabili 
• progettare e applicare materiali aventi elevato valore di albedo, con conseguente minore 

assorbimento di calore 
• ridurre l’inquinamento atmosferico con l’utilizzo di trattamenti fotocatalitici antismog. 

Constantly ensuring the users’ safety, roads as well can contribute to the environmental 
impact reduction. As a matter of fact, today it is possible to: 
• build “km zero roads”, recycling old pavements on-site 
• produce hot-mix asphalt at a lower temperature, consuming then a lower quantity of 

energy and reducing the amount of CO2 emissions released into the atmosphere. 
• produce road materials using recovered materials (recycled inert waste), reducing the use 

of non renewable sources 
• conceive and use materials having a high albedo value, resulting in lower heat absorption 
• reduce air pollution using antismog photocatalytic treatments. 



Impresa Bacchi works in accordance with 
a Quality, Environment and Safety Inte‐
grated Management System, complying 
with UNI EN 9001, 14001, 45001 stan‐
dards. All its produc on is guaranteed by 
a cer fied Plant Produc on Control, allo‐
wing the company to have the CE label on 
all its products, with a Declara on of Per‐
formance (D.o.P.) complying with the 
European standards: UNI EN 13242, 
13285, 14227, 13108, EU Regula on No. 
305/2011).  

Impresa Bacchi opera secondo un 
Sistema di Ges one Integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza in conformità alle 
norme UNI EN 9001, 14001, 45001. Tu a 
la sua produzione è garan ta da un 
Controllo di Produzione in Fabbrica 
cer ficato, che le consente di marcare CE 
i suoi prodo  dichiarandone le 
prestazioni (D.o.P.) in conformità alle 
norma ve europee: UNI EN 13242, 
13285, 14227, 13108 (serie), 
Regolamento UE n. 305/2011. 

Cer fica on 
Cer ficazione 

DESCRIPTION REFERENCE STANDARD

QUALITY  SYSTEM  UNI EN ISO 9001 

QUALITY  SYSTEM  PRODUCTION UNI EN ISO 9001 

ENVIRONMENTAL  SYSTEM UNI EN ISO 14001 

SAFETY SISTEM UNI EN ISO  45001 

Road Traffic Safety Management  
Systems  UNI EN ISO 39001 

SELF- DECLARED  ENVIRONMENTAL  UNI EN ISO 14021 

FACTORY PRODUCTIONS         
OF AGGREGATES  UNI  EN 13242 

SUSTAINABILITY  
OF PRODUCTS  

EN ISO 26000/9004 
14004/14040 (LCA) 

SUSTAINABILITY  OF  PROCESS  
MXP RUNWAY  17L - 35R   

EN ISO 26000/9004/14004    
LEED , ITACA, GRI 

SUSTAINABILITY   OF  PROCESS   
MXP CARGO  CITY   

EN ISO 26000/9004/14004    
LEED , ITACA, GRI 

SOA CERTIFICATION  DPR 207/2010 

FACTORY PRODUCTIONS         
OF BITUMINOUS  MIXTURES  EN 13108  

Social Accountability SA 8000 

FACTORY PRODUCTION   
CONTROL  ICMQ UNI EN ISO 9001 



In conformità alla specifica tecnica MAKE IT SUSTAINABLE, Impresa Bacchi progetta, 
realizza e gestisce processi e infrastrutture coerenti ai principi di sostenibilità, standard, e 
modelli riconosciuti a livello internazionale, attraverso: 
 Coverlite® - trattamento fotocatalitico antismog 
 Coverfull® - pavimentazioni ad alta resistenza 
 Coverspy® - sistema intelligente per il monitoraggio delle pavimentazioni stradali 
 Conglomerati bituminosi schiumati in impianto e in situ 
 Conglomerati bituminosi fonoassorbenti 
 Conglomerati bituminosi tiepidi 
 Conglomerati a bassa temperatura con additivi biodegradabili 
 Miscele tiepide riciclate 

In accordance with the technical specifications “MAKE IT SUSTAINABLE”, conceives, carries out 
and manages processes and infrastructures in line with the sustainability principles,  
internationally recognised models and standards, through: 
 Coverlite® - antismog photocatalytic treatment 
 Coverfull® - High-strength pavements 
 Coverspy® - smart system for road pavements monitoring 
 Foamed hot-mix asphalt in plant and on-site 
 Sound-absorbing hot-mix asphalt 
 Warm-mix asphalt 
 Warm-mix asphalt with biodegradable fillers 
 Recycled warm mixtures 



Impresa Bacchi dispone di impianti fissi per la produzione 
di conglomerati bituminosi e misti cementati e due impianti 
mobili per il confezionamento di miscele cementizie. 

Possiede una vasta attrezzatura e vanta un parco 
macchine di proprietà costituito da frese per manti stradali, 
stabilizzatrici-riciclatrici, vibrofinitrici tradizionali e per 
calcestruzzi (Slip Form) tutte dotate di particolari 
attrezzature per il controllo della livellazione longitudinale 
e trasversale, perforatrici orizzontali per la realizzazione di 
cavidotti con tecnologia no-dig, rulli, escavatori, pale, 
grader e autocarri (per trasporto di mezzi e materiali) che 
le consentono di operare in modo autonomo in tutti i suoi 
cantieri. 

Impresa Bacchi is provided with fixed plants for the 
production of hot-mix asphalt and cement-bound layer and 
two mobile plants for the production of cement mixture and 
concrete. 

Impresa Bacchi is equipped with a wide range of 
equipments, with a directly owned machine park 
composed of cold milling machines, cold/recycler and soil 
stabilizers included binding agent spreaders, pavers and 
Slip Form pavers for paving concrete slabs, all provided 
with special equipments for longitudinal and transversal 
levelling control, horizontal drilling machines for cable 
ducts with no-dig technology, rollers, excavators, shovels, 
graders and lorries (for the transportation of materials and 
equipments) allowing the Company to work independently 
in all its construction sites. 

Impresa Bacchi manages almost all 
transports and directly carries out all 
warehouse activities and the ordinary 
maintenance of equipments and 
operating machines, which are all 
directly owned, as well as the staff 
management and IT systems 
administration and management. 

Plants equipments and machine park 

Impresa Bacchi gestisce la quasi 
totalità dei trasporti e svolge 
direttamente l’attività di magazzino e  
manutenzione ordinaria dei mezzi e 
delle macchine operatrici tutte di 
proprietà, la gestione del personale, 
l’amministrazione e gestione delle reti 
informatiche. 
 

Impianti attrezzature e parco macchine 



Impresa Bacchi dispone di impianti di frantumazione fissi e mobili regolarmente autorizzati. Gli impianti fissi 
operano presso la sede produttiva, disponendo l'Impresa di autorizzazione unica ambientale per il recupero di inerti 
non pericolosi, a valle della raccolta di materiali da demolizione; quelli mobili negli stessi cantieri.  Entrambi gli 
impianti (Sick/Ged e Sandvik) sono in grado di effettuare operazioni di recupero che prevedono una prima 
selezione per la rimozione di ferro, plastica e carta, e a seguire frantumazione e vagliatura per la produzione di 
aggregati riciclati marcati CE (UNI 13242) poi impiegati sia nel confezionamento di miscele legate e non legate 
etichettate CE (UNI 13285) che di misti cementati marcati CE (UNI 14227-1). Tutti i processi avvengono con 
rigoroso controllo anche delle polveri prodotte.   

• Autorizzazioni: A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) - Autorizzazione all’esercizio dell'impianto mobile.  

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (MI-002086) per le seguenti categorie: 2-bis  Conto Proprio - 
Trasporto dei propri rifiuti - 4B  Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - 8A  Intermediazione e 
commercio di rifiuti non pericolosi - 9D  Bonifica dei siti inquinati. 

Impresa Bacchi also owns fixed and mobile crushing plants. The fixed plants operate at the production site while 
the mobile ones in the same yards. The Company has an environmental authorization for the recovery of non-

hazardous aggregates, downstream of the collection of demolition materials. Both plants (Sick / Ged and 
Sandvik) are able to carry out recovery operations that include a first selection for the removal of iron, plastic and 
paper, and then crushing and screening for the production of recycled CE marked aggregates (UNI 13242) then 
used both in the production of bound and unbound mixtures labeled CE (UNI 13285) and of cemented mixtures 
marked CE (UNI 14227-1). All processes take place with strict control even of the dust produced.  
 

• Authorizations: A.U.A. (Single Environmental Authorization) & Authorization to operate the mobile plant.   
• Registration in the National Register of Environmental Managers (MI-002086) for the following 

categories: 2-bis Own Account - Transport of own waste - 4B Collection and transport of special non-



Nel polo tecnologico di Carpiano, sede amministrativa e 
operativa di Impresa Bacchi, sorge l’impianto ASPHALT 
TECHNOLOGIES FNT 280T: realizzato nel 2008, è di tipo 
discontinuo con produzione oraria di 280 t/ora. 

Oltre alla tradizionale produzione a caldo consente 
l’applicazione di nuove ed innovative tecnologie per il 
confezionamento di conglomerati bituminosi tiepidi, 
schiumati e per il riciclaggio in impianto che, unitamente 
alla alimentazione a gas anziché ad olio combustibile, 
determinano e confermano l’elevato grado tecnologico 
dell’impianto e concorrono ad una significativa riduzione di: 

• consumi energetici 
• emissioni in atmosfera 

• abbattimento rumori 

Lo affianca un impianto per la produzione di misti 
cementati IME MC 200 (produzione oraria 200 mc). 

In Carpiano technological pole, Impresa Bacchi’s operational 

and administrative headquarter, there is the ASPHALT 
TECHNOLOGIES FNT 280T plant: built in 2008, it is a 
discontinuous plant with an hourly production rate of 280 
t/hour. 
Beside the traditional hot production line, this plant makes 
use of new and innovative technologies for the production of 
foamed and warm-mix asphalt as well as for material 
recycling, within the plant that, together with the gas feeding, 
rather than with fuel oil, determine and confirm the high 
technological level of the plant, contributing to a significant 
reduction of: 

• energy consumption 

• atmosphere emissions 

• noise reduction 

Within Carpiano technological pole, there is another plant for 
the production of cement bound granular mixtures IME MC 
200 (hourly production rate 200 mc). 

 

CARPIANO 

Production plant 
Impianti di produzione 



 



Impresa Bacchi possiede un moderno e attrezzato 
laboratorio accreditato (n° 1554 L)  nel quale personale 
altamente qualificato esegue quotidianamente i controlli 
previsti dalle vigenti normative su materiali quali terre, 
aggregati, filler, stabilizzati, bitumi, additivi, conglomerati 
bituminosi, misti cementati e calcestruzzi. 
 

Le prove sono eseguite su materie prime, durante il 
processo produttivo e sul prodotto finito. In laboratorio si 
eseguono anche prove sperimentali con lo scopo di 
ampliare le conoscenze e verificare le caratteristiche fisico 
tecniche dei prodotti di nuova generazione. 
 

L’insieme di tutti questi processi di analisi e controllo 
consentono a Impresa Bacchi di assicurare la conformità 
dei materiali prodotti.  

Impresa Bacchi owns a modern and fully equipped 
accredited laboratory (No. 1554 L) where its highly skilled 
staff carries out, every day, all the controls required by the 
current regulations on materials such as soils, aggregates, 
fillers, granular materials, bitumens, additives, hot-mix 
asphalt, cement-bound layer and concrete. 

All tests are carried out on raw materials, throughout the 
production process and on finished products. Experimental 
tests are also carried out in our laboratory, with the 
purpose of widening the knowledge and check the 
technical-physical features of the latest products and 
technologies.  

All these analysis and control processes allow Impresa 
Bacchi to ensure the compliance of the materials it 
manufactures. 

Laboratory 

Laboratorio 

 



In virtù delle attrezzature connesse al laboratorio, alla possibilità di destinare aree per i 
campi prova all’interno della sede e della necessità sempre più rimarcata di effettuare 
sperimentazioni in vera grandezza, Impresa Bacchi ha sottoscritto una convenzione con il 
POLITECNICO DI MILANO – DICA che consente da un lato a Impresa Bacchi di effettuare, 
oltre al controllo, anche la progettazione e lo studio di qualunque tipo di miscela richiesta 
che il DICA si impegna a controllare, verificare e certificare, e, dall’altro, l’impresa mette a 
disposizione del Politecnico il proprio laboratorio, aree attrezzate, personale, materiali e 
mezzi per le sue ricerche. 

 

Thanks to the laboratory related equipments, to the possibility of having test fields available 
within the seat and due to the growing need of carrying out tests in real size, Impresa Bacchi 
has subscribed an agreement with the Milan POLITECNICO University – DICA 
DEPARTMENT OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - allowing Impresa 
Bacchi to carry out the control, the design and the study of any kind mixture, which is 
controlled, verified and certified by the DICA and, on the other side, Impresa Bacchi makes 
available to the Politecnico University its own laboratory, equipped area, staff, materials and 
equipments for its own researches. 



BITUMI 
• microscopio ottico ai fumi di mercurio per la valutazione 

della percentuale di modifica dei bitumi modificati. 
• forno per la verifica dell’invecchiamento per 

riscaldamento di bitumi (RTFOT – Rolling Thin-Film 
Oven Test)  

• attrezzatura per la determinazione di: viscosità, duttilità, 
penetrazione, punto di rottura FRAASS, ritorno elastico, 
densità, rammollimento e infiammabilità  

 

PROVE IN SITU 

• apparecchio per la valutazione della drenabilità superficiale 

• pendolo per la determinazione dell’attrito radente  
• volumometro a sabbia per determinare la densità del 

terreno 

• piastra per determinazione del modulo di deformazione  
• apparecchio per la misura della macro-rugosità superficiale 

 

FOTOCATALISI 
verifica e determinazione dell’attività fotocatalitica sulla base delle 
indicazioni di cui alle Norme UNI 11247 e UNI 11484. 
BITUMENS 

• Optical microscope mercury smoke for the assessment 
of the rate composition alteration of modified bitumens 

• Oven for the aging test due to bitumen heating (RTFO –  
Rolling Thin-Film Oven Test)  

• Equipment for the determination of: viscosity, ductility, 
penetration, FRAASS breaking point, elastic flow, 
density, softening and flammability 

 

ON-SITE TESTS 

• Equipment for surface porosity measurement 
• Pendulum for measurement of slip/skid resistance of a 

surface  
• Sand volumometer for the determination of the soil density 

• Plate for the determination of the modulus of deformation  
• Equipment for the measurement of the macrotexture depth 

 

PHOTOCATALYSIS 

Determination of the degradation of nitrogen oxides in air 
by photocatalytic inorganic materials in accordance to UNI 
11247 and UNI 11484 Standards. 

Certificate n° 0016AA 

VERIFICATION AND VALIDATION 
OF THE SELF-DECLARED 
ENVIRONMENTAL CLAIM 

This Certificate confirms and validates 
the minimum percentage of 35% of 
NOx photocatalytic reduction of the 
product Coverlite® - antismog 
photocatalytic treatment, applied to 
hot-mix asphalt pavements. 

Certificato n° 0016AA 

VERIFICA E CONVALIDA 
DELL’ASSERZIONE AMBIENTALE 
AUTODICHIARATA 

L’Attestato certifica e convalida la 
percentuale minima del 35% di 
abbattimento fotocatalitico degli NOx del 
prodotto Coverlite® - trattamento 
fotocatalitico antismog, applicato alla 
pavimentazione in conglomerato 
bituminoso. 

Laboratory - equipments 

Laboratorio - attrezzature 

 

Ricerche condotte in collaborazione con il 
POLITECNICO di Milano e il dipartimento 
di Ingegneria Chimica dell’UNIVERSITA’ 
LA SAPIENZA di Roma, hanno portato 
allo sviluppo di un prodotto a base di 
Biossido di Titanio, in grado di legare 
permanentemente con il conglomerato 
bituminoso e fornire un elevata capacità 
per la riduzione dell’inquinamento. 

Some researches carried out together 
with the Milan POLITECNICO 
University and with the Chemical 
Engineering Department of the Rome 
La Sapienza University, led to the 
development of a new product based 
on titanium dioxide, capable of 
guaranteeing a secure and long-

lasting binding with hot-mix asphalt, 
resulting in significant air pollution 
reductions. 



 

AGGREGATI – FILLER – TERRE – STABILIZZATI – 
CEMENTATI - CALCESTRUZZI  - CONGL. BITUM. 

• Stampi, pestelli, compattatore e macchina per prove di 
compattazione e determinazione del CBR di terre e misti 
cementati 

• UTM (Universal testing machine) per la determinazione 
della rigidità di miscele bituminose, per prove di fatica a 
trazione indiretta su cilindri, prove di fatica su prismi e 
prove di creep 

• ROLLER COMPACTOR per la determinazione della 
compattabilità di miscele di congl. bitum. per 
l’ottimizzazione della rullatura in situ e per la realizzazione 
di provini prismatici da sottoporre a prova di ormaiamento 
o di fatica 

• WHEEL TRACKING per l’esecuzione di prove di 
ormaiamento su conglomerati bituminosi 

• pressa per prove di compressione calcestruzzi e misti 
cementati 

• setacciatore motorizzato per le analisi granulometriche di 
terre ed aggregati  

• LOS ANGELES 

• CLA per la determinazione della levigabilità accelerata  
• PRESSA MECCANICA per prove a trazione indiretta 

(Brasiliana) e per la determinazione della stabilità, dello 
scorrimento e della rigidezza Marshall  

• PRESSA GIRATORIA per la compattazione di campioni 
in conglomerato bituminoso 

AGGREGATES – FILLERS – SOILS – GRANULAR 
MATERIALS – CEMENT-BOUND MATERIALS – 
CONCRETE   -  HOT/WARM MIX ASPHALT 

• Moulds, rammers, compactor and equipment for 
compaction tests and the determination of the CBR of 
soils and cement-stabilized layers 

• UTM universal testing machine for the determination of 
bituminous blend stiffness, for fatigue test due to indirect 
traction on cylinders, fatigue test on prisms and creep tests 

• ROLLER COMPACTOR machine for the determination of 
the compactability of hot-mix asphalt mixtures for on-site 
rolling optimisation and for the manufacturing of prismatic 
test pieces to be submitted to the wheel track test or the 
fatigue test 

• WHEEL TRACKING machine for the execution of wheel 
track tests on hot-mix asphalt 

• press for compression tests on concretes and cement-
stabilized layers 

• motorized sifter for granulometric analysis of soils and 
aggregates 

• LOS ANGELES machine 

• PVA machine (Polished Stone Value)  
• MECHANICAL PRESS for indirect traction tests (from 

Brazil) and for the determination of stability, creep and 
Marshall stiffness 

• GYRATORY COMPACTOR for the preparation of hot-
mix asphalt speciemen 



TRATTAMENTO FOTOCATALITICO ANTISMOG 

Micro-emulsione a base di acqua e biossido di titanio, la 
sua applicazione sulla superficie stradale permette di: 
•  ridurre drasticamente gli agenti inquinanti del traffico 

• mantenere e valorizzare le caratteristiche tecniche del manto 

• superare i limiti dei trattamenti antismog sino ad oggi in uso 

• contare su una soluzione durevole ed efficace nel tempo 

 

ANTIPOLLUTION PHOTOCATALYTIC TREATMENT 

It is a water-based micro-emulsion added with titanium 
dioxide, whose application on the road pavements allows to: 
• significantly reduce air pollutants due to traffic 

• maintain and enhance the technical features of the road 
surface 

• go beyond the limits of antismog treatments used so far 
• rely on a long-lasting and effective solution over time 

PAVIMENTAZIONI AD ELEVATA RESISTENZA 

Pavimentazione semiflessibile priva di giunti, ottenuta 
attraverso l’intasamento con boiacca cementizia di una 
pavimentazione bituminosa ad elevata porosità (Open 
Grade).   Resistente ai carichi elevati, la pavimentazione è 
particolarmente adatta per aree sottoposte a traffico lento e 
pesante. A seconda delle destinazioni d’uso, la boiacca 
cementizia e l’intero pacchetto stradale può essere modificato 
per ottenere i sistemi Fireproof, Antipunch e Fuelproof. 
 

HIGH-STRENGTH PAVEMENT 

It is a jointless semiflexible pavement, obtained through 
cement mortar filling of a high-porous asphalt pavement 
(Open Grade). Being able to withstand high loads, this 
pavement is particularly well suited for areas subject to 
slow and heavy traffic. According to the intended uses, 
cement mortar and the whole pavement structure may by 
modified in order to obtain the Fireproof, Antipunch and 
Fuelproof systems. 
 

Over years, Impresa Bacchi has 
achieved state-of-the art 
performances, with the introduction of: 
• road equipments for material 

recycling, both in the plant and on-

site 

• use of low environmental impact 
means and equipment, 

• technicians and workers’ know-how 

• production of innovative materials, 
resulting from the R&D activities. 

Impresa Bacchi ha raggiunto negli 
anni lo stato d’eccellenza con 
l’introduzione di: 
• macchinari stradali per il riciclo dei 

materiali sia in impianto sia in situ 

• impiego di mezzi e attrezzature a 
basso impatto ambientale 

• competenze dei tecnici e delle 
maestranze 

• produzioni dei materiali innovativi 
che sono il frutto delle attività di 
R&D. 

Eco-compatibility 

Eco-compatibilità 



PAVIMENTAZIONI CON SISTEMI INTELLIGENTI 
Sistema intelligente per il monitoraggio delle 
pavimentazioni stradali. La tecnologia è realizzata con 
l’impiego di fibre ottiche adeguatamente inserite fra gli 
strati del pacchetto stradale, ed è particolarmente indicata 
per la programmazione e la gestione intelligente della 
manutenzione stradale, il controllo dei materiali da 
costruzione e del ciclo di vita dell‘infrastruttura, il controllo 
dei flussi e la gestione razionale del traffico. 
 

SMART SYSTEM FOR ROAD PAVEMENT MONITORING 

It is a smart system for the control of road pavements. This 
technology is obtained making use of optical fibres, 
suitably inserted between two layers of the pavement 
structure. It is particularly well suited for the scheduling and 
the smart management of road maintenance, the control of 
construction materials and the infrastructure lifecycle, the 
flow control and the rational traffic management. 



 

 

 

 

 

 

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA-VILLAFRANCA S.P.A. 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa - AFVG S.p.A. 

A.S.G. Scarl 
AMSA SpA 

ANAS SpA 

ASC Srl 
ASPI - Società Autostrade S.p.A. 
BENAKO BUSINESS PARK SpA 

C.A.P. Settala  - Tribiano 

C.C.F. 2 SpA 

C.I.A.C. S.r.l./COMFOR EDIL 43 S.r.l./GIRAGLIA IMMOBILIARE. SpA 

C.M.B. Scarl 
COMUNE DI CAMERI 

COMUNE DI CARPIANO 

COMUNE DI CASTANO PRIMO 

COMUNE DI CESANO BOSCONE 

COMUNE DI FERRARA 

COMUNE DI LISCATE 

COMUNE DI MELEGNANO 

COMUNE DI MILANO 

COMUNE DI NOVARA 

COMUNE DI PARABIAGO 

COMUNE DI PAVIA 

COMUNE DI ROMA 

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 

CONSORZIO ALTA VELOCITA' TORINO MILANO - CAV.TO.MI 
CONSORZIO BBM 

CONSORZIO LACCHIARELLA 

CONSORZIO TORRE 

COOPERATIVA COSTRUZIONI MODENA Scarl 
EDITORIALE DOMUS SpA 

E.MA.PRI.CE. S.p.A.  
eSERVICE SRL 

FERROVIE DELLO STATO SpA 

FONDAMENTA SpA 

GALLERIA VERDE Srl 
GENIA PROGETTI E LAVORI SpA 

GRANDI LAVORI FINCOSIT SpA 

GRASSETTO LAVORI SpA 

Gruppo - SAVE S.p.A. 
IMPREGILO SpA 

IMPRESA CARRON SpA 

IMPRESA GIUDICI SpA 

IMPRESA PRANDONI SpA 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SpA 

INGRE SCRL 

INTERSTRADE SpA 

Lambro scarl 
Leonardo S.p.A  - FINMECCANICA 

LOMONACO COSTRUZIONI Srl 
LODISTRADE Srl 

LUCCHINI ARTONI Srl 
MERLO Srl 

METROBLU Scarl 
METROFIERA Scarl 

METROFORLANINI Scarl 
METROPOLITANA MILANESE SpA 

MEZZOLOMBARDO SpA 

OMNIA RES II SpA 

PAVIMENTAL SpA 

PEDEMONTANA LOMBARDA SCpA 

PROVINCIA DI MILANO 

PROVINCIA DI PAVIA 

QUATTRORUOTE -Editoriale Domus S.p.A  
R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA 

R.I.O. SpA 

S.A.C.B.O. SpA AEROPORTO DI ORIO ALSERIO BG 

S.G.F. - I.N.C. SpA 

SCORPIONE 18 SpA 

SEGRATE- LAMBRATE Scarl 
SERRAVALLE SpA 

SO.G.AER. SpA AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS 

SEA SpA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI 
SOCIETA’ DEL VERBANO SpA 

STILMAS SpA 

TORNO INTERNAZIONALE SpA 

TEEM  
TRM GROUP 

VITTADINI PARK  

Main Contractors 

Principali committenti 





Sede Legale ‐ Registered Office 
20097 S. DONATO MILANESE MI  ‐  Via Trieste, 6  ‐ Italy 

 
Sede Amministra va ‐ Administra ve Office 

20080 CARPIANO MI  ‐  Via Don G. Dosse , 19  ‐  Italy 
Tel. +39 02 9850911  ‐  Fax +39 02 98509158  +39 02 98509164 

www.impresabacchi.it  ‐  www.coverlite.it 
info@impresabacchi.it  ‐  info@coverlite.it   




