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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

Lo sviluppo economico ed industriale, vissuto negli ultimi decenni, ha portato ad una crescente 

espansione e ramificazione delle attività umane ed in particolare ad una richiesta sempre 

maggiore di infrastrutture viarie con caratteristiche prestazionali sempre più elevate.  

A causa di questa rapida espansione, con conseguente drastico aumento delle emissioni 

nocive in atmosfera e dei rifiuti in discarica, negli ultimi anni sta prendendo sempre più 

importanza il concetto dell’economia sostenibile, e cioè dell’incentivazione al riutilizzo delle 

materie prime, e dell’ecosostenibilità, e cioè l’impegno da parte dell’uomo a preservare le 

risorse naturali per le generazioni future. 

La ricerca oggigiorno verte verso tecniche capaci di minimizzare le emissioni nocive in 

atmosfera, ed al contempo aumentare la possibilità di riutilizzo di materie prime arrivate a fine 

vita, in modo tale da dover utilizzare minor materiale vergine ed inoltre portare in discarica un 

quantitativo ridotto di materiale di scarto.  

In tal senso, molto importante è lo studio dei conglomerati bituminosi tiepidi (Warm Mix Asphalt, 

WMA) con l’aggiunta di elevati quantitativi di fresato proveniente dalla dismissione delle vecchie 

pavimentazioni arrivate a fine vita utile.  

La sperimentazione è stata condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di “Ingegneria Civile, 

Edile ed Architettura – sezione Infrastrutture – area Strade” dell’Università Politecnica delle 

Marche, con l’intento di verificare sperimentalmente che le prestazioni di questi materiali 

sopracitati siano paragonabili alle prestazioni dei conglomerati bituminosi tradizionali caldi. 

Per fare questo confronto sono state realizzate delle miscele con la tecnologia warm e delle 

miscele a caldo (di riferimento), e successivamente tutte queste miscele sono state testate con 

delle prove meccaniche.  

In particolare, è stata per prima cosa effettuata la caratterizzazione meccanica delle miscele in 

termini di rigidezza, mediante prove di modulo a trazione indiretta (Indirect Tensile Stiffness 

Modulus, ITSM) e prove di modulo complesso a compressione. Successivamente sono state 

effettuate delle prove di fatica per caratterizzare la resistenza a fatica delle varie miscele, ed 

infine delle prove di accumulo di deformazione permanente (in configurazione triassiale) per 

caratterizzare la resistenza all’ormaiamento delle varie miscele. 

I risultati ottenuti da ogni prova, suddivisi per famiglia di materiale, sono poi stati 

successivamente commentati. 

La presente tesi si sviluppa in sei capitoli: 

➢ CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE; 

➢ CAPITOLO 2 - STATO DELL’ARTE: 

vengono per prima cosa affrontati i problemi di carattere ambientale che hanno 

incentivato l’utilizzo di questi materiali, viene poi descritta in generale la tecnologia 

Warm Mix Asphalt, viene quindi fatto un confronto con i conglomerati bituminosi caldi 

(specificandone vantaggi e svantaggi), vengono specificate le varie tecnologie di 

produzione dei tiepidi, ed infine vengono valutate le principali caratteristiche 

prestazionali (ottenute dagli studi negli ultimi anni) di questi materiali uniti ad elevate 

percentuali di fresato; 

➢ CAPITOLO 3 - PROGRAMMA SPERIMENTALE: 

viene presentato il programma sperimentale, il confezionamento delle miscele e la 

descrizione delle prove eseguite; 

 

 

http://scholar.google.it/scholar?q=indirect+tensile+stiffness+modulus+ITSM&hl=it&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.it/scholar?q=indirect+tensile+stiffness+modulus+ITSM&hl=it&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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➢ CAPITOLO 4 - ANALISI DEI RISULTATI: 

si riportano i risultati ottenuti dalle varie prove eseguite, i confronti, grafici e tabelle 

opportunamente presentati e commentati; 

➢ CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI; 

➢ CAPITOLO 6 - BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA. 
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CAPITOLO 2 

STATO DELL’ARTE 

2.1 ECOSOSTENIBILITA’ ED ECONOMIA CIRCOLARE 

2.1.1 Economia circolare 
L’economia circolare [S1], come definita da “Ellen MacArthur Foundation”, è una tipologia di 

economia pensata per potersi rigenerare da sola. 

Nell’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli “biologici”, in grado di essere 

reintegrati nella biosfera (involucro esterno alla superficie terrestre, comprendente atmosfera, 

litosfera ed idrosfera, nel quale sussistono le condizioni indispensabili alla vita animale e 

vegetale), e quelli “tecnici”, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. 

Si tratta di un ripensamento complessivo e radicale rispetto al modello produttivo classico, 

basato sull’iper sfruttamento delle risorse naturali e orientato all’unico obiettivo della 

massimizzazione dei profitti tramite la riduzione dei costi di produzione. 

L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in 

successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. 

Si pone quindi come necessaria la transizione dal modello lineare ad un modello circolare (Fig. 

2.1), che nella considerazione di tutte le fasi e cioè progettazione, produzione, consumo, fino 

alla destinazione a fine vita, sappia cogliere ogni opportunità di limitare l’apporto di materia ed 

energia in ingresso e minimizzare scarti e perdite. 

 
                 Fig. 2.1 – Schema di funzionamento dell’Economia Circolare 

Sono stati individuati 5 principi fondamentali per il rispetto di questo principio: 

1. ECO PROGETTAZIONE - progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a 

fine vita, quindi con caratteristiche che ne permetteranno lo smontaggio o la 

ristrutturazione; 

2. MODULARITÀ E VERSATILITÀ – il prodotto deve possedere questi requisiti affinché 

esso possa adattarsi al cambiamento delle condizioni esterne; 

3. ENERGIE RINNOVABILI – fare affidamento su energie prodotte da fonti rinnovabili, 

favorendo l’abbandono del modello energetico basato su fonti fossili; 

4. APPROCCIO ECOSISTEMICO – pensare all’intero sistema considerando anche le 

relazioni causa-effetto tra le diverse componenti; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ellen_MacArthur_Foundation
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5. RECUPERO DEI MATERIALI - favorire la sostituzione delle materie prime vergini con 

materie prime usate, garantendone comunque una buona qualità. 

È di notevole importanza al giorno d’oggi sposare l’idea dell’economia circolare poiché si va 

verso una domanda sempre maggiore di materie prime e allo stesso tempo una sempre più 

carenza di risorse. Non bisogna poi dimenticarsi dell’impatto sul clima, poiché i processi di 

estrazione e utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull’ambiente e 

aumentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica (CO2). Un uso più 

razionale delle materie prime può contribuire alla diminuzione delle emissioni di CO2. 

2.1.2 Ecosostenibilità 
L’ecosostenibilità è la capacità dell’uomo di preservare la natura, affinché le prossime 

generazioni possano usufruire della stessa quantità di risorse di cui abbiamo disponibilità oggi. 

Per adottare questa visione, bisogna impegnarsi per proteggere l’interesse degli animali, delle 

piante e, più in generale, del nostro intero ecosistema. 

Al centro del pensiero ecosostenibile vi è l’idea del rinnovamento delle risorse. I punti focali 

dell’ecosostenibilità sono il riciclo e il riuso, che permettono di riutilizzare materiali di scarto e di 

trasformarli in nuovi oggetti. 

L’ecosostenibilità è un argomento che oggi viene preso molto a cuore, ma già dagli anni ’70, 

l’uomo ha preso consapevolezza del fatto che le risorse primarie non fossero inesauribili e che 

la sola crescita economica avrebbe causato entro breve tempo il collasso dei sistemi naturali. 

Oggi sono molte le organizzazioni che intervengono a favore di queste questioni, affinché 

l’uomo sia educato nel rispetto dell’ambiente e delle sue preziose risorse.  

L’ecosostenibilità riguarda molti settori, tra cui il settore alimentare, edilizio, energetico, dei 

trasporti, dei rifiuti, agricolo, industriale, della moda, ecc. 

Nel settore energetico, oggi si guarda verso i minori consumi dell’energia, attraverso 

l’introduzione di sistemi sempre più performanti e capaci di consumare meno energia (un 

esempio è quello dell’introduzione delle lampadine a risparmio energetico). Non da meno è il 

settore dei trasporti e delle automobili, dove sempre più si cerca di incentivare l’utilizzo di auto 

ed altri sistemi di trasporto elettrici, permettendo di annullare le emissioni comunemente 

attribuibili alle classiche auto alimentate con combustibili fossili. Nel settore dei rifiuti l’uomo, 

anche attraverso campagne pubblicitaria ed eventi, sta prendendo sempre più consapevolezza 

dell’importanza della raccolta differenziata mirata al riutilizzo dei rifiuti, al fine di diminuire i rifiuti 

(principalmente plastica) che purtroppo ogni anno crescono sempre più nei mari e nelle terre, 

affinché sia riutilizzata in vari settori.   

Anche nel settore dell’edilizia e dell’architettura si parla di ecosostenibilità, e cioè la 

progettazione e la costruzione di edifici in grado di ridurre l’impatto ambientale attraverso 

l’utilizzo di materiali la cui produzione e la cui messa in opera siano meno impattanti rispetto agli 

ordinari materiali, oppure attraverso il reimpiego degli stessi. A tal proposito la seguente tesi si 

sofferma sul campo stradale, ed in particolare sulle costruzioni stradali, dove ogni anno 

vengono effettuati studi che prevedono il riutilizzo di ogni genere di materiale di scarto ottenuto 

dalla produzione industriale, oppure il riutilizzo di vecchie pavimentazioni ormai arrivate a fine 

vita utile e che altrimenti andrebbero portate in discarica. 

2.1.3 Riutilizzo dei materiali nelle costruzioni stradali 
Questi aspetti appena accennati valgono anche per il settore delle strade, dove è possibile 

riutilizzare diversi materiali che altrimenti finirebbero in discarica. Sono numerosi gli studi che 

oggi si stanno portando avanti proprio per questi aspetti, come ad esempio il riutilizzo di 

materiali di scarto come possono essere gli pneumatici usati delle automobili. Questi 

pneumatici, invece di essere portati in discarica (e quindi occupare volume in discarica) oppure 

essere inceneriti (e quindi emettere delle sostanze inquinanti nell’atmosfera), possono essere 

lavorati per ricavare un polverino di gomma, che può essere inserito nel bitume oppure 

direttamente nella miscela e produrre i cosiddetti “Asphalt Rubber”. Questo polverino può 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.informazioneambiente.it/la-fame-nel-mondo/
https://www.artimondo.it/magazine/riciclo-della-plastica/
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essere aggiunto nel bitume caldo (metodo wet) oppure direttamente nella miscela in 

sostituzione di parte degli aggregati (metodo dry). 

Altre possibilità sono quelle di inserire scorie di acciaieria [S2]. La forte spinta indirizzata al 

riutilizzo delle scorie di acciaieria è favorita dalla grande disponibilità di scarti siderurgici, quindi 

dalla necessità di investimenti finalizzati al loro smaltimento in sicurezza. 

Una delle tipologie di scoria maggiormente prodotta (anche in Italia), ampiamente riutilizzata 

nelle pavimentazioni stradali, consiste nella cosiddetta “scoria nera” (Fig. 2.2), derivante 

perlopiù da processi di produzione con fornaci ad arco elettrico.  

 

 
Fig. 2.2 – Scorie nere 

Numerosi studi sono in grado di dimostrare la sua capacità di sostituire l’aggregato naturale in 

ambito stradale. Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche (elevata durezza, angolarità, rugosità, 

resistenza alla levigabilità, all’abrasione e all’attrito), essa viene tradizionalmente impiegata 

come materiale granulare in sottofondi e fondazioni e come aggregato di alta qualità negli strati 

legati a bitume (anche superficiali) [S2].  

Diversa sorte invece ha la cosiddetta “scoria bianca”, termine che identifica un sottoprodotto 

secondario delle lavorazioni con forno ad arco elettrico. L’utilizzo ancora oggi è maggiormente 

dedicato all’integrazione di cemento o calce in malte e conglomerati a legante idraulico, alla 

stabilizzazione del suolo e alla copertura delle discariche.  

Nell’ambito delle costruzioni stradali, la diffusione di questa scoria ricopre invece un ruolo 

ancora marginale, sebbene i pochi studi di settore reperibili in letteratura sembrino indicare 

buoni riscontri [S2]. 

Altri materiali di scarto che possono essere utilizzati nel settore stradale sono le “scorie da 

incenerimento”, che altrimenti andrebbero depositate in discarica, e che invece possono essere 

utilizzati nei conglomerati bituminosi o nell’industria cementiera, come seria alternativa ai 

comuni filler ed aggregati. 

Senza dubbio il materiale più riciclabile a disposizione è lo stesso conglomerato bituminoso, 

che secondo il principio dell’economia circolare deve essere riutilizzato più volte prima di 

arrivare a fine ciclo di vita. In generale le pavimentazioni in conglomerato bituminoso che sono 

arrivate a fine vita utile possono essere demolite per ottenere il fresato (o RAP), il quale è 

disponibile in grandi quantità ed è riciclabile più volte. Differentemente da molti materiali di 

recupero edilizio esso, oltre al volume dell’inerte, permette anche il recupero del potere legante 

del bitume.  

Un'altra tecnica che può essere utilizzata per diminuire l’impatto ambientale, durante la 

costruzione delle strade, è l’utilizzo dei conglomerati bituminosi tiepidi (Warm Mix Asphalt), 

oggetto di studio della seguente tesi, dove grazie all’aggiunta di additivi è possibile abbassare le 

temperature di produzione del conglomerato. 
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2.2 CONGLOMERATI BITUMINOSI TIEPIDI (WMA) 

2.2.1 Introduzione  

Negli ultimi anni il settore delle costruzioni stradali si sta sempre più impegnando nella ricerca di 

tecniche costruttive e materiali innovativi che permettano di ottenere un minor impatto 

ambientale.  

La scoperta dei Warm Mix Asphalt risale alla fine 1950 [1] con l’introduzione di additivi che 

permettevano di produrre conglomerati bituminosi schiumati a temperature ridotte. Gli studi del 

conglomerato schiumato sono iniziati all’ università di Ioma e sviluppati dal professor Csanyi nel 

1959.  

Questo studio ha mostrato che i conglomerati schiumati, utilizzanti vapore, hanno dato proprietà 

uniche alla miscela tra i quali il decremento della viscosità e la minor rigidezza a basse 

temperature [1]. 

La spinta finale verso lo studio e quindi l’applicazione di questi sistemi è stata data poi dal 

“Protocollo di Kyoto” redatto l’11 dicembre 1997. L'idea che le attività umane siano 

probabilmente responsabili della maggior parte dell'incremento della temperatura globale 

("riscaldamento globale") avvenuto dalla metà del XX° secolo rispecchia l'attuale pensiero 

scientifico, e quindi l’obiettivo di questo protocollo era quello di obbligare le 180 Nazioni aderenti 

ad operare una riduzione delle sostanze inquinamenti emesse nell’atmosfera (biossido di 

carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di 

azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo). 

Negli Stati Uniti, come anche nelle altre parti del mondo, c’è stato un incremento negli ultimi 

anni dell’utilizzo dei conglomerati tiepidi WMA, come ottenuto dalle indagini effettuate dalla 

NAPA [2], e come è possibile osservare in Fig. 2.3. 

 
   Fig. 2.3 – Percentuali di WMA utilizzate negli ultimi anni negli Stati Uniti 

In particolare, è possibile osservate un notevole incremento dell’utilizzo di WMA per la 

produzione dei conglomerati bituminosi, partendo dal solo 5% nel 2009, fino a quasi il 40% nel 

2017. 

In Europa la produzione dei WMA rispetto ai tradizionali HMA si attesta invece su percentuali 

molto più basse, come è possibile osservare dalle indagini effettuate dall’ “European Asphalt 

Pavement Association (EAPA)” [S3]. Dalle indagini risulta che il maggior produttore è la Francia 

con l’11.4%, poi più sotto la Norvegia con l’11.1% e la Danimarca con l’8.5%. In particolare, la 

Norvegia ha avuto una crescita importante della produzione dei WMA a partire dalla fine del 

2012/inizio 2013 come è possibile osservare nella figura sottostante (Fig. 2.4) [S4]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biossido_di_carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Biossido_di_carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Metano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrofluorocarburi
https://it.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarburi
https://it.wikipedia.org/wiki/Esafluoruro_di_zolfo
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Fig. 2.4 – Quantitativi di WMA prodotti in Norvegia negli ultimi anni 

2.2.2 Aspetti Generali  
Con il termine Warm Mix Asphalt (WMA) si intende un conglomerato bituminoso che, rispetto ai 

tradizionali conglomerati bituminosi a caldo (prodotti a 160-170 °C), viene prodotto a 

temperature ridotte di miscelazione e compattazione (20-60 °C in meno).  

Sostanzialmente la procedura di produzione dei suddetti materiali è la medesima di quella dei 

conglomerati a caldo, se non per l’inserimento di additivi (ce ne sono di vari tipi) che vengono 

miscelati con il bitume caldo o direttamente con la miscela, e permettono di ottenere una 

viscosità ottimale per la compattazione e la miscelazione, anche a temperature inferiori. 

In generale i conglomerati bituminosi possono essere suddivisi in base alla temperatura di 

produzione, che ne cambia poi anche le caratteristiche prestazionali, come di seguito elencato: 

• conglomerati bituminosi a caldo (HMA), che sono prodotti a temperature che vanno dai 

150 ai 180 °C; 

• conglomerati bituminosi tiepidi (WMA), con temperature dai 110 ai 140 °C (grazie 

all’aggiunta di additivi di varie tipologie); 

• conglomerati bituminosi semi-tiepidi (HWMA), dai 60 ai 100 °C; 

• conglomerati freddi, prodotti a temperature tra 0 e 40 °C. 

 

 
Fig. 2.5 – Consumi energetici delle varie tecnologie di produzione dei conglomerati bituminosi 
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2.2.3 Vantaggi e svantaggi 
Questi materiali, come già accennato in precedenza, portano ad una riduzione delle emissioni 

in atmosfera grazie al minor consumo di carburante, di energia e di produzione di gas serra 

(grazie alle temperature di produzione, stesa e compattazione molto inferiori).  

Si stima che per produrre 1 tonnellata di HMA si utilizzino 300 MJ di energia e si emettano 28.8 

kg di CO2 nell’atmosfera [3]. 

Le miscele WMA, prodotte a temperature 20-40 °C in meno, consentono di ottenere i seguenti 

vantaggi [3]: 

• minor consumo di carburante negli impianti di produzione (ad esempio 27 °C in meno 

fanno sì che si abbia il 22% in meno di consumo di carburante); 

• 30-40 % in meno di emissioni di anidride carbonica CO2 ed anidride solforosa SO2; 

• 50 % in meno di composti organici volatili (VOC); 

• 10-30 % in meno di monossido di carbonio CO; 

• 60-70 % in meno di NOx (cioè la famiglia di tutti gli ossidi di azoto); 

• 20-25 % in meno di emissioni polverose; 

• minor invecchiamento del bitume e quindi irrigidimento dello stesso; 

 

Fig. 2.6 – Diminuzione delle emissioni da parte dei WMA rispetto agli HMA 

Inoltre, offrono vantaggi anche agli operatori durante le fasi di produzione/stesa, vista la ridotta 

emissioni di fumi (Fig. 2.6), odori e sostanze nocive, e quindi producono anche un impatto 

minore sulla comunità circostante.  

Diversi studi hanno anche evidenziato che i suddetti materiali mostrano vantaggi dal punto di 

vista della logistica e delle operazioni in cantiere, tra cui il garantire una buona lavorabilità della 

miscela per un intervallo temperale più lungo rispetto ai conglomerati caldi e quindi la possibilità 

di distribuire in maniera più strategica gli impianti di produzione [3]. Sempre per i vantaggi in 

cantiere, questi materiali hanno bisogno di un numero di passaggi dei rulli (di compattazione) 

inferiore per garantire le proprietà volumetriche di progetto, e sempre per le motivazioni della 

temperatura, si ottiene un materiale con un minor invecchiamento e che quindi garantisce una 

migliore flessibilità della pavimentazione ed una migliore resistenza alla suscettibilità termica e 

alla fatica [4].  

Questo minor invecchiamento del conglomerato e quindi minore rigidezza permette di introdurre 

un altro vantaggio, anch’esso fondamentale dal punto di vista ambientale, e cioè la possibilità di 

introdurre aggregati riciclati provenienti da pavimentazioni che hanno raggiunto la fine della loro 

vita utile (RAP).  
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Naturalmente questa tecnologia è affetta anche da problematiche, come ad esempio la 

maggiore sensibilità all’acqua, dovuta alla minore essiccatura degli aggregati a causa delle 

temperature di riscaldamento degli aggregati minori. Questo eccesso di umidità porta ad una 

minore adesione tra bitume ed aggregato e quindi ad un minor ricoprimento dello stesso [5]. La 

minor rigidezza porta anche ad un maggior accumulo di deformazioni permanenti 

(ormaiamento) che però, come sarà possibile vedere nei seguenti paragrafi, favorisce 

l’introduzione di elevati quantitativi di RAP. 

I WMA sono tutt’ora in fase di studio, non tanto per l’analisi delle prestazioni meccaniche, che si 

sono dimostrate essere molto simili a quelle dei tradizionali HMA, ma più che altro per l’analisi 

del comportamento dei suddetti materiali a lungo termine. Infatti, essendo una novità 

tecnologica, determina una mancanza di esperienza riguardo la loro efficacia a lungo termine, il 

quale richiede dedicate attività di ricerca, specialmente quando sono utilizzati bitumi modificati 

con polimeri ed aggregati riciclati (RAP). 

2.2.4 Tecnologie di produzione WMA 

I conglomerati tiepidi possono essere classificati in base al processo di produzione in [S5]: 

− processi di schiumatura; 

− processi con aggiunta di additivi organici (cere); 

− processi con aggiunta di additivi chimici; 

− processi a base di emulsioni bituminose (emulsioni stabilizzate). 

Generalmente per le tecniche WMA sono utilizzati gli stessi impianti, continui o discontinui, delle 

tecniche HMA. Per l’adeguamento alle nuove tecnologie possono però essere necessarie 

alcune modifiche, come ad esempio una strumentazione supplementare, l’installazione di 

sistemi di schiumatura del bitume, un sistema di aggiunta degli additivi e la messa a punto del 

bruciatore dell’impianto per un funzionamento a temperature più basse.  

Questi cambiamenti non sono, generalmente, necessari nel caso di additivi chimici o organici, in 

quanto possono essere addizionati al legante o direttamente nella camera di miscelazione, 

grazie alla loro consistenza molto fine, assimilabile a quella di un filler. Tutte le tecnologie 

invece che prevedono la schiumatura del bitume, implicano necessariamente delle modifiche 

agli impianti, seppur di modesta entità.  

Le case produttrici tuttavia offrono spesso dei kit per l’adeguamento, facili da installare, i cui 

costi sono di gran lunga inferiori rispetto ai vantaggi che queste tecniche offrono. 

2.2.4.1 Processi di schiumatura 
Questa tecnica si basa sull’aggiunta di piccole quantità di acqua fredda che possono essere 

iniettate direttamente nel bitume caldo oppure nella camera di miscelazione con gli aggregati.  

L’acqua è poi mescolata con il bitume caldo a temperature superiori ai 100 °C e questo fa 

evaporare l’acqua, rimanendo però intrappolata all’interno dell’impasto, e genera delle micro-

bolle (schiuma) che permettono al legante di espandere il proprio volume, il quale può anche 

essere favorito dall’insufflazione di aria (il volume del bitume può espandere fino a 15-20 volte 

rispetto al suo valore iniziale) e alla miscela di diminuire temporaneamente la propria viscosità e 

di conseguenza aumentare la lavorabilità (Fig. 2.7) [S5]. 

Durante il processo di schiumatura il bitume scambia energia con l’acqua con conseguente 

trasferimento di calore.  

Il bitume schiumato veniva inizialmente prodotto solo in impianti fissi e poi successivamente, 

grazie all’ideazione di opportuni macchinari mobili, si è potuto utilizzare anche in sito (Fig. 2.8) 

con un notevole abbattimento dei costi di trasporto del fresato.  
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Fig. 2.7 - Processo di schiumatura in impianto 

 
Fig. 2.8 - Processo di schiumatura in sito 

Il processo si realizza all’interno di una particolare camera di espansione al contatto del bitume 

a temperatura compresa tra 160 e 180°C, con acqua ad alta pressione. 

Questo effetto migliora notevolmente la capacità di rivestire i grani e la successiva 

compattazione del conglomerato bituminoso a temperature inferiori (una delle caratteristiche più 

importanti di questo nuovo stato è quella di poter rivestire gli aggregati a temperature 

significativamente più basse dello standard abituale), anche se questo effetto ha una durata 

limitata. Infatti, questo effetto di espansione tende a diminuire nel tempo e 

contemporaneamente il bitume tende a riacquisire mano a mano le sue proprietà originali. 

Importante è poi il quantitativo di acqua da aggiungere in questo processo di schiumatura, 

poiché essa deve essere del giusto quantitativo affinché si creino le microbolle nel bitume, ma 

non deve essere in eccesso per non creare problemi di adesione e spogliamento tra gli 

aggregati ed il legante bituminoso.  

Questi eventuali problemi di spogliamento (o stripping) possono essere evitati aggiungendo 

direttamente nel legante dei particolari tipo di additivi “anti-stripping”, in quantità pari allo 0.5% 

in peso del bitume, poco prima della fase di miscelazione con gli aggregati [6]. 

In questo processo occorre tenere conto delle due principali grandezze che caratterizzano il 

bitume schiumato:  

• “fattore di espansione”, definito come rapporto tra il massimo volume raggiunto allo stato 

schiumato ed il volume finale del legante, esaurito il processo di schiumatura;  

• “tempo di dimezzamento” è invece il tempo, espresso in secondi, durante il quale il 

volume massimo raggiunto dal bitume nel processo di schiumatura (Vmax) si riduce della 

metà (Vmax/2).  
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I valori di questi parametri influenzano notevolmente le caratteristiche fisico-meccaniche del 

prodotto finale. Per una completa caratterizzazione del bitume schiumato e per la 

determinazione delle sue capacità di favorire la lavorabilità durante l’impasto della miscela è 

necessario far riferimento alla curva che descrive il collasso della schiuma nel tempo, definita 

curva di decadimento, illustrata in seguito (Fig. 2.9): 

 

 
Fig. 2.9 – Curva di Decadimento 

In linea di massima vale la seguente regola: quanto maggiore è l’espansione, e quanto più 

lungo è il tempo di dimezzamento, tanto migliore è la qualità del bitume schiumato. 

Per quanto riguarda l’aggiunta dell’acqua si possono distinguere due tipi di meccanismi e cioè 

l’introduzione diretta di acqua (o processo “water based”) ed il processo di iniezione indiretta di 

acqua (o processo “water containing”) [S5]. 

(Tecniche di iniezione diretta di acqua) 

Queste tecniche prevedono la formazione di schiuma tramite il contatto diretto tra il bitume 

caldo, l’acqua fredda e l’aria compressa, dosati direttamente tramite delle specifiche 

apparecchiature di prova provviste di ugelli. 

Le principali tecniche water-based, e che vengono citate in letteratura, sono: [S6] 

− Il metodo Wam-Foam (Warm Asphalt Mix) (Fig. 2.10): lo studio di questo processo ha 

avuto inizio nel 1995. Questo sistema consente di abbassare la temperatura di 

produzione dei conglomerati bituminosi ed utilizza, in due fasi successive, due diversi 

tipi di bitume. 

Prima di tutto gli aggregati vengono riscaldati fino a circa 120 °C e successivamente 

vengono mescolati con un legante bituminoso soft (a basso tenore di modifica e quindi 

ad alta penetrazione) in un quantitativo pari al 30% del legante bituminoso totale da 

mettere nel miscelatore. Quindi viene portato a 100 °C, ed a questa temperatura il 

bitume deve avere una viscosità ottima in modo tale da far in modo che gli aggregati 

siano ricoperti totalmente dal bitume. In questa fase è poi importante aggiungere additivi 

anti-stripping per evitare che successivamente, a causa dell’aggiunta di acqua 

necessaria per la schiumatura, si comprometta l’adesione finale tra gli aggregati ed il 

bitume (a causa del fatto che l’acqua può penetrare nella microporosità dell’aggregato). 

Successivamente viene aggiunto l’altro 70% di legante, che è dato da un bitume hard (e 

cioè un bitume ad alto tenore di modifica e con un intervallo di penetrazione basso) ad 

una temperatura di 80 °C ed acqua fredda, in modo da generare la schiuma (più 

raramente si realizza un’emulsione bituminosa).  
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Fig. 2.10 – Schema produzione WAM foam 

La motivazione che porta all’impiego di due tipi di bitumi è data dal fatto che, il primo 

(soft) permette un miglior ricoprimento dell’aggregato prima di effettuare la schiumatura, 

mentre il secondo (hard) permette di ottenere un conglomerato bituminoso ad elevate 

prestazioni sotto carichi di traffico importanti, che un semplice bitume soft non 

garantirebbe (si creerebbero delle ormaie sotto i carichi di traffico). 

Il legante bituminoso totale che viene aggiunto è pari a circa il 6% in peso.  

La tecnica utilizza comunque impianti standard, continui e discontinui, modificati con 

appositi dispositivi per la schiumatura del bitume hard. 

Questa tecnica permette comunque un ottenimento di prestazioni meccaniche non 

inferiori a quelle dei tradizionali HMA, ed in particolare buona resistenza a fatica, 

resistenza all’ormaiamento, alla fessurazione a basse temperature, ed una buona 

adesione tra aggregati e bitume [S6]. Inoltre, esso permette un risparmio in termini di 

carburante (circa il 30%) utilizzato per riscaldare gli aggregati, e poi una riduzione 

importante delle emissioni di CO2 (anidride carbonica), CO (monossido di carbonio), NOx 

(ossidi di azoto), e delle polveri (rispettivamente 30%, 25%,60% e 55% in meno) [S6] 

− Low Energy Asphalt (LEA): è una tecnica sviluppata negli Stati Uniti in cui 

preliminarmente l’aggregato totale viene diviso in due frazioni, e cioè la frazione 

grossolana e la frazione fine. La parte più grossolana (circa il 60% in peso del totale) 

viene riscaldata ad una temperatura di 120-150 °C (e quindi più di 20 °C in meno 

rispetto alle tradizionali miscele HMA) e successivamente viene unita al bitume caldo, 

riscaldato alla tradizionale temperatura di 170 °C, fino ad ottenere un impasto con 

aggregati completamente ricoperti di bitume. Quindi questi aggregati grossolani, durante 

questa fase di riscaldamento, avranno perso il loro quantitativo di acqua. 

Viceversa, gli aggregati fini vengono aggiunti alla restante parte di materiale 

premiscelato, alla temperatura ambiente e quindi con ancora tutta la loro umidità. 

Quando l’aggregato caldo ricoperto di bitume viene a contatto con le particelle fini 

umide, il bitume aumenta il suo volume ed assume una consistenza schiumosa che 

permette la completa miscelazione anche delle particelle più fini (la temperatura finale 

della miscela, in condizioni di equilibrio, è di circa 100 °C). Queste fasi sono di seguito 

raffigurate in Fig. 2.11. 
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Fig. 2.11 – Fasi del processo produttivo dei “Low Energy Asphalt” 

Poi solitamente, prima dell’introduzione degli aggregati fini, viene aggiunta una certa 

quantità di additivo anti-stripping che favoriscono l’adesione e la schiumatura, pari a 

circa lo 0.5% del peso di legante.  

Gli impianti tradizionali, continui o discontinui, non prevedono modifiche troppo invasive 

all’impianto, fuorché per un apposito “kit”: sono compresi una tramoggia che permette di 

misurare la quantità di sabbia umida da introdurre nel miscelatore, un dispositivo per 

l’aggiunta di acqua alla sabbia (se necessario), ed un sistema di misurazione del bitume 

per l’eventuale aggiunta di un tensioattivo.  

Negli impianti continui, è anche possibile aggiungere gli aggregati fini attraverso l’anello 

previsto per l’aggiunta del RAP. 

Questo materiale porta ad una riduzione delle emissioni di CO2, NO2 e CH4 fino al 50% 

[S6]. 

Le caratteristiche meccaniche del conglomerato bituminoso ottenuto dalla seguente 

tecnica sono comunque paragonabili a quelle degli HMA [S6]; 

− LEAB: questo processo è stato sviluppato nei Paesi Bassi. È una tecnica che viene 

utilizzata solamente in impianto, dove in pratica gli aggregati vergini vengono riscaldati 

ad una temperatura di 95 °C. Il materiale di recupero RAP (normalmente si utilizza una 

percentuale media del 50%) viene invece asciugato in un essiccatore separato da quello 

degli aggregati, a 110-115°C (Fig. 2.12). 

In questo processo di schiumatura non viene aggiunta acqua agli aggregati, e la 

schiumatura del legante avviene in un’apposita camera di espansione, dalla quale il 

bitume fuoriesce attraverso un erogatore spray (ugello). 

In questo processo, come anche nel precedente, è aggiunto un additivo (a base di 

ammina) con un quantitativo pari allo 0.1% in peso del legante, poco prima di effettuare 

la schiumatura e permette, oltre che aumentare la lavorabilità, anche di migliorare 

l’adesione bitume aggregato ed inoltre allungare la durata del processo di schiumatura. 
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          Fig. 2.12 – Schema produzione LEAB 

− Double Barrel Green: questo sistema si avvale di acqua per dare origine ad un bitume 

schiumato, e permette di produrre un conglomerato bituminoso tiepido, con temperature 

ridotte rispetto alle tecniche tradizionali a caldo.  

Gli aggregati sono introdotti all’interno di un tamburo rotante, mediante un nastro 

trasportatore, che via via li porta verso un bruciatore che si trova nella parte bassa del 

tamburo rotante; questo bruciatore, alimentato da oli o gas, permette di asciugare gli 

aggregati. Successivamente gli aggregati finiscono nella parte finale del tamburo dove è 

presente la camera di miscelazione, che li miscela grazie a delle pale. Viene aggiunto 

poi il fresato (RAP) attraverso un apposito ingresso ed in seguito, grazie ad un sistema 

di schiumatura che affianca il condotto del bitume, il legante schiumato fuoriesce dagli 

ugelli e viene addizionato al composto precedente. Il processo è illustrato in Fig. 2.13. 

Come in tutti i processi di schiumatura, viene introdotto un piccolo quantitativo di acqua, 

che genera vapore, e che viene a sua volta inglobata nel bitume trasformando il legante 

in schiuma (quindi migliore lavorabilità e minore temperature di produzione rispetto agli 

HMA). 

Successivamente vengono introdotte alla miscela anche le particelle più fini ed il filler, 

attraverso un apposito ingresso nel tamburo. Il conglomerato così ottenuto viene portato 

fuori dal tamburo tramite un’apposita apertura. 

 

 
Fig. 2.13 – Schema di produzione “Double Barrel Green” 

Con questo sistema si possono inoltre utilizzare percentuali maggiori di RAP, 

precedentemente frazionato, con bitumi di uguale qualità. Inoltre, questa tecnica non 

sviluppa eccessivi cattivi odori e fumi poiché gli oli presenti all’interno del bitume non 

raggiungono mai la temperatura di ebollizione (le temperature di produzione tipiche per 

questo prodotto sono di 135 °C).  
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Non è obbligatorio inserire additivi come nei precedenti sistemi, se non un additivo anti-

stripping (è facoltativo) nel caso si voglia migliorare l’aderenza aggregato-bitume.  

Inoltre, con un semplice “kit” è possibile adattare i tradizionali impianti, continui o 

discontinui, per la produzione di questo materiale; 

− LT Asphalt: è un processo, che come il precedente, è caratterizzata da una schiumatura 

ottenuta dall’ l’iniezione di acqua tramite ugelli. Le temperature operative sono inferiori ai 

100 °C; 

− AQUABlackWMA: questo sistema può essere collegato ad un qualsiasi tipo di impianto; 

è basato su un sistema di schiumatura con microbolle, per ottenere una miscela a ridotta 

viscosità, senza richiedere l’aggiunta di alcun tipo di additivo, organico o chimico. Nei 

sistemi di schiumatura standard, le microbolle che si generano nel processo si dissipano 

velocemente, mentre in questo sistema la novità sta proprio nel fatto che le microbolle 

permangono fino alla compattazione della miscela; 

− Terex foamed warm mix asphalt system; 

− Ultrafoam GX: l’innovazione della tecnica consiste nel metodo, semplice e affidabile, con 

cui si riesce ad iniettare il vapore nel processo di schiumatura, avvalendosi solo 

dell’energia fornita dalla pompa o del carico piezometrico che approvvigionano il bitume 

e l’acqua, senza l’utilizzo di un dispositivo di miscelazione motorizzato: di conseguenza, 

il bitume e l’acqua possono essere introdotti con portate e temperature molto diverse. 

(Tecniche di iniezione indiretta di acqua) 

Queste tecniche permettono di creare indirettamente un processo di schiumatura attraverso 

l’introduzione di zeoliti sintetiche o naturali. Queste zeoliti sono caratterizzate da un elevata 

presenza di vuoti al loro interno con il quale riescono a trattenere acqua fino al 21% del loro 

peso. 

Quando vengono scaldate ad una temperatura tra gli 85 e i 180°C, grazie al contatto con la 

miscela, liberano vapore acqueo attraverso la formazione di micro-pori, e attivano così un 

processo di schiumatura controllata e graduale del bitume 

Le tecniche ad immissione diretta di acqua rilasciano un quantitativo di vapore superiore a 

quello rilasciato dalle tecniche indirette. 

Questo processo di micro-schiumatura, in cui aumenta la lavorabilità dell’impasto, dura 

all’incirca 6-7 ore. Esse vengono aggiunte direttamente nel miscelatore, nella misura dello 0,25-

0.3% sul peso degli aggregati.  

Di conseguenza, l’espansione di questo materiale porta ad una diminuzione della viscosità del 

legante, che permette di migliorare la lavorabilità a temperature inferiori (circa 30 °C in meno). 

Questo permette di risparmiare circa il 20% di energia rispetto ad un tradizionale HMA e 

produrre emissioni ridotte in atmosfera di SO2, NO2 e CO2 di circa il 20-25%. Inoltre, si ottiene 

una minor ossidazione del legante bituminoso e quindi conseguentemente un minor 

invecchiamento, ed infine una riduzione delle emissioni olfattive [S6]. 

− Zeoliti sintetiche: i principali prodotti presenti sul mercato sono “Asphamin” (prodotto in 

Germania) ed “Advera” (prodotto negli Stati Uniti).  

Asphamin permette una riduzione delle temperature di circa 10-20 °C rispetto alle 

tipiche miscele calde. Tipicamente viene aggiunto con un dosaggio di circa lo 0.3% 

rispetto al peso della miscela. Questo prodotto rilascia acqua a temperature comprese 

nell’intervallo 85-180 °C e viene aggiunto contemporaneamente al bitume (vergine o 

modificato) e agli aggregati in fase di miscelazione.  

Il problema di questo tipo di zeoliti è dato dalle ridotte temperature di miscelazione che 

comportano un’incompleta asciugatura degli aggregati, che insieme all’acqua rilasciata 

dalla zeolite e rimasta intrappolata durante la miscelazione, può portare ad una minore 

adesione tra aggregato e legante bituminoso. Di conseguenza, per migliorare la 
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sensibilità all’acqua della miscela è possibile introdurre “additivi anti-stripping” oppure 

“calce idrata”. 

Il sistema Advera WMA invece, è a base di alluminosilicati cristallini e porosi, ed è molto 

simile al prodotto precedente poiché è sempre basato sull’utilizzo di zeoliti sintetiche, 

che contengono un quantitativo di acqua elevato, tra il 18 ed il 21%, necessaria per dare 

vita ad una schiumatura prolungata del legante nel composto. 

In questo caso, come anche nel precedente, l’aggiunta di questo prodotto non comporta 

cambiamenti al mix design della miscela di conglomerato bituminoso.  

 
 

 
          Fig. 2.14 – Additivo “Advera” 

L’additivo in polvere (Fig. 2.14) è introdotto in un tamburo rotante mediante un 

dispositivo pneumatico, attraverso un ingresso in fibra nel condotto del bitume, ad un 

tasso dello 0,25% in peso della miscela. Inoltre, la misurazione viene fatta a peso, in 

modo che sia possibile regolare la velocità di alimentazione, in base alla velocità 

dell’impianto di produzione, riuscendo così ad ottenere una precisione ottimale. 

Infine, i vantaggi che consente di ottenere sono simili agli altri sistemi WMA; 

− Zeoliti naturali: sono minerali di origine vulcanica o sedimentaria, generalmente 

alluminosilicati con struttura cristallina, a base di tetraedrica, regolare e microporosa. 

Queste zeoliti possono essere impiegate come additivi WMA permettendo la riduzione 

della temperatura di 20 °C. 

Questi minerali sono stati studiati per la produzione dei conglomerati tiepidi WMA [7] e si 

è notata un ridotto invecchiamento del bitume, un leggero incremento del valore del 

modulo di rigidezza, una resistenza a fessurazione simile ai tradizionali HMA, una bassa 

sensibilità all’acqua, anche se però mostrano una buona aderenza aggregato-bitume, 

una resistenza all’ormaiamento migliore delle tecnologie a caldo ed infine un 

comportamento a fatica simile a quella degli HMA; 

− Geopolimeri: tra le varie tipologie di additivi è stata studiata anche la possibilità di 

aggiungere i geopolimeri [8]. Dopo una serie di test effettuati sui geopolimeri, per 

ottenere il giusto dosaggio da aggiungere al bitume, e sul bitume con geopolimero, si è 

visto che esso è un promettente additivo per i WMA, con prestazioni eccellenti e notevoli 

vantaggi.  

Questo perché l’aggiunta di geopolimero al bitume (viene aggiunto sotto forma di 

polvere ed il quantitativo ottimale è del 6% rispetto al peso del bitume, mentre la 

temperatura ottimale è di 140 °C) fa sì che si generino delle micro-bolle che permettono 

di ridurre la viscosità del bitume attraverso la pressione del vapore e quindi aumentano 

la lavorabilità, permettendo di abbassare la temperatura di miscelazione.  
I geopolimeri sono stati concettualmente proposti da Davidovits nel 1978. È un nuovo 

tipo di materiale cementizio che ha ricevuto importanti attenzioni a livello mondiale negli 
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ultimi 2 anni, grazie al riutilizzo di sottoprodotti industriali e basse emissioni di CO2 

durante la produzione.  

La struttura del geopolimero è composta da un tetraedro di silicio-ossigeno ed un altro 

tetraedro di alluminio-ossigeno collegati dall’atomo di ossigeno. La microstruttura dei 

geopolimeri presenta molti pori e canali, risultando quindi una superficie specifica che 

assorbe acqua libera e ioni metallici idrati. L’acqua viene poi rilasciata lentamente ad 

una temperatura tra i 90 ed i 140 °C e poi si trasforma in vapore. 

In aggiunta, possono essere utilizzati molti materiali di scarto industriale per produrre 

geopolimeri, come ad esempio residui di estrazione del carbone, cenere volante, inerti e 

scorie. Quindi oltre ad abbassare la temperatura di produzione, apre la strada verso un 

modo per riutilizzare i rifiuti dell’industria che altrimenti dovrebbero essere smaltiti.  

Inoltre, tra i vantaggi di questa tecnica, abbiamo il ridotto inquinamento (con una 

riduzione di CO2), temperatura di produzione di 20-30 °C più bassa dei tradizionali HMA, 

minor consumo di carburante, più sicurezza e qualità del lavoro degli operai in cantiere e 

negli impianti di produzione per ridotti fumi emessi dai WMA [8]. 

Rispetto ai precedenti additivi a base di zeolite per WMA, l’utilizzo del geopolimero può 

portare ad una riduzione dei costi di oltre il 50%, mantenendo i benefici in termini di 

risparmio energetico e protezione ambiente delle tecniche esistenti WMA (per il fatto che 

riutilizza sostanze di scarto delle industrie).  

Questo geopolimero può inoltre essere miscelato e disperso nel bitume allo stesso 

modo di altri additivi minerali; 

− Silice mesoporosa MCM-41 [9]: questo materiale è un additivo di ultima generazione che 

è stato introdotto negli ultimi anni. È un materiale che viene prodotto dai processi di 

sintetizzazione della cenere volante, ed è un additivo che si dimostra essere migliore 

rispetto alle zeoliti, alle cere, ecc. Esso permette di ottenere un maggiore risparmio 

economico ed un minor impatto ambientale grazie al fatto che viene riutilizzato materiale 

di scarto e che quindi non finisce in discarica.  

Lo studio effettuato ha valutato il dosaggio ottimare da introdurre di questo additivo ed in 

particolare si consiglia di inserirne il 3% rispetto al peso del bitume. La ricerca è però 

solo all’inizio e quindi sono in corso ulteriori ricerche per verificare l'effetto del materiale 

MCM41 sulle proprietà reologiche del bitume e delle corrispondenti miscele di 

conglomerato bituminoso in termini di durabilità, resistenza all’ormaiamento e alla 

fessurazione ed infine resistenza all'umidità. 

2.2.4.2 Additivi organici 
L’introduzione degli additivi organici per abbassare le temperature di miscelazione e 

compattazione (circa 20-30 °C) dei conglomerati WMA è stata introdotta alla fine degli anni ’80. 

Questi additivi sono delle cere che vengono miscelate con il bitume e gli aggregati a 

temperature superiori rispetto alla temperatura di fusione della cera stessa, e quindi permettono 

alla cera di diffondersi all’interno della miscela e quindi di diminuire la viscosità del bitume. 

Quando poi la miscela si raffredda, e conseguentemente anche la cera, essa si trova distribuita 

all’interno della miscela e quindi permette di migliorare le prestazioni del conglomerato, così 

come avviene nei calcestruzzi fibro-rinforzati. Questo irrigidimento apportato dalla cera 

permette di aumentare le prestazioni del conglomerato bituminoso a temperature di esercizio 

medio alte (bisogna però stare attenti a selezionare bene il tipo di cera e scegliere una tipologia 

con temperatura di fusione elevata) e quindi diminuire la tendenza all’ormaiamento. L’altra 

faccia della medaglia è però che, l’aumento di rigidezza apportato da queste cere, crea 

problemi alle temperature medie di esercizio (penalizzazione del comportamento a fatica) e 

problemi a basse temperature di esercizio (l’incremento di rigidezza porta ad un’eccessiva 

tendenza alla fessurazione a temperature basse). 

Gli additivi organici, che oggi vengono utilizzati, sono caratterizzati da lunghe catene flessibili di 

atomi di carbonio e da una certa temperatura di fusione. In generale le catene devono avere 
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una certa lunghezza minima, perché essa influenza la temperatura di fusione, che deve essere 

almeno di 70 °C (catene più lunghe di carbonio infatti, portano a punti di fusione più alti). 

In generale questi additivi sono aggiunti in percentuali pari a circa il 2.5% del bitume totale, 

compreso anche il bitume invecchiato contenuto nel RAP. 

Gli additivi organici WMA possono essere suddivisi in varie categorie che differiscono in base al 

tipo di cera utilizzata per ridurre la viscosità del bitume: 

− Fischer-Tropsch: queste cere sono costituite da idro-carbonio puro senza gruppi 

funzionali e sono caratterizzate da un’alta stabilità chimica e resistenza 

all’invecchiamento. Hanno un punto di fusione vicino ai 100 °C, ma poi mescolandole 

con il bitume caldo, vedono abbassare questo punto di fusione ad 80-85 °C. A queste 

temperature la cera viene distribuita uniformemente all’interno della miscela e poi man 

mano che la temperatura si abbassa (circa 60-65 °C) la cera inizia a cristallizzare.  

L’additivo “Sasobit” (Fig. 2.15) in particolare è un prodotto dell’azienda “Sasol Wax” in 

Sud Africa, ed è una cera microcristallina sintetizzata artificialmente, e caratterizzata da 

un legame molto più lungo rispetto alle cere naturali e quindi un intervallo di temperature 

di fusione molto maggiore. Questa tipologia di cere può essere ben miscelata con il 

bitume ad una temperatura superiore a 120 °C, ma comunque inferiore di 20-30 °C 

rispetto alla normale temperatura di miscelazione degli HMA.  

Quando questa cera si raffredda tende a creare una reticolazione all’interno della 

miscela che incrementa la stabilità e la viscosità del legante. 

 
            Fig. 2.15 – Additivo Sasobit” 

Mediamente viene utilizzata una quantità di additivo tra lo 0,8 e il 3% sul peso del 

bitume, ma non bisogna mai superare il 4% per evitare effetti negativi sulla suscettività a 

temperature elevate [S6]. 

La diminuzione di temperatura di miscelazione, e quindi conseguentemente l’aumento di 

lavorabilità, permette di introdurre elevati quantitativi di fresato. Naturalmente però, più 

aumenta il quantitativo di RAP da riciclare all’interno della miscela e più aumenta il 

quantitativo di additivo da aggiungere. C’è una formula per calcolare il dosaggio ottimale 

in funzione del quantitativo di fresato aggiunto; 

− Cere Montan: esse sono costituite principalmente dall’ “acido montanico”. Queste cere 

montan sono delle vere e proprie cere minerali, dure e di colore scuro (mentre se sono 

raffinate assumono una colorazione giallastra); possono inoltre contenere delle 

paraffine.  

La cera Montan è indicativamente composta dal 53% di esteri cerosi, dal 17% di acidi 

liberi, dall’1-2% di alcoli liberi, dal 3-6% di chetoni (Cerotone e Montanone), dal 20-23% 

di resine e da circa il 3% di sostanze alifatiche.  

Si ottiene tramite estrazione a caldo con solventi misti, da certi tipi di lignite (bituminose). 

I suoi depositi sono concentrati in aree geografiche come la Germania, la Cina o alcune 

aree degli Usa. Questi depositi si sono formati nel corso di tempi geologici, dalla 

fossilizzazione di materiale organico di origine vegetale, che a differenza del carbone 

non si è completata e non si completerà mai. 
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Il suo punto di fusione è di circa 75-80 °C e quindi risulta piuttosto basso, per cui esse 

vengono miscelate spesso con materiali caratterizzati da più alti punti di fusione come 

ad esempio le cere amminiche.  

Si ottiene miscelando componenti della cera di lignite e idrocarburi a più alto peso 

molecolare, come le ammidi degli acidi grassi. L’additivo può essere aggiunto 

nell’impianto di miscelazione o nella fase di produzione del legante, in percentuali che 

vanno dal 2 al 4%, ottenendo gli stessi effetti sul conglomerato delle cere Fischer-

Tropsch; 

− Amidi di acidi grassi: questi additivi sono stati introdotti alla fine degli anni ’70 e si 

ottengono facendo reagire le ammine con gli acidi grassi.  

Sono additivi con un basso peso molecolare, costituiti da derivati di acidi grassi, che 

possono aumentare considerevolmente la vita utile di una pavimentazione, in particolare 

in ambienti ad alte temperature. Si presentano come polvere o in forma granulare.  

Il loro punto di fusione è generalmente compreso tra 140 e 145 °C, ed aggiungendone 

indicativamente il 3% in peso sul legante, hanno il vantaggio principale di diminuire la 

viscosità del bitume, riuscendo ad ottenere una diminuzione delle temperature di 

produzione di 20-30°C.  

Inoltre, migliorano moltissimo l’adesione tra legante e aggregati, comportano una 

notevole diminuzione della temperatura, una minor quantità di vapori prodotti, un alto 

grado di compattazione ed un’ottima resistenza alle deformazioni permanenti e 

all’ormaiamento (con alte temperature) [S6]. 

2.2.4.3 Additivi chimici 
Esistono sul mercato diversi additivi chimici che permettono di produrre miscele WMA, e cioè 

con temperatura di produzione e compattazione ridotte, e consistono in una combinazione di 

agenti emulsionanti, tensioattivi, polimeri ed additivi per migliorare l’adesione e la lavorabilità 

delle miscele.  

Gli additivi chimici in generale non modificano la viscosità del bitume e la reologia del bitume, 

come le altre tecniche, ma praticamente permettono di migliorare l’interfaccia tra aggregato e 

bitume (riduce le forze di attrito presenti), garantendo una migliore lavorabilità e permettendo 

quindi di abbassare le temperature di produzione (di circa 20-40 °C rispetto agli HMA).  

In passato essi venivano forniti sotto forma di emulsioni, che a contatto con gli aggregati caldi 

durante la miscelazione, vedevano parte della loro acqua trasformarsi in vapore, migliorando 

quindi la lavorabilità della miscela. Successivamente poi, con l’evoluzione dei prodotti, si è 

passati ad emulsioni con quantitativi ridotti di acqua, fino ad arrivare ad additivi chimici senza 

aggiunta di acqua. 

Nel mercato sono disponibili i seguenti prodotti: 

− Sasobit: esso rappresenta l’additivo chimico migliore ed anche il più utilizzato, anche se 

comporta dei costi maggiori, ed è per questo motivo che sono stati svolti studi per 

trovare alternative meno costose; 

− Interlow-T (Interchimica Srl, Italy): questo additivo permette una riduzione di 40 °C delle 

temperature di compattazione e miscelazione, ottenendo una miscela molto lavorabile e 

che rapidamente tende ad acquistare le caratteristiche prestazionali finali. Questo 

additivo può essere aggiunto al bitume in fase di stoccaggio oppure direttamente in fase 

di miscelazione, in quantitativi pari allo 0.3-1.0 % del peso del bitume. 

Interlow-T (Fig. 2.16) lascia invariate le proprietà chimico-fisiche del bitume ed inoltre 

non si hanno modifiche della penetrazione, viscosità e del punto di rammollimento, 

rispetto ad un ordinario HMA [S6]. 
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             Fig. 2.16 – Additivo “Interlow-T” 

Tra i vantaggi di questo prodotto abbiamo il ridotto consumo energetico, poiché è 

prodotto a temperature inferiori, riduzione delle emissioni in atmosfera (50-90% in meno 

di emissioni), possibilità di trasporto del materiale a distanze maggiori, possibilità di 

applicazione in un qualsiasi impianto, possibilità di utilizzare RAP a temperatura 

ambiente ed infine i tempi di raffreddamento si riducono del 50%, e questa è una buona 

cosa, soprattutto nei climi più rigidi, dove è quindi possibile trasportare il conglomerato 

più a lungo e più lontano; 

− Rediset WMX: esso è ottenuto dalla combinazione di tensioattivi cationici e di additivi 

organici. Questo tipo di additivo chimico è nato proprio per evitare problemi a causa 

dell’eccessiva umidità degli aggregati ed anche per fornire resistenza senza l’aggiunta di 

ulteriori additivi, come anti-stripping.  

L’aggiunta dell’attivante di adesione permette di ottenere un miglior ricoprimento 

dell’aggregato da parte del bitume ed inoltre permette di ottenere due tipi di adesione e 

cioè una “attiva”, che allontana l’acqua dalla superficie dell’aggregato, ed una “passiva” 

che non permette all’acqua piovana, infiltratasi nello strato, di compromettere il legame 

bitume-aggregato.  

Questo additivo si trova sotto forma di granuli o pastiglie (Fig. 2.17), che possono essere 

aggiunte (come il precedente additivo), senza l’aggiunta di acqua, nei silos di 

contenimento del bitume oppure direttamente in fase di miscelazione. Esso viene 

aggiunto in percentuali pari allo 0.5-2.0% del peso del bitume e favorisce la riduzione 

della temperatura di stesa di 20-30 °C circa rispetto alle miscele a caldo. 

 

 
          Fig. 2.17 – Additivo “Rediset WMX” 

− Revix: è un additivo che permette di abbassare le temperature di miscelazione e 

compattazione (solitamente le temperature del processo produttivo sono di 110 °C), 

rispetto ai conglomerati caldi, basandosi su una riduzione di attrito tra il bitume e gli 

aggregati.  
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Tra le tecnologie emergenti, inoltre, è stato sviluppato un processo innovativo WMA in 

cui viene iniettato un tensioattivo diluito sul condotto del legante, in concomitanza ad 

una camera di espansione, per generare schiuma e favorire la lavorabilità della miscela.  

Il tensioattivo riduce l’instabilità del processo di schiumatura e aumenta il tempo di semi-

vita, o tempo di lavorabilità, della schiuma stessa; 

− Cecabase Rt: (Fig. 2.18) esso rappresenta il principale additivo nel campo degli 

emulsionanti e degli additivi di adesione per conglomerati bituminosi. È un additivo 

contenente agenti tensioattivi, composto da almeno il 50% di materie prime rinnovabili. 

Esso riesce a ridurre la temperatura di stesa di 50 °C rispetto agli HMA, senza 

compromettere le prestazioni meccaniche.  

Viene aggiunto in quantitativi pari allo 0.2-0.4 % del peso di bitume.  

Uno dei tanti vantaggi di questo additivo è che non richiede alcuna modifica all’impianto 

di produzione. Inoltre, anche se suddetto additivo ha un costo non trascurabile, si 

ottengono comunque benefici per il fatto che permette di risparmiare energia, 

carburante, ridurre emissioni ecc.; 

 

 
           Fig. 2.18 – Additivo “Cecabase Rt” 

 

− Evotherm: uno degli additivi più diffusi sul mercato è l’additivo chimico Evotherm, che nel 

corso degli anni è stato migliorato, passando dall’essere sotto forma di emulsione fino 

all’ultima evoluzione dove non è presente acqua.  

La prima tipologia messa a disposizione sul mercato era “Evotherm ET (Emulsion 

Tecnology)” e cioè un insieme di agenti emulsionanti che hanno l’obiettivo di migliorare 

l’adesione aggregato-bitume e quindi il rivestimento degli aggregati da parte del bitume, 

la lavorabilità della miscela e la compattazione del conglomerato.  

Essa si trova quindi sotto forma di emulsione, ed è mediamente composta da un 70% di 

bitume ed una percentuale dello 0.5% in peso di additivo. Durante la produzione del 

conglomerato bituminoso questa emulsione bituminosa (bitume+acqua+additivo) viene 

unita agli aggregati caldi e quindi si ottiene una miscelazione ad una temperatura di 

circa 50-55 °C in meno rispetto ai tradizionali HMA (questo beneficio è ottenuto grazie 

alla diminuzione di viscosità del bitume). 

Con questo additivo si ottiene una miscela dove gli aggregati sono completamente 

rivestiti di bitume, proprio come nelle miscele HMA, a differenza del riciclaggio a freddo. 

Per questi tipi di tecnologia, non deve essere apportata alcuna modifica all’impianto di 

produzione, e l’emulsione può essere pompata dal serbatoio dedicato.  

In più può essere utilizzato con o senza polimeri modificanti. 

Un successivo sviluppo di questo prodotto è stato “Evotherm Dat (Dispersed Asphalt 

Technology)”. Esso ha la stessa composizione chimica del suo predecessore, ma viene 

diluito con un piccolo quantitativo di acqua poco prima della miscelazione, mediante una 

o due valvole riscaldate, collegate col sistema di iniezione del bitume.  
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Infine, l’ultima introduzione tecnologica è l’“Evotherm 3G (Third Generation)” è 

caratterizzato dall’assenza di acqua ed è adatto per essere introdotto presso l’impianto 

di miscelazione o il serbatoio di stoccaggio del bitume, riuscendo ad abbassare la 

temperatura stessa di miscelazione di 33-45°C. 

Questo tipo di additivo permette di ottenere un conglomerato bituminoso a ridotte 

emissioni nocive in atmosfera, ed inoltre permette anche di ottenere un bitume con un 

minor grado di invecchiamento, permettendo la possibile aggiunta di maggiori 

quantitativi di RAP nella miscela. Nonostante il minor invecchiamento esso è 

caratterizzato da una tendenza all’ormaiamento ridotta. Inoltre, questo additivo sembra 

limitare la potenziale maggiore sensibilità all’acqua delle miscele dovuta ad 

un’incompiuta asciugatura degli aggregati [S6]. 

In generale queste tecnologie raccomandano l’utilizzo di temperature di miscelazione e 

compattazione non minori di 130 e 110 °C rispettivamente, e nel caso si volesse 

utilizzare una temperatura ancora ridotta allora è necessario introdurre un bitume con un 

“performance grade (PG)” superiore in modo da diminuire la tendenza all’ormaiamento. 

2.2.4.4 Processi a base di emulsioni bituminose 

− Emulsioni Super-Stabilizzate: [10] sono dei nuovi processi per la realizzazione dei WMA 

che vengono prodotti dalla compagnia spagnola “Repsol” e vengono commercialmente 

chiamati “emulsioni super-stabilizzate” per via della loro elevata stabilità allo stoccaggio 

rispetto alle comuni emulsioni. Sono un processo “ibrido” dal momento che combinano i 

processi di schiumatura con l’aggiunta di tensioattivi (esse sono state sviluppate per la 

produzione dei WMA). 

Questa stabilità è raggiunta da una speciale formulazione della fase liquida contenente 

additivi. Il vantaggio rispetto alle comuni emulsioni è che durante la miscelazione la 

maggior parte dell’acqua evapora e quindi poi i tensioattivi formano gruppi inversi di 

particelle o micelle. Queste particelle inverse prevengono l’evaporazione dell’acqua 

rimasta formando un piccolo film di acqua tra gli aggregati, che migliora la lavorabilità e 

la compattazione della miscela. Una volta che l’aggregato ed il bitume sono miscelati e 

compattati, l’acqua evapora per reazione chimica (vengono prodotte a 100 °C). 

Questo materiale può essere stoccato e trasportato per mesi senza rompersi e questo è 

un grande vantaggio rispetto alle emulsioni meno stabili. 

È stato visto, tramite attività di ricerca in laboratorio e tramite campi prova, che le 

prestazioni di queste emulsioni stabilizzate WMA sono simili alle prestazioni dei comuni 

HMA [10]. È stata valutata, nella seguente ricerca, anche la possibilità di inserire una 

certa quantità di materiale proveniente da pavimentazioni in conglomerato arrivate a fine 

vita utile (RAP). In particolare, sono state testate emulsioni stabilizzate anche con 25% e 

44% di RAP ed è stato visto che le proprietà fisico-meccanico della miscela sono migliori 

rispetto a quelle dei conglomerati a caldo, e comunque sono conformi ai requisiti previsti 

sempre per gli HMA [10].  

Quindi l’insieme di queste due tecniche (come verrà ampiamente discusso nei seguenti 

paragrafi) permette di introdurre ulteriori vantaggi economici/ambientali tra cui un 

impiego di aggregati vergini, risparmio energetico durante la costruzione e benefici 

ambientali a lungo termine, garantendo comunque sia prestazioni meccaniche migliori 

rispetto ai conglomerati a caldo; 

− Ecomac: è una tecnica sviluppata in Francia nel 1999 e che ha visto la sua applicazione 

pratica nel 2004. Ecomac appare come una miscela tradizionale preparata a freddo con 

l’utilizzo di un’emulsione di bitume puro, che viene conservata fino al momento della 

stesa, e viene successivamente riscaldata fino a 50-60°C, per migliorarne la 

compattazione e le proprietà meccaniche complessive. 
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Questa tecnica, riscaldando il materiale ad una temperatura inferiore, permette di ridurre 

i costi in fase di produzione di ben tre volte, ed inoltre riduce la produzione di fumi e di 

emissioni olfattive dannose per gli operai, migliorando quindi l’ambiente di lavoro.  

Le temperature di stesa sono di circa 10 gradi in meno rispetto a quelle del precedente 

riscaldamento (circa 45-50 °C) e successivamente alla compattazione è possibile aprire 

il traffico. I conglomerati bituminosi prodotti con questa tecnica possono essere utilizzati 

per strati di “usura”, “binder” e “base”, però soltanto per strade a bassi livelli di traffico; 

− Evotherm ET: già vista nel caso di additivazione con fluidificanti chimici. 

2.2.5 Prestazioni e Problematiche dei WMA 

I conglomerati bituminosi tiepidi (WMA) garantiscono una miscelazione e compattazione a 

temperature inferiori rispetto ai conglomerati bituminosi caldi (HMA), ma è opportuno verificare 

le loro prestazioni meccaniche affinché siano paragonabili a quelle dei conglomerati caldi.  

In particolare, bisogna verificare il comportamento di suddette pavimentazioni nei confronti dei 

principali meccanismi di deterioramento della stessa.  

Per arrivare a ciò, possono essere svolte indagini di laboratorio, dove però i campioni di 

materiale devono essere realizzati con cura e cercando di simulare il più possibile quello che 

succede negli impianti di produzione, al fine di ottenere materiali con comportamenti 

paragonabili ai materiali che escono fuori dagli impianti. Oppure, in alternativa, è possibile 

studiare questi materiali con studi su materiali prodotti direttamente in impianto e stesi in campi 

prova, in modo da simulare meglio la realtà. 

Queste miscele in realtà, come discusso in precedenza, non sono state oggetto di studio per 

molti anni per il fatto che la spinta verso il loro studio è effettivamente arrivata intorno agli anni 

’90, e per questo motivo non si hanno a disposizione dati sulle prestazioni meccaniche 

sufficienti per definirne la loro effettiva efficacia. In particolare, per quanto riguarda il loro 

comportamento a lungo termine, non sono stati intrapresi studi approfonditi sul problema e 

quindi questo sarà un aspetto su cui si dovrà concentrare la sperimentazione futura. 

Per quanto riguarda i problemi generali dei conglomerati bituminosi per la realizzazione delle 

pavimentazioni stradali, essi sono la sensibilità all’acqua, il problema dell’ormaiamento, della 

resistenza a fatica, della fessurazione alle basse temperature, ecc. In particolare, tra questi 

problemi appena citati, quello della sensibilità all’acqua risulta una dei più importanti per i WMA. 

2.2.5.1 Sensibilità all’acqua 

Una delle principali problematiche dei WMA è sicuramente quello della suscettibilità all’acqua.  

In particolare, il problema sorge a causa del fatto che questi materiali vengono prodotti a 

temperature inferiori, che oltre che portare ai vantaggi conosciuti, portano però ad un 

conseguente riscaldamento inferiore degli aggregati, che quindi non permette di far evaporare 

totalmente l’acqua al loro interno.  

Questa acqua poi crea problemi di adesione tra legante bituminoso e aggregato che concorrono 

a peggiorare il comportamento degli stessi nei confronti di tutti i tipi di ammaloramenti possibili 

dei conglomerati, come anche il problema dello spogliamento (o stripping degli aggregati).  

Addirittura, esso porta all’instaurarsi di processi chimici tali da generare una variazione della 

carica superficiale di bitume ed aggregati rendendoli non più compatibili tra di loro (cosa ancora 

più evidente nel caso di aggregati “idrofili” e cioè più affini all’acqua). 

Per limitare questo problema molti ricercatori [11] [12] hanno studiato la possibilità di inserire 

additivi anti-stripping oppure calce idrata, in modo da migliorare il comportamento meccanico e 

l’adesione tra aggregato e bitume, nel primo caso, mentre nell’altro caso diminuire l’acqua 

presente negli aggregati.  

Inoltre, è bene stare attenti allo stoccaggio delle particelle fini della miscela poiché esse, se non 

conservate bene ed in ambienti asciutti, tendono a non far evaporare l’acqua al loro interno 

accrescendo i precedenti problemi. 
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2.2.5.2 Rigidezza 

Per quanto riguarda la rigidezza di questi materiali essi, sempre a causa della bassa 

temperatura di miscelazione e compattazione, mostrano un comportamento meno rigido, per il 

fatto che il bitume non riesce a rivestire completamente le particelle di aggregato ed inoltre per il 

fatto che, a causa delle ridotte temperature, il bitume che riveste l’aggregato risulta 

inferiormente invecchiato.  

Nei confronti dei conglomerati bituminosi a caldo, i WMA mostrano [13] una riduzione del 

modulo di rigidezza (del 40-60 %) nel caso in cui si utilizzi un bitume non modificato come 

aggiunta vergine; mentre nel caso di aggiunta di bitume modificato non si registrano importanti 

cambiamenti di rigidezza rispetto alla miscela a caldo. 

2.2.5.3 Resistenza a fatica 

La resistenza a fatica rappresenta la capacità che ha la pavimentazione di resistere a carichi 

ciclici, di modesta entità (carichi molto inferiori alla resistenza ultima del materiale), ripetuti per 

un numero elevatissimo di volte che alla fine portano alla rottura della pavimentazione.  

Gli studi eseguiti dai vari ricercatori [14] su questi materiali hanno mostrato una bassa 

resistenza a fatica, rispetto ai conglomerati caldi, specialmente a bassi valori di deformazione. 

Però, allo stesso tempo, sembrerebbe che queste miscele siano meno sensibili agli incrementi 

del valore di deformazione imposto, rendendo questi materiali più adatti per strade ad elevato 

carico di traffico [15].  

Inoltre, la minore flessibilità della miscela, indotta dal minor invecchiamento subito dal bitume 

durante il riscaldamento dei materiali, fa sì che questo materiale mostri un miglior 

comportamento a fatica [4]. 

2.2.5.4 Resistenza alla fessurazione termica 

Questa problematica è molto importante soprattutto nelle zone caratterizzate da climi più rigidi.  

In particolare, le fessurazioni termiche tendono a svilupparsi nelle pavimentazioni più rigide, 

dove proprio queste differenze di temperature giornaliere e stagionali, portano a fessurare la 

pavimentazione. 

I WMA sembrerebbero mostrare un miglior comportamento nei confronti della resistenza alla 

fessurazione termica per il fatto che il bitume che riveste la miscela risulta meno invecchiato e 

quindi la miscela meno rigida.  

Il comportamento dei tiepidi nei confronti di questa problematica è stato studiato per tutti i tipi di 

additivo, e si è visto che i problemi più importanti si hanno [16] nel caso di utilizzo delle cere 

come additivo WMA, poiché esse aumentano la rigidezza della miscela. 

2.2.5.5 Resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti 

La resistenza alle deformazioni permanenti rappresenta la capacità che ha il materiale di 

resistere alle deformazioni quando è soggetto a carichi di traffico ripetuti. Questa caratteristica 

può essere studiata in laboratorio, ad esempio, utilizzando prove di compressione ciclica in 

cella triassiale oppure l’apparecchiatura Wheel Tracker Test. 

In generale, gli studi [17] hanno evidenziato una diminuzione della resistenza all’ormaiamento al 

diminuire della temperatura di produzione, pur mostrando un’elevata dipendenza dal 

quantitativo di additivo inserito e della tipologia di tecnologia WMA utilizzata.  
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2.3 UTILIZZO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO (RAP) 

L’uso del fresato nei conglomerati bituminosi per la costruzione di pavimentazioni stradali si è 

sviluppato a partire dagli anni ’70. 

Negli ultimi decenni ha iniziato a prendere sempre più importanza grazie alla possibilità di poter 

utilizzare un quantitativo inferiore di aggregati e bitume vergine ed in modo da evitare di portarlo 

in discarica.  

Questo materiale che viene riutilizzato è denominato “fresato” o “RAP” (Reclaimed Asphalt 

Pavement) e consiste nell’insieme di tutti quei materiali provenienti dalle pavimentazioni di 

conglomerato bituminoso che sono arrivate a fine vita utile, e che possono essere aggiunte in 

parte ai nuovi conglomerati bituminosi per creare nuove pavimentazioni stradali.  

Nel corso degli anni, i vantaggi economici ed ambientali portati dal fresato, hanno incentivato il 

loro studio in sostituzione parziale dei nuovi materiali (aggregati e bitume), cercando sempre più 

di sviluppare nuove tecniche di riciclaggio per poter riutilizzare quantitativi sempre più elevati di 

RAP. Riassumendo, i vantaggi economici dell’utilizzo del fresato sono: 

• riduzione dell’impiego di materie prime vergini;  

• riduzione dei territori da destinare a discarica;  

• limitazione dell’inquinamento del suolo e dell’atmosfera, derivante dal trasporto e dal 
consumo di carburanti;  

• risparmio di energia;  

• vantaggi economici;  

• vantaggi tecnici. 

Negli ultimi anni l’utilizzo del materiale RAP è aumentato drasticamente [2], come dichiarato 

dalla “National Asphalt Pavement Association (NAPA)”, con riferimento ad indagini svolte negli 

Stati Uniti. L’incremento dell’ utilizzo del fresato, come è possibile vedere nella figura qui sotto 

(Fig. 2.19), è passato da circa 65 milioni di tonnellate/anno nel 2009 a circa 80 tonnellate/anno 

nel 2017.  

In particolare, si può anche vedere che la stragrande maggioranza di RAP è utilizzata nella 

produzione degli HMA e dei WMA, mentre solo una piccola parte è inclusa nelle miscele a 

freddo, oppure come aggregati, o in altri usi, e soltanto una piccolissima parte finisce in 

discarica. 

 
Fig. 2.19 – Confronto quantitativo tra le tonnellate di RAP impiegate nei vari campi e quelle 

portate in discarica 
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2.3.1 Riciclaggio del RAP 

Il riciclaggio del fresato può essere realizzato nei due seguenti modi: 

− riciclaggio in impianto; 

− riciclaggio in sito. 

Inoltre, come già introdotto in precedenza, il riciclaggio del materiale RAP può anche essere 
classificato come: 

− riciclaggio a caldo; 

− riciclaggio a freddo. 

Per quanto riguarda il “riciclaggio a freddo” esso avviene attraverso la tecnica dell’emulsione 

bituminosa, e permette un riciclaggio di fresato in quantitativi nettamente superiori rispetto alle 

tecniche di riciclaggio a caldo.  

Con la tecnica di riciclaggio a freddo si riescono anche a rimpiegare fino al 90-100% di 

materiale RAP seppur ottenendo delle prestazioni molto inferiori rispetto ad un conglomerato 

ordinario prodotto con materiale vergine. È per questo che questa tecnica di riciclaggio viene 

utilizzata prevalentemente per gli strati più profondi della pavimentazione e cioè quelli che 

devono rispondere a minori requisiti prestazionali.  

Viceversa, la tecnica di “riciclaggio a caldo” consiste nella sostituzione di parte del 

conglomerato nuovo con il fresato, in modo da dover inserire un quantitativo ridotto di aggregati 

vergine e di bitume (il RAP durante la miscelazione a caldo con il nuovo materiale tende a 

rilasciare parte del suo bitume invecchiato e quindi il quantitativo di bitume vergine da 

aggiungere nella miscela si riduce).  

A differenza della tecnica a freddo, la seguente tecnica permette di raggiungere prestazioni 

simili rispetto ai comuni materiali a caldo vergini, però il problema è che per rendere il fresato 

adeguatamente lavorabile è necessario applicare temperature di produzione molto più elevate 

(180 °C o superiori), che crescono all’aumentare delle percentuali di fresato impiegato. 

Questo accade a causa della presenza nel fresato, di bitume invecchiato, che quindi ha bisogno 

di maggiori temperature per ottenere una viscosità e quindi una lavorabilità confrontabili con i 

conglomerati ordinari caldi.  

Questa minore lavorabilità, a parità di temperatura, è dovuta principalmente all’invecchiamento 

che ha subito il bitume intorno al RAP durante la sua vita in servizio. In particolare, il bitume 

durante la sua vita utile, subisce due fenomeni di invecchiamento e cioè un “invecchiamento a 

breve termine” (STA) ed un “invecchiamento a lungo termine” (LTA).  

L’invecchiamento a breve termine si verifica nella fase iniziale della costruzione e cioè quando 

gli aggregati sono soggetti ad alte temperature di miscelazione, compattazione e stesa, che 

portano alla perdita di sostanze volatili dal legante bituminoso irrigidendo il bitume.  

Successivamente c’è l’invecchiamento a lungo termine che è causato dall’esposizione della 

pavimentazione alle condizioni metereologiche durante la sua vita utile come radiazioni UV, 

ingresso di acqua, alta temperatura ambientale ed attacco acido e chimico.  

È necessario studiare gli effetti dell’invecchiamento di leganti e miscele per la valutazione della 

durabilità e delle caratteristiche meccaniche dopo questo invecchiamento.  

Uno dei migliori metodi per la simulazione in laboratorio dell’invecchiamento a B.T. è mantenere 

l’impasto a 135 °C per 4 ore prima di effettuare la compattazione; successivamente i provini 

compattati possono essere messi in forno (metodo “forced draft oven”) ad una temperatura di 

85 °C per 120 ore per simulare l’invecchiamento a L.T. [18]. 

Inoltre, esiste un ulteriore possibilità di riciclaggio, e cioè la tecnica del riciclaggio tiepido, che 

però oggi è possibile ottenere solo in impianti fissi, e sarà veramente efficace quando sarà 

possibile ottenerla con impianti mobili. 

In generale è possibile introdurre fresato nei conglomerati bituminosi caldi (HMA) con 

percentuali pari al 15% per lo strato d’usura ed il 20% per lo strato di binder. 
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Qualora si volesse incrementare il quantitativo di RAP, senza penalizzare le proprietà, è 

necessario introdurre additivi WMA. L’aggiunta di percentuali di fresato molto elevate (superiori 

al 50 %) sono tutt’ora in fase di studio. 

L’elevata viscosità del bitume invecchiato, che diminuisce la lavorabilità della miscela, può 

essere migliorata attraverso l’utilizzo di “sostanze rigeneranti” oppure attraverso l’inserimento di 

additivi WMA. 

Altri studi [19], condotti per valutare le prestazioni meccaniche delle miscele WMA (senza 

fresato) invecchiate hanno rivelato una minore resistenza all’ormaiamento. Mentre nel caso dei 

conglomerati schiumati con RAP (invecchiati), esso sembra portare ad un irrigidimento e quindi 

un incremento della resistenza nei confronti delle deformazioni permanenti.  

Mentre, per quanto riguarda la resistenza a fatica tutte le miscele additivate invecchiate, rispetto 

a quelle non invecchiate, miglioravano significativamente grazie alla rigidezza crescente del 

bitume [19].  

2.3.1.1 Tecniche di riciclaggio in impianto 
Nel caso del riciclaggio a caldo in impianto (Fig. 2.20) [S6], in generale vengono inseriti gli 

aggregati lapidei vergini, una certa % di fresato, bitume tradizionale o modificato, ed eventuali 

additivi rigeneranti.  

In particolare, le fasi che si susseguono, con cui vengono aggiunti i vari elementi, variano a 

seconda della tipologia di sistema. 

Gli impianti possono essere suddivisi in “impianti fissi” ed “impianti mobili”, oppure possono 

essere suddivisi in “continui” e discontinui”.  

Negli impianti discontinui, gli inerti, dopo essere stati essiccati, vagliati e pesati, vengono 

mescolati tra loro e col bitume fino ad ottenere un impasto omogeneo. Il conglomerato ottenuto 

viene poi scaricato dal mescolatore.  

Nel sistema continuo, gli aggregati, dopo i preliminari trattamenti, vengono prelevati 

direttamente dai silos mediante saracinesche e alimentatori a nastro ed immessi, insieme al 

bitume, in un mescolatore ad azione continua. Successivamente, il conglomerato bituminoso 

che fuoriesce da questi impianti può essere scaricato nei mezzi di trasporto per essere portato 

in cantiere, oppure essere scarico nei silos per essere stoccato provvisoriamente.  

Le principali differenze funzionali tra continuo e discontinuo sono date dal fatto che l’impianto 

continuo produce, dopo che è messo in funzione, in maniera continua e quindi è adatto quando 

si ha a disposizione un elevata clientela, poiché quando esso viene spento ha bisogno di 

maggiore energia per rientrare in funzione rispetto ad un sistema discontinuo. Questo concede 

all’impianto discontinuo una maggiore flessibilità di utilizzo.  

Nell’impianto discontinuo è possibile introdurre il fresato sia a caldo che a freddo. 

 
Fig. 2.20 – Impianto per il riciclaggio del conglomerato bituminoso 
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(Impianto discontinuo) 

In questo tipo di impianto il gestore compra le materie prime da ditte esterne e successivamente 

provvede allo stoccaggio di esse all’interno di apposite aree di accumulo. Da qui vengono 

dosati i quantitativi per le singole pezzature, destinate alla miscelazione con il bitume, 

trasportate mediante pale meccaniche e successivamente caricate in apposite tramogge, detti 

predosatori, che alimentano con nastri trasportatori un essiccatore, ovvero un forno a tamburo.  

Negli impianti a mescolamento discontinuo la dosatura degli inerti viene effettuata solitamente a 

peso.  

Il forno rotante è costituito principalmente da tre zone e cioè una prima parte dove gli inerti 

vengono riscaldati fino ad una certa temperatura (senza però perdere umidità), una seconda 

zona dove la temperatura rimane costante e dove tutti gli aggregati vengono essiccati, ed infine 

una terza zona dove viene aumentata la temperatura degli inerti.  

Quando gli aggregati caldi (150-160°C) lasciano l’essiccatore, finiscono in un elevatore a tazze 

che li trasporta nella parte più alta della torre di mescolazione contenente il vaglio vibrante, a 

seguito del quale è collocato il mescolatore. Il bitume viene invece trasportato in stato 

semisolido da autocisterne, ed è stoccato in serbatoi metallici. Il bitume viene riscaldato a 130-

150°C dalla caldaia oleotermica alimentata con olio combustibile e successivamente mantenuto 

a temperatura costante per omogeneizzarne la composizione. Tramite una pompa volumetrica 

viene poi inviato e dosato nel mescolatore.  

Una volta ottenuti i giusti quantitativi di bitume e di aggregati vergini, si passa alla miscelazione 

vera e propria del materiale.  

I miscelatori sono in genere costituiti da vasche con il fondo apribile per lo scarico del materiale 

impastato, che mediante un apposito convogliatore, può essere trasportato alle tramogge di 

carico e quindi direttamente agli automezzi, oppure inviato ad un silos per lo stoccaggio 

provvisorio. 

Riciclare il fresato RAP in questo tipo di impianto è molto semplice e l’importante è evitare di far 

passare il materiale RAP attraverso la fiamma del bruciatore del cilindro essiccatore per evitare 

di creare delle fiamme all’interno dell’essiccatore e per evitare di emettere ulteriori sostanze 

nocive nell’atmosfera.  

Le percentuali di materiale riciclabile nel conglomerato bituminoso variano in relazione 

all’impianto utilizzato e agli equipaggiamenti di cui lo stesso dispone, alla natura del materiale, 

alle sue condizioni operative (temperatura, umidità), ed infine alla modalità di immissione nella 

miscela, a freddo o a caldo, a seconda che sia previsto o meno, il riutilizzo del fresato mediante 

riscaldamento.  

L’inserimento del materiale riciclato in questo tipo di impianto può avvenire in vari modi. In 

particolare, può essere inserito a freddo (10-20% massimo) direttamente nella vasca di 

miscelazione (Fig. 2.21), oppure può essere riciclato a caldo nel cilindro essiccatore (fino al 

35%) (Fig. 2.22), oppure è possibile utilizzare una combinazione dei due metodi che permette di 

utilizzare un quantitativo maggiore di fresato, fino al 40%.  
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Fig. 2.21 - Impianto di riciclaggio a caldo con introduzione del RAP al piede dell’elevatore 

 
 

 
Fig. 2.22 - Impianto di riciclaggio a caldo con introduzione del RAP attraverso un apposito 

anello 

Infine, c’è un altro sistema che prevede l’utilizzo di uno speciale “essiccatore equicorrente” (che 

riscalda fino a 110-130°C), provvisto di camera di combustione esterna per salvaguardare al 

meglio le caratteristiche del bitume nella fase di scambio termico. Il materiale scaricato 

dall’essiccatore viene immesso in una tramoggia tampone riscaldata e coibentata, e di qui 

dosato nella tramoggia di pesatura degli inerti vergini. Viene successivamente immesso nella 

vasca di miscelazione insieme agli aggregati nuovi, leggermente surriscaldati, affinché il 

prodotto in impianto raggiunga una temperatura di circa 160°C. Si ottengono percentuali di 

riciclaggio attorno al 50%, sempre in relazione alla qualità del fresato. 

Il problema del riciclaggio a freddo del RAP è dato dal riscaldamento degli inerti di primo 

impiego a circa 250°C, che pertanto portano ad un materiale riciclato di minore qualità ed è per 

questo che è possibile utilizzarne minori quantitativi. In quest’ultimo caso però si ha il vantaggio 

di poter avere un maggior controllo sulla granulometria degli inerti, mediante vagliatura e 

selezione del fresato di dimensioni minori, al fine di produrre conglomerati bituminosi adatti 

anche alla realizzazione di strati di usura, per i quali le prestazioni richieste sono molto più 

elevate.  

Il RAP può essere introdotto all’interno del conglomerato caldo senza alcuna prescrizione, fino 

ad un massimo del 10% per lo strato di usura, e del 20% per strati di collegamento e di base. 
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(Impianto continuo) 

La differenza principale con l’impianto discontinuo è principalmente per il fatto che la 

miscelazione del materiale avviene all’interno del tamburo essiccatore.  

In questo sistema gli aggregati vengono riscaldati ed essiccati e successivamente viene 

aggiunto il bitume ed il filler. 

Non essendoci però la torre di miscelazione, né il vaglio vibrante per la selezione degli 

aggregati, i costi dell’impianto sono notevolmente ridotti, e la sua produttività è maggiore 

rispetto al caso discontinuo. Ne risentirà però la qualità del prodotto finale (che sarà inferiore) a 

causa dei minori controlli che subisce il materiale ed un aumento delle emissioni in atmosfera 

(formazione di vapori volatili ed oleosi difficilmente filtrabili).  

Questo tipo di sistema produttivo è quello che si presta maggiormente ad essere modificato per 

l’inserimento di materiale riciclato con percentuali fino al 70%.  

In questo caso, però, bisogna necessariamente impedire che il bitume residuo ed il bitume 

nuovo di aggiunta vengano a diretto contatto con la fiamma del bruciatore, evitando così 

qualsiasi rischio di ossidazione del legante stesso. 

Sono diversi i sistemi tecnologici che permettono di evitare questa problematica. Tra i seguenti 

sistemi è utile ricordare il “sistema a doppia alimentazione (dual-feed)”, in cui il materiale 

vergine viene immesso all’altezza del bruciatore ed inizia il suo riscaldamento. Invece il fresato 

viene introdotto a metà del cilindro essiccatore, dove la fiamma del bruciatore non può creargli 

problemi (il riscaldamento del RAP avviene quindi a contatto con gli inerti vergini caldi). 

(Impianti di riciclaggio a freddo) 

Questi tipi di impianti permettono di confezionare conglomerati bituminosi andando ad 

aggiungere fresato a temperatura ambiente e cioè senza riscaldarlo. In particolare, il fresato 

(RAP) viene mescolato con l’emulsione bituminosa o con il bitume schiumato, additivi 

rigeneranti e con gli aggregati vergine.  

Negli impianti fissi, nati esplicitamente per questa tipologia di riciclaggio, i dosaggi del RAP, del 

bitume nuovo e degli aggregati, possono essere effettuati con maggior precisione, ed anche in 

base alle caratteristiche del fresato. 

Inoltre, uno dei vantaggi del riciclaggio a freddo, consiste nel non dover ricorrere ad energia 

termica nei processi di produzione: ciò comporta notevoli vantaggi dal punto di vista economico, 

energetico ed ambientale. 

L’impianto fisso è solitamente composto da: 

• un sistema di frantumazione e riselezione del fresato; 

• due o più predosatori per il fresato e per gli aggregati di integrazione; 

• un silos per il cemento; 

• un serbatoio di stoccaggio dell’emulsione bituminosa e/o bitume per schiumatura; 

• un serbatoio per l’acqua con misuratore di portata; 

• un mescolatore di tipo continuo a due alberi; 

• rampe di spruzzatura per l’acqua con misuratore di portata; 

• rampa per l’emulsione;  

• attrezzature e strumenti di controllo e pesatura, al fine di garantire un costante controllo 
di processo; 

• un nastro di carico del prodotto finito sull’autocarro, o apparecchiatura di scarico dal 
mescolatore. 

Praticamente, dopo una preventiva frantumazione e riselezionatura del fresato, quest’ultimo e 

gli aggregati vergini di apporto necessari per la correzione della curva granulometrica, vengono 

convogliati al mescolatore, grazie a dei nastri trasportatori. Qui avviene la miscelazione, 

assieme al legante, che può essere sotto forma di emulsione bituminosa o bitume schiumato, in 

percentuali che vanno dal 3 al 6%, assieme all’acqua di aggiunta, utile per migliorare la 
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lavorabilità della miscela, e assieme al filler; i possibili additivi posso essere calcarei o silicei, 

ma indubbiamente il più utilizzato è il cemento, aggiunto in percentuali che vanno dall’1 al 3%; 

la sua funzione è quella di essere un catalizzatore per favorire la rottura nel caso 

dell’emulsione.  

Una volta pronta la miscela, il conglomerato bituminoso viene caricato sui mezzi e portato in 

cantiere, per essere successivamente posto in opera e compattato, ricostituendo cosi la 

pavimentazione originaria. 

2.3.1.2 Tecniche di riciclaggio in sito 

(Riciclaggio in sito a caldo) 

Questa tecnica in passato era sicuramente la tecnica più sviluppata per riciclare le vecchie 

pavimentazioni stradali arrivate a fine vita utile, visto che permetteva di ottenere conglomerati 

bituminosi con caratteristiche prestazionali molto buone.  

Il problema però, per il quale fu poi abbandonata, era dettato dal fatto che i vecchi macchinari 

causavano l’emissione di elevati fumi in atmosfera ed inoltre l’elevata temperatura che 

necessitava il fresato per essere lavorato portava ad un danneggiamento del legante, 

soprattutto se modificato. 

Successivamente c’è stato uno sviluppo tecnologico, che ha portato a migliorare queste 

tecniche per eliminare i problemi sopra citati. In pratica, si utilizzano propano o altri gas per 

riscaldare la pavimentazione. Degli appositi pannelli (preriscaldatori) permettono di far 

raggiungere alla superficie della pavimentazione una temperatura di circa 110°C, per agevolare 

le operazioni di fresatura. Il materiale fresato raggiungerà successivamente una temperatura 

indicativa di 170°C, alla quale potrà essere lavorato senza però danneggiare il legante. In 

questa fase operativa la composizione granulometrica non viene alterata ed il bitume (anche se 

modificato) non viene rovinato. Inoltre, anche lo sviluppo di fumi dovuti all’umidità presente nella 

pavimentazione, e di gas prodotti dal bitume stesso alle alte temperature, è sensibilmente 

ridotto, e ciò comporta una maggior sicurezza anche dal punto di vista lavorativo, per gli operai. 

Questa tecnica di riciclaggio [S6] permette però di riciclare solamente la parte più superficiale 

della pavimentazione e cioè massimo i 5-6 cm più superficiali (quindi interviene solo sullo strato 

d’usura). Di conseguenza non permette di riparare ammaloramenti della pavimentazione troppo 

profondi, ma più che altro eventuali fessurazioni superficiali presenti, ripristino dell’aderenza, 

ecc.  

È possibile riciclare in sito attraverso dei “treni di riciclaggio” (Fig. 2.23) costituiti da macchine 

che riscaldano e rimuovono la pavimentazione esistente, e che successivamente aggiungono al 

materiale recuperato il bitume nuovo, agenti attivanti per rigenerare il bitume invecchiato ed 

eventuali inerti vergini per la correzione granulometrica della miscela. Quindi poi il materiale è 

pronto per essere steso e compattato. 

 
Fig. 2.23 – Treni di riciclaggio 
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Il riciclaggio a caldo in sito permette di ottenere notevoli vantaggi, tra cui: 

− riduzione delle emissioni causate dal trasporto del materiale dall’impianto al cantiere 
(visto che si realizza il conglomerato in sito), anche se, come già detto, queste tecniche 
emettono maggiori sostanze nocive in atmosfera rispetto agli impianti fissi; 

− risparmio relativo alle spese di stoccaggio del materiale fresato; 

− minor disturbo al traffico veicolare, poiché il trasporto avviene per le sole materie di 
apporto (bitume ed aggregati vergini); 

mentre tra i principali svantaggi ci sono: 

− eccessivo ingombro dei macchinari; 

− eccessive emissioni che la macchina non riesce a depurare; 

− enorme difficoltà di ottenere una correzione granulometrica esatta (ed è per questo che 
si consiglia di evitare di riciclare più del 30% di materiale fresato con questa tecnica). 

Ormai il riciclaggio a caldo in sito è stato da molti anni abbandonato soprattutto per motivi di 

ordine ambientale, legati principalmente all’emissione dei fumi di bitume. 

(Riciclaggio in sito a freddo) 

La tecnica di riciclaggio a freddo effettuata in sito è la tecnica che permette di ottenere il miglior 

vantaggio ambientale ed economico in assoluto.  

Per quanto riguarda i vantaggi economici essa permette di recuperare fino al 100% di fresato, in 

modo tale da diminuire drasticamente il rifiuto da portare in discarica e diminuire il materiale 

vergine da acquistare (e che danneggerebbe l’ambiente). Inoltre, si ha una riduzione di 

emissioni nell’atmosfera, visto che non ci sono operazioni dove si riscaldano i materiali.  

Si risparmia anche per il fatto che non bisogna trasportare il materiale dall’impianto al sito, visto 

che si utilizza direttamente conglomerato del posto.  

Poi la tecnica è molto veloce da eseguire ed ha un ridotto ingombro, che permette di occupare 

solamente una carreggiata della strada, permettendo l’ordinaria circolazione nell’altra corsia 

(questo nelle strade ad almeno 2 corsie per senso di marcia). 

Il riciclaggio a freddo viene realizzato in sito mediante l’utilizzo, anche in questo caso, di 

apposite apparecchiature, che permettono la miscelazione in continuo del fresato/materiale in 

sito, con emulsione bituminosa o bitume schiumato, sostanze stabilizzanti cementizie (calce, 

cemento, e sostanze simili), acqua e aggregati vergini di integrazione per la correzione del fuso 

granulometrico, in caso di necessità.  

Le possibili miscele utilizzate sono rappresentate dalle seguenti combinazioni: emulsione e 

cemento, bitume schiumato e cemento, solo emulsione, solo bitume schiumato o solo cemento. 

Tuttavia, le modalità di riciclaggio a freddo principalmente utilizzate, in relazione alla 

manutenzione stradale, sono: 

− con bitume schiumato e cemento; 

− con emulsione bituminosa e cemento.  

Macchinari appositamente progettati, fresano la vecchia pavimentazione.  

Nel primo caso (Fig. 2.24), come negli impianti fissi di riciclaggio a freddo, il bitume caldo, 

portato a 160°÷180°, viene messo a contatto con acqua a temperatura ambiente (2% circa), in 

una specifica camera di espansione. Si genera così vapore, che causa un immediato aumento 

di volume del legante, con formazione di schiuma di bitume, che ne incrementa la superficie 

specifica e conferisce maggior lavorabilità a contatto con gli inerti freddi ed umidi. 

Successivamente al materiale fresato viene incorporato il bitume espanso (che rappresenta il 3-

5% della massa dell’inerte), cemento e acqua, e si effettuata una miscelazione molto energica 

ed estremamente rapida, che tiene certamente conto del tempo di decadimento della schiuma 

di bitume. 

La miscela riciclata viene immediatamente posta in opera e compattata. 
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Fig. 2.24 - Riciclaggio a freddo con bitume schiumato: schema a treno 

I vantaggi di questa tipologia di riciclaggio, con bitume schiumato, possono riassumersi in:  

• basso inquinamento atmosferico; 

• possibilità di applicazione del legante con inerti freddi e umidi; 

• ridotto contenuto ottimale di bitume; 

• minor invecchiamento del legante, grazie alle minori temperature degli inerti con cui 
viene a contatto; 

• minori problemi di compattazione e di umidità con la schiuma; 

• posa in opera anche con condizioni climatiche non ottimali.  

Di contro, gli svantaggi possono essere:  

• scarsa esperienza sul confezionamento della miscela;  

• necessità di disporre di bitume caldo, a circa 180°.  

Il treno di riciclaggio (Fig. 2.25) è costituito da un insieme di macchine operatrici semoventi, che 

possono differenziarsi in base al tipo di macchinari utilizzati, in funzione delle modalità previste 

per l’intervento. Per esempio, nel caso di riciclaggio con bitume schiumato, sarà composto da:  

− fresatrice-riciclatrice;  

− mescolatrice (cisterna per l’acqua, dosatore e mescolatore, eventuali silos del cemento 
e spandi-cemento);  

− autocisterna contenente bitume a caldo;  

− autocisterna per il rifornimento di acqua (di solito posta davanti alla riciclatrice);  

− rullo vibrante per la compattazione.  

Le emulsioni invece, sono mediamente costituite dal 60% di bitume e dal 40% di acqua, e sono 

presenti nel conglomerato con una percentuale del 5% circa rispetto alla massa degli inerti. I 

vantaggi di questa seconda tipologia di riciclaggio sono:  

• facile reperibilità delle emulsioni;  

• facilità di applicazione; 

• possibilità di applicazione del legante con inerti freddi e umidi; 

• ridotte fessurazioni (lo strato è molto flessibile e resistente a fatica); 

• conglomerato resistente all’umidità;  

Gli svantaggi invece sono: 

• trattamento più costoso rispetto all’utilizzo di bitume schiumato e cemento; 

• formulazione dell’emulsione compatibile con il materiale riciclato, quindi con un 
opportuno tempo di rottura; 

• trattamento problematico se in sito è presente un tasso elevato di umidità, con possibilità 
di rigonfiamento dello strato riciclato; 
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• temperatura di stesa ˃10°C; 

• necessità di una bassa umidità atmosferica.  

 
Fig. 2.25 - Tipici treni di riciclaggio con emulsione bituminosa 

Per quanto riguarda i treni di riciclaggio, la prima macchina è generalmente una fresa, che 

lavora alla profondità prevista dall’intervento. Il fresato viene quindi caricato dalla macchina che 

segue, impastato con emulsione o schiuma di bitume, acqua e additivi, per poi essere steso e 

compattato. Nel corso degli anni si è poi passati dalle frese alle attuali riciclatrici specializzate: 

si parla in questo caso di sistema “single unit”, nel quale la miscelazione del nuovo 

conglomerato riciclato avviene nella stessa unità nella quale avviene la fresatura, che si 

differenzia dal sistema “multi train”, nel quale invece la fresatrice e la mescolatrice sono due 

unità distinte.  

In particolare, in quest’ultima tipologia, la pavimentazione viene prima demolita e 

successivamente accumulata sotto il treno di riciclaggio, sottoforma di cordolo continuo lungo 

l’asse stradale, che verrà raccolto dalla mescolatrice che segue: questa macchina è provvista 

nella parte anteriore di un nastro trasportatore, che permette di convogliare il materiale per una 

ulteriore frantumazione ed una successiva vagliatura, arrivando infine al mescolatore insieme al 

legante e agli additivi. 

Le moderne riciclatrici sono progettate per il trattamento di uno strato notevole della 

pavimentazione, mediante un’unica passata, e pertanto si possono addirittura stabilizzare strati 

della profondità di 30 cm.  

Dopo essere stato stabilizzato, il materiale viene fatto fuoriuscire dalla parte posteriore della 

riciclatrice.  

Successivamente sarà soggetto ad una prima passata con un rullo vibrante ai fini del 

costipamento/compattazione, e ad una finale costipazione con rullo statico o gommato. 

2.4 WARM MIX ASPHALT + RAP 

I difetti presenti nelle miscele di conglomerato bituminoso contenenti elevati quantitativi di 

fresato, tra cui l’elevata rigidezza della miscela causata dall’elevato invecchiamento subito dal 

bitume del RAP durante la sua vita in servizio, possono essere mitigati dalla combinazione del 

fresato con la tecnologia WMA.  

Gli additivi WMA permettono, come già descritto ampiamente al § 2.2.2, di abbassare le 

temperature di miscelazione e compattazione andando a diminuire la viscosità della miscela e 

quindi migliorando la lavorabilità.  

La diminuzione di temperatura permette anche di ottenere una miscela che subisce un 

processo ossidativo inferiore e che quindi mostra una rigidezza inferiore rispetto alle miscele 

calde tradizionali.  

Quindi ricapitolando, l’eccessiva rigidezza apportata dall’inserimento di fresato, che ne limita 

molto le percentuali che possono essere introdotte nella miscela, possono essere notevolmente 

aumentate inserendo additivi WMA. In pratica, viene bilanciata l’elevata rigidezza apportata dal 

RAP con una miscela WMA che ha una rigidezza inferiore. 

Sono molti gli studi che hanno dimostrato la possibilità di impiego di elevate percentuali di RAP, 

anche superiori al 50%. Uno studio [20] è stato effettuato presso l’Università di Canterbury e 

riguarda l’analisi prestazionale dei WMA con percentuali di RAP fino al 70% utilizzando additivi 

Sylvaroad e Evotherm e confrontando le prestazioni con miscele di controllo HMA.  

Entrambi i due additivi WMA permettono di diminuire la viscosità del bitume, e la riduzione 

incrementa aumentando il quantitativo di additivo aggiunto. È stato visto che Sylvaroad 



38 
 

diminuisce maggiormente la viscosità rispetto a Evotherm. Le miscele con Evotherm mostrano 

un miglior ricoprimento e adesione tra aggregati e bitume e quindi anche una migliore 

resistenza all’umidità rispetto agli HMA ed ai WMA con Sylvaroad. Aggiungendo poi entrambi gli 

additivi si nota un ulteriore miglioramento del materiale nei confronti della resistenza all’umidità 

[20].  

Questo studio ha infine aggiunto che utilizzando solo additivo Evotherm (0.5% in peso del 

bitume) è possibile aggiungere massimo il 25% di RAP, e per utilizzare quantitativi maggiori di 

RAP è necessario aumentare il quantitativo di additivo e di bitume [20]  

Concludendo, la suddetta sperimentazione ha ottenuto buone prestazioni utilizzando entrambe 

le due tipologie di additivi (in questo modo i problemi di umidità vengono meno), anche 

utilizzando quantitativi di RAP fino al 70%, però dovendo aumentare il quantitativo di bitume 

inserito per mantenere una buona resistenza a fatica della miscela [20]. 

È stata studiata la possibilità di introdurre fino al 100% di fresato [21], riscaldando gli aggregati 

(per essiccarli) a temperature comprese tra i 100 ed i 140 °C ed aggiungendo piccole 

percentuali di emulsioni bituminose a temperatura ambiente (generalmente inferiore ai 25°C).  

Questi studi [21] effettuati in laboratorio hanno mostrato risultati migliori in termini di sensibilità 

all’acqua rispetto ai convenzionali HMA, mentre invece la resistenza a fatica si è dimostrata 

simile. Per quanto riguarda invece la resistenza a fatica si è osservato un miglior 

comportamento per quanto riguarda le miscele con l’80% di RAP (si sono dimostrate più stabili) 

[21].  

Le prove effettuate in questo studio [21] sono però ritenute insufficienti per dare un giudizio a 

questi materiali con elevati quantitativi di fresato. I risultati sembrerebbero però essere buoni e 

quindi lo studio mira ad incentivare un incremento dello studio futuro degli stessi.  

2.4.1 Additivi rigeneranti + RAP 

I rigeneranti sono dei composti chimici che si utilizzano nelle lavorazioni dove si impiega 

materiale fresato. I rigeneranti ripristinano la composizione chimica del bitume invecchiato che 

si è persa durante l’invecchiamento a breve e a lungo termine.  

Essi sono in grado di migliorare le proprietà adesive, di suscettibilità termica, di coesione, di 

viscosità e di resistenza all’invecchiamento del bitume totale (vecchio + nuovo) [S7].  

Questo sistema non richiede l’utilizzo di sistemi o procedure particolari per l’introduzione della 

sostanza chimica. In pratica la sostanza ridona vitalità al bitume invecchiato (nel corso della sua 

vita utile) e questo consente di ottenere una maggiore lavorabilità, un’adesione ottimale 

inerti/bitume, ed inoltre consente, riattivando un quantitativo maggiore di bitume vecchio rispetto 

ad un riciclaggio ordinario, di introdurre un quantitativo inferiore di bitume vergine nella miscela 

[S7].  

Gli additivi ACF (additivi chimici funzionali) possono essere usati con qualsiasi tipo di impianto 

di conglomerato bituminoso e sono compatibili con tutti i tipi di bitumi (sia normali che 

modificati). 

I rigeneranti sono oggi normalmente utilizzati nel processo di riciclaggio a caldo, in impianto o in 

sito, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Viceversa, è molto limitato il loro impiego 

nei conglomerati tiepidi (WMA).  

Sono quindi stati effettuati degli studi per conoscere le prestazioni dei WMA contenenti fresato 

(RAP) ed additivi rigeneranti [22]. In particolare, questo studio ha studiato le miscele tiepide con 

elevate percentuali di fresato inserendo anche sostanze rigeneranti, ed in particolare 

“Sylvaroad”, ed in aggiunta ha anche verificato l’influenza della tecnica di miscelazione del 

rigenerante sulle sue proprietà meccaniche nella miscela. È stato visto che il suddetto 

rigenerante riduce la viscosità del bitume invecchiato e vergine, e questo porta ad un 

incremento di lavorabilità della miscela e quindi alla possibilità di inserimento di elevati 

quantitativi di RAP.  

Le miscele prodotte in questo modo mostrano un basso modulo resiliente, una bassa resistenza 

a trazione indiretta e bassa energia di frattura rispetto alle miscele prodotte solo con additivo 
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WMA e con lo stesso quantitativo di RAP. Inoltre, mostravano una flessibilità maggiore come 

indicato dall’indice di flessibilità e ciò ha comportato una maggiore resistenza a fatica [22]. 

L’aggiunta del rigenerante può avvenire solitamente direttamente nel RAP oppure nel bitume 

caldo.  

Gli studi hanno trovato che quando il contenuto di RAP è inferiore al 50%, l’utilizzo di differenti 

metodi di miscelazione non mostra importanti differenze nei confronti della suscettibilità 

all’acqua. Viceversa, quando il contenuto è stato pari al 50% o superiore, l’aggiunta diretta del 

rigenerante nel RAP ha migliorato significativamente la resistenza all’acqua delle miscele 

WMA+RAP [22].  

Inoltre, aumentando gradualmente il dosaggio di rigenerante si è notato un aumento 

significativo di resistenza all’umidità. Però, un alto contenuto di Sylvaroad si è visto che 

diminuisce la rigidezza della miscela ed abbassa la resistenza all’ormaiamento della stessa 

[22]. 

Complessivamente, guardando i risultati di tutte le prove effettuate, è stato visto che l’aggiunta 

di rigenerante direttamente nel RAP è stata trovata più efficace dell’aggiunta nel bitume caldo 

prima della miscelazione [22]. 

Altre ricerche [23] hanno studiato l’effetto dell’aggiunta di rigeneranti ai WMA+RAP (50%) sulla 

resistenza all’ormaiamento, resistenza alla fessurazione e suscettibilità all’acqua.  

Le miscele sono state prodotte in impianto attraverso la tecnologia di schiumatura. I risultati 

degli studi hanno mostrato che i rigeneranti possono migliorare la resistenza all’umidità e alla 

fessurazione, ma incrementano il potenziale di ormaiamento (questo a causa dell’ 

”ammorbimento” apportato dal rigenerante) e diminuiscono la resistenza a trazione indiretta 

[23]. 

Inoltre, i costi vengono ridotti di oltre il 30%, mentre i consumi energetici ridotti di circa il 20% 

[23]. 
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CAPITOLO 3 

 INDAGINE SPERIMENTALE 

3.1 INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo vengono descritte le fasi operative seguite nella campagna di indagine 

presso il Laboratorio del Dipartimento di “Ingegneria Civile, Edile ed Architettura – sezione 

Infrastrutture – area Strade” dell’Università Politecnica delle Marche.  

Vengono descritti il programma sperimentale seguito e la sua organizzazione, la scelta e la 

preparazione dei materiali impiegati, il confezionamento dei provini e la descrizione delle prove 

effettuate su quest’ultimi. 

La seguente tesi si pone l’obiettivo di valutare le prestazioni di conglomerati bituminosi tiepidi 

(Warm Mix Asphalt, WMA), ottenuti aggiungendo due tipi di additivi chimici WMA, e varie 

percentuali di materiale fresato (RAP) in relativamente alti quantitativi.  

L’indagine sperimentale è stata suddivisa nello studio delle seguenti famiglie di materiali: 

• “famiglia A”, strato di usura con bitume modificato secondo il capitolato ANAS; 

• “famiglia B”, strato di binder con bitume modificato secondo il capitolato ANAS; 

• “famiglia C”, strato di usura con bitume tradizionale secondo il capitolato della Provincia 

di Macerata. 

In particolare, per ogni famiglia sono state studiate tre diverse miscele per un totale di 9 

miscele. 

Ogni famiglia è costituita da una miscela di controllo, realizzata alle temperature standard di 

produzione e compattazione (cioè i tradizionali Hot Mix Asphalt), mentre le altre due miscele 

sono realizzate ad una temperatura inferiore e cambiando il quantitativo di fresato inserito o/e la 

tipologia di additivo WMA. 

Ogni miscela è stata denominata con un codice alfa-numerico così strutturato: 

𝑎𝑏 − 𝑐𝑐 − 𝑑𝑑_𝑒 

dove: 

− 𝑎 = 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙𝑎 (𝐴, 𝐵 𝑜 𝐶); 
− 𝑏 = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑊𝑀𝐴 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜; 
− 𝑐𝑐 = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜 (𝑅𝐴𝑃) 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜; 
− 𝑑𝑑 = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑡𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑎 (𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖); 
− 𝑒 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜. 

Nello specifico si vuole studiare l’effetto prodotto dall’aggiunta di quantitativi relativamente alti di 

fresato all’interno dei conglomerati bituminosi tiepidi (WMA), al fine di verificare che le 

prestazioni di questi materiali non siano inferiori rispetto ai conglomerati bituminosi caldi (HMA). 

Questo verrà effettuato andando a studiare le miscele in termini di rigidezza, resistenza a fatica 

e resistenza all’accumulo delle deformazioni permanenti. 
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3.2 MATERIALI IMPIEGATI 

I conglomerati bituminosi oggetto di studio sono stati realizzati attraverso la miscelazione, a 

determinate temperature, di aggregati (nelle diverse frazioni granulometriche), materiale fresato 

RAP (anch’esso disponibile in varie frazioni granulometriche), bitume (modificato o non 

modificato) ed additivi chimici. In particolare, l’additivo chimico è stato aggiunto al bitume caldo, 

con dosaggi consigliati dal produttore, e mescolato ad esso al fine di disperderlo bene al suo 

interno. Nel seguente paragrafo verranno descritte le caratteristiche principali di ciascuna 

componente. 

3.2.1 Aggregati naturali 

Nelle miscele oggetto di studio, sono state impiegate due tipologie di aggregati e cioè aggregati 

calcarei, appartenenti alla categoria delle rocce sedimentarie, caratterizzati da un colore 

biancastro, ed aggregati basaltici, della categoria magmatica intrusiva, caratterizzati da una 

colorazione più scusa e tendente al grigio/grigio scuro. 

Gli aggregati calcarei hanno un comportamento basico e mostrano una maggiore affinità al 

bitume e quindi un elevata adesione bitume-aggregato, mentre gli aggregati silicei hanno un 

comportamento acido ed una maggiore affinità all’acqua piuttosto che al bitume e questo li 

porta ad essere maggiormente soggetti al degrado (stripping, spogliamento). Per migliorare 

l’adesione aggregato-bitume è quindi necessario inserire degli additivi oppure dei filler calcarei. 

Nella Tab. 3.1 è possibile osservare i passanti percentuali per ogni dimensione dei setacci, di 

ogni tipologia di aggregato impiegato, mentre in Fig. 3.1 sono mostrate le varie curve 

granulometriche. 

Nella Tab. 3.2 sono invece riportati, per ogni tipologia di aggregato, l’assorbimento d’acqua 

dopo 24 ore di immersione (WA24) e la massa volumica apparente dei granuli asciutti (ρrd). 

Dalla Tab. 3.2 alla Tab. 3.8 vengono invece mostrati i diversi materiali impiegati per lo studio 
sperimentale. 

 
Tab. 3.1 – Granulometrie aggregati impiegati 

Pietrisco 

calcareo 

12/20

Graniglia 

calcarea 

7/12

Graniglia 

calcarea 

4/7

Graniglia 

basaltica 

8/14

Graniglia 

basaltica 

4/8

Sabbia 

calcarea 

0/2

Filler calcareo 

(di recupero)

31.5 100 100 100 100 100 100 100

20 100 100 100 100 100 100 100

16 64.5 100 100 100 100 100 100

14 42.9 100 100 100 100 100 100

12.5 13.1 99.5 100 80.4 100 100 100

10 0.9 88.3 100 24.8 97.9 100 100

8 0.9 60.1 100 2.7 81.2 100 100

4 0.9 2.3 47.6 0.7 7.1 100 100

2 0.9 2.3 7.3 0.7 2.3 84.6 100

1 0.9 2.3 1.8 0.7 2.0 49.5 99.9

0.5 0.9 2.3 1.2 0.7 1.8 27.4 98.4

0.25 0.9 2.3 1.0 0.7 1.7 16.7 95.0

0.125 0.9 2.3 0.4 0.7 1.6 8.6 87.5

0.063 0.9 2.3 0.2 0.6 1.1 3.3 77.3

Setacci [mm]

Passanti [%]
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Fig. 3.1– Curve granulometriche aggregati impiegati 

 

 
Tab. 3.2 – Caratteristiche degli aggregati impiegati 

         
         Fig. 3.2 – Pietrisco calcareo 12/20                      Fig. 3.3 – Graniglia calcarea 7/12 

Calcare 

12/20

Calcare 

7/12 

Calcare 

4/7 

Basalto 

8/14

Basalto    

4/8

Calcare 

0/2

Filler 

Massa volumica dei granuli pre-

essiccati in forno (rrd)

[g/cm3]

2.61 2.61 2.61 2.67 2.70 2.65 2.65

Assorbimento d'acqua dopo 24 ore di 

immersione (WA24)

[%]

0.80 0.80 0.80 1.75 1.96 1.50 -
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           Fig. 3.4 – Graniglia calcarea 4/7                          Fig. 3.5 – Graniglia basaltica 8/14 

         
        Fig. 3.6 – Graniglia basaltica 4/8                                 Fig. 3.7 – Sabbia calcarea 0/2 

 

 
 Fig. 3.8 – Filler calcareo (di recupero) 
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3.2.2 RAP - Reclaimed Asphalt Pavement 

Il RAP, o comunemente materiale fresato, deriva dalla frantumazione di vecchie pavimentazioni 

stradali in conglomerato bituminoso ormai arrivate a fine vita utile. 

Il fresato è disponibile in varie granulometrie e può essere formato da bitume tradizionale o da 

bitume modificato, in funzione della tipologia di conglomerato da cui viene ricavato. 

Nella presente sperimentazione sono state impiegate varie pezzature e tipologie di fresato, 

come è possibile osservare nella Tab. 3.3 dove vengono riportati i passanti granulometrici, in 

percentuale, in funzione della dimensione del setaccio. Le corrispondenti curve granulometriche 

sono inoltre riportate in Tab. 3.9. 

Per ogni pezzatura, sono riportati l’assorbimento d’acqua dopo 24 ore di immersione (WA24) e la 

massa volumica dei granuli essiccati (ρrd) (Tab. 3.4), ed inoltre la percentuale di bitume in peso 

rispetto alla miscela e la percentuale di bitume in peso rispetto agli aggregati (Tab. 3.5). 

Infine, dalla Fig. 3.10 alla Fig. 3.14 vengono mostrate le diverse frazioni di RAP impiegate per lo 

studio sperimentale. 

 

 
Tab. 3.3 – Granulometrie RAP impiegato 

RAP 0/5 

attuale

RAP 5/25 

attuale

RAP 0/5       

non modif.

RAP 0/5         

modif.

RAP 5/20 

modif.

31.5 100 100 100 100 100

20 100 100 100 100 100

16 100 98.1 100 100 99.6

12.5 100 91.3 100 100 95.6

10 100 73.8 100 100 77.7

8 100 61.5 100 100 66.2

4 98.7 32.2 99.2 99.1 25.9

2 73.2 22.6 78.1 71.6 17.3

1 43.6 16.1 48.9 44.1 13.5

0.5 31.0 12.2 30.2 26.1 12.0

0.25 23.2 9.8 20.6 17.7 11.0

0.125 13.8 6.7 14.2 12.8 8.3

0.063 10.5 3.9 8.1 8.8 6.3

Bitume in peso 

rispetto alla miscela 

(%)

7.19 5.19 7.70 7.49 6.22

Bitume in peso 

rispetto alla aggregati 

(%)

7.72 5.48 8.34 8.09 6.63

Assorbimento (%) / / 1.02 0.99 1.14

ρrd (g/cm3) / / 2.65 2.65 2.65

LUW / / 1.289 / /

RUW / / 1.406 / /

Gmm / / 2.338 2.371 2.499

Setacci [mm]

Passanti [%]
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Fig. 3.9 - Curve granulometriche RAP impiegato 

 
Tab. 3.4 – caratteristiche del RAP 

 
Tab. 3.5 – percentuali di bitume nel RAP 

 

RAP 0/5 

unmod

RAP 0/5 

mod

RAP 5/20 

mod

Massa volumica dei granuli pre-

essiccati in forno (rrd)

[g/cm3]

2.65 2.65 2.65

Assorbimento d'acqua dopo 24 ore di 

immersione (WA24)

[%]

1.02 0.99 1.14

Aggregato
Bitume in peso rispetto 

alla miscela [%]

Bitume in peso rispetto 

agli aggregati [%]

RAP 0/5 att 7.19 7.72

RAP 5/25 att 5.19 5.48

RAP 0/5 unmod 7.70 8.34

RAP 0/5 mod 7.49 8.09

RAP 5/20 mod 6.22 6.63
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               Fig. 3.10 – RAP 0/5 attuale                                  Fig. 3.11 – RAP 5/25 attuale 

         
        Fig. 3.12 – RAP 0/5 non modificato                           Fig. 3.13 – RAP 0/5 modificato 

 
Fig. 3.14 - RAP 5/20 modificato 
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3.2.3 Bitume 
Nella seguente indagine sperimentali sono stati adottati sia un bitume tradizionale che un 

bitume modificato, le cui schede tecniche sono riassunte nelle seguenti tabelle (Tab. 3.6 e Tab. 

3.7).  

Essi rappresentano il bitume di aggiunta che è stato inserito nella miscela tenendo conto del 

quantitativo di bitume presente nel fresato. 

 
Tab. 3.6 – Caratteristiche tecniche bitume tradizionale impiegato 

 
Tab. 3.7 – Caratteristiche tecniche bitume modificato con polimeri 

3.2.4 Additivi WMA 
Gli additivi Warm Mix Asphalt, come ampiamente già discusso al § 2.2, permettono di 

aumentare la lavorabilità della miscela, in modo tale da poterne abbassare le temperature di 

miscelazione e compattazione. 

Per la produzione dei conglomerati bituminosi tiepidi studiati in laboratorio, sono stati impiegati 

gli additivi chimici; in particolare questi additivi sono stati aggiunti (con una certa percentuale in 

funzione del peso del bitume) direttamente al bitume caldo (fluido) e mescolati in modo da farli 

disperdere in maniera ottimale. 

Sono stati impiegati due diverse tipologie di additivi chimici, forniti da due diversi produttori, 

come è possibile vedere nella seguente scheda tecnica (Tab. 3.8): 

Tipo di bitume

Norma di 

riferimento

Unità di                 

misura

Valori di 

riferimento

EN 1426 [dmm] 50 - 70

EN 1427 [°C] 46 - 54

EN 12607-1 [%] ≤ 0.5

EN 1426 [%] ≥ 50

EN 1427 [°C] ≤ 11

Caratteristica dopo RTFOT

Variazione di massa massima ±

Penetrazione @ 25°C

Incremento del punto di 

Rammollimento (P.A.)

BITUME TRADIZIONALE

Caratteristica

Penetrazione @ 25°C

Punto di Rammollimento (P.A.)

Tipo di bitume

Descrizione

Norma di 

riferimento

Unità di                 

misura

Valori di 

riferimento

EN 1426 [dmm] 45 - 80

EN 1427 [°C] ≥ 70

EN 13398 [%] ≥ 80

ASTM D4402 [Pa∙s] ≥ 0.4

EN 12607-1 [%] ≤ 0.5

EN 1426 [%] ≥ 60

EN 1427 [°C] ≤ 8
Incremento del punto di 

Rammollimento (P.A.)

BITUME MODIFICATO di tipo "HARD"

Bitume modificato con Polimeri Elastomerici Stirenici SBS

Caratteristica

Penetrazione @ 25°C

Punto di Rammollimento (P.A.)

Ritorno elastico @ 25°C; 25cm/min

Viscosità dinamica @ 160°C

Caratteristica dopo RTFOT

Variazione di massa massima ±

Penetrazione @ 25°C
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Tab. 3.8 – Scheda tecnica additivi impiegati 

 
Fig. 3.15 – Additivi impiegati 

3.2.5 Proprietà delle miscele 
Come già introdotto al § 3.1, sono state studiate tre diverse famiglie di miscele (A,B e C) e per 

ognuna di queste famiglie sono state studiate tre diverse miscele, di cui una di riferimento 

(prodotta alle temperature standard degli HMA) e le altre due prodotte con additivi WMA a 

temperature ridotte, per un totale di 9 miscele oggetto di studio.  

In particolare, la famiglia A è riferita ad uno strato d’usura realizzato con bitume modificato, la 

famiglia B ad uno strato di binder realizzato con un bitume modificato, mentre la famiglia C ad 

uno strato d’usura realizzato con bitume tradizionale. 

Le tre miscele realizzate per ogni famiglia si diversificano per le diverse temperature di 

produzione, per il diverso quantitativo di fresato aggiunto, per la diversa tipologia di additivo e 

per il diverso quantitativo di bitume di aggiunta. 

Le diverse frazioni granulometriche degli aggregati e del RAP sono state dosate affinché si 

ottenesse una curva granulometrica della miscela ricadente all’interno dei fusi forniti da ANAS e 

Provincia di Macerata. Sono di seguito mostrati i risultati per ogni famiglia di miscele (Fig. 3.16, 

Fig. 3.17 e Fig. 3.18). 

All’interno di ogni miscela è stato utilizzato un certo quantitativo di materiale fresato ed un certo 

tipo di additivo (tranne che per la miscela di riferimento, dove l’additivo non è stato aggiunto), 

come riassunto nella seguente tabella (Tab. 3.9). 

Sono state utilizzate diverse temperature per il riscaldamento degli aggregati, del bitume, e per 

la miscelazione e compattazione, come è possibile vedere nella tabella seguente (Tab. 3.10). 

 

 

liquido liquido

rosso chiaro scuro

0.77 ÷ 0.79 0.94

> 90 > 150

30 ÷ 40 150Viscosità @ 25 °C [cP]

Additivo 1 Additivo 2Proprietà fisica

Aspetto a 25 °C

Colore

Densità @ 25 °C [g/cm3]

Flash point [°C]
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Fig. 3.16 – Curve granulometriche delle miscele della famiglia A 

 

 
Fig. 3.17 – Curve granulometriche delle miscele della famiglia B 
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Fig. 3.18 – Curve granulometriche delle miscele della famiglia C 

 

 
Tab. 3.9 – percentuali di RAP impiegato e tipologia additivo 

Miscela
RAP 

totale

bitume di 

aggiunta rispetto 

aggr. [%]

Tipologia 

additivo

A-rif a caldo 15 4.6 No additivo

A1-20-3.7 tiepida 20 3.7 Additivo 1

A1-25-3.7 tiepida 25 3.7 Additivo 1

B-rif a caldo 20 5.0 No additivo

B2-30-3.2 tiepida 30 3.2 Additivo 2

B1-35-2.7 tiepida 35 2.7 Additivo 1

C-rif a caldo 15 4.5 No additivo

C2-20-4.1 4.1 Additivo 2

C2-30-3.4 tiepida 30 3.4 Additivo 2

tiepida 20
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Tab. 3.10 – Temperature preparazione miscele 

Di seguito, sono riportate delle tabelline riassuntive (da Tab. 3.11 a Tab. 3.19) per ogni miscela 
studiata, delle percentuali di materiale impiegato per ogni frazione, del quantitativo di bitume 
aggiunto nell’impasto e  dell’eventuale additivo. 
Inoltre, sono indicate le dimensioni geometriche richieste per la realizzazione di ogni provino, 

comprendenti: 

− diametro (D) ed altezza (H) del provino, nel caso di compattazione realizzata (tramite 

pressa giratoria, vedi § 3.3.2) imponendo l’altezza del provino; 

− diametro (D) e numero di giri, nel caso in cui venga invece fissato il numero di giri che 

deve compiere la pressa giratoria.  

 (Famiglia A) 

 
Tab. 3.11 – ricetta miscela Aref 

 

RAP 

totale

Temperatura 

riscaldamento 

bitume [°C]

Temperatura 

riscaldamento 

aggregati [°C]

Temperatura 

miscelazione 

[°C]

Temperatura 

compattazione 

[°C]

a caldo 15 170 170 170 160

tiepida 20 170 130 130 120

tiepida 25 170 130 130 120

a caldo 20 170 170 170 160

tiepida 30 170 130 130 120

tiepida 35 170 130 130 120

a caldo 15 160 160 160 150

tiepida 20 160 120 120 110

tiepida 30 160 120 120 110

MISCELA C

MISCELA A

MISCELA B

Pezzatura Percentuali (g)

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 20.7 5589

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 31.9 8613

SABBIA 0/2 27.2 7344

FILLER 6.1 1647

RAP attuale 0/5 14.1 3807

TOTALE 100 27000

TAPPETO ANAS FUSO A HARD-RAP

D=150 mm; H=130 mm e M=5195 g              (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=60 mm e M=1100 g                (3 provini realizzati)

D=100 mm; n° rotazioni=230 e M=1010 g     (9 provini realizzati)

Mix Aref

BITUME MODIFICATO = 1242 g (4.6 % rispetto tot aggregati)
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Tab. 3.12 – ricetta miscela A1-20-3.7 

 
Tab. 3.13 – ricetta miscela A1-25-3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pezzatura Percentuali (g)

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 19.0 4940

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 40.0 10400

SABBIA 0/2 15.5 4030

FILLER 5.5 1430

RAP 0/5 mod 20.0 5200

TOTALE 100 26000

BITUME MODIFICATO =  962 g 

TAPPETO ANAS FUSO A HARD-RAP

D=150 mm; H=130 mm e M=5195 g           (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=60 mm e M=1100 g             (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=55 mm e M=1010 g             (7 provini realizzati)

Mix A1-20-3.7

ADDITIVO 1 (ITERCHIMICA) = 0.0054 per quantitativo bitume nel barattolo

Pezzatura Percentuali (g)

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 20.0 5400

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 37.0 9990

SABBIA 0/2 13.0 3510

FILLER 5.0 1350

RAP 0/5 mod 25.0 6750

TOTALE 100 27000

BITUME MODIFICATO =  1000 g 

Mix A1-25-3.7

TAPPETO ANAS FUSO A HARD-RAP

ADDITIVO 1 (ITERCHIMICA) = 0.0068 per quantitativo di bitume nel barattolo

D=150 mm; H=130 mm e M=5200 g                       (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=60 mm e M=1100 g                         (3 provini realizzati)

D=100 mm; n° rotazioni=230 e M=1010 g              (8 provini realizzati)
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(Famiglia B) 

 
Tab. 3.14 – ricetta miscela Bref 

 

 
Tab. 3.15 – ricetta miscela B2-30-3.2 

Pezzatura Percentuali (g)

PIETRISCO 12/20 21.9 6132

GRANIGLIA 7/12 11.4 3192

GRANIGLIA 4/7 14.3 4004

SABIA 0/2 28.6 8008

FILLER 4.7 1316

RAP attuale 5/25 19.1 5348

TOTALE 100 28000

BINDER 0-20 HARD-RAP 

D=100 mm; n° rotazioni=200 e M=990 g          (9 provini realizzati)

BITUME MODIFICATO = 1400 g (5.0 % rispetto tot aggregati)

D=150 mm; H=130 mm e M=5110 g                 (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=80 mm e M=1445 g                   (3 provini realizzati)

Mix Bref

Pezzatura Percentuali (g)

PIETRISCO 12/20 22.0 5940

GRANIGLIA 7/12 18.0 4860

GRANIGLIA 4/7 9.0 2430

SABIA 0/2 17.0 4590

FILLER 4.0 1080

RAP 0/5 mod 10.0 2700

RAP 5/20 mod 20.0 5400

TOTALE 100 27000

BITUME MODIFICATO =  864 g 

BINDER 0-20 HARD-RAP

D=100 mm; H=200 rotazioni e M=1000 g       (7 provini realizzati)

ADDITIVO 2 (STARASPHALT) = 0.0094 per quantitativo di bitume nel barattolo

D=150 mm; H=130 mm e M=5150 g               (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=80 mm e M=1455 g                 (3 provini realizzati)

Mix B2-30-3.2
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Tab. 3.16 – ricetta miscela B1-35-2.7 

(Famiglia C) 

 
Tab. 3.17 – ricetta miscela Cref 

Pezzatura Percentuali (g)

PIETRISCO 12/20 20.0 5400

GRANIGLIA 7/12 15.0 4050

GRANIGLIA 4/7 7.0 1890

SABIA 0/2 20.0 5400

FILLER 3.0 810

RAP 0/5 mod 10.0 2700

RAP 5/20 mod 25.0 6750

TOTALE 100.0 27000

BITUME MODIFICATO =  729 g 

BINDER 0-20 HARD-RAP

D=100 mm; n° rotazioni=200 e M=1005 g      (7 provini realizzati)

ADDITIVO 1 (ITERCHIMICA) = 0.0130 per quantitativo di bitume nel barattolo

D=150 mm; H=130 mm e M=5170 g               (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=80 mm e M=1460 g                 (3 provini realizzati)

Mix B1-35-2.7

Pezzatura Percentuali (g)

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 15 4050

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 13.1 3537

GRANIGLIA 7/12 23.5 6345

SABBIA 0/2 28.2 7614

FILLER 6.3 1701

RAP attuale 0/5 13.9 3753

TOTALE 100 27000

Mix Cref

TAPPETO 0/15 RAP

BITUME TRADIZIONALE = 1215 g (4.5 % rispetto tot aggregati)

D=150 mm;H=130 mm e M=5170 g                (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=60 mm e M=1095 g                 (3 provini realizzati)

D=100 mm; n° rotazioni=180 e M=1005 g      (8 provini realizzati)
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Tab. 3.18 – ricetta miscela C2-20-4.1 

 
Tab. 3.19 – ricetta miscela C2-30-3.4 

 

 

 

 

 

 

 

Pezzatura Percentuali (g)

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 7.0 1890

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 23.0 6210

GRANIGLIA 7/12 28.0 7560

SABBIA 0/2 17.0 4590

FILLER 5.0 1350

RAP 0/5 non mod 20.0 5400

TOTALE 100 27000

BITUME MODIFICATO = 1107 g 

Mix C2-20-4.1

TAPPETO 0/15 RAP

ADDITIVO 2 (STARASPHALT) = 0.0049 per quantitativo di bitume nel barattolo

D=150 mm; H=130 mm e M=5160 g               (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=60 mm e M=1095 g                 (3 provini realizzati)

D=100 mm; n° rotazioni=180 e M=1000 g      (10 provini realizzati)

Pezzatura Percentuali (g)

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 7.0 1890

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 24.0 6480

GRANIGLIA 7/12 26.0 7020

SABBIA 0/2 9.0 2430

FILLER 4.0 1080

RAP 0/5 non mod 30.0 8100

TOTALE 100.0 27000

BITUME MODIFICATO =  918 g 

Mix C2-30-3.4

TAPPETO 0/15 RAP

ADDITIVO 2 (STARASPHALT) = 0.0088 per quantitativo di bitume nel barattolo

D=150 mm; H=130 mm e M=5150 g              (3 provini realizzati)

D=100 mm; H=60 mm e M=1090 g                (3 provini realizzati)

D=100 mm; n°rotazioni=180 e M=1000 g      (8 provini realizzati)
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3.3 PREPARAZIONE DELLE MISCELE E DEI PROVINI 

3.3.1 Confezionamento Miscela 

Il conglomerato bituminoso è stato preparato in laboratorio seguendo questa procedura: 

1) gli aggregati naturali, stoccati in appositi ripiani e frazionati granulometricamente in vari 

contenitori (Fig. 3.19), vengono prelevati della giusta quantità (pesandoli con una 

bilancia) (Fig. 3.20) come definito nella ricetta della miscela, e successivamente 

vengono riscaldati in forno (Fig. 3.21) per 3 ore alla temperatura specificata in Tab. 3.10;  

 
Fig. 3.19 – Stoccaggio aggregati nelle varie frazioni granulometriche 

              
Fig. 3.20  – Aggregati dosati per ogni                    Fig. 3.21   – Forno per riscaldare i materiali 
frazione granulometrica e pronti  
per essere inseriti in forno 

 

 



57 
 

2) il bitume tradizionale, invece, viene riscaldato per 2-2.5 ore (2.5-3 ore per il bitume 

modificato) alla temperatura di 160 °C (170 °C per il bitume modificato); 

3) viene poi dosato l’additivo attraverso una bilancia millesimale (Fig. 3.22), e 

successivamente avviene la miscelazione con il bitume caldo (Fig. 3.23), 15 minuti 

prima del termine della fase di riscaldamento del bitume. 

L’additivo viene dosato rispetto al peso del bitume inserito nella miscela. 

 
Fig. 3.22 – Bilancia millesimale per dosaggio additivo 

 
Fig. 3.23 – bitume caldo pronto per l’aggiunta dell’additivo 

4) 10 minuti prima del termine della fase di riscaldamento degli aggregati naturali (di durata 

3 ore) viene aggiunto il RAP in forno; 

5) è poi opportuno accendere anticipatamente il miscelatore (Fig. 3.24) affinché esso 

raggiunga la temperatura di miscelazione prima della fine del tempo di riscaldamento 

degli aggregati e del bitume. 
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Fig. 3.24 - Miscelatore 

6) tale macchina permette di utilizzare vari programmi di miscelazione andando a cambiare 

la velocità delle pale, la temperatura e la durata della miscelazione. Nel caso in esame 

la miscelazione è stata suddivisa in tre fasi: 

a. la prima fase consiste nell’inserimento e successiva miscelazione degli aggregati 

naturali (senza il filler, poiché esso potrebbe creare dei grumi venendo a contatto 

con il bitume e creare problemi alla miscela) e del RAP per un tempo di 30 

secondi (Fig. 3.25); 

 
                  Fig. 3.25 – fase 1 della miscelazione 
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b. nella seconda fase si inserisce il bitume caldo ed il tutto viene miscelato per 2 

minuti (Fig. 3.26); 

 
                 Fig. 3.26 - fase 2 della miscelazione 

c. infine, nella terza fase avviene l’aggiunta del filler e successiva miscelazione per 

3 minuti (Fig. 3.27). 

 
Fig. 3.27 - fase 3 della miscelazione 

Finita la fase di miscelazione viene aperto il coperchio del macchinario ed il materiale 

viene fatto rovesciare all’interno di un contenitore (Fig. 3.28). Successivamente viene 

messo in forno per 1 ora ad una temperatura di 10 °C in meno rispetto alla temperatura 

di miscelazione (corrisponde cioè alla temperatura di compattazione).  
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                Fig. 3.28 – conglomerato rovesciato nel contenitore 

7) nel frattempo, il materiale viene frazionato all’interno di singole vaschette con il 

quantitativo necessario per creare i singoli provini. Il dosaggio di conglomerato 

bituminoso per ogni vaschetta viene fatto con una bilancia (Fig. 3.29). Le teglie vengono 

poi immediatamente rimesse in forno (Fig. 3.31). 

                           
Fig. 3.29 – dosaggio del corretto quantitativo    Fig. 3.30 – conglomerato bituminoso diviso nelle                                            
di materiale per la realizzazione                         varie vaschette e pronto per essere messo in      
di un provino                                                         forno per 1 ora 
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Fig. 3.31 – teglie con il materiale dentro inserite in forno 

3.3.2 Preparazione e compattazione dei provini di conglomerato bituminoso 

Dopo aver preparato il conglomerato bituminoso ed averlo tenuto in forno per 1 ora, avviene la 

preparazione dei provini. La preparazione avviene nelle seguenti fasi: 

1) il materiale contenuto nelle vaschette viene versato all’interno delle fustelle (Fig. 3.32) 

(preventivamente riscaldate in forno per 10-15 minuti), dove in precedenza è stato 

inserito un foglio di carta circolare in modo da facilitare le operazioni di rimozione del 

provino dalla fustella a compattazione avvenuta (ne viene inserito uno anche sopra al 

materiale). Infine, si inserisce il coperchio della fustella per permettere poi al materiale di 

essere compattato. 

 
Fig. 3.32 - fase di riempimento fustella con l’aiuto di un imbuto 

Le fustelle disponibili sono di due diametri diversi a seconda che si vogliano ottenere provini 

con diametro 100 mm o provini con diametro 150 mm; 
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2) la fustella piena viene poi inserita all’interno della “pressa giratoria” (Fig. 3.33). 

La pressa giratoria è un macchinario utilizzato per la compattazione dei conglomerati 

bituminosi. Essa permette di preparare campioni cilindrici aventi caratteristiche di 

addensamento e di organizzazione interna dei granuli di aggregato molto simili a quelle 

ottenute in sito mediante la compattazione dei rulli di cantiere.  

Il materiale è collocato all’interno di una fustella metallica e sottoposto ad una pressione 

costante (600 kPa), la cui direzione di applicazione risulta essere inclinata rispetto 

all’asse della fustella stessa (φ = 1,25° ± 0,02° rispetto la verticale). Inoltre, durante il 

processo di compattazione, la fustella ruota attorno al proprio asse ad una velocità 

costante di 30 giri/minuto. 

Un display della pressa permette di settare le modalità di compattazione del provino. In 

particolare, è possibile impostare il “numero di giri” oppure l’ ”altezza del provino” da 

raggiungere.  

 
          Fig. 3.33 – Pressa giratoria 

3) ultimata la compattazione, il provino dentro la fustella viene estratto tramite un apposito 

estrattore (Fig. 3.34). 

 
      Fig. 3.34 – Estrazione provino di conglomerato bituminoso con estrattore 
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4) infine, tutti i provini realizzati vengono disposti sopra ad un tavolo per farli raffreddare 

(Fig. 3.35). 

 

 
     Fig. 3.35 – Provini confezionati con Pressa Giratoria 

3.4 PROGRAMMA SPERIMENTALE 

Il seguente programma sperimentale si pone l’obiettivo di caratterizzare e confrontare a livello 

prestazionale tre famiglie di miscele di conglomerati bituminosi, ognuna delle quali composta da 

tre diverse miscele. Ogni famiglia è composta da due miscele WMA, realizzate con diversi 

quantitativi di fresato e/o diversa tipologia di additivo, e da una miscela di riferimento prodotta 

alle ordinarie temperature di compattazione e produzione e con i limiti di fresato previsti da 

capitolato. 

Le nove miscele studiate sono di seguito riepilogate (Tab. 3.20): 

 
Tab. 3.20 – nomenclatura miscele studiate 

Come è possibile osservare in Fig. 3.35, sono stati realizzati provini di dimensioni diverse 

poiché ogni prova ha bisogno di provini di specifiche dimensioni.  

Per ogni miscela sono stati confezionati tre provini da 150 mm di diametro ed altezza 130 mm. 

Questi provini sono stati successivamente carotati con la macchina carotatrice (Fig. 3.36) al fine 

di ottenere il nucleo interno del provino (Fig. 3.36) di diametro 100 mm, che è caratterizzato da 

una certa percentuale di vuoti di progetto. In pratica, è stato effettuato un mix design della 

Miscela RAP totale

bitume di 

aggiunta 

rispetto aggr. 

[%]

Tipologia 

additivo

Aref a caldo 15 4.6 No additivo

A1-20-3.7 tiepida 20 3.7 Additivo 1

A1-25-3.7 tiepida 20 3.7 Additivo 1

Bref a caldo 20 5.0 No additivo

B2-30-3.2 tiepida 30 3.2 Additivo 2

B1-35-2.7 tiepida 35 2.7 Additivo 1

Cref a caldo 15 4.5 No additivo

C2-20-4.1 tiepida 20 4.1 Additivo 2

C2-30-3.4 tiepida 30 3.4 Additivo 2
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miscela dei provini da 150 mm al fine di ottenere al loro interno una certa percentuale di vuoti di 

progetto. 

     
    Fig. 3.36 – Macchina carotatrice              Fig. 3.37 – Nuclei estratti dai provini da 150 mm 

Per i provini così ottenuti è stata effettuata la misurazione della massa volumica geometrica e 

della massa volumica dry (con pesata idrostatica), al fine di ottenere i valori dei vuoti del 

provino. I provini successivamente sono stati testati con l’ Asphalt Mixture Performance Tester 

(AMPT) per determinare il modulo complesso a compressione (E*).  

Sono stati poi prodotti, per ogni miscela, tre provini di diametro 100 mm ed altezza 60/80 mm 

(60 mm per le miscele d’usura A e C, e 80 mm per le miscele del binder B), e testati con la 

“Prova di accumulo di deformazioni” al fine di valutare la resistenza all’ormaiamento alle alte 

temperature di esercizio.  

Infine, sono stati prodotti da 7 a 10 provini più piccoli, di diametro 100 mm ed altezza variabile 

(ad altezza fissata pari a 55 mm oppure altezza derivante da un numero di giri fissato), e sono 

stati sottoposti a prove di Modulo a Trazione Indiretta (Indirect Tension Stiffness Modulus, 

ITSM) al fine di determinare il modulo a trazione indiretta dei provini alla temperatura di 20 °C, e 

sottoposti a delle “Prove di Fatica” per la determinazione del comportamento a fatica che 

governa questi materiali. 

Le prove appena accennate verranno ampiamente descritte al § 3.5. 

In particolare, per ogni miscela sono state effettuate le seguenti prove (Tab. 3.21). 
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Tab. 3.21 – Numero di test effettuati per ogni tipologia di prova 

3.5 DESCRIZIONE DELLE PROVE  

3.5.1 Determinazione della percentuale dei vuoti nei provini 
Al fine di determinare la percentuale dei vuoti all’interno dei provini di conglomerato bituminoso 

realizzati sono state utilizzate due diverse modalità: 

− Metodo geometrico; 

− Metodo dry. 

3.5.1.1 Metodo geometrico 
Prima di tutto vengono misurate, attraverso un calibro di precisione, le dimensioni geometriche 

del provino: 

o Il diametro del provino viene misurato quattro volte, di cui due volte sulla faccia 
superiore e due volte su quella inferiore, e successivamente si effettua la media delle 
quattro misurazioni: 

𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐷1+𝐷2+𝐷3+𝐷4

4
     (3.1)  

o l’altezza viene misurata in quattro punti del provino e poi viene mediata: 

𝐻𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐻1+𝐻2+𝐻3+𝐻4

4
    (3.2)  

Successivamente il provino viene pesato attraverso una bilancia.  

La determinazione della percentuale dei vuoti avviene poi con la seguente formula: 

𝑉(%) =
𝜌𝑚𝑎𝑥−𝜌𝑔𝑒𝑜𝑚

𝜌𝑚𝑎𝑥
× 100    (3.3)  

dove: 

▪ 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜 (
𝑔

𝑐𝑚3); 

▪ 𝜌𝑔𝑒𝑜𝑚 =
𝑀1

𝑉𝑔𝑒𝑜𝑚
× 100; 

dove: 

− 𝑀1 =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜 (𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎); 

− 𝑉𝑔𝑒𝑜𝑚 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎). 

 

 Prova di modulo a 

trazione indiretta 

(ITSM)

 Prova di fatica

Prova di 

accumulo di 

deformazione

Prova di modulo 

complesso a 

compressione (E*)

Aref 9 6 2 2

A1-20-3.7 7 6 2 2

A1-25-3.7 8 6 2 2

Bref 9 6 2 2

B2-30-3.2 7 6 2 2

B1-35-2.7 7 7 2 2

Cref 8 6 2 2

C2-20-4.1 10 6 2 2

C2-30-3.4 8 6 2 2

Numero di test effettuati

FAMIGLIA A

FAMIGLIA B

FAMIGLIA C

Codifica provini
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3.5.1.2 Metodo dry 

Il provino viene prima pesato sulla bilancia (Fig. 3.38) e poi in acqua tramite una bilancia 

idrostatica (Fig. 3.39) e successivamente si applica la seguente formula per trovare il valore dei 

vuoti: 

𝑉(%) =
𝜌𝑚𝑎𝑥−𝜌𝑑𝑟𝑦

𝜌𝑚𝑎𝑥
× 100   (3.4)  

dove: 

▪ 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜 (
𝑔

𝑐𝑚3); 

▪ 𝜌𝑑𝑟𝑦 = 𝜌𝑤
𝑀1

𝑀1−𝑀2
; 

dove: 

− 𝑀1 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜; 

− 𝑀2 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 (𝑑𝑜𝑝𝑜 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒); 

− 𝜌𝑊 = 1.00025205 + (
7.59×𝑡−5.32×𝑡2

106 ) 

dove:  

➢ 𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠 (°𝐶), 

𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 (Fig. 3.40) ; 

➢ 𝜌𝑤 = è 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (
𝑀𝑔

𝑚3) 

A differenza del precedente metodo, questo permette di ricavare il valore dei vuoti senza 

considerare i vuoti presenti sulla parte esterna del provino (specialmente nella faccia superiore 

ed inferiore), poiché essi vengono riempiti dall’acqua al momento dell’immersione nella bilancia 

idrostatica. In questo modo vengono fuori valori di vuoti inferiori rispetto a quelli che vengono 

fuori con il metodo geometrico.  

    
Fig. 3.38 – Misurazione della       Fig. 3.39 – Misurazione della          Fig. 3.40 – Sonda per                    
massa M1                                         massa in acqua M2                      misurazione temperatura 
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3.5.2 Prova di Modulo a trazione indiretta ITSM (EN 12697-26) 

Questa prova consente di misurare il valore del modulo elastico dei provini di conglomerato 

bituminoso in configurazione di trazione indiretta. La misurazione avviene attraverso l’utilizzo 

del macchinario “Nottingham Asphalt Tester (NAT)”, che è costituito principalmente da un telaio 

di carico, un’unità pneumatica, un sistema di controllo ed acquisizione dati ed una cella 

climatica per il controllo della temperatura (Fig. 3.41). 

L’unità pneumatica è collegata ad un compressore che fornisce aria secca e pulita ad almeno 7 

bar di pressione. Il telaio di carico, invece, è costituito da una base, due montanti, una trave di 

contrasto regolabile e da un attuatore pneumatico collegato ad un pistone che consente 

l’applicazione di carichi verticali che arrivano fino a 20 kN in condizioni statiche e 16 kN in 

condizioni dinamiche. È poi possibile controllare tutto tramite l’ausilio di un computer. 

 
Fig. 3.41 – Nottingham Asphalt Tester (NAT) 

 
Fig. 3.42 - Provino disposto all’interno del NAT e pronto per la prova 
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Il provino oggetto di studio deve essere per prima cosa messo in camera climatica ad una 

temperatura di 20 °C per almeno 4 ore.  

In questa configurazione vengono applicati una serie di impulsi di carico che hanno la seguente 

forma (Fig. 3.43): 

 
Fig. 3.43 – forma impulso di carico i-esimo 

Il carico per arrivare al valore massimo impiega un tempo chiamato “rise time” che è pari a 124 

ms. C’è poi una corrispondenza tra il rise-time e la frequenza di prova, ed in particolare la 

frequenza di carico con questa configurazione di prova è pari a: 

𝑓 =
1000

4∙𝑟𝑡
≅

1000

500
= 2 𝐻𝑧    (3.5)  

dove:  

− 𝑟𝑡 = 𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 

Cioè restituisce dei valori di modulo che avremmo misurato con una frequenza di 2 Hz. 

In questa prova si sviluppano due diversi livelli tensionali σx e σy (Fig. 3.44), causati dal fatto 

che la testa di carico spinge verso il provino andandolo a schiacciare, ed in più lateralmente il 

provino subisce per “Effetto Poisson” uno spanciamento. 

 
Fig. 3.44 – stato tensionale provino durante la prova di rigidezza 

dove: 

▪ 𝜎𝑥(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) =
0.273∙𝑃

𝑑∙𝑡
 

▪ 𝜎𝑦(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) = −
𝑃

𝑑∙𝑡
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E di conseguenza la deformazione in direzione “x” è pari a: 

𝜀𝑥(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) =
𝜎𝑥(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)

𝐸
− 𝜈 ∙

𝜎𝑦(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)

𝐸
    (3.6)  

L’ipotesi che si assume, è che il modulo elastico del provino di conglomerato bituminoso sia 

uguale a compressione e a trazione, e questo è possibile farlo senza commettere grandi errori, 

facendo però la prova ad una temperatura non più alta di 20 °C.  

Mentre invece il “coefficiente di Poisson” è assunto costante e pari a 0,35. 

La deformazione Δ del provino è quindi ottenuta moltiplicando la deformazione media “εd” per il 

diametro “d” del provino, e successivamente la formula viene invertita per ottenere il valore del 

modulo elastico: 

𝐸 =
𝑃

∆∙𝑡
∙ (0.273 + 𝜈)    (3.7)  

In particolare, la prova viene eseguita fissando la deformazione Δ affinché essa eviti l’uscita del 

materiale dal campo lineare in modo da evitare che il materiale si deformi irreversibilmente, e di 

conseguenza si trova il carico P necessario ad ottenere quella deformazione, e poi con la 

formula (3.7) si trova il modulo elastico. 

Il modulo viene prima misurato in una diagonale del provino, poi successivamente il provino 

viene ruotato di 90°, in modo da misurare il modulo nell’altra direzione. Infine, viene effettuata la 

media dei moduli delle due diagonali. 

La prova viene eseguita avvalendosi dei seguenti strumenti (Fig. 3.45): 

 
Fig. 3.45 – strumentazioni per prova di modulo 
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dove: 

1) castelletto per il posizionamento del provino, costituito da due aste che permettono 
(abbassandole) di sollevare la base del provino per facilitare la procedura di 
posizionamento; 

2) struttura di montaggio per l’allineamento costituita da un telaio, 4 viti per il centraggio e 
fissaggio del provino e due elementi per l’inserimento ed il fissaggio dei trasduttori; 

3) provino cilindrico in conglomerato bituminoso; 

4) testa di carico; 

5) trasduttori per la misurazione degli spostamenti orizzontali durante l’esecuzione della 
prova. 

La preparazione del provino invece avviene nelle seguenti fasi: 

− con le aste del castelletto poste orizzontalmente, viene posizionata la struttura di 
montaggio al di sopra del castelletto; 

− successivamente viene riposto il provino sopra, centrato orizzontalmente rispetto alla 
base del castelletto; 

− agendo poi sulle 4 viti del cestello, è possibile centrare il provino nell’altra direzione e poi 
fissarlo al cestello (bisogna anche centrarlo rispetto al punto in cui verranno inseriti i 
trasduttori); 

− inserimento dei trasduttori e fissaggio tramite delle piccole viti; 

− inserimento testa di carico; 

− infine, le aste del castelletto vengono poste verticalmente (in modo da riabbassare tutto 
il sistema) per eseguire la prova; 

− è bene eseguire questa preparazione nel modo più veloce possibile affinché il provino 
rimanga fuori dalla camera climatica il minor tempo possibile, evitando di fargli perdere 
la sua temperatura di condizionamento. 

Ultimata la preparazione del provino nel castelletto, questo sistema viene inserito all’interno 

della camera climatica del NAT (Fig. 3.42), e successivamente la prova viene realizzata 

mediante l’ausilio di un software (ITSM EN), le cui fasi sono qui di seguito elencate: 

a. prima di avviare la prova è necessario verificare il corretto funzionamento dei 

trasduttori attraverso l’utilizzo del programma “Caltry”, come mostrato in Fig. 

3.46. Inoltre, è necessario inserire i corretti fattori di calibrazione all’interno del 

software “Calcheck Asphalt”, come mostrato in Fig. 3.47; 

 
Fig. 3.46 – Software Caltry 
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           Fig. 3.47 – Software Calcheck Asphalt 

b. aprire il software “ITSM EN”; 

c. appare quindi la seguente schermata in cui viene descritto sinteticamente il 
software (Fig. 3.48): 

 
          Fig. 3.48 – schermata 1 software ITSM EN 
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d. inserimento nome provino (Fig. 3.49): 

 
Fig. 3.49 – schermata 2 software ITSM EN 

e. definizione delle dimensioni geometriche del provino ed impostazione dei 

parametri di prova. In particolare, è possibile definire la temperatura di prova, il 

diametro, lo spessore del provino, il coefficiente di Poisson, il rise-time (definito 

precedentemente al § 3.5.2, la deformazione imposta, ed infine è possibile 

definire un numero di cicli di pre-condizionamento (che servono al macchinario 

per individuare il valore corretto di carico per ottenere la deformazione voluta) 

(Fig. 3.50). 

 
Fig. 3.50 - schermata 3 software ITSM EN 
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f. riassunto dei parametri di prova (Fig. 3.51): 

 
            Fig. 3.51 - schermata 4 software ITSM EN 

g. appaiono successivamente dei “warning” (Fig. 3.52) che avvisano di non 

predisporre ancora il provino sotto la pressa di carico, poiché altrimenti potrebbe 

danneggiarsi a seguito del successivo abbassamento del pistone: 

 
        Fig. 3.52 - schermata 5 software ITSM EN 
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h. è poi possibile inserire il castelletto (con il provino montato) al di sotto del pistone 

di carico, poi premere il tasto “make contact” (Fig. 3.53), ed aspettare che il 

pistone arrivi a contatto con il provino: 

 
         Fig. 3.53 - schermata 6 software ITSM EN 

i. si entra quindi in una schermata (Fig. 3.54) dove è possibile visualizzare il grado 

di compressione dei trasduttori. I trasduttori vanno regolati manualmente, 

attraverso le viti di rame poste sul cestello, ruotandolo fino a far diventare rossa 

la freccia bianca della schermata: 

    
Fig. 3.54 - schermata 7 software ITSM EN 
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j. la successiva schermata consente di iniziare la fase di pre-condizionamento (Fig. 

3.55), dove vengono praticamente applicati 10 cicli di carico (Fig. 3.56): 

 

 
                 Fig. 3.55 – schermata 8_inizio della prova 

 
                     Fig. 3.56 – schermata 9_applicazione dei 10 cicli di pre-carico 

k. appare nuovamente la schermata di regolazione dei traduttori, poiché durante la 

fase di precarico, potrebbero essersi mossi; 
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l. avvio della prova (Fig. 3.57), ottenendo in output cinque valori di modulo (1 per 
ogni step di carico) (Fig. 3.58): 

 
                 Fig. 3.57 - schermata 10 software ITSM EN 

 
                 Fig. 3.58 - schermata 11 software ITSM EN 

Alla fine della prova vengono quindi restituiti 5 valori di modulo, che in 
automatico il software media. Solitamente, durante la prima misurazione del 
singolo provino, i valori di modulo “misurati” e quelli restituiti dal “modello” non 
sono così simili a causa di una non corretta taratura, e quindi è bene effettuare 
nuovamente la prova. 
Si arriva di nuovo a questa schermata e quindi si preme su continua; 
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m. in questo modo si entra in una nuova schermata (Fig. 3.59) che ricorda di ruotare 

il provino di 90° per misurare il modulo nell’altra diagonale: 

 
                Fig. 3.59 - schermata 12 software ITSM EN 

3.5.3 Prova di determinazione modulo complesso a compressione 

Per la determinazione del Modulo complesso a compressione (E*) viene utilizzata 

l’apparecchiatura “Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT-Pro)” (Fig. 3.60). 

L'apparecchiatura AMPT Pro costituisce una strumentazione composta, da un punto di vista 

meccanico, da un impianto di condizionamento a controllo digitale e da un motore a 

funzionamento idraulico in controllo della piastra di carico, gestito direttamente dal computer 

portatile tramite il software “UTS6”. 

La camera in cui avviene il test del provino, il cui sollevamento è anch'esso gestito tramite 

software, è una cella triassiale climatizzata: la presenza di bocchette d'aria consentono una 

rapida rimozione del calore favorendo l'efficienza energetica ed una buona performance nel 

raffreddamento. 

Come mostrato in Fig. 3.61, il provino viene strumentato con tre trasduttori (nero, verde, blu) 

distanziati a 120°, centrati rispetto all'altezza, atti a fornire al software la quantificazione della 

deformazione subita dal provino durante la compressione assiale. 
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Fig. 3.60 – AMPT Pro 

 
Fig. 3.61 – trasduttori montati sul provino 

I campioni oggetto della prova sono soggetti a prove di compressione assiale, a 6 frequenze di 

carico (20 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 1 Hz, 0.5 Hz e 0.1 Hz) e a 4 temperature di prova (5 °C, 20 °C, 35 

°C e 50 °C). L’obiettivo di questa prova è quello di determinare, per ogni temperatura e 

frequenza, i valori di angolo di fase e di modulo complesso, e successivamente applicare il 

“modello di Huet-Sayegh”, per determinare la curva maestra del provino. 

Ogni miscela studiata, sia la miscela WMA che quella di riferimento,  è caratterizzata da una 

sua curva maestra, e quindi queste curve saranno oggetto di confronto, al fine di definire se 

l’utilizzo di elevati quantitativi di RAP all’interno dei WMA è possibile senza avere penalizzazioni 

del comportamento meccanico. 

Il provino, per la realizzazione di ogni prova alle varie temperature, deve essere condizionato 

per almeno 4 ore all’interno della cella climatica dell’AMPT stesso, oppure all’interno di camere 

climatiche (Fig. 3.62). 
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Fig. 3.62 – Camera climatica 

Prima di effettuare la prova è sempre bene prendere le misure geometriche del provino.  

Per la seguente prova sono stati utilizzati i provini precedentemente carotati. 

Per poter effettuare il test il provino deve essere accuratamente preparato andando ad 

attaccare dei riscontri, e cioè degli elementini metallici che serviranno per attaccare gli elementi 

“x-man”, che serviranno per inserire i 3 trasduttori (Fig. 3.63). 

Per incollare i riscontri sul provino, esso viene posto al di sopra di un piedistallo dove sono 
presenti 3 aste verticali con degli inserti per inserire i riscontri metallici (Fig. 3.64). Dopo aver 
inserito i riscontri negli inserti, viene applica una colla bicomponente (Fig. 3.65), e 
successivamente (dopo aver aspettato 1-2 minuti, per permettere alla colla di iniziare a fare 
presa) si attiva un apparato pneumatico che consente di attaccare i riscontri al provino. È 
necessario poi aspettare un tempo di 5-10 prima di staccare le asticelle dal provino ed un 
tempo di 5-6 ore prima di mettere in carico il provino. 
A questo punto è possibile strumentare i riscontri con gli “x-man” (cioè dei morsetti) su cui 

verranno applicati i trasduttori.  

Al termine dell'operazione il provino viene inserito all'interno della cella di prova (Fig. 3.66). 

 
Fig. 3.63 – a sinistra: trasduttori 

                                                                        a destra: x-man 
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Fig. 3.64 – fase di incollaggio dei riscontri al provino 

 
Fig. 3.65 – colla bicomponente 

 
Fig. 3.66 - Provino strumentato all'interno della cella di prova 
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L’ AMPT Pro è collegato tramite cavo di rete ad un computer portatile, in cui sono installati i 

software di controllo. Nella sperimentazione oggetto di questa tesi è stato utilizzato il 

programma "UTS6". 

La prova vede il susseguirsi delle seguenti fasi: 

a. accensione della macchina, tramite una manopola apposita; 

b. rotazione delle manopole di “power” e “cooler” su “on”, in modo tale da attivare la 

funzione di ventilazione e di raffreddamento della macchina; 

c. apertura software “UTS6”; 

d. creazione di un nuovo file; 

e. andare poi su “file”, ed aprire un nuovo “template”, dove poi è necessario 

indicare la temperatura di prova; 

f. successivamente viene compilata la schermata “general” (Fig. 3.67), 

specificando: 

•  “project name”; 

•  “operator name”; 

•  “comments”. 

 
Fig. 3.67 – schermata “general” software UTS6 

Queste informazioni verranno inserite nei file di output della prova. 

g. si passa poi nella schermata “Setup and Control” (Fig. 3.68), compilando: 

•  “Identification”, dove è possibile inserire il nome del provino; 

•  “Conditioning time”, e cioè per quanto tempo è stato condizionato il 

provino alla temperatura di prova; 

•  “Properties/Comments”, in cui è possibile inserire eventuali commenti, 

come ad esempio l’inizio della prova e del condizionamento; 

•  “Frequencies”, dove possono essere spuntate le frequenze che verranno 

utilizzate nella prova. Solitamente, prima di realizzare la prova vera e 

propria, con tutte le spazzate di frequenze, è bene realizzare un test ad una 

frequenza di 1 Hz al fine di centrare bene il provino; 

•  “Dimensions”, dove vengono inseriti diametro ed altezza medi del 

provino; 

•  “SI units”, in cui è possibile specificare la temperatura di prova, una stima 

del modulo elastico iniziale (come valore di partenza è possibile utilizzare il 

valore del modulo elastico valutato con la prova di modulo a trazione 
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indiretta effettuata a 20 °C, avendo cura però di incrementare tale valore nel 

caso in cui si debba realizzare una prova ad una temperatura inferiore), 

ecc; 

•  poi spuntando l’opzione “Use NCHRP 9-29 default values” è possibile 

inserire il range di deformazione verticale dinamica ed il valore del precarico 

(in percentuale). 

 
Fig. 3.68 – Schermata setup and control software UTS6 

h. attraverso i tasti “raise” e “lower” (Fig. 3.69) è possibile sollevare ed abbassare la 

cella climatica di contenimento del provino, al fine si inserire i trasduttori o 

sistemarli meglio; 

 
                      Fig. 3.69 – pulsanti per sollevare ed abbassare la cella climatica 

i. inserimento dei 3 trasduttori (verde, blu e nero) nell’intercapedine lasciata dai 2 

x-man; 

j. inserimento del provino (con i trasduttori montati) all’interno della camera 

climatica; 

k. regolazione dei trasduttori: per verificare la corretta regolazione dei trasduttori 

occorre andare nella schermata “levels”, e cercare di portare i trasduttori ad 

avere lo stesso livello di compressione (svitando o avvitando una piccola vite 

posta sull’estremità del trasduttore). Successivamente viene premuto il comando 

“set zero offset” per azzerare i trasduttori; 

l. prima di iniziare la prova è bene accendere il motore della macchina, che 

consente di sollevare la base su cui giace il provino. Sopra al provino viene 

appoggiata una testa di carico, che andrà poi centrata (durante il sollevamento 

del provino) rispetto al pistone superiore presente all’interno della cella climatica.  

La macchina permette di gestire, tramite un motore idraulico, il sollevamento 

della base su cui è posto il provino, grazie all’utilizzo di un "telecomando virtuale" 

(Fig. 3.70): si gestiscono indipendentemente l'alimentazione fornita "Hydraulic 
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power supply" secondo due livelli ("medium" ed "high"), e la pressione nei 

pistoni, "Hydraulic service manifold", anche questa con due livelli ("medium" ed 

"high").  

Un’ accensione corretta della macchina prevede prima l'attivazione 

dell'alimentazione e poi la messa in pressione dei pistoni.  

Terza funzionalità è "Axis jog control" con la quale si può determinare 

manualmente l'innalzamento o l'abbassamento del pistone su cui è montato il 

provino. 

  
Fig. 3.70 - "Virtual Pendant" 

m. infine, è possibile avviare la prova premendo il testo “start”. 

In output il software restituisce i valori di “angolo di fase” e di “modulo complesso a 

compressione”, per ogni frequenza di carico e per ogni temperatura impiegata. 

3.5.4 Prova a fatica (UNI EN 12697-24) 

La prova a fatica viene effettuata su provini cilindrici con l’ausilio del “Nottingham Asphalt Tester 

(NAT)”. Il provino, prima di effettuare la prova, deve essere condizionato per almeno 4 ore in 

camera termostatica alla temperatura di 20 °C. 

La prova consiste nell’applicazione di un carico ciclico di entità molto inferiore rispetto alla 

resistenza del materiale, ma in numero così elevato da portarlo a rottura. Ogni prova effettuata, 

portando il provino a rottura, restituisce un punto nel grafico (in scala bi-logaritmica, Fig. 3.71) 

deformazione iniziale in funzione del numero di cicli. 

Per ottenere una retta nel suddetto grafico è opportuno realizzare almeno 3 prove con livelli 

deformativi diversi (basso, medio ed alto) e poi interpolarli al fine di ottenere la legge di fatica.  

La norma poi indica di effettuare una replica per ogni misurazione effettuata ad un certo livello 

deformativo. In questo modo quindi si ottiene la retta di fatica del materiale, che ad esempio 

permetterà di confrontare il comportamento di materiali diversi oppure di progettare la 

pavimentazione stradale. 
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Fig. 3.71 – Legge di fatica del materiale 

Per stimare il valore della tensione da applicare al provino per ottenere un certo livello 

deformativo (poiché è necessario applicare 3 diversi livelli deformativi per poter tracciare la retta 

di fatica), è possibile utilizzare la seguente formula basata sul valore ITSM (che deve essere 

preventivamente misurato prima di effettuare la prova a fatica) (3.8). 

𝐹 =
∆𝐻∙ℎ𝑝𝑟𝑜𝑣∙𝐼𝑇𝑆𝑀

(𝜈+0.27)
     (3.1) 

dove: 

▪ ∆𝐻 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎; 
▪ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑣 = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜; 

▪ 𝐼𝑇𝑆𝑀 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒; 

▪ 𝜈 = 0.35 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛; 

Per effettuare la seguente prova, oltre all’ausilio del “Nottingham Asphalt Tester (NAT)” (Fig. 

3.72), è necessario avere a disposizione la seguente apparecchiatura (Fig. 3.73): 

 
Fig. 3.72 - apparecchiatura impiegata 
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Fig. 3.73 – provino montato sopra la base di appoggio e pronto per essere testato con il NAT 

1) base di appoggio del provino; 

2) provino cilindrico in conglomerato bituminoso; 

3) testa di carico. 

Terminata la fase di preparazione del provino sopra alla base di appoggio, e dopo aver inserito 
tutto il sistema dentro il NAT, viene eseguita la prova con l’ausilio di un software (ITFT BS), 
organizzato nelle seguenti fasi: 

a. apertura del software “ITFT BS”; 

b. aperto il programma, si entra in una schermata in cui viene illustrato il software 

(Fig. 3.74): 

 
         Fig. 3.74 - schermata 1 software ITFT BS 
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c. specificare il nome del provino (Fig. 3.75): 

 
                  Fig. 3.75 - schermata 2 software ITFT BS 

d. definizione delle dimensioni geometriche del provino ed impostazione dei 

parametri di prova; in particolare è possibile definire la temperatura di prova, il 

diametro, lo spessore del provino, la tensione orizzontale (definita con la formula 

precedentemente introdotta), il rise-time, e la massima deformazione verticale 

(Fig. 3.76). 

 
                Fig. 3.76 - schermata 3 software ITFT BS 

e. dopo aver premuto “continua” si entra in una schermata (Fig. 3.77) dove è 

possibile mandare in contatto il pistone con il provino (il provino deve essere 

prima inserito sotto al pistone): 
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Fig. 3.77 - schermata 4 software ITFT BS 

f. arrivato a contatto ha inizio la prova, il cui output è possibile vederlo dal grafico 

visibile sul monitor del pc (Fig.3.78) oppure, in formato numerico, come file txt: 

 
Fig. 3.78 - schermata 5 software ITFT BS 
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La prova finisce quando il provino raggiunge la rottura. Un esempio di rottura a fatica è visibile 

in Fig. 3.79. 

 
Fig. 3.79 – Esempio di rottura del provino a fatica 

3.5.5 Prova di accumulo di deformazione (UNI EN-12697-25) 

Per caratterizzare le miscele in laboratorio dal punto di vista dell’ormaiamento esistono varie 

prove, tra cui “prove di creep dinamico” (in configurazione mono-assiale oppure triassiale), 

oppure le prove simulative mediante una macchina ormaiatrice (“Wheel Tracker Machine”). 

Nell’ indagine sperimentale oggetto della tesi è stata utilizzata la prova di “compressione ciclica 

in cella triassiale” mediante l’utilizzo del Nottingham Asphalt Tester (NAT), per caratterizzare la 

resistenza all’ormaiamento delle miscele oggetto di studio. 

Questa prova viene realizzata su provini cilindrici. Le temperature di prova sono temperature 

che simulano le massime temperature di esercizio che il conglomerato bituminoso può 

raggiungere quando si trova realmente all’interno della pavimentazione (non più di 60 °C 

comunque). Solitamente la prova si effettua per temperature comprese tra i 40 ed i 60 °C, 

poiché a temperature più basse l’effetto dell’ormaimento sarebbe trascurabile.  

Il provino deve essere condizionato alla temperatura di prova per almeno 8 ore. 

La prova consiste nell’applicazione di una storia di carico di tipo “block pulse” (a blocchi), dove il 

carico passa da un valore minimo σc ad un valore massimo σc+σa, come è possibile osservare 

nelle sottostanti figure (Fig. 3.80 e Fig. 3.81): 

                             
Fig. 3.80 - stato tensionale a cui è sottoposto          Fig. 3.81 - storia di carico di tipo                           
il provino durante la prova                                                        “block-pulse” 
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La prova ha una durata di 10000 cicli, e si differenzia in base alla tipologia dello strato da 

indagare. La pressione di confinamento e la tensione verticale impulsiva si differenziano se 

viene considerato uno “strato di usura” oppure uno “strato di binder”, poiché lo strato di binder 

sarà interessato da temperature della pavimentazione ridotte rispetto a quelle che interessano 

lo strato più superficiale. In particolare, la normativa indica di utilizzare le seguenti 

temperature/tensioni: 

• strato di usura:  

− temperatura 60 °C; 

− pressione di confinamento 150 kPa; 

− tensione verticale impulsiva 300 kPa. 

• strato di binder: 

− temperatura 50 °C; 

− pressione di confinamento 50 kPa; 

− tensione verticale impulsiva 200 kPa. 

Per eseguire questa prova di accumulo di deformazioni permanenti bisogna avere a 

disposizione le seguenti apparecchiature (Fig. 3.82), oltre ad un NAT: 

 
Fig. 3.82 - attrezzature per prova di accumulo di deformazioni 

dove: 

1. campana di vetro all’interno del quale è applicata la pressione di cella; 

2. provino in conglomerato bituminoso; 

3. membrana in lattice per isolamento provino, ed elemento metallico per favorire 
l’avvolgimento della membrana attorno al provino; 

4. base su cui appoggiare il provino, provvista di attacco per il tubo da cui è applicata la 
pressione di cella; 

5. elementi per fissare la cella climatica alla base; 

6. o-ring per fissare la membrana al provino; 

7. testa di carico metallica (viene riposta sopra al provino); 
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8. in più sono necessari dei trasduttori per misurare gli spostamenti verticali durante la 
prova (Fig. 3.83). 

 
Fig. 3.83 – coppia di trasduttori per la misurazione degli spostamenti verticali 

Una delle fasi più delicate della prova consiste nell'allestimento del provino.  

Il campione viene collocato sulla base della cella triassiale e rivestito con una membrana in 

lattice che permette di distribuire la pressione di confinamento uniformemente su tutta la 

superficie del provino. Tale membrana si colloca intorno al campione mediante l’utilizzo di un 

cilindro metallico al quale viene fatta aderire aspirando aria con tubicino in gomma. Dopo aver 

estratto il provino con attorno la membrana, dall’elemento cilindrico, la membrana viene fissata 

alla base di appoggio e alla testa di carico superiore, tramite degli elementi in gomma (o-ring).  

Infine, il tutto viene chiuso all’interno della campana di vetro della cella triassiale, facendo 

attenzione a centrare correttamente il pistone di carico sulla base superiore. 

Il carico assiale previsto dalla metodologia di prova in esame agisce sul campione attraverso 

l’attuatore pneumatico del NAT e viene misurato tramite la cella di carico in dotazione. 

L’apparato è, inoltre, provvisto di due trasduttori di spostamento per misurare la deformazione 

subita dal provino (Fig. 3.84).  

Come già detto in precedenza, durante la prova agiscono sia una pressione di confinamento σc 

all’interno della campana di vetro, che una pressione assiale ciclica σa(t) imposta tramite la cella 

di carico dell’apparecchiatura NAT.  

Prima di avviare la prova, inoltre, viene applicato un precarico statico pari a 0,02∙(σB + σc) per 

una durata di circa 120 sec, al fine di tarare il sistema e di permettere l’auto-allineamento del 

piatto metallico sulla faccia superiore del provino, in modo tale da sistemare correttamente 

quest’ultimo fra le teste di carico. L’esecuzione della prova è controllata tramite un software di 

gestione che permette di introdurre tutti i parametri di input e di registrare i risultati ottenuti al 

termine della stessa. 

 
Fig. 3.84 – Cella triassiale all’interno della camera climatica del NAT 
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La prova viene eseguita con l’ausilio di un software (RLA), ed è organizzata nelle seguenti fasi: 

a. apertura del software “RLA”; 

b. compare una schermata (Fig. 3.85) dove per proseguire bisogna cliccare su 

“RLA Test”: 

 
             Fig. 3.85 - schermata 1 software RLA 

c. viene poi visualizzata una schermata (Fig. 3.86) che descrive sinteticamente il 

programma: 

 
           Fig. 3.86 - schermata 2 software RLA 
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d. successivamente viene attribuito il nome del provino (Fig. 3.87): 

 
        Fig. 3.87 - schermata 3 software RLA 

e. vengono poi definiti i parametri di prova (Fig. 3.88): 

− temperatura di prova; 

− diametro provino; 

− spessore del provino; 

− tensione verticale ciclica; 

− durata del test (in numero di cicli); 

− tensione di pre-condizionamento; 

− tempo di pre-condizionamento. 

                          
                Fig. 3.88 - schermata 4 software RLA 
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f. nella schermata successiva (Fig. 3.89) è possibile controllare il giusto 

posizionamento dei trasduttori e la taratura della cella di carico: 

 
                   Fig. 3.89 - schermata 5 software RLA 

g. premendo poi il tasto “start test” è possibile portare l’attuatore a contatto con il 

pistone della cella di carico e dare inizio alla prova (Fig. 3.90): 

 
              Fig. 3.90 - schermata 6 software RLA 
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h. iniziata la prova, si entra nella seguente schermata (Fig. 3.91), dove è possibile 

monitorare la deformazione verticale in percentuale (misurata con i trasduttori) 

ed il numero di cicli: 

 
         Fig. 3.91 - schermata 7 software RLA 

Il file di output, infine, restituisce l’andamento della deformazione assiale permanente 

accumulata durante i cicli di carico “εn” in funzione dei cicli di carico stessi “n”, permettendo di 

ottenere una curva di creep.  

Questa curva normalmente è composta da 3 fasi, di cui quella di interessa per l’accumulo di 

deformazioni è la seconda fase, che può essere semplificata attraverso la definizione di una 

retta, la cui pendenza definisce il “creep rate” del materiale. 
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CAPITOLO 4 

ANALISI DEI RISULTATI 

Nel presente capitolo vengono descritti i risultati ottenuti dalle prove effettuate sui provini delle 9 

miscele di conglomerato bituminoso studiate. In particolare, come ampiamente descritto nel § 

3.4, su questi campioni sono state effettuate delle prove di Modulo a Trazione Indiretta (Indirect 

Tension Stiffness Modulus, ITSM), prove di fatica, prove di accumulo di deformazione e prove 

di modulo complesso a compressione. 

Ogni sottoparagrafo interesserà una delle prove effettuate e sarà suddiviso in una prima parte 

sull’elaborazione dei risultati ed una seconda parte con il confronto tra i risultati ottenuti per le 

varie famiglie di miscele (A,B e C). 

4.1 PROVA DI MODULO A TRAZIONE INDIRETTA 

Questa prova restituisce i valori del modulo in configurazione di trazione indiretta dei provini di 

conglomerato bituminoso. La prova, come già descritto al § 3.5.2, viene effettuata sulle due 

diagonali del provino (ortogonali tra di loro) in modo da ottenere due diversi valori di modulo per 

ogni provino, che vengono poi mediati tra loro. 

Vengono in seguito presentati i risultati delle prove di modulo, divisi per famiglia. Per ogni 

miscela sono riportati i valori di modulo ottenuti per ogni provino, da cui viene poi ricavato il 

valore medio, la deviazione standard ed il coefficiente di variazione. 

In aggiunta, vengono inseriti i valori dei vuoti dei provini (in percentuale) al fine di avere un 

ulteriore parametro di confronto tra le varie miscele.  

4.1.1 Famiglia A 

  
Tab. 4.1 – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela Aref 

Specimen Average ITSM Vgeom

(code) (MPa) (%)

MIX A_7 9369 5.1

MIX A_8 9200 4.8

MIX A_9 9940 4.5

MIX A_10 9719 4.5

MIX A_11 11020 4.9

MIX A_12 11303 5.2

MIX A_13 9275 5.4

MIX A_14 11448 5.2

MIX A_15 11272 6.3

5.1

media 10283 MPa

dev. Standard 905.6 MPa

coeff. variaz. 8.8 %

Mix Aref
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Tab. 4.2 – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela A1-20-3.7 

 
Tab. 4.3  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela A1-25-3.7 

 

 

 

 

 

 

 

Specimen Average ITSM Vgeom

(code) (MPa) (%)

A1-20-3.7_5 7497 5.5

A1-20-3.7_6 7824 6.0

A1-20-3.7_7 8636 5.5

A1-20-3.7_8 8720 6.0

A1-20-3.7_9 9666 5.5

A1-20-3.7_10 9351 5.8

A1-20-3.7_13 9544 5.5

5.6

media 8748 MPa

dev. Standard 781.2 MPa

coeff. variaz. 8.9 %

Mix A1-20-3.7

Specimen Average ITSM Vgeom

(code) (MPa) (%)

A1-25-3.7_7 9299 4.4

A1-25-3.7_8 8264 6.4

A1-25-3.7_9 8437.5 /

A1-25-3.7_10 8110 7.5

A1-25-3.7_11 9493 5.2

A1-25-3.7_12 7990.5 8.6

A1-25-3.7_13 9206.5 6.3

A1-25-3.7_14 8413.5 6.3

6.4

media 8652 MPa

dev. Standard 549.8 MPa

coeff. variaz. 6.4 %

Mix A1-25-3.7
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I precedenti risultati possono essere poi raccolti graficamente (Fig. 4.1) al fine di comprendere 

meglio il comportamento delle singole miscele della famiglia A nei confronti della rigidezza, al 

variare della percentuale di fresato e dell’inserimento o meno dell’additivo chimico. 

 
Fig. 4.1  – confronto rigidezze delle miscele della famiglia A 

Dalla Fig. 4.1 si osserva che le miscele tiepide hanno una minor rigidezza, pur avendo 

all’interno un maggior quantitativo di fresato (20% e 25% rispetto al 15% della miscela di 

riferimento).  

Questa minor rigidezza è verosimilmente dovuta alle ridotte temperature di produzione e 

compattazione che vengono utilizzate per le miscele warm, che portano ad un minor 

invecchiamento della fase legante della miscela. Questo ridotto invecchiamento sembrerebbe 

quindi avere un peso superiore rispetto all’effetto apportato dall’elevato contenuto di fresato. 
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4.1.2 Famiglia B 

Le tabelle successive (Tab. 4.4, Tab. 4.5 e Tab. 4.6) rappresentano i risultati ottenuti dalle 

prove di modulo. 

Come fatto in precedenza per la famiglia A, i valori di rigidezza della famiglia B vengono raccolti 

nel seguente istogramma (Fig. 4.2) a titolo di confronto. 

 
Tab. 4.4  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela Bref 

 
Tab. 4.5  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela B2-30-3.2 

Specimen Average ITSM Vgeom 

(code) (MPa) (%)

MIX B_7 8196 4.8

MIX B_8 8383 2.0

MIX B_9 8613 3.9

MIX B_10 9759 3.0

MIX B_11 9232 3.8

MIX B_12 9645 1.9

MIX B_13 10453 4.2

MIX B_14 10677 3.2

MIX B_15 9302 4.8

3.5

media 9362 MPa

dev. Standard 820.2 MPa

coeff. variaz. 8.8 %

Mix Bref

Specimen Average ITSM Vgeom 

(code) (MPa) (%)

B2-30-3.2_7 10733 4.3

B2-30-3.2_8 10778 7.2

B2-30-3.2_9 12728 1.0

B2-30-3.2_10 11962 4.5

B2-30-3.2_11 12613 4.8

B2-30-3.2_12 11075 3.4

B2-30-3.2_13 13589 3.4

4.1

media 11925 MPa

dev. Standard 1024.5 MPa

coeff. variaz. 8.6 %

Mix B2-30-3.2
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Tab. 4.6  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela B1-35-2.7 

 
Fig. 4.2  – confronto rigidezze delle miscele della famiglia B 

Dall’istogramma precedente (Fig. 4.2) si osserva che le miscele tiepide, nel caso della famiglia 

B (strato di binder), hanno una rigidezza maggiore rispetto alla miscela di riferimento. Questo va 

in controtendenza rispetto ai risultati della famiglia A, dove la rigidezza dei warm è inferiore, e 

quindi sarà necessario visionare i risultati delle altre prove per capire il perché di questo 

comportamento. Si potrebbe già pensare che la rigidezza inferiore della miscela di riferimento 

possa essere dovuta ad una imprecisione di natura sperimentale, causata dalle alte 

temperature percepite in laboratorio durante i periodi di esecuzione delle prove di modulo. 

Specimen Average ITSM Vgeom 

(code) (MPa) (%)

B1-35-2.7_7 10322 5.2

B1-35-2.7_8 11007 /

B1-35-2.7_9 8797 7.1

B1-35-2.7_10 11454 6.9

B1-35-2.7_11 11039 6.8

B1-35-2.7_12 11219 6.2

B1-35-2.7_13 10430 8.7

6.8

media 10610 MPa

dev. Standard 830.4 MPa

coeff. variaz. 7.8 %

Mix B1-35-2.7
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4.1.3 Famiglia C 

Le tabelle successive (Tab. 4.7, Tab. 4.8 e Tab. 4.9) rappresentano i risultati ottenuti dalle 

prove di modulo. 

Tutti i dati della famiglia C vengono successivamente riassunti nella Tab. 4.3. 

 
Tab. 4.7  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela Cref 

 
Tab. 4.8  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela C2-20-4.1 

Specimen Average ITSM Vgeom

(code) (MPa) (%)

MIXC_7 14093 2.4

MIXC_8 12219 /

MIXC_9 12939 4.4

MIXC_10 14051 /

MIXC_11 13622 3.9

MIXC_12 14585 /

MIXC_13 14383 2.0

MIXC_14 14895 2.6

3.1

media 13848 MPa

dev. Standard 833.5 MPa

coeff. variaz. 6.0 %

Mix Cref

Specimen Average ITSM Vgeom

(code) (MPa) (%)

C2-20-4.1_7 8598 5.7

C2-20-4.1_8 9585 6.0

C2-20-4.1_9 9501 7.3

C2-20-4.1_10 9855 6.4

C2-20-4.1_11 8808 6.3

C2-20-4.1_12 9027 5.5

C2-20-4.1_13 9637 6.0

C2-20-4.1_14 9889 5.6

C2-20-4.1_15 9808 6.6

C2-20-4.1_16 9618 5.7

6.1

media 9432

dev. Standard 433.9 MPa

coeff. variaz. 4.6 %

Mix C2-20-4.1
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Tab. 4.9  – valore rigidezza ITSM e percentuale vuoti per miscela C2-30-3.4 

 
Fig. 4.3  – confronto rigidezze delle miscele della famiglia C 

In Tab. 4.3, in questo caso, così come nel caso della famiglia A, è possibile osservare una 

minore rigidezza delle miscele warm rispetto a quella delle miscele prodotte alle tradizionali 

temperature di miscelazione e compattazione. Questo aspetto è sempre causato dal minor 

invecchiamento della fase legante del bitume, pur avendo aumentato il quantitativo di fresato 

nella miscela (20% e 30% di fresato rispetto al 15% della miscela di riferimento).  

Inoltre, analizzando i risultati delle due miscele warm, è possibile affermare che non c’è una 

sensibile differenza tra i due valori di modulo. 

Specimen Average ITSM Vgeom

(code) (MPa) (%)

C2-30-3.4_7 9322 6.2

C2-30-3.4_8 10164 5.7

C2-30-3.4_9 9940 6.1

C2-30-3.4_10 10614 5.2

C2-30-3.4_11 9581 5.9

C2-30-3.4_12 10292 5.5

C2-30-3.4_13 9655 5.2

C2-30-3.4_14 9287 5.5

5.7

media 9857 MPa

dev. Standard 446.1 MPa

coeff. variaz. 4.5 %

Mix C2-30-3.4
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4.2 PROVA DI MODULO COMPLESSO A COMPRESSIONE  

4.2.1 Elaborazione 

Le Curve Maestre rivestono un ruolo fondamentale nell'interpretazione del comportamento 

reologico dei materiali visco-elastici, consentendo una stima delle proprietà meccaniche in ampi 

intervalli di temperatura e frequenza, non sempre riproducibili in laboratorio. 

Per individuare una funzione che meglio approssimi i risultati dedotti dalla sperimentazione 

sono proposti in letteratura vari modelli, quali quello sigmoidale [24] [25], CAM [25], quelli di 

Huet [25] [26], Huet-Sayegh [25] [26] [27] [28], 2S2P1D [25], ecc. 

Nella presente tesi sperimentale è stato utilizzato il modello di Huet-Savegh.  

A titolo di esempio viene poi mostrata (per un solo provino di una miscela) la procedura seguita 

per arrivare alla definizione di tali curve. 

4.2.1.1 Esempio di determinazione della curva maestra 

La prova di modulo complesso a compressione, effettuata con l’ausilio dell’AMPT pro, descritta 

al § 3.5.3, restituisce in output i valori di modulo complesso E*, dell’angolo di fase δ e della 

temperatura effettiva Teff, per ogni provino testato della miscela i-esima. 

Le frequenze utilizzate non permettono di conoscere il comportamento della miscela per tutto il 

campo di deformazione, ma tramite l’ausilio del “principio di sovrapposizione tempo-

temperatura” è possibile determinare la curva maestra della miscela che restituisce il valore di 

modulo complesso, non alle sole frequenze testate, ma a tutte le frequenze possibili.  

A titolo di esempio è riportato l’output del provino “A1-20-3.7_2” (Tab. 4.10). 

Dall’output precedente (Tab. 4.10) è quindi possibile costruire le isoterme alle varie temperature 

(modulo complesso in funzione della frequenza) (Fig. 4.4). 

Una volta ottenute le varie isoterme, utilizzo gli “shift factors” per traslare i dati, ed ottenere la 

curva maestra. 

Per calcolare gli shift factors è stato utilizzato il metodo “Closed Form Shifting (CFS)” [29], che è 

un metodo che è stato proposto da M. Gergesova et al., che permette appunto la 

determinazione degli shift factor attraverso considerazioni di tipo geometrico. 

Il metodo consiste nell'annullare l'area del poligono evidenziato in Fig. 4.5, dove quest’area è 

legata al valore dello shift factor che lega le due isoterme. 

Gli shift factors considerati sono in scala logaritmica, poiché di norma si lavora considerando la 

scala logaritmica sull'asse delle frequenze o dei tempi. 

Una volta che sono state shiftate le varie isoterme con gli shift factor, è possibile costruire la 

curva maestra utilizzando il modello di Huet-Sayegh (§ 4.2.1.2). 

Questo modello è funzione di 6 parametri, che devono essere opportunamente tarati affinché la 

curva del modello si adatti bene ai risultati (puntuali) sperimentali (Fig. 4.6). 

La modellazione è stata effettuata mediando i dati sperimentali dei due provini testati di ogni 

singola miscela. 

Le curve medie, di ogni singola miscela della famiglia i-esima, sono state poi riportate in un 

unico grafico al fine di confrontare le curve di ogni singola famiglia (A,B e C). 
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Tab. 4.10  – output prova di modulo complesso a compressione 

 
Fig. 4.4  – grafico delle isoterme del modulo complesso 

D (m) 94.7

H (m) 129.7

Condiz. Temperature (°C) frequency (Hz) Teff (°C) E (Mpa) d_E (°)

5 20 5.0 18092 6.38

5 10 5.0 17330 6.87

5 5 5.0 16570 7.36

5 1 5.0 14563 8.94

5 0.5 5.0 13700 9.74

5 0.1 5.0 11474 12.36

20 20 19.9 12213 11.41

20 10 19.9 11362 12.45

20 5 20 10424 13.67

20 1 20.1 8128 16.85

20 0.5 19.9 7239 18.26

20 0.1 19.9 5197 21.99

35 20 35.2 6260 21.75

35 10 35.1 5416 22.81

35 5 35.0 4584 24.24

35 1 35.0 2940 27.49

35 0.5 34.9 2406 28.4

35 0.1 35.0 1379 30.76

50 20 50.0 2858 29.8

50 10 50.1 2295 30.32

50 5 50.1 1796 31.06

50 1 50.1 972.8 32.08

50 0.5 50.1 747.1 31.62

50 0.1 50.0 417.1 29.82

A1-20-3.7_2
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Fig. 4.5  - Procedura di shifting nel CFS 

 

 
Fig. 4.6  – curva maestra provino A1-20-3.7_2 

4.2.1.2 Modello di Huet-Sayegh 

Il modello di Huet-Sayegh rappresenta un’evoluzione del modello di Huet. Il modello di Huet, 

proposto nel 1962, era utilizzato per la modellazione del comportamento reologico dei leganti 

bituminosi, ed è composto dal collegamento in serie di una molla e due dissipatori parabolici 

(Fig. 4.7), caratterizzati dal seguente legame costitutivo (4.1): 

𝐽(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑡𝑘        (4.1) 

Il collegamento in serie traduce l’esigenza di prevedere l’esistenza di una deformazione non-

reversibile a termine della fase di scarico, ovvero il modello di Huet è un liquido viscoelastico. 

In questo caso la funzione di creep assume la seguente forma (4.2): 

𝐽(𝑡) =
1

𝐸𝑖𝑛𝑓
∙ [1 + 𝐴 ∙

(𝑡
𝑏⁄ )

𝑘

𝛤(𝑘+1)
+

(𝑡
𝑏⁄ )

𝛤(ℎ+1)
]     (4.2) 
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dalla quale si può desumere l’equazione del modulo complesso (in funzione della frequenza) 

(4.3): 

𝐸∗(𝜔) =
𝐸∞

1+𝐴∙(𝑗𝜔𝑏)−𝑘+(𝑗𝜔𝑏)−ℎ    (4.3) 

dove:   

− 𝐴 𝑒 𝑏 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖; 

− ℎ = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (< 1); 

− 𝑘 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (> 0); 

− Γ = funzione fattoriale di Eulero. 

 
Fig. 4.7  – Modello di Huet 

Successivamente, nel 1965, è stato introdotto il modello di Huet-Sayegh, per la modellazione 

del comportamento reologico dei conglomerati bituminosi.  

Questo modello è costituito da due rami paralleli (Fig. 4.8), uno composto da una molla elastica 

con rigidezza E0 (o Ee), e l’altro composto da 3 elementi: una molla con rigidezza E pari alla 

differenza del modulo elastico istantaneo E∞ (o Eg) (frequenza infinita) ed il modulo a lungo 

termine E0, e due dissipatori parabolici (di costanti “k” e “h”). 

 

 
Fig. 4.8  – modello di Huet-Sayegh 

Per l’ammortizzatore parabolico la relazione tenso-deformazione è data da (4.4): 

𝜎 =
𝜂

𝜏
(𝑖𝜔𝜏)𝛼𝜀     (4.4) 

dove: 

− 𝑖 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒: 𝑖2 = −1; 

− 𝜔 = 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 2𝜋𝑓; 

− 𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎; 

− 𝜂 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à; 

− 𝑘, ℎ = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 (0 < ℎ, 𝑘 < 1); 

− 𝜏 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙𝑙′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇, 𝑒𝑑 è 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒: 
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𝜏 = 𝑒𝑎+𝑏𝑇+𝑐𝑇2
 

dove: 

▪ 𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎; 

▪ 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖. 

In questo caso il modulo complesso al variare della frequenza ha la seguente formulazione 

(4.5): 

𝐸∗(𝜔) = 𝐸0 +
𝐸∞−𝐸0

1+𝐴∙(𝑗𝜔𝑏)−𝑘+(𝑗𝜔𝑏)−ℎ    (4.5) 

dove: 

− 𝐸0 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑜𝑚𝑚𝑜𝑠𝑜; 

− 𝐸∞ = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜. 

Dalla precedente relazione (4.5) si evince che il modulo complesso E* è funzione di 6 variabili 

indipendenti. In particolare, questo modello contempla il doppio asintoto, per 𝜔 → ∞ tende al 

modulo vetroso 𝐸∞, mentre per 𝜔 → 0 tende al modulo gommoso 𝐸0. 

4.2.2 Risultati 

I risultati, divisi per famiglia, comprendono una tabella riassuntiva con i valori dei parametri del 

modello ottenuti per ogni miscela ed inoltre un grafico con il confronto tra le curve maestre delle 

varie miscele. 

4.2.2.1 Famiglia A 

 
Tab. 4.11 – parametri modello Huet-Sayegh miscele famiglia A 

Specimen Code Eg (Mpa) Ee (Mpa) k (-) h (-) d (-) tau (-) C1 (-) C2 (°C)

Aref_medio 32182 50 0.1381 0.3892 2.00 0.822 22.9 166.5

A1-20-3.7_medio 28015 109 0.1837 0.5029 2.40 0.322 18.3 138.5

A1-25-3.7_medio 25109 77 0.1919 0.5126 2.52 0.360 15.4 117.1
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Fig. 4.9 – curve maestre miscele famiglia A 

Dal grafico di Fig. 4.9 è possibile osservare la maggior rigidezza della miscela di riferimento, 

soprattutto alle basse frequenze, mentre alle alte frequenze il valore, seppur molto simile ai 

valori di rigidezza dei conglomerati tiepidi, risulta maggiore.  

Inoltre, è possibile osservare come, a parità di tipologia di additivo (additivo 1), l’incremento di 

fresato non porti a sostanziali differenze in termini di rigidezza 

4.2.2.2 Famiglia B 

 
Tab. 4.12 - parametri modello Huet-Sayegh miscele famiglia B 

 

Specimen Code Eg (Mpa) Ee (Mpa) k (-) h (-) d (-) tau (-) C1 (-) C2 (°C)

Bref_medio 31110 50 0.1431 0.3846 1.61 0.054 16.5 132.0

B1-35-2.7_medio 29251 93 0.1606 0.4772 2.10 0.206 17.1 131.8

B2-30-3.2_medio 30370 87 0.1635 0.4804 2.31 0.285 19.5 146.7
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Fig. 4.10 – curve maestre miscele famiglia B 

Dalla Fig. 4.10 è possibile osservare che le miscele, sia tiepide con fresato che quella di 

riferimento, mostrano valori di rigidezza pressoché uguali ad ogni frequenza. Un piccolo 

scostamento è osservabile alle basse frequenze (tra 10-9 e 10-7 Hz), dove però non si hanno 

dati sperimentali ma solo le previsioni del modello.  

La presenza nelle miscele tiepide di un maggior quantitativo di fresato (dal 30 al 35%) non 

sembrerebbe influenzare la rigidezza della miscela alle varie frequenze, seppur tra una miscela 

tiepida e l’altra cambia il tipo di additivo chimico.  

I dati sperimentali quindi sono in contrasto con i valori di rigidezza trovati con la prova di modulo 

a trazione indiretta (temperatura di 20 °C e frequenza di 2 Hz) (§ 4.1.2), dove si evidenziava 

una maggiore rigidezza delle miscele tiepide rispetto alla tradizionale (del 10-20 %). Questa 

differenza tra le due prove potrebbe essere stata dovuta ad un errore di naturale sperimentale 

durante l’esecuzione della prova di modulo ITSM. In particolare, le alte temperature percepite 

durante il periodo di esecuzione delle prove (periodo estivo) possono aver influenzato 

ampiamente i risultati tendendo ad abbassare i valori di rigidezza misurati nella miscela Bref. Al 

contrario, le prove effettuate con l’ausilio del macchinario AMPT Pro mostrano dei risultati più 

attendibili poiché la camera climatica dell’AMPT è molto più piccola della camera climatica del 

NAT e permette inoltre di controllare in maniera più efficace la temperatura. 
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4.2.2.3 Famiglia C 

 
Tab. 4.13 – parametri modello Huet-Sayegh miscele famiglia C 

 

 
Fig. 4.11 – curve maestre miscele famiglia C 

Dal precedente grafico (Fig. 4.11) è evidente la maggiore rigidezza della miscela di riferimento 

rispetto alle miscele tiepide, per tutto lo spettro di frequenze e temperature della curva maestra. 

Questa differenza è tanto maggiore alle basse frequenze, per poi tendere a diminuire alle alte 

frequenze (parte destra del grafico).  

Poiché nelle miscele tiepide della famiglia C è stata utilizzata la stessa tipologia di additivo 

(additivo chimico 2) si osserva che, l’aumento del quantitativo di fresato del 10% nelle miscele 

tiepide, non comporta sostanziali differenze in termini di rigidezza alle varie frequenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specimen Code Eg (Mpa) Ee (Mpa) k (-) h (-) d (-) tau (-) C1 (-) C2 (°C)

Cref_medio 32056 119 0.1686 0.4346 1.88 1.011 53.7 412.9

C2-20-4.1_medio 28873 92 0.1719 0.5026 2.11 0.347 21.2 159.9

C2-30-3.4_medio 29184 78 0.1818 0.5178 2.51 0.793 32.1 232.7
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4.3 PROVA DI FATICA 

Questa prova è molto importante per arrivare a definire la resistenza a fatica dei materiali 

studiati, e quindi il numero di cicli che il materiale può sopportare prima di arrivare a rottura. 

4.3.1 Elaborazione 

Questa prova restituisce, per ogni provino testato ad un certo livello deformativo, un punto sul 

piano bi-logaritmico della deformazione iniziale (ordinate) in funzione del numero di cicli 

(ascisse) (Fig. 4.12). Ogni prova effettuata ad un certo livello deformativo è stata ripetuta 

almeno 2 volte (su campioni diversi, poiché la prova manda a rottura il provino), al fine di 

ottenere una migliore affidabilità dei risultati. 

È stata poi effettuata un’interpolazione dei punti del grafico, mediante una retta, cercando di 

ottenere un coefficiente di correlazione (R2) superiore a “0.90”.  

 
Fig. 4.12 – grafico bi-logaritmico di rappresentazione del comportamento a fatica del materiale 

4.3.2 Risultati 

Vengono in seguito mostrati i risultati delle prove di fatica effettuate sulle varie miscele (in forma 

tabellare), e successivamente viene fatto un confronto tra le miscele delle singole famiglie (in 

forma grafica) al fine di valutare gli effetti dell’inserimento di elevati quantitativi di fresato e 

dell’utilizzo della tecnologia warm. 

4.3.2.1 Famiglia A 

 
Tab. 4.14 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela Aref 

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

MIX A_8 100 92000

MIX A_10 100 79000

MIX A_13 125 9000

MIX A_9 125 5119

MIX A_12 150 600

MIX A_7 150 2000

Mix Aref
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Tab. 4.15 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela A1-20-3.7 

 
Tab. 4.16 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela A1-25-3.7 

I precedenti risultati possono essere poi raccolti graficamente (Fig. 4.13) al fine di confrontare le 

singole miscele della famiglia A nei confronti del comportamento a fatica, al variare della 

percentuale di fresato e dell’inserimento o meno dell’additivo chimico. 

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

A1-20-3.7_5 100 179000

A1-20-3.7_6 100 135000

A1-20-3.7_9 125 11500

A1-20-3.7_13 125 19500

A1-20-3.7_7 150 7000

A1-20-3.7_8 150 4898

Mix A1-20-3.7

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

A1-25-3.7_9 100 133000

A1-25-3.7_10 100 105000

A1-25-3.7_8 125 39030

A1-25-3.7_13 125 33500

A1-25-3.7_7 150 15414

A1-25-3.7_11 150 12000

Mix A1-25-3.7
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Fig. 4.13 – confronto rette di fatica delle miscele della famiglia A 

Dal grafico di Fig. 4.13 si osserva che le miscele tiepide resistono di più a fatica rispetto alla 

miscela tradizionale poiché, a parità di livello di deformazione, il numero di cicli che porta a 

rottura la miscela tradizionale è inferiore rispetto alle miscele warm. Quindi le miscele tiepide 

hanno una maggiore vita a fatica. 

Questo miglioramento del comportamento a fatica delle miscele warm può essere spiegato dal 

fatto che, pur aumentando il quantitativo di fresato nelle stesse, la diminuzione delle 

temperature di produzione e compattazione indotte dall’aggiunta dell’additivo portano ad un 

minor irrigidimento del materiale. Inoltre, un’influenza può averla anche il maggior quantitativo di 

bitume totale della miscela rispetto al conglomerato tradizionale, che dona maggiore duttilità 

alla miscela, garantendo un incremento della resistenza a fatica, specialmente a livelli di 

deformazione più elevati. 

 

 

 

 

 



113 
 

4.3.2.2 Famiglia B 

 
Tab. 4.17 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela Bref 

 
Tab. 4.18 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela B2-30-3.2 

 
Tab. 4.19 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela B1-35-2.7 

I precedenti risultati possono essere poi raccolti graficamente (Fig. 4.14) al fine di confrontare le 

singole miscele della famiglia B nei confronti del comportamento a fatica, al variare della 

percentuale di fresato, dell’inserimento o meno dell’additivo chimico e del tipo di additivo. 

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

MIX B_7 80 44181

MIX B_9 80 26401

MIX B_10 100 7571

MIX B_11 100 4461

MIX B_13 125 1051

MIX B_14 125 1000

Mix Bref

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

B2-30-3.2_11 80 70351

B2-30-3.2_13 80 92911

B2-30-3.2_7 100 20431

B2-30-3.2_8 100 24771

B2-30-3.2_10 125 2571

B2-30-3.2_12 125 5401

Mix B2-30-3.2

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

B1-35-2.7_7 80 124481

B1-35-2.7_13 80 142321

B1-35-2.7_8 100 54091

B1-35-2.7_11 100 36571

B1-35-2.7_9 100 51481

B1-35-2.7_12 125 6511

B1-35-2.7_10 125 3331

Mix B1-35-2.7
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Fig. 4.14 – confronto rette di fatica delle miscele della famiglia B 

Dal grafico di Fig. 4.14 si osserva che le miscele tiepide resistono maggiormente a fatica 

rispetto alla miscela di riferimento poiché, a parità di livello deformativo, esse registrano un 

maggior numero di cicli prima di raggiungere la rottura per fatica.  

Così come accadeva nella famiglia A, anche in questo caso si osserva un incremento del 

numero di cicli a rottura per fatica all’aumentare della percentuale di fresato nella miscela, e 

questa volta il miglioramento di nota sia ai “bassi” che agli “alti” livelli deformativi.  

4.3.2.3 Famiglia C 

 
Tab. 4.20 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela Cref 

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

MIXC_8 80 194500

MIXC_9 80 133500

MIXC_14 100 23500

MIXC_12 100 36000

MIXC_10 125 6000

MIXC_13 125 6886

Mix Cref
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Tab. 4.21 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela C2-20-4.1 

 
Tab. 4.22 – deformazione iniziale/numero di cicli per la miscela C2-30-3.4 

I precedenti risultati possono essere poi raccolti graficamente (Fig. 4.15) al fine di confrontare le 

singole miscele della famiglia C nei confronti del comportamento a fatica, al variare della 

percentuale di fresato e dell’inserimento o meno dell’additivo chimico. 

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

C2-20-4,1_11 100 143700

C2-20-4,1_12 100 152500

C2-20-4,1_16 125 24500

C2-20-4,1_15 125 20000

C2-20-4,1_10 150 5000

C2-20-4,1_14 150 8000

Mix C2-20-4.1

Specimen Initial Strain Failure

(code) (μstrain) (n° cycles)

C2-30-3.4_11 100 151000

C2-30-3.4_13 100 183500

C2-30-3.4_7 125 39500

C2-30-3.4_14 125 47500

C2-30-3.4_8 150 7562

C2-30-3.4_12 150 11500

Mix C2-30-3.4
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Fig. 4.15 – confronto rette di fatica delle miscele della famiglia C 

Dal grafico (Fig. 4.15) si osserva che le miscele tiepide resistono maggiormente a fatica rispetto 

alla miscela di riferimento poiché, a parità di livello deformativo, esse registrano un maggior 

numero di cicli prima di raggiungere la rottura per fatica. Questo è causato dalle minori 

temperature di miscelazione e compattazione a cui sono sottoposte le miscele tiepide e che le 

portano ad avere un minore invecchiamento e quindi minore rigidezza del materiale (così come 

accade nella famiglia A). 

A parità di tipologia di additivo chimico, il maggior quantitativo di fresato nella miscela 

garantisce un comportamento a fatica leggermente migliore. 
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4.4 PROVA DI ACCUMULO DI DEFORMAZIONE 

La prova di accumulo di deformazione viene realizzata al fine di determinare la resistenza dei 

conglomerati bituminosi nei confronti dell’ormaimento.  

4.4.1 Elaborazione  

La prova, per ogni provino su cui viene eseguita, restituisce il valore della deformazione assiale 

(in percentuale) all’aumentare del numero di cicli (fino al termine della prova di durata 10000 

cicli). 

L’elaborazione successiva dei risultati, come definito dalla normativa, può essere effettuata con 

due diversi approcci: 

a) rappresentazione dei dati in scala lineare; 

b) rappresentazione in scala bi-logaritmica. 

Nel caso in esame si è scelto di utilizzare il primo approccio e cioè di rappresentare i dati in 

scala lineare. I risultati della prova vengono inseriti in un grafico che riporta nelle ordinate la 

deformazione assiale e nelle ascisse il numero di cicli (Fig. 4.16).  

In generale il materiale sottoposto a questo tipo di prova mostra un comportamento, 

all’aumentare del numero di cicli, per il quale è possibile distinguere tre diversi tratti: 

 

 
Fig. 4.16 – esempio curva di creep 

dove: 

1) zona primaria: è una fase di “post-addensamento” dove la velocità di accumulo di 
deformazione inizialmente è abbastanza elevata (cioè questi colpi tendono ad 
addensare meglio il provino rispetto a quanto fatto in fase di compattazione); 

2) zona secondaria: è una zona in cui l’evoluzione della deformazione è pseudo-lineare; 

3) zona terziaria: è una zona in cui l’incremento di velocità di accumulo di deformazione 
verticale è più che proporzionale, e cioè è possibile osservare la tendenza alla rottura. 

La prova in esame non porta a rottura il provino poiché vengono applicati solamente 10000 cicli 

di carico ai provini. Questo viene fatto perché, ai fini dello studio del comportamento del 

materiale nei confronti delle deformazioni permanenti, è sufficiente analizzare soltanto la parte 

di curva con tratto pseudo-lineare, che è possibile semplificare tramite la definizione di una retta 

interpolante.  
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In pratica, vengono inseriti i dati nel grafico trovando diversi punti, e successivamente si va ad 

interpolare il tratto pseudo-lineare con una retta caratterizzata da una certa pendenza (creep 

rate, fc) e dall’ intercetta con l’asse delle ordinate (Fig. 4.17).  

 

La retta ha la seguente equazione (4.6): 

𝜀𝑛 = 𝐴 + 𝑓𝑐 ∙ 𝑛     (4.6) 

dove: 

− 𝐴 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒; 

− 𝑓𝑐 = 𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒; 

− 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖; 

− 𝜀𝑛 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒 (%). 

 
Fig. 4.17 – retta di definizione del tratto pseudo-lineare della curva di creep 

Dal punto di vista pratico, per separare la parte primaria dalla parte secondaria della curva di 

creep, sono stati esclusi tutti quei punti che mostravano un incremento importante della 

deformazione all’aumentare del numero di cicli. In particolare, partendo da un numero di cicli 

pari a 2500 (ritenuto un valore minimo al di sotto del quale si è quasi certamente nel primo 

tratto), è stata tracciata la retta interpolante dei punti successivi ed è stato trovato il coefficiente 

di correlazione R2 della retta. 

A titolo di esempio è mostrato il caso del test effettuato sui provini della miscela “MIX Cref” (Fig. 

4.18). 

Trovata quindi la retta che interpola al meglio il tratto pseudo-lineare, è possibile definire il creep 

rate (pendenza retta) e l’intercetta con l’asse delle ordinate, per ogni provino testato. Il creep rate, 

in particolare, rappresenta la propensione o meno del materiale a deformarsi irreversibilmente, 

quindi tanto più alto è questo coefficiente e tanto più velocemente il materiale tenderà a 

deformarsi. 

Sulla base della retta appena definita possono essere quindi introdotti i seguenti coefficienti, come 

in Tab. 4.23. 
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Fig. 4.18 – rappresentazione della curva di creep per la miscela MIX Cref 

                                         
Tab. 4.23 – parametri di linearizzazione curva di creep miscela MIX Cref 

dove: 

− 𝑓𝑐 = 𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒; 

− 𝜀0(%) = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒; 

− 𝜀𝑝,𝑚𝑎𝑥(%) = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎; 

− 𝜀𝑝,𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒(%) = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒 

I parametri corrispondenti ai 2 (o 3, nel caso di eventuale ripetizione) provini testati per ciascuna 

miscela, sono stati poi mediati. 

Successivamente, per ogni famiglia di miscela (A,B e C), questi parametri mediati sono stati 

riportati in un istogramma al fine di confrontare meglio le caratteristiche prestazionali in termini di 

resistenza all’accumulo delle deformazioni permanenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specimen: MIX C_4

creep rate f c 0.1752

e0 (%) 0.698

ep max (%) 0.863

ep linear (%) 0.736

Specimen: MIX C_5

creep rate f c 0.1539

e0 (%) 0.876

ep max (%) 1.732

ep linear (%) 0.914
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4.4.2 Risultati 

4.4.2.1 Famiglia A 

                                           
Tab. 4.24 – parametri di linearizzazione miscela Mix Aref 

                                                  

Tab. 4.25 – parametri di linearizzazione miscela Mix A1-20-3.7 

                                         
Tab. 4.26 – parametri di linearizzazione miscela Mix A1-25-3.7 

 

 

 

Specimen: MIX A_4

creep rate f c 0.0847

e0 (%) 1.266

ep max (%) 1.340

ep linear (%) 1.284

Specimen: MIX A_5

creep rate f c 0.0767

e0 (%) 0.472

ep max (%) 0.542

ep linear (%) 0.488

Specimen: A1-20-3.7_3

creep rate f c 0.0397

e0 (%) 0.559

ep max (%) 0.594

ep linear (%) 0.562

Specimen: A1-20-3.7_12

creep rate f c 0.0481

e0 (%) 0.523

ep max (%) 2.017

ep linear (%) 0.536

Specimen: A1-25-3.7_4

creep rate f c 0.0501

e0 (%) 0.488

ep max (%) 0.516

ep linear (%) 0.498

Specimen: A1-25-3.7_5

creep rate f c 0.0528

e0 (%) 0.394

ep max (%) 0.443

ep linear (%) 0.403
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Fig. 4.19 – istogramma rappresentativo del creep rate miscele famiglia A 

Dall’istogramma precedente (Fig. 4.19), rappresentativo dei valori di creep rate (fc) della famiglia 

di miscele A, si evince che le miscele warm con elevati quantitativi di fresato mostrano una 

predisposizione alle deformazioni permanenti inferiore rispetto alla miscela di riferimento poiché 

il coefficiente fc risulta inferiore (dal 35 al 45% in meno).  

Questo accade nonostante la rigidezza delle miscele warm sia inferiore rispetto a quella della 

miscela tradizionale, e quindi una miscela con rigidezza minore teoricamente dovrebbe 

accumulare maggiormente rispetto ad una più rigida. I risultati però mostrano il contrario, e 

questo potrebbe essere dovuto ai legami formati tra il fresato ed il bitume di aggiunta che 

causano, nei WMA,  inferiore scorrimento relativo tra i granuli. Questo potrebbe essere legato 

ad un minore quantitativo di bitume totale, ed in minor misura, al fatto che a temperature più 

basse di produzione si riattiva anche un minor quantitativo di bitume del RAP (poiché è la fase 

legante che favorisce questo “scorrimento”). 

Inoltre, è possibile osservare come le miscele warm con una percentuale del 20% di fresato 

manifestino un comportamento migliore nei confronti dell’ormaimento rispetto alle miscele warm 

con il 25% di fresato (a parità di additivo chimico utilizzato). Questa differenza, seppur piccola, 

conferma il fatto che la miscela con il 25% di RAP, avendo più bitume, “scorre” di più della 

miscela con il 20% di fresato e quindi mostra un creep rate maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

4.4.2.2 Famiglia B 

                                   
Tab. 4.27 – parametri di linearizzazione miscela Mix Bref 

                                          

Tab. 4.28 – parametri di linearizzazione miscela B2-30-3.2 

                                   
Tab. 4.29 – parametri di linearizzazione miscela B1-35-2.7 

 
Fig. 4.20 – istogramma rappresentativo del creep rate miscele famiglia B 

Specimen: MIX B_4

creep rate f c 0.0395

e0 (%) 0.211

ep max (%) 0.247

ep linear (%) 0.224

Specimen: MIX B_5

creep rate f c 0.0845

e0 (%) 0.327

ep max (%) 0.408

ep linear (%) 0.371

Specimen: B2-30-3.2_4

creep rate f c 0.0682

e0 (%) 0.505

ep max (%) 0.572

ep linear (%) 0.542

Specimen: B2-30-3.2_5

creep rate f c 0.0551

e0 (%) 0.213

ep max (%) 0.268

ep linear (%) 0.240

Specimen: B1-35-2.7_4

creep rate f c 0.0370

e0 (%) 0.187

ep max (%) 0.219

ep linear (%) 0.204

Specimen: B1-35-2.7_5

creep rate f c 0.0877

e0 (%) 0.363

ep max (%) 0.448

ep linear (%) 0.415
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Dal precedente istogramma (Fig. 4.20) si evidenzia il simile comportamento nei confronti della 

resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti, manifestato dalle 3 miscele di 

conglomerato bituminoso, poiché il creep rete (fc) si mantiene pressoché costante.  

Inoltre, non si notano sostanziali differenze al variare della tipologia di additivo WMA. 

4.4.2.3 Famiglia C 

                                         
Tab. 4.30 – parametri di linearizzazione miscela Cref 

                                         
Tab. 4.31 – parametri di linearizzazione miscela C2-20-4.1 

                                         
Tab. 4.32 – parametri di linearizzazione miscela C2-30-3.4 

 

Specimen: MIX C_4

creep rate f c 0.1752

e0 (%) 0.698

ep max (%) 0.863

ep linear (%) 0.736

Specimen: MIX C_5

creep rate f c 0.1539

e0 (%) 0.876

ep max (%) 1.732

ep linear (%) 0.914

Specimen: C2-20-4.1_4

creep rate f c 0.0412

e0 (%) 0.514

ep max (%) 0.551

ep linear (%) 0.514

Specimen: C2-20-4.1_5

creep rate f c 0.0461

e0 (%) 0.427

ep max (%) 0.468

ep linear (%) 0.432

Specimen: C2-30-3.4_4

creep rate f c 0.0460

e0 (%) 0.272

ep max (%) 0.299

ep linear (%) 0.271

Specimen: C2-30-3.4_5

creep rate f c 0.0593

e0 (%) 0.414

ep max (%) 0.466

ep linear (%) 0.423
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Fig. 4.21 – istogramma rappresentativo del creep rate miscele famiglia C 

Dall’istogramma precedente (Fig. 4.21) è possibile osservare, così come avveniva nella famiglia 

A, una maggiore predisposizione della miscela di riferimento all’accumulo di deformazione 

permanente rispetto alle miscele warm con elevato fresato.  

Confrontando le due miscele warm, la differenza in termini di creep rate tra le due è veramente 

piccola (circa il 5%) e quindi è possibile affermare che queste miscele hanno più o meno lo 

stesso comportamento nei confronti della resistenza all’ormaiamento. Questo è confermato dal 

fatto che le due miscele possiedono la stessa percentuale di bitume totale, e quindi la 

variazione del 5% potrebbe rientrare nella variabilità dei risultati. 
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CAPITOLO 5 

CONCLUSIONI 

La sperimentazione oggetto della tesi, condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di 

“Ingegneria Civile, Edile ed Architettura – sezione Infrastrutture – area Strade” dell’Università 

Politecnica delle Marche, è stata svolta al fine di studiare le prestazioni meccaniche dei 

conglomerati bituminosi tiepidi (Warm Mix Asphalt, WMA) con elevate percentuali di materiale 

fresato (Reclaimed Asphalt Pavement, RAP) e confrontarle con le prestazioni dei tradizionali 

conglomerati bituminosi caldi prodotti alle temperature di 160-170 °C (e con percentuali di 

fresato pari ai limiti di capitolato).  

In particolare, l’obiettivo è quello di valutare che le prestazioni dei conglomerati tiepidi studiati 

siano confrontabili con quelle dei conglomerati caldi di riferimento. 

Sono state indagate 3 famiglie di miscele (A, B e C), di cui la prima è rappresentata da un 

conglomerato bituminoso (con bitume modificato) per uno strato d’usura (famiglia A), il secondo 

è un conglomerato bituminoso (con bitume modificato) per uno strato di binder (famiglia B) ed 

infine il terzo è un conglomerato bituminoso (con bitume tradizionale) per uno strato d’usura 

(famiglia C). Per ognuna delle 3 famiglie sono state realizzate e studiate 3 diverse miscele di 

materiali, di cui 2 con la tecnologia warm, mentre la terza (miscela di riferimento) alle 

temperature standard di produzione dei conglomerati caldi (per un totale di 9 miscele). 

Sulle 9 miscele sono state eseguite delle prove di modulo a trazione indiretta (Indirect Tensile 

Stiffness Modulus, ITSM) e di modulo complesso a compressione al fine di confrontare le 

rigidezze delle diverse miscele. Sono state poi effettuate delle prove di fatica per confrontare la 

resistenza a fatica delle varie miscele, ed infine delle prove di accumulo di deformazione 

permanente al fine di confrontare la resistenza all’ormaimento delle diverse miscele. 

Dall’analisi dei risultati è stato possibile trarre le seguenti considerazioni: 

➢ Per quanto riguarda la rigidezza delle miscele studiate, le due miscele tiepide delle 

famiglie A e C mostrano dei valori inferiori rispetto alla rigidezza della miscela di 

riferimento (rispettivamente del 13% e del 30%). Questa minor rigidezza è dovuta al 

minor invecchiamento subito dalla miscela durante la fase di produzione, a causa delle 

minori temperature di miscelazione.  

Questi risultati possono anche essere confermati andando ad osservare le varie curve 

maestre delle miscele (che rappresentano il comportamento della miscela in un ampio 

range di temperature e frequenze) che mostrano una maggiore rigidezza delle miscele 

warm in tutto l’intervallo possibile di frequenze. 

La maggiore differenza in termini di rigidezza delle miscele warm della famiglia C 

rispetto alla famiglia A, può essere dovuta al differente tipo di bitume utilizzato, che nel 

caso della famiglia C (utilizzante bitume tradizionale), può portare ad un maggiore 

suscettibilità nei confronti delle temperature; 

➢ Confrontando i dati delle prove di rigidezza (ITSM) e di modulo complesso, nel caso 

della famiglia B, si ottiene che tutte e tre le tipologie di miscele hanno un comportamento 

simile in termini di rigidezza; 

➢ Prendendo a riferimento il comportamento in termini di rigidezza di tutte e tre le famiglie 

di miscele, è possibile notare come esso non dipenda dalla tipologia di additivo. Inoltre, 

un incremento del 5-10% di quantitativo di fresato non comporta sostanziali differenze in 

termini di rigidezza alle varie frequenze. 

➢ Per quanto riguarda il comportamento a fatica, le miscele warm di tutte e tre le famiglie, 

mostrano un incremento di resistenza rispetto alla miscela tradizionale. In pratica, le 

miscele tiepide hanno un maggiore vita a fatica a parità di livello deformativo. 
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➢ L’incremento della percentuale di materiale fresato nelle miscele porta, in tutte e tre le 

famiglie, ad un miglioramento del comportamento a fatica; 

➢ Per quanto riguarda la resistenza all’accumulo delle deformazioni permanenti, nel caso 

delle miscele tiepide delle famiglie A e C, si ha un miglioramento del comportamento nei 

confronti dell’ormaiamento, con una diminuzione del creep rate del 40% circa (famiglia 

A) e del 70% circa (famiglia C) rispetto alla miscela di riferimento;  

➢ Le miscele warm della famiglia B invece, nonostante un miglioramento della resistenza a 

fatica, non mostra dei miglioramenti nei confronti della resistenza all’ormaiamento 

rispetto alla miscela di riferimento. 

In conclusione, l’impiego di conglomerati bituminosi tiepidi con percentuali di fresato che si 

aggirano intorno al 20-30%, è possibile senza che ciò porti ad una diminuzione delle prestazioni 

del materiale nei confronti delle principali proprietà fisiche/meccaniche dei conglomerati. 
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