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Introduzione 

Nel corso degli ultimi decenni le infrastrutture hanno avuto uno sviluppo notevole, infatti è 

aumentato il trasporto su strada, in particolare il volume relativo ai veicoli pesanti ed il 

carico per asse è di gran lunga maggiore rispetto al passato. Tutti questi fattori non fanno 

altro che accentuare il degrado delle pavimentazioni e di conseguenza rendono inevitabili gli 

interventi di manutenzione, che devono essere effettuati sempre più frequentemente. Nel 

caso in cui non si intervenga tempestivamente, i fenomeni di degrado potrebbero 

interessare l'intero pacchetto stradale e quindi comportare l'asportazione e il rifacimento 

della rete. Tutte queste operazioni portano alla formazione di una grande quantità di 

conglomerato bituminoso di recupero, detto anche fresato, che può essere riutilizzato per la 

costruzione di nuove pavimentazioni stradali. 

Anche se il riciclaggio del fresato comporta numerosi vantaggi sia economici che ambientali, 

il suo riutilizzo fino ad ora è limitato a causa dell'elevato stato di ossidazione del bitume in 

esso contenuto, dovuto all'invecchiamento a breve e a lungo termine. Infatti il legante 

invecchiato presenta una minor duttilità e capacità di ricoprire gli aggregati rispetto al 

bitume vergine, nonché una maggiore rigidezza della miscela e quindi una predisposizione a 

fenomeni di fessurazione. È in questo ambito che si inserisce l'utilizzo di additivi rigeneranti, 

in grado di riattivare le proprietà reologiche e chimiche del bitume invecchiato con 

conseguente miglioramento della lavorabilità del conglomerato. 

Nella presente tesi verranno appunto testati vari tipi di additivi rigeneranti in miscele 

contenenti fresato, confezionati secondo la tecnica del riciclaggio a caldo. In particolare 

vengono utilizzate due tipologie di RAP e diverse percentuali di additivo, andando a valutare 

le caratteristiche volumetriche, tramite metodo volumetrico, e meccaniche, mediante prove 

di modulo (NAT) e di rigidezza a trazione indiretta (Brasiliana).  

La tesi è strutturata come segue: 

 Capitolo 1: definizione di fresato stradale con relative proprietà, descrizione delle 

varie tecniche di riciclaggio con conseguenti problematiche dovute 

all'invecchiamento del bitume e lo scopo dell'utilizzo di additivi rigeneranti; 

 Capitolo 2: esposizione dell'obiettivo del programma sperimentale, descrizione dei 

materiali utilizzati nelle miscele, con curve granulometriche degli aggregati vergini e 

del fresato, caratteristiche del legante e degli additivi. Infine illustrazione delle 

apparecchiature e metodologie di prova effettuate; 
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 Capitolo 3: esposizione dei risultati ricavati dalle prove meccaniche di laboratorio, 

confronto delle varie miscele costituite da due RAP differenti e dell'efficacia dei 

diversi additivi. 

 

1. Capitolo 1 - Riciclaggio del conglomerato bituminoso 

In questo capitolo sarà illustrato il tema del riciclaggio dei leganti bituminosi, nello specifico 

delle miscele derivanti da riciclaggio a caldo. Si parlerà del fresato, più precisamente delle 

procedure di produzione e delle proprietà fondamentali che si riflettono sulle miscele che 

andrà a costituire. Infine, si descriveranno con una breve panoramica le varie tecniche di 

riciclaggio, a freddo e a caldo, in impianto e in sito. 

1.1. La pavimentazione 

La pavimentazione stradale, o sovrastruttura, è la parte superiore del corpo stradale, 

realizzata normalmente in più strati e direttamente interessata dal moto dei veicoli. Essa è 

costituita da un insieme di strati in conglomerato bituminoso (miscela formata da aggregati 

lapidei di varia granulometria legati tra loro dal bitume) poggianti su una fondazione in 

materiale granulare non legato. Come si vede dalla Figura 1.1 gli strati legati sono il manto 

supe fi iale a to d’usu a , il i de  ollega e to  e la ase. 

 

Figura 1.1: stratigrafia di  una pavimentazione stradale  

Per tutto l’a o della sua ita di ese izio, la pa i e tazio e de e pote  ga a ti e o  la 

massima efficienza le sue funzionalità. I requisiti richiesti riguardano: 



7 
 

 funzioni strutturali: distribuzione delle azioni indotte dal traffico al sottofondo; resistenza 

al degrado causato da carichi ciclici e da sollecitazioni di natura termica; 

 fu zio i supe fi iali: p otezio e del sottofo do st adale dalle azio i dell’a ua e del gelo; 

garanzia di regolarità e aderenza del piano viabile, al fine di raggiungere sicurezza e 

comfort di marcia. 

Come già accennato, la pavimentazione ha un arco di vita utile nel quale, se progettata in 

maniera corretta, è capace di mantenere i requisiti prestazionali. In alcuni casi, però, anche 

durante questo arco di tempo si possono verificare fenomeni di degrado, generati 

sop attutto dall’azio e o i ata del t affi o a dalle solle itazio i di atu a te i a. I fatto i 

ambientali possono interessare gli strati superficiali della sovrastruttura: i raggi ultravioletti 

fa o is o o l’i du i e to e l’i e hia e to p e o e del itu e idu e do la p op ia 

elasticità e in seguito agli sforzi di compressione e dilatazione (aumetati dalle continue 

sollecitazioni termiche) favoriscono la fessurazione del manto stradale. Anche i carichi 

veicolari contri uis o o all’au e to di fessu azio i e defo azio i a fati a, do ute 

soprattutto dalle sollecitazioni cicliche indotte dal passaggio degli automezzi più pesanti. 

Dato che tra i vari fenomeni di degrado esiste una stretta correlazione, è necessario 

intervenire in maniera tempestiva appena si verifica il dissesto con delle tecniche di 

manutenzione preventiva, p i a he i da i o p o etta o l’i te o pa hetto st adale.  

1.2. Il Fresato stradale e le sue proprietà 

1.2.1. Definizione 

La norma tecnica UNI EN 13108-8 definis e il f esato d’asfalto o e o glo e ato 

bituminoso recuperato mediante fresatura che può essere utilizzato come materiale 

costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a aldo . 

Il fresato, materiale dismesso da vecchi pacchetti stradali la cui pavimentazione risulta 

essere danneggiata per fessurazione o degrado (fig. 1.2), è una miscela di aggregati con una 

u a g a ulo et i a p op ia a atte izzata da u ’ele ata pe e tuale di fi i e o te e te 

bitume invecchiato, cioè bitume che con il tempo ha modificato le sue proprietà chimico-

fisico. 
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La rimozione della pavimentazione o di un solo strato, avviene per mezzo di opportuni 

macchinari (fresatrice, escavatore, ripper, scraper, ecc.) che producono blocchi a lastre 

irregolari di conglomerato bituminoso da frantumarsi, se necessario, in seguito. La scelta 

dell’att ezzatu a più ido ea pe  l’ope azio e di i ozio e è funzione dello spessore dello 

strato da demolire, che dipende dallo stadio ed dall'entità del degrado; si opera con una 

fresatrice che arriva a rimuovere conglomerato fino ad una profondità di 50 mm per singola 

passata, mentre se si vuole togliere completamente la sovrastruttura si ricorre a bulldozer o 

a sistemi pneumatici. 

Al termine della demolizione, il fresato ottenuto può essere sottoposto a due processi di 

confezionamento del conglomerato bituminoso: 

 trasportato in centrale dove verrà trattato con processi di schiacciatura, vagliatura, 

raccolta e stoccaggio, il cui processo è definito con il termine riciclaggio a caldo; 

 polverizzato in sito e successiva incorporazione negli strati granulari, fondazione o 

strati di base ad opera di mezzi semoventi, in questo caso si parla di riciclaggio a 

freddo. 

 

Figura 1.2: Fresato  

Nel caso in cui il vecchio legante sia catrame, derivante dal carbone, potrebbe contenere 

u ’alta pe e tuale di ele e ti a e oge i PAHs  he e i pedis o o il suo ei piego 

nella realizzazione di nuove strade attraverso la tecnica del riciclaggio. Infatti 

preliminarmente alla definizione del Mix Design di progetto, in cui si determinano i requisiti 

qualitativi e quantitativi di ogni componente al fine di ottenere una miscela equilibrata, è 

opportuno analizzare le caratteristiche del conglomerato di recupero attraverso il prelievo di 

campioni e successiva analisi in laboratorio per definire i seguenti aspetti: 

 percentuale di legante; 



9 
 

 invecchiamento del legante; 

 tipo e ualità dell’agg egato utilizzato; 

 curva granulometrica. 

Le caratteristiche del legante originario sono importanti sia per assicurarsi che esso sia in 

grado di recuperare nella rigenerazione tutte le caratteristiche perse a seguito 

dell’i e hia e to e o segue te ossidazio e, sia pe  e ifi a e he o  di e ti 

e essi a e te igido  a ausa degli aggregati, elementi principali del fresato di origine 

calcarea o silicea. È importante stabilire la loro natura e a tal proposito è buona regola 

predisporre opportune prove di laboratorio, al fine di verificare la compatibilità col legante, 

l’oppo tu a la o a ilità dell’i pasto e l’ido ea p esa finale. 

1.2.2. Proprietà 

Le caratteristiche prestazionali e quindi anche meccaniche del RAP sono fortemente 

i flue zate dai ate iali he lo o po go o e dalla fu zio e del o glo e ato d’o igi e 

(strato di base, usura o binder) che determina sostanziali differenze sulla natura, qualità e 

pezzatu a degli agg egati. Ad ese pio, i  u o st ato d’usu a, pe  o fe i e u ’ade e za 

a etta ile, gli agg egati de o o esse e alta e te esiste ti all’a asio e; tali ualità o  

sono invece richieste per il confezionare uno strato di binder avente solo una funzione di 

collegamento. 

Nonostante la carenza in letteratura di dati a disposizione riguardati il fresato, si può 

affermare che con una buona approssimazione, la densità di volume del materiale 

frantumato, alla fine di tutti i trattamenti, è lievemente inferiore a quella degli aggregati 

vergini e si colloca tra 1940 e 2600 kg/m3; ge e al e te l’u idità atu ale del ate iale si 

aggi a i to o al % ed u ’e e tuale esposizio e alla pioggia può provocare un incremento 

di tali alo i, aggiu ge do il  e l’ %. Dal pu to di ista del ip isti o e e geti o la 

permanenza di RAP nelle riserve dovrà essere minima, il conglomerato bituminoso 

proveniente dalla demolizione di pavimentazioni esistenti presenta un contenuto di legante 

t a .  e % ed è piuttosto igido a ausa dell’ossidazio e su ita du a te la stesa e la fase di 

esercizio. Estraendo ed analizzando il bitume RAP, questo esibisce una bassa penetrazione 

ed un alto valore di viscosità che variano con la durata in servizio della pavimentazione 

originaria. 
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1.3. Tecniche di riciclaggio 

Il f esato è i i la ile al %, a ella p ati a il suo utilizzo è li itato a ausa dell’ele ato 

stato di ossidazione in cui si trova il bitume in esso contenuto, dovuto al duplice 

invecchiamento che il legante subisce in opera: il primo legato al confezionamento che 

determina un invecchiamento a breve termine (Short Term Aging), il secondo è il prodotto 

dall’azio e ossida te degli age ti at osfe i i he causa un invecchiamento a lungo termine 

(Long Term Aging). 

L’ossidazio e p o o a u a iduzio e della at i e oleosa o  o segue te odifi a della 

lavorabilità e viscosità rispetto alle condizioni originarie, quindi il bitume contenuto nel 

fresato si presenta come un legante rigido che a basse temperature può presentare 

problemi di fessurazione termica (Thermal Cracking), mentre alle temperature di produzione 

e stesa del o glo e ato può p ese ta e p o le i di la o a ilità. Di o segue za, l’au e to 

della percentuale di fresato nella miscela potrebbe provocare problemi legati al Thermal 

Cracking elle egio i o  li a f eddo. “i sugge is e ui di l’i piego di additi i di tipo 

rigenerativo, i quali, aggiunti alla miscela permettono di ridurre la rigidezza di uest’ulti a. 

Negli anni si è studiato un modo per utilizzare il RAP, ad oggi le tecniche più utilizzate che 

consentono di rimpiegare il materiale, classificate in funzione della procedura di 

miscelazione tra gli aggregati vergini e quelli di risulta, sono due: 

 riciclaggio a caldo; 

 riciclaggio a freddo. 

La s elta del tipo di i i laggio da esegui e ge e al e te dipe de dalle esige ze e dall’ 

intervento da realizzare nonché dalle possibilità economiche; sia il riciclaggio a caldo che 

quello a freddo può essere eseguito: 

 in impianto fisso; 

 in sito. 

 

1.3.1. Riciclaggio a caldo 

Nella tecnica a caldo, la procedura di confezionamento del conglomerato bituminoso 

prevede una fase di riscaldamento degli inerti oltre i 150°C. 
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IN “ITU  

Nella te i a di i i laggio a aldo i  situ  del o glo e ato itu i oso tutte le     

operazioni si sviluppano in cantiere. Ciò comporta il vantaggio di evitare il trasporto e lo 

stoccaggio del materiale recuperato, ma anche lo svantaggio di richiedere macchine da 

cantiere più complesse e costose. Un ulteriore limite è quello di poter utilizzare tale tecnica 

solo in caso di ammaloramenti della parte superficiale della sovrastruttura (sgranamenti, 

pe dita di ade e za, o aia e to, u he, o dulazio i…  potendo agire su una profondità di 

5 o 6 cm. 

Le fasi operative so o ealizzate pe  ezzo di i pia ti o ili e se o e ti detti a he t e i 

di i i laggio , ostituiti da di e se a hi e he pe etto o di esegui e u a: 

a) Fase di rimozione: prevede un preriscaldamento della pavimentazione a temperature 

supe io i a °C o  l’utilizzo di piast e adia ti o a i f a ossi; oppu e si ealizza u a 

i ozio e a f eddo  dello st ato supe fi iale della pa i e tazio e seguita da u  

riscaldamento degli aggregati di apporto e del fresato in separata unità. 

b) Studio della miscela: si valutano le percentuali di aggregato e di bitume vergine che 

devono essere miscelate con il fresato recuperato dalla vecchia pavimentazione. In 

uesta fase isog a te e  o to dell’ulte io e ossidazione che il bitume della 

pavimentazione subisce nella fase di preriscaldamento. 

Al di là dei vantaggi logistici ed economici, do uti all’asse za di fasi di t aspo to e di 

stoccaggio e dalla possibilità di poter riciclare anche il 100% di RAP, a differenza della tecnica 

in impianto, il riciclaggio in sito viene progressivamente abbandonato per: 

 Problematiche ambientali (il preriscaldamento della pavimentazione, e quindi del 

bitume, produce fumi nocivi di notevole impatto ambientale); 

 Problematiche logistiche (ingombro dei macchinari, necessità di sistemi di 

depu azio e pe  a atti e to delle pol e i e esse, diffi oltà ell’otte e e u a 

correzione granulometrica esatta); 

 Problematiche economiche (costo delle attrezzature). 

 

IN IMPIANTO 

Il fresato viene aggiunto direttamente nella miscela di aggregati vergini, bitume ed eventuali 

additi i ell’i pia to di p oduzio e del o glo e ato itu i oso. La tecnica è senza dubbio 

quella che conferisce prestazioni più elevate al conglomerato riciclato, e che lo rendono 
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idoneo per ogni tipo di impiego, dallo strato di base a quello di usura. La quantità di RAP che 

può essere riciclata varia in base a diversi fattori: 

• modalità di riscaldamento (quantità di RAP maggiore se riscaldato nel tamburo 

essiccatore; quantità minore se riscaldato per contatto con gli aggregati vergini); 

• tipo di strato da realizzare (10-15% di RAP pe  il tappeto d’usu a, % di RAP per lo 

strato di base, 30% di RAP per il binder); 

• capacità di correggere le caratteristiche fisiche e chimiche del bitume invecchiato. 

Ovviamente, tanto più alte sono le percentuali di fresato che si vuole riutilizzare, tanto più 

accurata dovrà essere la gestione e selezione di tale materiale, sia in termini qualitativi che 

di omogeneità. Considerando le caratteristiche del bitume invecchiato, è noto che esso 

mostra una minore duttilità e capacità di ricoprire gli aggregati rispetto al bitume vergine, 

rendendo il prodotto finito troppo rigido e fragile. 

Come avviene per il normale confezionamento del conglomerato bituminoso, anche per tale 

tecnica di riciclaggio si apportano opportune modifiche agli impianti utilizzati per il normale 

confezionamento del conglomerato bituminoso, che possono essere di tipo continuo e 

discontinuo. 

1) Impianto discontinuo 

E’ la tipologia più diffusa in Europa in quanto dotata di maggiore flessibilità di utilizzo e di 

u a aggio e ualità del p odotto fi ale. T a gli s a taggi ’è da sottoli ea e he è u  

impianto costoso e, a parità di condizioni iniziali, ha una minore produttività dell’i pia to 

continuo. 

 

Figura 1.3: impianto di t ipo discontinuo  
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Fasi operative: 

1) Mediante delle pale caricatrici viene prelevato il materiale dai cumuli e disposto sulle 

tramogge (o vasche predosatrici) in modo che ogni vasca contenga una determinata 

pezzatura degli inerti; 

2) Tramite un nastro trasportatore posto su una bilancia peso le quantità delle varie 

f azio i g a ulo et i he da i se i e; dopodi hè gli i e ti e go o t asfe iti all’i te o 

di un tamburo/cilindro essiccatore; 

3) Il tamburo essiccatore è u  ili d o d’a iaio ota te i te a e te dotato di u a 

pala (che solleva il materiale stesso) e inclinato nel verso di avanzamento del 

materiale. Esso presenta inoltre un bruciatore (fiamma) e un ventilatore (per la 

diffusione del calore) che può funzionare con flussi concorrenti o controcorrenti. Lo 

s opo p i ipale del ta u o è uello di eli i a e l’u idità egli agg egati, 

raggiungere la temperatura adatta alla miscelazione con il legante e di rendere più 

omogenea la distribuzione le varie frazioni granulometriche; 

4) I gas prodotti in questa fase di lavorazione presentano residui di combustione e 

pol e i he de o o esse e filt ati p i a dell’i issio e i  at osfera (in modo da 

recuperare il filler e  trasportarlo al silo di stoccaggio) così che dal cilindro fuoriesce 

solo vapore acqueo; 

5) Gli aggregati riscaldati fino a 150°-160°C fuoriescono dal cilindro e vengono 

trasportati mediante un elevatore a tazze nella torre di miscelazione, che prevede: 

• Una riselezione granulometrica degli aggregati mediante dei vagli vibranti e 

sto aggio i  silos a aldo  pe  il o t ollo e l’eli i azio e degli e o i 

commessi nella prima selezione); 

• dosaggio degli aggregati in base alla ricetta granulometrica e introduzione 

della camera di miscelazione; 

• introduzione di additivi, bitume e filler nel mescolatore e miscela di tutte le 

componenti. 

6) Il conglomerato bituminoso viene scaricato direttamente negli automezzi o 

accumulato il silos provvisori. 

Nel momento in cui tra gli inerti vergini deve essere inserito anche il fresato, per ottenere il 

riciclaggio a caldo della pavimentazione vecchia, osserviamo che esso può essere riscaldato e 

introdotto in diversi modi: 
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1) Nel tamburo essiccatore provvisto di un anello esterno: il fresato viene inserito nel 

cilindro essiccatore insieme agli aggregati vergini; per evitare il contatto diretto tra 

RAP e bruciatore, che potrebbe provocare emissione di fumi nocivi ed eccessiva 

ossidazione del bitume, esso ie e i se ito all’i te o di u  apposito a ello e ui di 

protetto da una paratia di acciaio, così da scaldarsi per induzione. L’a ello o se te 

di introdurre percentuali di RAP fino al 35%. 

 

Figura 1.4: Impianto di riciclaggio a caldo con introduzione del RAP attraverso un apposito 

anello  

2) Doppio tamburo essiccatore: il fresato viene riscaldato in un tamburo separato, il 

quale opera ad una temperatura inferiore rispetto a quella del tamburo per gli 

agg egati e gi i, e ita do osì l’e essi a produzione di fumi. Questa soluzione 

rappresenta quella più corretta ma anche quella più sconveniente dal punto di vista 

economico, in quanto è e essa ia u ’i po ta te ua tità addizio ale di e e gia pe  

il funzionamento del secondo tamburo. Tale linea di p oduzio e o se te l’i piego 

di riciclato con un massimo del 50% in rapporto al peso totale della miscela secca e 

i a e o se tito l’utilizzo del aglio i a te. 
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Figura 1.5: Impianto di riciclaggio a caldo con speciale essiccatore in equicorrente p er il RAP 

3) Aggiu ta del fresato freddo al piede dell’elevatore: tale tecnica consente un 

impiego massimo del 15-20% di conglomerato di recupero ed in questo caso viene 

es lusa la iselezio e edia te aglio i a te. Il i i lo s a i ato ell’ele ato e 

entre à di etta e te i  o tatto o  gli i e ti aldi p o e ie ti dall’essi azio e e si 

scalderà a sua volta lungo tutto il ciclo produttivo. 

4) Aggiunta del fresato a freddo nella camera di miscelazione: in questa tecnica, al 

fresato si aggiungono gli aggregati riscaldati e successivamente la miscela viene 

i t odotta all’i te o del is elato e. I  uesto odo si ottie e u o s a io te i o 

tra aggregati e fresato che comporta un abbassamento della temperatura finale del 

conglomerato. Questa tecnica è la più usata ma anche la più sbagliata in quanto: 

 

• creo uno shock termico perché introduco del materiale freddo a contatto con 

quello caldo; 

•  il conglomerato bituminoso è troppo freddo per essere steso perciò sarebbe 

richiesto un sovrariscaldamento degli aggregati vergini che però rischia di 

danneggiare il bitume nuovo; 

• il bitume si potrebbe carbonizzare. 

5) Aggiu ta del fresato o i a do due etodi (RAP ell’a ello del ili dro 

essiccatore e RAP freddo nel mescolatore) : tale metodologia, adottata per la 
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produzione di miscele testate per i due campi prova successivamente descritti 

consente di riciclare una percentuale maggiore di fresato in quanto non vi è più il 

li ite di apie za i posto dall’a ello essi ato e i a del % . 

 

2) Impianto continuo (tipo Drum mixer) 

 

Figura 1.6: impianto di t ipo continuo  

Le differenze principali presenti negli impianti di tipo Drum- ixe  so o l’asse za della torre 

di miscelazione, quindi di una fase di riselezione degli aggregati mediante i vagli vibranti, e 

l’utilizzo di u  ta u o di lu ghezza aggio e pe  o se ti e sia l’essi azione degli aggregati 

vergini sia la miscelazione dei diversi componenti del conglomerato bituminoso. 

I vantaggi di tale tipologia di impianto consistono nel minor costo di produzione e gestione, 

do uto all’asse za di al u e fasi, e una maggiore capacità di produzione data dalla continuità 

di esercizio. 

Tuttavia, tale scelta produttiva comporta anche numerosi svantaggi come: 

 minor qualità del conglomerato prodotto per i ridotti controlli granulometrici delle 

miscele. Essendo assente la fase di riselezione condotta nella torre di miscelazione, è 

possibile che vengano commessi errori sul miscuglio di pezzature contenute in due 

t a ogge adia e ti e sulla alutazio e dell’u idità iniziale degli aggregati, che deve 

essere sottratta alla loro massa totale per rispettare le quantità indicate nella miscela 

di progettazione; 
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 emissioni nocive dovute alla vicinanza del bitume con il bruciatore del Drum-mixer; 

 problemi logistici connessi al cambio di produzione: per passare dalla produzione di 

conglomerato bituminoso per uno strato a quello per un altro si deve fermare tutta la 

linea di produzione e ricominciare; 

 nel cilindro potrebbe essere trattenuto del vapore acqueo, dato dall’essi azio e 

degli aggregati, che si potrebbe attaccare al bitume; 

 per pulire il cilindro è necessario far fare un ciclo di miscelazione a vuoto con soli 

aggregati vergini. 

Le odifi he appo tate all’i pia to o ti uo pe  pote  pe ette e l’utilizzo del f esato 

riguardano diversi modi per evitare il più possibile il contatto tra la fiamma del bruciatore e il 

bitume vecchio del materiale da riciclo. Essi sono: 

1) Sistema a doppia alimentazione (dual-feed): il materiale di recupero viene 

introdotto (in un secondo momento rispetto al materiale vergine) a metà cilindro, in 

modo da non essere danneggiato dalla fiamma del bruciatore; il riscaldamento del 

fresato avviene dunque per contatto, grazie al mescolamento con gli inerti vergini, 

nella seconda metà del cilindro; 

2) Sistema del cilindro nel cilindro (drum-in-drum): il materiale vergine viene immesso 

all’altezza del u iato e i  u o spe iale ili d o, i te o al p i ipale, a più pi olo; 

il materiale di recupero, invece, viene introdotto poco dopo tra i due cilindri ed inizia 

a riscaldarsi, rimanendo tuttavia protetto dalla fiamma, grazie al cilindro interno che 

si interponendone tra i due ed evita loro qualsiasi possibile contatto. Ad una certa 

distanza di sicurezza dalla fiamma, il cilindro interno termina e i due materiali 

(vergine e di recupero) si mescolano nella rimanente parte del cilindro principale; 

1.3.2. Riciclaggio a freddo 

Tale tecnica di riciclaggio o siste ell’utilizzo di RAP e di agg egati lapidei di p i o i piego 

senza una fase preventiva di riscaldamento, ma miscelandoli con il legante a temperatura 

ambiente. Il riciclaggio a freddo p ese ta dei a taggi he e fa o u ’alte ati a se p e 

più utilizzata di riqualificazione e manutenzione della pavimentazione:  

 limita lo sfruttamento delle risorse ambientali per la riduzio e dell’atti ità est atti a 

degli aggregati; 
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 riduce i costi, essendo garantita la medesima durabilità di una pavimentazione 

costruita con materiali vergini; 

 ispa ia l’e e gia e essa ia al is alda e to degli agg egati e, i  aso di i i laggio 

in situ, al t aspo to del ate iale all’i pia to; 

 idu e l’i patto a ie tale li ita do i fu i e essi dal o usti ile u iato e 

dall’ossidazio e del itu e o te uto el f esato; 

 pe ette l’utilizzo di u ’ele ata ua tità di RAP fi o al % della assa degli 

aggregati lapidei). 

IN IMPIANTO (Continuo e discontinuo) 

Viene usato principalmente in caso di nuove costruzioni utilizzando il conglomerato 

bituminoso di recupero accumulato in precedenza, mediante operazioni di fresatura a 

freddo, o i  aso di st ade u a e he o  pe etto o l’utilizzo delle apposite macchine 

stabilizzatrici. 

Tale procedura consente un più corretto dosaggio delle componenti della miscela, la cui 

percentuale deve essere studiata preventivamente. Essa è costituita da: 

 RAP: frantumato e suddiviso in varie frazioni granulometriche, si ottiene in seguito ad 

u ’a alisi g a ulo et i a o dotta pe  ia u ida i g u i e go o o side ati o e 

singoli granuli); 

 Legante bituminoso (emulsione bituminosa o bitume schiumato): tali tipi di leganti 

possono essere utilizzati con elementi freddi e umidi. L’e ulsio e è composta da due 

li uidi i is i ili, u o dispe de te l’a ua  e l’alt o disperso (il bitume) sottoforma 

di goccioline. Successivamente alla miscelazione con il materiale, l’a ua ie e 

eliminata e le particelle di bitume si aggregano, formando una pellicola ininterrotta 

che, depositandosi sulla superfi ie dell’i e te, lo i este si parla in questo caso di 

ottu a  dell’e ulsio e . Nel bitume schiumato invece si unisce acqua con bitume 

caldo (a 180°C) e si genera una reazione di espansione per la formazione di bolle di 

vapore rivestite da bitume. Qua do le olle s oppia o, a ausa dell’i sta ilità della 

massa schiumosa, i frammenti di bitume si disperdono tra gli aggregati lapidei e 

aderiscono alla frazione fine, creando una malta che lega gli elementi più grossolani. 
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1.4. Invecchiamento del bitume e additivi rigeneranti 

1.4.1.  Invecchiamento del bitume 

Una delle problematiche principali della tecnica di riciclaggio a caldo della pavimentazione è 

collegata al rischio di ossidazione eccessiva del bitume del fresato, che ha già subito un 

deterioramento nel corso del suo utilizzo. 

Questo processo è definito con il termine invecchiamento o ageing e consiste 

principalmente nei processi di: 

 Volatilizzazione: evaporazione delle componenti volatili più leggere caratterizzate da 

bassi punti di ebollizione; essa si esaurisce quasi completamente già nella fase di 

miscelazione con gli aggregati, che avviene a temperature oscillanti tra i 130 e i 

170°C; 

 Ossidazio e: o siste ella eazio e t a l’ossige o e le a o ole ole 

idrocarburiche, favorita dalle alte temperature; 

 reazioni di polimerizzazione (nel caso di bitumi modificati con polimeri): 

riorganizzazione della struttura interna verso elementi di maggiore dimensione e 

quindi aumento della rigidezza (anche in questo caso favorita dalle alte 

temperature). 

Tale alterazione inizia in fase di miscelazione e si sviluppa nel tempo, inducendo un 

cambiamento delle proprietà chimiche, fisiche, colloidali e reologiche del bitume stesso e 

incidendo sulla vita utile della pavimentazione stradale. Sebbene occorra distinguere caso 

per caso, si può affermare in linea generale che tale fenomeno tende a far indurire il 

materiale, aumentando la rigidezza e il grado di fragilità del legante, perciò il conglomerato 

diventa più soggetto alla fessurazione. I problemi di durabilità e di deterioramento sono 

quindi dipendenti dalla suscettibilità del bitu e all’i e hia e to sia e e si ile di atu a 

fisica) che irreversibile (di natura chimica). 

I  pa ti ola e, l’i e hia e to fisi o del itu e dipe de dal a ia e to di st uttu a 

du a te il aff edda e to, dalla pe dita di sosta ze olatili, dall’assorbimento selettivo da 

pa te degli agg egati lapidei e dall’azio e dell’a ua. La a iazio e della st uttu a del itu e 

causa una modifica delle caratteristiche meccaniche e comporta una perdita di adesività e 

un incremento di rigidezza assumendo un comportamento sempre più fragile.  
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L’i e hia e to hi i o è, i e e, la ausa i ediata di dete io a e to del itu e, 

provocato da una modifica del quantitativo di frazioni che compongono il bitume stesso. I 

cambiamenti chimici sono provocati dalla reazione di ossidazione accelerata da alta 

temperatura e radiazione solare, che fungono da catalizzatori in presenza di ossigeno. 

Si distingue, inoltre: 

 Invecchiamento a breve termine: si verifica durante la fase di produzione del 

conglomerato, quando il bitume riveste gli aggregati caldi con un film sottile, e 

du a te la essa i  ope a; fasi du a te le uali il itu e è esposto all’azio e 

combinata di elevata temperatura e disponibilità di ossigeno atmosferico. 

Dell'invecchiamento a breve termine fa parte anche l'invecchiamento in forno che il 

bitume subisce in laboratorio durante le fasi di preparazione della miscela, andando a 

simulare il tempo che intercorre tra miscelazione e stesa. Inoltre, in laboratorio il 

bitume è soggetto ad un ulteriore invecchiamento, dovuto alla permanenza in forno 

prima della fase di miscelazione al fine di rendere il legante quanto più fluido 

possibile; 

 Invecchiamento a lungo termine: inizia dal momento dell'apertura al traffico ed 

e ol e du a te l’ese izio della pa i e tazio e, p e ale te e te a ausa del 

processo di ossidazione chimica ed esposizione alle intemperie. Il grado di 

invecchiamento a lungo termine dipende dall'acqua, dall'esposizione alla radiazione 

solare, dalle condizioni climatiche, dallo spessore del film di bitume che riveste gli 

agg egati e, sop attutto, dal te o e di uoti e dalla posizio e dello st ato all’i te o 

della pavimentazione stradale perché influenzano l'interazione tra ossigeno e bitume. 

1.4.2.  Additivi rigeneranti 

Per migliorare le caratteristiche prestazionali del conglomerato bituminoso si ricorre spesso 

all’utilizzo di oppo tu i additi i di di e sa atu a o e gli atti a ti di adesio e, i poli e i, il 

polverino da pneumatici fuo i uso, le e e, le fi e e … . 

Nell’a ito del i i laggio a aldo del f esato e go o utilizzati degli additi i detti 

rigeneranti (e anti-ossidanti) che hanno il compito di integrare il bitume invecchiato del 

fresato con le sostanze che si sono perse o modificate durante il processo di invecchiamento 

e migliorarne le proprietà di adesione, consistenza e viscosità, migliorando perciò le 

prestazioni del conglomerato bituminoso finale. Allo stesso tempo, essi devono essere stabili 
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in un ampio intervallo di temperature, da quella di stoccaggio a quella di applicazione, e non 

devono evaporare né essudare durante le fasi di realizzazione e di servizio, altrimenti il loro 

contributo sarebbe solo sulla lavorabilità del materiale e non sulle prestazioni a medio e 

lungo termine.  

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a 

seconda delle condizioni di impiego in funzione del contenuto, del tipo e delle caratteristiche 

del bitume presente nel fresato e dalle prestazioni del conglomerato bituminoso di progetto. 

Generalmente vengono eseguite prove di laboratorio impiegando non uno, ma più additivi 

pe  aluta e la iglio  o pati ilità t a l’additi o e uel itu e spe ifi o he de e esse e 

trattato; inoltre ogni additivo dovrebbe essere testato in diverse percentuali al fine di 

i di idua e il dosaggio otti ale. I  a ie a i di ati a, la ua tità i t odotta ell’i pasto 

dovrà essere compresa tra il 2% e il 7% in peso rispetto al bitume invecchiato (bitume da 

u a e  p ese te el f esato. I  fu zio e dell’i piego, l’additi o pe  il riciclaggio a caldo 

potrà essere disperso nel legante o spruzzato direttamente sul fresato, mediante 

att ezzatu e ido ee a ga a ti e l’esatto dosaggio e l’o oge ea dispe sio e all’i te o del 

conglomerato bituminoso.  

 

2. Capitolo 2 - Programma sperimentale 

Nel seguente capitolo vengono riportate tutte le operazioni eseguite in laboratorio, 

illustrando gli obiettivi del programma d'indagine, i materiali utilizzati, le apparecchiature 

adoperate e le metodologie di prova eseguite. 

2.1. Obiettivi e resoconto delle miscele testate 

Lo s opo dell’a alisi spe i e tale o dotta igua da lo studio dell’i e hia e to a e e 

te i e del o glo e ato itu i oso all’au e ta e del te po t a is elazio e e stesa, 

simulata in laboratorio tramite diversi tempi di permanenza in forno (30 minuti, 90 minuti, 

180 minuti). Viene inoltre testata la capacità di diversi additivi rigeneranti (Activa) nel 

recuperare il bitume vecchio contenuto nel fresato, valutando la lavorabilità della miscela, la 

rigidezza e la resistenza a trazione dei provini confezionati con conglomerato bituminoso di 

recupero. Successivamente i risultati ottenuti da tali miscele sono stati confrontati con quelli 
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ricavati su conglomerati aventi medesima curva granulometrica, stessa percentuale di 

bitume ma senza l'aggiunta dell'additivo (50_RAP) e con miscele prive di fresato (00_RAP). 

Infine, per valutare in modo ottimale l'efficienza degli additivi rigeneranti, essi sono stati 

applicati su due diversi tipi di RAP confrontandone le caratteristiche meccaniche. 

In totale sono state realizzate e testate 9 miscele, schematizzate nella seguente tabella (Tab. 

2.1): 

Mix n° 
% bitume 

vergine 
RAP % RAP 

% bitume 

totale 
Additivo % Additivo Aggregato 

1 5.2% - 0 5.2% - 0 Calcare 

2 3.1% RAP 1 50% 5.2% - 0 Calcare 

3 3.1% RAP 2 50% 5.2% - 0 Calcare 

4 3.1% RAP 1 50% 5.2% Reactive ACF 3% Calcare 

5 3.1% RAP 2 50% 5.2% Reactive ACF 3% Calcare 

6 3.1% RAP 1 50% 5.2% Lowtherm RAP 3% Calcare 

7 3.1% RAP 2 50% 5.2% Lowtherm RAP 3% Calcare 

8 3.1% RAP 1 50% 5.2% Lowtherm 4G 0.5% Calcare 

9 3.1% RAP 1 50% 5.2% Lowtherm 4G 1.5% Calcare 

Tabella 2.1: Tabella riassuntiva delle miscele realizzate e testa te 

(N.B.:  RAP 1: Fresato gennaio 201 9 -  RAP 2: Fresato marzo 2019)  

 

Le analisi sperimentali sono state svolte interamente nel Laboratorio di Strade 

dell'Università Politecnica delle Marche tramite le seguenti fasi: 

1) Determinazione della curva granulometrica di progetto delle miscele in modo tale da 

rientrare all'interno del fuso di riferimento del Capitolato dell'ANAS; 

2) Preparazione di 6 provini per impasto con diametro di 100 mm mediante l'utilizzo di 

miscelatrice e pressa giratoria; 

3) Valutazione del modulo elastico in configurazione di trazione indiretta, utilizzando il 

NAT (Nottingham Asphalt Tester); 

4) Determinazione della resistenza a trazione in configurazione di trazione indiretta, 

tramite MaTest. 
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2.2. Materiali 

I materiali utilizzati per il confezionamento dei provini di conglomerato bituminoso sono 

stati: aggregati vergini, bitume 50/70, fresato (RAP 1 e RAP 2) e additivi rigeneranti. 

 

2.2.1.  Aggregati vergini 

Nell’a ito della p ese te i dagi e so o stati i piegati di e si tipi di agg egati, i  te i i di 

pezzatura e mineralogia. La granulometria di ogni aggregato è stata effettuata in accordo 

alle norme UNI EN 933-1.  

Per ottenere la curva si prende un campione di materiale ottenuto per quartatura, ovvero 

u a selezio e di u  a pio e app ese tati o dell’i te o lotto di ate iale lapideo e poi 

viene posto in forno a 105 °C per eli i a e l’a ua i te stiziale p ese te pe  il te po 

necessario a raggiungere un peso costante. 

Pe  ua to igua da l’a alisi g a ulo et i a pe  ia se a, si pesa del ate iale p i a della 

prova e poi si dispongono i setacci uno sop a l’alt o, con retinatura di diametro via via minore 

e si versa sulla sommità il campione di aggregato da analizzare. Il vibrovaglio scuote 

vigorosamente attraverso un movimento otato io-sussulto io  la pila di setacci per 15 

minuti per facilitare il passaggio degli aggregati: i materiali più grossolani si fermano più in alto 

e via via i più fini finiscono più in basso.  

Te i ata l’ope azio e, si pesa il ate iale a olto i  ias u  seta io, a o i ia e da 

quello più fino, misurando così il TRATTENUTO PARZIALE che poi viene espresso in 

percentuale, utilizzando la seguente formula, essendo N il numero totale dei setacci: � = ∙ �∑ ��=  

dove: 

 Ti: trattenuto parziale in percentuale; 

 Pi: passa te all’i-esimo setaccio. 
 

Successivamente, vengono calcolati i TRATTENUTI CUMULATIVI nei vari setacci relativi a 

tutta la quantità di materiale trattenuta nel setaccio i-esimo ed in quelli sovrastanti 

j= , ,…,i , esp essi i  pe e tuale ispetto al peso totale del a pio e. 



25 
 

�� = ∙ ∑ �=∑ �=  

 

Vengono infine calcolati i PASSANTI CUMULATIVI nei vari setacci calcolati come 

complemento a 100 dei trattenuti cumulativi, espressi in percentuale rispetto al peso totale 

del campione: �� = − ��  

 

L’a alisi g a ulo et i a pe  ia u ida p e ede he u  ua titati o p e iso di materiale, 

posto i  u  seta io o  aglie di di e sio i pa i a ,  , e ga la ato sotto l’a ua 

o e te, o  l’aiuto di u a a o, pe  il te po necessario perché avvenga il completo 

distacco della frazione più fine (filler) e la completa disgregazione dei grumi. Al termine di 

uesta ope azio e ua do l’a ua he passa att a e so il seta io ito a ad esse e 

limpida), il residuo viene posto in forno ad asciugare alla temperatura di 105 °C per poi 

effettua e u a seta iatu a t adizio ale  come è stata descritta qui sopra. 

Il isultato dell’a alisi g a ulo et i a è eso isi ile att a e so la eazio e di g afi i detti 

CURVE GRANULOMETRICHE in cui sull’asse delle ascisse viene ipo tato l’ape tu a del seta io 

che ha trattenuto il materiale in scala logaritmica, mentre sulle ordinate la percentuale del 

materiale trattenuto dal rispettivo setaccio. La curva granulometrica ottenuta per ogni 

materiale, è stata in seguito utilizzata per la realizzazione della curva di progetto e quindi per il 

calcolo delle quantità di ogni singola pezzatura da impiegare nelle miscele. 

2.2.1.1. Calcare 

Il calcare è una roccia sedimentaria la cui composizione dipende dalle condizioni di 

formazione (chimica, organica o clastica). Il componente principale è rappresentato dal 

minerale calcite nel quale sono presenti impurità argillose o quarzitiche più o meno evidenti. 

Le cave per l’est azio e del calcare si trovano prevalentemente lungo i corsi d’a ua o laghi e, 

di conseguenza, si trovano distribuite più o meno in tutte le regioni italiane. 

In particolare si sono utilizzate due diverse pezzature (in cui i rapporti 8/16 e 12/16 si 

riferiscono al d/D, dove d sta per diametro minimo e D per diametro massimo): 

 Calcare 8/16 (Tabella 2.2, Figura 2.1 e 2.2); 

 Calcare 12.16 (Tabella 2.3, Figura 2.3 e 2.4). 
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Tabella 2.2: Calcare 8/16 

 

Figura 2.1: Calcare 8/16  

APERTURA 
d (mm) 

TRATTENUTO 
PARZIALE 

g 

PASSANTE 
CUMULATIVO 

%P 

20 0 100 

16 0 100 

12,5 0 100 

10 223,6 77,64 

8 492,7 28,37 

4 283,7 0 

2 0 0 

0,5 0 0 

0,25 0 0 

0,125 0 0 

0,063 0 0 

fondo 0,00 0 

TOTALE 1000 
 







29 
 

2.2.1.2. Sabbia calcarea 

La sabbia utilizzata per la realizzazione di questa indagine sperimentale è di natura calcarea 

con pezzatura 0/6 (Tabella 2.4, Figura 2.5 e 2.6): 

APERTURA 
d (mm) 

TRATTENUTO 
PARZIALE 

g 

PASSANTE 
CUMULATIVO 

%P 

20 0 100 

16 0 100 

12,5 0 100 

9,5 0 100 

8 0 100 

4 74,7 92,5 

2 321,1 60,4 

0,5 378,8 22,5 

0,25 65,5 16,0 

0,125 41,7 11,8 

0,063 25,9 9,2 

fondo 92,3 0,0 

TOTALE 1000 
 

Tabella 2.4: Sabbia calcarea 0/6  

 

Figura 2.5: Sabbia calcarea 0/6  
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APERTURA 
d (mm) 

TRATTENUTO 
PARZIALE 

g 

PASSANTE 
CUMULATIVO 

%P 

20 0 100 

16 0 100 

12,5 0 100 

9,5 0 100 

8 0 100 

6,3 0 100 

4 0 100 

2 2 99 

1 6 96 

0,5 9,2 91,4 

0,25 10,6 86,1 

0,063 33,2 69,5 

fondo 139 0 

TOTALE 200 
 

Tabella 2.5: Fil ler 

 

Figura 2.7: Fil ler di recupero  
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APERTURA 
d (mm) 

TRATTENUTO 
PARZIALE 

g 

PASSANTE 
CUMULATIVO 

%P 

31 0 100,0 

20 45,2 95,3 

16 52,5 89,8 

12,5 84,7 80,9 

9,5 65,2 74,1 

8 218,5 51,3 

4 150,3 35,6 

2 104,5 24,7 

1 60,5 18,3 

0,5 40,3 14,1 

0,25 34,4 10,5 

0,063 48,7 5,4 

fondo 52,00 0 

TOTALE 956,8 
 

Tabella 2.6: RAP 1 Grosso  

 

Figura 2.9: RAP 1 Grosso  
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Tabella 2.8: RAP 2 Grosso  

 

Figura 2.13: RAP 2 Grosso  

APERTURA 
d (mm) 

TRATTENUTO 
PARZIALE 

g 

PASSANTE 
CUMULATIVO 

%P 

31 0 100,0 

20 0 100,0 

16 0 100,0 

12,5 14,3 98,5 

10 124 85,4 

8 97,5 75,2 

4 251,5 48,6 

2 156,2 32,2 

1 96,1 22,1 

0,5 66,5 15,0 

0,25 42,6 10,6 

0,063 60,1 4,2 

fondo 40,10 0 

TOTALE 948,9 
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2.2.3.  Bitume 

Per la realizzazione del conglomerato è stato utilizzato un bitume con classe di penetrazione 

50/70. I valori numerici riportati si riferiscono alla profondità di penetrazione, dopo 5 

secondi, di un ago standardizzato sotto un carico fissato (100 g) in un campione di bitume 

condizionato a 25°C. 

 

Figura 2.17: Bitume 50/70 

2.2.4.  Additivi 

Gli additivi utilizzati durante la sperimentazione sono del tipo rigenerante, anche se possono 

presentare caratteristiche aggiuntive, la cui qualità principale risulta essere quella di 

rigenerare il bitume invecchiato come descritto nel capitolo precedente. Sono stati testati 

tre diversi tipi di additivi con caratteristiche leggermente differenti fra loro, denominati 

LOWTHERM 4G, LOWTHERM RAP e REACTIVE ACF, prodotti dalla ditta ACTIVA. 

2.2.4.1. LowTherm 4G 

LowTherm 4G è composto da una sostanza tensioattiva, che ha la proprietà di modificare la 

tensione superficiale, consentendo al bitume una completa ed efficiente ricopertura degli 
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inerti e allo stesso tempo un aumento della lavorabilità della miscela bituminosa anche a 

basse temperature.  

 

Figura 2.18: LowTherm 4G 

Si riporta di seguito le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto fornite dal produttore: 

 

Figura 2.19: Caratteristiche chimico -fisiche del LowTherm 4G 

2.2.4.2. LowTherm RAP 

LowTherm RAP è un additivo che rigenera il bitume vecchio ed ossidato e conferisce 

maggiore lavorabilità, facilità di compattazione ed un'adesività superiore. Tale additivo ha 

una triplice funzione: 

 Rigenerante: permette il recupero del bitume ossidato ridandogli flessibilità (ciò 

comporta la possibilità di usare fino al 50% di fresato); 

 Promotore di adesione: riduce la tensione superficiale del bitume, favorendo 

l'adesione tra il bitume e gli aggregati; 
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 Additivo tiepido: riduce la viscosità della miscela bituminosa. 

 

Figura 2.20: LowTherm RAP  

2.2.4.3. ReActive ACF 

ReActive ACF è un additivo rigenerante utilizzato per la produzione di miscele bituminose 

con alte percentuali di fresato. Esso è costituito da componenti chimici che agiscono sia sul 

bitume invecchiato sia sul bitume vergine ed ha una duplice funzione: 

 Rigenerante; 

 Promotore di adesione. 

 

Figura 2.21: ReActive ACF  
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo fornito dalla 

ditta: 

 

Figura 2.22: Caratteristiche chimico -fisiche del ReActive ACF  

2.3. Apparecchiature e protocolli di prova 

Nel presente paragrafo vengono illustrate nel dettaglio tutte le apparecchiature e le 

procedure di laboratorio per la preparazione e la valutazione delle miscele di conglomerato 

bituminoso prodotte con il fresato e l'aggiunta degli additivi ACTIVA, riportando, per 

completezza, anche il metodo di confezionamento dei provini. 

2.3.1.  Definizione delle curve granulometriche di progetto 

Per determinare la ricetta granulometrica di progetto si è fatto riferimento alle specifiche 

dettate dal Capitolato Anas. Esso impone che la curva granulometrica ottenuta variando le 

pe e tuali delle a ie pezzatu e di agg egati sia o te uta all’i te o di u  fuso 

granulometrico delimitato da una curva superiore e una inferiore. Esso è utilizzato in modo 

da o i a e le a ie lassi di i e ti pe  otte e e u a u a he o se ta l’adde sa e to 

ottimale del conglomerato bituminoso.  
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Per lo strato di binder il Capitolato Anas prescrive il seguente fuso: 

Capitolato ANAS Binder 

Apertura [mm] Pmin Pmax 

20 100 100 

16 90 100 

12,5 66 86 

8 52 72 

4 34 54 

2 25 40 

0,5 10 22 

0,25 6 16 

0,063 4 8 

% bit (sul mix) 4,1 5,5 

Tabella 2.10: Fuso granulometrico ANAS adottato  

Conoscendo le curve granulometriche dei singoli inerti utilizzati e considerato i limiti del fuso 

granulometrico, si è potuta determinare la curva di progetto mediante il calcolo su un foglio 

Excel e ricavare le percentuali in peso di aggregato da inserire. Da qui si sono calcolate le 

quantità in grammi. 

Di seguito vengono riportate le miscele realizzate con diversi contenuti di RAP. 
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2.3.1.1. Miscela con 00_RAP 

Il primo conglomerato è stato realizzato con 0% di RAP e quindi con soli aggregati vergini. 

Apertura 

setaccio 

[mm] 
Filler Sabbia 

Calcare 

4/8 
Calcare 

8/16 
Calcare 

12/16 
Calcare 

16/20 
RAP  00RAP 

31,5 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 

20 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 
16 100 100 100,0 100,0 100,0 0,6 100,0 95,0 

12,5 100 100 100,0 100,0 0,6 0,6 97,5 75,2 
10 100 100 100,0 72,4 0,6 0,6 91,3 69,1 
8 100 100 99,4 33,7 0,3 0,3 85,1 60,4 

4 100 97 22,4 1,0 0,3 0,3 61,1 46,4 

2 99 63 3,2 0,8 0,3 0,3 38,7 29,7 

1 96 43 1,8 0,8 0,3 0,3 28,3 20,7 
0,5 91,4 27,5 1,6 0,8 0,3 0,3 19,6 13,6 

0,25 86,1 19,2 1,6 0,8 0,3 0,3 12,7 9,8 

0,063 69,5 12,9 0,6 0,7 0,1 0,1 3,8 6,7 
Massa 

volumica 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,46 2,68 
% 

volume 1,0 45,0 7,0 22,0 20,0 5,0 0,0 100,0 
% peso 1,0 45,0 7,0 22,0 20,0 5,0 0,0 100 

Tabella 2.11: Determinazione della miscela di progetto per 00_RAP 

NOTA: il calcare di classe 12/20 è stato suddiviso in due classi (12/16 e 16/20) mediante 

vagliatura al setaccio da 16 mm. 

 

Figura 2.23: Fuso granulometrico ANAS e curva granulometrica per 00_RAP  
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2.3.1.2. Miscela con 50_RAP 

Per quanto riguarda le miscele con il 50% di RAP, sono stati realizzati due mix design in 

seguito all'utilizzo di due diversi tipi di fresato (RAP 1 e RAP 2).  

Si riportano le tabelle delle percentuali in peso per il RAP 1 (Tabella 2.12), per il RAP 2 

(Tabella 2.13) e le curve granulometriche di confronto tra i due mix (Figura 2.23): 

Apertura 

setaccio 

[mm] 
Filler Sabbia 

Calcare 

4/8 
Calcare 

8/16 
Calcare 

12/16 
Calcare 

16/20 
RAP 

Grosso 
RAP 

Fino 
50RAP 

31,5 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
20 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 99,1 
16 100 100 100,0 100,0 100,0 0,6 89,8 100,0 98,0 

12,5 100 100 100,0 100,0 0,6 0,6 80,9 100,0 76,3 
10 100 100 100,0 72,4 0,6 0,6 74,1 96,1 71,6 
8 100 100 99,4 33,7 0,3 0,3 51,3 89,5 61,9 
4 100 97 22,4 1,0 0,3 0,3 35,6 55,3 45,2 
2 99 63 3,2 0,8 0,3 0,3 24,7 34,7 30,0 
1 96 43 1,8 0,8 0,3 0,3 18,3 23,4 21,3 

0,5 91,4 27,5 1,6 0,8 0,3 0,3 14,1 17,0 15,4 
0,25 86,1 19,2 1,6 0,8 0,3 0,3 10,5 13,4 11,8 

0,063 69,5 12,9 0,6 0,7 0,1 0,1 5,4 6,6 7,1 
Massa 

volumica 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,50 2,48 2,59 
% 

volume 1,9 19,3 0,0 7,7 19,3 0,0 19,3 28,9 96,3 
% peso 2,0 20,0 0,0 8,0 20,0 0,0 20,0 30,0 100,0 

Tabella 2.12: Determinazione della miscela di progetto per 50 _RAP 1 

Apertura 

setaccio 

[mm] 
Filler Sabbia 

Calcare 

4/8 
Calcare 

8/16 
Calcare 

12/16 
Calcare 

16/20 
RAP 

Grosso 
RAP 

Fino 
50RAP 

31,5 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
20 100 100 100,0 100,0 100,0 80,7 100,0 100,0 100,0 
16 100 100 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

12,5 100 100 100,0 100,0 8,5 0,0 98,5 100,0 78,7 
10 100 100 100,0 77,6 0,0 0,0 85,4 98,6 70,8 
8 100 100 99,4 28,4 0,0 0,0 75,2 95,1 61,3 
4 100 92,53 22,4 0,0 0,0 0,0 48,6 66,7 43,0 
2 99 60,42 3,2 0,0 0,0 0,0 32,2 43,6 29,5 

0,5 91,4 22,54 1,6 0,0 0,0 0,0 22,1 29,6 19,2 
0,25 86,1 15,99 1,6 0,0 0,0 0,0 15,0 20,7 14,3 

0,125 79,2 11,82 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 14,5 10,8 
0,063 69,5 9,23 0,6 0,0 0,0 0,0 4,2 6,7 6,6 
Massa 

volumica 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,47 2,49 2,58 
% volume 3,8 9,6 0,0 12,5 22,1 0,0 19,2 28,8 96,1 

% peso 4,0 10,0 0,0 13,0 23,0 0,0 20,0 30,0 100,0 

Tabella 2.13: Determinazione della miscela di progetto per 50_RAP 2  
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Figura 2.24: Confronto delle curve granulometriche del 50_RAP 1 e del 50_RAP 2  

2.3.2.  Realizzazione dei provini 

Dopo aver pesato le ua tità delle a ie pezzatu e di agg egati o  l’utilizzo di u ’apposita 

bilancia di precisione (Figura 2.25), si dispone il materiale in apposite teglie (dividendo 

aggregati vergini, filler e fresato) e lo si riscalda in forno (Figura 2.26) alla temperatura di 

17 °C pe   o e, i  odo da eli i a e l’u idità e aggiu ge e la temperatura di 

miscelazione. 

Anche il bitume scelto viene inserito nel forno alla stessa temperatura, per un tempo 

necessario affinchè diventi liquido (circa 60 minuti). Viene scaldata una quantità maggiore 

rispetto a quella necessaria (320 g) per via della possibilità che il bitume rimanga attaccato ai 

bordi del barattolo e che non possa bastare. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.1 1 10 100

Pa
ss

an
te

 (
%

)

Apertura setacci (mm)

50_RAP 2

Fuso ANAS

50_RAP 1



47 
 

 

Figura 2.25: Bilancia di precisione  

 

Figura 2.26: Forno  
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Mezz'ora prima della miscelazione si aggiunge l'additivo all'interno della lattina contenente il 

bitume vergine. L’additi o ie e dispe so el lega te già is aldato mediante un miscelatore 

(Figura 2.27) che viene fatto agire per 5-6 minuti.  

Il dosaggio utilizzato viene valutato in percentuale sulla quantità di bitume prevista dal mix 

design: per gli additivi ReActive ACF e LowTherm RAP esso corrisponde al 3% sul bitume 

totale (vergine e proveniente dal fresato), mentre con il LowTherm 4G sono state realizzate 

due miscele con percentuale rispettivamente dello 0.5% e dell'1.5%. L’effetti a ua tità i  

g a i i se ita ie e alutata effettua do u ’ulte io e p opo zio e ispetto ad u a ua tità 

leggermente maggiore rispetto a uella e essa ia pe  l’i pasto, pe  il fatto he pa te del 

legante aderisce alle pareti del barattolo e non scola. Dopo la miscelazione bitume-additivo, 

la lattina è tenuta nuovamente in forno per un'altra mezz'ora, per far si che al momento 

della miscelazione il legante sia il più fluido possibile. 

 

 

Figura 2.27: Miscelatore bitume-additivo 

Successivamente le varie componenti della miscela vengono inserite nel seguente ordine nel 

e ipie te dell’i pastat i e e a i a:  
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 Inerti calcarei (Calcare 8/16, Calcare 12/16, Sabbia calcarea) più fresato (Grosso e 

Fino); 

 Bitume (con o senza additivo); 

 Filler. 

Dopo ogni aggiunta vengono attivate le pale meccaniche del macchinario che consentono di 

ottenere un impasto più omogeneo: la pala centrale ruota su se stessa, mentre quella 

perimetrale percorre la circonferenza del e ipie te. Il a hi a io , i  pa ti ola e l’u ità i  

cui avviene la miscelazione, sono stati portati precedentemente alla temperatura di 170°C e 

a te uti aldi pe  fa ilita e l’ese uzio e dell’ope azio e e pe  o  ea e u o sho k 

termico con il materiale aldo. Pa ti ola e atte zio e de e esse e fatta pe  l’i se i e to 

della o etta ua tità di itu e. E’ e essa io i fatti procedere volta per volta valutando 

con una bilancia esterna al macchinario la quantità aggiunta. La fase di miscelazione ha una 

durata che dipende dal raggiungimento del corretto rivestimento degli aggregati. 

 

 

Figura 2.28: Impastatrice con all 'interno il conglomerato a fine miscelazione  

Una volta terminata questa fase, si divide il materiale in 6 pesate da 1200g ciascuna e 

disposto in 6 diverse teglie. Esse vengono poi inserite nuovamente nel forno alla 
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temperatura di 170°C per ottenere una temperatura omogenea della miscela e per simulare 

la fase di t aspo to he a ie e dall’i pia to fi o al sito di stesa. 

L’i pasto ie e te uto el fo o ad i te alli di te po es e ti, i  odo da aluta e 

l’effi a ia degli additi i ige e a ti all’au e ta e del te po t a is elazio e he a ie e 

ell’i pia to  e stesa app ese tata dalla o pattazio e edia te la pressa di taglio 

giratoria). Quindi per ogni miscela sono stati compattati 6 provini secondo il seguente ordine 

temporale: 

 1° e 2° provino dopo 30 minuti dalla miscelazione; 

 3° e 4° provino dopo 90 minuti dalla miscelazione; 

 5° e  6° provino dopo 180 minuti dalla miscelazione. 

 

Figura 2.29: Conglomerato pronto per la compattazione  

 

2.3.3. Pressa a taglio giratoria (UNI EN 12697-31) 

Il confezionamento dei provini è stato realizzato mediante la pressa a taglio giratoria, 

macchinario introdotto alla fine degli anni ’ . Essa è composta da un telaio di carico al cui 

interno sono inseriti un supporto inclinabile, dove verrà inserita la fustella, un pistone di 

a i o he pe ette l’appli azio e del a i o e ti ale, e u a ase ota te. È dotata i olt e di 

un sistema di acquisizione e controllo dei dati dal quale è possibile impostare, tra le altre 

cose, il tipo di prova, cioè se a numero di giri imposto o ad altezza imposta, la pressione (600 

kPa  e il dia et o della fustella. Tutto l’appa ato è ollegato ad un pannello di controllo che 

egist a l’a da e to dell’altezza del p o i o ad og i gi o. 



51 
 

La p o a si s olge i a zitutto ette do il ate iale all’i te o di u a fustella del dia et o 

di   he poi ie e i se ita all’i te o del telaio di a i o. La fase di p epa azione di 

ogni singola fustella, riscaldata precedentemente in forno a 170°C, prevede che si inserisca 

in essa una piastra di base ed un dischetto di carta-filt o pe  e ita e l’adesio e del p o i o 

alla piastra stessa. Riempita la fustella con la quantità di impasto necessaria a raggiungere il 

peso prestabilito (1200g), si ripone un dischetto di carta-filtro con su scritto il nome del 

provino (ad es. 50_RAP/3%_LowTherm RAP-1) e, a seguire, la piastra superiore. La fustella è 

pronta e si può procedere alla compattazione tramite pressa giratoria.  

A questo punto la fustella ie e i se ita all’i te o della a e a di p o a, uota dola 

legge e te fi o ad i o t a e l’apposito o t asto posto alla sua base e, tramite il pannello 

di controllo, si setta il macchinario con precise impostazioni. In questa sperimentazione è 

stato utilizzato il metodo di compattazione a numero di giri imposti: 

 Pressione: 600 KPa; 

 Diametro della piastra: 100 mm; 

 Numero di giri: 100. 

Eseguito il setti g , è possi ile da e i izio alla p ova premendo il tasto START. 

Fatto ciò, il pistone inizia a scendere fino ad imprimere la pressione desiderata (600 kPa).  

Dopo questa fase, i sostegni laterali si alzano facendo inclinare la fustella, per poi iniziare a 

uota e. Co  l’ausilio di u a ta ella prestampata, si registrano le altezze del provino a 1, 5, 

10, 25, 50, 100 giri.  

Raggiunto il numero di giri pre-i postato, il a hi a io a i  odalità self-pa ki g : il 

pistone risale dando, perciò, la possibilità di estrarre la fustella con all’i te o il p o i o 

o pattato. “i o lude o  l’est azio e del provino mediante martinetto idraulico che lo 

solle a dal asso e so l’alto, provocandone la fuoriuscita (Figura 2.30). 
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Figura 2.30: Pressa a taglio giratoria, fustella da 100 mm, provin o compattato e martinetto 

idraulico  

 

2.3.4.  Determinazione delle proprietà volumetriche 

La composizione volumetrica delle miscele è una delle proprietà che maggiormente 

caratterizza il comportamento del conglomerato bituminoso in fase di esercizio. Le miscele 

sono costituite principalmente da tre componenti, come illustrato in figura 2.31: 

 Inerti; 

 Legante; 

 Vuoti. 
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 Figura 2.31: schema che evidenzia i rapporti quantitativi dei principali  costituenti del 

conglomerato  

In questo paragrafo si elencano i metodi per il calcolo volumetrico del provino utilizzati nella 

presente sperimentazione, che ha rispettato la procedura seguente: 

1) Determinazione della massa volumica massima (UNI EN 12697-5) 

Si definisce massa volumica massima la massa per unità di volume, senza vuoti d’a ia, di una 

miscela bituminosa ad una temperatura di prova nota. Nel presente elaborato la massa 

olu i a assi a ρm del conglomerato prodotto con la pressa a taglio giratoria è stata 

valutata utilizzando un procedimento matematico conformemente alla normativa UNI EN 

12697-5, secondo cui: 

� = � ⁄ + � ⁄  

dove: 

 �: massa volumica massima della miscela in kg/m3; 

 � : pe e tuale di agg egati ella is ela i  ⁄ ; 

 : massa volumica apparente degli aggregati in kg/m3; 

 � : percentuale di lega te ella is ela i  ⁄ ; 

 : massa volumica del legante a 25 °C in kg/m3. 

 

2) Determinazione della massa volumetrica apparente (UNI EN 12697-6) 

Si definisce massa volumica apparente la massa per unità di volume, inclusi i uoti d’a ia, di 

provino ad una temperatura di prova nota. Nel presente elaborato la massa volumica 

appa e te ρb del conglomerato prodotto con la pressa a taglio giratoria è stata valutata 
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utilizzando la procedura D (procedura geometrica) in accordo con la normativa UNI EN 

12697-6. 

La procedura D prevede di misurare le dimensioni del provino in millimetri e di determinare 

la massa del campione secco (m1 . La assa olu i a geo et i a ρbgeom) per provini 

cilindrici si calcola come segue: 

���� = �∙ ℎ ∙ � ∙ 6 

dove: 

 : massa volumica apparente del provino in kg/m3; 

 � : massa del provino asciutto in g; 

 h: altezza del provino in mm; 

 d: diametro del provino in mm. 

 

3) Determinazione del volume dei vuoti (UNI EN 12697-8) 

Le proprietà volumetriche delle miscele studiate nella presente indagine sono state 

determinate, in termini di contenuto di vuoti residui dei provini compattati, in accordo a 

quanto prescritto dalla normativa UNI EN 12697-8. Il volume dei vuoti si ricava utilizzando la 

massa volumica massima e la massa volumica apparente mediante la seguente formula: �� = � −� ∙  

2.3.5.  Prova di modulo a trazione indiretta (UNI EN 12697-26) 

In questa sperimentazione per la misurazione del modulo di rigidezza a trazione indiretta è 

stata utilizzata l’apparecchiatura NAT (Nottingham Asphalt Tester). In linea generale essa 

consente di applicare un carico di compressione in una direzione e di misurare la 

deformazione tramite trasduttori nella direzione ruotata di 90° rispetto a quella di 

applicazione del carico. 

La determinazione del modulo di rigidezza con il NAT avviene mediante una prova di 

trazione indiretta ripetuta. Nel corso della sperimentazione, le prove di modulo sono state 

eseguite secondo quanto stabilito dalla rispettiva normativa UNI EN 12697-26 con modalità 

a deformazione controllata. 
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Le prove devono essere eseguite su almeno due diametri del provino (con un angolo tra i due 

diametri di 90°±2°). 

Att a e so il soft a e dell’appa e hiatu a è possi ile o t olla e i  a ie a auto ati a 

tutte le variabili in gioco: il tempo di picco (rise time), il carico fissato, la deformazione di 

ta get fissata i  uesto aso  μ  o il a i o i posto, il oeffi ie te di Poisso , la 

temperatura di prova. 

Il controllo di tali grandezze avviene tramite un sistema di gestione che opera in maniera da 

effettuare una taratura durante gli impulsi di condizionamento prima della prova vera e 

propria. Gli impulsi di condizionamento servono anche ad assestare il carico sulla superficie 

del campione. Le specifiche condizio i di p o a e do o le ita l’appli azio e della teo ia 

dell’elasti ità li ea e, assu e do alide a he le ipotesi di ate iale o oge eo ed isot opo. 

Nella prova di trazione indiretta ripetuta, il modulo del campione è funzione della sua stessa 

geometria, della deformazione orizzontale, del rise time, della temperatura di prova e del 

coefficiente di Poisson. 

In Figura 2.32 è riportato lo stato di sollecitazione a cui è sottoposto il provino durante la 

prova di trazione indiretta. 

 

Figura 2.32: Stato di sollecitazione a cui è sottoposto un provino durante una prova a trazione 

indiretta 

In corrispondenza del diametro orizzontale le sollecitazioni medie e massime nelle direzioni x 

(trazione) ed y (compressione) sono date dalle seguenti espressioni: σ ,ma = ∙ Pπ ∙ d ∙ t            σ ,m ia = , ∙ Pd ∙ t  

σ ,ma = − ∙ Pπ ∙ d ∙ t             σ ,m ia = −Pd ∙ t 

 



56 
 

dove: 

 P: carico applicato; 

 d: diametro del campione; 

 t: spessore del campione. 

La determinazione del modulo di rigidezza elastica in funzione di tale distribuzione teorica 

delle sollecitazioni, può essere rappresentata in termini di deformazioni di un elemento 

soggetto ad uno stato biassiale di tensioni. La deformazione orizzontale εx dell’ele e to è: ε ,m ia = σ ,m iaE − ν σ ,m iaE  

dove: 

 ν è il coefficiente di Poisson; 

 E è il modulo elastico del materiale. 

Sostituendo le espressioni ricavate per le tensioni medie nella precedente formula, e 

te e do o to he la defo azio e o izzo tale dei a pio i Δ si ottie e oltipli a do la 

deformazione media per il diametro del campione, si ottiene: ∆= , ∙ PE ∙ t + ν PE ∙ t 

Da cui è possibile ricavare il modulo elastico del materiale, come indicato nelle seguente 

equazione: E = P∆ ∙ t ∙ , + ν  

La versione del software utilizzata fornisce anche un valore di modulo corretto da un fattore 

AF (Adjustment Fa to , he tie e o to della fo a dell’o da di a i o i postata. Qualo a il 

appo to t a l’a ea sottesa dalla u a di a i o e uella data dal p odotto del ise-time per il 

carico di picco non sia pari a 0,60±0,10, viene proposta una correzione al modulo ricavato 

attraverso la seguente equazione: E′ = E[ − , log E − , , − k ] 

dove: 

 E′ è il modulo di rigidezza aggiustato ad un rapporto di 0,60 in MPa; 

 k è il rapporto tra le aree; 
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 E è il modulo di rigidezza in MPa. 

Affinché la prova possa essere considerata correttamente eseguita, si devono ottenere curve 

di carico e di deformazione il più regolari possibile, i tempi di picco intorno ad una tolleranza 

di ±  s ed u a defo azio e di , ± ,  μ . Le a ia ili he aggio e te i flue za o la 

determinazione del modulo sono: 

 temperatura: affinché sia valida la formula per il calcolo del modulo E, occorre che 

uest’ulti o isulti uguale sia a compressione che a trazione. Questa affermazione 

può essere considerata vera solo per temperature sotto i 25°C. In questo studio le 

prove di modulo sono state eseguite alla temperatura di 20°C; 

 rise-time (tempo di picco): a causa della natura viscoelastica del legante, la risposta 

meccanica dei conglomerati dipende fortemente dal tempo di applicazione del 

carico. In particolare il rise-time, in prove di carico di tipo impulsivo, indica il tempo 

necessario al carico pulsante di raggiungere il valore massimo come mostra la Figura 

2.33. 

Una variazione del tempo di picco su una prova di tipo impulsivo crea, sulla rigidezza 

del conglomerato, gli stessi effetti di una variazione della frequenza di carico su una 

prova di tipo ciclico (sinusoidale). 

 

Figura 2.33: Rappresentazione del rise -time di un impulso di carico  

La relazione che lega la frequenza di carico (espressa in Hz) con il tempo di picco (in 

ms) è la seguente: � = ∙ ri  

In questa campagna sperimentale il rise-time è stato mantenuto costante e pari a 

124 ms. 



58 
 

 

 deformazione orizzontale imposta: a causa del comportamento non lineare, le 

proprietà meccaniche del conglomerato dipendono dal livello di 

deformazione imposta durante la prova. Nel caso in esame, le prove sono state 

effettuate i po e do u a defo azio e pa i a  μ ; 

 numero di colpi di condizionamento iniziale: si è già visto come, attraverso un sistema 

di gestione ed acquisizione dati, sia possibile operare una taratura durante gli impulsi 

di condizionamento prima della prova vera e propria. Tali impulsi servono anche ad 

assestare le strisce di carico sulla superficie del campione. Per ottenere valori di 

rigidezza affidabili è necessario scegliere accuratamente il numero di colpi per il 

condizionamento iniziale. Utilizzando un basso numero di colpi si favoriscono tempi 

di prova più brevi, ma a discapito di misurazioni affidabili. Il BSI (British Standard 

Institute) suggerisce un numero di colpi di condizionamento pari a 5, ma da indagini 

sperimentali si è visto come questo numero di colpi non sia da ritenere sufficiente. 

Pertanto nella presente sperimentazione, tutte le prove sono state eseguite dopo 10 

colpi iniziali di condizionamento. 

Il NAT è posto all’i te o di u a a e a li ati a he pe ette il aggiu gi e to e il 

mantenimento della temperatura di prova. La misurazione della te pe atu a all’i te o della 

camera avviene tramite un apposito termometro a sonda collegato con un display digitale 

posto sul pannello superiore della macchina. 

Il primo elemento che viene illustrato nel dettaglio è la cella di carico che supporta un carico 

massimo pari a 20 kN a cui subito sotto è collegato il pistone che permette l’appli azio e del 

carico alla testa di carico posta a contatto con il provino. Tale cella di carico è collegata al 

computer che la controlla e ne registra i dati. 
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Figura 2.34: Cella di carico del NAT con al di sotto il castelletto contenente i l provino  

La misurazione della deformazione nella direzione perpendicolare a quella di applicazione 

del carico avviene tramite dei trasduttori che, collegati al computer, consentono di rilevare 

con estrema precisione ogni minimo spostamento. Per il montaggio dei trasduttori in 

posizione corretta, si utilizzano due strumenti illustrati in figura 2.35. In tale illustrazione si 

possono notare i trasduttori (2) che vengono inseriti nei loro appositi fori, le viti che 

consentono di mettere in posizione corretta i trasduttori (1), il telaio al cui interno va posto il 

provino da testare (3), i morsetti di fissaggio che collegano il provino al telaio (4), il canale 

che permette il centramento del provino (5), le barre che permettono di posizionare i 

trasduttori a metà del provino (6), le viti che tengono in posizioni tali barre (7) ed infine la 

leva che permette di abbassare il supporto al telaio che sostiene i trasduttori (8). 
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Figura 2.36: Schermata iniziale del software ITSM con dati input  

La prima fase di prova consiste quindi nell’i se i e to dei dati elati i al p o i o da testare 

all’i te o del software. Come si può notare dalla figura precedente vanno inseriti i seguenti 

parametri: 

 Test Temperature [°C]: temperatura alla quale viene effettuata la prova; 

 Specimen Diameter [mm]: diametro del provino sottoposto a test; 

 Specimen Thickness [mm]: altezza del provino sottoposto a test; 

 Poisso ’s Ratio: odulo di Poisso . Co e defi ito dalla o a, i  a a za di u a 

sua specifica misurazione è assunto pari a 0,35; 

 Target Rise-Time [ms]: tempo in ms che la macchina impiega per applicare il carico di 

picco necessario a raggiungere la deformazione indicata; 

 Ta get ho izo tal Defo atio  [μ ]: defo azio e he la a hi a de e fa  

raggiungere al provino; 

 Number of Conditioning Pulses : numero di impulsi di pre-carico, ovvero impulsi utili 

alla macchina ad auto-calibrarsi per far raggiungere al provino una deformazione di 2 

μ . 

Nella finestra più piccola in alto a destra va invece inserita la denominazione del provino, 

cioè il nome di riferimento che comparirà nel rapporto finale. 
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Dopo aver inserito i dati appena elencati con un clic del mouse su Continue si passa alla 

schermata visualizzata in Figura 2.37, dove vanno inseriti i dati del provino riguardanti la 

data di effettuazione del test, l’addetto he lo esegue, il etodo di p oduzio e del 

campione, ecc. Questi dati sono utili solo alla stesura del rapporto di prova. 

Figura 2.37: Seconda schermata  

La schermata successiva a cui si arriva tramite il clic sempre su Continue è quella di figura 

2.38. Essa è utile al controllo del pistone pneumatico; infatti una volta che il provino è stato 

o tato sull’apposito astelletto  o  la elati a a a di a i o posta al di sop a, si de e 

portare a contatto con essa il pistone che permette l’appli azio e del carico. 

Questa operazione è effettuata automaticamente dal software, cliccando sul pulsante Make 

Contact infatti, il pistone si porta a contatto applicando sul provino una forza di pre-carico 

pari a circa 30 N. 
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Figura 2.38: Schermata con il comando "Make contact"  

Successivamente viene visualizzata la schermata di Figura 2.39, utile al controllo dei 

trasduttori. Essi infatti vanno regolati finché le due freccette diventano rosse come in Figura 

2.40, a quel punto significa che i trasduttori sono in grado di misurare correttamente la 

deformazione. Se i trasduttori non fossero così regolati la macchina misurerebbe una 

deformazione che non è quella reale del provino, questo porta ad una errata applicazione 

del carico, in quanto si a e e u ’auto-calibrazione errata e quindi il risultato del test 

verrebbe falsato. 

 

Figura 2.39: Schermata prima della regolazione dei trasduttori  
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Figura 2.40: Schermata dopo la regolazione dei trasduttori  

Una volta che i trasduttori sono in posizione corretta, va controllata la temperatura della 

a e a li ati a al ui i te o è posizio ata tutta l’appa e hiatu a o  il p o i o o tato 

su essa. In particolare tale temperatura non dovrà essere differente da quella di prova di un 

valore ± 0.5 °C. Una volta sicuri che anche la temperatura è corretta si prosegue il test 

cliccando sul tasto Continue di figura 2.40. A questo punto si passa alla schermata 

visualizzata in figura 2.41. Qui vengono visualizzati i dati che la macchina misura ed applica 

durante i 10 impulsi di pre-carico. 

 

Figura 2.41: Schermata degli impulsi pre -carico 
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Infine si visualizzano i risultati come in figura 2.42. In questa schermata finale si visualizzano i 

5 impulsi di prova e ad ogni impulso si visualizzano tutti i parametri descritti appena sopra, 

o  l’aggiu ta dei alo i edi di og i pa a et o. 

 

Figura 2.42: Applicazione dei 5 impulsi  di prova e visualizzazione dei risultati  

Successivamente il software richiede che il provino venga ruotato di un angolo pari a (90° ± 

10°) ed in seguito si procede al test con i passaggi appena descritti. Secondo la norma i moduli 

calcolati sui due diametri possono differire fino ad un massimo del 20%. 

2.3.6.  Prova di Trazione Indiretta (UNI EN 12697-23) 

La prova di trazione indiretta, nota anche come prova Brasiliana, consiste nel comprimere, 

fino a rottura, un provino lungo un piano diametrale verticale. La rottura nel materiale 

avviene per trazione in direzione perpendicolare a quella di applicazione del carico (effetto 

Poisson).  

La prova di resistenza a trazione indiretta può essere eseguita ad una temperatura compresa 

tra i 5 ed i 25°C. In questa indagine, e di norma, la prova è effettuata alla temperatura di 

25°C. Infatti, prima della realizzazione della prova, i provini vengono tenuti per almeno 3 ore 

nella camera climatica a 25°C rappresentata in Figura 2.43. 
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Figura 2.43: Camera climatica a 25°C  

 L’appa e hiatu a utilizzata pe  l'ese uzio e di tale p o a è ostituita da u  siste a di 

carico, formato da due piatti paralleli infinitamente rigidi: la testa di carico inferiore è fissata 

ad una base munita di due guide verticali lungo le quali scorre, senza apprezzabile attrito 

mediante due manicotti, la testa di carico superiore. Il carico viene trasferito al provino 

tramite due listelli, caratterizzati dalle seguenti dimensioni: 

 larghezza: 15±2 mm; 

 spessore: 4±1 mm; 

 lu ghezza ≥ della lu ghezza della li ea di o tatto del provino. 

Il provino viene collocato, ben centrato, tra i piatti della pressa, in maniera tale che il suo 

asse sia orizzontale, che l’asse del listello di carico superiore sia perfettamente parallelo a 

quello del listello inferiore e che entrambi siano contenuti nel piano verticale passante per 

l’asse del provino (Figura 2.44). 
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Figura 2.44: Posizionamento del provino tra i  piatti della pressa  

Durante la prova la testa di carico inferiore viene fatta avanzare ad una velocità costante di 

±  ⁄ i . Il siste a di o t ollo, edia te due o pa ato i, pe ette di isu a e sia la 

deformazione (verticale ed orizzontale) subita dal p o i o du a te l’appli azio e del a i o, 

che il carico stesso. La prova, in accordo con la norma UNI EN 12697-23, viene svolta in 

controllo di deformazione. 

In Figura 2.45 troviamo invece un provino rotto al termine della prova Brasiliana. 

 

Figura 2.45: Provino rotto dopo la prova  

La macchina di prova può essere guidata mediante un pannello di controllo oppure in 

remoto con un computer tramite il software UTMII. Nel controllo in remoto, si impostano 

parametri di prova (i principali sono diametro e altezza del provino, velocità di avanzamento 
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e carico di fine prova) e si ottengono in output oltre alla curva carico-corsa (carico-

defo azio e e ti ale  isualizza ile già du a te l’ese uzio e del test, tutti i pu ti he 

formano tale curva, il carico di rottura a compressione e la deformazione a compressione. Si 

può chiedere al software di fornire già calcolati anche la resistenza a trazione indiretta ITS e 

il coefficiente di trazione indiretta ITC. Nelle figure seguenti si possono vedere i passaggi 

principali eseguiti con UTM II. 

 

Figura 2.46: Curva sforzo -defo azio e risulta te dall’applicazio e del carico assiale  

 

Figura 2.47: Schermata con rielaborazione dei risultati  
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Viene calcolata la Resistenza a Trazione Indiretta ITS (Indirect Tensile Strength), cioè la 

massima tensione di trazione applicata al provino, a partire dal carico di picco e dalle 

dimensioni del provino, mediante la seguente espressione: ITS = ∙ Pmaπ ∙ t ∙ D  

dove: 

 Pma  è il carico massimo espresso in N; 

 t è l’altezza del p o i o esp essa i  mm; 

 D è il diametro del provino in mm. 

 

Figura 2.48: Provino rotto a seguito della prova a trazione indiretta  

2.4. Specifiche di capitolato 

Per la caratterizzazione e l'accettazione dei conglomerati bituminosi tradizionali, bisogna 

attenersi alle norme tecniche contenute nei Capitolati d'Appalto forniti dai vari enti che 

gestiscono la rete stradale. Tali norme prevedono il rispetto di determinati requisiti 

prestazionali sia per quanto riguarda i materiali impiegati nelle miscele (aggregati lapidei, 

filler, bitume) che per i conglomerati stessi. Infatti, la non rispondenza ad uno di questi 

requisiti può comprometterne l'impiego o comunque portare ad una riduzione del prezzo del 

materiale da utilizzare. Da quanto appena detto, bisogna effetture un'analisi accurata dei 
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materiali che verranno impiegati nella miscela al fine di scegliere i componenti più adatti per 

la realizzazione di essa.  

Nella presente sperimentazione ci si è attenuti alle prescrizioni fornite dal Capitolato 

Speciale d'Appalto ANAS, in particolare per quanto riguarda i requisiti volumetrici, in termini 

di contenuto di vuoti residui ottenuti mediante pressa a taglio giratoria, e per la 

caratterizzazione meccanica dei conglomerati, andando a valutare la resistenza a trazione 

indiretta e il coefficiente di trazione indiretta (CTI). Nella seguente tabella vengono riportate 

le specifiche di capitolato alle quali si è fatto riferimento: 

Proprietà Valori richiesti 

Vuoti a 100 rotazioni [%] 3% - 6% 

ITS [MPa] 0.72 - 1.45 

CTI [MPa] ≥  ��� 

Tabella 2.14: Requisiti fornit i dal Capitolato ANAS  

3. Capitolo 3 - Risultati sperimentali 

Nel seguente capitolo verranno illustrati i risultati sperimentali ottenuti, sia per quanto 

riguarda le caratteristiche volumetriche che il comportamento meccanico dei provini testati. 

Inoltre verrà effettuato un confronto tra i provini confezionati a tempi differenti e tra 

miscele ottenute con due diversi tipi di fresato e differenti tipologie di additivo.  

Tali risultati saranno esplicati nei paragrafi successivi tramite apposite tabelle e grafici in 

modo da renderne più semplice la comprensione. 

 

3.1. 00_RAP 

Il primo impasto è stato realizzato utilizzando le quantità riportate in Tabella 2.15: 

Nome 
% bitume 

totale 

% bitume 

vergine 

Tipo di 

RAP 
% RAP Additivo 

% 

Additivo 

00_RAP 5.2% 5.2% - 0 - 0 

Tabella 3.1: Mix design dello 00_RAP  
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Figura 3.3: Grafico a punti dell'ITS dello 00_RAP  

 

Figura 3.4: Grafico a punti dell'ITC dello 00_RAP  

Dai grafici dell'ITS e dell'ITC si evince che i risultati ottenuti rispettano tutti i limiti richiesti 

dal Capitolato ANAS.  

Di seguito si riporta la curva sforzo-deformarmazione della prova a trazione indiretta: 
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Figura 3.5: Curva sforzo -deformazione di tutti i  provini dello 00_RAP  

3.2. 50_RAP 

Nel seguente paragrafo verranno riportati i risultati ottenuti dalle due miscele con il 50% di 

fresato, facendo inizialmente una distinzione tra RAP 1 e RAP 2 e, successivamente, si 

confronteranno tali risultati tra di loro. 

3.2.1.  Fresato Gennaio 2019 (RAP 1) 

Nome 
% bitume 

totale 

% bitume 

vergine 

Tipo di 

RAP 
% RAP Additivo 

% 

Additivo 

50_RAP 5.2% 3.1% RAP 1 50% - 0 

Tabella 3.5: Mix design del 50_RAP 1  

3.2.1.1. Caratteristiche volumetriche 

Orario 
No. 

Provino 
No. 
Giri 

m [g] hm [mm] 
ρb,geom 

[g/cm3] 
Pb 
[%] 

Pa 
[%] 

ρm 
[g/cm3] 

Vm,geom 
[%] 

0.30 1 100 1199,7 63,68 2,399 5,2 94,8 2,471 2,9 

0.30 2 100 1199,9 63,48 2,407 5,2 94,8 2,471 2,6 

1.30 1 100 1198,5 63,55 2,401 5,2 94,8 2,471 2,8 

1.30 2 100 1201,5 63,64 2,404 5,2 94,8 2,471 2,7 

3.00 1 100 1199,2 64,34 2,373 5,2 94,8 2,471 4,0 

3.00 2 100 1199,8 64,31 2,375 5,2 94,8 2,471 3,9 
Tabella 3.6: Calcolo del volume dei vuoti  del 50_RAP 1  
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Figura 3.10: Curva sforzo -deformazione di tutti i  provini del 50_RAP 1  

Ovviamente in questa miscela il carico a rottura è più elevato dello 00_RAP per via della 

maggior rigidezza dovuta alla presenza del fresato, ed il valore massimo lo si ha con il 

secondo provino compattato dopo 180 minuti. 

3.2.2.  Fresato Marzo 2019 (RAP 2) 

Nome 
% bitume 

totale 

% bitume 

vergine 

Tipo di 

RAP 
% RAP Additivo 

% 

Additivo 

50_RAP 5.2% 3.1% RAP 2 50% - 0 

Tabella 3.9: Mix design del 50_RAP 2  

3.2.2.1. Caratteristiche volumetriche 

Orario 
No. 

Provino 
No. Giri m [g] 

hm 
[mm] 

ρb,geom 
[g/cm3] 

Pb [%] Pa [%] 
ρm 

[g/cm3] 
Vm,geom 

[%] 

0.30 1 100 1195,2 64,18 2,371 5,2 94,8 2,471 4,0 

0.30 2 100 1197,6 64,38 2,369 5,2 94,8 2,471 4,1 

1.30 1 100 1197,0 65,73 2,319 5,2 94,8 2,471 6,2 

1.30 2 100 1194,5 64,85 2,345 5,2 94,8 2,471 5,1 

3.00 1 100 1195,8 65,55 2,323 5,2 94,8 2,471 6,0 

3.00 2 100 1199,3 65,88 2,318 5,2 94,8 2,471 6,2 

Tabella 3.10: Calcolo del volume dei vuoti del 50_RAP 2  
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Figura 3.23: : Curva sforzo-deformazione di tutti i  provini del 50_RAP 1 con ReActive ACF  

3.3.2.  50_RAP 2 con ReActive ACF 

Nome 
% bitume 

totale 

% bitume 

vergine 

Tipo di 

RAP 
% RAP Additivo 

% 

Additivo 

50_RAP 5.2% 3.1% RAP 2 50% 
ReActive 

ACF 
3% 

Tabella 3.17: Mix design del 50_RAP 2 con ReActive ACF  

3.3.2.1. Caratteristiche volumetriche 

Orario 
No. 

Provino 
No. Giri m [g] 

hm 
[mm] 

ρb,geom 
[g/cm3] 

Pb [%] Pa [%] 
ρm 

[g/cm3] 
Vm,geom 

[%] 

0.30 1 100 1190,6 63,98 2,370 5,2 94,8 2,471 4,1 

0.30 2 100 1198,4 64,43 2,368 5,2 94,8 2,471 4,1 

1.30 1 100 1195,3 65,15 2,336 5,2 94,8 2,471 5,5 

1.30 2 100 1197,3 64,85 2,351 5,2 94,8 2,471 4,9 

3.00 1 100 1196,2 64,95 2,345 5,2 94,8 2,471 5,1 

3.00 2 100 1197,6 65,55 2,326 5,2 94,8 2,471 5,9 

Tabella 3.18: Calcolo del volume dei vuoti del 50_RAP 2 con ReActice ACF  
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Figura 3.37: Curva sforzo -deformazione di tutti i  provini del 50_RAP 1 con LowTherm RAP  

Dal grafico si vede che il carico di rottura massimo lo si ha con il secondo provino compattato 

a 90 minuti, trovando una corrispondenza anche con il valore dell'ITC. 

3.4.2.  50_RAP 2 con LowTherm RAP 

Nome 
% bitume 

totale 

% bitume 

vergine 

Tipo di 

RAP 
% RAP Additivo 

% 

Additivo 

50_RAP 5.2% 3.1% RAP 2 50% 
LowTherm 

RAP 
3% 

Tabella 3.25: Mix design del 50_RAP 2 con LowTherm RAP  

3.4.2.1. Caratteristiche volumetriche 

Orario 
No. 

Provino 
No. Giri m [g] 

hm 
[mm] 

ρb,geom 
[g/cm3] 

Pb [%] Pa [%] 
ρm 

[g/cm3] 
Vm,geom 

[%] 

0.30 1 100 1197,1 64,25 2,372 5,2 94,8 2,471 4,0 

0.30 2 100 1196,9 65,08 2,342 5,2 94,8 2,471 5,2 

1.30 1 100 1193,9 64,20 2,368 5,2 94,8 2,471 4,2 

1.30 2 100 1197,2 65,20 2,338 5,2 94,8 2,471 5,4 

3.00 1 100 1195,3 64,63 2,355 5,2 94,8 2,471 4,7 

3.00 2 100 1196,3 65,83 2,314 5,2 94,8 2,471 6,4 

Tabella 3.26: Calcolo del volume dei vuoti del 50_RAP 2 con LowTherm RAP  
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Figura 3.51: Curva sforzo-deformazione di tutti i  provini del 50_RAP con 0.5% LowTherm 4G  

Dal grafico precedente si nota la differenza della curva sforzo-deformazione del primo 

provino dopo mezz'ora con tutte le altre ed in generale valori molto elevati del carico di 

rottura. 

3.5.2.  50_RAP con 1.5% LowTherm 4G 

Nome 
% bitume 

totale 

% bitume 

vergine 

Tipo di 

RAP 
% RAP Additivo 

% 

Additivo 

50_RAP 5.2% 3.1% RAP 1 50% 
LowTherm 

4G 
1.5% 

Tabella 3.33: Mix design del 50_RAP con 1.5% LowTherm 4G  

3.5.2.1. Caratteristiche volumetriche 

Orario 
No. 

Provino 
No. Giri m [g] 

hm 
[mm] 

ρb,geom 
[g/cm3] 

Pb [%] Pa [%] 
ρm 

[g/cm3] 
Vm,geom 

[%] 

0.30 1 100 1195,7 63,03 2,416 5,2 94,8 2,471 2,2 

0.30 2 100 1192,7 63,05 2,409 5,2 94,8 2,471 2,5 

1.30 1 100 1196,8 63,10 2,415 5,2 94,8 2,471 2,3 

1.30 2 100 1200,0 63,35 2,412 5,2 94,8 2,471 2,4 

3.00 1 100 1198,0 63,65 2,396 5,2 94,8 2,471 3,0 

3.00 2 100 1167,6 62,98 2,361 5,2 94,8 2,471 4,5 

Tabella 3.34: Calcolo del volume dei vuoti del 50_RAP con 1.5% LowTherm 4G  

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5

C
a

ri
co

 [
K

N
]

Spostamento [mm]

50_RAP_0,5%_LOWTHERM 4G

30 MIN 1

30 MIN 2

90 MIN 1

90 MIN 2

180 MIN 1

180 MIN 2















115 
 

3.6. Confronto fresato gennaio 2019 

Nel seguente paragrafo verranno confrontate, tramite istogrammi, tutte le miscele realizzate 

con il RAP 1. 

 
0.30 1.30 3.00 

00_RAP 

Vuoti 4,3 4,7 6,9 

ITSM 7773 11971,75 14027,5 

ITS 1,11 1,33 1,20 

ITC 79,74 113,21 130,19 

50_RAP 

Vuoti 2,8 2,8 3,9 

ITSM 13028 15961 17368 

ITS 1,88 1,89 1,90 

ITC 180,45 222,56 225,66 

ReActive 

ACF 

Vuoti 4,5 6,3 6,0 

ITSM 15119 16280,75 18091,75 

ITS 1,54 1,57 1,60 

ITC 115,35 138,94 150,01 

LowTherm 

RAP 

Vuoti 4,7 4,7 5,2 

ITSM 14944,25 16857,75 18631,25 

ITS 1,61 1,83 1,79 

ITC 131,62 157,34 148,47 

1,5% 

LowTherm 

4G 

Vuoti 2,4 2,3 3,7 

ITSM 14944,25 17391,75 19202,5 

ITS 1,9445 1,934 1,9145 

ITC 149,3508 170,1546 177,3882 

Tabella 3.37: Risultati delle miscele realizzate con RAP  1 
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3.6.1.  Caratteristiche volumetriche 

 

Figura 3.61: Istogramma di confronto dei vuoti delle miscele con RAP 1  

Dall'istogramma di confronto si può notare che non sempre sono stati rispettati i limiti 

prescritti dal Capitolato. Nonostante ciò, in media tutte le miscele possono essere 

considerate in linea con il range considerato, tranne quella con il LowTherm 4G. Questo era 

prevedibile in quanto si tratta di un additivo fluidificante.  

3.6.2.  Modulo a trazione indiretta 

 

Figura 3.62: Istogramma di  confronto dell 'ITSM delle miscele con RAP 1  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0:30 1:30 3:00

%
 V

u
o

ti

t [ore]

Vuoti

00_RAP

50_RAP

3%_REACTIVE ACF

3%_LOWTHERM RAP

1.5%_LOWTHERM 4G

0

5000

10000

15000

20000

25000

0:30 1:30 3:00

IT
S

M
 [

M
P

a
]

t [ore]

ITSM

00_RAP

50_RAP

3%_REACTIVE ACF

3%_LOWTHERM RAP

1.5%_LOWTHERM 4G



117 
 

Dal grafico di confronto dell'ITSM si evince che, contrariamente a quanto ci si aspettava, il 

modulo di rigidezza della miscela 50_RAP è più basso rispetto a quello delle miscele con 

additivi rigeneranti. Per tutte le miscele si è notato un incremento del modulo all'aumentare 

del tempo. 

3.6.3.  Resistenza a trazione indiretta 

 

Figura 3.63: Istogramma di confronto dell 'ITS delle miscele con RAP 1  

 

Figura 3.64: Istogramma di confronto dell 'ITC delle miscele con RAP 1  

A differenza dell'ITSM, dai grafici dell'ITS e dell'ITC si vede come la miscela 50_RAP sia la più 

fragile in quanto presenta valori di resistenza a trazione indiretta più elevati.  Tra i due 
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additivi rigeneranti utilizzati, quello che risulta essere più efficace è il ReActive ACF che 

presenta valori di ITS molto vicini al limite di Capitolato. Come ci si aspettava, l'additivo 

fluidificante LowTherm 4G, non avendo caratteristiche rigeneranti, risulta avere dei valori di 

ITS simili ed addirittura superiori rispetto alla miscela 50_RAP priva di additivo. 

Per quanto riguarda il coefficiente di trazione indiretta più basso è quello della miscela senza 

fresato, ma allo stesso modo rispetta il limite inferiore del Capitolato. Tutti gli altri mix 

presentano valori molto al di sopra di tale limite.   

 

3.7. Confronto fresato marzo 2019 

Nel presente paragrafo si confronteranno i risultati ricavati dalle miscele realizzate con il RAP 

2. 

 
0.30 1.30 3.00 

00_RAP 

Vuoti 4,3 4,7 6,9 

ITSM 7773 11971,75 14027,5 

ITS 1,11 1,33 1,20 

ITC 79,74 113,21 130,19 

50_RAP 

Vuoti 4,1 5,6 6,1 

ITSM 16429,25 17841 19176,5 

ITS 1,81 1,9465 1,8295 

ITC 107,8059 128,6779 139,8158 

ReActive 

ACF 

Vuoti 4,1 5,2 5,5 

ITSM 13335,75 17437 19106,75 

ITS 1,5445 1,5605 1,688 

ITC 101,8418 97,94191 129,6561 

LowTherm 

RAP 

Vuoti 4,6 4,8 5,5 

ITSM 13999,75 16931,25 18921,25 

ITS 1,5345 1,5965 1,5905 

ITC 75,77498 86,94308 90,25485 

Tabella 3.38: Risultati delle miscele realizzate con RAP 2  
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3.7.1.  Caratteristiche volumetriche 

 

Figura 3.65: Istogramma di confronto dei vuoti delle miscele con RAP 2  

Dall'istogramma di confronto precedente possiamo notare che quasi tutte le miscele 

rientrano nel range richiesto dal Capitolato. 

3.7.2.  Modulo a trazione indiretta 

 

Figura 3.66: Istogramma di confronto dell 'ITSM delle miscele con RAP 2  
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50% di fresato e quelle con l'additivo diminuisce sempre più all'aumentare della permanenza 

in forno. Dopo 3 ore si può notare come l'effetto dell'additivo sia trascurabile. 

3.7.3.  Resistenza a trazione indiretta 

 

Figura 3.67: Istogramma di confronto dell 'ITS delle miscele con RAP 2  

 

Figura 3.68:  Istogramma di confronto dell 'ITC delle miscele con RAP 2  

Dai grafici di confronto precedenti si evince che l'additivo che ha abbassato più di tutti la 

resistenza del conglomerato è il LowTherm RAP, contrastando anche abbastanza bene 
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particolare nei provini realizzati dopo mezz'ora, i due additivi rigeneranti, a parità di vuoti, 

hanno risultati pressochè uguali. 

Conclusioni 

Nella presente tesi ci si è occupati dell’i e hia e to a e e te i e del o glo e ato 

bituminoso, realizzato con materiale di risulta, all’au e ta e del te po t a is elazio e e 

stesa, simulata in laboratorio tramite diversi tempi di permanenza in forno (30 minuti, 90 

minuti, 180 minuti), e dell'eccessiva ossidazione del bitume vergine nella fase di 

confezionamento effettuata a 170°C. In particolare è stata testata la capacità di diversi 

additivi rigeneranti nel recuperare il bitume vecchio contenuto nel fresato, valutando la 

lavorabilità della miscela, la rigidezza e la resistenza a trazione indiretta dei provini 

confezionati. Inoltre, per valutare l'efficienza di tali additivi, essi sono stati applicati su due 

diversi tipi di RAP, andandone a confrontare i risultati ottenuti. 

Alla fine di questo lavoro sperimentale possiamo concludere che: 

 L'aggiunta del 50% di fresato aumenta notevolmente sia il modulo di rigidezza che la 

resistenza a trazione indiretta della miscela. Inoltre, l'utilizzo degli additivi rigeneranti 

fa diminuire i valori delle caratteristiche meccaniche, ma non a sufficienza da 

rientrare nelle specifiche di Capitolato; 

 Per tutte le miscele testate, i valori, sia delle caratteristiche volumetriche che di 

quelle meccaniche (ITSM, ITS, ITC), crescono all'aumentare del tempo di permanenza 

in forno; 

 Nel confronto tra i due tipi di fresato, nonostante i vuoti del RAP 2 siano maggiori, sia 

la rigidezza che la resistenza a trazione indiretta sono simili o superiori a quelli del 

RAP 1. In conclusione possiamo affermare che sicuramente il RAP 2 è più invecchiato 

dell'altro, anche se, nelle miscele realizzate con gli additivi rigeneranti, non si 

riscontra una particolare differenza nei risultati derivanti dalle prove meccaniche;  

 Nel confronto delle miscele realizzate con il RAP 1, contrariamente a quanto ci si 

aspettava, il modulo di rigidezza della miscela 50_RAP è più basso rispetto a quello 

delle miscele con additivi rigeneranti. La miscela 50_RAP è la più fragile in quanto 

presenta valori di resistenza a trazione indiretta più elevati.  Tra i due additivi 

rigeneranti utilizzati, quello che risulta essere più efficace è il ReActive ACF che 

presenta valori di ITS molto vicini al limite di Capitolato. Come ci si aspettava, 
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l'additivo fluidificante LowTherm 4G, non avendo caratteristiche rigeneranti, risulta 

avere dei valori di ITS simili ed addirittura superiori rispetto alla miscela 50_RAP priva 

di additivo. Per quanto riguarda il coefficiente di trazione indiretta più basso è quello 

della miscela senza fresato, ma allo stesso modo rispetta il limite inferiore del 

Capitolato. Tutti gli altri mix presentano valori molto al di sopra di tale limite; 

 Nel  confronto delle miscele realizzate con il RAP 2, notiamo che l'utilizzo degli 

additivi abbassa notevolmente il modulo di rigidezza del conglomerato dopo 

mezz'ora, ma la differenza dell'ITSM tra la miscela con 50% di fresato e quelle con 

l'additivo diminuisce sempre più all'aumentare della permanenza in forno e dopo 3 

ore si può notare come l'effetto dell'additivo sia trascurabile. L'additivo che ha 

abbassato più di tutti la resistenza del conglomerato è il LowTherm RAP, 

contrastando anche abbastanza bene l'invecchiamento della miscela all'aumentare 

del tempo di permanenza in forno. Per quanto riguarda l'ITS, però, siamo ancora al di 

sopra dei limiti di Capitolato. Si può notare come, in particolare nei provini realizzati 

dopo mezz'ora, i due additivi rigeneranti, a parità di vuoti, hanno risultati pressochè 

uguali; 

 Il riscaldamento del bitume vergine a 170°C invecchia il legante. Questo è il motivo 

principale per cui anche le miscele realizzate con gli additivi non rispettano i limiti di 

Capitolato. Saranno necessari ulteriori studi modificando la procedura di 

miscelazione, abbassando la temperatura di riscaldamento, miscelazione e 

compattazione del conglomerato bituminoso. 
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