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1 Introduzione 

La pavimentazione stradale, o sovrastruttura stradale, è una struttura poggiante su 

rilevato, collocata in trincea, o posta sul terreno in sito, costituita da strati ciascuno di 

materiale e spessore diversi e messa in opera con differenti tecnologie. 

Le funzioni principali a cui assolve sono molteplici: sostiene i carichi di traffico, 

assicura un deflusso veicolare su una superficie regolare garantendo sicurezza e 

confort di marcia, salvaguardia gli strati della pavimentazione stessa e il terreno 

sottostante dalle azioni esterne. 

Dato il notevole dispendio di risorse per la costruzione e manutenzione delle 

pavimentazioni stradali, a partire dagli anni ’90 si svilupparono le prime tecnologie 

per la realizzazione di miscele tiepide, comunemente definite Warm Mix Asphalt 

(WMA) miscelate a temperature inferiori, tra i 120° e i 130°C, rispetto alle usuali 

miscele a caldo, che hanno temperature di produzione tra i 160° e i 180°C, definite 

HMA (Hot Mix Asphalt). In questo modo si è riusciti ad ottemperare parzialmente al 

problema dell’inquinamento e dell’utilizzo delle materie prime sempre più scarse. 

Nel protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici (1997), infatti, gli Stati aderenti 

furono chiamati a ridurre le emissioni di gas inquinanti (biossido di carbonio ed altri 

gas serra, ovvero metano, ossido di diazoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed 

esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate 

nel 1990, considerato come anno di riferimento, nel periodo 2008-2012 ai fini di 

"raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un 

livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il 

sistema climatico". 

Il problema di base rispetto all’utilizzo di questa tecnica riguarda le prestazioni che 

queste pavimentazioni, realizzate con tecniche warm, sono in grado di garantire, sia 
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da un punto di vista della vita utile ma soprattutto rispetto alle sollecitazioni 

meccaniche in grado di sopportare rispetto a quelle che, a parità di sito di interesse, 

può garantire una pavimentazione in HMA. Tale problematica richiede studi specifici 

che affrontino il problema in maniera analitica e dettagliata, soprattutto perché 

essendo delle tecniche di recente sviluppo, non si hanno a disposizione dati a lungo 

termine che testimonino l’effettiva efficienza delle pavimentazioni realizzate con 

questa tipologia di conglomerati. 

Tuttavia, nonostante gli svantaggi riscontrati, questa tecnica offre anche diverse 

agevolazioni: particolarmente vantaggiosa risulterà la diminuzione di temperatura in 

fase di realizzazione, in quanto la produzione di pavimentazioni a temperature di 

molto inferiori rispetto ai 180°C impiegati per la realizzazione dei conglomerati 

bituminosi HMA, si traduce in un minor consumo di energia, e quindi carburante e 

una minore produzione di fumi inquinanti. In questo modo si possono realizzare 

interventi manutentivi in ambito urbano, o a forte distanza dal cantiere di stesa, o in 

casi in cui si presentano particolari condizioni di trasporto. 

Se a questo si aggiunge la possibilità di utilizzare l’inclusione di un materiale fresato 

dalle pavimentazioni alla fine della loro vita utile (RAP, Reclaimed Asphalt Pavement), 

i vantaggi ambientali ed economici si amplificano ulteriormente.  

L’obiettivo del seguente lavoro di tesi è quello di determinare attraverso prove di 

laboratorio, le caratteristiche meccaniche di provini prelevati da tratti sperimentali in 

vera grandezza. Il suddetto tronco autostradale è lungo circa 800 m ed è collocato 

sull’autostrada A1, tra Orte e Fiano Romano, nella carreggiata sud (corsia di marcia 

lenta). Nel tratto in vera grandezza si sono utilizzati in totale tre differenti additivi con 

composizione e caratteristiche differenti. Per ogni additivo, utilizzato per un tratto 

lungo 200 m circa, sono state prelevate in sito 5 carote comprendenti l’intero 

pacchetto strutturale (base+binder+drenante) per uno spessore complessivo di circa 
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28 cm e diametro di 10 cm. Oltre alle miscele tiepide sono state anche realizzate per 

ciascuno strato, le usuali miscele a caldo utilizzate come termine comparativo per 

valutare le prestazioni delle miscele realizzate con additivo. 

A tale scopo, sono state effettuate diverse prove di laboratorio, descritte e 

documentate nei capitoli seguenti, atte a studiare e verificare le caratteristiche di tutti 

i diversi conglomerati oggetto di studio. Nel dettaglio, l’attenzione è stata posta sulla 

valutazione della rigidezza dei conglomerati per strato di collegamento e base, e della 

valutazione della resistenza a fatica per gli stessi provini su cui si erano state 

determinate precedentemente le rigidezze. 

Inoltre, si intendono confrontare alcuni risultati ottenuti, con quelli derivanti dalle 

medesime prove effettuate nel 2016, su carote prelevate dallo stesso tratto in vera 

grandezza, al fine di valutare il decadimento o l’incremento nel tempo delle 

prestazioni del conglomerato. 

Il lavoro di tesi è stato strutturato come nel seguito descritto: 

 Primo capitolo di introduzione al programma sperimentale e all’obiettivo 

della tesi; 

 Secondo capitolo relativo allo stato dell’arte: panoramica generale sulle 

pavimentazioni, miscela di riferimento e approfondimento della 

tecnologia del Warm Mix Asphalt e del Reclaimed Asphalt Pavement. 

 Terzo capitolo di descrizione dettagliata del programma sperimentale e 

dell’obiettivo del lavoro svolto: analisi volumetriche, prove di modulo a 

trazione indiretta e prove di resistenza a fatica. 

 Quarto capitolo in cui si riportano nel dettaglio i risultati ottenuti dalle 

prove di laboratorio con relativi grafici e tabelle, allo scopo di 

determinare quale tra gli additivi utilizzati risulta essere quello con 

prestazioni migliori. Si intendono anche confrontare quelle che sono le 
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prestazioni ottenute, con i valori ricavati da carote prelevate nello stesso 

tratto all’atto della stesa della pavimentazione. 

 Quinto capitolo di conclusioni sul lavoro svolto. 
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2 Sovrastrutture stradali 

2.1 Le pavimentazioni flessibili 

La pavimentazione o sovrastruttura stradale, è una è una struttura piana, poggiante 

sul terreno in sito, costituita da strati di diverso materiale e spessore, definiti in base 

alla tipologia di traffico e tipo di strada da realizzare. Ad essa vengono attribuite le 

funzioni di portanza, al fine di assicurare la trasmissione agli strati portanti più 

profondi degli sforzi trasmessi dal traffico, aderenza e regolarità al fine di assicurare 

il confort di marcia agli utenti. 

Le pavimentazioni possono essere suddivise in tre differenti tipologie a seconda della 

risposta meccanica offerta dal manto stradale: 

 flessibiIe, se costituite da strati di miscele sovrapposte, alcune non legate, ed 

altre legate attraverso bitume. Gli strati legati sono solitamente tre, usura 

binder e base, mentre quelli non legati costituiscono lo strato più profondo di 

fondazione; 

 semirigida, hanno la stessa fattezza delle flessibili nelle quali però uno degli 

strati portanti (base o fondazione) viene sostituito, in tutto o in parte, con una 

miscela di inerti e leganti idraulici. La minor deformabilità si traduce in 

maggiore resistenza degli strati superficiali nei confronti dei fenomeni di fatica 

e deformazioni permanenti (ormaie); 

 rigide, se costituite da elementi in calcestruzzo, semplice, armato o 

precompresso, poggianti su uno strato di fondazione in misto cementato. 

Essendo il cls un materiale notevolmente più rigido del conglomerato 

bituminoso, le lastre di utilizzate assolvono tutte le funzioni sopra descritte con 

spessori minori rispetto a quelli del conglomerato stesso. 
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I capitolati rilasciati da Autostrade S.P.A. prevedono la possibilità di adottare i 

seguenti pacchetti strutturali per le pavimentazioni flessibili, oggetto di studio del 

presente lavoro di tesi: 

 

Figura 2.1: Pacchetti autostradali da Catalogo delle pavimentazioni 

Gli strati legati illustrati in Figura 2.1 sono tre, lo strato di usura, che presenta il 

maggiore numero di vuoti al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche senza 

inibire il passaggio agli utenti, garantendo altresì confort e sicurezza di marcia; il 

binder costituito da conglomerato bituminoso chiuso, che collega lo strato più 

superficiale con quello più profondo distribuendo e assorbendo le azioni flessionale 

indotte dal traffico veicolare; la base che costituisce l’ultimo degli strati legati, 

presenta le minore caratteristiche meccaniche poiché il carico tramesso fino a questa 

profondità risulta minore. 
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2.2 Gli Hot Mix Asphalt: le miscele bituminose a caldo 

Gli HMA (Hot Mix Asphalt) sono composti artificiali composti da due componenti 

principali: il materiale lapideo confezionato a caldo e costituito da differenti 

granulometrie, e il bitume, un legante di natura viscoelastica, sottoprodotto della 

produzione dei combustibili fossili, la cui funzione è quella di rivestire interamente gli 

aggregati lapidei al fine di determinare un’unica miscela in grado di adempiere alle 

funzioni sopra descritte. 

La produzione del conglomerato viene fatta in impianti (Figura 2.2) che possono 

essere di tipo continuo o discontinuo a seconda che questi aggiunano il bitume agli 

aggregati rispettivamente prima o dopo il riscaldamento degli aggregati che poi 

vengono mescolati al fine di ottenere una miscela omogenea.  

 

Figura 2.2: Esempio di impianto di produzione 

La problematica principale di questo processo è quella di riuscire ad ottenere un 

impasto che sia omogeneo e per far sì che ciò avvenga, il bitume deve raggiungere 

una viscosità ottimale. Per favorire questo processo il bitume, così come gli aggregati 

vengono riscaldati ad una temperatura che è compresa tra i 160°C e i 190°C. il 

riscaldamento di questi due componenti avviene tramite l’utilizzo di forni che portano 

alla temperatura desiderata le componenti della miscela. 
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La fase di produzione del conglomerato più dispendiosa dal punto di vista energetico 

è sicuramente quella appena descritta, il raggiungimento di temperature così elevate 

provoca una produzione di gas (biossido di carbonio ed altri gas serra, ovvero metano, 

ossido di diazoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) così 

elevata che nel tempo si è avuta la necessità di dover trovare un’alternativa alle 

temperature di produzione così elevate, sono nate così le tecnologie warm che 

permettono di poter abbassare le temperature di produzione del conglomerato 

stesso abbattendo così le emissioni prodotte.  

Inoltre, il crescente bisogno di manutenzione dei manti stradali ha portato alla luce la 

necessità di dover inglobare all’interno del nuovo conglomerato prodotto, una parte 

delle pavimentazioni al termine della loro vita utile. Il cosiddetto RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) può essere inglobato all’interno delle nuove pavimentazioni in 

percentuali anche significative allo scopo di poter riciclare le pavimentazioni giunte al 

termine della loro vita utile. 

2.3 I Warm Mix Asphalt: le miscele bituminose tiepide 

Col termine tiepide di fa riferimento a quelle miscele che vengono prodotte e messe 

in opera a temperature inferiori rispetto a quelle tradizionali, grazie all’aggiunta di 

additivi.  

Mentre i conglomerati tradizionali prevedono temperature di produzione tra i 150°C 

e i 180°C, con determinati accorgimenti impiantistici, è possibile produrre 

conglomerati a temperature minori (110°C-140°C) raggiungendo di fatto le medesime 

prestazioni di tipo meccanico richieste dai capitolati. Il beneficio principale di questa 

tecnologia è quello di poter risparmiare energia in misura tra il 20% e il 40%. Questa 

riduzione provoca un effetto secondario: la minore emissione in atmosfera di gas e 

fumi nocivi. Come è possibile notare dalla Figura 2.3 [1], il raggiungimento di 

temperature di molto superiori provoca un elevato innalzamento dei fumi prodotti: 
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un innalzamento della temperatura di 10°C fa raddoppiare il volume di fumi prodotti. 

Le elevate temperature all’interno del tamburo rotante favoriscono l’evaporazione 

dell’acqua intrappolata negli aggregati garantendo la presa del bitume all’aggregato 

stesso. A valle dell’essiccamento degli aggregati incrementando ulteriormente la 

temperatura, si innalza il solo consumo di combustibile, per cui riducendo le 

temperature di produzione si favorisce la riduzione della CO2 prodotta. 

 

Figura 2.3: Emissione di CO2 in atmosfera durante la produzione di HMA [1] 

Altro rilevante effetto benefico della produzione di WMA è la migliore condizione di 

lavoro per gli operai addetti alla posa in opera del conglomerato. Come si evince dalla 

Figura 2.4 [1] le condizioni di lavoro per gli operatori con miscele WMA, sia in impianto 

che in situ, sono accompagnate da una notevole riduzione dei fumi emessi e 

conseguentemente da una ridotta odorosità del conglomerato stesso. 
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Figura 2.4: Confronto dei fumi emessi nelle due tecnologie produttive 

I cantieri inoltre hanno una durata ridotta, le strade riaperte in maniera più celere, 

limitando di conseguenza anche i rischi dal punto di vista della pericolosità del 

cantiere. Questa tecnologia permette inoltre di allungare i tempi di trasporto del 

conglomerato, ne è perciò indicato l’uso in paesi dove le temperature sono 

notevolmente basse, come i paesi nordeuropei. 

Infine, questa tecnologia permette di utilizzare fino al 50% di fresato valorizzando il 

rifiuto prodotto e riducendo quindi l’approvvigionamento di materiale vergine da 

cava. 

Esistono differenti additivi per la produzione di conglomerati WMA. Possono essere 

realizzati con additivi di natura organica, chimica, oppure attraverso l’utilizzo di 

tecniche di schiumatura. 

Gli additivi organici sono delle cere che vengono miscelate con il bitume e gli aggregati 

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



 

11 
 

permettono all’additivo di diffondersi all’interno della miscela diminuendo la viscosità 

del bitume. In questo modo si permette un’efficace e omogenea miscelazione del 

conglomerato prodotto. Una volta che si scende al di sotto della temperatura di 

fusione della cera, questi additivi solidificano formando un reticolo cristallino interno 

alla struttura del legante e provocando, conseguentemente, un aumento della 

rigidezza del composto che si può tradurre in una maggiore resistenza della miscela. 

Questo aumento di rigidezza comporta un incremento delle prestazioni dal punto di 

vista delle prestazioni in opera a temperature medio alte (se la cera utilizzata presenta 

una temperatura di fusione elevata) diminuendo quindi la tendenza all’ormaiamento. 

Di contro però, può verificarsi un infragilimento del materiale eccessivo a 

temperature medio basse, penalizzando il comportamento a fatica ed aumentando la 

tendenza alla fessurazione. 

Le cere utilizzate in campo stradale presentano un alto peso molecolare e sono 

formate da catene di idrocarburi medio lunghe che quindi presentano una 

temperatura di fusione compresa tra 80°C e 120°C. Catene di lunghezza troppo 

elevata porterebbero la cera ad avere un elevato punto di fusione, non garantendo 

un comportamento del prodotto finale, omogeneo. In generale questi additivi sono 

aggiunti in percentuali pari a circa il 2.5% del bitume totale, compreso anche il bitume 

invecchiato contenuto nel RAP. 

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

in base al tipo di cera utilizzata per ridurre la viscosità del bitume: 

 cere Fischer-Tropsch: sono additivi costituiti da catene di idro-carbonio puro 

senza gruppi funzionali e sono caratterizzate da un’alta stabilità chimica e 

resistenza all’invecchiamento. Il loro punto di fusione è circa 100°C, ma una 

volta miscela al bitume, questo si abbassa fino a circa 80°C-85°C permettendo 

in linea di principio di poter ridurre la temperatura di compattazione fino a 
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valori minori di 100°C. Quando la temperatura inizia ad abbassarsi, ha inizio la 

cristallizzazione della cera che può definirsi completa intorno a 65°C, in questo 

modo si garantisce la formazione di particelle microscopiche di forma allungata 

regolarmente distribuite nella massa del bitume; 

 amidi di acidi grassi: questi additivi sono stati introdotti alla fine degli anni ’70 

e si ottengono facendo reagire le ammine con gli acidi grassi. Sono additivi con 

un basso peso molecolare, costituiti da derivati di acidi grassi, che possono 

aumentare considerevolmente la vita utile di una pavimentazione, in 

particolare in ambienti ad alte temperature. Si presentano come polvere o in 

forma granulare. Il loro punto di fusione è generalmente compreso tra 140°C e 

145 °C, ed aggiungendone indicativamente il 3% in peso sul legante, hanno il 

vantaggio principale di diminuire la viscosità del bitume, riuscendo ad ottenere 

una diminuzione delle temperature di produzione di 20°C e 30°C. Inoltre, 

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

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

un alto grado di compattazione ed un’ottima resistenza alle deformazioni 

permanenti e all’ormaiamento (con alte temperature) [2]; 

 cere Montan: vengono estratte dalla lignite, queste cere sono costituite 

principalmente da acido montanico, un insieme di esteri dell’acido carbossilico, 

acidi organici, alcool, chetoni, idrocarbonio e resine. Queste cere Montan sono 

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

assumono una colorazione giallastra); possono inoltre contenere delle 

paraffine. I depositi naturali di questa cera sono concentrati in aree come la 

Germania, la Cina o alcune aree degli Usa. La non completa fossilizzazione di 

materiale organico di origine vegetale, porta alla formazione di questo tipo di 

cera. Il suo punto di fusione è intorno ai 75°C allo stato puro, per cui essendo 

basso, si prevede la miscelazione con materiali con un più elevato punto di 
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fusione come le cere amminiche. L’additivo può essere aggiunto nell’impianto 

di miscelazione o nella fase di produzione del legante, in percentuali che vanno 

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

Tropsch. 

Gli additivi chimici sono composti da emulsionanti, tensioattivi e polimeri in grado di 

abbassare la tensione superficiale tra aggregato e bitume, contrariamente all’azione 

compiuta dagli additivi organici che invece abbassano la viscosità del solo bitume.  

Gli additivi chimici non modificano le proprietà reologiche del bitume, pur 

modificando chimicamente l’adesione all’interfaccia aggregato-bitume. In questo 

modo permettono di migliorare l’interfaccia tra aggregato e bitume, riducendo 

l’attrito presente, rendendo il conglomerato più lavorabile e permettendo quindi di 

abbassare le temperature di produzione di circa 20°C-40°C rispetto agli HMA. In 

questo modo non si va ad inficiare quello che è il performance grade del bitume 

utilizzato. 

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

aggregati caldi durante la miscelazione, vedevano parte della loro acqua trasformarsi 

in vapore, migliorando quindi la lavorabilità della miscela. Successivamente poi, con 

l’evoluzione dei prodotti, si è passati ad emulsioni con quantitativi ridotti di acqua, 

fino ad arrivare ad additivi chimici senza aggiunta di acqua. 

Questi additivi, sebbene molto più diffusi nel mercato statunitense, sono utilizzati 

anche in Europa, soprattutto in Francia e Germania. Anche in questo caso, è possibile 

reperire nel mercato molteplici prodotti annoverabili all’interno della categoria degli 

additivi chimici per miscele WMA. 

L’ultima tecnica per la realizzazione di WMA è la schiumatura. Questa tecnica prevede 

la riduzione della viscosità del legante e quindi ad una maggiore capacità di 

miscelazione degli aggregati a basse temperature, attraverso la modifica del suo stato 
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fisico, sotto forma di schiuma e non di liquido. Questo processo si fonda sull’aggiunta 

di piccoli quantitativo d’acqua che posso essere iniettati direttamente nel bitume 

caldo oppure nella camera di miscelazione con gli aggregati. L’acqua, mescolata con 

il bitume caldo che si trova a temperature maggiori di 100°C, evapora e il vapore 

liberato rimanendo intrappolato all’interno dell’impasto, genera delle microbolle che 

provocano la schiumatura del legante: la schiuma aumenta il volume del legante 

riducendone la viscosità. L’espansione della schiuma può anche essere favorita 

dall’insufflazione di aria che può far espandere il volume del bitume fino a 15-20 volte 

il suo volume iniziale. Tale procedimento consente una più facile miscelazione del 

bitume con gli aggregati e la successiva compattazione del conglomerato a 

temperature minori. 

Particolare attenzione va posta al dosaggio di acqua da iniettare nella miscela: un 

quantitativo eccessivo porterebbe ad una cattiva adesione tra bitume e aggregato e 

quindi allo spogliamento degli aggregati, mentre un ridotto quantitativo di acqua 

limiterebbe la formazione delle microbolle inibendo la formazione della schiuma. Gli 

eventuali problemi di spogliamento, o stripping, possono essere evitati aggiungendo 

additivi anti-stripping in percentuale basse (0,5%) rispetto al peso del bitume, nella 

fase antecedente alla miscelazione degli aggregati [3]. 

In questo processo occorre tener conto di due fattori che caratterizzano il bitume: 

 il fattore di espansione che definisce il rapporto massimo tra il volume massimo 

raggiunto allo stato schiumato e il volume finale del legante alla fine del 

processo di schiumatura; 

 il tempo di dimezzamento che esprime il tempo [s] durante il quale il volume 

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

metà. 
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Questi due parametri influenzano notevolmente le caratteristiche fisico-meccaniche 

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

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

miscela è necessario far riferimento alla curva che descrive il collasso della schiuma 

nel tempo, definita curva di decadimento, illustrata in Figura 2.5 

 

Figura 2.5: Curva di decadimento 

Quanto maggiore è l’espansione e quanto più è ampio il tempo di dimezzamento, 

tanto migliore sarà la qualità del bitume schiumato ottenuto. 

L’aggiunta di acqua può essere fatta attraverso due differenti meccanismi: 

introduzione diretta di acqua (processo water based) e introduzione indiretta di acqua 

(water containing) [4]. 

Il processo a introduzione diretta di acqua prevede che il processo di schiumatura del 

bitume si verifichi tramite contatto diretto fra bitume caldo, acqua fredda e aria 

compressa che vengono dosate direttamente tramite specifiche apparecchiature 

provviste di ugelli, mentre la tecnica water containing prevede che il processo di 

micro-schiumatura avvenga attraverso l’uso di apposti additivi costituiti da zeoliti 

sintetiche; le zeoliti sono particelle sintetiche composte da alluminio silicato idro-

termicamente cristallizzato che contengono circa 20% di acqua “intrappolata” nei 
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vuoti presenti all’interno della loro struttura molecolare. Quando le zeoliti vengono 

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

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

processo di schiumatura controllata e graduale del bitume Le tecniche ad immissione 

diretta di acqua rilasciano un quantitativo di vapore superiore a quello rilasciato dalle 

tecniche indirette. Questo processo di micro-schiumatura, in cui aumenta la 

lavorabilità dell’impasto, dura all’incirca 6-7 ore. Esse vengono aggiunte direttamente 

nel miscelatore, nella misura dello 0,25-0.3% sul peso degli aggregati. 

Il processo di schiumatura inizialmente avveniva solamente in impianti fissi, 

attraverso insufflazione di acqua e aria da degli ugelli posti precedentemente 

all’ugello che immette il bitume nella camera di miscelazione, come in Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Processo di schiumatura in impianto 

Grazie all’ideazione di opportuni macchinari mobili, si è potuto utilizzare anche in sito 

(Figura 2.7), con un notevole abbattimento dei costi di trasporto del fresato. Il 

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

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

effetto migliora notevolmente la capacità di rivestire i grani e la successiva 
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compattazione del conglomerato bituminoso a temperature inferiori (una delle 

caratteristiche più importanti di questo nuovo stato è quella di poter rivestire gli 

aggregati a temperature significativamente più basse dello standard abituale), anche 

se questo effetto ha una durata limitata. Infatti, questo effetto di espansione tende a 

diminuire nel tempo e contemporaneamente il bitume tende a riacquisire a mano a 

mano le sue proprietà originali [5]. 

 

Figura 2.7: Processo di schiumatura in situ 

I conglomerati bituminosi warm garantiscono di fatto temperature di miscelazione e 

compattazione inferiori rispetto agli HMA, ma è opportuno verificare le loro 

prestazioni meccaniche affinché siano paragonabili a quelle dei conglomerati caldi. In 

particolare, si andranno ad analizzare i comportamenti della rigidezza e delle 

resistenza a fatica. 

Per quanto riguarda la rigidezza, a causa della bassa temperatura di miscelazione e 

compattazione, i WMA presentano un comportamento tendenzialmente meno rigido, 

dovuto al fatto che il bitume non riesce a rivestire completamente le particelle di 

aggregato, inoltre il bitume che viene riscaldato risulta meno invecchiato e quindi 

meno rigido. Inoltre, le miscele warm con bitumi sottoposti ad invecchiamento 
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presentano un modulo ulteriormente più basso rispetto alle stesse realizzate in HMA 

[1]. Nei confronti dei conglomerati bituminosi a caldo, i WMA mostrano una riduzione 

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

modificato come aggiunta vergine; mentre nel caso di aggiunta di bitume modificato 

non si registrano importanti cambiamenti di rigidezza rispetto alla miscela a caldo [6]. 

Di fatto, una maggiore rigidezza può essere un rischio per l’asfalto di essere soggetto 

a rottura di tipo fragile. 

La resistenza alla fatica invece rappresenta la capacità della pavimentazione di 

resistere ai carichi inferiori rispetto alla resistenza ultima del materiale, applicati 

ciclicamente. Le miscele realizzate in WMA risultano essere meno sensibili agli 

incrementi del valore di deformazione imposto, rendendo questi materiali più adatti 

per strade ad elevato carico di traffico [7]. La minor flessibilità della miscela evidenzia 

inoltre come un bitume meno invecchiato nella fase di riscaldamento e quindi meno 

rigido, sia migliore nei riguardi della fessurazione da fatica [8]. Confrontando inoltre i 

risultati di prove a fatica su conglomerati in HMA e WMA si evince come tutte le curve 

hanno tendenze simili. I provini HMA hanno una durabilità leggermente superiore 

rispetto ai travetti WMA, ma i risultati per il conglomerato tiepido sono accettabili. Le 

miscele invecchiate hanno una durata inferiore rispetto a quelle non invecchiate a 

causa dell’irrigidimento del conglomerato [1]. 

2.4 L’uso del RAP nei conglomerati bituminosi 

Con la sigla RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), o più in generale col termine fresato, 

si intende tutto il materiale proveniente dalla fresatura delle pavimentazioni di 

conglomerato bituminoso giunte al termine della loro vita utile. 

Le pavimentazione nel corso della loro vita utile subiscono sollecitazioni dovuto ai 

fattori ambientali, ma soprattutto al passaggio ripetuto dei carichi veicolari, 

portandola gradualmente al degrado. Si rende quindi necessaria la rimozione dei vari 
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strati interessati dai danni provocati da queste sollecitazioni. Questa necessità è 

andata a mano a mano crescendo nel tempo poiché la crisi economica e i crescenti 

problemi legati all’emissione di sostanze nocive in atmosfera, hanno creato la 

necessità di dover utilizzare nuovi metodi e tecnologie per poter riciclare questo 

materiale di risulta. 

Nel corso degli anni la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie inerenti al fresato sono 

andate crescendo, poiché si è visto come l’uso del RAP nel suo insieme (aggregato con 

bitume) porti diversi vantaggi dal punto di vista economico-ambientale, come ad 

esempio la riduzione nell’impiego di materie prime, ridotto numero di territori da 

destinare a discarica limitando l’inquinamento del sottosuolo e dell’atmosfera, 

risparmio energetico in termini di emissioni e di trasporto. 

Le tecniche di riciclaggio ad oggi possono essere a caldo o a freddo. 

Per riciclaggio a freddo si intende qualsiasi tecnica permette il riutilizzo del 

conglomerato senza necessità di ulteriore riscaldamento, l’aggregato lapideo vergine 

non è preventivamente riscaldato ma aggiunto agli altri componenti a temperatura 

ambiente. Con la tecnica di riciclaggio a freddo si riescono anche a rimpiegare fino al 

90-100% di materiale RAP seppur ottenendo delle prestazioni molto inferiori rispetto 

ad un conglomerato ordinario prodotto con materiale vergine. È per questo che 

questa tecnica di riciclaggio viene utilizzata prevalentemente per gli strati più 

profondi della pavimentazione e cioè quelli che devono rispondere a minori requisiti 

prestazionali.  

Il RAP può essere riciclato a freddo in impianti oppure in situ. Gli impianti per il 

riciclaggio a freddo del RAP sono composti da: 

• un sistema di frantumazione e riselezione del fresato; 

• due o più predosatori per il fresato e per gli aggregati di integrazione; 

• un silos per il cemento; 
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• un serbatoio di stoccaggio dell’emulsione bituminosa e/o bitume per 

schiumatura; 

• un serbatoio per l’acqua con misuratore di portata; 

• un mescolatore di tipo continuo a due alberi; 

• rampe di spruzzatura per l’acqua con misuratore di portata; 

• rampa per l’emulsione; 

• attrezzature e strumenti di controllo e pesatura, al fine di garantire un costante 

controllo di processo; 

• un nastro di carico del prodotto finito sull’autocarro, o apparecchiatura di 

scarico dal mescolatore. 

Dopo una preventiva frantumazione e selezione del fresato, quest’ultimo insieme agli 

aggregati vergini necessari alla correzione della curva granulometrica, vengono 

convogliati al mescolatore con dei nastri trasportatori. Si ha quindi la miscelazione 

degli aggregati assieme al legante, emulsione bituminosa o bitume schiumato dal 3% 

al 6%, e all’acqua che permette di aumentare la lavorabilità della miscela. Viene 

aggiunto anche del filler di tipo calcareo o siliceo. Infine, viene aggiunto del cemento 

(dall’1% al 3%) che svolge funzione catalizzante alla rottura dell’emulsione. Una volta 

pronta la miscela, il conglomerato viene caricato e trasportato in situ. 

Le tecniche di riciclaggio a freddo in situ permettono di ottenere il miglior vantaggio 

in assoluto dal punto di vista ambientale ed economico. Inoltre, è una tecnica molto 

veloce e con un ridotto ingombro dato che lo spazio occupato è di una sola corsia, 

permettendo così la normale circolazione veicolare nelle altre corsie. Il riciclaggio a 

freddo del conglomerato avviene attraverso l’uso di un macchinario che, dopo aver 

preventivamente asportato la vecchia pavimentazione, permette la miscelazione in 

continuo dello stesso RAP con bitume schiumato e/o cemento, emulsione bituminosa 

e/o cemento, aggregati vergini. Le modalità che si preferiscono per questa tecnica di 
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riciclaggio sono con bitume schiumato e cemento oppure con emulsione bituminosa 

e cemento. 

Nel primo caso, come negli impianti fissi di riciclaggio a freddo (Figura 2.8), il bitume 

caldo, portato a 160°C-180°C, viene messo a contatto con acqua a temperatura 

ambiente (2% circa), in una specifica camera di espansione. Si genera così vapore, che 

causa un immediato aumento di volume del legante, con formazione di schiuma di 

bitume, che ne incrementa la superficie specifica e conferisce maggior lavorabilità a 

contatto con gli inerti freddi ed umidi. Successivamente al materiale fresato viene 

incorporato il bitume espanso, che rappresenta il 3-5% della massa dell’inerte, 

cemento e acqua, e si effettuata una miscelazione molto energica ed estremamente 

rapida, che tiene certamente conto del tempo di decadimento della schiuma di 

bitume. La miscela riciclata viene immediatamente posta in opera e compattata. 

 
Figura 2.8: Schema di riciclaggio a freddo con bitume schiumato 

I vantaggi nell’uso di questa tecnica sono notevoli: basso inquinamento atmosferico; 

possibilità di applicazione del legante con inerti freddi e umidi; ridotto contenuto 

ottimale di bitume; minor invecchiamento del legante grazie alle minori temperature 
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degli inerti con cui viene a contatto; minori problemi di compattazione e di umidità 

con la schiuma; posa in opera anche con condizioni climatiche non ottimali. Di contro 

però questa tecnica è scarsamente utilizzata quindi gli operatori hanno scarsa 

esperienza sul confezionamento della miscela. Unico svantaggio di questa tecnica è la 

necessità di disporre di bitume caldo a 180°C durante la posa in opera. 

La seconda tecnica è quella che prevede l’uso di emulsioni, composte generalmente 

dal 60% di bitume e 40% di acqua, che si presentano in una percentuale intorno al 5% 

sulla massa degli inerti. La facile reperibilità delle emulsioni, la facilità di applicazione, 

la possibilità di applicare il legante con inerti freddi e umidi, le ridotte fessurazioni 

generate da uno strato molto flessibile e resistente a fatica, rendono questa tecnica 

molto valida. Di contro questo trattamento è molto costoso rispetto a quello che 

prevede l’uso di bitume schiumato e cemento, la temperatura di stesa deve essere 

maggiore di 10°C e deve essere presente una bassa umidità atmosferica poiché con 

un’elevata umidità c’è la possibilità di rigonfiamento dello strato riciclato. 

Per quanto riguarda i treni di riciclaggio, la prima macchina è generalmente una fresa, 

che lavora alla profondità prevista dall’intervento. Il fresato viene quindi caricato dalla 

macchina che segue, impastato con emulsione o schiuma di bitume, acqua e additivi, 

per poi essere steso e compattato. Nel corso degli anni si è poi passati dalle frese alle 

attuali riciclatrici specializzate: si parla in questo caso di sistema “single unit”, nel 

quale la miscelazione del nuovo conglomerato riciclato avviene nella stessa unità nella 

quale avviene la fresatura, che si differenzia dal sistema “multi train”, nel quale invece 

la fresatrice e la mescolatrice sono due unità distinte. 

Si illustrano di seguito le tecniche di riciclaggio a caldo, possibili anche queste sia in 

impianto che in situ. Per riciclaggio a caldo si intendono tutte quelle tecniche in cui 

l’aggregato lapideo vergine viene preventivamente riscaldato e portato a idonea 

temperatura, maggiore di 150°C, e successivamente unito al RAP.  
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Le tecniche di riciclaggio a caldo in impianto sono sicuramente le più utilizzate ad oggi, 

poiché risultano essere quelle che conferiscono prestazioni più elevate al 

conglomerato finale rendendolo idonea ad ogni strato, dalla base all’usura. Nel tempo 

si stanno sviluppando tecniche per il riciclaggio a caldo in situ. Gli impianti di 

riciclaggio possono suddividersi in continuo o discontinuo. 

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

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

conglomerato ottenuto viene poi scaricato dal mescolatore dopo essere passato nel 

forno rotante. Il forno rotante è costituito principalmente da tre zone e cioè una prima 

parte dove gli inerti vengono riscaldati fino ad una certa temperatura (senza però 

perdere umidità), una seconda zona dove la temperatura rimane costante e dove tutti 

gli aggregati vengono essiccati, ed infine una terza zona dove viene aumentata la 

temperatura degli inerti. 

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

a tazze che li trasporta nella parte più alta della torre di mescolazione contenente il 

vaglio vibrante, a seguito del quale è collocato il mescolatore. Il bitume viene invece 

trasportato in stato semisolido da autocisterne, ed è stoccato in serbatoi metallici. Il 

bitume viene riscaldato a 130-150°C dalla caldaia oleotermica alimentata con olio 

combustibile e successivamente mantenuto a temperatura costante per 

omogeneizzarne la composizione. Tramite una pompa volumetrica viene poi inviato 

e dosato nel mescolatore. Una volta ottenuti i giusti quantitativi di bitume e di 

aggregati vergini, si passa alla miscelazione vera e propria del materiale. I miscelatori 

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

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

tramogge di carico e quindi direttamente agli automezzi, oppure inviato ad un silos 

per lo stoccaggio provvisorio. L’inserimento del materiale riciclato in questo tipo di 

impianto può avvenire in vari modi. In particolare, può essere inserito a freddo (10%-
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20% massimo) direttamente nella vasca di miscelazione, oppure può essere riciclato 

a caldo nel cilindro essiccatore (fino al 35%), oppure è possibile utilizzare una 

combinazione dei due metodi che permette di utilizzare un quantitativo maggiore di 

fresato, fino al 40% (Figura 2.9 e Figura 2.10). 

 

Figura 2.9: Riciclaggio a caldo con introduzione del RAP al piede dell'elevatore 

 

Figura 2.10:Riciclaggio a caldo con introduzione di RAP tramite un apposito anello 



 

25 
 

Nel caso di impianto continuo gli aggregati, dopo i preliminari trattamenti, vengono 

prelevati direttamente dai silos mediante saracinesche e alimentatori a nastro ed 

immessi, insieme al bitume, in un mescolatore ad azione continua. Successivamente, 

il conglomerato bituminoso che fuoriesce da questi impianti può essere scaricato nei 

mezzi di trasporto per essere portato in cantiere, oppure essere scarico nei silos per 

essere stoccato provvisoriamente. La differenza principale con l’impianto discontinuo 

è per il fatto che la miscelazione del materiale avviene all’interno del tamburo 

essiccatore. In questo sistema gli aggregati vengono riscaldati ed essiccati e 

successivamente viene aggiunto il bitume ed il filler. Non essendoci però la torre di 

miscelazione, né il vaglio vibrante per la selezione degli aggregati, i costi dell’impianto 

sono notevolmente ridotti, e la sua produttività è maggiore rispetto al caso 

discontinuo. Ne risentirà però la qualità del prodotto finale che sarà inferiore a causa 

dei minori controlli che subisce il materiale ed un aumento delle emissioni in 

atmosfera (formazione di vapori volatili ed oleosi difficilmente filtrabili). Questo tipo 

di sistema produttivo è quello che si presta maggiormente ad essere modificato per 

l’inserimento di materiale riciclato con percentuali fino al 70%. In questo caso, però, 

bisogna necessariamente impedire che il bitume residuo ed il bitume nuovo di 

aggiunta vengano a diretto contatto con la fiamma del bruciatore, evitando così 

qualsiasi rischio di ossidazione del legante stesso. 

In sostanza, le principali differenze funzionali tra continuo e discontinuo sono date dal 

fatto che l’impianto continuo produce, dopo che è messo in funzione, in maniera 

continua e quindi è adatto quando si ha a disposizione un elevata clientela, poiché 

quando esso viene spento ha bisogno di maggiore energia per rientrare in funzione 

rispetto ad un sistema discontinuo. Questo concede all’impianto discontinuo una 

maggiore flessibilità di utilizzo. 

Le tecniche di riciclaggio a caldo in sito utilizzano propano o altri gas per riscaldare la 

pavimentazione. Degli appositi pannelli (preriscaldatori) permettono di far 
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raggiungere alla superficie della pavimentazione una temperatura di circa 110°C, per 

agevolare le operazioni di fresatura. Il materiale fresato raggiungerà successivamente 

una temperatura indicativa di 170°C, alla quale potrà essere lavorato senza però 

danneggiare il legante. In questa fase operativa la composizione granulometrica non 

viene alterata ed il bitume, anche se modificato, non viene rovinato. Inoltre, anche lo 

sviluppo di fumi dovuti all’umidità presente nella pavimentazione, e di gas prodotti 

dal bitume stesso alle alte temperature, è sensibilmente ridotto, e ciò comporta una 

maggior sicurezza anche dal punto di vista lavorativo, per gli operai. 

Questa tecnica di riciclaggio [2] permette però di riciclare solamente la parte più 

superficiale della pavimentazione e cioè massimo i 5-6 cm più superficiali, quindi 

interviene solo sullo strato d’usura. Di conseguenza non permette di riparare 

ammaloramenti della pavimentazione troppo profondi, ma più che altro eventuali 

fessurazioni superficiali presenti o per il ripristino dell’aderenza. 

Il riciclaggio a caldo permette di contenere le emissioni causate dal trasporto del 

materiale dall’impianto al cantiere e viceversa, risparmiare le spese si stoccaggio e 

ridurre il disturbo al traffico veicolare, di contro si ha un’eccessiva emissione di fumi 

che la macchina non riesce a depurare, ma soprattutto è difficoltoso correggere la 

curva granulometrica, ed è per questo che si consiglia di non riciclare più del 30% di 

fresato con questa tecnica. 

È importante sottolineare che il riciclaggio a freddo permette di inglobare nelle 

miscele percentuali di fresato molto elevate (i.e. fino al 100%) a discapito però della 

qualità del conglomerato che risulta poco adatto per la realizzazione degli strati più 

superficiali (usura e di collegamento) di una pavimentazione flessibile. Al contrario, il 

riciclaggio a caldo, pur non permettendo di includere percentuali così elevate di 

fresato, garantisce ottime prestazioni del materiale. 
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2.5 L’uso di RAP nelle tecnologie WMA 

L’indirizzo, che negli ultimi anni, stanno assumendo le ricerche compiute in campo 

stradale, riguardano sempre più l’uso del RAP all’interno di miscele realizzate con 

tecnologia warm poiché questo tipo di miscele permette di ottenere molteplici 

vantaggi dal punto di vista economico, ambientale e strutturale. 

I primi studi europei riguardante l’uso degli additivi WMA [9] additivati con RAP hanno 

evidenziato come i test a breve termine su carote prelevate da tronchi in esercizio 

posti in opera da un tempo minore di 3 anni, presentino i medesimi risultati sia per 

miscele HMA che per le miscele warm. Si è potuto anche evidenziare come nei test 

condotti in situ i risultati ottenuti per i WMA siano addirittura migliori di quelli degli 

HMA. 

Numerosi studi sono stati condotti in Europa ed hanno evidenziato come le medesime 

proprietà meccaniche possono essere ottenute sia per i WMA che per i conglomerati 

prodotti a caldo, qualunque sia il processo di produzione utilizzato [9]. 

In uno studio danese si è visto come le miscele in WMA con aggiunta di RAP realizzate 

usando la tecnica del bitume schiumato creato da un apposito generatore e messe in 

opera nelle medesime condizioni dell’HMA, utilizzando un polimero modificato per 

entrambi i conglomerati, riportino valori di prestazioni meccaniche differenti [9]. 

Dalle comparazioni dei dati ricavati è emerso come il bitume nelle miscele warm sia 

meno invecchiato e quindi meno rigido di quello degli HMA ottenendo valori di 

suscettività ai carichi minori. I valori dell’analisi volumetrica e di adesione risultano 

invece pressoché identici, evidenziando come il metodo di compattazione sia 

ininfluente ai fini della caratterizzazione meccanica. 

Da un recente studio americano [10] si evince come le tecniche e le tecnologie basate 

sulle miscele stradali realizzate con tecniche warm con aggiunta di RAP sta sempre 
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più crescendo, controtendenza è invece in dato sull’uso del RAP, poiché quasi il 95% 

dei produttori dichiara di non utilizzare il fresato stoccato all’interno degli impianti di 

produzione. Nel solo 2018 si è evidenziato un incremento della produzione di 

conglomerati warm addittivati con RAP intorno al 7%, con una produzione totale di 

157.7 milioni di tonnellate, che rappresentano il 40% della stima del conglomerato 

bituminoso totale prodotti negli USA. 

La tendenza che si cerca di assumere è quindi quella di massimizzare la percentuale 

di RAP all’interne delle miscele in modo tala da riuscire a riciclare il maggior volume 

possibile di fresato. Uno studio [11] effettuato presso l’Università di Canterbury 

riguardante l’analisi prestazionale dei WMA con percentuali di RAP fino al 70% 

utilizzando due diversi additivi, ha dimostrato come entrambi i due additivi WMA 

permettono di diminuire la viscosità del bitume, e che la riduzione incrementa 

aumentando il quantitativo di additivo aggiunto. Le miscele WMA mostrano un 

miglior ricoprimento e adesione tra aggregati e bitume e quindi anche una migliore 

resistenza all’umidità rispetto agli HMA. Aggiungendo poi entrambi gli additivi si nota 

un ulteriore miglioramento del materiale nei confronti della resistenza all’umidità. La 

suddetta sperimentazione ha ottenuto buone prestazioni meccaniche utilizzando 

entrambe le due tipologie di additivi riuscendo a limitare i problemi di umidità; è stato 

possibile utilizzare quantitativi di RAP fino al 70%, dovendo però aumentare il 

quantitativo di bitume inserito per mantenere una buona resistenza a fatica della 

miscela. 

È stata studiata anche la possibilità di poter introdurre fino al 100% di fresato [12] in 

una miscela di aggregati riscaldati fino a 100°C-140°C a cui è stata aggiunta una piccola 

percentuale di emulsione bituminosa a temperatura ambiente, al di sotto dei 25°C. 

Questi studi [12] effettuati in laboratorio hanno mostrato risultati migliori in termini 

di sensibilità all’acqua rispetto ai convenzionali HMA, mentre invece la resistenza a 

fatica si è dimostrata simile a quella ottenuta con i conglomerati tradizionali. Le prove 
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effettuate in questo studio sono però ritenute insufficienti per dare un giudizio a 

questi materiali con elevati quantitativi di fresato.  

Studiando invece le prestazioni a fatica di miscele contenenti RAP [13] è emerso come 

incorporando RAP nei conglomerati bituminosi, si riesca ad aumentare la vita a fatica 

delle miscele. Inoltre, si è visto come l’uso di un bitume “morbido” compensi 

l’eccessiva rigidezza derivante dall’aggiunta di RAP all’interno del conglomerato. 

Questa riduzione di rigidezza può essere ulteriormente incrementata andando a 

utilizzare del bitume schiumato solamente se l’uso del RAP è minore del 20%. Se la 

percentuale di RAP aumenta fino al 40%, gli effetti benefici prodotti dal bitume 

schiumato vengono annullati. 

Nell’utilizzo del RAP all’interno delle miscele è importante il ruolo dei riattivanti di 

adesione, composti chimici il cui ruolo è quello di ripristinare le composizioni chimiche 

del bitume invecchiato che si sono perse durante l’invecchiamento del bitume a breve 

e lungo termine. Essi sono in grado di migliorare le proprietà adesive, di suscettibilità 

termica, di coesione, di viscosità e di resistenza all’invecchiamento del bitume totale 

[14]. Questo sistema non richiede l’utilizzo di sistemi o procedure particolari per 

l’introduzione della sostanza chimica. In pratica la sostanza ridona vitalità al bitume 

invecchiato, consentendo di ottenere una maggiore lavorabilità, un’adesione ottimale 

inerti/bitume, ed inoltre consente, riattivando un quantitativo maggiore di bitume 

vecchio rispetto ad un riciclaggio ordinario, di introdurre un quantitativo inferiore di 

bitume vergine nella miscela [14]. Gli additivi ACF (additivi chimici funzionali) possono 

essere usati con qualsiasi tipo di impianto di conglomerato bituminoso e sono 

compatibili con tutti i tipi di bitumi, sia tradizionale che modificati. 

I rigeneranti sono oggi normalmente utilizzati nel processo di riciclaggio a caldo, in 

impianto o in sito, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Viceversa, è 

molto limitato il loro impiego nei conglomerati tiepidi (WMA). Sono quindi stati 
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effettuati degli studi per conoscere le prestazioni dei WMA contenenti fresato (RAP) 

ed additivi rigeneranti [15]. In particolare, questo studio ha studiato le miscele tiepide 

con elevate percentuali di fresato inserendo anche sostanze rigeneranti, ed in 

particolare “Sylvaroad”, ed in aggiunta ha anche verificato l’influenza della tecnica di 

miscelazione del rigenerante sulle sue proprietà meccaniche nella miscela. È stato 

visto che il suddetto rigenerante riduce la viscosità del bitume invecchiato e vergine, 

e questo porta ad un incremento di lavorabilità della miscela e quindi alla possibilità 

di inserimento di elevati quantitativi di RAP. 

Le miscele prodotte in questo modo mostrano un basso modulo resiliente, una bassa 

resistenza a trazione indiretta e bassa energia di frattura rispetto alle miscele 

prodotte solo con additivo WMA e con lo stesso quantitativo di RAP. Inoltre, 

mostravano una flessibilità maggiore come indicato dall’indice di flessibilità e ciò ha 

comportato una maggiore resistenza a fatica [15]. L’aggiunta del rigenerante può 

avvenire solitamente direttamente nel RAP oppure nel bitume caldo. 

Gli studi hanno trovato che quando il contenuto di RAP è inferiore al 50%, l’utilizzo di 

differenti metodi di miscelazione non mostra importanti differenze nei confronti della 

suscettibilità all’acqua. Viceversa, quando il contenuto è stato pari al 50% o superiore, 

l’aggiunta diretta del rigenerante nel RAP ha migliorato significativamente la 

resistenza all’acqua delle miscele WMA+RAP [15]. Inoltre, aumentando gradualmente 

il dosaggio di rigenerante si è notato un aumento significativo di resistenza 

all’umidità. Però, un alto contenuto di Sylvaroad si è visto che diminuisce la rigidezza 

della miscela ed abbassa la resistenza all’ormaiamento della stessa [15]. 

Complessivamente, guardando i risultati di tutte le prove effettuate, è stato visto che 

l’aggiunta di rigenerante direttamente nel RAP è stata trovata più efficace 

dell’aggiunta nel bitume caldo prima della miscelazione. 
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Altre ricerche [16] hanno studiato l’effetto dell’aggiunta di rigeneranti ai WMA+RAP 

(50%) sulla resistenza all’ormaiamento, resistenza alla fessurazione e suscettibilità 

all’acqua. 

Le miscele sono state prodotte in impianto attraverso la tecnologia di schiumatura. I 

risultati degli studi hanno mostrato che i rigeneranti possono migliorare la resistenza 

all’umidità e alla fessurazione, ma incrementano il potenziale di ormaiamento (questo 

a causa dell’ ”ammorbidimento” apportato dal rigenerante) e diminuiscono la 

resistenza a trazione indiretta. Inoltre, i costi vengono ridotti di oltre il 30%, mentre i 

consumi energetici ridotti di circa il 20%. 

In relazione all’analisi volumetrica, uno studio [17] condotto su 36 differenti 

conglomerati realizzati con due differenti tipologie di RAP in quattro differenti 

percentuali ha evidenziato come un aumento della percentuale di RAP comporti un 

aumento di viscosità a prescindere dal tipo di materiale riciclato utilizzato. La 

percentuale di vuoti può dipendere dal tipo di strato analizzato e dal tipo di bitume 

utilizzato per la produzione della miscela. La percentuale di bitume ottimale è di circa 

il 4,5% e l’aumento del RAP non cambia il valore di contenuto ottimale di bitume. La 

percentuale di vuoti nelle miscele WMA si riduce all’aumentare del contenuto di RAP, 

a prescindere dal tipo di bitume utilizzato: la tecnologia di produzione del WMA e la 

concentrazione di RAP giocano un ruolo fondamentale nella determinazione dei vuoti 

delle miscele tiepide. 
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3 Indagine sperimentale 

L’obiettivo della presente sperimentazione è quello di determinare attraverso prove 

di laboratorio le caratteristiche meccaniche di provini prelevati da tratti sperimentali 

in vera grandezza. Il suddetto tronco autostradale è lungo circa 800 m ed è collocato 

sull’autostrada A1, tra Orte e Fiano Romano, nella carreggiata sud (corsia di marcia 

lenta). Nel tratto in vera grandezza si sono utilizzati in totale tre differenti additivi con 

composizione e caratteristiche differenti. Per ogni additivo, utilizzato per un tratto 

lungo 200 m circa, sono state prelevate in sito 5 carote comprendenti l’intero 

pacchetto strutturale (base+binder+usura drenante). Oltre alle miscele tiepide sono 

state anche realizzate per ciascuno strato, le usuali miscele a caldo utilizzate come 

termine comparativo per valutare le prestazioni delle miscele realizzate con additivo. 

Al fine di perseguire tale scopo l’indagine sperimentale ha previsto: 

 prove di modulo a trazione indiretta, volte a studiare e verificare le 

caratteristiche di rigidezza dei conglomerati per strato di collegamento e base; 

 prove cicliche a fatica, volte a determinare la resistenza a fatica per gli stessi 

provini su cui si erano state determinate precedentemente le rigidezze; 

 confronto prestazionale tra i provini 2016 e 2019 volto a valutare l’evoluzione 

temporale delle prestazioni del conglomerato. 

3.1 Programma sperimentale 

Lo studio in oggetto si basa sull’analisi di miscele di conglomerato prodotte a 

temperature ridotte tramite impiego di additivi WMA. Nel dettaglio, sono state 

studiate sia miscele aperte per strati di usura drenante che miscele chiuse per strati 

di collegamento e di base impiegando tre diversi tipi di additivi chimici WMA. Tali 

conglomerati sono stati impiegati per realizzare dei tratti sperimentali in vera 

grandezza per un’estensione totale di 800 m dell’autostrada A1 compreso tra Orte e 
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Fiano Romano (carreggiata sud-corsia di marcia lenta). Oltre alle miscele tiepide sono 

state anche realizzate per ciascuno strato le usuali miscele a caldo utilizzate come 

termine comparativo per valutare le prestazioni delle miscele risultanti. Per ciascun 

tratto sono state prelevate in sito 5 carote comprendenti l’intero pacchetto 

strutturale, come in Figura 3.1. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di studiare e verificare le caratteristiche 

prestazionali dei diversi conglomerati e additivi oggetto di studio. Nel dettaglio, 

l’attenzione è stata posta sulla valutazione della rigidezza dei conglomerati per strato 

di collegamento e base, e delle loro performance in termini di resistenza a fatica.  

Inoltre, si intendono confrontare alcuni risultati ottenuti, con quelli derivanti dalle 

medesime prove effettuate nel 2016 al momento della stesa del tratto autostradale, 

su carote prelevate dallo stesso tratto in vera grandezza, al fine di valutare il 

decadimento o l’incremento nel tempo delle prestazioni del conglomerato, in 

relazione ai diversi additivi scelti. 

Gli additivi utilizzati per la realizzazione delle miscele WMA sono tre, ciascuno con 

caratteristiche e composizione differente come descritto dettagliatamente nei 

successivi paragrafi. 
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Figura 3.1: Carote prelevate in situ 

Di seguito, in Tabella 3.1, Tabella 3.2, Tabella 3.3 e Tabella 3.4 si riportano le 

caratteristiche delle carote prelevate, dividendo i vari tratti in funzione del tipo di 

additivo utilizzato. I valori degli spessori dei vari strati sono stati ottenuti come media 

di quattro valori, misurati sugli estremi delle due diagonali della carota. 

ADDITIVO C2 Spessori degli strati [cm] 

n° carota Progressiva Km. Usura Binder Base Totale 

1 513+000 4.5 10.3 14.6 29.4 

2 513+020 4.4 10.3 14.5 29.2 

3 513+040 4.4 10.4 14.4 29.2 

4 513+120 4.0 10.2 14.9 29.1 

5 513+180 4.9 9.6 14.4 28.9 

Tabella 3.1: Dimensioni carote con additivo C2 
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ADDITIVO C1 Spessori degli strati [cm] 

n° carota Progressiva Km. Usura Binder Base Totale 

6 513+210 4.5 9.7 15.1 29.3 

7 513+230 4.2 10.2 13.0 27.4 

8 513+260 4.3 10.4 15.0 29.7 

9 513+300 4.3 10.2 14.8 29.3 

10 513+400 4.2 11.7 12.8 28.7 

Tabella 3.2: Dimensioni carote con additivo C1 

ADDITIVO C3 Spessori degli strati [cm] 

n° carota Progressiva Km. Usura Binder Base Totale 

11 513+450 4.6 9.8 14.0 28.4 

12 513+480 4.6 10.3 14.0 28.9 

13 513+500 4.5 10.2 13.9 28.6 

14 513+570 4.3 10.1 14.2 28.6 

15 513+600 4.7 9.7 14.8 29.2 

Tabella 3.3: Dimensioni carote con additivo C3 

TAL QUALE Spessori degli strati [cm] 

n° carota Progressiva Km. Usura Binder Base Totale 

16 513+680 4.9 10.0 14.1 29.0 

17 513+690 5.0 9.9 14.4 29.3 

18 513+700 4.5 11.3 14.0 29.8 

19 513+720 4.6 10.4 13.7 28.7 

20 513+730 4.7 11.7 13.6 30.0 

Tabella 3.4: Dimensioni carote realizzate in HMA 

La numerazione riportata nelle tabelle è la stessa successivamente utilizzata nella 

trattazione e nel commento dei risultati per ciascuna prova meccanica.  

È bene inoltre segnalare la presenza di una mano d’attacco, interposta sia tra strato 

di usura drenante e binder, che tra binder e base. Nel primo caso è costituita da 

bitume colato di tipo hard (flussato con una botte da bitume modificato riscaldata per 
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mantenerlo caldo) in quantità pari a 800gr/m2; nel secondo caso consiste in 

un’emulsione cationica. 

Una volta depositate al laboratorio “Strade e Trasporti” dell’Università Politecnica 

delle Marche, le carote sono state tagliate in modo da ottenere dei provini di spessore 

idoneo ad essere testati attraverso i macchinari presenti nel medesimo laboratorio. 

Si è proceduto al taglio delle carote come in Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Modello di taglio delle carote 

In questo modo è stato possibile ottenere differenti provini, classificati con una sigla 

del tipo “N_STR_P”, in cui: 

N indica il numero della carota da cui è stato ricavato il provino; 

STR indica da quale strato proviene quel provino (“U” per lo strato d’usura, “B” per il 

binder e “BA” per lo strato di base),  
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P indica la profondità progressiva dei provini (“A” per il provino stratigraficamente più 

in alto, “B” per quello immediatamente più in basso, fino a “C”, provino posto al fondo 

della carota).  

Si riporta di seguito un esempio: il provino 11_BA_B è stato ricavato dalla carota n°11, 

ad una profondità intermedia all’interno dello strato di base. 

Si esprimono, da Tabella 3.5 a Tabella 3.12, i valori degli spessori degli strati di base e 

di binder, oggetto di studio di questa tesi. Si precisa che, come per gli spessori delle 

carote, ogni qualvolta si intende indicare un valore di altezza, questa è sempre 

calcolata come media di 4 quattro valori ottenuti sugli estremi di due diagonali del 

provino. 

ADDITIVO C2 (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

1_BA_B 4.51 4.62 4.52 4.53 4.55 

1_BA_C 4.65 4.64 4.64 4.61 4.64 

2_BA_B 4.64 4.55 4.57 4.54 4.58 

2_BA_C 4.65 4.63 4.79 4.75 4.71 

3_BA_A 4.07 4.08 4.10 4.10 4.09 

3_BA_B 4.58 4.56 4.55 4.51 4.55 

3_BA_C 4.61 4.67 4.64 4.62 4.64 

5_BA_A 3.68 3.66 3.68 3.72 3.69 

Tabella 3.5: Dimensioni provini strato di base con additivo C2 
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ADDITIVO C1 (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

6_BA_B 4.51 4.52 4.57 4.51 4.53 

6_BA_C 4.63 4.68 4.71 4.65 4.67 

8_BA_B 4.54 4.54 4.56 4.51 4.54 

8_BA_C 4.70 4.70 4.72 4.66 4.70 

9_BA_B 4.65 4.63 4.63 4.65 4.64 

9_BA_C 4.59 4.58 4.64 4.65 4.62 

Tabella 3.6: Dimensioni provini strato di base con additivo C1 

ADDITIVO C3 (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

11_BA_B 4.52 4.51 4.57 4.53 4.53 

11_BA_C 4.73 4.72 4.76 4.78 4.75 

12_BA_B 4.68 4.67 4.69 4.68 4.68 

12_BA_C 4.60 4.62 4.63 4.61 4.62 

13_BA_B 4.65 4.64 4.65 4.64 4.65 

13_BA_C 4.63 4.61 4.68 4.64 4.64 

Tabella 3.7: Dimensioni provini strato di base con additivo C3 

HMA (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

16_BA_B 4.61 4.58 4.61 4.60 4.60 

16_BA_C 4.70 4.69 4.74 4.71 4.71 

17_BA_A 3.80 3.93 3.90 3.81 3.86 

17_BA_C 4.42 4.36 4.43 4.46 4.42 

18_BA_B 4.71 4.81 4.70 4.70 4.73 

18_BA_C 5.11 5.02 5.05 5.11 5.07 

19_BA_B 4.74 4.79 4.94 4.79 4.82 

19_BA_C 4.50 4.43 4.55 4.47 4.49 

20_BA_B 4.78 4.51 4.74 4.59 4.66 

20_BA_C 4.51 4.56 4.57 4.52 4.54 

Tabella 3.8: Dimensioni provini strato di base senza additivo 
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ADDITIVO C2 (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

1_B_A 4.89 4.90 4.87 4.86 4.88 

1_B_B 4.41 4.39 4.56 4.60 4.49 

2_B_A 4.57 4.51 4.63 4.69 4.60 

2_B_B 5.06 5.10 5.08 5.01 5.06 

3_B_A 4.88 4.94 4.98 4.90 4.93 

3_B_B 4.75 4.90 4.96 4.86 4.87 

4_B_A 4.83 4.90 4.98 4.91 4.91 

4_B_B 4.41 4.50 4.60 4.49 4.50 

5_B_A 4.39 4.46 4.46 4.32 4.41 

5_B_B 4.20 4.35 4.29 4.20 4.26 

Tabella 3.9: Dimensioni provini strato di binder con additivo C2 

ADDITIVO C1 (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

6_B_A 4.30 4.30 4.40 4.38 4.35 

6_B_B 4.52 4.81 4.79 4.66 4.70 

7_B_A 4.7 4.79 4.8 4.8 4.77 

7_B_B 4.3 4.43 4.44 4.22 4.35 

8_B_A 3.71 3.52 3.44 3.60 3.57 

8_B_B 4.71 4.63 4.44 4.41 4.55 

9_B_B 4.40 4.40 4.40 4.43 4.41 

10_B_A 5.1 5.19 5.3 5.18 5.19 

10_B_B 4.19 4.22 4.09 4.11 4.15 

Tabella 3.10: Dimensioni provini strato di binder con additivo C1 

  



 

40 
 

ADDITIVO C3 (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

11_B_A 4.30 4.41 4.44 4.33 4.37 

11_B_B 5.24 5.34 5.30 5.26 5.29 

12_B_A 4.59 4.65 4.60 4.69 4.63 

12_B_B 4.80 4.83 4.84 4.83 4.83 

13_B_B 4.13 4.03 4.13 4.12 4.10 

14_B_A 4.8 4.77 4.88 4.89 4.84 

14_B_B 4.69 4.7 4.67 4.62 4.67 

15_B_A 4.16 4.13 4.01 4.12 4.11 

15_B_B 4.51 4.44 4.32 4.38 4.41 

Tabella 3.11: Dimensioni provini strato di binder con additivo C3 

HMA (spessore degli strati in cm) 

n° provino Spessore 1  Spessore 2 Spessore 3 Spessore 4 Spessore medio 

16_B_A 4.32 4.41 4.48 4.40 4.40 

16_B_B 4.77 4.70 4.72 4.79 4.75 

17_B_B 5.14 5.16 5.11 5.19 5.15 

18_B_B 4.11 3.93 4.02 4.19 4.06 

19_B_A 4.85 4.88 4.93 4.89 4.89 

19_B_B 4.68 4.73 4.70 4.72 4.71 

20_B_A 5.13 5.00 5.14 5.06 5.08 

20_B_B 3.85 3.75 3.70 3.62 3.73 

Tabella 3.12: Dimensioni provini strato di binder senza additivo 

Come si può notare dalle tabelle sopra riportate, non sono presenti tutti i provini che 

si sarebbero potuti ottenere, questo perché, effettuando i tagli sopra indicati, si sono 

ottenuti dei provini che presentavano l’interfaccia tra base e binder e tra binder e 

usura. Al momento della realizzazione delle prove non si aveva la piena disponibilità 

di tutti i provini poiché le prove di taglio all’interfaccia non erano state ancora 

effettuate. Le suddette prove di taglio sono illustrate in un lavoro di tesi differente dal 

presente. 
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In Tabella 3.13 e Tabella 3.14 si riporta un riassunto dei provini ricavati dalle carote 

prelevate in situ. 

  Provini ricavati 
HMA 10 
WC1 6 
WC2 8 
WC3 6 

Tabella 3.13: Riassunto provini strato base 

  Provini ricavati 
HMA 8 
WC1 9 
WC2 10 
WC3 9 

Tabella 3.14: Riassunto provini strato binder 

3.2 Materiali 

I materiali oggetto di studio, per il tratto in vera grandezza preso in esame, fanno 

riferimento a quattro differenti miscele: una realizzata in conglomerato bituminoso 

confezionato a caldo (HMA), che ha lo scopo principale di fare da riferimento alle altre 

tre miscele, realizzate di contro secondo la tecnica warm (WMA), quindi con 

l’aggiunta di additivi chimici, che verranno di seguito descritti, differenti in 

composizione e comportamento. Nel caso in esame è stata anche aggiunta una 

percentuale di fresato (RAP), in proporzioni diverse in funzione del tipo di strato da 

realizzare. 

Gli aggregati, componente prevalente nelle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso, costituiscono lo scheletro portante degli strati che compongono la 

pavimentazione, poiché devono resistere agli sforzi indotti dal traffico veicolare, 

subendo una deformazione che si deve contenere entro un certo limite. Gli aggregati 

si possono classificare come: 

 aggregato grosso: comprende pietrisco, pietrischetto e graniglia, ossia le 

pezzature trattenute al setaccio di 2 mm di apertura; è importante che questo 
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tipo di materiale abbia granuli con forma poliedrica e spigoli vivi in modo da 

esercitare un elevato attrito interno e buone caratteristiche meccaniche, 

costituendo l’ossatura portante del conglomerato bituminoso;  

 aggregato fine: comprende le pezzature la cui parte preponderante sia inclusa 

tra i setacci con aperture di 2 e 0,075 mm, ossia le sabbie; deve possedere 

buone caratteristiche meccaniche e di forma, riempire parzialmente i vuoti tra 

i granuli di aggregato grosso ed è in parte responsabile dell’indice dei vuoti di 

una miscela bituminosa; 

 filler: coincide con la frazione polverosa passante in prevalenza al setaccio da 

0,075 mm; in un conglomerato bituminoso ha la funzione di additivo per il 

bitume e svolge azione addensante. Deve essere dosato con attenzione data la 

sua influenza sulla stabilità termica e meccanica dei conglomerati ed ha la 

proprietà di irrigidire il bitume (innalzandone il punto di rammollimento), 

impedendone il rifluimento. 

Le percentuali delle varie pezzature di aggregato saranno decise in funzione dello 

strato da realizzare e del contenuto di vuoti finale che si vuole raggiungere, concetto 

importante soprattutto per lo strato a diretto contatto con gli pneumatici, poiché 

essendo un tappeto di usura drenante, sono previste da capitolato particolari 

caratteristiche. 

Si illustrano in prima istanza, le composizioni dei tre strati prelevati in situ: questo mix 

design costituisce la composizione di tutti e quattro i tratti analizzati, ma mentre in 

un tratto non si è aggiunto alcun tipo di additivo in modo tale da realizzare la miscela 

HMA, nel restante tronco pilota si sono aggiunti gli additivi per la realizzazione di 

WMA. 
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Tabella 3.15: Composizione e analisi granulometrica strato di base 

 

Figura 3.3: Curva granulometrica strato di base 

Per quanto riguarda il bitume, la percentuale presente è del 4,31% nello strato di base 

(percentuale riferita al mix aggregato-bitume, mentre la percentuale di bitume riferita 

ai soli inerti è del 4,5%). 
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Tabella 3.16: Composizione e analisi granulometrica strato di binder 

 

Figura 3.4:Curva granulometrica strato di binder 

Per quanto riguarda il bitume, la percentuale presente è del 4,58% nello strato di 

binder (percentuale riferita al mix aggregato-bitume, mentre la percentuale di bitume 

riferita ai soli inerti è del 4,8%). 
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Tabella 3.17: Composizione e analisi granulometrica strato di usura drenante 

 

Figura 3.5: Curva granulometrica strato di usura drenante 

Per quanto riguarda il bitume, la percentuale di bitume vergine presente è del 4,65% 

rispetto agli inerti nello strato di usura drenante, mentre il bitume totale è il 5,25% 

rispetto agli inerti (rispetto invece al mix il bitume totale è in misura del 4,99%). 

La curva granulometrica rappresenta la composizione dei grani in funzione del 

materiale che passa in ciascun setaccio, e serve a definire la grandezza degli aggregati 

che compongono la miscela e, conseguentemente, le caratteristiche volumetriche del 
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conglomerato. I differenti fusi utilizzati per i diversi layer del pacchetto strutturale, 

danno luogo a caratteristiche meccaniche differenti. È perciò importante rispettare il 

capitolato che fornisce l’andamento del fuso per il tronco oggetto d’esame. Per poter 

considerare accettabile il materiale preso in esame, la sua curva granulometrica deve 

quindi posizionarsi all’interno del fuso di riferimento per quello stesso strato. Qualora 

la curva granulometrica si trovasse al di sopra del fuso, si otterrebbe una 

composizione della miscela caratterizzata da una quantità di materiale fine maggiore, 

di contro si avrebbe una quantità di aggregato grosso maggiore nel caso in cui la curva 

granulometrica si trovasse al di sotto del fuso. 

Come si vede poi dalle tabelle, per ogni strato, si è utilizzato un conglomerato 

bituminoso con una certa percentuale di fresato, rispettivamente:  

 30% di RAP per lo strato di base  

 25% di RAP per lo strato di binder  

 15% di RAP per lo strato di usura drenante  

Tale percentuale, compatibile con i limiti previsti per ciascuno strato dal capitolato 

autostradale, è stata scelta al fine di ottenere una miscela riciclata che abbia però le 

stesse caratteristiche, in termini di resistenza e durabilità, rispetto ad una ottenuta 

con l’utilizzo di soli materiali vergini. 

È importante notare come nello strato di usura si hanno differenti misure di 

percentuale del bitume, in quanto utilizzando una percentuale di fresato all’interno 

della miscela, parte del bitume già presente viene riattivato, facendo aumentare la 

percentuale totale di bitume riferita al totale.  

Come detto precedentemente, le stesse proporzioni tra i diversi aggregati impiegati 

e le percentuali di bitume totale sono state mantenute inalterate anche nel 

confezionamento delle miscele tiepide. Per quest’ultime l’unica differenza risiede nel 

diverso tipo di legante determinato dall’impiego di diversi additivi WMA. 
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Nel caso oggetto di studio, come esplicato in precedenza, si sono utilizzate tre 

differenti miscele WMA utilizzando altrettanti additivi, con le caratteristiche che si 

illustrano di seguito. Gli additivi sono stati denominati come C1, C2 e C3, e identificano 

rispettivamente le miscele tiepide WC1, WC2 e WC3. Tutti i dosaggi in Tabella 3.18 

sono espressi in peso rispetto al quantitativo di bitume vergine. 

Additivo Miscela Dosaggio 

C1 WC1 
Usura = 0,42% 
Binder = 0,5% 
Base = 0,55% 

C2 WC2 
Usura = 0,7% 
Binder = 0,8% 
Base = 0,9% 

C3 WC3 
Usura = 0,4% 
Binder = 0,5% 
Base = 0,55% 

Tabella 3.18: Dosaggi additivo warm 

Si noti come i dosaggi degli additivi siano differenti sia per ogni miscela analizzata, ma 

come anche sia differente di dosaggio strato per strato. Questo perché l’additivo 

viene dosato in funzione del bitume vergine calcolato per il giusto mix design del 

conglomerato bituminoso da realizzare, in modo tale da poter raggiungere le 

prestazioni meccaniche richieste. 

Nella fase di produzione è particolarmente importante riuscire ad incorporare bene 

l’additivo nel bitume, poiché essendo il quantitativo di additivo molto basso rispetto 

alla quantità di bitume e aggregato, è fondamentale ottenere una buona dispersione 

per evitare disomogeneità del prodotto finale e di conseguenza delle corrispondenti 

prestazioni meccaniche. Per questa ragione, gli additivi impiegati nel presente studio 

sono stati aggiunti direttamente al bitume prima di essere miscelati con gli aggregati. 

Ciò ha consentito di apportare minime modifiche all’impianto, prevedendo l’iniezione 

dell’additivo in linea con il canale di iniezione del bitume subito a monte del sistema 

di pesatura dello stesso. In tal modo si evita di contaminare la cisterna di stoccaggio 

del bitume che può essere pertanto riutilizzata anche per produzioni in assenza di 
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additivo. Al contempo si garantisce una più sicura dispersione del prodotto e un 

miglior controllo dei quantitativi. 

In seguito, in Tabella 3.19, Tabella 3.20 e Tabella 3.21 si elencano le caratteristiche 

principali degli additivi utilizzati: 

L’additivo C1, aggiunto al bitume, consente di abbassare la temperatura di 

produzione, stesa e compattazione del conglomerato bituminoso, fornendo allo 

stesso tempo, un consistente contributo in qualità di riattivante di adesione. L'utilizzo 

del C1 permette quindi il confezionamento del conglomerato bituminoso mediante 

riscaldamento degli aggregati lapidei a temperature intorno ai 125 - 130°C.  

La miscela risultante può essere stesa e compattata a temperature che variano tra i 

90°C e i 120°C, livelli termici ai quali si hanno abbattimenti pressoché totali dei fumi 

che fuoriescono dal bitume caldo. In tale maniera è possibile inoltre raggiungere 

notevoli estensioni del tempo a disposizione per la messa in opera della miscela 

bituminosa. Il dosaggio può variare dallo 0.2% allo 0.5% sul peso del bitume totale in 

funzione del tipo di bitume utilizzato e delle condizioni al contorno (condizioni 

ambientali, temperature delle miscele da garantire, percentuale di vuoti da 

raggiungere, ecc.) ed è composto essenzialmente da derivati di sostanze amminiche. 

Proprietà fisiche Valori 

Aspetto a 25°C Liquido viscoso 

Pour point (temperatura operativa minima) Circa -8°C 

Flash point (punto di infiammabilità) ≥ 140°C 

Densità a 25°C Circa 1 g/cm3 

Viscosità a 15°C 450 cP 
Tabella 3.19: Proprietà fisiche additivo C1 
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L’additivo C2 rende anch’esso possibile la produzione di conglomerati bituminosi 

tiepidi, facendo sì che le temperature di mescolazione e di stesa siano inferiori di 30°C-

40°C rispetto ad un asfalto confezionato e compattato in modo tradizionale.  

È un additivo a base di alchilati ed acidi grassi ecocompatibile e biodegradabile e 

agisce direttamente sul bitume modulandone la viscosità (i.e. visco-riduttore) senza 

comprometterne le caratteristiche chimico-fisiche ma solamente migliorando quelle 

termo-dinamiche.  Viene aggiunto al conglomerato direttamente nel mescolatore per 

mezzo di pompa dosatrice, come nel caso in esame, o può essere versato nelle 

cisterne di stoccaggio del bitume. Il dosaggio del C2 è compreso nell’intervallo 0.5%-

1.0% sul peso del bitume vergine, in funzione della temperatura di produzione e/o 

costipazione.  Anche in questo caso si evidenziano i vantaggi dell’utilizzo delle miscele 

tiepide in quanto permette la riduzione della temperatura di confezionamento e 

stesa, abbattendo notevolmente le emissioni di fumi e garantendo un notevole 

risparmio economico. 

Proprietà fisiche Valori 

Aspetto a 25°C Liquido 

Flash point (punto di infiammabilità) ≥ 220°C 

Densità a 20°C Circa 0,86-0,9 g/cm3 

Solubilità in acqua Insolubile 

Punto di ebollizione 300 – 408°C 
Tabella 3.20: Proprietà fisiche additivo C2 

L’additivo C3, così come gli altri appena descritti, consente di ottenere numerosi 

vantaggi, rispetto all’utilizzo della miscela di riferimento, in termini di impatto 

ambientale (minori emissioni, risparmio energetico in fase di produzione e 

compattazione, maggior utilizzo di fresato), in termini di confort (aiuto alla 

compattazione, veloce riapertura al traffico, minor calore e fumi), e di flessibilità 

(aumento della capacità, lavoro invernale e notturno, maggior distanza di 
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applicazione). La temperatura di produzione è ridotta fino a 120-140°C, con l’aggiunta 

diretta di additivo al conglomerato, con un dosaggio compreso tra 0.3% - 0.5% in peso 

rispetto al bitume totale. 

Proprietà fisiche Valori 

Aspetto a 20°C Liquido viscoso 

Flash point (punto di infiammabilità) ≥ 200°C 

Densità a 20°C Circa 0,1 g/cm3 

Solubilità Facilmente solubile nel legante 

Viscosità a 20°C < 1000 cP 
Tabella 3.21: Proprietà fisiche additivo C3 

3.3 Analisi volumetrica 

La prima analisi utile alla caratterizzazione del materiale è l’analisi volumetrica del 

materiale, che viene dettagliatamente esposta dalla norma UNI EN 12697-6 e UNI EN 

12697-8. 

Attraverso questa analisi si vogliono determinare due fondamentali caratteristiche: la 

massa volumica apparente del materiale e la percentuale dei vuoti dei vari strati di 

conglomerato. 

La massa volumica apparente corrisponde alla massa per unità di volume, al lordo dei 

vuoti d’aria, di un provino compattato in laboratorio o ricavato da carote estratte 

dalla pavimentazione: le procedure per la sua determinazione sono molteplici e la 

scelta della procedura di prova dipende dal contenuto di vuoti stimato per il provino 

e dalla loro accessibilità. La norma UNI EN 12697-6 espone diverse procedure per il 

calcolo della massa volumica: 

 massa volumica apparente secca, se i provini presentano una superficie molto 

densa; 
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 a superficie satura asciutta, anche in questo caso per provini con superficie 

densa; 

 con superficie paraffinata; 

 massa volumica apparente geometrica. 

Le varie modalità di prova sono descritte nella norma UNI EN 12697-6, di seguito però 

verrà illustrata unicamente la metodologia di prova utilizzata nel presente lavoro di 

tesi, cioè il metodo con massa volumica apparente secca. 

Conseguentemente al taglio effettuato precedentemente per la suddivisione delle 

carote, i provini ottenuti sono stati lasciati in una camera climatica a 20°C in modo 

tale da condizionare i suddetti provini. 

Per poter ottenere la massa volumica si è applicata la seguente formula: 𝛾 =   ∙ 𝐾  [3-1] 

dove: 

 𝑚  è il peso del provino dry cioè secco, al termine delle 4 ore di 

condizionamento, misurato con una bilancia in aria; 

 𝑚  è il peso del provino immerso in un bagno termostatico in modo tale da 

eliminare ogni residuo di aria intrappolato nei vuoti aperti del conglomerato; 

 𝐾 è un fattore correttivo che tiene in considerazione la temperatura del bagno 

termostatico dove si trova il provino, poiché la variazione di temperatura 

provoca una variazione di densità dell’acqua di cui si deve tener conto; questo 

fattore ha valore pari a  𝐾 = 1,00025205 +  ,  ∙ ° ,  ∙( ° )
  [3-2] 

La determinazione della massa volumica apparente ha lo scopo di portare alla 

definizione della percentuale dei vuoti d’aria presenti all’interno del campione. La 



 

52 
 

normativa di riferimento è la UNI EN 12697-8. La percentuale del contenuto di vuoti 

d’aria, che rappresenta il rapporto percentuale tra il volume dei vuoti intergranulari 

ed il volume totale del conglomerato bituminoso (bitume più aggregati più volume 

dei vuoti) è calcolato con riferimento alla seguente formula % 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖 =    ∙ 100  [3-3] 

dove: 

 𝜌  è la massa volumica massima della miscela; 

 𝜌  è la massa volumica apparente del campione. 

La massa volumica apparente è quella che si è esposta nel paragrafo precedente, 

mentre quella massima della miscela è stata ricavata tramite la formula 𝜌 = % %    [3-4] 

dove: 

 la percentuale di aggregato è fornita all’interno del mix design della miscela al 

§3.2 di questa tesi, questa percentuale è differente per ogni strato analizzato; 

mentre la percentuale di bitume è il complementare a 100 della percentuale di 

aggregato; 

 le densità del bitume e degli aggregati si può anch’essa ricavare dai dati 

presenti per il mix design di questa tesi. 

Le prove sono state effettuate sui tutti i campioni ricavati dalle carote prelevate in 

situ. I risultati sono illustrati nel capitolo successivo di questa tesi. 
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3.4 Prove di modulo a trazione indiretta 

Il calcolo del modulo di rigidezza (ITSM, Indirect Tensile Stiffness Modulus), in accordo 

alla UNI EN 12697-26, è stato calcolato su provini di forma cilindrica attraverso l’uso 

dell’apparecchiatura NAT (Nottingham Asphalt Test) raffigurato in Figura 3.6 e Figura 

3.7 del presente presso il laboratorio “Strade e Trasporti” dell’Università Politecnica 

delle Marche. 

 

 

 
Figura 3.6: Apparecchiatura NAT 
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Figura 3.7: Particolare del telaio di carico 

Attraverso l’apparecchiatura disponibile è possibile eseguire due tipi di prove: in 

controllo di sforzo o in controllo di deformazione. Nel caso in esame, le prove sono 

state eseguite in controllo di deformazione. Alla luce di quanto emerso da studi 

precedenti, per la maggior parte delle miscele bituminose le deformazioni devono 

essere mantenuti ad un livello di deformazione inferiore a 50μm (50∙106 m) per 

evitare danni da fatica, in questa sperimentazione tale livello è stato impostato a 5μm.  

La norma UNI EN 12697-26 prevede che la prova di modulo sia eseguita su due 

differenti diametri del provino, formanti tra loro un angolo di 90°±10°. I valori ottenuti 

con queste due misurazioni non devo differire troppo tra loro, e la loro differenza 

deve essere compresa in un intervallo tra +10% e -20%; se ciò non dovesse avvenire i 

valori devono essere scartati e le prove ripetute. Si ottiene così il valore finale del 

modulo di rigidezza di ciascun provino come media delle due misurazioni effettuate 

sulle due diverse diagonali. 
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Il software di controllo dell’apparecchiatura permette di determinare diverse 

variabili: il tempo di picco definito rise time, la deformazione orizzontale massima, il 

coefficiente di Poisson, la temperatura di prova. 

Le specifiche condizioni di prova utilizzate per ottenere il modulo di rigidezza nel corso 

della prova ITSM rendono ammissibile l’applicazione della teoria dell’elasticità 

lineare, assumendo valide, in prima approssimazione, anche le ipotesi di materiale 

omogeneo ed isotropo. Il modulo è, quindi, funzione della geometria del provino, 

della sua deformazione orizzontale e del coefficiente di Poisson del materiale. 

È quindi possibile ricavare il modulo di rigidezza del materiale, attraverso lo stato di 

sollecitazione medio e massimo a trazione (direzione x) e compressione (direzione y) 

del provino in corrispondenza del diametro massimo orizzontale, attraverso le 

seguenti espressioni: [3-5]   [3-6] 

 

Dove P è il carico applicato dal macchinario, d è il diametro del provino (100mm) e t 

è lo spessore del provino. 

 

Figura 3.8: Stato di sollecitazione del provino 

𝜎  ( ) =  2 ∙ 𝑃𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡 𝜎  ( ) =  0,273 ∙ 𝑃𝑑 ∙ 𝑡  

𝜎  ( ) =  −6 ∙ 𝑃𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡 𝜎  ( ) =  − 𝑃𝑑 ∙ 𝑡 
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Invertendo la seguente formula 𝜀  ( ) =   ( ) −  𝜈  ( )    [3-7] 

è possibile ricavare il valore del modulo elastico E, poiché si è imposto il coefficiente 

di Poisson 𝜈 pari a 0,35, le sollecitazioni 𝜎  ( )  e 𝜎  ( ) vengono ricavate 

dall’apparecchiatura che impone una 𝜀  ( )decisa dall’utente. 

Sostituendo nella precedente formula le relazioni ricavate per le tensioni medie 

(𝜎  ( )  e 𝜎  ( ) ) e tenuto conto che la deformazione orizzontale dei campioni 

Δ si ottiene moltiplicando la deformazione media εx per il diametro d del provino, si 

ottiene: , ∙ ∙ ∙   [3-8] 

Da cui si ricava infine il modulo elastico del materiale:  𝐸 = ∙ ∙ (0,273 + 𝜈)  [3-9] 

Ricordiamo inoltre che la prova di modulo a trazione indiretta non è una prova 

distruttiva, può quindi essere ripetuta qualora se ne presenti la necessità. 

Si sottolinea inoltre che tutte le prove normate dalle UNI EN vanno eseguite secondo 

la procedura descritta. Pertanto, la procedura adottata è in accordo con il protocollo 

di prova, di seguito illustrato. 

 I provini devono condizionare per almeno 4 ore, in una camera climatica, alla 

temperatura di 20°C; 

 si esegue il montaggio del provino all’interno dell’intelaiatura apposita 

(castelletto) come illustrato in Figura 3.9, dove 1 è il pistone di carico, 2 sono le 

colonne porta carico che fungono da guida per la barra di carico superiore , 3 è 

la cella di carico, 4 è la barra di carico superiore (8 quella inferiore) che si 
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inserisce lungo le guide verticali del telaio principale allo scopo di contrastare 

diametralmente il provino, 5 è il provino preso in esame, 6 è il supporto per il 

telaio porta trasduttori che ha la funzione di sostenere il provino e risulta 

costituito da una base sulla quale è posizionato un sistema di barre a V che, 

nella posizione rialzata, danno sostegno al campione, 7 è il telaio porta 

trasduttori che consente di sorreggere i trasduttori di spostamento, i quali 

vengono posizionati in corrispondenza del diametro orizzontale, 

perpendicolarmente alla direzione di applicazione del carico ed è munito di 

quattro morsetti a vite che servono per ancorarlo, rendendolo solidale al 

provino come in Figura 3.10. Infine, 9 è la barra di allineamento. L’allestimento 

finale è illustrato in Figura 3.11. 

 

Figura 3.9: Castelletto inserito all'interno dell'apparecchiatura 
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Figura 3.10: Telaio porta-trasduttori 

 

Figura 3.11: Esempio di provino all'interno del macchinario 
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 si seleziona dal PC il programma “ITSM EN”, che si basa sulla normativa 

europea, si clicca sull’opzione “ITMS Test” e si preme “OK”, si salva il file nella 

cartella di destinazione scelta; il programma richiede poi, prima di iniziare il 

test, il nome da dare alla prova; 

 si apre quindi una finestra (Figura 3.12) dove poter inserire tutte le variabili 

della prova: la temperatura, il diametro e l’altezza del provino, il coefficiente di 

Poisson del materiale, il rise time, la deformazione orizzontale da raggiungere 

e il numero di cicli di condizionamento del provino. 

  

Figura 3.12: Finestra in cui inserire variabili della prova 

A causa della natura viscoelastica del legante, la risposta meccanica dei conglomerati 

bituminosi dipende fortemente dal tempo di applicazione di carico. In particolare, il 

rise-time (Figura 3.13), in prove di carico di tipo impulsivo, indica il tempo necessario 

al carico pulsante per raggiungere il valore massimo. Una variazione del tempo di 

picco su una prova di tipo impulsivo determina sulla rigidezza del conglomerato gli 

stessi effetti di una variazione della frequenza di carico su una prova di tipo 

sinusoidale. La relazione che lega la frequenza di carico con il tempo di picco è infatti 

inversamente proporzionale. Da indagini sperimentali si è visto come per un 
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conglomerato bituminoso il rise-time più adatto sia pari a 124 ms, corrispondente a 

una frequenza di circa 2 Hz. 

 

Figura 3.13: Rise time per le prove di modulo a trazione indiretta 

A causa del comportamento non lineare del conglomerato bituminoso le proprietà 

meccaniche dello stesso, dipendono dal livello di deformazione che si intende 

raggiungere nella configurazione di prova. Nel caso in esame questo livello come 

detto in precedenza è pari a 5 μm, poiché si ritiene da evidenze sperimentali che con 

questo livello di deformazione il materiale rimanga in campo elastico. 

 si inserisce il provino al di sotto del pistone di carico, come in Figura 3.11; 

 si apre una finestra dove attraverso il tasto “Make contact” si fa avvenire il 

contatto tra il pistone di carico e il castelletto (Figura 3.14); 



 

61 
 

 

Figura 3.14:Schermata "Make contact" 

 Avvenuto il contatto si dovrà verificare il corretto posizionamento dei 

trasduttori controllando che le frecce della finestra di dialogo che indicano i 

trasduttori stessi diventino rosse (Figura 3.15); 

 

Figura 3.15: Trasduttori posizionati correttamente 
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 la verifica ed il controllo di queste grandezze avvengono tramite un sistema di 

gestione che opera in maniera tale da applicare prima della prova vera e propria 

degli impulsi di condizionamento. Questi servono sia per assestare il carico sulla 

superficie del provino che per effettuare una taratura dello stesso in maniera 

tale che esso produca correttamente la deformazione orizzontale imposta. Ora 

quindi il sistema comincia ad imprimere gli impulsi di condizionamento 

impostati, disegnando per ogni impulso la curva di carico e quella di 

deformazione (Figura 3.16); 

 

Figura 3.16: Impulsi di condizionamento 

 ultimata tale fase, il software ricontrolla la posizione dei trasduttori e inizia la 

misurazione del modulo; a prova terminata compare una finestra (Figura 3.17) 

nella quale si evidenziano i valori delle cinque applicazioni di carico (curva 

rossa) con le rispettive deformazioni (curva celeste) nonché i valori medi di 

tutte le grandezze misurate; 



 

63 
 

 

Figura 3.17: Esempio di risultati di prova 

 se i valori di rise time sono esclusi dall’intervallo 124ms±4ms o il valore di 

deformazione orizzontale imposta e fuori dal limite 5μm±1μm, il valore di 

modulo riferito a quella misurazione deve essere escluso dal valore medio 

riferito al provino;  

 il programma fornisce due valori di modulo: misurato (measured) o aggiustato 

(adjusted); in questa sperimentazione è stato considerato il valore di modulo 

misurato; 

 premendo il tasto “continua” il programma permette di effettuare la prova 

sulla seconda diagonale del provino, seguendo lo stesso protocollo di prova 

effettuato per la prima diagonale; 

 il valore di modulo che si considera per il provino esaminato è quello medio tra 

i due valori di modulo calcolato nelle due diagonali; 
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 al termine di questa seconda prova, qualora i valori medi del modulo risultino 

diversi rispettivamente di un’aliquota superiore al 20% o inferiori al 10%, i 

risultati non possono considerarsi attendibili e la prova deve essere ripetuta. 

3.5 Prove cicliche a fatica 

Come per le prove di modulo a trazione indiretta, anche le prove di fatica su 

conglomerati bituminosi, prevede l’uso di un protocollo di prova che viene 

dettagliatamente illustrato di seguito. 

La prova di resistenza ai carichi ripetuti (ITFT Indirect Tensile Fatigue Test) è una prova 

effettuata in modalità di sforzo controllato. Nello studio effettuato le prove sono state 

eseguite sugli stessi provini precedentemente utilizzati per ricavare i moduli in 

modalità di trazione indiretta. Le prove di fatica non sono state effettuate su tutti i 

provini disponibili per ogni famiglia di conglomerato, poiché essendo prove di 

rilevante lunghezza in termini di tempo, sarebbe stato troppo oneroso effettuare 

tutte le prove. Per ogni famiglia presa in esame sono stati esaminati almeno sei 

provini, poiché questo è il numero minimo di campioni necessari affinché la prova 

possa essere ritenuta ripetibile.  

Sebbene si utilizzi anche in questo caso l’apparecchiatura NAT, questa è una prova 

distruttiva in quanto consiste nella valutazione della resistenza del provino ai carichi 

imposti, fino alla rottura. 

Analizzare il comportamento a fatica è indispensabile almeno per due motivi: per 

interpretare al meglio il comportamento a lungo termine delle pavimentazioni 

bituminose e per riuscire a progettare la struttura garantendone una maggior vita 

utile. Questa è definita come il numero di ripetizioni di carico che portano alla rottura 

del conglomerato. 
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Il protocollo di prova utilizzato è il seguente: 

 Si sono lasciati a condizionare i provini per almeno 4 ore, in una camera 

climatica, alla temperatura di 20°C; 

 si inserisce il provino all’interno del telaio di prova, come in Figura 3.18. Il telaio 

per la prova di fatica è molto più semplice rispetto a quello utilizzato per le 

prove di modulo, poiché la prova non prevedendo l’uso di trasduttori necessita 

di un numero di componenti minori. Il telaio principale ha la funzione di 

sostenere il provino e risulta costituito da una base su cui è presente la barra di 

carico inferiore e da due aste verticali che fungono da guida per la barra di 

carico superiore; la barra di carico superiore che si inserisce lungo le guide 

verticali del telaio principale, ha lo scopo di contrastare diametralmente il 

provino; la semisfera di acciaio sistemata nell’apposito alloggiamento completa 

l'allestimento del provino, ed ha lo scopo di centrare il carico in modo tale che 

gli impulsi che il macchinario provoca sul provino, risultino distribuiti 

uniformemente sul provino stesso. 

 

Figura 3.18: Telaio per le prove a fatica 
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 una volta preparato il provino, si procede con l’avvio della prova mediante il 

programma “ITFT BN”; 

 si apre il programma e si crea il file della prova, nominandolo con il nome del 

provino che si va a testare; 

 si apre quindi una finestra di dialogo (Figura 3.19) in cui si inseriscono i dati 

della prova quali la temperatura, il diametro e l’altezza del provino, il rise-time, 

il valore del massimo sforzo orizzontale che si intende imporre e la massima 

deformazione verticale che si vuole raggiungere (una volta raggiunta tale 

deformazione la prova si arresterà automaticamente). È molto importante 

valutare bene il parametro relativo alla tensione verticale imposta, che è scelta 

dall’operatore in base alla propria esperienza, in maniera tale che la prova 

termini in tempi ragionevoli (<100000 cicli) senza però provocare rotture 

troppo rapide del campione (<1000 cicli); 

 

Figura 3.19: Schermata di inserimento variabili di prova 

 inseriti i parametri di prova, si può premere il tasto “Continue” in modo da far 

iniziare la prova, che restituirà in scala logaritmica sull’asse delle ascisse il 
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numero di cicli effettuati come in Figura 3.20, mentre sull’asse delle ordinate si 

troveranno le deformazioni verticali massime espresse in millimetri; 

 

Figura 3.20: Esempio dati di output ITFT 

 la prova si considera terminata quando il provino è rotto (oppure quando si 

raggiunge la massima deformazione verticale impostata nei parametri di 

prova); 

 il provino, al termine della prova, risulterà come in Figura 3.21 e Figura 3.22; 

 

Figura 3.21:Vista frontale del provino al termine della prova 
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Figura 3.22: Vista in pianta del provino al termine della prova 

Si ottiene quindi da prove a fatica il valore di cicli che hanno determinato la rottura 

del provino. Su un piano bilogaritmico si riportano in ascissa i numeri di cicli che hanno 

portato alla rottura del provino, in ordinata il valore di deformazione orizzontale 

massima accumulata; si ottiene per ogni miscela presa in esame, la curva di fatica, 

che ha un andamento del tipo 𝜀 , = 𝐴 ∙ 𝑁   [3-10] 

Dove A è il coefficiente angolare della retta che si ottiene, b parametro che indica 

l’inclinazione della retta. N è il numero di cicli di applicazione del carico. Come detto, 

ε0, iniziale è il valore di deformazione orizzontale massima e si ricava come di seguito: 𝜀 , =  ∙( )  ∙ 1000  [3-11] 

Dove 𝜎 è la tensione di compressione applicata dal pistone al provino, 𝐼𝑇𝑆𝑀 è il valore 

del modulo precedentemente calcolato per quel provino, 𝜈 è il valore del coefficiente 

di Poisson. 
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Il massimo sforzo verticale che si è imposto è stato scelto in un range di valori tra 300 

e 800 kPa, con un intervallo tra carichi successivi di 100 kPa. In questo modo si è 

cercato di ottenere tre differenti livelli di deformazioni, definiti basso (circa 120μm), 

medio (circa 150μm) e alto (circa 180μm). Così facendo è stato possibile ottenere una 

distribuzione di valori regolare e intervallata in modo tale da poter ottenere una curva 

di fatica che rispetti al meglio il reale comportamento del conglomerato esaminato. 
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4 Analisi dei risultati 

Di seguito si illustrano tutti i risultati delle prove effettuate per la sperimentazione 

oggetto di studio. 

4.1 Analisi volumetrica 

Come illustrato al §3.2, le analisi volumetriche effettuate in questa tesi sono state 

due: la valutazione della massa volumica apparente e il calcolo dei vuoti presenti nella 

miscela.  

Il primo risultato che si va ad illustrare è quello del calcolo delle masse volumiche. La 

determinazione della massa volumica apparente 𝛾 , è stata rilevata su tutti i provini 

disponibili, in modo tale da avere un quadro completo per ogni miscela analizzata.  

Per quanto concerne i binder, così come per le basi, si è utilizzata la formula dettata 

dalla norma UNI EN 12697-6 presente al §3.3: 𝛾 =    ∙ 𝐾  [4-1] 

Il coefficiente 𝐾 è funzione della sola temperatura e poiché per tutto il tempo di prova 

la temperatura è rimasta costante si è calcolato un solo coefficiente per ogni singolo 

layer analizzato: 

[4-2] 

 

In seguito, si riassumono tutte le masse volumiche calcolate per lo strato di base 

(Tabella 4.1) e di binder (Tabella 4.2). 

 

𝐾 = 1,00025205 + 7,59 ∙ 𝑇° − 5,32 ∙ (𝑇° )10   𝐾  = 0,99830 con T°H2O=19,9° C 𝐾  = 0,99834 con T°H2O=19,7° C 
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ADDITIVO WC2 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
1_BA_B 861.0 509.3 2.44 
1_BA_C 863.4 506.3 2.41 0.03 
2_BA_B 877.4 522.8 2.47 Coefficiente di 

variazione 2_BA_C 882.4 517.6 2.41 
3_BA_A 759.2 445.6 2.42 1.04 
3_BA_B 875.9 520.6 2.46 

Media 
3_BA_C 869.2 508.6 2.41 
5_BA_A 666.3 390.0 2.41 2.43 

ADDITIVO WC1 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
6_BA_B 854.1 500.6 2.41 
6_BA_C 863.4 503.1 2.39 0.03 
8_BA_B 858.6 505.0 2.42 Coefficiente di 

variazione 8_BA_C 860.6 498.6 2.37 
9_BA_B 891.7 530.0 2.46 1.37 
9_BA_C 879.5 519.8 2.44 

Media 
8_BA_A 805.1 465.1 2.36 
9_BA_A 796.9 466.2 2.41 2.41 

ADDITIVO WC3 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] 

Deviazione 
standard 

11_BA_B 873.3 519.7 2.47 0.03 
11_BA_C 897.4 527.6 2.42 Coefficiente di 

variazione 12_BA_B 900.8 538.8 2.48 
12_BA_C 869.7 510.00 2.41 1.25 
13_BA_B 888.5 527.2 2.46 Media 
13_BA_C 871.4 510.6 2.41 2.44 

HMA 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
16_BA_B 872.2 513.5 2.43 
16_BA_C 843.7 491.0 2.39 0.02 
17_BA_A 722.5 420.8 2.39 Coefficiente di 

variazione 17_BA_C 824.3 479.8 2.39 
18_BA_B 875.9 506.6 2.37 1.01 
18_BA_C 932.0 534.7 2.34 

Media 
19_BA_B 834.3 486.8 2.40 
19_BA_C 871.5 501.9 2.35 2.38 
20_BA_B 880.2 512.5 2.39  
20_BA_C 821.4 475.9 2.37  

Tabella 4.1: Masse volumiche apparenti base 
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ADDITIVO WC2 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
1_B_A 916.3 537.0 2.41 
1_B_B 831.4 486.4 2.41 0.01 
2_B_A 869.0 510.3 2.42 Coefficiente 

di variazione 2_B_B 960.6 566.7 2.43 
3_B_A 939.2 552.5 2.42 0.47 
3_B_B 930.1 547.8 2.43 

Media 
4_B_A 925.9 545.0 2.43 
4_B_B 856.3 506.3 2.44 2.43 
5_B_A 837.3 493.0 2.43  
5_B_B 811.9 479.5 2.44  

ADDITIVO WC1 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
6_B_A 826.7 487.7 2.43 
6_B_B 871.2 510.4 2.41 0.03 
7_B_A 902.2 532.1 2.43 Coefficiente 

di variazione 7_B_B 831.2 491 2.44 
8_B_A 677.5 398.8 2.43 1.18 
8_B_B 862.1 505.2 2.41 

Media 
9_B_B 806.8 465.1 2.36 

10_B_A 962.1 562.6 2.40 2.41 
10_B_B 770.1 446.1 2.37  

ADDITIVO WC3 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
11_B_A 816.5 477.4 2.40 
11_B_B 994.9 582.7 2.41 0.01 
12_B_A 856.1 501.2 2.41 Coefficiente 

di variazione 12_B_B 904.3 528.0 2.40 
13_B_B 780.6 459.0 2.42 0.51 
14_B_A 879.2 510.0 2.38 

Media 
14_B_B 880.7 515.0 2.40 
15_B_A 763.5 445.9 2.40 2.40 
15_B_B 826.6 482.5 2.40  

HMA 

n° provino Peso "dry" 
[g] 

Peso bagnato 
[g]  

γ dry 
[g/cm3] Deviazione 

standard 
16_B_A 837.5 492.8 2.43 
16_B_B 914.7 541.1 2.44 0.02 
17_B_B 937.8 552.0 2.43 Coefficiente 

di variazione 18_B_B 778.4 461.0 2.45 
19_B_A 917.2 536.2 2.40 0.66 
19_B_B 892.7 525.6 2.43 Media 
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20_B_A 950.5 556.7 2.41 
20_B_B 698.3 409.4 2.41 2.42 

Tabella 4.2: Massa volumiche apparenti binder 

I valori di γdry ottenuti evidenziano una certa omogeneità dei risultati, 

indipendentemente dal tipo di miscela. Ciò è in accordo con quanto ci si potesse 

aspettare, dal momento che le curve granulometriche sono rimaste inalterate anche 

per il confezionamento delle miscele tiepide. Per quest’ultime infatti, l’unica 

differenza risiede nella diversa tipologia di legante, ottenuto mediante l’impiego di 

specifici additivi. Il materiale utilizzato per lo strato di binder ha quindi una 

composizione granulometrica, come si evince anche dalle curve granulometriche, 

molto simile al materiale usato per lo strato di base. Questa osservazione conferma 

anche quanto emerso da una prima analisi visiva, poiché nella fase preliminare di 

taglio dei provini è stato possibile individuare difficilmente l’interfaccia tra base e 

binder, proprio a causa della similarità delle granulometrie dei due che risultano 

essere molto simili. 

Per la determinazione dei vuoti si è utilizzata la formula indicata dalla norma UNI EN 

12697-8: % 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖 =    ∙ 100  [4-3] 

dove è presente la massa volumica massima che viene calcolata come   𝜌 = % %    [4-4] 

Nel caso in esame, la massa volumica massima è differente nel binder rispetto al 

valore della base, e vale: 

𝜌 , = 1004,311,029 + 95,692,68 = 2,51 𝑔𝑐𝑚   
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𝜌 , = 1004,581,029 + 95,422,68 = 2,50 𝑔𝑐𝑚  

Nello specifico, i valori della percentuale dei vuoti sono stati calcolati per tutti i provini 

presi in esami e sono esposti in Tabella 4.3 e Tabella 4.4. 

 

ADDITIVO WC2 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 1_B_A 2.41 3.4 
1_B_B 2.41 3.6 0.46 
2_B_A 2.42 3.1 Coefficiente di 

variazione 2_B_B 2.43 2.5 
3_B_A 2.42 2.9 16.21 
3_B_B 2.43 2.7 

Media 
4_B_A 2.43 2.8 
4_B_B 2.44 2.2 2.83 
5_B_A 2.43 2.8  
5_B_B 2.44 2.3  

ADDITIVO WC1 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 6_B_A 2.43 2.5 
6_B_B 2.41 3.4 1.14 
7_B_A 2.43 2.5 Coefficiente di 

variazione 7_B_B 2.44 2.3 
8_B_A 2.43 2.8 32.94 
8_B_B 2.41 3.4 

Media 
9_B_B 2.36 5.6 

10_B_A 2.40 3.7 3.47 
10_B_B 2.37 5.0  

ADDITIVO WC3 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 11_B_A 2.40 3.7 
11_B_B 2.41 3.5 0.49 
12_B_A 2.41 3.5 Coefficiente di 

variazione 12_B_B 2.40 3.9 
13_B_B 2.42 2.9 12.93 
14_B_A 2.38 4.8 

Media 
14_B_B 2.40 3.7 
15_B_A 2.40 3.9 3.76 
15_B_B 2.40 3.9  
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HMA 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 16_B_A 2.43 2.8 
16_B_B 2.44 2.1 0.64 
17_B_B 2.43 2.8 Coefficiente di 

variazione 18_B_B 2.45 1.9 
19_B_A 2.40 3.7 22.17 
19_B_B 2.43 2.8 

Media 
20_B_A 2.41 3.5 
20_B_B 2.41 3.3 2.88 

Tabella 4.3: Percentuale vuoti binder 

ADDITIVO WC2 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 1_BA_B 2.44 2.5 
1_BA_C 2.41 3.7 1.01 
2_BA_B 2.47 1.5 Coefficiente di 

variazione 2_BA_C 2.41 3.7 
3_BA_A 2.42 3.6 32.83 
3_BA_B 2.46 1.8 

Media 
3_BA_C 2.41 4.0 
5_BA_A 2.41 4.0 3.08 

ADDITIVO WC1 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 6_BA_B 2.41 3.8 
6_BA_C 2.39 4.6 1.31 
8_BA_B 2.42 3.3 Coefficiente di 

variazione 8_BA_C 2.37 5.3 
9_BA_B 2.46 1.8 33.76 
9_BA_C 2.44 2.6 

Media 
8_BA_A 2.36 5.7 
9_BA_A 2.41 4.0 3.89 

ADDITIVO WC3 
n° provino γ dry % vuoti Dev. standard 
11_BA_B 2.47 1.6 1.21 
11_BA_C 2.42 3.4 Coefficiente di 

variazione 12_BA_B 2.48 0.9 
12_BA_C 2.41 3.7 47.16 
13_BA_B 2.46 2.1 Media 
13_BA_C 2.41 3.8 2.58 

HMA 
n° provino γ dry % vuoti Deviazione 

standard 16_BA_B 2.43 3.2 
16_BA_C 2.39 4.7 0.96 
17_BA_A 2.39 4.6 
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17_BA_C 2.39 4.7 Coefficiente di 
variazione 

18_BA_B 2.37 5.5 19.22 
18_BA_C 2.34 6.6 

Media 
19_BA_B 2.40 4.4 
19_BA_C 2.35 6.1 4.98 
20_BA_B 2.39 4.7  
20_BA_C 2.37 5.3  

Tabella 4.4: Percentuale vuoti base 

Come si può evincere dai dati sopra riportati, la percentuale di vuoti risulta essere 

inversamente proporzionale alla massa volumica apparente precedentemente 

calcolata. Un conglomerato con una percentuale di vuoti minori infatti presenta un 

maggior grado di compattazione che si tramuta quindi in una massa volumica 

maggiore. Di contro, un provino con una percentuale di vuoti maggiore mostra una 

massa volumica minore rispetto alla precedente. 

Il valore medio della percentuale di vuoti per lo strato di base è pari al 3,6%, mentre 

per lo strato di binder è del 3,2%. Essendo lo strato di binder quello più superficiale 

rispetto alla base, la percentuale di vuoti risulta minore poiché questo strato risente 

maggiormente della compattazione, e ne consegue una diminuzione della 

percentuale di vuoti, mentre lo strato più in profondità risulta avere una percentuale 

di vuoti maggiore perché ha subito una minore influenza in fase di compattazione. 

Questo fenomeno è riscontrabile anche all’interno degli stessi strati di base e binder: 

i provini più superficiali presentano una percentuale di vuoti minore perché risentono 

maggiormente della compattazione e della post-compattazione provocata dal 

passaggio dei veicoli in fase di esercizio. 

4.2 Prove di modulo a trazione indiretta 

Si illustrano di seguito i risultati delle prove ITSM eseguite su tutti i provini disponibili, 

seguendo le indicazioni della norma UNI EN12697-26 come illustrato al §3.4. I risultati 

vengono riportati sia sotto forma tabellare che come istogramma. 
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Per snellezza nella trattazione, vengono esposti prima i risultati relativi allo strato di 

binder e solo successivamente quelli relativi alla base. Nella tabella sono presenti 

anche i dati relativi alla deviazione standard dei dati medi dei singoli provini e il 

coefficiente di varianza, che esprime il rapporto tra la deviazione standard e la media 

complessiva in modo tale da quantificare la dispersione dei dati e l’attendibilità degli 

stessi. 

In Tabella 4.5, Tabella 4.6, Tabella 4.7 e Tabella 4.8 sono illustrati i dati relativi allo 

strato di binder suddivisi in base a ciascuna delle miscele analizzate, e 

successivamente vengono riassunti in Figura 4.1. 

ADDITIVO WC2  
n° provino Diametro Altezza T° prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 

standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 
1_B_A 100.0 48.8 20.0 0.35 5357.0 5176.0 5266.5 450.7 
1_B_B 100.0 44.9 20.0 0.35 5509.0 5213.0 5361.0 Coefficiente di 

variazione 2_B_A 100.0 46.0 20.0 0.35 6023.0 6025.0 6024.0 
2_B_B 100.0 50.6 20.0 0.35 5440.0 5492.0 5466.0 8.5 
3_B_A 100.0 49.3 20.0 0.35 5409.0 5106.0 5257.5 Media 
3_B_B 100.0 48.7 20.0 0.35 5833.0 5676.0 5754.5 5310.0 
4_B_A 100.0 49.1 20.0 0.35 5530.0 5331.0 5430.5   
4_B_B 100.0 45.0 20.0 0.35 5260.0 4836.0 5048.0   
5_B_A 100.0 44.1 20.0 0.35 5199.0 5152.0 5175.5   
5_B_B 100.0 42.6 20.0 0.35 4374.0 4258.0 4316.0   

Tabella 4.5: Moduli binder additivo WC2 

ADDITIVO WC1 
n° provino Diametro Altezza T° prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 

standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 
6_B_A 100.0 43.5 20.0 0.35 5585.0 5540.0 5562.5 364.3 
6_B_B 100.0 47.0 20.0 0.35 5503.0 5316.0 5409.5 Coefficiente di 

variazione 7_B_A 100.0 47.7 20.0 0.35 5344.0 5302.0 5323.0 
7_B_B 100.0 43.5 20.0 0.35 6025.0 5875.0 5950.0 6.7 
8_B_A 100.0 35.7 20.0 0.35 5642.0 5548.0 5595.0 Media 
8_B_B 100.0 45.5 20.0 0.35 5829.0 5647.0 5738.0 5456.9 
9_B_B 100.0 44.1 20.0 0.35 4660.0 4657.0 4658.5  

10_B_A 100.0 51.9 20.0 0.35 5615.0 5579.0 5597.0  

10_B_B 100.0 41.5 20.0 0.35 5301.0 5256.0 5278.5  
Tabella 4.6: Moduli binder additivo WC1 
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ADDITIVO WC3 
n° provino Diametro Altezza T° prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 

standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 
11_B_A 100.0 43.7 20.0 0.35 5801.0 5801.0 5801.0 650.6 
11_B_B 100.0 52.9 20.0 0.35 5722.0 5676.0 5699.0 Coefficiente di 

variazione 12_B_A 100.0 46.3 20.0 0.35 5445.0 5439.0 5442.0 
12_B_B 100.0 48.3 20.0 0.35 5833.0 5729.0 5781.0 11.2 
13_B_B 100.0 41.0 20.0 0.35 5960.0 5713.0 5836.5 Media 
14_B_A 100.0 48.4 20.0 0.35 4479.0 4322.0 4400.5 5794.4 
14_B_B 100.0 46.7 20.0 0.35 6635.0 6585.0 6610.0   
15_B_A 100.0 41.1 20.0 0.35 6034.0 5995.0 6014.5   
15_B_B 100.0 44.1 20.0 0.35 6536.0 6595.0 6565.5  

Tabella 4.7: Moduli binder additivo WC3 

HMA 
n° provino Diametro Altezza T° prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 

standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 
16_B_A 100.0 44.0 20.0 0.35 6953.0 6907.0 6930.0 1778.8 
16_B_B 100.0 47.5 20.0 0.35 7867.0 7860.0 7863.5 Coefficiente di 

variazione 17_B_B 100.0 51.5 20.0 0.35 5917.0 5860.0 5888.5 
18_B_B 100.0 40.6 20.0 0.35 10989.0 10950.0 10969.5 21.0 
19_B_A 100.0 48.9 20.0 0.35 8987.0 8909.0 8948.0 Media 
19_B_B 100.0 47.1 20.0 0.35 10890.0 10916.0 10903.0 8460.3 
20_B_A 100.0 50.8 20.0 0.35 7959.0 7867.0 7913.0   
20_B_B 100.0 37.3 20.0 0.35 8305.0 8228.3 8266.6   

Tabella 4.8: Moduli binder HMA 

Figura 4.1: Valori medi per le diverse miscele 
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Confrontando i valori di modulo ottenuti, si evince che i valori delle miscele con 

additivi warm sono tra loro confrontabili e in linea con i valori che solitamente 

caratterizzano lo strato di binder autostradale, inoltre i dati ricavati per le miscele 

WMA presentano una dispersione minore rispetto a quelli delle miscele in HMA. 

Si può osservare che la produzione a temperature ridotte non sembra compromettere 

le caratteristiche di rigidezza della miscela, nonostante il minor invecchiamento 

subito dal legante in fase di confezionamento. Il valore del modulo dello strato di 

binder della miscela HMA è invece significativamente più alto. Probabilmente la 

presenza di materiale fresato all’interno del conglomerato prodotto ad alte 

temperature potrebbe spiegare un così alto valore di modulo negli HMA, poiché in 

fase di miscelazione, quando gli aggregati vengono riscaldati, il bitume presente nel 

RAP subisce un incremento del modulo dovuto proprio al riscaldamento. A rendere il 

modulo ancora più alto, è anche la presenza di bitume vergine di tipo “hard” che, a 

parità ti aggregato utilizzato, rende il conglomerato più rigido rispetto a quello che si 

potrebbe ottenere utilizzando altre tipologie di legante. 

La presenza di materiale fresato, in abbinamento ad un’appropriata scelta del bitume 

vergine aggiunto, può risultare fondamentale per lo sviluppo di adeguate 

caratteristiche di rigidezza, andando a valorizzare le ottime prestazioni dal punto di 

vista della rigidezza delle miscele prodotte in WMA che risentono poco 

dell’invecchiamento del fresato grazie alle basse temperature di produzione. 

A titolo di confronto, si riportano anche i dati ottenuti in seguito all’esecuzione di 

prove di modulo condotte nel 2016 durante la prima campagna di indagine sul 

medesimo tronco autostradale. In particolare, tutti i carotaggi sono stati effettuati in 

corrispondenza della stessa progressiva, in modo da poter costruire un perfetto 

parallelismo tra i risultati ottenuti più di tre anni dopo, e monitorare l’evoluzione delle 

prestazioni meccaniche nel tempo. 
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I risultati ottenuti vengono riassunti in Tabella 4.9 e in Figura 4.2. 

 
Modulo medio 

@2019 
Modulo medio 

@2016 
Differenza % 
2016-2019 

[MPa] [MPa] [%] 
B_HMA 8460.27 5801.88 45.8 
B_WC1 5456.89 5751.65 -5.1 
B_WC2 5310.0 4868.4 9.1 
B_WC3 5794.4 5718.2 1.3 

Tabella 4.9: Moduli di rigidezza nel 2016 e nel 2019 

 

Figura 4.2:Riassunto grafico dei moduli di rigidezza 

Come si può notare, a distanza di quasi quattro anni, i moduli relativi ai conglomerati 

realizzati con additivi rimangono pressoché immutati: le differenze percentuali sono 

minori del 10%. Per quanto riguarda le miscele warm pertanto, le prestazioni del 

conglomerato non risultano modificate poiché l’effetto dei danni prodotti dal 

passaggio dei veicoli viene compensato dell’invecchiamento subito dalle miscele. 

Di contro, nell’ultimo tratto del tronco pilota, quello realizzato in HMA, presenta un 

notevole aumento del modulo di rigidezza, pari al 45,8%: questo sostanziale 
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incremento di rigidezza potrebbe essere giustificato dal fatto che la presenza del 

fresato nel tempo tenderebbe a far aumentare di molto la rigidezza, più di quanto 

l’additivo tenderebbe a farla diminuire, oltre all’effetto prodotto dal passaggio dei 

carichi in fase di esercizio. 

In seguito, le Tabella 4.10, Tabella 4.11, Tabella 4.12 e Tabella 4.13 riassumono i 

risultati ottenuti dalle analisi dello strato di base. 

 

ADDITIVO WC2  
n° provino Diametro Altezza T°prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 

standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 
1_BA_B 100.0 45.5 20.0 0.35 8324.0 7860.0 8092.0 1009.9 
1_BA_C 100.0 46.4 20.0 0.35 7568.0 7249.0 7408.5 Coefficiente di 

variazione 2_BA_B 100.0 45.8 20.0 0.35 8355.0 8188.0 8271.5 
2_BA_C 100.0 47.1 20.0 0.35 7035.0 6908.0 6971.5 13.3 
3_BA_A 100.0 40.9 20.0 0.35 7587.0 6983.0 7285.0 Media 
3_BA_B 100.0 45.5 20.0 0.35 9399.0 9104.0 9251.5 7600.1 
3_BA_C 100.0 46.4 20.0 0.35 7808.0 7599.0 7703.5  
5_BA_A 100.0 36.9 20.0 0.35 5929.0 5706.0 5817.5  

Tabella 4.10: Moduli base additivo WC2 

 

ADDITIVO WC1  

n° provino Diametro Altezza 
T° 

prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 
standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 

6_BA_B 100.0 45.3 20.0 0.35 7374.0 7379.0 7376.5 547.5 
6_BA_C 100.0 46.7 20.0 0.35 6857.0 6826.0 6841.5 Coefficiente di 

variazione 8_BA_B 100.0 45.4 20.0 0.35 7012.0 6632.0 6822.0 
8_BA_C 100.0 47.0 20.0 0.35 6822.0 6649.0 6735.5 7.5 
9_BA_B 100.0 46.4 20.0 0.35 7718.0 7674.0 7696.0 Media 
9_BA_C 100.0 46.2 20.0 0.35 8062.0 8074.0 8068.0 7256.6 
8_BA_A 100.0 45.4 20.0 0.35 4404.0 4264.0 4334.0  
9_BA_A 100.0 43.3 20.0 0.35 6570.0 6587.0 6578.5  

Tabella 4.11: Moduli base additivo WC1 
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ADDITIVO WC3  

n° provino Diametro Altezza 
T° 

prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 
standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 

11_BA_B 100.0 45.3 20.0 0.35 10193.0 10059.0 10126.0 458.7 
11_BA_C 100.0 47.5 20.0 0.35 9130.0 8816.0 8973.0 Coefficiente di 

variazione 12_BA_B 100.0 46.8 20.0 0.35 9542.0 9826.0 9684.0 
12_BA_C 100.0 46.2 20.0 0.35 9125.0 8952.0 9038.5 4.9 
13_BA_B 100.0 46.5 20.0 0.35 9319.0 9405.0 9362.0 Media 
13_BA_C 100.0 46.4 20.0 0.35 9024.0 9040.0 9032.0 9369.3 

Tabella 4.12: Moduli base additivo WC3 

 

HMA 

n° provino Diametro Altezza 
T° 

prova ν Modulo 1 Modulo 2 Modulo M Deviazione 
standard u.d.m. [mm] [mm] [°C] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 

16_BA_B 100.0 46.0 20.0 0.35 6277.0 6117.0 6197.0 2397.1 
16_BA_C 100.0 47.1 20.0 0.35 4460.0 4704.0 4582.0 Coefficiente di 

variazione 17_BA_A 100.0 38.6 20.0 0.35 5845.0 5729.0 5787.0 
17_BA_C 100.0 44.2 20.0 0.35 5532.0 5607.0 5569.5 31.1 
18_BA_B 100.0 47.3 20.0 0.35 8786.0 8601.0 8693.5 Media 
18_BA_C 100.0 50.7 20.0 0.35 8138.0 7914.0 8026.0 7706.7 
19_BA_B 100.0 48.2 20.0 0.35 11639.0 11514.0 11576.5  
19_BA_C 100.0 44.9 20.0 0.35 11680.0 11552.0 11616.0  
20_BA_B 100.0 46.6 20.0 0.35 7443.0 7468.0 7455.5  
20_BA_C 100.0 45.4 20.0 0.35 7532.0 7596.0 7564.0  

Tabella 4.13: Moduli base HMA 

 

I risultati ottenuti vengono riassunti in e Tabella 4.14 in Figura 4.3 

  Modulo di rigidezza 
B_HMA 7706.7 
B_WC1 7256.6 
B_WC2 7600.1 
B_WC3 9369.3 

Tabella 4.14: Tabella riassuntiva moduli basi 
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Figura 4.3: Moduli di rigidezza medi dello strato di base 

In questo caso specifico il coefficiente di variazione e la deviazione standard delle 

miscele WMA sono minori rispetto a quelli calcolati per la miscela prodotta a caldo. 

Per le miscele dello strato di base, contrariamente a quanto si evidenziava per i 

binder, le solo miscele con additivo WC1 e WC2 riportano un valore di modulo simile 

a quello riscontrato per il conglomerato prodotto a caldo, mentre i provini con 

additivo WC3 presentano un modulo maggiore. La percentuale di vuoti non varia tra 

i differenti additivi, il che indica come questa differenza di modulo non possa essere 

dovuto alla variabilità dei vuoti, ma alla sola composizione della miscela cioè al tipo di 

additivo aggiunto. 

Non si può quindi affermare se le miscele HMA siano più o meno rigide dei 

conglomerati in WMA poiché non si ha sostanziale differenza nei valori dei moduli. 
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4.3 Prove cicliche a fatica 

Per quanto concerne le prove a fatica, esse sono normate dalla UNI EN 12697-24. 

Essendo questa una prova distruttiva, porta alla rottura del provino e ad una evidente 

e non trascurabile deformazione sia verticale che orizzontale, che provoca la 

separazione del provino analizzato, come evidente in Figura 4.4 e Figura 4.5. 

 

Figura 4.4: Provino post esecuzione della prova-vista laterale 

 

Figura 4.5: Provino post esecuzione della prova-vista in pianta 

Per ogni miscela analizzata si sono effettuati almeno 6 test a fatica, in modo tale da 

ottenere almeno due ripetizioni per ogni livello deformativo imposto. Come illustrato 
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al §3.5, per poter ottenere tre livelli deformativi differenti, si sono imposti dei livelli 

tensionali compresi tra 300 e 800 kPa, con un intervallo di 100 kPa tra l’uno e l’altro. 

Il livello tensionale imposto, è stato scelto in funzione della presunta deformazione 𝜀 ,  che si vuole ottenere: nel caso in esame si sono scelti tre livelli deformativi 

definiti basso (110-120 μstrain), medio (145-155 μstrain) e alto (180-190 μstrain). Il 

valore di deformazione è stato calcolato tramite la formula:  𝜀 , =  ∙( )  ∙ 1000  [4-5] 

Dove 𝜎 è il valore di tensione imposta per ottenere la deformazione di prova e 𝜈 è il 

coefficiente di Poisson, assunto costante e pari a 0,35. Il valore di ITSM per ogni 

provino, viene assunto pari a quello misurato nelle prove di modulo a trazione 

indiretta, realizzate contestualmente alle prove di fatica. 

In Tabella 4.15 si riporta un riassunto dei risultati di prova per ognuno dei provini 

testati. 

 

Provino T ν sv,max ITSM e0, iniziale Nf 

[°] [-] [kPa] [MPa] [μstrain] [-] 
1_B_A 20.0 0.35 400 5266.50 156 10750 
1_B_B 20.0 0.35 500 5361.00 191 3500 
2_B_B 20.0 0.35 300 5466.00 113 59500 
3_B_A 20.0 0.35 500 5257.50 195 2000 
3_B_B 20.0 0.35 300 5754.50 107 88000 
4_B_A 20.0 0.35 400 5430.50 151 16537 
6_B_A 20.0 0.35 500 5562.50 184 5025 
6_B_B 20.0 0.35 400 5409.50 152 7000 
7_B_A 20.0 0.35 400 5323.00 154 16500 
7_B_B 20.0 0.35 500 5950.00 172 4568 
8_B_A 20.0 0.35 300 5595.00 110 63500 
8_B_B 20.0 0.35 300 5738.00 107 62875 

11_B_A 20.0 0.35 400 5801.00 141 11601 
12_B_A 20.0 0.35 300 5442.00 113 32091 
12_B_B 20.0 0.35 400 5781.00 142 8000 
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13_B_B 20.0 0.35 500 5836.50 176 5600 
14_B_B 20.0 0.35 400 6610.00 124 16841 
15_B_A 20.0 0.35 500 6014.50 170 3770 
16_B_A 20.0 0.35 400 6930.00 118 10191 

16_B_B 20.0 0.35 600 7863.50 156 3741 
17_B_B 20.0 0.35 500 5888.50 174 2031 
19_B_A 20.0 0.35 800 8948.00 183 1100 
19_B_B 20.0 0.35 600 10903.00 113 13511 
20_B_B 20.0 0.35 600 8266.63 149 5000 

Tabella 4.15: Riassunto valori ITFT strato di binder 

I dati sono stati successivamente riportati su un grafico bilogaritmico (Figura 4.6) 

avente in ascissa il numero di cicli che hanno determinato la rottura del provino e in 

ordinata il valore di deformazione iniziale. Successivamente si sono interpolati i dati 

ottenuti, differenziando ogni miscela, attraverso la funzione potenza, in modo tale da 

poter confrontare i dati ottenuti al meglio. 

 

Figura 4.6: Curve di fatica starto di binder 

 

Le equazioni delle rette che si sono ottenute sono illustrate in Tabella 4.16. 
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 Equazione Coefficiente retta 

HMA 810.17x-0.205 -0,205 
WC1 817.28x-0.181 -0,181 
WC2 734.59x-0.168 -0,168 
WC3 1021.4x-0.214 -0,214 

Tabella 4.16: Equazioni rette di inviluppo 

I conglomerati realizzati con le tecnologie warm presentano una suscettività alla 

fessurazione molto simile tra loro, poiché i coefficienti delle equazioni delle tre rette 

sono simili tra loro, come si evince in maniera molto pronuncaita anche dalla Figura 

4.7 dove i dati relativi a tutte le miscele vengono interpolati in un’unica retta. 

 

Figura 4.7: Confronto additivi WMA-HMA 

Anche il coefficiente della retta di riferimento, quella realizzata da provini in HMA ha 

un coefficiente molto simile ai precedenti, ma le rette in Figura 4.6 riferite agli additivi 

sono tutte traslate verso destra rispetto a quella dell’HMA: le miscele prodotte in 
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HMA sono più suscettibili ai carichi rispetto alle tre miscele realizzate con additivi 

WMA. 

Da questa prima analisi si evince che i coefficienti delle rette delle quattro miscele 

sono simili tra loro e perciò il tipo di additivo non contribuisce significativamente 

all’alterazione delle proprietà del conglomerato dal punto di vista della suscettività 

alla fatica. 

È utile notare come i fattori di regressione delle curve siano tutti superiori a 0,90: ciò 

evidenzia che tutti i punti presi in analisi presentano un errore minimo rispetto alla 

retta di interpolazione di riferimento. 

Inoltre, sono stati ricavati come previsto dalla UNI-EN 13108-1 i valori di ε6, cioè i 

valori di deformazione corrispondenti a provini sottoposti ad una prova dell’esatta 

durata di un milione di cicli. Maggiore è il valore di ε6 tanto maggiore sarà la resistenza 

alla deformazione del conglomerato perché significherà che ad un determinato 

numero di cicli imposti, si otterrà una deformazione maggiore. Al contrario, se il 

valore di ε6 sarà più basso, significherà che il provino sopporterà una deformazione 

minore a parità di cicli imposti. 

I risultati ottenuti per i provini esaminati sono riassunti in Tabella 4.17: 

 Equazione ε6 
HMA 810.17x-0.205 48 
WC1 817.28x-0.181 67 
WC2 734.59x-0.168 72 
WC3 1021.4x-0.214 53 

Tabella 4.17: Valori di ε6 

Il valore di ε6 per i conglomerati realizzati con additivo sono tra loro confrontabili, 

soprattutto per quelli realizzati con additivo WC1 e WC2, mentre quelli che 

presentavano al loro interno l’additivo WC3 hanno un ε6 minore rispetto agli altri due, 

ma comunque maggiore di quello dei provini HMA. In definitiva, l’additivo WC3 è 
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quello che presenta maggiore suscettività alla deformazione rispetto agli altri due, 

mentre il conglomerato realizzato con tecnica HMA risulta sempre più suscettibile alle 

deformazioni rispetto a quelli warm. 

Essendo gli strati analizzati di dimensioni non eccessive e risultando pertanto strati 

portati e non portanti, la rottura a fatica avverrà verosimilmente per raggiungimento 

della massima deformazione trasmessa dagli strati sottostanti, piuttosto che per 

raggiungimento della capacità portante limite, e pertanto risulta più utile eseguire 

un’analisi in termini di deformazione. Al contrario se avessimo eseguito una prova in 

termini di sforzo avremmo ottenuto un grafico con in ascissa un numero di cicli che 

portano alla rottura del campione, mentre in ordinata il valore di sforzo iniziale 

massimo che viene calcolato come 𝜎 , = 𝜎 ∙ (1 + 3𝜈)  ∙ 1000  [4-6] 

dove 𝜎 è lo sforzo verticale imposto al provino e 𝜈 è il valore del modulo di Poisson 

imposto costante e pari a 0,35. 

I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 4.18 e Figura 4.8: 

 

Provino σv,max Nf σx,iniziale 

[kPa] [-] [kPa] 
1_B_A 400 10750 820000 
1_B_B 500 3500 1025000 
2_B_B 300 59500 615000 
3_B_A 500 2000 1025000 
3_B_B 300 88000 615000 
4_B_A 400 16537 820000 
6_B_A 500 5025 1025000 
6_B_B 400 7000 820000 
7_B_A 400 16500 820000 
7_B_B 500 4568 1025000 
8_B_A 300 63500 615000 
8_B_B 300 62875 615000 
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11_B_A 400 11601 820000 
12_B_A 300 32091 615000 
12_B_B 400 8000 820000 
13_B_B 500 5600 1025000 
14_B_B 400 16841 820000 
15_B_A 500 3770 1025000 
16_B_A 400 10191 820000 
16_B_B 600 3741 1230000 
17_B_B 500 2031 1025000 
19_B_A 800 1100 1640000 
19_B_B 600 13511 1230000 
20_B_B 600 5000 1230000 
Tabella 4.18: Valori di sforzo orizzontale iniziale 

 

Figura 4.8: Valore di sforzo iniziale massimo in funzione dei cicli di rottura 
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verso il basso mostrando una maggiore suscettività alle deformazioni imposte, 

contrariamente se la temperatura di prova si abbassa, le rette traslano verso l’alto 

evidenziando un incremento di resistenza alle deformazioni imposte. 
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I tre conglomerati con al loro interno additivi, di qualsiasi natura, presentano le 

medesime caratteristiche, mentre la retta di interpolazione relativa ai conglomerati 

in HMA è traslata verso l’alto: questo comportamento sta ad indicare come a parità 

di cicli imposti, lo sforzo trasmesso al provino realizzato in HMA è maggiore rispetto 

a quelli con all’interno l’additivo. Lo stesso comportamento era stato evidenziato in 

Figura 4.6: : in definitiva i provini che risentono maggiormente degli effetti della fatica 

sono quelli realizzati con conglomerato HMA, mentre l’additivo utilizzato per 

abbassare la temperatura di produzione della miscela favorisce un buon 

comportamento alla fatica. 

Infine, sono state confrontate le rette di fatica ottenute nella presente 

sperimentazione con i dati dello studio equivalente realizzato nel 2016, sul medesimo 

tratto stradale, quindi con l’uso degli stessi additivi. 

Più nello specifico si confronteranno i valori delle rette di interpolazione ottenute nel 

diagramma 𝜀 , − 𝑁  nella presente sperimentazione con quelli ottenuti nel 

2016 nel corso di una sperimentazione [18] condotta all’interno dello stesso 

laboratorio utilizzato per lo svolgimento del presente lavoro di tesi. Inoltre, si 

valuteranno le differenze tra i valori di 𝜀  riportati in Figura 4.9 e Tabella 4.19. 
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Figura 4.9: Rette ITFT binder 2016 e 2019 

  Equazione Coefficiente 
retta e6 

HMA 2019 810.17x-0.205 -0,205 48 
WC1 2019 817.28x-0.181 -0,181 67 
WC2 2019 734.59x-0.168 -0,168 72 
WC3 2019 1021.4x-0.214 -0,214 53 
HMA 2016 1503.4x-0.266 -0.266 38 
WC1 2016 544.75x-0.150 -0.150 70 
WC2 2016 1930.5x-0.275 -0.275 68 
WC3 2016 1301.7x-0.246 -0.246 38 

Tabella 4.19:Rette di interpolazione e valori di e6 

Dalla Figura 4.9 si evince come le tre rette che rappresentano i conglomerati realizzati 

con additivo, dalla sperimentazione del 2016, risultino meno vicine l’una all’altra. 

Questo sta ad indicare come i tre additivi, nel tempo, tendano ad assumere un 

comportamento sempre più simile l’uno all’altro, mentre all’atto della posa in opera 
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risultavano avere una retta molto simile a quella dei conglomerati in HMA. In modo 

particolare questo comportamento lo si evince dai risultati ottenuti con l’additivo 

WC3.  

I risultati ottenuti nel 2019 denotano come le rette siano meno pendenti il che denota 

come, al passare del tempo, si abbia una minore suscettività alle deformazioni 

applicate rispetto a quella del 2016. Tutte le rette dei tre additivi utilizzati sono 

traslate verso destra: a parità di deformazioni applicate le miscele invecchiate 

resistono maggiormente alle deformazioni stesse. Considerazione inversa può essere 

fatta per la miscela HMA: col passare del tempo si riscontra una maggiore 

deformazione a parotà di cicli applicati. 

Per quanto riguarda i valori di e6 (Tabella 4.19) possiamo notare come i valori ottenuti 

nella presente sperimentazione siano leggermente più alti rispetto a quelli del 2016: 

di fatto il comportamento a fatica del materiale è rimasto sostanzialmente inalterato. 

Le e6 nel 2019 sembrano leggermente migliori, i conglomerati sono quindi meno 

sensibili alle variazioni di deformazioni applicate, questa evidenza è riscontrabile 

anche dal fatto che le pendenze delle rette di fatica sono minori nel 2019 rispetto a 

quelle dei provini testati nel 2016. Trattandosi di materiali analizzati a tre anni di 

distanza dalla prima campagna di prove svolta, possiamo affemare che il materiale in 

termini di fatica non ha subito significativi danneggiamenti dovuti al traffico.  

Per quanto concerne i binder, l’uso degli additivi WMA non penalizza la risposta del 

materiale né in termini di rigidezza, né in termini di risposta a fatica del materiale, 

anzi le prove effettuate denotano un miglioramento delle caratteristiche prestazionali 

offerte dalla miscele realizzate con additivo. 
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Si illustrano ora in Tabella 4.20 e Figura 4.10 i risultati relativi allo strato di base. 

Provino T ν sv,max ITSM e0,iniziale Nf 
[°] [-] [kPa] [MPa] [μstrain] [-] 

1_BA_B 20.0 0.35 700 8092.00 177 2900 
1_BA_C 20.0 0.35 400 7408.50 111 30211 
2_BA_B 20.0 0.35 600 8271.50 149 10761 
2_BA_C 20.0 0.35 400 6971.50 118 32441 
3_BA_A 20.0 0.35 700 7285.00 197 2386 
3_BA_C 20.0 0.35 700 7703.50 186 3561 
5_BA_A 20.0 0.35 400 5817.50 141 5461 
8_BA_B 20.0 0.35 400 6822.00 120 11851 
8_BA_C 20.0 0.35 400 6735.50 122 26801 
9_BA_B 20.0 0.35 600 7696.00 160 4321 
9_BA_C 20.0 0.35 600 8068.00 152 7560 
8_BA_A 20.0 0.35 400 4334.00 189 1277 
9_BA_A 20.0 0.35 600 6578.50 187 1654 

11_BA_B 20.0 0.35 700 10126.00 142 6741 
11_BA_C 20.0 0.35 500 8973.00 114 22251 
12_BA_B 20.0 0.35 700 9684.00 148 7801 
12_BA_C 20.0 0.35 800 9038.50 181 2761 
13_BA_B 20.0 0.35 800 9362.00 175 2341 
13_BA_C 20.0 0.35 500 9032.00 113 20000 
16_BA_B 20.0 0.35 600 6197.00 198 2871 
17_BA_C 20.0 0.35 500 5569.50 184 3131 
18_BA_B 20.0 0.35 500 8693.50 118 12841 
18_BA_C 20.0 0.35 600 8026.00 153 6011 
20_BA_B 20.0 0.35 400 7455.50 110 19101 
20_BA_C 20.0 0.35 500 7564.00 136 5101 

Tabella 4.20: Risultati prove a fatica sulla base 



 

95 
 

 
Figura 4.10: Curve di fatica strato di base 

Le equazioni delle rette che si sono ottenute sono illustrate in Tabella 4.21. 

 Equazione Coefficiente retta 
HMA 1963.8x-0.296 -0,296 
WC1 615.8x-0.163 -0,163 
WC2 876.11x-0.197 -0,197 
WC3 920.57x-0.209 -0,209 

Tabella 4.21: Rette di fatica strato di base 

Le rette di fatica delle miscele WC2 e WC3 presentano un comportamento simile tra 

loro, mentre la retta riferita all’additivo WC1 presenta una pendenza minore. Molto 

pronunciata è invece la pendenza della retta riferita agli HMA.  

Le pendenze ricavate indicano un’alta suscettività ai carichi della miscela realizzata in 

HMA rispetto alle miscele di conglomerato bituminoso realizzate con additivo warm.  
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Questa osservazione la si evince anche dalla Figura 4.11, dove viene riportata la retta 

di interpolazione dei punti di tutti i dati relative alle miscele con quella relativa dei 

dati riferiti all’HMA. 

 

Figura 4.11: Confronto rette di fatica strato di base 

Relativamente ai valori di e6 in Tabella 4.22 possiamo osservare come questi dati 

siano maggiori per le miscele realizzate in WMA, mentre diminuisce sensibilmente 

per lo strato di base del conglomerato in HMA, evideniando la maggiore suscettività 

ai carichi della miscela HMA rispetto a quelle realizzate con conglomerati trattiti con 

additivi warm. 
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 Equazione Coefficiente 
retta e6 

HMA 1963.8x-0.296 -0,296 33 
WC1 615.8x-0.163 -0,163 65 
WC2 876.11x-0.197 -0,197 58 
WC3 920.57x-0.209 -0,209 51 

Tabella 4.22: Valori di e6 per la base 

È rilevante osservare come i dati dello strato di base, indipendentemente dal tipo di 

miscela prodotta, risultino più dispersi. Questo perché avendo lo strato di base una 

granulometria maggiore ed essendo i provini per le prove a fatica di spessore ridotto, 

l’influenza nella generazione e propagazione delle fessure dell’aggregato stesso è 

forte. Sarebbe più opportuno approfondire la trattazione relativa allo strato di base 

su provini di spessore maggiore (almeno 150mm). 
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5 Conclusioni  

La sperimentazione oggetto della presente tesi, condotta presso il “Laboratorio di 

Strade e Trasporti” del dipartimento di “Ingegneria Civile, Edile ed Architettura” 

dell’Università Politecnica delle Marche, ha come obiettivo la valutazione delle 

prestazioni meccaniche di miscele tiepide (Warm Mix Asphalt) ottenute con l’impiego 

di additivi chimici. In particolare i provini di conglomerato bituminoso sono stati 

ottenuti a partire da carote prelevate in situ da un tronco pilota della lunghezza di 

800m, su un tratto dell’autostrada A1 ubicato tra Orte e Fiano Romano. Tale tronco 

sperimentale è composto da 4 tratti della lunghezza di 200m ciascuno. Di questi, 3 

sono stati realizzati con l’impiego di differenti additivi che consentono 

l’abbassamento delle temperature di produzione ottenendo delle miscele Warm, 

mentre l’ultimo tratto è stato realizzato a titolo di confronto in conglomerato caldo 

(Hot Mix Asphalt). Le quattro tipologie di miscele sono caratterizzate dalla stessa 

composizione in termini di contenuto di bitume, aggregati e percentuale di RAP (15%  

20% e 30% rispettivamente per gli strati di usura binder e base). Da ogni tratto 

sperimentale sono state prelevate 5 carote dalle quali a loro volta sono stati ricavati 

differenti provini per lo strato di binder e di base. Per ognuno dei provini ottenuti è 

stato determinato in primo luogo il modulo di rigidezza (ITSM) e successivamente 

sono state effettuate delle prove cicliche a rottura al fine di determinarne la 

resistenza a fatica. Infine, per il solo strato di binder, è stato possibile confrontare i 

risultati ottenuti con quelli ricavati da una identica sperimentazione condotta sullo 

stesso tronco pilota nel 2016, al momento cioè della realizzazione del tratto 

autostradale, al fine di trarre considerazioni in merito al possibile ammaloramento 

subito dalla pavimentazione a causa dei carichi veicolari nel periodo di analisi (2016-

2019). 
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A seguito delle osservazioni e considerazioni riportate nei capitoli precedenti, si 

possono formulare le seguenti conclusioni: 

 Dallo studio della rigidezza delle miscele di binder è emerso che le tre miscele 

tiepide sono risultate meno rigide rispetto a quella in HMA. Questa tendenza 

potrebbe essere dovuta al fatto che le miscele in conglomerato caldo 

presentano un maggiore invecchiamento dovuto alle elevate temperature di 

produzione, contrariamente a quanto avviene nelle miscele WMA. Tale aspetto 

inoltre potrebbe essere la ragione per cui i dati relativi ai moduli di rigidezza 

dell’HMA risultano essere più dispersi rispetto a quelli dei WMA, specialmente 

nel caso di una non omogenea distribuzione del RAP all’interno della miscela. 

Relativamente ai conglomerati per lo strato di binder la tipologia di additivo 

utilizzata per il confezionamento delle miscele warm non sembra influenzare la 

rigidezza della miscela. Per quanto riguarda invece lo strato di base, non è stata 

riscontrata una significativa differenza tra le miscele WMA e HMA, ad eccezione 

della miscela WC3 che risulta essere più rigida.  

 Relativamente all’analisi del comportamento a fatica dello strato di binder è 

possibile evidenziare come le tre miscele WMA presentino una risposta a fatica 

migliore rispetto alla miscela HMA. Questo aspetto può essere dovuto alla 

minor rigidezza dei conglomerati WMA, che conferisce una minore 

propensione alla fessurazione rispetto a quella HMA risultata più rigida. Inoltre 

le miscele warm manifestano una simile suscettività ai carichi 

indipendentemente dall’additivo impiegato. Nel caso dei conglomerati per gli 

strati di base non è stata riscontrata una significativa differenza in termini di 

resistenza a fatica tra le miscele WMA e quelle HMA. Tuttavia le miscele warm 

sono risultate meno suscettibili ai livelli di carico applicati. 

 Dal confronto dei dati 2016-2019 non si evincono significative differenze sia in 

termini di rigidezza che di risposta al comportamento a fatica. In particolare le 
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carote prelevate nel 2019 sembrerebbero mostrare un comportamento a fatica 

addirittura migliore. Tale evidenza denota il ridotto ammaloramento subito dai 

materiali nel corso dei tre anni di esercizio. 

In conclusione, la suddetta sperimentazione mette in luce che le tecnologie warm 

mediante l’impiego di additivi chimici per la produzione di conglomerati bituminosi 

riciclati (20 e 30% di fresato) permette di ottenere miscele caratterizzate da 

prestazioni meccaniche paragonabili se non superiori alle tradizionali miscele in HMA.   
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