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Introduzione 
 

Il progressivo aumento dei volumi di traffico, sia in termini di carico che di frequenza, unitamente alle 

condizioni ambientali presenti, portano al danneggiamento delle pavimentazioni stradali con conseguenti 

effetti visibili sia nel breve che nel lungo termine riconducibili a deformazioni permanenti e fratture. 

Oggi per motivi principalmente economici, gli enti gestori, responsabili della manutenzione stradale, optano 

sempre più spesso per soluzioni a basso costo. In quest’ottica, il risparmio di risorse naturale diventa quindi 

una tematica di primo piano e tra le varie soluzioni di risparmio economico vi è quella di utilizzare materiali 

di riciclo. A tale scopo, si investe sempre di più nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per aumentare 

la quantità di materiale di recupero, denominato RAP o più comunemente “fresato”, da introdurre nella 

produzione di nuovo conglomerato bituminoso. 

I due principali fattori che stimolano l'impiego del fresato all’interno di nuove miscele bituminose sono la 

possibilità di perseguire e raggiungere benefici ambientali unitamente a un risparmio economico; infatti alcune 

importanti proprietà residue del bitume e degli aggregati minerali in esso contenuti potrebbero essere sfruttate 

con opportune tecniche di riciclaggio a caldo e a freddo. Il riciclaggio a freddo consente di riutilizzare elevate 

percentuali di RAP (fino al 100%) che però contengono bitume che non interagisce in modo efficiente con il 

nuovo bitume vergine. Il riciclaggio a caldo, invece, permette il reimpiego di una minor quantità di RAP con 

delle migliori qualità. Tale tecnica consente di ridurre i dosaggi aggregato naturale e di bitume vergine, 

preservando così le risorse naturali e abbattendo i costi dei materiali. 

Le prestazioni dei conglomerati bituminosi sono compromesse da vari fenomeni, tra cui l’ossidazione delle 

componenti organiche del bitume, sia durante la posa in opera che nel corso della vita utile, che provoca il 

cosiddetto “invecchiamento” delle pavimentazioni. In particolare, il bitume che subisce due diverse fasi di 

invecchiamento: l'invecchiamento a breve e lungo termine. L'invecchiamento a breve termine si verifica 

durante le fasi di miscelazione, stoccaggio, trasporto, posa e compattazione del conglomerato bituminoso ed è 

collegato all’evaporazione delle componenti volatili a causa delle elevate temperature. Mentre 

l’invecchiamento a lungo termine inizia dal momento dell'apertura al traffico ed evolve durante tutta la vita 

utile del conglomerato bituminoso, prevalentemente a causa del processo di ossidazione chimica ed 

esposizione alle intemperie. Il grado di invecchiamento a lungo termine dipende dalle condizioni atmosferiche, 

climatiche, ambientali e dallo spessore del film di bitume che riveste gli aggregati e, soprattutto, dal tenore di 

vuoti e dalla posizione dello strato all’interno della pavimentazione stradale perché influenzano l'interazione 

tra ossigeno e bitume. L’invecchiamento infatti, influenza le caratteristiche fisiche e chimiche del vecchio 

bitume comportando un indurimento del legante; ciò rende necessario lo studio delle proprietà del legante che 

portano alla comprensione delle proprietà finali delle miscele e per migliorare le stesse. 

In linea con quanto appena detto, questa sperimentazione si concentra sul processo di invecchiamento di uno 

specifico tipo di bitume confrontando e analizzando l’utilizzo di due tipi di additivi rigeneranti, con l’obiettivo 

di valutare l’eventuale recupero delle performance funzionali e strutturali del legante stesso. 
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Allo studio reologico del bitume, si sono affiancate prove di simulazione dell’invecchiamento nel breve e 

lungo termine. In fase di ricerca sperimentale si sono analizzati i leganti additivati secondo la teoria della 

viscoelasticità, simulando le reali condizioni di carico ed invecchiamento alle quali il bitume è sottoposto. 

Tutte le prove di caratterizzazione reologica avanzata sono state effettuate mediante l’utilizzo del DSR 

(Dynamic Shear Rheometer -UNI EN 14770) in varie configurazioni di prova, con lo scopo di monitorare il 

limite lineare della regione viscoelastica, il modulo complesso e l’angolo di fase. Gli invecchiamenti a breve 

e a lungo termine, invece, sono stati simulati nel rispetto delle procedure standard di laboratorio tramite 

l’utilizzo del Rolling Thin Film Oven Test (UNI EN 12607-1) e del Pressure Vessel Aging (UNI EN 14769). 

Il lavoro è così strutturato:  

• Il Capitolo 1 propone una panoramica sullo stato dell’arte del riciclaggio e le relative tecniche 

principali;  

• Il Capitolo 2 tratta il legante bituminoso con particolare attenzione alle proprietà chimico-fisiche e 

relative variazioni a causa dell’invecchiamento subito; 

• Il Capitolo 3 è dedicato alla reologia del bitume; 

• Il Capitolo 4 presenta l’indagine sperimentale, descrivendo i materiali testati, le apparecchiature 

utilizzate e le procedure di prova seguite; 

• Il Capitolo 5 riporta i risultati della sperimentazione; 

• Conclusioni; 

• Bibliografia  
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1. Riciclaggio del conglomerato stradale 
 

 

1.1. Introduzione al riciclaggio 

 
Nel corso degli ultimi cinquant’anni abbiamo assistito a un notevole sviluppo in tutti i campi delle 

infrastrutture, con particolare attenzione in quelle stradali. 

Si continua a preferire l’uso delle strade, anziché delle rotaie, per questioni di rapidità e flessibilità. E si è 

verificato un incremento del volume delle merci, con un aumento della quantità degli automezzi necessari al 

loro trasporto. Questi fattori, insieme, provocano l’inizio del degrado della pavimentazione. Infatti, molte 

strade raggiungono il limite della loro vita utile, a causa del deterioramento e dell’usura, e necessitano di 

interventi di manutenzione con lo scopo di mantenere livelli ottimali di servizio.  

Di fronte a un budget non sufficiente per la costruzione di nuove strade e la manutenzione di quelle vecchie, 

gli enti gestori optano sempre più spesso per manutenzioni a basso costo che costituiscono una soluzione 

temporanea a problemi che si aggravano nel tempo. 

Il risparmio diventa quindi una tematica di molta importanza quando si parla di costruzione stradale, e tra le 

varie soluzione economiche vi è l’utilizzo di materiali di riciclo. Il migliore da impiegare nella produzione di 

nuovo conglomerato bituminoso è il fresato d’asfalto. 

La UNI EN 13108-8 con il termine fresato d’asfalto intende il “conglomerato bituminoso recuperato mediante 

fresatura degli strati di rivestimento stradale, che può essere riutilizzato come materiale costituente per miscele 

bituminose prodotte in impianto a caldo”. 

Le principali motivazioni che spingono verso l’impiego di tale materiale sono numerose: 

• riduzione della quantità di aggregati vergini da utilizzare. 

• riduzione della quantità di bitume da aggiungere e quindi risparmio in termini economici. 

• riduzione della quantità di rifiuti prodotti, in quanto se non destinato al riutilizzo, il fresato viene 

smaltito in discarica. 

• riduzione di energia consumata per il trasporto e lo smaltimento dello stesso. 

 

 

1.2. Il fresato 

 
Con il termine Reclaimed Asphalt Pavement (RAP), o più comunemente fresato, si indica il materiale 

recuperato e riciclato dalla rimozione di conglomerati bituminosi. In termini pratici, il RAP è una miscela di 

aggregati con curva granulometrica propria caratterizzata da una elevata percentuale di fini e contenente 

bitume invecchiato. 

Questo particolare materiale di riciclo si ottiene per fresatura a caldo o a freddo utilizzando una fresa 

autocarrata, o per demolizione degli strati bituminosi con opportuni macchinari (escavatore, ripper, scraper, 

ecc.) che producono blocchi a lastre irregolari, frantumate eventualmente in seguito. 
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Una volta effettuata la demolizione, per il fresato ottenuto, vi sono due possibilità: 

• il trasporto in centrale dove verrà trattato con processi di schiacciatura, vagliatura, raccolta e 

stoccaggio; 

• la polverizzazione in sito e la successiva incorporazione negli strati granulari, fondazione o strati di 

base ad opera di mezzi semoventi. 

 

 

Figura 1.1 -Conglomerato bituminoso di recupero “fresato” 

 

Prima del riutilizzo del RAP è necessario il riconoscimento di requisiti qualitativi, da valutare in laboratorio 

sulla base dei seguenti aspetti: 

• percentuale di legante; 

• invecchiamento del legante; 

• tipo e qualità dell’aggregato utilizzato; 

• curva granulometrica. 

La presenza del legante è importante in quanto assicura la rigenerazione delle caratteristiche perse con 

l’invecchiamento e con l’ossidazione che comportano un’eccessiva rigidezza alla pavimentazione.  

Sugli aggregati, generalmente di origine calcarea o silicea, si verifica la compatibilità col legante, l’opportuna 

lavorabilità dell’impasto e l’idonea presa finale. 

Le proprietà meccaniche e le caratteristiche prestazionali del RAP dipenderanno quindi anche dallo strato della 

pavimentazione in cui si preleva; infatti ogni strato si distingue per la sua funzione (base, usura, binder, ecc.) 

e i suoi diversi requisiti. Ad esempio, allo strato di usura si conferisce un’aderenza accettabile gli aggregati 

devono essere altamente resistenti all’abrasione, qualità non richieste nel binder che agisce solo da 

collegamento.  
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1.3. Tecniche di riciclaggio 

 
Le tecniche di riciclaggio possono essere distinte in due categorie diverse: 

• riciclaggio in impianto fisso; 

• riciclaggio in sito. 

Nel riciclaggio in impianto fisso il fresato deve essere trasportato dal luogo di recupero del materiale 

all’impianto stesso. I vantaggi di questo tipo di riciclaggio sono: 

o alta qualità tecnica del processo di riciclaggio. La frantumazione, la setacciatura e la miscelazione 

risultano essere migliori; 

o possibilità di effettuare analisi di laboratorio e controlli di qualità sul materiale fresato con un alto 

grado di affidabilità; 

o omogeneità del prodotto finale che può essere stoccato temporaneamente; 

o maggior flessibilità nella produzione di diverse miscele e dal punto di vista operativo.  

Ma le problematiche legate all’uso di un impianto fisso sono: 

o maggiori costi di trasporto;  

o elevati costi di stoccaggio e gestione del materiale in cantiere; 

o in impianto, non è possibile creare miscele con percentuali di fresato superiori al 50- 60%. 

Nel riciclaggio in sito, invece, i costi di trasporto e gestione del materiale fresato sono ridotti al minimo, e si 

può arrivare a un riciclo del RAP pari al 100%. Tali caratteristiche lo rendono uno degli interventi più 

effettuati. 

Entrambe le categorie di riciclaggio possono essere suddivise a loro volta in due sottocategorie in relazione 

agli scambi energetici presenti durante il confezionamento del nuovo conglomerato: 

• riciclaggio a caldo; 

• riciclaggio a freddo. 

La sperimentazione condotta in questa sede coinvolge solo i conglomerati bituminosi recuperati con la tecnica 

del riciclaggio a caldo. 

 

1.3.1. Riciclaggio a caldo in impianto 

Per riciclaggio a caldo si intendono tutte quelle tecniche che consentono il confezionamento di una miscela di 

conglomerato bituminoso tramite l’utilizzo di aggregati lapidei di primo impiego preventivamente riscaldati e 

portati a una temperatura di oltre 150° C. Il risultato è una miscela con ottime prestazioni meccaniche anche 

aggiungendo percentuali elevate di fresato, adatta praticamente a qualsiasi utilizzo, dallo strato di base a quello 

di usura. 

Esistono due tipologie di impianto che eseguono il riciclaggio a caldo, discontinuo oppure continuo. 

Nel primo caso ogni 40/50 secondi viene realizzato un impasto completo di tutti i costituenti, pesati e dosati 

separatamente, mentre nel secondo caso non c’è un’interruzione d’esercizio e quindi non ci sono impasti che 

scandiscono il ritmo della produzione. 
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1.3.1.1. Impianto discontinuo 

L’impianto discontinuo è certamente il più diffuso in Europa, consente una miglior qualità del prodotto finito 

e una maggior flessibilità di utilizzo. La presenza del filtro garantisce un controllo superiore dell’emissione 

dei fumi. 

Di contro, a causa delle sue diverse componenti (torre di miscelazione, vaglio vibrante, ecc.) è un impianto 

molto costoso. 

 

Figura. 1.2 – Impianto di tipo discontinuo 

 

Il fresato si introduce nella miscela sia a caldo che a freddo. Nel caso del riciclaggio a caldo con tale tipologia 

di impianto, si deve evitare il passaggio del fresato contenente bitume attraverso la fiamma del bruciatore 

all’interno del cilindro essiccatore. Il contatto potrebbe provocare il rilascio di sostanze nocive dal bitume del 

fresato nell’atmosfera. 

 

1.3.1.2. Impianto continuo tipo Drum mixer 

A differenza dello schema precedente, non c’è torre di miscelazione né vaglio vibrante perciò i costi risultano 

ridotti e con una produttività maggiore rispetto all’impianto discontinuo. 

Le caratteristiche negative di tale tipologia di impianto sono la produzione di un conglomerato di minor qualità 

perché si effettuano minori controlli, e la miscelazione del bitume in zone ad alta temperatura che provoca la 

formazione di composti difficilmente filtrabili. 
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Figura 1.3 – Impianto di tipo continuo “Drum-mixer” 

 

L’impianto di tipo continuo è molto utilizzato nella produzione di conglomerati con notevoli percentuali di 

materiali di recupero (fino al 70%).  In quel caso bisogna impedire che il bitume nuovo ed il bitume residuo 

entrino a contatto con la fiamma del bruciatore, evitando rischi di ossidazione del legante. 

 

1.3.2. Riciclaggio a caldo in sito 

Si usa uno speciale treno di attrezzature in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

• scarifica la vecchia pavimentazioni fino alla profondità desiderata; 

• riscalda il materiale recuperato all’interno del tamburo essiccatore; 

• aggiunta di materiali nuovi (bitume ed aggregati); 

• miscelazione e posa in opera del conglomerato riciclato. 

Il riciclaggio in sito si effettua solo sugli strati superficiali, con una profondità massima pari a 5 o 6 cm. Non 

è un intervento da utilizzare su pavimentazioni con danni strutturali situati negli strati più profondi. 

Generalmente si sceglie per le fessurazioni superficiali, per ripristinare la rugosità, quindi l’aderenza, 

migliorando la sicurezza stradale.  



8 
 

2. Il bitume 
 

 

2.1. L’origine del bitume 

 
Il bitume è un composto organico eterogeneo, generalmente ricavato da processi di distillazione del petrolio 

greggio. È anche un materiale viscoelastico, infatti, se sottoposto a carichi a breve termine si deforma 

elasticamente, al contrario, se è soggetto a carichi a lungo termine si comporta come una sostanza viscosa con 

deformazioni irreversibili. 

Inoltre, si dimostra essere un materiale termoplastico, e come tale si presenta in uno stato solido-fragile alle 

basse temperature, in uno stato solido-semisolido a temperatura ambiente e liquido alle alte temperature. 

Questa termoplasticità dipende dalla sua particolare struttura macromolecolare dove famiglie di molecole con 

funzionalità e polarità diverse danno luogo a interazioni di intensità variabile. 

 

 

Figura 2.1 – Schema di frazionamento del greggio di petrolio 

 

2.1.1. La distillazione atmosferica del greggio 

La distillazione atmosferica si conduce a pressione leggermente maggiore alla pressione atmosferica. Tale 

processo ha lo scopo di frazionare il greggio in prodotti con caratteristiche diverse tenute a soddisfare la 

domanda di mercato di carburanti (benzina, cherosene, gasolio, diesel), combustibili (GPL, cherosene, gasolio 

da riscaldamento e olio combustibile) e di cariche per la petrolchimica.  

La distillazione ha luogo in una torre di frazionamento composta da una colonna di distillazione contenente 

piatti posti a diverse altezze in relazione ai distinti punti di ebollizione dei costituenti del greggio. 
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I piatti sono inoltre muniti di fori che consentono il passaggio delle frazioni da un piatto all’altro, da cui 

fuoriescono i derivati petroliferi: 

• Nei piatti in cima alla colonna si depositano gli idrocarburi più leggeri; 

• Nei piatti inferiori gli idrocarburi più pesanti; 

• Sul fondo i residui della distillazione. 

La distillazione frazionata è da considerarsi un processo primario. La presenza di oli idrocarburici rende, però, 

necessario un ulteriore frazionamento in una seconda colonna di distillazione, a una pressione inferiore alla 

pressione atmosferica. 

 

 

Figura 2.2 - Distillazione frazionata 

 

Combinando opportunamente le principali variabili che regolano la distillazione a due stadi (temperature, 

condizioni di riflusso, portata, ecc.), si ottengono bitumi a differenti gradi di penetrazione. 

Spesso per questioni di convenienza economica, di disponibilità sul mercato o più semplicemente produttivi, 

vengono inviate alla colonna vacuum residui atmosferici proveniente dalla distillazione di grezzi diversi. Il 

bitume ottenuto da questo processo ha caratteristiche intermedie, rispetto a quelle ottenute da una sola carica 

di petrolio grezzo.  

 

 

2.2. Costituzione chimica del bitume 

 
Le composizioni finali dei bitumi industriali risultano variabili nonostante i tipi di processo di produzione siano 

paragonabili, poiché eseguiti in uno stesso impianto, e i greggi provengano dalla stessa zona. 

In commercio, la classificazione del bitume è definita dalle proprietà fisiche più che chimiche. 

 

2.2.1. Analisi chimica elementare 

Dall’analisi della composizione elementare si evince che i bitumi ottenuti da un processo di raffinazione 

contengono molti elementi chimici differenti: 
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• Carbonio, C, (80÷88% in peso); 

• Idrogeno, H, (8÷12% in peso); 

• Zolfo, S, (0÷9% in peso); 

• Ossigeno, O, (0÷2% in peso); 

• Azoto, N, (0÷2% in peso); 

• tracce di metalli pesanti: Vanadio, V; Nichel, Ni; Ferro, Fe. 

Le percentuali variano a seconda del greggio e del processo di produzione, ma rientrano sempre all’interno di 

questi range. 

I legami chimici che uniscono le molecole sono deboli e possono essere facilmente spezzati mediante il 

riscaldamento e si riformano durante il raffreddamento. Questo, spiega la natura viscoelastica e termoplastica 

del bitume e perché la struttura riformata sia differente da quella avente prima del riscaldamento. 

 

2.2.2. Analisi chimica molecolare 

Il bitume è essenzialmente composto da idrocarburi (percentuale minima 90% in peso). Questi sono molecole 

formate solo da carbonio e idrogeno e raggruppate in riferimento al tipo di legame che si crea tra due atomi di 

carbonio (legame semplice, doppio o triplo). Sono suddivisi in aromatici e alifatici a seconda che contengano 

o meno nella propria molecola anelli di benzene. 

 

2.2.2.1. Idrocarburi alifatici 

Negli idrocarburi alifatici differenziamo gli aciclici, a catena aperta, in cui gli atomi di carbonio si legano 

formando catene lineari o ramificate, e gli aliciclici, a catena chiusa, in cui le catene sono chiuse ad anello. 

Un’ulteriore suddivisione è quella tra gli idrocarburi saturi o insaturi a seconda del tipo di legame tra due atomi 

di carbonio: 

• alcani o cicloalcani: sono idrocarburi saturi, aventi legami semplici e formula generale CnH2n+2 con 

capostipite il metano CH4; 

• alcheni o cicloalcheni: sono idrocarburi insaturi, aventi legami doppi e formula generale con 

capostipite l’etilene C2H4; 

• alchini o cicloalchini: sono idrocarburi insaturi, aventi legami tripli e formula generaleCnH2n-2 con 

capostipite l’acetilene C2H2. 

 

2.2.2.2. Idrocarburi aromatici 

Gli idrocarburi aromatici sono idrocarburi insaturi e si distinguono a seconda che contengano un solo o più 

anelli benzenici. Il loro nome deriva dal fatto che i primi composti scoperti erano profumati. L’esempio più 

semplice dell’idrocarburo aromatico è il benzene, C6H6. 
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Figura 2.3 – Schema rappresentativo di idrocarburi presenti nel bitume 

 

2.2.3. Analisi chimica strutturale 

Per condurre uno studio più accurato e mirato, bisogna eseguire un’ulteriore analisi, quella chimica strutturale. 

Si procede utilizzando opportuni metodi di frazionamento che scindono il bitume in gruppi molecolari 

differenti, sfruttando la loro diversa solubilità, le differenze di peso molecolare o l’individuazione di particolari 

tipologie chimiche. 

I metodi di frazionamento possono essere classificati in tre principali categorie: 

• metodo dei solventi selettivi; 

• metodo di precipitazione chimica; 

• tecniche cromatografiche di adsorbimento e desorbimento. 

I metodi che utilizzano solventi selettivi prevedono il trattamento sequenziale del bitume con solventi a 

polarità crescente. Non è una tecnica impiegata frequentemente perché non consente di isolare frazioni diverse 

tra loro a sufficienza. 

Il metodo di precipitazione chimica permette di individuare i due gruppi principali costituenti il bitume: gli 

asfalteni e i malteni. I primi si separano per precipitazione in n-pentano, mentre la soluzione residua composta 

da malteni, si tratta con soluzioni di acido solforico H2SO4 contenenti il 30% di anidride solforica SO3. Ciò 

consente una valutazione quantitativa di altre classi molecolari: basi azotate (N), prime acidaffine (A1) e 

seconde acidaffine (A2). Le frazioni residue dei malteni che non hanno reagito vengono denominate paraffine. 
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Figura 2.4 – Schema rappresentativo del frazionamento con il metodo di precipitazione chimica 

 

Nelle tecniche cromatografiche di adsorbimento e desorbimento prima si ha la separazione degli asfalteni, 

mediante precipitazione in un solvente paraffinico non polare. In seguito, la soluzione ottenuta viene introdotta 

in una colonna cromatografica dove le componenti vengono prima adsorbite e poi desorbite tramite l’uso di 

solventi a maggior polarità consentendo l’isolamento delle frazioni con polarità crescente: i saturi, gli aromatici 

naftenici (aromatici) e gli aromatici polari (resine). Il metodo più utilizzato è quello di Richardson. 

Metodo cromatografico di Richardson 

Divide il bitume in quattro classi in base alla solubilità in alcuni solventi: 

• carboidi, elementi insolubili in solfuro di carbonio (CS2); 

• carbeni, elementi insolubili in tetracloruro di carbonio (CCl4); 

• asfalteni, elementi insolubili in alcano bassobollente; 

• malteni, elementi solubili negli alcani bassobollenti che possono, a loro volta, essere ulteriormente 

suddivisi mediante l’utilizzo di procedimenti cromatografici di adsorbimento. 

 

 

Figura 2.5 – Schema rappresentativo di frazionamento con il metodo di Richardson 
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Indipendentemente dal metodo di frazionamento usato, parlando di analisi chimica strutturale si fa riferimento 

ai costituenti del bitume, le cosiddette SARA FRACTIONS, acronimo di Saturi, Aromatici, Resine e Asfalteni. 

 

Figura 2.6 – Schema rappresentativo di frazionamento SARA 

 

Saturi 

I saturi hanno l’aspetto di un liquido viscoso, di colore biancastro-trasparente, composto da idrocarburi alifatici 

saturi a lunga catena, alcuni con ramificazioni (paraffine), e da nafteni.  

Sono composti non polari, di peso molecolare compreso tra 300 e 1500 mol; costituiscono una percentuale 

compresa tra il 5% ed il 15% in peso del bitume. 

I saturi contengono la maggior parte delle cere dei bitumi, le quali si presentano in forma paraffinica. Tali cere 

paraffiniche hanno specifici effetti sul comportamento reologico del legante. Quando, in fase d’esercizio, il 

bitume si trova per molto tempo a una temperatura inferiore a quella di fusione delle cere, si assiste alla 

cristallizzazione delle cere, che comporta l’indurimento fisico del bitume. Dunque, l’aumento di rigidezza e 

viscosità non è attribuibile solo all’ossidazione chimica del bitume, ma anche alla cristallizzazione delle cere. 

 

Aromatici 

Gli aromatici sono rappresentati come un liquido viscoso di colore marrone scuro, costituito da catene di 

carbonio non polari nelle quali dominano i sistemi di anelli insaturi (aromatici), senza escludere la presenza di 

anelli naftenici. 

Costituiscono la frazione maggiore del bitume con una percentuale compresa tra il 30% e il 45% in peso e con 

un peso molecolare compreso tra 300 e 2000 mol. 

Gli aromatici costituiscono la fase fluida di dispersione degli asfalteni, sono la componente più fluido del 

bitume, quindi in loro assenza o carenza il bitume perde fluidità anche a temperature medio-alte, risultando 

duro e appiccicoso per essere lavorato e senza capacità di scorrimento. 
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Resine 

Le resine hanno una struttura molto simile agli asfalteni; infatti questi ultimi provengono dall’ossidazione delle 

prime, presentando una struttura principalmente aromatica. 

Si presentano come un liquido molto viscoso o un solido molto plastico di color marrone scuro. 

Esse costituiscono una frazione del bitume compresa tra il 10% e il 25% in peso ed hanno peso molecolare 

inferiore agli asfalteni, tra 500 e 50000 mol. 

Sono note per le loro proprietà leganti ed impermeabilizzanti e assolvono al ruolo di peptizzare gli asfalteni 

all’interno del bitume, che, altrimenti, tenderebbero a flocculare. Le resine svolgono un’azione disperdente nei 

confronti degli asfalteni e dei malteni. 

Forniscono elasticità, flessibilità, rendono il bitume duttile e adesivo. Per carenza di resine il bitume si dimostra 

instabile, cioè tende a separare gli asfalteni sotto forma di agglomerato lasciando affiorare gli oli. 

 

Asfalteni 

Gli asfalteni sono macromolecole dall’alto peso molecolare compreso tra 600 e 300000 mol, e con una elevata 

polarità. A livello microscopico sono solidi amorfi di color nero o marrone scuro costituiti da miscele di 

idrocarburi con struttura aromatica, cioè ciclica non satura, in cui sono presenti ossigeno, azoto, zolfo e metalli 

pesanti. 

Sono generalmente presenti in concentrazioni comprese tra il 5% ed il 20% in peso e hanno un grande effetto 

sulle caratteristiche del legante: l’aumento del contenuto di asfalteni comporta una diminuzione del valore di 

penetrazione, un incremento della viscosità e un innalzamento del punto di rammollimento. 

Gli asfalteni sono i principali responsabili del comportamento viscoso del bitume, della sua elasticità o 

plasticità in funzione della temperatura, della capacità di resistere a sollecitazioni meccaniche e di depositarsi 

rapidamente se versato caldo su qualsiasi superficie formando una pellicola molto adesiva. 

Per carenza di asfalteni il bitume mostra una consistenza ridotta, subisce maggiormente deformazioni indotte 

da sollecitazioni meccaniche o termiche e perde gran parte delle sue proprietà adesive. 

 

 

2.3. L’invecchiamento del bitume 

 
Il termine invecchiamento o aging identifica il processo di deterioramento del bitume causato da processi di 

ossidazione e dalla perdita dei componenti volatili. Tale degrado avviene nel tempo e provoca cambiamenti 

delle proprietà chimiche, fisiche, colloidali e reologiche del bitume, incidendo sulla vita utile della 

pavimentazione stradale; infatti tale fenomeno rende il legante più fragile e quindi il conglomerato più soggetto 

alla fessurazione.  

I problemi di durabilità e di deterioramento sono quindi legati alla suscettibilità del bitume all’invecchiamento 

sia reversibile che irreversibile. 
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L’invecchiamento reversibile è di natura fisica e dipende dal cambiamento della struttura durante la fase di 

raffreddamento, dalla perdita di sostanze volatili, dall’assorbimento selettivo da parte degli aggregati lapidei e 

dall’azione dell’acqua. Tale variazione della struttura del bitume causa una modifica delle caratteristiche 

meccaniche e comporta una perdita di adesività e un incremento di rigidezza assumendo un comportamento 

fragile. 

L’invecchiamento irreversibile è, invece, di natura chimica e causa il deterioramento del bitume, provocato 

da alterazioni di natura chimica della composizione del bitume stesso. I cambiamenti chimici sono dovuti 

dall’ossidazione, indotta dalla temperatura e dalla luce che fungono da catalizzatori delle reazioni. 

L’invecchiamento del bitume è di due tipi ed avviene in istanti diversi: 

• Invecchiamento primario o a breve termine: nella fase di produzione e messa in opera dei conglomerati 

bituminosi. 

• Invecchiamento secondario o di lungo termine: durante l’esercizio della pavimentazione. 

 

2.3.1. Effetti dell’invecchiamento sulla chimica del bitume 

Il bitume subisce una modifica nel quantitativo di frazioni che lo compongono dopo l’invecchiamento. L’aging 

causa una diminuzione del contenuto di aromatici e di conseguenza un aumento del contenuto di resine e di 

asfalteni. La figura 2.7 mostra come variano le percentuali SARA dopo l’invecchiamento a breve termine 

simulato tramite uno (85’) o quattro (340’) Rolling Thin Film Oven Test (RTOFT) per 4 diversi bitumi 

provenienti da luoghi distinti. 

 

Figura 2.7 – Variazione delle frazioni SARA pre e post RTFOT 
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2.3.2. Effetti dell’invecchiamento sulla reologia del bitume 

L’invecchiamento del legante ha effetti anche sul comportamento reologico del bitume; di conseguenza tutti 

gli indici reologici sono utilizzati per studiare il problema dell’aging. Un parametro molto diffuso è dato 

dall’indice di invecchiamento (aging index) che si basa sulla variazione della viscosità. 

AI=
ƞ𝑟

ƞ0
 

Tale parametro mette in relazione la viscosità del bitume estratto rispetto alla viscosità del bitume originale.  

In figura 2.8 si osserva come l’effetto principale si esaurisca durante la fase primaria, in seguito 

all’accelerazione dei fenomeni di ossidazione conseguenti alle elevate temperature richieste ai fini della 

miscelazione di bitume ed aggregati lapidei in impianto.  

È possibile definire gli effetti dell’invecchiamento sulla base di variazioni che avvengono nella composizione 

chimica. Basti pensare che il solo invecchiamento a breve termine fa sì che la viscosità raddoppi e la 

percentuale di asfalteni incrementi dall’ 1% al 4% in peso. 

 

 

 

  

Figura 2.8 – Variazione delle frazioni SARA e dell’Aging Index 
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2.4. L’effetto degli additivi 

 
Se fino a pochi anni fa si aggiungevano basse percentuali di RAP al nuovo conglomerato, oggi tali valori sono 

aumentati assieme alla necessità di impiegare i cosiddetti additivi rigeneranti. Questi sono essenziali quando 

si parla di riciclaggio perché riattivano il legante contenuto all’interno del fresato e a garantiscono il target 

richiesto al conglomerato bituminoso recuperato in termini di Performance Grade (PG). 

Gli additivi rigeneranti hanno lo scopo di ripristinare le proprietà chimico-fisiche del bitume invecchiato 

contenuto nei conglomerati bituminosi di recupero, apportando le frazioni volatili che durante la vita utile della 

pavimentazione sono state perse a causa dell’invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici e modificando 

la consistenza fino a raggiungere un livello adeguato di lavorabilità. 

Vengono eseguite prove di laboratorio impiegando più additivi per valutare la miglior compatibilità tra 

l’additivo e quel bitume specifico che deve essere trattato; inoltre sarebbe buona norma, se possibile, testare 

ogni additivo in diverse percentuali al fine di individuare il dosaggio ottimale. 

Gli additivi utilizzati devono risultare non pericolosi stabili su una vasta gamma di temperature, dalla 

produzione all'applicazione, esenti da fenomeni di essudazione o evaporazione, al fine di garantire un buon 

servizio nell’arco della vita utile della pavimentazione stradale. 
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3. Reologia del bitume 
 

 

La reologia è la scienza che studia l'origine, la natura e le caratteristiche di deformazione dei corpi sottoposti 

a sollecitazioni esterne. 

Sull’ambito delle infrastrutture stradali, la reologia si occupa specificamente del bitume. Esso viene 

rappresentato mediante il modello viscoelastico ed è perciò caratterizzato da un comportamento intermedio tra 

quello di un fluido viscoso e di un solido elastico. L’interazione tra queste due fasi provoca una dissipazione 

di energia interna, e quindi una deviazione della risposta tenso-deformativa rispetto ad uno stato puramente 

elastico. 

In conclusione, il bitume utilizzato per le pavimentazioni stradali è caratterizzato da proprietà meccaniche che 

dipendono sia dalla temperatura che dal carico applicato (entità, modalità di applicazione del carico e tempo 

di permanenza del carico), perciò è importante studiarle in condizioni che rappresentino le situazioni di 

impiego e di servizio in termini tensionali e termici. 

 

 

3.1. Le grandezze reologiche 

 
Le problematiche connesse all’esecuzione delle prove reologiche sui bitumi costituiscono materia affrontata 

dalla reometria. Questa, può essere definita come la branca della reologia che si occupa della misura delle 

grandezze reologiche.  

Per una buona valutazione prestazionale di un legante, risulta essere di notevole importanza lo studio e la 

comprensione di tali grandezze; ad esempio, un legante che sotto l’applicazione di un carico manifesta elevate 

deformazioni potrebbe generare nel conglomerato fenomeni di ormaiamento, al contrario un bitume molto 

rigido potrebbe conferire alla pavimentazione maggiore sensibilità alla fessurazione per fatica e per gradienti 

termici. 

I parametri che descrivono la reologia del bitume sono: l’angolo di fase δ e la norma del modulo complesso 

│G*│determinati utilizzando apparecchiature che operano in regime oscillatorio, tra cui il Dynamic Shear 

Rheometer (DSR), le quali permettono di studiare le proprietà elastiche, viscose e viscoelastiche del bitume in 

una vasta gamma di temperature e frequenze di carico. In questa tipologia di prove la forzante non si mantiene 

costante nel tempo, ma varia secondo una legge predefinita e usualmente di tipo sinusoidale. Per forzante si 

intende, in generale, la sollecitazione, la deformazione o il gradiente di deformazione che viene imposto 

durante la prova e che rappresenta pertanto la variabile indipendente. 
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3.2. Prove in regime oscillatorio 

 
Le sollecitazioni sinusoidali cercano di riprodurre l’effetto generato sulla pavimentazione e quindi sul legante 

dal passaggio di un veicolo e la frequenza utilizzata nella prova è funzione della velocità con cui tale mezzo 

transita sulla pavimentazione. Facendo riferimento, ad esempio, alla sollecitazione nel dominio delle piccole 

ampiezze, questa può essere descritta secondo la seguente formula: 

𝜏 =  𝜏0 ∙ sin(𝜔𝑡) 

[3.1] 

con:  

• τ0 ampiezza di oscillazione della tensione 

• ω frequenza di oscillazione  

La corrispondente deformazione misurata sarà: 

𝛾(𝑡) =  𝛾0 ∙ sin(𝜔𝑡 − 𝛿) 

[3.2] 

con:  

▪ γ0 ampiezza della deformazione 

▪ δ angolo di fase 

La natura viscoelastica del bitume fa sì che la deformazione oscilli con la stessa frequenza della sollecitazione, 

ma che sia in ritardo rispetto a questa. L’entità del ritardo è rappresentata dall’angolo di fase δ; esso può 

assumere valori compresi nell’intervallo tra 0° e 90° e misura il rapporto tra le componenti reversibili e viscose: 

al valore 0° corrisponde una condizione di perfetta elasticità con sollecitazione e deformazione perfettamente 

in fase, mentre per δ=90° il materiale si comporta come un fluido viscoso ideale e lo sfasamento è il massimo 

possibile. 

 

Figura 3.1 – Sfasamento delle curve in funzione dell’angolo di fase 
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Si definisce modulo complesso G*, come per qualunque modulo di rigidezza, il rapporto tra la sollecitazione 

applicata τ* e la deformazione misurata γ* scritte nella formulazione complessa (ogni grandezza con “*” è un 

numero complesso): 

 𝐺∗ = 𝐺0𝑒𝑖𝛿 

Difatti il modulo complesso G* è un vettore la cui intensità è pari a G0 e la direzione è individuata dal versore 

unitario eiδ, in cui compare l’angolo di fase δ. 

Dal momento che è scomodo lavorare con i vettori, d’ora in poi si farà riferimento alla norma del modulo 

complesso |G*| che è appunto un numero complesso. Esso è funzione della frequenza, oltre che ovviamente 

della temperatura e della natura del materiale, di modulo pari al rapporto tra la massima ampiezza della tensione 

applicata e la massima ampiezza della deformazione risultante e ruotato rispetto all’asse reale dell’angolo di 

fase δ. 

In definitiva, il parametro Modulo Complesso può essere rappresentato come segue: 

 

𝐺∗ = 𝐺0𝑒𝑖𝛿 = 𝐺0(𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛿) = 𝐺′ + 𝑖𝐺′′ 

 [3.3] 

 

|𝐺∗| = √𝐺′2 + 𝐺′′2 =
𝜏0

𝛾0
= 𝐺0 

 [3.4] 

 

𝐺′ = 𝐺0 cos(𝛿) 

[3.5] 

 

𝐺′′ = 𝐺0𝑠𝑒𝑛(𝛿) 

 [3.6] 

 

𝛿 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐺′

𝐺′′
 

[3.7] 

con:  

▪ G’ (o G1) rappresentazione della parte reale del modulo complesso, prende il nome di modulo di 

restituzione elastica o di immagazzinamento (storage modulus) in quanto definisce l’energia 

immagazzinata dal materiale; 

▪ G’’ (o G2) rappresentazione della parte immaginaria del modulo complesso, è definito modulo di 

dissipazione (loss modulus) in quanto indica l’energia dissipata dal materiale per l’accumulo di 

deformazioni permanenti di natura viscosa. 
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Alla luce di quanto appena esposto, si comprende che il modulo di restituzione elastica G’ è in fase con la 

forzante applicata, mentre G’’ rappresenta la componente in opposizione di fase. La loro rappresentazione 

grafica nel piano complesso è la seguente: 

 

 

Figura 3.2 - Modulo complesso ed angolo di fase 

 

Valgono le medesime considerazioni se si opera in controllo di deformazione (controlled strain).  

 

 

3.3. Limite di viscoelasticità lineare 

 
In accordo con la normativa EN 14770:2012 il primo passo da effettuare quando si vogliono eseguire indagini 

reologiche finalizzate alla ricerca del modulo complesso e del relativo angolo di fase di un materiale, è quello 

di stabilire il limite di viscoelasticità lineare dello stesso alle diverse temperature di prova. 

I parametri G* e δ sono fondamentali nell’analisi prestazionale di un bitume, ma come è noto essi dipendono: 

• dalla temperatura; 

• dall’entità e dalla frequenza della deformazione applicata. 

Tali parametri si possono in genere svincolare dallo stato tenso-deformativo applicato, verificando che la 

massima deformazione applicata al provino sia inferiore ad una deformazione limite, detta limite di linearità, 

oltre la quale la risposta del materiale non è più lineare pur conservandosi visco-elastica. 

La prova impiegata per determinare il limite di visco-elasticità lineare del bitume è una prova in oscillatorio 

preferibilmente condotta in controllo di deformazione a taglio denominata Strain Sweep, letteralmente 

“Spazzata di deformazioni”. 

 

Strain sweep 

In tale prova si impone una deformazione sinusoidale del tipo  𝛾(𝑡) = 𝛾0sin (𝜔𝑡) con frequenza ω pari a 10 

rad/s e temperatura T fissate; si fa crescere progressivamente l’ampiezza della deformazione 𝛾0𝑖   e si misura la 

corrispondente 𝜏0𝑖 e dal rapporto dei due si ricava il modulo del modulo complesso |G*|. Si osserva che per i 

primi valori di 𝛾0𝑖 sufficientemente piccoli, |G*| si mantiene pressoché costante rientrando ancora ampiamente 

nel campo della linearità, poi oltre un certo valore di 𝛾0𝑖 , |G*| inizia a diminuire. 

Imm

m 
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Per convenzione si fa corrispondere il limite di linearità 𝛾0𝐿  a quel valore di deformazione per cui |G*| si è 

ridotto di oltre il 5% rispetto al valore immediatamente precedente. 

Si ripete la prova di Strain Sweep per diverse temperature e in generale il valore critico 𝛾0𝐿 tende a ridursi 

all’aumentare della temperatura.  

 

Se le massime deformazioni subite dalla pavimentazione in opera durante la propria vita ad una determinata 

frequenza e temperatura di applicazione sono inferiori al limite di linearità, calcolato alla stessa frequenza e 

temperatura, allora il Modulo Complesso è costante per tutte le deformazioni subite dalla pavimentazione, alla 

temperatura e frequenza in esame, e quindi si svincola il G* dalla deformazione. 

 

 

3.4. Rappresentazione dei dati delle prove in regime oscillatorio lineare 

 
Le proprietà viscoelastiche sono altamente dipendenti dalla temperatura e dal tempo. Diversi studi dimostrano 

che i moduli G' e G'' registrati a temperature diverse possono essere riuniti insieme in un'unica curva, detta 

Master Curve (o Curva Maestra), per mezzo del principio di equivalenza tempo-temperatura, noto anche 

come principio di sovrapposizione tempo-temperatura (TTSP). 

 

3.4.1. Principio di sovrapposizione tempo-temperatura (TTSP) 

Il principio implica che la stessa variazione di una grandezza meccanica, quale il modulo complesso G*, 

ottenuta variando la temperatura a frequenza fissata può essere ricavata variando la frequenza e tenendo fissa 

la temperatura (figura 3.3)  

I materiali il cui comportamento segue il principio di TTS si dicono termoreologicamente semplici. Il principio 

di sovrapposizione tempo-temperatura prevede quindi che una variazione di temperatura cambi tutti i tempi di 

rilassamento di uno stesso fattore detto shift factor. Se cioè τ1 (T0), τ2 (T0), τ3 (T0), sono i tempi di rilassamento 

ad una temperatura di riferimento T0 allora l'effetto di variare la temperatura ad un valore differente T sarà 

quello di cambiare questi tempi in: τ1(αT), τ2(αT), τ3(αT) dove α è lo shift factor, funzione di T e vale 1 per T=T0 

quindi:  

𝜏1(𝑇) = 𝛼𝑇 ∙  𝜏1(𝑇0) 

[3.8] 

La legge di variazione dei fattori di traslazione αT con la temperatura, viene descritta dall’equazione empirica 

di Williams – Landel – Ferry valida per T > Tg (condizione normalmente verificata essendo le temperature 

d’esercizio maggiori di quella di transizione vetrosa): 

log(𝛼𝑇) =  
−𝐶1( 𝑇 − 𝑇0)

𝐶2 + 𝑇 − 𝑇0
 

[3.9] 
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con: 

▪ C1 e C2 costanti dipendenti dal materiale e dalla Tref (o T0); normalmente in laboratorio si prendono i 

valori che fanno fittare bene il modello ai risultati reali; 

▪ T0=20°C temperatura di riferimento. 

 

Figura 3.3 - Costruzione master curve con principio TTS alla temperatura di riferimento di 34°C 

 

3.4.2. Master Curves 

La Master Curve o Curva Maestra è la rappresentazione grafica di una grandezza viscoelastica, ad una 

temperatura fissata, in un ampio intervallo di tempo (o frequenza). 

Il principio TTS si applica nella costruzione delle curve maestre, le quali rappresentano curve ottenute dalla 

traslazione dei dati misurati a diverse temperature di prova, in modo da determinare l’andamento della funzione 

viscoelastica in esame in un nuovo dominio, più esteso rispetto a quello delle singole curve iniziali, e nel quale 

coesistono gli effetti delle variabili tempo e temperatura. 

L’entità della traslazione delle singole curve definisce il fattore di traslazione. In alcuni materiali termo-

reologicamente semplici la sovrapposizione delle curve con traslazioni orizzontali (horizontal shift factors) 

lungo l’asse della variabile temporale. Nel caso di dati riconducibili ad analisi in regime oscillatorio sinusoidale 

si ottiene la traslazione dei dati secondo la determinazione delle frequenze ridotte: 

𝜔𝑟(𝑇0) = 𝛼𝑇 ∙ 𝜔(𝑇) 

[3.10] 
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3.4.2.1. PSU model 

Le curve maestre dell’angolo di fase δ e del modulo complesso G*, sono funzione del materiale, ma la forma 

generale della curva può essere descritta attraverso alcuni parametri e considerazioni generali valide e 

comunemente applicate anche nel caso dei bitumi stradali. 

L'andamento della master curve e dei relativi parametri per i bitumi stradali è stato studiato all'interno del 

programma SHRP (Strategic Highway Research Program).  In tale contesto sono state proposte diverse 

funzioni che mettono in relazione le incognite G* e ω e rappresentano l’andamento della curva maestra. In 

particolare, ci fu una formulazione di origine fenomenologica per il fitting dei dati sperimentali (Christensen 

e Anderson, 1992), chiamato PSU model (Pennsylvania State University) ma conosciuto anche come CA 

model. 

𝐺∗(𝜔) = 𝐺𝑔 [1 + (
𝜔𝑐

𝜔
)

log 2

𝑅
]

−
𝑅

log 2

                                         

[3.11] 

Dove i parametri caratterizzanti del modello sono: 

• Asintoto vetroso Gg: definisce il comportamento limite del materiale a basse T ed alte frequenze, dove 

G* diventa il modulo vetroso Gg che, per i bitumi stradali, viene assunto pari ad 1 GPa. Tale asintoto 

è lo stesso per tutte le master curve indipendentemente dalla Tref e il fatto che G* assuma il valore di 

Gg per elevate e elevatissime frequenze, significa che in queste condizioni G* è indipendente da 

temperatura e frequenza e dunque il materiale ha un comportamento perfettamente elastico e fragile. 

lim
𝜔→+∞

𝐺∗(𝜔) = 𝐺𝑔 ∙ [1 + (
𝜔𝑐

∞
)

log 2
𝑅

]

−
𝑅

log 2

= 𝐺𝑔 ∙ [1 + (0)
log 2

𝑅 ]
−

𝑅
log 2

= 𝐺𝑔 

[3.12] 

• Asintoto viscoso: è il valore a cui tende la viscosità dinamica η*= G*/𝜔 alle basse frequenze di carico 

(quando cioè l’angolo di fase tende a 90°) ed è rappresentato sul grafico log(𝜔)- log(G*) da una retta 

con coefficiente angolare η0 e in tal caso la risposta del materiale è riconducibile a un comportamento 

puramente viscoso: 

𝜂0 = lim
𝜔→0

𝐺∗

𝜔
 

[3.13] 

• Frequenza di crossover ωc: coincide approssimativamente con la frequenza letta in corrispondenza 

dell’intersezione tra l’asintoto viscoso e quello vetroso ed è interessante far notare come per ω=ωc 

l’angolo di fase δ = 45° e le due componenti G’ e G’’ sono uguali.  
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Per ω > ωc aumenta la componente elastica G’ a discapito della viscosa G’’, δ è inferiore a 45° fino al 

caso limite, per ω →∞, per cui δ = 0°. Stesso discorso speculare per ω < ωc   per cui si osserva un 

incremento della componente viscosa G’’ a discapito della elastica G’, l’angolo di fase δ ha un valore 

superiore a 45° fino al caso limite, per ω →0, per cui δ = 90°. 

• Indice reologico R: è lo scostamento tra la bilatera e la master curve per ω=ωc, nonché parametro 

rappresentativo dello spettro delle frequenze entro cui il bitume ha un comportamento visco-elastico: 

quando R=0 la curva coincide con la bilatera e il bitume   è elastico al 100% o viscoso al 100%; più R 

aumenta, più la curva si discosta dalla bilatera e più si espande la regione di transizione viscoelastica. 

L’espressione di R viene ricavata calcolando G*(𝜔c) nell’equazione 3.11:  

𝐺∗(𝜔𝑐) = 2
(−

𝑅
log 2

)
𝐺𝑔 

[3.14] 

ed applicando il logaritmo all’equazione 3.14: 

log 𝐺∗(𝜔𝑐) = (−
𝑅

log 2
) ∙ log 2 + log 𝐺𝑔 

[3.15] 

𝑅 = log 𝐺𝑔 − log 𝐺∗(𝜔𝐶) 

[3.16] 

Per calcolare il limite 𝜔→0+ dell’equazione 3.11 raccogliamo a fattor comune (𝜔c/𝜔)(log2/R) e otteniamo: 

𝐺∗(𝜔) = 𝐺𝑔 ∙ (
𝜔

𝜔𝑐
) ∙ [(

𝜔

𝜔𝑐
)

log 2
𝑅

+ 1]

−
𝑅

log 2

 

 [3.17] 

che semplifica notevolmente il calcolo:  

lim
𝜔→0+

𝐺∗(𝜔) = 𝐺𝑔 ∙ (
0

𝜔𝑐
) ∙ [(

0

𝜔𝑐
)

log 2
𝑅

+ 1]

−
𝑅

log 2

= 𝐺𝑔 ∙ (
0

𝜔𝑐
) ∙ 1

−
𝑅

log 2 = 0 

[3.18] 

L’equazione 3.11 è una funzione di potenza del tipo: 

𝑦 = 𝐾 ∙ 𝑥𝑏 

pertanto, può essere linearizzata attraverso il passaggio alla scala logaritmica: 

log 𝐺∗ = log 𝐺𝑔 −
𝑅

log 2
∙ log [1 + (

𝜔𝑐

𝜔
)

log 2
𝑅

] = log 𝐺𝑔 − [
𝑅

log 2
∙

log 2

𝑅
∙ log (

𝜔𝑐

𝜔
)] = log (

𝐺𝑔

𝜔𝑐
) + log 𝜔 

 [3.19] 
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ponendo nell’equazione 3.19: 

log 𝐺∗ (𝜔) = 𝑌 

log 𝜔 = 𝑋 

ottengo l’equazione dell’asintoto viscoso:  

𝑌 = 𝑋 + log (
𝐺𝑔

𝜔𝑐
) 

[3.20] 

che rappresenta una retta con coefficiente angolare η0=1 ed intercetta sull’asse Y pari a log (Gg/𝜔c). 

Studiando la derivata dell’equazione 2.11 del modello nel punto in ascissa corrispondente alla frequenza di 

crossover 𝜔c ottengo:  

𝑑𝐺∗(𝜔)

𝑑𝜔
= 𝐺𝑔 ∙ (−

𝑅

log 2
) [1 + (𝜔𝑐

log 2
𝑅 ) ∙ (𝜔−

log 2
𝑅 )]

−
𝑅

log 2
−1

∙ (
−log 2

𝑅
) ∙ (𝜔𝑐

log 2
𝑅 ) ∙ (𝜔−

log 2
𝑅

−1) 

𝑑𝐺∗(𝜔𝑐)

𝑑𝜔
= 𝐺𝑔 ∙ (−

𝑅

log 2
) ∙ [1 + 1]

−
𝑅

log 2
−1

∙ (
−log 2

𝑅
) ∙ 𝜔𝑐

−1 

𝑑𝐺∗(𝜔𝑐)

𝑑𝜔
=

𝐺𝑔 ∙ 2
−

𝑅
log 2

−1

𝜔𝑐
 

[3.21] 

che definisce il coefficiente angolare della retta tangente alla funzione descritta dall’equazione 2.11 in 

corrispondenza della frequenza di crossover 𝜔c. 

 

3.4.2.2. CAM model 

Un modello matematico che caratterizza in maniera più precisa la master curve per le miscele ed i leganti è 

stato creato da Bahia e all’interno del programma sperimentale NCHRP (National Cooperative Highway 

Research Program) noto anche come CAM model: 

𝐺∗ = 𝐺𝑒
∗ +

𝐺𝑔
∗ − 𝐺𝑒

∗

[1 + (𝑓𝑐 𝑓′⁄ )𝑘]𝑚𝑒 𝑘⁄
 

[3.22] 

I parametri caratterizzanti del modello sono: 

• Ge* = G* (f → 0) il modulo complesso a frequenze molto basse o temperature molto alte prende il 

nome di asintoto gommoso, assume un valore positivo solo per miscele e in tal caso si osserva la forma 

sigmoidale della funzione del CAM model.  
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Per i leganti, per cui Ge*=0, l’equazione 3.22 si semplifica e diventa:  

𝐺∗(𝑓) = 𝐺𝑔 [1 + (
𝑓𝑐

𝑓′
)

𝑘

]

− 
𝑚𝑒
𝑘

 

[3.23] 

• Gg* = G* (f → ∞) è l’asintoto vetroso; è il valore massimo del modulo che rappresenta la risposta a 

frequenze molto alte o basse temperature, dove il legante potrebbe dare più contributo, in termini di 

modulo, alla miscela; 

• fc viene chiamata frequenza di crossover ed è un parametro che indica la frequenza alla quale la 

componente elastica del modulo (G’) è approssimativamente pari alla componente viscosa del modulo 

(G”). Un più alto valore di fc indica un angolo di fase superiore e quindi una maggiore componente 

viscosa nel comportamento complessivo; 

• f ' è la frequenza ridotta, funzione sia della temperatura che della tensione; 

• k e me sono parametri adimensionali da cui dipende un indice di forma, chiamato "R". Questo indice 

definisce la “velocità” con cui la curva raggiunge l’asintoto vetroso, nonché la differenza fra il modulo 

vetroso ed il modulo complesso alla frequenza di crossover. 

L’espressione di R può essere ricavata calcolando nell’equazione 3.23 G*(fc):  

𝐺∗(𝑓𝑐) = 2
(− 

𝑚𝑒
𝑘

)
𝐺𝑔 

[3.24] 

Uguagliando l’equazione 3.24 alla equazione 3.15 ottengo R: 

𝐺∗(𝜔𝑐) = 𝐺∗(𝑓𝑐) → −
𝑅

log 2
= −

𝑚𝑒

𝑘
 

  [3.25] 

𝑅 =
𝑚𝑒

𝑘
∙ log 2 

[3.26] 

Calcolando il limite per f→+∞ dell’equazione 3.23 otteniamo: 

lim
𝜔→+∞

𝐺∗(𝑓) = 𝐺𝑔 ∙ [1 + (
𝑓𝑐

∞
)

𝑘

]

−
𝑚𝑒
𝑘

= 𝐺𝑔 ∙ [1 + (0)𝑘]−
𝑚𝑒
𝑘 = 𝐺𝑔 

[3.27] 

Per calcolare il limite f→0+ dell’equazione 3.23 raccogliamo a fattor comune (fc/f)k e otteniamo: 

𝐺∗(𝑓) = 𝐺𝑔 ∙ (
𝑓

𝑓𝑐
)

𝑚𝑒

∙ [(
𝑓

𝑓𝑐
)

𝑘

+ 1]

−
𝑚𝑒
𝑘

 

[3.28] 
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che semplifica notevolmente il calcolo:  

lim
𝑓→0+

𝐺∗(𝜔) = 𝐺𝑔 ∙ (
0

𝑓𝑐
)

𝑚𝑒

∙ [(
0

𝑓𝑐
)

𝑘

+ 1]

−
𝑚𝑒
𝑘

= 𝐺𝑔 ∙ (
0

𝑓𝑐
)

𝑚𝑒

∙ 1−
𝑚𝑒
𝑘 = 0 

[3.29] 

L’equazione 3.23 è una funzione di potenza del tipo: 

𝑦 = 𝐾 ∙ 𝑥𝑏 

pertanto, può essere linearizzata attraverso il passaggio alla scala logaritmica: 

log 𝐺∗ = log 𝐺𝑔 −
𝑚𝑒

𝑘
∙ log [1 + (

𝑓𝑐

𝑓
)

𝑘

] = log 𝐺𝑔 − [
𝑚𝑒

𝑘
∙ 𝑘 ∙ log (

𝑓𝑐

𝑓
)] = (log 𝐺𝑔 − 𝑚𝑒 ∙ log 𝑓𝑐) + 𝑚𝑒 ∙ log 𝜔 

[3.30] 

ponendo nell’equazione 3.30: 

log 𝐺∗ (𝜔) = 𝑌 

log 𝜔 = 𝑋 

ottengo l’equazione dell’asintoto viscoso:  

𝑌 = 𝑚𝑒 ∙ 𝑋 + (log 𝐺𝑔 − 𝑚𝑒 ∙ log 𝑓𝑐) 

[3.31] 

Da questa espressione possiamo individuare una maggior precisione in questo modello rispetto al precedente 

per la presenza del parametro aggiuntivo me, che rappresenta il coefficiente angolare dell’asintoto viscoso e 

che nel modello precedente veniva fissato pari ad 1. 

Dunque, si può asserire che il CAM model rappresenta una generalizzazione del CA model. 

 

Figura 3.4 - Parametri caratteristici della master curve nel modello CAM modificato (scala bilogaritmica) 
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3.4.3. Piano di Black 

I dati provenienti da prove in regime oscillatorio sinusoidale possono avere un’ulteriore rappresentazione nel 

piano di Black, nel quale ogni coppia 𝛿−𝐺∗ è rappresentativa di una frequenza e di una temperatura (figura 

3.5). Attraverso tale risultato è possibile valutare la validità del principio di sovrapposizione tempo-

temperatura (TTS) e l’ordine di grandezza dell’asintoto vetroso utilizzato nella successiva costruzione delle 

master curves. 

 

Figura 3.5 – Rappresentazione dei dati nel piano di Black 

 

3.4.4. Piano di Cole-Cole 

Un’ altra rappresentazione dei dati delle prove in regime oscillatorio sinusoidale è possibile nel piano di Cole-

Cole, dove le funzioni da considerare sono il modulo di immagazzinamento G’ ed il modulo di dissipazione 

G’’. 

.  

Figura 3.6 – Rappresentazione dei dati nel piano Cole-Cole 
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Facendo riferimento ai modelli meccanici equivalenti di base è possibile schematizzarne il comportamento per 

mezzo di curve nel piano di Cole-Cole (figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Modelli reologici elementari, di Maxwell e di Kelvin-Voight nel piano di Cole-Cole 

 

Al variare della frequenza di carico sia le variazioni del modulo complesso e dell’angolo di fase vengono 

rappresentate tramite la variazione delle componenti di dissipazione e di immagazzinamento. 

Per frequenze elevate si giunge alla condizione limite in cui il modulo di dissipazione si annulla (esiste solo la 

componente sull’asse delle ascisse), il contrario accade per frequenze prossime a zero.  

Nel caso dei modelli elementari si ottengono situazioni particolari:  

▪ Per la molla il comportamento è indipendente dalla frequenza per cui il diagramma i Cole-Cole è 

identificato da un unico punto in corrispondenza del modulo elastico E della molla. 

▪ Per il dissipatore la curva coincide con l’asse delle ordinate, ed il modulo tende ad infinito per valori 

elevati della frequenza, mentre è nullo per frequenza nulla. 
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4. Programma sperimentale 
 

 

4.1. Obiettivi 

 
Essendo il bitume un materiale viscoelastico termo-tempo dipendente, risulta importante lo studio delle 

proprietà reologiche in un ampio range di temperature e frequenze ai fini della definizione delle condizioni 

ottimali di impiego e di servizio. 

Perciò, lo scopo della sperimentazione è la caratterizzazione reologica di uno specifico bitume, affinché sia 

possibile studiare: 

• l’effetto dell’invecchiamento, simulato in laboratorio attraverso le procedure RTFOT e PAV, sul 

bitume vergine; 

• l’effetto di tre differenti additivi rigeneranti sul bitume invecchiato; 

• l’effetto dell’invecchiamento, simulato in laboratorio attraverso le procedure RTFOT e PAV, sul 

bitume rigenerato con l’additivo. 

 

 

4.2. Materiali 

 
4.2.1.  Bitume vergine 50/70 

Il bitume vergine è stato campionato nell’impianto di miscelazione, e testato in laboratorio. La tabella 4.1 

mostra le caratteristiche del bitume selezionato. 

 

 

 

Tabella 4.1 – Valori tipici di un bitume tradizionale 50/70 

4.2.2. Additivi 

In fase di rigenerazione sono stati impiegati i due seguenti additivi: 

• IterlowT; 

• Reactive ACF. 
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IterlowT  

È un additivo per il confezionamento del conglomerato bituminoso “tiepido”, cioè prodotto a temperatura 

compresa fra 115°C e 125°C e steso a temperature inferiori ai 90-100°C. IterlowT è privo di paraffine e non 

ha una azione flussante sul bitume, per cui le caratteristiche chimiche-fisiche del legante (palla anello, 

penetrazione, viscosità, contenuto di paraffine) non vengono modificate. 

 

Reactive ACF 

È un additivo rigenerante utilizzato nella produzione di miscele bituminose con alte percentuali di fresato. È 

costituito da componenti chimici di diversa natura che agiscono sia sul bitume invecchiato sia sul bitume 

vergine. Reactive ACF ha una duplice funzione:  

- Rigenerante: permette il recupero del bitume ossidato ridandogli flessibilità. Ciò comporta la 

possibilità di usare fino al 50% di fresato, rendendo il conglomerato finale simile a quello prodotto 

usando solo inerti vergini. 

- Promotore di Adesione: riduce la tensione superficiale del bitume, favorisce l’adesione tra il bitume e 

gli aggregati prevenendo il distacco del film di bitume dalla superficie delle pietre. E inoltre migliora 

la resistenza all’invecchiamento, rallentando il processo di ossidazione. 

È un additivo usato per il confezionamento di qualsiasi tipologia di conglomerato bituminoso ed è compatibile 

con tutti i tipi di bitumi sia normali che modificati. La sua aggiunta alle miscele bituminose contenenti elevate 

percentuali di fresato, comporta una riduzione della viscosità del legante bituminoso, migliorandone di 

conseguenza la lavorabilità. Il corretto dosaggio di Reactive ACF consente di avere una migliore qualità del 

conglomerato bituminoso finale ed una maggiore flessibilità d’uso del conglomerato bituminoso, in 

particolare: alle basse temperature, in presenza di umidità e a grande distanza dal cantiere di confezionamento. 

A livello chimico è un tensioattivo di tipo cationico a base di esteri fosforici dissolti in esteri acidi grassi ed 

olii paraffinici. A 25°C il Reactive ACF si trova in fase liquida con una colorazione marrone scura, con una 

densità pari a 950 kg/m3 e una viscosità a 50 mPa*s. 

 

 

4.3.  Produzione materiali di prova 

 

Il bitume vergine è sottoposto a due procedure di invecchiamento di laboratorio che simulano i processi di 

invecchiamento del bitume in esercizio descritti nel paragrafo 2.3.  

Il materiale sarà prima invecchiato a breve termine mediante il “Rolling Thin Oven Test” (RTFOT). 

In tempi successivi, subirà un secondo invecchiamento a lungo termine tramite l’utilizzo del “Pressure Ageing 

Vessel” (PAV) che agisce combinando alta pressione e elevata temperatura in maniera standardizzata. 

Successivamente, tre diversi additivi indicati per praticità con le lettere A, e B saranno miscelati a caldo 

insieme al bitume secondo delle percentuali in peso consigliate dal produttore e ricavate da precedenti studi 

sperimentali. In particolare, gli additivi A e B devono essere miscelati con il bitume invecchiato a lungo 

termine (RTFOT+PAV) in quantità pari al 9% in peso del bitume invecchiato e alla miscela così ottenuta, dopo 
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l’aggiunta dell’additivo, si aggiungerà il bitume vergine di partenza 50/70 in percentuale tale da risultare una 

miscela finale avente la seguente composizione: 

• % bitume invecchiato rispetto alla miscela: 55% 

• % bitume vergine rispetto alla miscela: 40% 

• % additivo sulla miscela: 5% 

I materiali ottenuti sono bitumi trattati con additivi rigeneranti, la cui caratterizzazione reologica rivelerà 

l’influenza che tali sostanze aggiuntive esercitano sui bitumi invecchiati.  

L’ultimo step consisterà nel sottoporre i bitumi rigenerati a ulteriori processi di invecchiamento RTFOT e 

PAV; questa volta per capire gli effetti dell’invecchiamento su un bitume rigenerato in laboratorio. In tabella 

4.2 sono riportati i codici dei materiali investigati. 

 

Codice Bitume 

VB Bitume vergine 50/70 

STAG Bitume 50/70 invecchiato a breve temine 

LTAG 
Bitume 50/70 dopo processo RTFOT sottoposto a 

invecchiamento a lungo termine 

LTAG+VB+A 
Bitume 50/70 invecchiato a lungo termine presente al 55% con 

additivo A al 5% e con bitume 50/70 al 40% 

LTAG+VB+A_STAG 

Bitume 50/70 invecchiato a lungo termine presente al 55% con 

additivo A al 5% e con bitume 50/70 al 40%, e sottoposto ad un 

ulteriore processo RTFOT 

LTAG+VB+A_LTAG 

Bitume 50/70 invecchiato a lungo termine presente al 55% con 

additivo A al 5% e con bitume 50/70 al 40%, e sottoposto ad un 

ulteriore processo PAV 

LTAG+VB+B 
Bitume 50/70 invecchiato a lungo termine presente al 55% con 

additivo B al 5% e con bitume 50/70 al 40% 

LTAG+VB+B_STAG 

Bitume 50/70 invecchiato a lungo termine presente al 55% con 

additivo B al 5% e con bitume 50/70 al 40%, e sottoposto ad un 

ulteriore processo RTFOT 

LTAG+VB+B_LTAG 

Bitume 50/70 invecchiato a lungo termine presente al 55% con 

additivo B al 5% e con bitume 50/70 al 40%, e sottoposto ad un 

ulteriore processo PAV 

 
Tabella 4.2 - Codifica dei materiali sperimentati 

 

 

 

 

4.4. Programma sperimentale 

 
L’intera campagna sperimentale si è svolta nel Laboratorio di Strade del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile e Architettura (DICEA) della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona. 

La sperimentazione ha avuto la finalità di accertare e confrontare gli effetti dell’invecchiamento sui parametri 

reologici del bitume tradizionale e rigenerato con l’additivo e l’influenza del tipo di additivo rigenerante sui 

parametri reologici del bitume invecchiato. A tal fine, i leganti prodotti secondo le procedura descritte nel 

paragrafo 4.2.2 sono stati caratterizzati attraverso un reometro dinamico a taglio, Dynamic Shear Rheometer 
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(DSR), che ha permesso la determinazione di grandezze dinamiche rappresentative del comportamento dei 

materiali sottoposti a carichi simili a quelli di esercizio, come la norma del modulo complesso e l’angolo di 

fase. 

La Tabella 4.3 mostra il programma sperimentale. 

Materiali Tipo di prova Ripetizioni (N°) Parametri misurati 

VB Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

STAG Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG+VB+A Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG+VB+A_STAG Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG+VB+A_LTAG Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG+VB+B Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG+VB+B_STAG Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG+VB+B_LTAG Frequency-sweep 2 (3) │G*│; δ; G1; G2 

LTAG Strain-sweep 2 (3) │G*│; ϒlim 

LTAG+VB+A_LTAG Strain-sweep 2 (3) │G*│; ϒlim 

LTAG+VB+B_LTAG Strain-sweep 2 (3) │G*│; ϒlim 

Tabella 4.3 - Programma sperimentale 

4.5. Invecchiamento in laboratorio 

 
Ad oggi le principali prove riconosciute a livello nazionale, europeo ed internazionale per l’invecchiamento 

del bitume in laboratorio rispettivamente a breve e lungo termine sono: 

• la prova RTFOT definita dalla EN 12607–1; 

• la prova PAV normata dalla EN 14769. 

 

4.5.1. Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) 

 

La prova RTFOT descrive la metodologia per misurare gli effetti combinati dell’azione dell’aria e del calore 

su una pellicola sottile di bitume in movimento (da cui il nome della prova “Rolling thin film”), al fine di 

simulare l’invecchiamento subito dal legante durante la miscelazione in impianto per il confezionamento del 

conglomerato bituminoso. Il principio è che una pellicola di legante bituminoso in movimento venga riscaldata 

ad una determinata temperatura in forno, per un determinato periodo di tempo (75 minuti), con un flusso 

costante di aria. L’apparecchiatura di prova prevede di impostare il forno alla temperatura di 163°C, con 

precisione di ± 0,5°C, dotato di doppia parete interna nella cui intercapedine circola aria calda, convogliata da 

una ventola interna con velocità di rotazione standardizzata a 1725 giri/min e con una precisione di ± 100 

giri/min. Un carosello verticale con otto recipienti in vetro contenenti ciascuno un campione di bitume pari a 

35,0 ±0.5 g (figura 4.1) ruota in senso antiorario all’interno del forno alla velocità di 15 ± 0,2 giri / min. Da 

un ugello posto nella parte inferiore del forno viene insufflata aria calda (4000 ± 200 ml/min) all’interno di 

ogni bicchierino quando si trova nel punto più basso della corsa (figura 4.2). 
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..

 

Figura 4.1 – Preparazione del campione 

 

 

Figura 4.2 – Particolare della strumentazione RTFOT 

 

4.5.2. Pressure Ageing Vessel (PAV) 

In accordo con la UNI EN 14769, il Pressure Ageing Vessel test simula l’invecchiamento che il legante subisce 

nei primi 5-10 anni di vita della pavimentazione, andando a disporre il legante, precedentemente invecchiato 

a breve termine, in appositi vassoi a temperature elevate e in condizione di pressurizzazione entro un 

dispositivo di invecchiamento a pressione (figura 4.3). Il principio su cui si basa la prova è quello che una 

pellicola fissa di legante venga riscaldata ad una specifica temperatura, sotto una determinata pressione d’aria 

e per un fissato periodo di tempo. Dopo essere stato sottoposto al RTFOT, il bitume viene colato nei relativi 

piatti metallici porta campione (50 ± 0,5 g) in modo tale da ricoprire omogeneamente il diametro del piattino. 
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Successivamente i piattini metallici vengono impilati in un cestello (fino a un massimo di 10 piatti), quindi 

immessi nella camera principale, il cui coperchio d’acciaio è bloccato mediante 8 viti disposte a raggiera data 

l’elevata pressione che si svilupperà al suo interno (figura 4.4 e 4.5). La prova consisterà nel sottoporre il 

legante contenuto nei piattini ad una pressione di 2,1 ± 0,1MPa per 20 ore ad una temperatura di 90, 100 o 

110°C, in funzione della massima temperatura di progetto della pavimentazione. A prova ultimata, si osservano 

bolle d’aria rimaste intrappolate nel film di legante invecchiato a lungo termine (figura 4.6); a tal proposito la 

norma prevede che i piattini una volta rimossi dal PAV vengano posti all’interno di un forno preriscaldato a 

(170 ±5)°C per (30±1) minuti così da rendere fluido il bitume e poter eliminare le bolle d’aria con l’aiuto di 

una bacchetta. Nel laboratorio di strade dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona è disponibile un 

apparecchio PAV che funziona con procedura automatica (figura 4.7). 

 

 

Figura 4.3 – Pressure Ageing Vessel 

 

 

Figura 4.4 – Fase di carico dei campioni nel PAV 
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Figura 4.5 – Chiusura della camera climatica mediante viti disposte a raggiera 

 

 

Figura 4.6 – Piattini di bitume prima e dopo invecchiamento PAV 

 

 

Figura 4.7 – Particolare del display del PAV 
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4.6. Dynamic Shear Rheometer (DSR) 

 
Il Dynamic Shear Rheometer (DSR) (figura 4.8) è utilizzato per la caratterizzazione reologica dei leganti 

bituminosi, impiegati in campo stradale, sotto l’azione di sollecitazioni dinamiche sinusoidali di ampiezza e 

frequenza note, che simulano l’effetto generato sulla pavimentazione, e quindi sul legante, dal passaggio di un 

veicolo. 

 

Figura 4.8 - Strumento DSR 

Ogni prova prevede l’inserimento del campione di legante tra due piatti paralleli, uno fisso e l’altro che oscilla 

intorno ad un asse verticale. Il principio di funzionamento del DSR prevede che, in condizioni di temperatura 

controllata, ad un provino avente simmetria assiale, venga applicata una coppia sollecitante T, variabile nel 

tempo secondo una legge predefinita, in corrispondenza della quale vengono misurate le rotazioni angolari ϑ 

subite dal campione stesso. La grande versatilità del DSR permette di eseguire le prove in regime continuo e 

in regime oscillatorio e di operare sia in controllo di sollecitazione (controlled stress mode) che di 

deformazione (controlled strain mode). In controllo di sollecitazione, si applica una certa tensione e si 

misurano le deformazioni ad essa conseguenti, mentre in controllo di deformazione la coppia applicata al 

campione viene adeguata al valore che consente di ottenere determinate velocità ed ampiezze di deformazione. 

In questo studio si è operato in controlled strain mode cosi da mantenere il livello deformativo molto inferiore 

al limite di viscoelasticità lineare determinato preliminarmente. 

Il macchinario permette di calcolare due parametri fondamentali per definire il comportamento reologico del 

legante cioè la norma del modulo complesso │G*│e l’angolo di fase δ. Il modulo complesso misura la 

resistenza totale alla deformazione di un materiale, quando esso viene ripetutamente sottoposto ad uno sforzo 

tagliante; mentre lo sfasamento indica quale dei due comportamenti, elastico e viscoso, sia preponderante, e 

quindi la conseguente prevalenza o meno delle deformazioni temporanee su quelle permanenti. Inoltre, il 

parametro |G*|/sinδ indica un fattore di rigidezza ad alte temperature che può essere relazionato con la capacità 
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del bitume di resistere al fenomeno dell’ormaiamento; mentre il parametro |G*|sinδ indica un fattore di 

rigidezza a temperature intermedie che può essere relazionato con la capacità di resistenza nei confronti della 

rottura a fatica. Dunque, con soli due parametri |G*| e δ è possibile condurre un’analisi completa del 

comportamento del legante alle temperatura di servizio. 

 

4.6.1. Apparecchiatura di prova 

Lo strumento disponibile nel laboratorio di strade dell’Università Politecnica delle Marche per la 

caratterizzazione reologica dei bitumi è il DSR, modello Anton - Paar Physical MCR 302. Esso è costituito da 

un corpo macchina che contiene al suo interno un motore EC ad azionamento sincrono e da un braccio verticale 

contenente l’alloggio nel quale viene agganciato il piatto oscillante superiore. La testa superiore del braccio è 

in grado di traslare verticalmente per permettere l’inserimento ed il successivo posizionamento del piatto 

oscillante sulla superficie superiore del provino. Il braccio è anche dotato di un sensore di forza normale. Sul 

corpo macchina oltre ad un display, trova alloggiamento un dispositivo di temperatura Peltier (figura 4.9), sul 

quale viene avvitato il piatto inferiore fisso. Quest’apparato serve per il condizionamento del campione alla 

temperatura di prova. Date le variazioni repentine di temperatura, il dispositivo utilizza come ausilio un 

criostato esterno che può funzionare anche con acqua essendo le temperature non inferiori allo zero, ed è 

collegato anche a uno viscotherm che mantiene le temperature costanti duranti le varie prove, 

 

 

Figura 4.9 - Dispositivo Peltier in configurazione piatto-piatto 

 

Per il suo funzionamento il DSR necessita, inoltre, di un sistema ad aria compressa che fornisce una pressione 

di circa 7 bar. Per non danneggiare lo strumento, è indispensabile che l’operatore si accerti che la valvola della 

condotta per l’aria compressa sia sempre aperta prima di accendere il macchinario. L’apparato è inoltre 

collegato ad un elaboratore dal quale, tramite l’apposito software RHEOPLUS/32 V3.62 in ambiente Windows, 

è possibile: 

• eseguire le fasi preliminari di calibrazione dello strumento; 

• impostare le procedure per i test; 

• ottenere l’output delle prove in maniera istantanea sotto forma di grafici e tabelle esportabili in 

Excel. 
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Nella configurazione di prova “piatto-piatto” il sistema di misura è costituito appunto da due “piatti” circolari, 

quell’inferiore fisso e quello superiore collegato all’albero motore dello strumento attraverso cui viene 

applicata la rotazione. Le grandezze geometriche che definiscono il sistema sono il raggio R ed il cosiddetto 

gap, ovvero la distanza tra i piatti superiore ed inferiore in posizione di misura, corrispondente allo spessore 

del provino (figura 4.10). 

Generalmente le dimensioni dei piatti usati sono 8 mm e 25 mm. La scelta dell’uno o dell’altro dipende dalla 

temperatura di prova: per le basse temperature si impiega il piatto da 8 mm. Se impiegassi il piatto da 25 mm 

alle basse temperature quando il bitume è rigido e oppone grande resistenza allo scorrimento a taglio, ci sarebbe 

il rischio che, durante l’oscillazione, lo strumento misuri la rigidezza torsionale del gambo del piattino 

superiore e non quella del materiale. Mentre alle alte temperature di prova si ricorre al piattino da 25 mm, 

cosicché i valori di momento torcente rilevati dallo strumento abbiano almeno un ordine di grandezza superiore 

alla precisione dell’apparecchio e quindi siano attendibili. In Tabella 4.4 vengono riassunte le grandezze 

geometriche principali dei piatti. 

 

Figura 4.10- Configurazione piatto-piatto 

 

 

Diametro (mm) Gap (mm) 

8 2 

25 1 

Tabella 4.4 - Configurazione geometrica di prova 

 

 

4.6.2. Preparazione del provino  

Il bitume deve essere riscaldato ad una temperatura di 150÷160°C per circa venti minuti, quando 

raggiunge uno stato quasi liquido, viene tolto dal forno, mescolato con una spatola, in modo da 

ottenere una buona omogeneità del materiale che compone il provino, e infine versato in un cassero 

di silicone (figura 4.11). 
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Figura 4.11 - Casseri in silicone per provini da 8mm e 25mm, rispettivamente.  

 

Il cassero, avente un diametro pari a quello del campione da testare, deve essere deformabile affinché il provino 

possa, una volta raffreddato, essere prelevato con facilità e senza alterarne la forma. Il provino deve quindi 

raffreddarsi fino ad ottenere una consistenza solida necessaria per poterlo posizionare sopra il piatto di misura 

e nel rispetto delle disposizioni della normativa UNI EN 14770 che impone di testare il materiale solo dopo 

uno stoccaggio minimo di 2 ore e un massimo di 3 giorni per i bitumi tradizionali. 

 

4.6.3. Configurazione di prova 

Viene riportata di seguito la procedura di prova, articolata secondo i seguenti step: 

1. La prima operazione da fare, fondamentale quando si utilizza il DSR, è aprire l’aria compressa per 

evitare il danneggiamento del cuscinetto ad aria, necessario al funzionamento del macchinario, la 

pressione deve passare da 0 a 7 bar. 

2. Successivamente, è possibile accendere il criostato, utile per regolare la temperatura di prova e 

mantenerla costante a 20°C 

3. Si accende il viscotherm facendo passare il tasto da 0 a 1. 

4. In seguito, si prosegue con l’accensione del DSR e del computer, dove si trova installato un software, 

con il quale è possibile gestire il tipo di prova e la prova stessa.  

5. Si avvia il software “Start Rheoplus” dove nella barra in alto è possibile scegliere se aprire un file di 

prova predefinito o crearne uno nuovo (Figura 4.12). I file di prova possono essere la Strain Sweep, 

il Frequency Sweep e la Temperature Sweep. 
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Figura 4.12 - Finestra iniziale del programma Rheoplus. 

Opzionato il tipo di prova sempre sulla barra in alto si seleziona il comando Control Panel, nel quale 

è possibile stabilire il sistema di misura e gestire tutti i movimenti del DSR, l’installazione del provino, 

la temperatura e il gap tra i piatti (figura 4.13). 

 

 

Figura 4.13 - Finestra Control Panel 

6. Prima di procedere all’installazione del sistema di misura, si toglie la protezione al cuscinetto e si 

avvita la cappa necessaria a mantenere la temperatura di prova intorno al provino. 

7. Si preme il tasto “Inizialize”, su Control Panel, si attende qualche secondo e si avvita il piatto inferiore.  

8. Si inserisce il piatto superiore, alzando la protezione metallica del cuscinetto, facendo attenzione a far 

coincidere le tacche, presenti sul piatto e sul cuscinetto, si attende il bip di riconoscimento del sistema. 
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Prima di procedere si imposta la temperatura media di lavoro e una volta raggiunta tale valore, si avvia 

“Set Zero Gap”. Questa operazione è necessaria all’azzeramento del sensore di forza normale presente 

dentro il cuscinetto ad aria. Completato l’azzeramento il piatto superiore risale fino a mantenere il gap 

previsto secondo la geometria di prova. 

9. Si preme il comando “Lift position” in modo da far sollevare il piatto superiore e si imposta una 

temperatura variabile tra 60÷70°C per il PP25 e intorno ai 40°C per il PP08 tramite il comando “Set” 

(figura 4.14). Tale temperatura prende il nome di temperatura di trimming. 

 

 

Figura 4.14 - Finestra Control Panel 

10. Sul piatto inferiore si posiziona il provino formato con il cassero e tagliato con la spatolina fino a 

renderlo un cilindro quasi regolare, e si leviga con una spatola riscaldata la superficie del provino, che 

andrà a contatto con il piatto superiore, in modo da migliorarne l’adesione. 

11. Si preme il tasto “Measurement position” su Control Panel determinando la discesa del piatto 

superiore fino a un gap di poco superiore a quello di prova (+0.025 mm). A questo punto, l’operatore 

potrà eseguire l’operazione di trimming, ovvero l’operazione di rasatura laterale del provino mediante 

una spatolina riscaldata avendo cura di mantenerla perfettamente perpendicolare ai piatti (figura 4.15). 
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Figura 4.15 – Operazione di trimming del provino 

 

12. Terminata la fase del trimming, si procede selezionando “Continue” sulla finestra comparsa sul 

monitor (figura 4.16) e il piatto superiore si posizionerà alla configurazione di prova, dove il provino 

assume la forma di un dischetto leggermente spanciato.  

 

 

Figura 4.16 - Finestra Control Panel e finestra di Trim position. 

 

13. Le operazioni finali prima di avviare la prova, sono impostare su Control Panel la temperatura di prova 

iniziale e dare “Ok” sulla finestra di Control Panel quindi abbassare la cappa. 

14. Per far iniziare la prova, selezionare il tasto “Play”, quindi inserire il nome del provino e, una volta 

raggiunta la temperatura iniziale, fare clic su “Start the test now” nella finestra che è comparsa (figura 

4.17). 
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Figura 4.17 Finestra di avvio della prova. 

 

4.6.4. Prova di Strain Sweep 

Le prove di Strain Sweep sono utili per la determinazione del limite di viscoelasticità lineare di un legante e 

quindi stabilire i livelli deformativi da applicare nella fase successiva (prove di Frequency Sweep). Si studia 

la risposta del materiale a una fissata frequenza applicando una spazzata di deformazioni di taglio (Strain 

Sweep) a temperature diverse e determinando la norma del modulo complesso │G*│e l’angolo di fase δ. Come 

si può osservare dalla figura 4.18, fino ad un certo valore di strain (γ), il valore di│G*│ risulta indipendente 

dallo stato tenso-deformativo, mentre oltre quel valore, se si continua a sollecitare il materiale con onde di 

carico sempre più elevate, il comportamento meccanico non sarà più di tipo lineare. Il limite di viscoelasticità 

lineare si considera raggiunto in corrispondenza di una riduzione della norma del modulo complesso pari al 

5% rispetto a quello iniziale valutata mantenendo costante la frequenza f.  

 

Figura 4.18 - Andamento della norma del modulo complesso | G*| in funzione del livello di deformazione imposto, in 

una prova di strain - sweep 
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Per la sperimentazione in esame, si impongono i parametri riassunti nella tabella 4.5. 

Frequenza 

f (Hz) 

Strain Indagate 

γ (%) 

Temperatura 

T(°C) 

1,59 0,003÷3 28, 16, 4 

Tabella 4.5 - Parametri di prova 

La prima delle tre temperature ad essere indagata è 28°C, così da scongiurare la rottura prematura del provino 

che potrebbe verificarsi a basse temperature. Preliminarmente allo svolgimento della prova, vi è una fase di 

condizionamento di durata pari a 20 minuti per ciascuna temperatura di prova, necessaria ad assicurare che 

ogni parte del campione si trovi effettivamente alla temperatura desiderata. 

  

Figura 4.19- Impostazione della prova di strain sweep (PP 08) 

Da ogni prova è possibile determinare molti parametri utili alle molteplici elaborazioni, per questo la tabella 

di output contiene │G*│ norma del modulo complesso, γ deformazione, G’ modulo di immagazzinamento, 

G’’ modulo di dissipazione, η* viscosità complessa, δ angolo di fase, τ sollecitazione di taglio. Si sceglie di 

rappresentare graficamente il risultati di una prova di Strain Sweep eseguita a diverse temperature, nel piano 

bilogaritmico γ ˗ │G*│ (figura 4.20). Il limite di viscoelasticità lineare γlimite sarà il minore tra i valori limite 

ottenuti alle differenti temperature. 

 

Figura 4.20 - Risultato di una prova di strain sweep 
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4.6.5. Prova di Frequency Sweep 

Questa prova va eseguita successivamente all’elaborazione dei dati della prova di Strain Sweep, in quanto, 

affinché si possa ottenere una buona analisi dinamica del comportamento del bitume, è importante scegliere 

un livello di strain inferiore al limite individuato nelle prove di Strain Sweep. 

In questo caso si fissa la strain e si esegue una spazzata di frequenze (Frequency Sweep) indagando la norma 

del modulo complesso │G*│ e l’angolo di fase δ a diverse temperature. Al variare della temperatura bisogna 

cambiare gli standard geometrici di prova, utilizzando per le temperature più alte il piattino da 25 mm e per le 

più basse il piattino da 8 mm. Per quanto riguarda la temperatura di riferimento (alla quale si costruirà la curva 

maestra), essa viene investigata con entrambi i piattini per assicurarsi che la configurazione di prova non 

influisca sulla risposta del materiale. L’obiettivo delle Frequency Sweep è la costruzione delle curve maestre 

(master curves). 

In tabella 4.6 e nella figura 4.21 vengono riportati i parametri di prova impostati nella sperimentazione in 

esame. 

 

Piattino 

(mm) 

Strain 

γ (%) 

Frequenze indicate 

f (Hz) 

Temperatura 

T (°) 
8 0,5 0,159÷15,9 -6, 0, 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 

25 0,5 0,159÷15,9 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82 
 

Tabella 4.6 - Parametri utilizzati per le prove di frequency sweep 

 

Le temperature scelte spaziano in un range da -6°C a 82°C con passo di 6°C, e prima di ogni misurazione alla 

relativa temperatura devono essere impostati gli step di condizionamento di 15 minuti, ad eccezione del primo 

condizionamento per cui è richiesto un tempo di 30 minuti. Per le prove eseguite con il piattino da 8 mm si 

parte dalla temperatura più alta (40°) per scongiurare il danneggiamento del provino, invece per quelle eseguite 

con piattino da 25mm si parte dalla temperatura più bassa (34°) per scongiurare la perdita di adesione tra 

provino e piattino superiore a causa della perdita di consistenza del legante. 

 

Figura 4.21 - Impostazione della prova di frequency sweep (esempio con il PP 25mm) 
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L’andamento di una frequency sweep può essere continuamente monitorato grazie a un grafico sulla schermata 

principale del programma Rheoplus. A ogni temperatura di prova corrisponde un’isoterma costruita per punti 

(un punto per ogni frequenza di carico indagata) nel piano bi-logaritmico con in ascissa la velocità angolare ω 

e in ordinata la norma del modulo complesso │G*│ (figura 4.22). Come ben noto la velocità angolare ω e la 

frequenza f sono legate dalla semplice relazione ω=2πf, dunque al range di velocità angolare 10 ÷ 100 rad/s 

corrisponde il range di frequenze 1,59÷15,9 Hz. 

È molto utile evidenziare i grafici di due o più prove condotte su materiali differenti, così da poter avere un 

primo confronto visivo circa i rapporti di rigidezza. 

 

 

Figura 4.22- Risultato di una prova di frequency sweep (esempio con il PP 25mm) 
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5. Analisi dei dati  
 

 

5.1. Strain Sweep 

 
La prova di Strain-Sweep è stata condotta al fine di valutare il limite di viscoelasticità lineare per il materiale 

studiato, definendo i livelli deformativi da poter applicare nelle prove successive. 

Il limite lineare è stato determinato in accordo con la normativa EN 14770:2012E procedendo in questo modo: 

• Realizzazione di prove Strain Sweep (2 ripetizioni) sui materiali LTAG, LTAG+VB+A_LTAG e 

LTAG+VB+B_LTAG ad una frequenza pari a 10 rad/s ed a tre differenti temperature (28, 16, 4 °C). 

• Visualizzazione della curva G*-γ ed individuazione del valore di G0
* attraverso il tracciamento di una 

linea di tendenza relativa ai primi quattro valori di misura. 

• Valutazione del punto 0.95G0
* (figura 5.1) 

• Individualizzazione del Limite Lineare di deformazione, nel punto in cui il valore di G* raggiunge il 

valore corrispondente al decremento del 5% di G0
* (figura 5.1) 

Figura 5.1 - Individuazione del limite lineare 

 

I limiti lineari trovati per i materiali testati vengono riportati in tabella 5.1 
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Materiale Ripetizione 
Temperatura di prova (C°) 

28 16 4 

LTAG   

N. lim [%] G* [Pa] lim [%] G* [Pa] lim [%] G* [Pa] 

1 1,53 8,80E+06 1,44 2,48E+07 1,64  6,15E+07  
2 1,53 8,48E+06  1,52  2,38E+07  1,41  6,03E+07  

LTAG 
LTAG+VB+A_LTAG 

N. lim [%] G* [Pa] lim [%] G* [Pa] lim [%] G* [Pa] 

1 2,07  4,83E+06  1,45  1,58E+07  1,66  4,24E+07  
2 1,92  4,93E+06  1,6  1,56E+07  1,58  4,27E+07  

LTAG 
LTAG+VB+B_LTAG 

N. lim [%] G* [Pa] lim [%] G* [Pa] lim [%] G* [Pa] 

1 1,53 6,38E+06 0,992 1,67E+07 2,12 3,47E+07 

2 1,23 6,96E+06 1,07 1,74E+07 1,36 3,89E+07 

 
Tabella 5.1- Risultati prova di strain-sweep  

  

Figura 5.2 - Andamento del modulo complesso G* in funzione della strain, nel caso LTAG+VB+B_LTAG 

 

Dalla figura 5.2 si può osservare come il modulo complesso, e quindi la rigidezza del materiale, aumenta al 

diminuire della temperatura. 

Inoltre, i risultati delle prove di strain sweep mostrano come il limite lineare tenda ad abbassarsi al diminuire 

della temperatura per il bitume oggetto di studio (tabella 5.1), manifestando la chiara dipendenza del 

comportamento reologico del materiale bituminoso da quest’ultima.  

Una volta messi a confronto i limiti lineari trovati per il materiale testato, si assume come 𝑙𝑖𝑚 il valore più 

basso corrispondente ottenuto alla temperatura di 4 °C. 
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5.2. Prove di frequency sweep 

 
Le prove di frequency sweep sono state eseguite impostando per tutti i materiali una strain dello 0.5%, 

soddisfacendo ampiamente il limite lineare ottenuto nelle prove di strain sweep esposte nel paragrafo 

precedente. 

 

5.2.1. Black Space 

Il Black Space è stato ottenuto attraverso l’elaborazione dei dati misurati dalla prova di frequency sweep, 

ottenendo delle isoterme che rappresentano l’andamento del modulo complesso G* in funzione dell’angolo di 

fase δ nel range di frequenza stabilito nella prova (1-100 rad/s). 

La validità del principio di sovrapposizione tempo-temperatura (TTS) può essere valutata a partire dalla forma 

assunta dai diagrammi in Black Space: nel caso in cui tutte le isoterme ottenute alle diverse temperature, per i 

materiali testati, sono ben allineate a formare un’unica curva continua, tali materiali possono quindi definirsi 

termoreologicamente semplici ed è possibile applicare il principio di TTS, rendendo pertanto possibile la 

costruzione delle relative curve maestre. 

Di seguito si riporta un esempio del diagramma Black Space relativo al bitume vergine invecchiato a breve 

termine. 

 

Figura 5.3 – Rappresentazione dei dati sperimentali nel Black Space per il bitume VB_STAG 

Osservando la figura 5.3 si può notare come al diminuire della temperatura, avviene un incremento del modulo 

complesso G* parallelamente ad una riduzione dell’angolo di fase δ. Inoltre, tracciando l’intercetta all’asse 

delle ordinate, è possibile verificare la validità del valore dell’asintoto vetroso assunto nel modello per la 

costruzione delle master curves e corrispondente a 𝐺𝑔∗= 1E+09 Pa. 
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5.2.1.1. Effetto dell’invecchiamento sul bitume tradizionale 

Analizzando l’andamento del Black Space in figura 5.2 si nota come l’effetto dell’invecchiamento, provoca 

un incremento del modulo complesso G* parallelamente ad una riduzione dell’angolo di fase δ; e quindi si ha 

una contrazione del diagramma. 

Inoltre, a parità di modulo complesso G* più il materiale è invecchiato più l’angolo di fase è minore, ciò 

significa che il bitume più invecchiato LTAG presenta la componente elastica maggiore alle basse temperature 

(alte frequenze), mentre alle alte temperature (basse frequenze) i tre bitumi testati tendono ad avere 

comportamento viscoso.  

 

 Figura 5.4 – Rappresentazione dei dati sperimentali nel Black Space del bitume vergine all’aumento 

dell’invecchiamento 

 

 

5.2.1.2. Effetto dell’invecchiamento a breve termine sul bitume additivato 

Analizzando l’andamento del Black Space in figura 5.5 si nota come l’effetto dell’invecchiamento sui bitumi 

rigenerati provoca un incremento del modulo complesso G* parallelamente ad una riduzione dell’angolo di 

fase δ; quindi si ha una contrazione del diagramma.  

Osservando la figura 5.6, si nota come a parità di G* i bitumi rigenerati e successivamente invecchiati 

presentano un angolo di fase δ minore e di conseguenza un comportamento elastico maggiore alle basse 

temperature, mentre alle alte temperature presentano un comportamento viscoso minore rispetto al bitume 

vergine invecchiato a breve termine STAG. 
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Figura 5.5 – Confronto nel piano Black tra i bitumi rigenerati ed i bitumi rigenerati ed invecchiati a breve termine 

 
Figura 5.6 – Confronto nel piano Black tra i bitumi rigenerati ed invecchiati con il bitume vergine invecchiato a 

breve termine 

5.2.1.3. Effetto dell’invecchiamento a lungo termine sul bitume additivato 

Analizzando l’andamento del Black Space in figura 5.7 si nota come sottoporre i bitumi rigenerati ad un 

ulteriore invecchiamento provoca un ulteriore incremento del modulo complesso G* parallelamente ad un 

ulteriore riduzione dell’angolo di fase δ.  

Osservando la figura 5.8, si nota come a parità di G* i bitumi rigenerati e sottoposti ad un ulteriore 

invecchiamento presentano un angolo di fase δ minore e di conseguenza un comportamento elastico 

leggermente maggiore alle basse temperature, mentre alle alte temperature tendono a ripristinare il 

comportamento viscoso rispetto al bitume vergine invecchiato a lungo termine LTAG. 
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Figura 5.7 – Confronto nel piano Black tra i bitumi rigenerati ed i bitumi rigenerati ed invecchiati a lungo termine 

 
 Figura 5.8 – Confronto nel piano Black tra i bitumi rigenerati ed invecchiati con il bitume vergine invecchiato a 

lungo termine 

5.2.2. Piano Cole-Cole  

La rappresentazione di Cole-Cole è stata ottenuta attraverso l’elaborazione dei dati misurati dalla prova di 

frequency sweep. Sono state tracciate delle isoterme che rappresentano l’andamento dei moduli di 

immagazzinamento G1 e di dissipazione G2 nel range di frequenza stabilito nella prova (1-100 rad/s). E 

analizzando il diagramma in figura 5.9 si osserva come al diminuire della temperatura l’angolo di fase δ si 

riduce; ciò significa che il materiale aumenta la sua componente elastica maggiormente rispetto a quella 

viscosa, ottenendo un andamento prossimo ad una parabola. 

Successivamente ad ogni materiale è stata associata una linea di tendenza polinomiale di secondo grado che 

approssimi l’andamento di tutte le isoterme, in modo tale da permettere il confronto tra i differenti leganti. 
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Figura 5.9 - Rappresentazione dei dati sperimentali nel piano Cole-Cole per il bitume vergine 

  

5.2.2.1. Effetto dell’invecchiamento sul bitume tradizionale 

Analizzando l’andamento del Cole-Cole in figura 5.10 si nota come all’aumento dell’invecchiamento, si ha 

un incremento di entrambe le componenti del modulo complesso, a parità di frequenza e temperatura.  

Inoltre, più il materiale è invecchiato più la curva si abbassa, ciò corrisponde ad una riduzione dell’angolo di 

fase δ rappresentato dal coefficiente angolare della curva, perciò, fissata la componente G2 viscosa, il materiale 

invecchiato presenta una componente elastica G1 maggiore rispetto al bitume vergine.  

 

 

Figura 5.10 - Rappresentazione dei dati sperimentali nel Cole-Cole del bitume vergine all’aumento 

dell’invecchiamento 
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5.2.2.2. Effetto dell’invecchiamento a breve termine sul bitume additivato 

Analizzando l’andamento del Cole-Cole in figura 5.11 si nota come all’aumento dell’invecchiamento, si ha 

un incremento di entrambe le componenti del modulo complesso, a parità di frequenza e temperatura.  

Inoltre, si osserva che l’invecchiamento provoca un abbassamento della curva, ciò corrisponde ad una 

riduzione dell’angolo di fase δ rappresentato dal coefficiente angolare della curva, perciò, fissata la 

componente G2 viscosa, i bitumi rigenerati e successivamente invecchiati presentano una componente elastica 

G1 maggiore, rispetto ai bitumi solo rigenerati. Osservando la figura 5.12 si nota come a parità di frequenza 

e temperatura, i bitumi rigenerati e successivamente invecchiati presentano un angolo di fase δ minore e di 

conseguenza un comportamento elastico maggiore rispetto al bitume vergine invecchiato a breve termine 

STAG. 

 

 Figura 5.11– Confronto nel Cole-Cole tra i bitumi rigenerati ed i bitumi rigenerati ed invecchiati a breve termine 

 
Figura 5.12 – Confronto nel Cole-Cole tra i bitumi rigenerati ed invecchiati con il bitume vergine invecchiato a 

breve termine 
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5.2.2.3. Effetto dell’invecchiamento a lungo termine sul bitume additivato 

Come detto in precedenza, sottoporre i bitumi rigenerati ad un ulteriore invecchiamento provoca un ulteriore 

incremento di entrambe le componenti del modulo complesso, a parità di frequenza e temperatura. Inoltre, 

dalla figura 5.13, si osserva come i bitumi rigenerati e sottoposti ad un ulteriore invecchiamento PAV 

presentano un comportamento elastico maggiore alle basse temperature, mentre alle alte temperature 

presentano un comportamento viscoso abbastanza simile, rispetto al bitume vergine invecchiato a lungo 

termine LTAG. 

 

 
Figura 5.13 – Confronto nel Cole-Cole tra i bitumi rigenerati ed invecchiati con il bitume vergine invecchiato a 

lungo termine 

 

5.2.3. Master curve 

L’output che ottengo dalle prove di frequency sweep è dato da una serie di isoterme che definiscono 

l’andamento del modulo complesso G* in funzione della frequenza di oscillazione (figura 5.14) 

Dai dati di output, è stato possibile costruire le master curves relative al modulo complesso per ogni materiale 

testato. In particolare, grazie all’applicazione del principio di sovrapposizione tempo-temperatura (TTS), è 

stato studiato l’andamento del modulo complesso G* in funzione della frequenza ridotta 𝑓𝑐, alla temperatura 

di riferimento di 34°C, all’interno di un nuovo dominio temporale più ampio rispetto a quello delle singole 

curve iniziali.  
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Figura 5.14 – Andamento del modulo complesso in funzione della frequenza alle diverse temperature 

 

Per la costruzione della master curve è stato utilizzato il modello CAM modificato, che mette in relazione la 

norma del modulo complesso | 𝐺∗| con la frequenza ridotta 𝑓𝑐. In dettaglio viene fissata una temperatura T0 di 

riferimento pari a 34°C alla quale modellare la curva, rimangono fissi i valori degli asintoti 𝐺𝑔∗ e 𝐺𝑒∗. 

Attraverso l’ausilio di un calcolatore matematico faccio variare i parametri reologici 𝑓𝑐, 𝑘, e 𝑚𝑒 del modello 

e le costanti C1 e C2 di Williams-Landel-Ferry, che definiscono gli shift factor (log αT) da applicare alle 

isoterme per riferirle alla temperatura T0=34°C, affinché sia minimo lo scarto tra il G* misurato durante la 

prova di frequency sweep ed il G* calcolato dal modello. 

Dalle isoterme ottenute nella figura 5.14 si può notare che: 

• La rigidezza del materiale diminuisce all’aumentare della temperatura a parità di frequenza; 

• La rigidezza del materiale aumenta all’aumentare della frequenza a parità di temperatura. 

 

5.2.3.1. Effetto dell’invecchiamento sul bitume tradizionale 

 Analizzando l’andamento delle master curves nella figura 5.15, si può notare come l’effetto 

dell’invecchiamento provoca un incremento della rigidezza del materiale. Tale effetto è maggiormente 

rilevante alle basse frequenze o alte temperature, mentre alle alte frequenze o basse temperature i tre materiali 

presentano valori abbastanza simili tra loro tendenti asintoticamente al valore di modulo vetroso.  

Quanto appena detto è quantificato numericamente nella tabella 5.2, fissando una bassa frequenza (1,00E-07 

Hz) ed un’alta frequenza (1,00E+07 Hz) e calcolando la variazione percentuale di modulo complesso causata 

dall’invecchiamento alle due frequenze. L’effetto maggiore dell’invecchiamento è riscontrabile nel passaggio 

da STAG a LTAG per basse frequenze di carico. 
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Figura 5.15 - Confronto andamento master curve del bitume vergine con i diversi fasi d’invecchiamento alla 

temperatura di riferimento 34°C 

 

 

Tabella 5.2 – Variazione % del modulo complesso alle basse e alte frequenze di carico causata dall’invecchiamento 

 

Per valutare i cambiamenti di reologia causata dall’invecchiamento, si deve tenere conto della variazione di 

parametri reologici. In tabella 5.3 si riportano i parametri dei modelli calibrati su ogni materiale testato, mentre 

con la figura 5.16 si riassumono i risultati ottenuti nella tabella 5.3 mediante un istogramma, al fine di dare 

una visione grafica dei valori ottenuti. 

 

 

Tabella 5.3 – Parametri del modello CAM modificato calibrati dei materiali invecchiati e testati 

 

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

1.00E+08

1.00E+09

1.00E-07 1.00E-05 1.00E-03 1.00E-01 1.00E+01 1.00E+03 1.00E+05 1.00E+07

G
*

 (
P

a)

Frequenza (Hz)

VB STAG LTAG

Frequenza [Hz] 1,00E-07 1,00E+07 

Materiale G* (Pa) G* G* (Pa) G* 

VB 3,91E-02  
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STAG 2,02E+00  2,40E+08  

STAG 2,02E+00  
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Modello CAM modificato G* = G*e+(G*g-G*e)[1+(fc/f)k]-me/k 

Materiale G*e [Pa] G*g [Pa] fc[Hz] k me R=Log2*(me/k) 

VB 0,00E+00 1,00E+09 8,56E+01 1,44E-01 1,15E+00 2,39E+00 

STAG 0,00E+00 1,00E+09 1,00E+00 1,16E-01 1,15E+00 2,99E+00 

LTAG 0,00E+00 1,00E+09 4,48E-03 9,92E-02 1,21E+00 3,67E+00 
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Figura 5.16 – Variazione grafica del parametro reologico R all’aumento dell’invecchiamento 

 

5.2.3.2. Effetto dell’invecchiamento a breve termine sul bitume additivato 

Analizzando l’andamento delle master curves nella figura 5.17 e le variazioni percentuali del modulo 

complesso riportate nella tabella 5.4 si può affermare che alle alte frequenze e basse temperature gli effetti 

dell’invecchiamento sono irrilevanti perché i materiali tendono asintoticamente al valore del modulo vetroso 

Gg. Tra tutti i leganti analizzati quello che risente meno dell’invecchiamento è il bitume rigenerato con 

l’additivo A alle basse frequenze, mentre alle alte frequenze il bitume rigenerati con l’additivo B risulta 

leggermente meno rigido.  

 

Tabella 5.4 – Variazione % del modulo complesso alle basse e alte frequenze di carico per i bitumi additivati ed 

invecchiati a lungo termine 

 

In tabella 5.5 si riassumono i parametri dei modelli calibrati su ogni materiale testato, mentre con la figura 

5.18, si riassumono i risultati ottenuti nella tabella 5.5 mediante un istogramma, al fine di dare una visione 

grafica dei valori ottenuti. 
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Figura 5.17 - Andamento master curve dei bitumi rigenerati ed invecchiati a breve termine 

 

 

Tabella 5.5 – Parametri del modello CAM modificato calibrati dei vari materiali additivati ed invecchiati a breve 

termine 

 

 

Figura 5.18 – Variazione grafica del parametro reologico R dei vari materiali additivati ed invecchiati a breve 

termine 

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

1.00E+08

1.00E+09

1.00E-07 1.00E-05 1.00E-03 1.00E-01 1.00E+01 1.00E+03 1.00E+05 1.00E+07

G
*

 (
P

a)

Frequenza (Hz)

LTAG+VB+A LTAG+VB+A_STAG LTAG+VB+B LTAG+VB+B_STAG

0.00E+00

5.00E-01

1.00E+00

1.50E+00

2.00E+00

2.50E+00

3.00E+00

3.50E+00

4.00E+00

STAG LTAG+VB+A_STAG LTAG+VB+B_STAG

R
h

eo
lo

g
ic

al
 I

n
d

ex
 R
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Materiale G*e [Pa] G*g [Pa] fc[Hz] k me R=Log2*(me/k) 

LTAG+VB+A_STAG 
0,00E+00 1,00E+09 2,49E-01 1,15E-01 1,39E+00 3,65E+00 

LTAG+VB+B_STAG 0,00E+00 1,00E+09 5,00E+00 1,16E-01 1,13E+00 2,94E+00 
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L’indice reologico R, in generale si riduce con l’invecchiamento e ciò significa che i bitumi invecchiati sono 

caratterizzati da un passaggio più repentino dalla fase viscosa alla fase elastica. 

 

5.2.3.3. Effetto dell’invecchiamento a lungo termine sul bitume additivato 

Analizzando l’andamento delle master curves nella figura 5.19 e le variazioni percentuali del modulo 

complesso riportate nella tabella 5.6 si può affermare che alle alte frequenze e basse temperature gli effetti 

dell’invecchiamento sono irrilevanti perché i materiali tendono asintoticamente al valore del modulo vetroso 

Gg. Inoltre, si può osservare, come i bitumi rigenerati e sottoposti a processi di invecchiamento risultano meno 

rigidi del bitume invecchiato a lungo termine LTAG alle basse frequenze, mentre alle alte frequenze risultano 

leggermente più rigidi tenendo in conto, però che i bitumi rigenerati sono sottoposti a due processi di 

invecchiamento PAV. 

 

Figura 5.19 - Andamento master curves dei  bitumi rigenerati ed invecchiati a lungo termine 

 

 

Tabella 5.6 – Variazione % del modulo complesso alle basse e alte frequenze di carico per i bitumi additivati ed 

invecchiati a lungo termine. 

In tabella 5.7 si riassumono i parametri dei modelli calibrati su ogni materiale testato, mentre con la figura 

5.20, si riassumono i risultati ottenuti nella tabella 5.7 mediante un istogramma, al fine di dare una visione 

grafica dei valori ottenuti.  
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Tabella 5.7 – Parametri del modello CAM modificato calibrati dei vari materiali additivati ed invecchiati a lungo 

termine 

 
Figura 5.20 – Variazione grafica del parametro reologico R dei vari materiali additivati ed invecchiati a lungo 

termine 

 

Alla frequenza di crossover, dalla figura 5.20 si evidenzia come l’indice reologico R massimo sia quello in 

corrispondenza del bitume rigenerato con l’additivo A. Ciò significa che tale materiale è caratterizzato da un 

passaggio graduale dalla fase viscosa alla fase elastica.  

 

5.2.3.4. Effetto dell’invecchiamento a breve e a lungo termine sul bitume tradizionale e su quello additivato 
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frequenze, mentre alle alte frequenze risultano leggermente più rigidi tenendo in conto, però che i bitumi 

rigenerati sono sottoposti a due processi di invecchiamento PAV. 

 

Figura 5.21 - Andamento master curves del bitume vergine invecchiato e dei materiali rigenerati ed invecchiati breve 

e a lungo termine 
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Tabella 5.7 – Variazione % del modulo complesso alle basse e alte frequenze di carico per il bitume vergine 

invecchiato e dei materiali rigenerati ed invecchiati breve e a lungo termine 

 

In tabella 5.8 si riassumono i parametri dei modelli calibrati su ogni materiale testato, mentre con la figura 

5.22, si riassumono i risultati ottenuti nella tabella 5.8 mediante un istogramma, al fine di dare una visione 

grafica dei valori ottenuti. 

Tabella 5.8 – Parametri del modello CAM modificato calibrati dei vari materiali additivati ed invecchiati a lungo 

termine

 
Figura 5.22 – Variazione grafica del parametro reologico R del bitume vergine invecchiato e dei materiali additivati 

ed invecchiati breve e a lungo termine 
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5.3. Parametro Glower-Rowe 

 
Una caratteristica importante per la previsione della prestazione della pavimentazione stradale è il valore del 

parametro Glower-Rowe. Questo parametro è un parametro reologico che correla la duttilità del bitume e la 

fessurazione della pavimentazione. 

Esso viene misurato tramite il DSR con l’uso di piattini da 8mm ad una temperatura di 15°C e un angolo di 

fare pari a 0,005 rad / s. E si determina tramite la formula: 

𝐺 − 𝑅 =
𝐺∗(𝑐𝑜𝑠𝛿)2

sin𝛿
 

Generalmente, un valore basso di questo parametro reologico è indicativo di un legante con maggiore 

resistenza alla rottura da fatica. Va sottolineato che questo parametro reologico è determinato sottoponendo 

applicando ampiezze di deformazione relativamente piccole. Nella figura 5.23 è possibile vedere come varia 

il parametro G-R nei materiali studiati. 

 

Figura 5.23 – Variazione grafica del parametro reologico G-R del bitume vergine invecchiato e dei materiali 

additivati ed invecchiati breve e a lungo termine 
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Conclusioni 

 
Uno dei fenomeni che contribuisce a compromettere le prestazioni delle pavimentazioni stradali in 

conglomerato bituminoso è il grado di ossidazione delle componenti organiche del bitume, o fenomeno 

dell’invecchiamento, sia durante la posa in opera che nel corso della vita utile. 

In particolare, lo studio delle proprietà del solo legante è punto di partenza imprescindibile per comprendere 

le proprietà finali delle miscele e per migliorare le stesse.  Questo studio si concentra sul processo di 

invecchiamento di uno specifico tipo di bitume confrontando e analizzando l’utilizzo di due tipi di additivi 

ringiovanenti, con l’obiettivo di valutare l’eventuale recupero delle performance funzionali del legante stesso. 

I punti fondamentali su cui ci siamo concentrati in questa campagna sperimentale sono stati: 

• studio dell’effetto dell’invecchiamento, simulato in laboratorio attraverso le procedure RTFOT e PAV, 

sul bitume vergine 50/70; 

• studio dell’effetto di due differenti additivi rigeneranti A e B;  

• studio dell’effetto di un’ulteriore procedura di invecchiamento PAV, sui bitumi rigenerati con 

l’additivo. 

Basandosi sui risultati ottenuti possono dedursi le seguenti conclusioni: 

• L’invecchiamento sul bitume tradizionale provoca un incremento della rigidezza del materiale 

parallelamente ad una riduzione dell’angolo di fase δ, che corrisponde ad una riduzione della frequenza 

di crossover ωc, quindi a parità di componente viscosa G2, ad un incremento della componente elastica 

G1. Anche l’indice reologico R si riduce con l’invecchiamento e ciò sta a significare che i bitumi 

invecchiati sono caratterizzati da un passaggio più repentino dalla fase viscosa alla fase elastica. 

L’effetto maggiore dell’invecchiamento è riscontrabile nel passaggio da STAG a LTAG per basse 

frequenze di carico. 

• Le due tipologie di additivi utilizzati hanno dimostrato una differenza impercettibile tra loro sui 

parametri reologici analizzati. In generale gli additivi hanno provocato una riduzione del modulo 

complesso G* parallelamente ad un incremento dell’angolo di fase δ, che corrisponde ad un 

incremento della frequenza di crossover ωc, quindi ad una riduzione della componente elastica G1 con 

ripristino della componente viscosa G2. Analogamente alla frequenza di cross-over, l’aggiunta di 

additivo provoca un incremento dell’indice reologico R, ciò significa che i bitumi additivati sono 

caratterizzati da un passaggio graduale dalla fase viscosa alla fase elastica, rispetto al bitume 

invecchiato. Tra i bitumi rigenerati e testati, il bitume LTAG+VB+A è quello che presenta la 

componente elastica maggiore e ripristina di più la componente viscosa. 

• L’invecchiamento sul bitume additivato provoca un incremento della rigidezza del materiale valutata 

attraverso la misura del modulo complesso G* e una riduzione dell’angolo di fase δ, che corrisponde 

ad una riduzione della frequenza di crossover ωc. I bitumi rigenerati e sottoposti a processi di 

invecchiamento risultano meno rigidi del bitume invecchiato a lungo termine LTAG alle basse 

frequenze, mentre alle alte frequenze risultano leggermente più rigidi. Tra le tre tipologie di additivo 
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utilizzate, il bitume miscelato con l’additivo A presenta una frequenza di crossover minore, che 

corrisponde ad una componente elastica minore rispetto a LTAG. Inoltre, il bitume miscelato con 

l’additivo A è quello che ripristina meglio la componente viscosa in cui registra un valore me maggiore 

rispetto a LTAG. 

• L’invecchiamento determina un aumento del parametro G-R che di conseguenza dimostra come il 

legante, o più in generale una pavimentazioni, tende a ridurre la sua resistenza a fatica nel tempo 

subendo maggiori deformazioni che la possono portare alla fessurazione. 
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