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Introduzione 

La sostenibilità ambientale e la riduzione degli impatti significativi che le attività umane 

possono provocare sull’ambiente sono temi di grande attualità e rivestono oggi un aspetto di 

primaria importanza anche nel settore delle costruzioni ed in particolare nell’ambito delle 

infrastrutture viarie. Nel contesto specifico delle pavimentazioni bituminose riveste un ruolo 

decisivo la messa a punto di miscele ecosostenibili e a basso impatto ambientale, capaci di 

ridurre sensibilmente l’impiego di risorse naturali non rinnovabili. In questo scenario i 

materiali di recupero costituiscono un’importante fonte alternativa di approvvigionamento 

nel confezionamento delle miscele bituminose. 

Nel settore stradale il perseguimento di questo obiettivo assicura la preservazione degli 

aggregati vergini, la diminuzione della produzione di materiale di scarto, la conservazione 

dell’energia e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.  

Queste considerazioni hanno spinto ad affrontare una ricerca sperimentale sul riciclaggio a 

freddo, volta a comprendere maggiormente l’influenza del filler sulle miscele di conglomerato 

bituminoso di recupero. In primo luogo, vengono caratterizzati i filler attraverso la 

determinazione delle loro proprietà indice, per poi analizzare il comportamento dei mastici 

bituminosi. 

L’obbiettivo di questa sperimentazione è quello di valutare, tramite lavoro di laboratorio, le 

proprietà dei filler, per caratterizzarli, ed andare poi ad analizzare come varia il 

comportamento reologico dei mastici bituminosi in funzione della loro composizione. 
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La sperimentazione, condotta sui dodici tipi di miscele, è stata sviluppata presso il Laboratorio 

del Dipartimento di “Ingegneria Civile, Edile e Architettura – Sezione Infrastrutture – Area 

Strade” dell’Università Politecnica delle Marche. La caratterizzazione fisica e meccanica è stata 

effettuata attraverso le seguenti prove:  

• analisi granulometrica laser; 

• determinazione della massa volumica dei filler; 

• valutazione dei vuoti attraverso la prova dei vuoti Rigden; 

• prova palla anello 

 

La presente tesi è articolata in quattro capitoli: 

1. Stato dell’arte 

tratta il tema del riciclaggio a freddo delle pavimentazioni e le proprietà dei filler e dei 

mastici all’interno del conglomerato bituminoso 

2. Materiali utilizzati nella sperimentazione 

descrive i materiali usati nel confezionamento dei dodici mastici oggetto di studio e le 

loro caratteristiche; 

3. Programma sperimentale 

illustra l’obiettivo della sperimentazione, le procedure di laboratorio, e i mastici di 

progetto considerati; 

4. Analisi dei risultati 

riporta i risultati ottenuti dalle prove eseguite sui campioni esaminati con l’ausilio di 

tabelle e grafici relativi alle elaborazioni condotte che consentono una chiara e 

immediata lettura dei valori ottenuti.  
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Capitolo 1  -  Stato dell’arte 

1.1 Pavimentazione stradale 

La pavimentazione o sovrastruttura stradale è la parte del corpo stradale costituito da un 

insieme di strati sovrapposti, di materiali e spessori diversi, aventi funzione di sopportare le 

azioni indotte dal traffico e ritrasmetterle e distribuirle opportunamente attenuate, al terreno 

di appoggio (sottofondo) o ad altre strutture (esempio opere d’arte), nonché di garantire agli 

utenti condizioni di sicurezza e confort di marcia (superficie di rotolamento regolare e poco 

deformabile). 

 

 

La pavimentazione stradale deve pertanto garantire requisiti strutturali e funzionali. I requisiti 

strutturali comprendono la portanza (capacità di sopportare i carichi veicolari) e la durabilità 

(resistenza ai fenomeni di degrado) e sono principalmente funzione della tipologia di 

sovrastruttura (esempio spessori e materiali impiegati). Quelli funzionali, direttamente 

dipendenti dall’interazione pneumatico-pavimentazione e strettamente connessi al comfort e 

sicurezza di guida, includono la regolarità del piano viabile e l’aderenza pneumatico piano di 

rotolamento. 

La pavimentazione stradale è costituita da più strati sovrapposti realizzati con materiali 

differenti; ciascuno di essi assolve funzioni specifiche, e presenta pertanto caratteristiche 

peculiari che possono differire sia in ragione della tipologia costruttiva della sovrastruttura 

stradale, che in funzione della sollecitazione di cui la stessa sarà soggetto nell’arco della 
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propria vita utile. Sulla base delle qualità e delle caratteristiche dei materiali costituenti, e 

dello spessore degli strati, si possono distinguere generalmente tre macro-tipologie 

costruttive di pavimentazioni stradali: 

• Flessibili 

• Semi-rigide 

• Rigide 

 

1.1.1 Strati della pavimentazione stradale 

La pavimentazione stradale è costituita da diversi strati sovrapposti tra di loro e realizzati con 

materiali differenti ciascuno strato è posizionato ad un livello preciso della pavimentazione 

stradale e assolve funzioni specifiche. In base alla diversa posizione degli strati alla scelta dei 

materiali costituenti si potrà avere sulla pavimentazione stradale una diversa distribuzione dei 

carichi sul sottofondo e conseguentemente un diverso comportamento in esercizio motorio 

dei mezzi transitanti. Gli strati che compongono una strada sono: 

 

Di particolare importanza per questa tesi sono gli strati di base e la fondazione, che sono quelli 

che solitamente possono essere realizzati con la tecnica del riciclaggio a freddo. 
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1.1.1.1 La fondazione 

La fondazione costituisce il penultimo strato più profondo della pavimentazione stradale, ed 

è il primo livello di materiale lavorato ad essere in diretto contatto con il terreno di sottofondo. 

Oltre a svolgere una funzione di parziale regolarizzazione della sovrastruttura stradale, 

rappresenta un secondo livello di distribuzione uniformizzazione dei carichi verticali degli 

strati superiori. Per la sua realizzazione viene solitamente utilizzato un misto granulare e/o 

materiali di recupero certificati per il riutilizzo in ambito di costruzioni stradali. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di fresato in conglomerato bituminoso, materiale demolito da altre 

fondazioni stradali che hanno terminato il loro ciclo vitale o di materiali provenienti da scavi. 

1.1.1.2 Strato di base 

Lo strato di base è lo strato di mezzo di tutta la struttura. La sua funzione principale è di tipo 

strutturale, e svolge la funzione di trasferire i carichi agli strati sottostanti in maniera 

adeguatamente attenuata in modo che non si verificano deformazioni e rotture. Ha uno 

spessore da 8-30 cm, realizzato in misto cementato, conglomerato bituminoso a caldo oppure 

in conglomerato bituminoso riciclato a freddo in cui la presenza di fresato è almeno del 70%.  

 

1.2 Riciclaggio nelle pavimentazioni stradali 

Negli ultimi decenni il riciclaggio in ambito stradale è diventato un argomento di grande 

rilievo.   

La componente principale delle miscele riciclate è il conglomerato bituminoso di recupero o 

RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), cioè il materiale che si ottiene dalla fresatura oppure dalla 

scarifica degli strati in conglomerato bituminoso delle pavimentazioni stradali giunte alla fine 

della loro vita utile. L’utilizzo del RAP permette vantaggi sia ambientali che economici quali: 

• riduzione della quantità di materiale portato in discarica; 

• riutilizzo di risorse non rinnovabili al posto di aggregati vergini; 

• limitazione dell’inquinamento dovuto al trasporto e all’incenerimento dei rifiuti; 

• risparmio economico grazie ad un minor uso di materiali di primo impiego (aggregati e 

bitume) e alla limitazione dei costi di smaltimento; 

• conservazione dell’energia 
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Il fresato (figura 1.1) è il materiale prodotto dalla demolizione degli strati legati delle 

pavimentazioni stradali ammalorate con macchine fresatrici. Le frese (figura 1.2) più diffuse 

sono quelle a freddo, che consentono, durante l’asportazione, di ottenere una base planare 

con la sagoma richiesta per la stesura di un nuovo strato, raggiungendo opportuni valori delle 

quote e delle pendenze trasversali della pavimentazione sottostante. Queste macchine 

permettono una demolizione fino a 2 m di larghezza e 40 cm di profondità.  

      

                     Figura 1.1 - Fresato                                           Figura 1.2 – Demolizione con fresatrice 

Al fine di ottimizzare il riutilizzo dei materiali prodotti le fresatrici permettono la separazione 

delle varie tipologie di conglomerato bituminoso demolito in funzione della granulometria, 

natura degli aggregati e bitume impiegato. La quantità di grumi di conglomerato bituminoso 

varia in base allo stato della pavimentazione (temperatura, porosità, fessurazioni ecc.) e alla 

velocità di avanzamento della fresa. L’elemento cardine della fresatrice è il tamburo rotante 

dentato (figura 1.3) che ha il compito di frantumare gli strati legati.  

 

Figura 1.3 - Tamburo di fresatura 

La distribuzione granulometrica del fresato, a differenza di quella del conglomerato 

bituminoso di provenienza, è carente della parte fine (passante al setaccio da 0,63 mm) perché 
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quest’ultima è inglobata nel bitume. Le proprietà del RAP derivano dalle caratteristiche dei 

materiali e del conglomerato bituminoso utilizzato nella vecchia pavimentazione stradale.  

Occorre quindi integrare il fresato con dei filler per correggere la curva granulometrica; in 

quanto nella tecnica del riciclaggio a freddo non essendoci il riscaldamento del fresato, il 

bitume non si libera dagli aggregati; e nella fase di mix design occorre distinguere una curva 

granulometrica ‘bianca’ (con la tecnica del riciclaggio a caldo) e una curva granulometrica 

‘nera’ (con la tecnica del riciclaggio a freddo). Si noti come in figura 1.4 la curva ‘tal quale’ mi 

rappresenta la distribuzione granulometrica di un fresato passato direttamente nei setacci, e 

i grani rivestiti di bitumi rendono quasi nulla la frazione fine (filler) la cui presenza conferisce 

importanti proprietà alla pavimentazione stradale. 

 

Figura 1.4 – analisi granulometrica fresato riciclato a caldo e freddo 

 

Il riciclaggio del RAP viene quindi classificato in funzione della temperatura del procedimento 

(a caldo e a freddo) e del luogo di confezionamento della miscela (in situ o in impianto). 

1.3 Riciclaggio a freddo delle pavimentazioni stradali 

Il riciclaggio a freddo consiste nel confezionamento di una miscela di conglomerato 

bituminoso in cui il RAP viene inserito a temperatura ambiente e non è riscaldato durante le 

fasi di produzione. I principali vantaggi di questa tecnica, rispetto a quella a caldo, sono: 

• riduzione dell’impatto ambientale dovuto alla diminuzione dell’emissione di fumi, gas 

e polveri generati in fase di riscaldamento e trasporto; 
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• risparmio energetico per il mancato riscaldamento degli aggregati. 

Il riciclaggio a freddo consente di usufruire di una percentuale di conglomerato bituminoso di 

recupero molto più elevata rispetto alla metodologia a caldo. Può essere effettuato in 

impianto oppure direttamente in situ.  

 

1.3.1 In impianto 

Gli impianti per il riciclaggio a freddo si dividono in fissi (figura 1.5) o semoventi (figura 1.6). 

Quest’ultimi sono composti da macchine mobili installate in cantiere.  

 

Figura 1.5 - Impianto fisso per la produzione di conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

 

Figura 1.6 - Impianto mobile per la produzione di conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

In base al dosaggio degli aggregati gli impianti possono essere di tipo discontinuo o continuo. 

Nel primo caso gli inerti sono pesati prima di essere portati all’impianto di miscelazione 

mentre nel secondo l’immissione dei materiali è continua, ciò velocizza il processo produttivo 

a discapito dell’accuratezza del dosaggio.  

La miscela è composta da aggregati, cemento, legante bituminoso e acqua. Una volta 

preparata può essere conservata nei silos di stoccaggio oppure portata in cantiere con i mezzi 

di trasporto. Alla stessa, eseguita mediante uso di vibrofinitrice, segue la compattazione con 
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un rullo vibrante. Ultimato il costipamento, lo strato deve maturare per qualche giorno. In 

caso di pioggia è necessario proteggere il conglomerato bituminoso utilizzando un’emulsione 

a lenta rottura con un dosaggio di circa 1,5 kg/m2 e successivo spargimento di graniglia o 

sabbia. 

Con il riciclaggio in impianto si ha un controllo più efficace della produzione, in quanto il RAP 

viene vagliato e diviso in classi granulometriche. Stabilita la curva granulometrica di progetto 

si individuano gli eventuali aggregati vergini necessari per correggerla e i leganti bituminosi 

ottimali. Inoltre, nel caso di nuove costruzioni l’utilizzazione di un impianto per il riciclaggio a 

freddo consente l’impiego del conglomerato di recupero precedentemente stoccato.  

1.3.2 In situ 

Agli inizi degli anni ’90 il riciclaggio in situ veniva realizzato con “treni ad unità multipla”, una 

serie di macchinari che si differenziavano in base al tipo di intervento. Al giorno d’oggi si 

utilizzano le riciclatrici (figura 1.7), apparecchiature che svolgono contemporaneamente il 

compito delle fresatrici e delle stabilizzatrici. Queste macchine, di notevoli dimensioni, sono 

montate sia su cingoli che su ruote gommate. 

 

Figura 1.7 - Riciclatrice specializzata a freddo 

La componente principale delle riciclatrici è il rotore di fresatura e miscelazione, composto da 

utensili da taglio per la frantumazione del conglomerato bituminoso. Per una maggiore 

omogeneità della miscela e per aumentare la produzione giornaliera si può optare per una 

demolizione prima con la fresatrice e successivamente una miscelazione con la riciclatrice. Il 

legante bituminoso (emulsione o bitume schiumato) e l’acqua sono iniettati nel vano di 

miscelazione (figura 1.8). Gli aggregati di integrazione e il cemento vengono solitamente 

posizionati sulla pavimentazione stradale ammalorata antistante la riciclatrice. 
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Figura 1.8 – Vano di miscelazione 

Il riciclaggio a freddo in situ del conglomerato bituminoso consente principalmente di 

eliminare il trasporto verso il luogo del trattamento o di stoccaggio del materiale, e a 

differenza di quello in impianto garantisce ulteriori vantaggi; quali: 

• una diminuzione dei costi di realizzazione della pavimentazione; 

• un minor disagio alla circolazione dovuto ai brevi tempi di costruzione; 

• una riduzione dell’impatto ambientale. 

“Costruendo con accurata precisione la pavimentazione stradale e controllando le fasi di 

miscelazione lo strato riciclato a freddo risulta più prestante rispetto al misto cementato” 

 (Chen, 2006, [13]). 

1.3.3 Tecnica del riciclaggio a freddo nello strato di base 

Il maggior impiego di fresato nel riciclaggio a freddo della pavimentazione stradale si ha nella 

miscela utilizzata per confezionare lo strato di base. La base riciclata a freddo è costituita dal 

fresato di conglomerato bituminoso proveniente dalla pavimentazione asportata per almeno 

il 70% (fino al 100%), da eventuali inerti vergini da non utilizzare per più del 30%, da cemento 

e da emulsione bituminosa o bitume schiumato.  

Lo strato di base rappresenta quindi lo strato della pavimentazione stradale con il più ampio 

utilizzo del RAP attraverso la tecnica del riciclaggio a freddo (seguendo le indicazioni del 

capitolato Anas la base riciclata a freddo dovrà essere realizzato con miscela composta da 

100% di fresato).  

Il conglomerato bituminoso che andrà a costituire la base riciclata a freddo potrà essere 

realizzato o con impianti mobili direttamente in cantiere o con treno di riciclaggio, costituito 

da fresa, macchina stabilizzatrice, autobotte per l’acqua e l’emulsione, livellatrice e rulli. 
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Da questo se ne deduce che la realizzazione dello strato di base in sito risulta conveniente per 

l’ambiente, poiché limita gli spostamenti da e verso gli impianti e verso la cava, il risparmio di 

materiale che altrimenti verrebbe sottoposto a smaltimento. 

1.4 Miscele riciclate a freddo 

Le miscele riciclate a freddo sono costituite da: 

• conglomerato bituminoso di recupero (RAP); 

• aggregati per la correzione della curva granulometrica; 

• filler; 

• legante bituminoso (emulsione bituminosa o bitume schiumato); 

• cemento; 

• acqua. 

Le miscele si dividono in chiuse, semichiuse, semiaperte e aperte in base alla percentuale dei 

vuoti a sua volta influenzata dalla granulometria degli inerti e della quantità di bitume. Per gli 

strati di base si prediligono miscele semiaperte, mentre per il manto di usura generalmente si 

preferiscono miscele chiuse caratterizzate da una bassa percentuale di vuoti, che garantiscono 

prestazioni più elevate e una maggiore vita utile.  

Nella sperimentazione in oggetto vengono caratterizzati i filler, ed il loro impiego nei mastici 

bituminosi. 

1.4.1 Filler 

Il filler è la frazione passante al setaccio da 0,063 mm secondo la normativa UNI EN 933-1 

mentre ha dimensione massima pari a 0,075 mm per la norma CNR BU 139. Questo materiale 

può derivare dalla frantumazione degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di 

roccia, cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e ceneri volanti.  

La funzione principale del filler è la correzione della curva granulometrica qualora sia 

insufficiente la frazione fine. Nei conglomerati bituminosi tale materiale, mescolandosi con il 

bitume, forma il mastice bituminoso. 

È necessario un corretto dosaggio del filler nell’impasto in quanto un’eccessiva quantità 

incrementa la velocità a rottura dell’emulsione e aumenta la probabilità che gli aggregati di 
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dimensioni maggiori non siano rivestiti completamente dal legante. Un quantitativo 

insufficiente non permette di ottenere la curva granulometrica di progetto. Per tale motivo è 

bene regolare il rapporto filler su bitume. 

1.4.2 Emulsione bituminosa 

La composizione dell’emulsione bituminosa è caratterizzata da: 

• l’acqua, che rappresenta la fase disperdente; 

• il legante, che rappresenta la fase dispersa; 

• gli agenti emulsionanti o tensioattivi, che favoriscono la dispersione del bitume in 

acqua controllandone la velocità di rottura. 

Il bitume è un legante idrocarburico che ha la funzione di conferire alla miscela la necessaria 

coesione per poter resistere agli sforzi di flessione e taglio dovuti ai carichi da traffico 

veicolare. È un materiale termo-dipendente perché cambia la sua consistenza e viscosità in 

funzione della temperatura. Con il riscaldamento la viscosità del bitume diminuisce mentre la 

lavorabilità aumenta. A temperatura ambiente è possibile utilizzare l’emulsione bituminosa 

per garantire un’adeguata lavorabilità. 

Il bitume che ricopre il RAP è invecchiato a causa del riscaldamento in fase di miscelazione e 

stesa (invecchiamento a breve termine) e dell’azione degli agenti atmosferici e dei carichi 

stradali per tutta la vita utile della pavimentazione (invecchiamento a lungo termine). Per 

garantire buone prestazioni nella miscela si aggiunge l’emulsione bituminosa. 

Le emulsioni bituminose fanno parte della categoria Oil-in-Water (O/W) dato che sono 

composte da una fase acquosa disperdente e una oleosa dispersa sotto forma di goccioline. 

In passato si utilizzavano bitumi ad elevata penetrazione (160/220 dmm) mentre al giorno 

d’oggi si emulsionano anche leganti più duri modificati con polimeri. 

I tensioattivi sono composti chimici presenti con una percentuale che varia dallo 0,5 al 3%. 

Hanno una struttura molecolare formata da una catena idrocarburica non polare affine alla 

fase oleosa e un gruppo polare con proprietà idrofile. In base alla carica superficiale conferita 

al bitume i tensioattivi, così come le emulsioni, si dividono in anionici (carica superficiale 

negativa) e cationici (carica superficiale positiva). In ambito CEN solo le emulsioni cationiche 

sono oggetto di normazione perché sono molto più affidabili rispetto a quelle anioniche, le 

quali sono meno costose. 
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Sul mercato le emulsioni disponibili hanno una percentuale di bitume residuo pari al 50%, 

55%, 60%, 65% o 69%. All’aumentare del contenuto d’acqua la miscela risulta più fluida. 

Una volta avvenuta la miscelazione il bitume si separa dall’acqua andando a rivestire gli 

aggregati. Questo processo è caratterizzato dai meccanismi di rottura e presa (figura 1.9). La 

rottura dell’emulsione bituminosa si sviluppa in tre fasi distinte: 

• decantazione (sedimentazione delle particelle di bitume); 

• flocculazione (avvicinamento dei globuli sedimentati); 

• coagulazione (fusione delle goccioline flocculate e formazione di un coagulo). 

La velocità di rottura dipende da numerosi fattori quali:  

• condizioni climatiche; 

• temperatura dell’emulsione; 

• modalità esecutive; 

• proprietà degli aggregati (natura chimica, pulizia, ecc.). 

In base alla velocità di rottura si distinguono emulsioni bituminose a:  

• rottura super rapida (RR); 

• rottura rapida (R); 

• rottura media (M); 

• rottura lenta (L); 

• rottura sovrastabilizzata (LL). 

Al termine della coagulazione avviene la presa, fenomeno in cui l’acqua è completamente 

eliminata e il bitume aderisce agli aggregati. Con il raggiungimento di questa fase aumenta la 

viscosità e diminuisce la lavorabilità. 

 

Figura 1.9 – Rottura e presa dell’emulsione bituminosa 
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Per le miscele riciclate a freddo di solito si impiegano emulsioni bituminose sovrastabilizzate 

perché, grazie ai lunghi tempi di rottura, permettono di gestire in modo migliore le fasi di 

miscelazione e compattazione. Inoltre, si prediligono le emulsioni cationiche modificate con il 

60% di bitume residuo. 

L’impiego dell’emulsione bituminosa, rispetto al bitume schiumato, garantisce maggiore 

sicurezza per gli addetti e flessibilità nella gestione dei tempi dato che non è richiesto il 

riscaldamento del legante. 

1.4.2.1 Emulsioni modificate 

Migliorare le caratteristiche reo logiche dei bitumi ha portato all’introduzione sul mercato di 

prodotti modificati con sostanze di natura diversa (agenti di modifica). Gli agenti di modifica 

più comuni sono i polimeri, le gomme provenienti dal riciclo degli pneumatici, i filler, le cere 

paraffiniche, le fibre ecc. L’aggiunta di agenti chimici o polimeri modificano le proprietà fisiche 

e chimiche del bitume di origine. Gli agenti usati maggiormente sono i polimeri che sono 

macromolecole in cui qualche gruppo di atomi (molecola o gruppi di molecole dette 

monomeri) è ripetuto per un grande numero di volte. La sequenza e la struttura chimica del 

monomero determina le proprietà fisiche del polimero, e vista la grande varietà di polimeri a 

disposizione sul mercato è possibile il miglioramento mirato di specifiche prestazioni del 

bitume. 

I polimeri si distinguono in due grandi tipologie: 

• Termoindurenti 

• Termoplastici 

I polimeri termoplastici sono costituiti da catene macromolecolari lineari, raramente anche 

ramificate. Fluidificano e diventano reversibilmente malleabili se riscaldati, vengono inglobati 

tu ad alta temperatura con il risultato di una miscela paragonabile ad un liquidò viscoso. 

I polimeri termoplastici si dividono allora volta in due grandi gruppi: 

• Elastomeri 

• Plastomeri 

I polimeri termoplastici elastomerici migliorano prevalentemente il comportamento duttile ed 

elastico della miscela finale con conseguente incremento della deformazione a rottura e della 
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resistenza ai carichi ciclici. La deformazione di questi polimeri risulta prevalentemente elastica 

e le principali tipologie sono: SBS, SIS, SB, SBR. 

I polimeri termoplastici plastomerici sono caratterizzati da una struttura reticolare rigida e 

resistente, e dunque non modificano in maniera significativa la risposta elastica del bitume 

ma ne determina una sostanziale incremento della resistenza a rottura. Le principali tipologie 

sono: EVA, EMA, EBA, PIB, PE, PP. 

1.5 Influenza del filler sulle proprietà meccaniche e reologiche del 

mastice 

Un aspetto fondamentale dello studio delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

risulta essere la determinazione e il miglioramento delle prestazioni a rottura del materiale 

impiegato.  

Come noto, le prestazioni a rottura del conglomerato bituminoso sono strettamente legate 

alle proprietà del mastice di cui è composto, e di conseguenza alle caratteristiche del filler e 

del bitume. Il filler è infatti la componente irrigidente del mastice, che concorre all’aumento 

della resistenza alle deformazioni permanenti della miscela ad alte temperature, ed 

all’aumento della resistenza a fatica a medie e basse temperature.  

L’influenza del filler dipende dall’effetto volumetrico e/o chimico-fisico dell’interazione che si 

instaura con il legante.  

Un ruolo fondamentale nell’aumento della rigidezza del mastice è giocato dal valore dei vuoti 

frazionari del filler; tale parametro è stato impiegato come indicatore del potere irrigidente 

del filler a partire dal 1947, anno in cui Rigden introdusse il relativo test, “Rigden Voids”. A 

determinare la rigidezza finale del mastice è poi l’interazione che si instaura con il legante, il 

quale può essere naturale oppure modificato con polimeri di modifica. Tuttavia, i meccanismi 

che regolano tale interazione sono di natura complessa, e non ancora del tutto noti. Risulta 

quindi di interesse rilevante svolgere un’accurata analisi delle proprietà reologiche del 

mastice, studiandone la correlazione con le proprietà fisiche e meccaniche del filler che lo 

compone. 

Uno degli scopi del presente studio è quindi quello di valutare l’effetto del filler e dei relativi 

vuoti frazionari sulle proprietà reologiche e meccaniche del mastice. 
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Capitolo 2  -  Materiali utilizzati nella 

sperimentazione 

In questo capitolo vengono descritti nel dettaglio le principali caratteristiche dei materiali 

utilizzati per la preparazione dei vari mastici bituminosi: i quattro tipi di filler (“omya”, “calfill”, 

filler di recupero1, filler di recupero 2) e le quattro emulsioni bituminose utilizzate (Normale, 

Modificata, con Lattice e bitume di riferimento 50/70) utilizzati nel Laboratorio di Strade del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell’Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica 

delle Marche). 

2.1 Nomenclatura 

Per caratterizzare i mastici, e cioè la seconda parte dello studio, è bene specificare la 

nomenclatura utilizzata per codificare tali materiali. In particolare, sono stati realizzati sei 

mastici con tre emulsioni bituminose, che sono: 

• Emulsione bituminosa tradizionale indicata con la lettera N; 

• Emulsione bituminosa modificata con polimeri SBS indicata con la lettera P; 

• Emulsione bituminosa modificata con lattice indicata con la lettera L. 

E quattro tipi di filler: 

• Filler calcareo (CaCO3) indicato con la sigla “omya”. 

• Filler calcareo per il 70% e per 30% calce indicato con la sigla “calfill” 

• Filler di recupero 1 “recupero 1” 

• Filler di recupero 2 “recupero 2” 

2.2 Filler calcareo 

Il filler, secondo la normativa UNI EN 933-1, è la frazione passante al setaccio da 0,063 mm. Il 

filler calcareo (industriale), denominato “omya” (fig. 2.2), impiegato nella sperimentazione, è 

chimicamente inerte. Differente rispetto a quello in cemento il quale, reagendo con acqua, 

modifica le proprietà volumetriche e meccaniche della miscela. In seguito, vengono presentati 

i risultati dell’analisi granulometrica condotta sul filler calcareo.  
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Figura 2.2 - Filler calcareo 

2.3 Filler ‘Calfill’ 

La seconda tipologia di filler impiegato nella sperimentazione è il filler Calfill. Esso è composto 

dal 70% di carbonato di calcio CaCO3 e dal 30% da calce idrata (fig. 2.3) . Principali benefici 

apportati dalla calce idrata: 

• La calce reagisce con il bitume originando prodotti insensibili all’acqua. Questi vengono 

prontamente assorbiti sulla superficie dell’aggregato favorendo il legame tra il bitume 

e gli aggregati stessi. In tal modo la forza di coesione tra il bitume e gli inerti aumenta 

notevolmente.  

• A differenza della maggior parte dei filler minerali, la calce idrata è chimicamente 

attiva. Quando la calce viene dispersa all’interno della miscela, questa reagisce con il 

bitume rendendo l’asfalto più rigido e resistente alle alte temperature, quindi 

all’ormaiamento 

e a fessurazioni da fatica.  

• E’ dimostrato che la calce rallenta i processi di ossidazione di molti tipi di bitumi. Di 

conseguenza preserva nel tempo la flessibilità della pavimentazione stradale 

aumentandone la vita utile.  

 

Figura 2.3 - Filler calcareo 
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2.4 Filler di recupero 

Il filler industriale di recupero è la frazione fine passante al setaccio da 0,063mm, e deriva 

dal processo di produzione del conglomerato bituminoso. In particolare, durante la fase di 

riscaldamento degli aggregati all’interno del cilindro essiccatore, si producono dei fumi (misti 

a particelle finissime di aggregato), che vengono aspirati e fatti passare attraverso dei filtri. 

Da quei filtri è possibile poi recuperare il filler ed impiegarlo nella produzione di nuovi 

conglomerati bituminosi. 

La ricerca sarà implementata sempre alla sostenibilità ambientale, ed il riutilizzo degli scarti 

di lavorazione offre un grande contributo. 

Vengono presi in considerazione dei filler prodotti da due diversi impianti; che per ragioni di 

privacy vengono denominati “recupero 1” e “recupero 2”. 

2.5 Emulsione tradizionale 

Questa emulsione è ricavata dal bitume distillato e utilizzata principalmente per misti 

granulari legati a calce e cemento. La produzione prevede l’utilizzo di un mulino che miscela 

una soluzione composta da acqua ed emulsionanti con il bitume (fig. 2.4). 

 

Figura 2.4 - Schema produttivo emulsioni di bitume distillato 

L’emulsione è denominata RIGEVAL MC ed è prodotta e fornita dalla ditta Valli Zabban. Il 

prodotto è identificato con la sigla C60B10 e cioè è una emulsione sovrastabilizzata contente 

il 60% di bitume ed avente una classe di rottura pari a 10. 

Qui di seguito è riportata la scheda tecnica fornita dal produttore (fig. 2.5): 
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Figura 2.5 - Scheda tecnica emulsione tradizionale RIGEVAL MC 

2.6 Emulsione modificata con polimeri SBS  

Tale emulsione è utilizzata per realizzare conglomerati bituminosi con la tecnica del riciclaggio 

a freddo. Il bitume viene modificato utilizzando polimeri elastomerici SBS, ovvero stirene-

butadiene-stirene. La miscela risultante ottiene un miglioramento nel comportamento 

elastico e dal punto di vista della duttilità, con un aumento di resistenza alle sollecitazioni 

statiche e cicliche. 

Vengono utilizzati miscelatori ad elevato gradiente di taglio che permettono la dispersione del 

polimero e quindi la modifica del bitume; successivamente verrà aggiunta la soluzione 

acquosa per ottenere l’emulsione bituminosa. Si ha un’unica fase dispersa di bitume 

modificato e per questo viene definita monofase (fig. 2.6). 
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Figura 2.6 - Schema produttivo emulsioni di bitume modificato 

L‘emulsione è denominata RIGEVAL CM ed è prodotta e fornita dalla ditta Valli Zabban. Il 
prodotto è identificato con la sigla C60BP10, è una miscela sovrastabilizzata, contiene il 60 % 
di bitume residuo e polimeri. 

Scheda tecnica fornita dal produttore (fig. 2.7): 

 

Figura 2.7 - Scheda tecnica emulsione modificata RIGEVAL CM 

2.7 Emulsione modificata con il lattice 

L’emulsione modificata con latice è prodotta utilizzando lattice di gomma naturale o sintetico, 

che viene inserito nella soluzione acquosa costituita da acqua ed emulsionanti. Si avranno 

quindi due fasi distinte composte da goccioline di bitume e lattice. Il lattice sarà costituito dal 

65% di gomma e dal 35% d’acqua. Questo sarà considerato nei rapporti stechiometrici 

all’interno della miscela (fig. 2.8). 

 



 

 26 

Figura 2.8 - Emulsioni utilizzate durante la sperimentazione 

L‘emulsione è denominata RIGEVAL LX ed è prodotta e fornita dalla ditta Valli Zabban. Il 

prodotto è identificato con la sigla C60BP10 è una miscela sovrastabilizzata, contiene il 60% di 

bitume residuo e lattice SBR.  

Scheda tecnica fornita dal produttore (fig. 2.9): 

 

Figura 2.9 - Scheda tecnica emulsione con lattice RIGEVAL LX 

2.8 Bitume stradale di riferimento 50/70 

Il Bitume Stradale 50/70 è prodotto attraverso elevati processi industriali di raffinazione e 

grazie all'utilizzo di greggi idonei che consentono di ottenere un composto di elevato 

standard qualitativo. L'ottimale viscosità nel campo delle tradizionali temperature di 

confezionamento e posa in opera dei conglomerati, ne permette un’agevole operatività, 

anche in condizioni di lavorazione critiche. Il prodotto è conforme alla norma europea EN 

12591 traguardando il massimo requisito previsto per la resistenza all’invecchiamento 

(severità 1). 

Scheda tecnica fornita dal produttore (fig. 2.10): 
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Figura 2.10 - Scheda tecnica bitume di riferimento 50-70 Eni 
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Capitolo 3  -  Programma sperimentale 

3.1 Inquadramento del progetto 

L’influenza del filler dipende dall’effetto volumetrico e/o chimico-fisico dell’interazione che si 

instaura con il legante. Un ruolo fondamentale nell’aumento della rigidezza del mastice è 

giocato dal valore dei vuoti frazionari del filler. Tuttavia, meccanismi che regolano tale 

interazione sono di natura complessa, e non ancora del tutto noti, viene condotto questo 

studio di caratterizzazione dei vuoti dei filler anche come base per future ricerche. 

3.2 Obbiettivo 

L’obbiettivo della sperimentazione è volto alla caratterizzazione di quattro tipologie di filler, 

ed in secondo luogo al confronto prestazionale di dodici mastici bituminosi, realizzati 

mediante l’utilizzo di tre emulsioni differenti (normale, modificata e con lattice) e le quattro 

diverse tipologie di filler (omya, calfill, recupero 1 e recupero 2). 

Il seguente paragrafo illustra le metodologie di prova e le strumentazioni impiegate 

nell’ambito dell’attività sperimentale intrapresa.  

3.3 Analisi granulometrica laser 

La diffrazione laser, normata ISO13320, è una tecnica largamente utilizzata per la misura della 

granulometria di materiali in un campo che va da centinaia di nanometri a diversi millimetri. 

La tecnica si basa sul principio che le particelle illuminate da un fascio laser diffondono la luce 

ad un angolo correlato alla loro dimensione. Al diminuire della dimensione delle particelle, 

l’angolo osservato di scattering (diffusione) aumenta in maniera logaritmica. L'intensità di 

scattering dipende anche essa dalle dimensioni delle particelle e diminuisce, con una buona 

approssimazione, in relazione alla superficie della sezione trasversale della particella. 

Semplificando, particelle grandi diffondono la luce con angoli stretti ed alta intensità, mentre 

particelle piccole con angoli più ampi e bassa intensità (figura 3.1). La granulometria della 

particella viene riportata come diametro della sfera di volume equivalente. 
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La misura primaria per un sistema di diffrazione laser è la cattura di tutta la luce diffusa dalle 

particelle che si stanno analizzando. Un tipico sistema (figura 3.2) è costituito da: 

• Un laser per fornire una fonte di luce con lunghezza d’onda fissa coerente ed intensa. 

• Un sistema di presentazione del campione per garantire che il materiale in prova passi 

attraverso il raggio laser come un flusso omogeneo di particelle in uno stato di 

dispersione noto e riproducibile. 

• Una serie di rilevatori utilizzati per analizzare la diffusione della luce ottenuta in una 

vasta gamma di angoli. 

Il campo granulometrico accessibile durante la misura è correlato direttamente alla gamma di 

angoli di scattering misurabili. Gli strumenti moderni sono in grado di effettuare misure in un 

campo angolare che va da meno di 0.02 gradi fino a oltre 140 gradi. La sensibilità ottimale 

viene ottenuta utilizzando un detector logaritmico, in cui rivelatori sono raggruppati in modo 

più ravvicinato a piccoli angoli e più distanziato ad angoli ampi. Infine, la sequenza e la 

dimensione dei rivelatori è generalmente progettata in modo tale che volumi uguali di 

particelle di dimensioni differenti producano un segnale analogo misurato. Ciò richiede che la 

dimensione dei rivelatori aumenti all'incremento dall'angolo di diffusione misurato. 

 

Figura 3.1 – Modello di diffrazione particelle di diverso diametro 
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Figura 3.2 – Sistema di diffrazione laser 

3.4 Determinazione della massa volumetrica dei filler 

3.4.1 Scopo 

La prova è normata, e viene eseguita come descritto nella UNI EN 1097-7. La presente norma 

descrive il metodo di riferimento utilizzato nelle prove di tipo, e nei casi di controversia per la 

determinazione della massa volumica del filler tramite picnometro. 

3.4.2 Principio 

Il metodo con picnometro è un metodo noto per la determinazione del volume di campioni di 

forma irregolare; qualora sia nota la massa costante del campione, è possibile calcolare la 

massa volumica. 

Il principio consiste nel sostituire una determinata quantità di liquido di massa volumica nota 

(nel nostro caso il liquido è l’acqua), con la porzione di prova. Un picnometro con volume noto, 

contenente la porzione di prova, è riempito di liquido. Il volume del liquido è calcolato 

dividendo la massa del liquido aggiunto per la massa volumica del liquido. Il volume della 

porzione di prova è pertanto calcolato sottraendo tale volume dal volume del picnometro. 

3.4.3 Apparecchiatura 

• Picnometro: di capacità nominale di 250 ml (figura 3.3); concavo inferiormente, e 

include una capillarità a parete spessa con un tubo di risalita 
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Figura 3.3 – Picnometro 

• Bagnomaria in grado di mantenere la temperatura di (25 ± 0,1 °C). (figura 3.4) 

 

Figura 3.4 – bagnomaria 

• Bilancia con accuratezza al più prossimo allo 0,001 g  

 

Figura 3.4 – bilancia con accuratezza 0,001g 
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• Forno ventilato regolato termostaticamente (figura 3.5) per il mantenimento di una 

temperatura di (110 ± 5°C) 

 

Figura 3.5 – forno 

• Pompa a vuoto in grado di raggiungere una pressione residua minore di 3,0KPa (figura 

3.6) 

 

Figura 3.6 – pompa a vuoto 

• Essiccatore da laboratorio (figura 3.7) 
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Figura 3.7 – essiccatore a vuoto 

• Setaccio da 0,125mm, con relativo fondo per eliminare eventuali impurità e grumi nei 

filler; eseguendo una setacciatura con il vibrovaglio. (figura 3.8) 

 

Figura 3.8 – vibrovaglio 

• Camera climatica a 25°C (figura 3.9) 

 

Figura 3.9 - Camera climatica a 25°C 
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3.4.4 Preparazione dei campioni di prova 

La porzione di prova prima dell'essiccazione deve avere una massa minima di 50g. 

Essiccare la porzione di prova a (110 ± 5°C) fino a massa costante e lasciarla raffreddare nell’ 

essiccatore per almeno 90 min. Verificare la presenza di agglomerati nella porzione di prova 

e, se presenti, polverizzarli delicatamente con la spatola. Successivamente setacciare a secco 

nel vibrovaglio il filler utilizzando il setaccio da 0,125mm. Conservare tutti i granuli passanti 

che costituiranno la nostra porzione di prova. 

3.4.5 Taratura del picnometro 

1- Pulire il picnometro sciacquando la accuratamente varie volte con acetone ed 

asciugarlo; 

2- pesare il picnometro unitamente al tappo (m0); 

3- riempire il picnometro con acqua demineralizzata, e porlo a bagnomaria a (25± 0,1°C) 

in modo che la sommità fuoriesca di 2/3 mm dal livello dell'acqua nel bagno; 

4- dopo 60 minuti, mettere il tappo al picnometro facendo risalire una quantità d'acqua 

per capillarità, ed asciugare la sommità della capillarità rimuovendo il picnometro dal 

bagnomaria; 

5- Far raffreddare rapidamente il picnic metro sotto acqua fredda corrente per evitare 

che l'acqua demineralizzata si espanda lungo la capillarità per riscaldamento dovuto 

alla manipolazione; 

6- Asciugare delicatamente la parte esterna e pesare il picnometro pieno d’acqua (m3) 

7- Calcolare il volume del picnometro, espresso in millilitri, in conformità all’equazione 

seguente: 

𝑉 = 	𝑚 −	𝑚
𝜌  

Dove: 

V è il volume del picnometro espresso in millilitri 

M0 è la massa del picnometro vuoto con tappo, espressa in grammi 

M3 è la massa del picnometro pieno d’acqua, espressa in grammi 

𝜌  è la massa volumica dell’acqua a 25°C, espressa in megagrammi per metro cubo (=0,997) 
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3.4.6 Procedimento 

1- Pesare il picnometro pulito e asciutto con tappo (m0). 

2- Riempire il picnometro con (10 ± 1) g di filler prelevato dalla porzione di prova, e 

pesarlo di nuovo (m1). 

3- Aggiungere una quantità di liquido sufficiente ad immergere completamente il provino 

(il liquido deve essere aggiunto molto attentamente facendolo percolare attraverso il 

filler nel picnometro). 

4- Mettere il tappo nel picnometro, e lasciare il picnometro per almeno 30 minuti 

nell’essiccatore a vuoto per una pressione minore di 3 KPa. 

5- Dopo aver ripristinato la pressione d'aria nell’essiccatore, estrarre il picnometro e 

riempirlo di liquido. 

6-  Porre successivamente il picnometro senza tappo a bagnomaria a (25 ± 0,1)°C in 

modo che la sommità fuoriesca di 2/3 mm dal livello dell'acqua nel bagno. 

7- Dopo 60 minuti mettere il tappo al picnometro facendo risalire una quantità d'acqua 

per capillarità; asciugare la sommità della capillarità e rimuovere il picnometro dal 

bagnomaria. 

8- occorre ora far raffreddare rapidamente il picnometro sotto acqua fredda corrente, 

per evitare che il liquido si espanda lungo la capillarità per riscaldamento dovuto alla 

manipolazione. 

9- Asciugare delicatamente l'esterno e pesare il picnometro pieno di provino e liquido 

(m2) 

3.4.7 Calcolo ed espressione dei risultati 

Calcolare la massa volumica del filler, espressa in mega grammi per metro cubo in conformità 

all'equazione seguente: 

𝜌 	

𝑚 −	𝑚
𝑉 −𝑚 −	𝑚𝜌

 

Dove: 

𝑚  è la massa del picnometro vuoto con tappo, espressa in grammi; 

𝑚  è la massa del picnometro con la porzione di prova del filler, espressa in grammi; 
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𝑚  è la massa del picnometro con la porzione di prova del filler, riempita di liquido, espressa 

in grammi; 

V è il volume del picnometro espresso in millilitri; 

𝜌  è la massa volumica del liquido a 25°C, espressa in megagrammi per metro cubo. 

𝜌 	 è la massa volumica del filler a 25°C, espressa in megagrammi per metrocubo 

Calcolare la massa volumica del filler come media delle tre determinazioni e arrotondare al 

più prossimo 0,01 Mg/m3. 

3.5 Determinazione della porosità del filler secco 

3.5.1 Scopo 

La prova è normata, e viene eseguita come descritto nella UNI EN 1097-4. La presente norma 

descrive il metodo di riferimento utilizzato nelle prove di tipo, e nei casi di controversia per la 

determinazione della porosità Inter granulare del filler secco compattato tramite 

apparecchiatura Rigden. La prova è applicabile a filler naturali e artificiali ed è utilizzata per 

esempio per determinare l'attitudine dei filler a legarsi con il bitume. 

3.5.2 Principio 

Il filler è compattato secondo una tecnica normalizzata, con l'ausilio di un'apparecchiatura di 

compattazione.  

Il volume del filler compattato è determinato dall'altezza del letto del filler compattato. 

La porosità del filler compattato è calcolata partendo dalla massa volumica nota del filler 

compattato, determinata grazie alla sperimentazione precedente (3.3.2). 

3.5.3 Apparecchiatura 

• Forno ventilato controllato termostaticamente per il mantenimento di una 

temperatura di (110 ± 5°C) (figura 3.5) 

•  Essiccatore riempito di un quantitativo appropriato di disidratante 

• Spatoline per filler 

• Bilancia con accuratezza di 0,01g 
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• Setaccio di prova da 0,125mm, con relativo fondo (figura 3.10) 

 

Figura 3.10 – Setaccio da 0,125mm 

• Calibro di profondità per la misurazione dell’altezza del filler compattato (figura 3.11) 

 

Figura 3.11 – Calibro di profondità 

• Carta da filtro  

• Apparecchiatura di compattazione (figura3.12), realizzata in acciaio temprato, 

conformamente alla EN 10025. È composta da un elemento mobile (1), costituito da 

un cilindro cavo con diametro interno di (25 ± 1)mm e altezza interna di (65 ± 5)mm;  

ed un pistone (2) per la compattazione, provvisto di una scanalatura anulare a circa 5 

mm dalla base per evitare la risalita del filler lungo la parete durante l’esecuzione della 

prova. La massa del pistone deve essere (350±1)g e la massa dell’elemento mobile con 

pistone incluso deve essere (875±25)g. Inoltre è presente una piastra di base (3) nella 

quale sono montate le colonne di guida dell’elemento mobile, perpendicolari alla base, 

nelle quali è indicata l’altezza massima di caduta (102 ± 1)mm da un arresto sulle 

colonne di guida. 
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Figura 3.12 – apparecchiatura di compattazione 

3.5.4 Preparazione dei campioni di prova 

La porzione di prova prima dell'essiccazione deve avere una massa minima di 150g. 

Essiccare la porzione di prova a (110 ± 5°C) fino a massa costante e lasciarla raffreddare nell’ 

essiccatore per almeno 90 min. Verificare la presenza di agglomerati nella porzione di prova 

e, se presenti, polverizzarli delicatamente con la spatola. Successivamente setacciare a secco 

nel vibrovaglio il filler utilizzando il setaccio da 0,125mm. Conservare tutti i granuli passanti 

che costituiranno la nostra porzione di prova. 

3.5.5 Procedimento 

Procedere alla determinazione delle porosità intergranulari utilizzando tre campioni separati 

dello stesso filler. 

1-  Inserire una carta da filtro e il pistone nel cilindro vuoto e regolare l'altezza di zero del 

cilindro con carta filtro e pistone, per mezzo del calibro di profondità. 

2- Determinare la massa dell'elemento mobile senza il pistone, ma con una carta da filtro, 

con un'accuratezza di 0,01g e registrarla (m0). 

1 

2 

3 
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3- Togliere la carta da filtro dal cilindro ed inserire (10 ± 1) g di filler nel cilindro di 

compattazione e distribuirlo uniformemente battendo leggermente l'elemento mobile 

sul piano di lavoro. Mettere la carta da filtro sul filler e inserire con molta attenzione il 

pistone nel cilindro, avendo cura che il filler non risalga lungo la parete del cilindro. 

4- Esercitare una leggera pressione sul pistone per compattare il filler e posizionare 

l'elemento mobile con il filler e il pistone sopra le colonne di guida o tra di esse sulla 

piastra di base. 

5- Alzare l'elemento mobile fino all'arresto superiore (il contatto deve essere il più 

leggero possibile) e lasciarlo cadere liberamente sulla base. 

6- ripetere il procedimento 100 volte ad intervalli di un secondo. 

7- Dopo 100 urti, rilevare allo 0,01mm più prossimo l'altezza (h) del filler compattato, 

appoggiando il calibro di profondità sulle colonne di guida 

8- Togliere l'elemento mobile dalle colonne di guida ed estrarre con precauzione il 

pistone dal cilindro senza disturbare il letto compattato di filler 

9- determinare la massa del cilindro con filler e carta filtro (m1) con accuratezza di 0,01g 

e determinare la massa del filler compattato (m2) = (m1-m0)g. 

10- Dopo ciascuna prova pulire accuratamente l'apparecchiatura e procedere alla 

determinazione di M2 e h per ogni porzione di prova. 

3.5.6 Calcolo ed espressione dei risultati 

Calcolare la porosità intergranulare a partire dai diversi valori di m2 e h con accuratezza dello 

0,1%  In conformità all'equazione seguente: 

𝑉 = 1 − 4	𝑥	10 	𝑥	𝑚 	
𝜋	𝑥	𝛼 	𝑥	𝜌 	𝑥	ℎ 𝑥	100 

Dove: 

V è la porosità intergranulare, espressa in percentuale; 

m2 è la massa del filler compattato, espressa in grammi; 

𝛼 è il diametro interno del cilindro mobile, espresso in millimettri; 

h è l’altezza del filler compattato espressa in millimetri 
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Calcolare la porosità intergranulare del filler come media delle tre determinazioni e 

arrotondare all'1%. 

3.6 Prova palla anello 

La prova di palla anello consente di determinare il punto di rammollimento secondo quanto 

specificato nella normativa UNI EN 1427 (2007). Il punto di rammollimento fornisce un indice 

delle prestazioni del bitume alle alte temperature: più la temperatura di palla anello è alta, 

migliori saranno le prestazioni del legante alle alte temperature.  

3.6.1 Scopo 

Si vuole indagare la variazione del punto di rammollimento che si ha tra il legante puro e lo 

stesso ottenuto mescolandolo con vari filler (mastice). Analizzando il delta palla-anello come 

differenza fra il punto di rammollimento della singola emulsione e del mastice bituminoso 

prodotto con la medesima emulsione e le varie tipologie di filler. 

3.6.2 Preparazione dei campioni di prova 

Si prende l’emulsione e si pone in un contenitore per poi metterla in forno per 24h a 20°C e il 

giorno successivo per altre 24h a 50 °C ottenendo così il bitume residuo dall’emulsione per 

evaporazione dell’acqua all’interno dell’emulsione. 

Il mastice bituminoso viene prodotto riscaldando in forno a (160 ± 5°C) per circa 2h il bitume 

residuo dell’emulsione bituminosa; versata successivamente in un contenitore e per mezzo di 

una bilancia di precisione allo 0,01g si effettua la pesatura e si aggiunge il filler in proporzione 

al 50/50 in peso (figura 3.13). 

Si procede poi alla miscelazione per omogeneizzare il più possibile il filler all’interno del 

bitume, in modo tale da garantire il più possibile l’omogeneità del composto, per assicurare al 

più possibile uniformità dei risultati. 
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Figura 3.13 – preparazione dei mastici bituminosi 

I campioni di prova così realizzati vengono fatti condizionare a temperatura ambiente per 24 

h (figura 3.14). 

 

Figura 3.14 – condizionamento dei mastici bituminosi 

3.6.3 Apparecchiatura 

In figura 3.15/3.16 viene esposta e rappresentata l’apparecchiatura di prova: 

 

Figura 3.15 – apparecchiatura Palla anello 
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Figura 3.16 – apparecchiatura Palla anello 

3.6.4 Procedimento 

La prova viene effettuata su due campioni in cui il bitume o mastice bituminoso viene colato 

in uno speciale anello di ottone del diametro di circa 19mm e dello spessore di 6mm. In 

particolare, gli anelli di ottone vengono prima posizionati su uno strato di glicerina per evitare 

che il materiale si attacchi alla superficie, quindi si colano pochi grammi di materiale negli 

anelli, che dovrà quindi presentare una consistenza fluida, in modo che la superficie superiore 

dei provini sia allineata con i bordi superiori degli anelli; in caso diverso spatolare il materiale 

in eccesso e livellare la superficie dell’anello.  (figura 3.17) 

 

Figura 3.17 
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I provini vengono fatti condizionare a temperatura ambiente per un’ora; quindi, vengono 

inseriti negli appositi supporti metallici con i rispettivi reggi-sfera.  

La configurazione di prova prevede: 

1. Il supporto metallico contenente i provini viene immerso in un contenitore 

precedentemente riempito con acqua e condizionato a T = 5 ± 1°C per 15 minuti, 

dunque vengono poste negli appositi reggi-sfera due sfere di acciaio che vanno a 

contatto con il bitume/mastice bituminoso;  

2. La prova ha inizio premendo il tasto “Start” dopo che si è scelto sul display il range di 

temperatura di rammollimento atteso, che può tra 30 e 80°C o tra 80 e 150 °C (figura 

3.18). In questo passaggio, l’acqua viene riscaldata con un gradiente termico di 

5°C/min, dove per effetto combinato della riduzione di consistenza del bitume e del 

peso della sfera, il sistema inizia a deformarsi;  

 

Figura 3.18 – Display prova palla anello  

3. Nel momento in cui la sfera entra a contatto con la piastra inferiore del supporto in 

acciaio (figura 3.16), posta alla distanza di 1 pollice (25,4mm) rispetto alla posizione 

iniziale, mediante un sistema a infrarossi, l’apparecchiatura mostra in automatico sullo 

schermo il valore di temperatura del relativo provino (LB ri. / LB le.)  (figura 3.19): sono 

rispettivamente le temperature di rammollimento corrispondenti al bitume/mastice 

bituminoso presente nell’anello destro e sinistro);  
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Figura 3.19 –Termine della prova palla anello  

3.6.5 Calcolo ed espressione dei risultati 

La prova termina quando l’apparecchiatura registra i valori di temperatura di rammollimento 

di entrambi i provini, che si considerano accettabili se la differenza tra i due è inferiore a 1°C.  

Si è considerato risultato della prova la media delle due temperature restituite, eseguendo 

due prove per ogni tipologia di bitume / mastice bituminoso. 
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Capitolo 4  -  Analisi dei risultati 

Nel presente capitolo vengono esposti i risultati ottenuti dalla sperimentazione; applicando le 

procedure descritte nel ‘capitolo 3’ ai materiali indicati nel ‘capitolo 2’. 

4.1 Curve granulometriche dei filler 

Le curve granulometriche dei vari filler sono state ottenute tramite la tecnica di granulometria 

laser. 

Vengono ora riportate le curve granulometriche delle quattro tipologie di filler analizzate: filler 

‘omya’, filler ‘recupero 1’, filler ‘recupero 2’ e ‘calfill’; e successivamente un unico grafico nel 

quale sono poste a confronto (figura 4.1) 

4.1.1  Curva granulometrica filler ‘omya’ 
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4.1.2 Curva granulometrica calfill 

 

4.1.3 Curva granulometrica filler ‘recupero 1’ 
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4.1.4 Curva granulometrica filler ‘recupero 2’ 

 

4.1.5 Curve granulometriche a confronto 
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4.2 Massa volumetrica dei filler 

Sono riportati in dettaglio i valori delle varie pesate e quindi delle masse volumiche ottenute 

tramite picnometro. I parametri indicati nelle tabelle sono esplicitati di seguito: 

m0      massa Picnometro+Tappo 

m1      massa Picnometro+Tappo+Materiale secco 

m2      massa Picnometro+Tappo+materale+Acqua 

m3      massa Picnometro+Tappo+Acqua 

T      temeratura 

ρw,25 °C       massa volumica dell'acqua a 25 °C 

V        volume picnometro 

ρf       massa volumica del filler 

Per ogni filler vengono eseguite 5 ripetizioni, e per ogni serie di ripetizioni si individuano 

eventuali errori nelle procedure, che portano ad escludere i risultati che tramite opportune 

analisi si reputano in disaccordo con il valore medio ottenuto. 

Si possono verificare errori di imprecisione durante l’esecuzione della prova; per esempio, 

durante il posizionamento del tappo al picnometro, in seguito al condizionamento nel bagno 

termostatico, può verificarsi la fuoriuscita di filler insieme all’acqua che risale in superficie per 

capillarità. (figura 4.2) 

       

Figura 4.2 il filler staziona nella superficie 
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4.2.1 Filler ‘omya’ 

- Ripetizione 1 

 

- Ripetizione 2 

 

- Ripetizione 3 

 

- Ripetizione 4 

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,9

M2 [g] 792,2

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,877259

M0 [g] 211,9

M1 [g] 222,0

M2 [g] 792,3

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,3859

ρf [g/cm3] 2,961884

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,9

M2 [g] 792,0

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,721732
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- Ripetizione 5 

 

4.2.2 Filler ‘Calfill’ 

- Ripetizione 1  

 

 

 

 

 

M0 [g] 139,9

M1 [g] 149,9

M2 [g] 441,1

M3 [g] 434,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 295,566

ρf [g/cm3] 2,848771

M0 [g] 139,848

M1 [g] 149,915

M2 [g] 440,771

M3 [g] 434,503

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 295,5209

ρf [g/cm3] 2,642144

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 791,9

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,694784
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- Ripetizione 2 

 

- Ripetizione 3 

 

- Ripetizione 4 

 

 

 

 

 

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 792,1

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,848771

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 792,2

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,932559

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 792,1

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,848771
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- Ripetizione 5 

 

4.2.3 Filler ‘recupero 1’ 

- Ripetizione 1 

 

- Ripetizione 2 

 

 

 

 

M0 [g] 139,876

M1 [g] 142,576

M2 [g] 436,3

M3 [g] 434,503

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 295,4928

ρf [g/cm3] 3,024819

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 791,8

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,623868

M0 [g] 211,7

M1 [g] 221,8

M2 [g] 792,0

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,5865

ρf [g/cm3] 2,721732
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- Ripetizione 3 

 

- Ripetizione 4 

 

- Ripetizione 5 

 

 

 

 

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 791,9

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,694784

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 791,9

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,694784

M0 [g] 139,908

M1 [g] 149,903

M2 [g] 441,02

M3 [g] 434,503

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 295,4607

ρf [g/cm3] 2,865358
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4.2.4 Filler ‘recupero 2’ 

- Ripetizione 1 

 

- Ripetizione 2 

 

- Ripetizione 3 

 

 

 

 

M0 [g] 211,85

M1 [g] 221,8

M2 [g] 792,0

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,436

ρf [g/cm3] 2,794605

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 791,8

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,623868

M0 [g] 211,78

M1 [g] 221,78

M2 [g] 791,8

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,5062

ρf [g/cm3] 2,623868



 

 55 

 

- Ripetizione 4 

 

- Ripetizione 5 

 

4.2.5 Confronto 

Viene ora riportato il confronto fra i vari filler analizzati; escludendo quei valori (colorazione 

in rosso) che per errori durante l’esecuzione della prova si discostano maggiormente dalla 

media di ogni serie di ripetizioni dello stesso filler. (figura 4.3). Si considera quindi il valore 

medio determinato da ogni serie di ripetizioni. 

 

Figura 4.3 –massa volumica media dei filler  

M0 [g] 211,8

M1 [g] 221,8

M2 [g] 791,85

M3 [g] 785,6

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 575,4862

ρf [g/cm3] 2,658853

M0 [g] 139,872

M1 [g] 149,925

M2 [g] 441,670

M3 [g] 434,563

T [°C] 25,0

ρw,25 °C [g/cm3] 0,99707

V [cm3] 295,557

ρf [g/cm3] 3,402425

Omya Recupero Calfill Recupero 2

Rip. 1 2,877 2,624 2,695 2,795

Rip. 2 2,962 2,722 2,849 2,624

Rip. 3 2,722 2,695 2,933 2,624

Rip. 4 2,849 2,695 2,849 2,659

Rip. 5 2,642 2,865 3,025 3,402

Media 2,816 2,684 2,914 2,675

ρf [g/cm3]
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4.3 Determinazione della porosità del filler – Prova vuoti Rigden 

Si esegue la prova come enunciato nel (capitolo 3.3.3). Sono riportati in dettaglio i valori delle 

varie pesate e il valore delle altezze del cilindro post compattazione del filler. I parametri 

indicati nelle tabelle sono esplicitati di seguito: 

m0          massa elemento mobile + carta filtro 

m1         massa elemento mobile + carta filtro + filler 

m2         differenza fra m0 e m1 

ρt       massa volumica del filler, determinata tramite la prova precedente (figura4.3) espressa 

in megagrammi su metro cubo 

V (%)   porosità intergranulare espressa in percentuale 

𝛼      è il diametro interno del cilindro mobile, espresso in millimetri 

Si calcola la porosità intergranulare a partire dai diversi valori di m2 e h con accuratezza dello 

0,1%, in conformità all’equazione seguente: 

𝑉 = 1 − 4	𝑥	10 	𝑥	𝑚 	
𝜋	𝑥	𝛼 	𝑥	𝜌 	𝑥	ℎ 𝑥	100 

Vengono effettuate tre ripetizioni per ogni filler, utilizzando il valore medio come valore 

caratteristico. 

g/cm3 = Mg/m3 

 

 

- Ripetizione 1 

 

 

 

α (mm) ρomya (g/cm
3
) ρrecupero1 (g/cm

3
)ρcalfill (g/cm

3
) ρrecupero2 (g/cm

3
)

25,5 2,816 2,684 2,914 2,675

filler m 0 (g) m 1 (g) m 2 (g) h (cm) h (mm) V (%)

OMYA 516,5 526,45 9,95 1,08 10,8 35,939

RECUPERO 1 516,5 526,3 9,8 1,09 10,9 34,404

RECUERO 2 516,5 526,4 9,9 1,055 10,55 36,939

CALLFILL 516,5 526 9,5 1,33 13,3 47,721

RIP 1 
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- Ripetizione 2  

 

- Ripetizione 3  

 

- Vengono ora riportati i valori medi 

 

4.4 Prova palla anello  

Viene determinato il punto di rammollimento della singola emulsione, per poi confrontarlo 

con il valore che si otterrà eseguendo la medesima sperimentazione, sui diversi mastici 

bituminosi, ottenuti dall’emulsione di partenza (unita in peso al 50/50 con le varie tipologie di 

filler), creando per ogni emulsione di base quattro tipologie differenti di mastici bituminosi. 

Vengono realizzati dodici tipologie differenti di mastici bituminosi, composti 

alternativamente, da tre tipologie di emulsione bituminosa messe a confronto con un bitume 

di riferimento: (Normale, modifica con Polimeri, modificata con Lattice, bitume riferimento 

50/70) e tre tipologie di filler (‘Omya’, ‘Calfill’, filler ‘recupero 2’). 

Per garantire l’affidabilità della prova per ogni mastice/emulsione vengono condotte due 

ripetizioni e i valori si considerano accettabili se la differenza tra i dati restituiti dai due anelli 

è inferiore a 1°C. 

Si considera poi come valore caratteristico la media delle due ripetizioni. 

Possono verificarsi errori di imprecisione durante l’esecuzione della prova; per esempio, può 

verificarsi la frattura improvvisa del mastice per un errato posizionamento negli anelli (figura 

filler m 0 (g) m 1 (g) m 2 (g) h (cm) h (mm) V (%)

OMYA 516,5 526,5 10 1,1 11 36,787

RECUPERO 1 516,5 526,4 9,9 1,095 10,95 34,037

RECUERO 2 516,5 526,5 10 1,1 11 38,908

CALLFILL 516,5 526,2 9,7 1,38 13,8 48,554

RIP 2

filler m 0 (g) m 1 (g) m 2 (g) h (cm) h (mm) V (%)

OMYA 516,5 526,4 9,9 1,1 11 37,419

RECUPERO 1 516,5 526,3 9,8 1,09 10,9 34,404

RECUERO 2 516,5 526,5 10 1,1 11 38,908

CALLFILL 516,5 526,3 9,8 1,4 14 48,766

RIP 3

filler V (%)

OMYA 36,715

RECUPERO 1 34,281

RECUERO 2 38,251

CALLFILL 48,347

MEDIA
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4.3), oppure durante la fase di riscaldamento del mastice possono crearsi bolle che risalendo 

in superficie entrano in contatto diretto con gli anelli; (figura4.4). Inoltre, si ha la formazione 

di condensa sulla superficie del becher nel quale sono immessi i provini di mastice bituminoso, 

che rende meno sensibile il laser all’individuazione dello ‘stop’ del tempo di prova, 

corrispondente al contatto del mastice con l’asta inferiore (figura 4.5); occorre essere vigili e 

bloccare la prova manualmente. 

 

Figura 4.3 – frattura dei mastici bituminosi 

 

Figura 4.4  

 

Figura 4.5 – formazione di condensa nel becher 
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4.4.1 Prove con le emulsioni e il bitume 

Vengono ora riportati i risultati della sperimentazione: 

 

Si considerano il valore caratteristico della singola esecuzione come media fra i due anelli; per 

poi essere a sua volta mediato con il valore caratteristico della seconda ripetizione; ottenendo 

il valore medio di riferimento: 

 

4.4.2 Prove con i mastici bituminosi 

4.4.2.1 Mastici con filler OMYA 

- Singole ripetizioni 

 

 

 

 

 

1 anello 2 anello 1 anello 2 anello

emulsione N 49,5 49,4 49,1 49,2

emulsione P 63,9 63,7 65 65,4

emulsione L 53,7 50,1 51,6 52,6

bit.rif. 50/70 49,3 49,4 49,5 49,3

PROVE CON LE EMULSIONI E BITUME

1° rip 2° rip

rip 1 rip 2  valore medio rif

emulsione N 49,5 49,1 49,3

emulsione P 63,9 65,2 64,55

emusione L 51,9 52,1 52

bitume rif 50-70 49,35 49,4 49,375

valori caratteristici

1 anello 2 anello 1 anello 2 anello

em N + filler OMYA 56,3 56,3 56,2 56,2

em P + filler OMYA 66,5 66,8 66,4 66,7

em L + filler omya 58,2 59,7 59 59,1

bit rif + filler OMYA 52,9 53,1 53,2 52,9

1 rip. 2 rip
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- Valori caratteristici 

 

4.4.2.2 Mastici con ‘calfill’ 

- Singole ripetizioni 

 

- Valori caratteristici 

 

4.4.2.3 Mastici con ‘filler recupero 2’ 

- Singole ripetizioni  

 

 

 

rip 1 rip 2  valore medio rif

em N + filler OMYA 56,3 56,2 56,25

em P + filler OMYA 66,65 66,55 66,6

em L + filler OMYA 58,95 59,05 59

bit rif+ filler OMYA 53 53,05 53,025

valori caratteristici

1 anello 2 anello 1 anello 2 anello

em N + calfill 78,2 78,2 73,9 75

em P + calfill 84,7 84,7 84,7 85,5

em L + calfill 66,8 71,2 66,6 66,2

bit rif + calfill 57,2 57,8 57,7 57,4

1 rip. 2 rip

rip 1 rip 2  valore medio rif

em N + calfill 78,2 74,45 76,325

em P + calfill 84,7 85,1 84,9

em L + calfill 69 66,4 67,7

bit rif+ calfill 57,5 57,55 57,525

1 anello 2 anello 1 anello 2 anello

em N + filler rec 2 54,7 55,7 55,5 56,2

em P + filler rec 2 69,8 69,6 70,1 69,9

em L + filler rec 2 60,2 60,4 60,3 61,9

bit rif + filler rec 2 53,9 53,7 53,7 53,8

2 rip1 rip.
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- Valori caratteristici 

 

4.4.3 Delta palla anello 

Si valuta l’influenza dei filler sulla temperatura di rammollimento per 

ciascun’emulsione/bitume di riferimento considerata. 

4.4.3.1 Emulsione ‘N’ tradizionale 

 

4.4.3.2 Emulsione ‘P’ modificata con polimeri SBS 

 

4.4.3.3 Emulsione ‘L’ al lattice 

 

4.4.3.4 Bitume di riferimento 50/70 

 

rip 1 rip 2  valore medio rif

em N + filler rec 2 55,2 55,85 55,525

em P + filler rec 2 69,7 70 69,85

em L + filler rec 2 60,3 61,1 60,7

bit rif+ filler rec 2 53,8 53,75 53,775

emulsione N delta palla anello

em N + filler OMYA 6,95

em N + calfill 27,025

em N + filler rec 2 6,225

emulsione P delta palla anello

em P + filler OMYA 2,05

em P + calfill 20,35

em P + filler rec 2 5,3

emusione L delta palla anello

em L + filler omya 7

em L + calfill 15,7

em L + filler rec 2 8,7

Bitume 50/70 rif delta palla anello

bit rif + filler omya 3,65

bit rif + calfill 8,15

bit rif + filler rec 2 4,4
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Capitolo 5  -  Conclusioni 

L’obbiettivo di questa sperimentazione è quello di valutare, tramite lavoro di laboratorio, le 

proprietà dei filler, per caratterizzarli, ed andare poi ad analizzare come varia il 

comportamento reologico dei mastici bituminosi in funzione della loro composizione. 

La caratterizzazione fisica e meccanica dei filler è stata effettuata attraverso le seguenti prove:  

• analisi granulometrica laser; 

• determinazione della massa volumica dei filler; 

• valutazione dei vuoti attraverso la prova dei vuoti Rigden; 

• determinazione della delta palla-anello tra emulsione e mastice. 

Il programma di prove sperimentali, sviluppato presso il Laboratorio del Dipartimento di 

“Ingegneria Civile, Edile e Architettura – Sezione Infrastrutture – Area Strade” dell’Università 

Politecnica delle Marche, è stato condotto su quattro diverse tipologie di filler (filler ‘OMYA’, 

filler ‘Calfill’, filler ‘recupero 1’, filler ‘recupero 2’) e sul loro impiego nei mastici bituminosi, 

realizzati tramite l’impiego di varie tipologie di leganti (emulsione tradizionale, emulsione 

modificata con polimeri (SBS), emulsione al lattice ed un bitume di riferimento 50/70. 

In questa ultima fase vengono analizzati i risultati e se ne deducono le principali considerazioni 

per ciascuna prova sperimentale intrapresa. 

 

5.1 Analisi granulometrica laser dei filler 

• Al passante al setaccio da 0,063 mm si nota come il filler ‘OMYA’ presenta una maggior 

quantità di trattenuto rispetto agli altri filler, che corrisponde a una minore 

percentuale di passante cumulativo, ovvero ad una minore quantità di fini. 

Inoltre dall’osservazione della curva si può intuire come il materiale non presenti un 

ottimo assortimento, infatti  è composto da più frazioni concentrate in diversi diametri 

senza la presenza di passanti intermedi. (curva a scalini) 
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• Al contrario il ‘CALFILL’ presenta una percentuale ≥ 95% di passante al setaccio da 

0,063mm, ovvero una percentuale ≤ 5% di trattenuto. è quindi il filler con la 

percentuale di fini maggiore. 

Inoltre analizzando la curva, che si trova quasi esclusivamente dopo il passante al 

setaccio da 0,063 mm, si può osservare un buon assortimento. 

• I due tipi di filler industriali ‘di recupero’: filler ‘recupero 1’, filler ‘recupero 2’ hanno 

un andamento molto simile e presentano una curva ben assortita (Cu > 4) con una 

percentuale di passante al setaccio da 0,063mm nel range del 60-70%, compresa fra il 

filler ‘omya’ e il ‘calfill’ 

5.2 Determinazione della massa volumica dei filler 

La massa volumica è una grandezza fisica data dal rapporto tra la massa di un oggetto e il suo 

volume; considerando la sperimentazione, viene determinata la massa volumica dei filler 

attraverso una procedura che permette di escludere i vuoti dal calcolo del volume. 

• Il filler ‘calfill’ presenta il maggiore valore di massa volumica, quindi, a parità di volume 

il filler è il più pesante; questo si può collegare al fatto che insieme al calcare è presente 

una quantità di circa il 30% di cemento il quale ha  una densità di circa 3,1 g/cm3 

• I filler di industriale di recupero (‘recupero 1’, ‘recupero 2’) presentano il minor valore 

di massa volumica corrispettivamente di 2,684 e 2,675 g/cm3, associabile al fatto che 

il filler deriva dalla lavorazione del conglomerato che è costituito prevalentemente di 

calcare con una densità di circa 2,4÷2,7 g/cm3. 

• Il filler ‘omya’ presenta un valore di massa volumica intermedio di 2,816 g/cm3. 

5.3 Prova dei vuoti Rigden 

La porosità del filler compattato è calcolata partendo dalla massa volumica nota, e si 

determina la porosità inter granulare del filler secco compattato. 

Ad un maggior valore di massa volumica del filler a secco corrisponde in genere un maggior 

valore di porosità intergranulare. 

• Il filler ‘calfill’ presenta il valore massimo di porosità intergranulare pari a V(%) = 

48,347, in quanto è composto principalmente da materiali fini, e a parità di peso, 
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presenta una maggiore superficie specifica ed un maggior numero di pori 

intergranulari, il che concorda con il massimo valore di massa volumica del ‘calfill’. 

• I filler ‘recupero 1’, ‘recupero 2’, ‘omya’ presentano invece un minor valore di porosità 

intergranulare, pargonabili fra loro in quanto hanno un valore simile di densità; inoltre  

essendo materiali più ‘grossolani’ rispetto al ‘calfill’, in fase di compattazione, 

subiranno una minor costipazione. 

5.4 Prova palla anello 

Ad un maggior punto di rammollimento corrisponde il fatto che il legante conserva la sua 

rigidezza anche a temperature più elevate conferendo maggior portanza al corpo stradale. 

Per valutare i valori di delta palla anello conseguiti, come differenza fra il punto di 

rammollimento dei mastici ottenuti con le tre emulsioni e, dell’emulsione stessa, è stato anche 

introdotto un bitume di riferimento 50/70. Esso è utilizzato solitamente in campo stradale nei 

conglomerati a caldo ed è stato utilizzato per confrontare i valori ottenuti dalle prove 

sperimentali. 

Vengono comparate le delta palla anello delle tre emulsioni, per poi essere confrontate con i 

valori di delta palla anello dei vari mastici bituminosi ottenuti con il bitume di riferimento 

50/70: 

• Le emulsioni utilizzate in fase di sperimentazione presentano valori di delta palla anello 

maggiori rispetto al riferimento, tranne nel caso del mastice creato per mezzo 

dall’emulsione modificata con polimero unito al filler ‘omya’ che presenta valori di 

delta palla anello di 2°C. 

• Ottime prestazioni si riscontrano nei mastici bituminosi ottenuti con l’emulsione 

tradizionale e con il lattice, in quanto presentano valori di delta palla anello che 

maggiormente si discostano dai risultati forniti dal bitume di riferimento 50/70, 

valutando così un miglioramento generale delle proprietà reologiche rispetto al 

mastice solitamente impiegato nei conglomerati bituminosi a caldo. 

Si analizza ora quale tipologia di filler migliora maggiormente le proprietà reologiche del 

mastice, innalzandone maggiormente il punto di rammollimento: 
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• Si nota che in tutti i quattro mastici oggetto della sperimentazione il filler ‘calfill’ è il 

filler che garantisce migliori proprietà reologiche al mastice; osservando valori di delta 

palla anello fino a 27°C nel suo impiego nel mastice realizzato con l’emulsione 

tradizionale; e 20,3°C nel suo utilizzo nell’emulsione modificata con polimero. Il ‘calfill’ 

crea un mastice che è più rigido anche alle alte temperature. 

• Il filler ‘omya’ e il filler ‘recupero 2’ hanno valori di delta palla anello piuttosto simili 

nel loro impiego nei vari mastici bituminosi, migliorandone il punto di rammollimento 

nel range dai 2÷7 °C in funzione dell’emulsione utilizzata. 
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