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1. INTRODUZIONE  
La strada deve garantire lo spostamento di un volume di traffico sempre più elevato, in 

condizioni di sicurezza e comfort di marcia. Le infrastrutture stradali aumentano ogni 

anno per soddisfare il crescente fabbisogno di connessioni viarie. Questo recente sviluppo 

ha spinto alla ricerca sperimentale di pavimentazioni stradali con caratteristiche 

funzionali e prestazionali sempre più elevate, con crescente attenzione ai materiali 

utilizzati e al rispetto dell’ambiente. È proprio dalla sinergia tra eco-sostenibilità e 

progresso che nasce il materiale oggetto di studio.  

L’obbiettivo della seguente tesi rientra in una ricerca commissionata all’Università 

Politecnica delle Marche da parte di Anas; in concordanza con questa impresa sono stati 

definiti i metodi e le modalità operative. 

 

 

Figura 1.1-Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali 

Il materiale studiato in questa tesi è una plastica proveniente da RSU, fornita inizialmente 

in tre forme differenti.  

Già in molti paesi nel mondo l’utilizzo di materiali polimerici, all’interno dei 

conglomerati bituminosi per la realizzazione di pavimentazioni stradali, è largamente 

diffuso in quanto si è riscontrato un aumento delle prestazioni sia a livello di performance 

che di durabilità.  

Nell’ambito del presente lavoro sono stati confezionati in laboratorio, con pressa 

giratoria, provini di conglomerato bituminoso sui quali sono state svolte le indagini 

sperimentali. L’attività descritta è stata preceduta da una caratterizzazione fisica delle 

miscele in termini di composizione granulometrica e percentuale di bitume, che ha portato 

alla definizione di un Mix Design. Da questo è stato possibile realizzare provini di 

conglomerato bituminoso con aggiunta di plastiche da RSU su cui sono state determinate 

le proprietà volumetriche e, sono state studiate le proprietà meccaniche mediante prove 

di modulo a trazione indiretta (ITSM), prove di resistenza a trazione indiretta (ITS) e 

prove a fatica (ITF). 
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2. STATO DELL’ARTE 
Con il termine pavimentazione stradale si indica sinteticamente la sovrastruttura 

interessata dal moto dei veicoli, atta a garantire nel tempo la transitabilità del traffico 

veicolare in condizioni di comfort e sicurezza. Essa deve ripartire sul terreno le azioni 

statiche e dinamiche dei mezzi di trasporto, fornire una superficie di rotolamento regolare 

e poco deformabile e proteggere il terreno sottostante dagli agenti atmosferici. La 

pavimentazione deve pertanto assolvere sia requisiti strutturali che funzionali. I requisiti 

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

durabilità (resistenza ai fenomeni di degrado) e sono principalmente in funzione dalla 

tipologia di sovrastruttura (spessore e materiali). Quelli funzionali, direttamente 

dipendenti dall’interazione pneumatico-pavimentazione e strettamente connessi a 

comfort e sicurezza di guida, includono regolarità del piano viabile e aderenza 

pneumatico-piano di rotolamento. 

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

differenti. Ciascuno strato assolve funzioni specifiche e presenta pertanto caratteristiche 

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

sovrastruttura stradale, che in funzione delle sollecitazioni (di traffico e ambientali) cui 

la stessa si prevede sarà soggetta nell’arco della propria vita utile. Sulla base della qualità 

e delle caratteristiche dei materiali costituenti e dello spessore degli strati, si distinguono 

generalmente tre macro-tipologie costruttive di pavimentazioni: flessibili, semi-rigide e 

rigide.  

 

 
Figura 2.1: Composizione stratigrafica delle diverse tipologie di pavimentazione 

In generale, risalendo da quote più profonde verso la superficie, si possono individuare i 

seguenti strati di qualità via via crescente: 

• sottofondo; 

• fondazione; 

• base; 

• binder; 

• usura. 
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2.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO 
La stragrande maggioranza della rete viaria urbana ed extra-urbana italiana risulta 

costituita da pavimentazioni flessibili o semi-rigide. In ambo i casi, la principale 

peculiarità risiede nell’impiego di conglomerato bituminoso per il confezionamento degli 

strati legati del pacchetto strutturale (base, binder, usura). Essi poggiano sullo strato di 

fondazione che a sua volta ripartisce i carichi verso il terreno di appoggio (sottofondo). 

 

2.1.1 Conglomerato bituminoso tradizionale  

Il conglomerato bituminoso è una miscela costituita da una matrice solida formata da 

elementi lapidei di varia pezzatura, appositamente selezionanti per ottenere le 

caratteristiche idonee delle pavimentazioni, ovvero rigidezza e aderenza, e da un legante 

di tipo organico, il bitume, la cui funzione è quella di rendere coesi gli aggregati così da 

poter esplicare un comportamento omogeneo ed uniforme. L’utilizzo massiccio di tale 

materiale per la costruzione di pavimentazioni stradali è dovuto alla grande varietà di 

prodotti che possono essere ricavati operando sulla granulometria e sul bitume. È utile, 

pertanto, stabilire una duplice classificazione in base alla destinazione e alla percentuale 

di vuoti presenti.  

Si avranno per la destinazione: 

• Conglomerati per strati di usura; 

• Conglomerati per strati di collegamento; 

• Conglomerati per strati di base. 

Mentre, per la porosità: 

• Conglomerati aperti o drenanti (percentuale vuoti tra 10% e 22%); 

• Conglomerati chiusi (percentuale vuoti residui minore del 6%). 

È proprio la porosità, insieme alla percentuale di bitume scelta ed alla granulometria, a 

regolare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela e, in generale, si avrà un 

incremento delle caratteristiche meccaniche in proporzione ad una riduzione dei vuoti. 

Le proprietà principali che i conglomerati bituminosi devono possedere ed esplicare, noto 

il loro utilizzo negli strati superficiali, sono: stabilità, lavorabilità, durabilità, permeabilità 

e aderenza. [1] 

 

2.1.2 Conglomerato bituminoso modificato   

L’esigenza di pavimentazioni stradali sempre più performanti ha spinto la ricerca di 

soluzioni innovative per ottenere conglomerati bituminosi in grado di offrire le 

prestazioni o le caratteristiche desiderate. Le varianti, rispetto la formula della miscela 

tradizionale standard, sono molto numerose e possono riguardare diversi aspetti:  

la composizione chimica dei bitumi, le temperature di miscelazione dei vari componenti, 

la granulometria degli aggregati, il tipo di filler, l’aggiunta di polimeri ecc. 

Nella seguente tesi verranno analizzate le caratteristiche del materiale fornito per le 

indagini sperimentali, ovvero delle di plastiche provenienti da rifiuti solidi urbani (RSU), 

da aggiungere nella realizzazione del conglomerato bituminoso. 
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2.2 ASPETTO DEL RICICLO 
Per il riciclo dei rifiuti si intende l'insieme di strategie e metodologie volte a recuperarli  al 

fine di riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in discarica. Il materiale riciclato 

previene dunque lo spreco di materiali potenzialmente utili, garantisce 

maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali, riduce il 

consumo di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra associati. Il 

riciclo è più complesso del semplice smaltimento in discarica o negli inceneritori cui non 

si sostituisce, ma che ne limita comunque l'utilizzo.  

Si parla di "sistema di riciclo" riferendosi all'intero processo produttivo e non soltanto 

alla fase finale; questo comporta: 

• per la produzione dei beni, l'uso di materiali biodegradabili che facilitano lo 

smaltimento naturale della materia nel momento in cui il prodotto si trasforma in 

rifiuto; 

• l'uso di materiali riciclabili come il vetro, evitando i materiali più difficili o 

impossibili da riciclare; 

• la raccolta differenziata dei rifiuti, passaggio fondamentale del processo. 

Il riciclo apre anche un nuovo mercato in cui nuove piccole e medie imprese recuperano i 

materiali riciclabili per rivenderli, come materia prima o semilavorati, alle imprese 

produttrici di beni. Inoltre, questo mercato si traduce spesso in nuova occupazione. 

Il riciclo è stato criticato per vari motivi: 

• i costi ambientali del processo della trasformazione dei rifiuti; 

• il basso rendimento nella quantità delle materie prime ottenute; 

• la bassa qualità dei prodotti finali. 

Un'ulteriore critica attribuita al riciclo è dovuta al fatto che può essere concepito dalla 

popolazione come un’idea che giustifica condotte consumistiche. 

I sistemi più efficaci per la gestione dei rifiuti sono invece quelli basati sulla riduzione dei 

rifiuti e sul riuso dei prodotti (tecnicamente definito reimpiego o più comunemente noto 

come "vuoto a rendere"), in cui, una volta terminato l'utilizzo di un oggetto esso non va 

ad aumentare la mole dei rifiuti, ma, dopo un semplice processo di pulizia viene utilizzato 

nuovamente senza che i materiali di cui è composto subiscano trasformazioni. La 

mancanza in molti stati di politiche di sostegno del riuso con incentivi e disincentivi, 

fanno sì che al giorno d'oggi la gran parte dei contenitori, delle confezioni e degli 

imballaggi sia invece ancora costituita da plastica e carta e non possa quindi essere 

riutilizzata tal quale. La scelta delle imprese è ovviamente una scelta economica, che cade 

inevitabilmente su questi prodotti dal costo finanziario ridotto, anche se dall'elevato 

impatto ambientale. [2] 
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2.2.1 Recupero del conglomerato bituminoso 

Nel corso degli ultimi decenni le infrastrutture, in modo particolare le vie di 

comunicazione, hanno conosciuto uno sviluppo senza precedenti. Molte di esse sono in 

uso da parecchio tempo e, avendo raggiunto il limite della loro vita utile, necessitano di 

crescenti interventi di manutenzione. Il derivante incremento del traffico, il maggiore 

carico per asse e “l’età avanzata” sono tutti fattori che concorrono al deterioramento delle 

sedi stradali; da ciò deriva la necessità di destinare una quota maggiore del budget per la 

rete stradale alla sola manutenzione delle pavimentazioni preesistenti. Visto quindi il 

concorrere di questi fattori incombe la necessità di individuare un metodo più redditizio 

di ripristino della sede stradale, e il riciclaggio rappresenta una valida opzione. 

Nel settore delle pavimentazioni stradali col termine “riciclare”, si intende qualsiasi 

possibilità di recuperare e riutilizzare il materiale fresato, per la produzione di un nuovo 

conglomerato bituminoso. Per conglomerato bituminoso di recupero o riciclato si fa 

riferimento al materiale originato dalla fresatura e dalla demolizione di pavimentazioni 

stradali a fine vita utile o da scarti di produzione in impianto. Esso è composto da 

aggregati, bitume e filler miscelati tra loro, sotto forma di elementi di diverse dimensioni 

e struttura. Fino ad oggi il conglomerato bituminoso di recupero è stato considerato un 

rifiuto, seppur non pericoloso in quanto non contenente catrame da carbone. Tuttavia, il 

Decreto 69/2018 ha ufficializzato che il fresato, se opportunamente trattato e gestito, 

cambia la sua qualifica da "rifiuto" a "granulato di conglomerato bituminoso". Per la 

realizzazione delle nuove opere, l'utilizzo di fresato deve essere previsto sin dalla fase 

progettuale e le Norme Tecniche devono essere redatte in modo tale da prevedere tutte le 

necessarie prove a garanzia di miscele bituminose prestazionali: prima (prequalifica, mix 

design ed eventuale campo prove), durante (verifiche di produzione) e dopo (prove in 

sito) la produzione e la posa in opera delle stesse.  

In relazione alle sue proprietà meccaniche, alle caratteristiche che devono avere i vari 

strati della pavimentazione e in virtù sia delle caratteristiche degli impianti di 

miscelazione che dei risultati ottenuti dalle ricerche su tale materiale i capitolati e le 

norme di riferimento prevedono, tendenzialmente, tali percentuali massime di “RAP-

Reclaimed Asphalt Pavement” da inserire nella miscela: 

• Strato di base: 30% RAP 

• Binder: 20÷25% RAP 

• Strato di usura: 15% RAP 

L’inserimento del fresato nella miscela fa sorgere varie problematiche che si vanno a 

ripercuotere anche nelle modalità di riciclaggio: 

• Omogeneità della miscela 

• Riscaldamento della miscela 

• Riduzione della lavorabilità 

• Riduzione delle prestazioni 

Le tecniche di riciclaggio che vengono utilizzate si dividono in due categorie principali: 

• Riciclaggio a caldo 

• Riciclaggio a freddo 

le quali possono avvenire in impianti specializzati o direttamente in situ. 
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2.2.2 Problematica dei rifiuti di plastica 

La plastica costituisce il terzo materiale più diffuso sulla Terra dopo l’acciaio e il 

cemento. La resistenza, la flessibilità e la leggerezza delle plastiche tradizionali derivate 

dal petrolio le rendono i materiali ideali per un gran numero di applicazioni quali 

imballaggi, dispositivi medici, edilizia, trasporti, etc. La rapida urbanizzazione e la 

crescita economica in diversi paesi hanno portato a un drastico aumento della produzione 

e del consumo di plastica in tutto il mondo.  

La maggior parte delle materie plastiche prodotte sono plastiche monouso che, insieme a 

una cultura dell'usa e getta, portano all'accumulo di rifiuti di plastica e all'inquinamento, 

così come la perdita di materia prima. A causa della bassa percentuale di riciclo della 

plastica e della mancanza di supporto tecnologico, il tasso di recupero dei rifiuti di plastica 

rimane molto basso.  Inoltre, l’alto prezzo e la bassa qualità della plastica riciclata rispetto 

a quella vergine sfavoriscono il riciclo. 

Negli ultimi anni, la produzione globale di plastica è di circa 360 milioni di tonnellate 

all’anno. [3] Di questa enorme quantità, solamente il 10% all’incirca viene in seguito 

raccolta e trattata per ottenere energie rinnovabili, essere riciclata o disposta in apposite 

discariche. 

Queste enormi quantità di rifiuti di plastica portano conseguenze disastrose, come 

inquinamento, contaminazione della catena alimentare, crolli della biodiversità, sprechi 

energetici e perdite economiche. 

Tra i polimeri più comunemente usati per la produzione di imballaggi sono: 

• Polietilene (PE). 

• Polietilentereftalato (PET). 

• Polivinilcloruro (PVC). 

• Polipropilene (PP). 

• Polistirene (PS). [4] 

I principali metodi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti plastici sono: 

• Messa in discarica: 

La maggior parte dei rifiuti solidi urbani, insieme ai rifiuti di plastica, finisce in discarica. 

Tra il totale dei rifiuti di plastica, il 65% finisce in discarica. La plastica che va in discarica 

non si degrada per moltissimi anni, ciò comporta una grande occupazione di suolo che 

necessariamente viene reso impermeabile con una conseguente perdita di fertilità. I rifiuti 

di plastica presenti in queste discariche portano la produzione di composti tossici sia sotto 

forma di gas che di percolato, che non vanno bene per l'ambiente. 

• Incenerimento: 

Il secondo metodo più comune utilizzato per smaltire i rifiuti di plastica è l'incenerimento. 

Il 25% dei rifiuti di plastica viene bruciato e ciò porta alla produzione di gas tossici 

nell'ambiente. Questi gas tossici causano varie malattie agli abitanti delle località vicine 

a questi siti di incenerimento.  

Sia la discarica che l'incenerimento sono metodi non rispettosi dell'ambiente e quindi ci 

spingono a pensare a tecniche alternative, e per questo il riciclaggio dei rifiuti di plastica 

sembra essere il migliore alternativa. 
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• Riciclaggio: 

Tra i rifiuti di plastica totali generati, solo il 10% di questi viene riciclato in tutto il mondo. 

Questo processo oltre a richiedere un ampio lavoro, viene complicato dalle varie impurità 

presenti nei rifiuti di plastica.  

Non c'è dubbio che il processo di riciclaggio risulta essere migliore della discarica e 

dell'incenerimento, ma è molto costoso. 

• Costruzione di strade: 

L’aggiunta in percentuale di plastica al conglomerato bituminoso è un metodo per 

utilizzare i rifiuti plastici. Diversi studi hanno dimostrato come questo metodo sia efficace 

in quanto le strade risultano avere comunque buone proprietà, in alcuni casi anche 

migliorate rispetto a quelle realizzate con metodi tradizionali. Questo metodo sembra più 

promettente per affrontare la disposizione di rifiuti di plastica, ma ha anch'esso qualche 

serio svantaggio, poiché le plastiche che vengono miscelate ad alte temperature rilasciano 

gas tossici nell’ambiente. Da alcune pubblicazioni risulta invece che il rammollimento 

della plastica avviene tra 110°C– 140°C e non produce gas tossici durante il riscaldamento 

[5]. Quindi questo metodo è buono, ma c’è qualche incertezza sul fatto che sia realmente 

ecologico. 

• Produzione di carburante: 

Un altro innovativo metodo è la produzione di petrolio dai rifiuti di plastica, il quale 

consente di risparmiare risorse non rinnovabili. 

• Degradazione: 

È un processo che potrebbe essere valutato studiando le variazioni del polimero ai 

seguenti livelli: cambiamento fisico, modifica meccanica, proprietà chimiche o modifiche 

strutturali, distribuzione del peso molecolare, biodegradazione. In particolare, la 

biodegrazione è il processo naturale di degradazione dei materiali per mezzo di sostanze 

naturali, risulta quindi economico ed ecologico. [6] 

 

2.2.3 Formazione per la gestione dei rifiuti di plastica 

Questi materiali sono altamente resistenti alla biodegradazione, il che significa che una 

volta che raggiungono l'ambiente inevitabilmente si accumuleranno, con conseguenze 

negative sull’ambiente. 

Al fine di mitigare questa problematica, la popolarità della gestione dei rifiuti di plastica 

tra il pubblico deve essere rafforzata modificando la conoscenza, gli atteggiamenti e 

comportamenti verso la gestione di questi ultimi. [7] 
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2.2.4 Processo circolare 

Il modello economico tradizionale, detto anche modello lineare, è fondato sul tipico 

schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”: questo, infatti, ha bisogno della 

disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia. Tale processo causa un grande 

impatto sull’ambiente, un aumentano del consumo di energia ed emissioni di anidride 

carbonica.  

Questo processo deve essere trasformato in un ciclo di produzione circolare in cui le 

materie plastiche vengono riutilizzate e riciclate attraverso la loro conversione in polimeri 

biodegradabili [8]. L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che 

implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei 

materiali. Così facendo si estende il ciclo di vita dei prodotti, minimizzando la produzione 

di rifiuti. 

 

Figura 2.2 – Schema economia circolare [9] 

Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto 

vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono 

continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.  

L’introduzione dell’economia circolare può generare numerosi vantaggi, tra cui:  

• Eliminazione dei rifiuti: 

Il primo vantaggio che porta l’economia circolare è relativo alla gestione dei rifiuti. 

Quando la materia produttiva è di tipo biologico, una volta che il prodotto avrà raggiunto 

il termine del suo ciclo di vita potrà essere reintegrata nell’ecosistema senza produrre 

rifiuti. Se invece è di tipo tecnico, potrà essere sottoposta a processi di riciclo e riutilizzo 

per diventare materia prima seconda. Questo permette di vincere la sfida contro la 

creazione di rifiuti e contribuisce alla riduzione degli sprechi. 

• Preservare le risorse naturali e ridurre l’inquinamento: 

La transizione verso un’economia circolare comporta anche un minore spreco delle 

risorse naturali: come le materie fossili, indispensabili nella produzione industriale. 

Infatti, com’è ben noto ormai, la disponibilità di queste risorse non è infinita e si è molto 

vicini al loro esaurimento sulla Terra. Il doppio vantaggio è generato dal momento che 

l’eliminazione dell’utilizzo di materie fossili, principali generatori di anidride carbonica, 

contribuisce a ridurre e contrastare l’inquinamento atmosferico. 
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• Risparmio a lungo termine: 

I costi delle materie prime seconde sono nettamente inferiori di quelli delle materie prime 

vergini, sempre più difficili da reperire. Inoltre, i processi produttivi previsti dal modello 

economico futuro e circolare, permetterebbero di produrre beni molto più duraturi. 

Inoltre, l’obiettivo di eliminare ogni forma di rifiuto è altresì vantaggioso dal punto di 

vista economico; abbracciando la teoria circolare i costi di smaltimento dei rifiuti saranno 

totalmente annullati. 

Dopo aver descritto i principali aspetti positivi del modello economico circolare, è bene 

elencare anche gli svantaggi, seppure in numero inferiore: 

• Il riciclo non è infinito: 

Molto spesso alcuni materiali possono essere riciclati e utilizzati ancora più a lungo. 

D’altra parte, per altri materiali il riciclaggio non può procedere all’infinito, e alla fine è 

necessario ricorrere allo smaltimento. 

Dunque, non tutti i materiali sono riciclabili e quelli riciclabili possono non esserlo 

all’infinito: è necessario evitare l’utilizzo di materiali non riciclabili ma prediligere 

materiali riutilizzabili. 

• L’economia circolare è più costosa: 

Riciclare e dare nuova vita ai materiali implica un processo più lungo e costoso rispetto 

al rimpiazzare un prodotto rotto o inutile con uno nuovo. L’economia circolare, infatti, 

comporta un risparmio economico sul lungo termine, mentre a breve termine risulta meno 

conveniente per quanti non hanno consapevolezza dei benefici che produce. Nella 

situazione attuale il costo del recupero è superiore al valore dei materiali recuperati. 

Pertanto, non risulta spesso conveniente adoperare il riciclo per le aziende, né per i 

consumatori acquistare prodotti che valgono meno di quanto costano. Si tratta di uno 

svantaggio principalmente dovuto alla mancanza di incentivi utili a superare questi limiti.  

Nonostante i vantaggi precedentemente elencanti, nettamente in maggioranza rispetto agli 

svantaggi, è chiaro come siano necessari ulteriori passi fino al raggiungimento di un 

modello economico circolare, anche se risolverebbe diverse problematiche diffuse al 

giorno d’oggi.  
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2.3 RIUTILIZZO PLASTICHE NEL CONGLOMERATO 

BITUMINOSO 
Nell’ultimo ventennio sono stati fatti enormi passi avanti in materia di riciclaggio di 

materiali dannosi per l’ambiente e delle modalità di riconversione e riutilizzo; di questi, 

stanno avendo largo impiego nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile in 

generale. Si evidenzia, però, che nonostante gli indiscutibili avanzamenti in questo 

settore, le iniziative future richiedono un ulteriore passo avanti nella cooperazione 

multidisciplinare tra governi e industria, ingegneri dei trasporti e specialisti 

dell’ambiente. In effetti, il settore del trasporto è caratterizzato dagli enormi volumi di 

materiali movimentati che costituiscono potenziale materia prima per nuove realizzazioni 

(aggregati riciclati, produzioni di nuovi leganti a base bituminosa).  

La tutela ambientale è stata, troppo spesso, disattesa mediante scelte non rispettose degli 

ecosistemi. Da un lato si credeva infatti di poter disporre di una riserva illimitata di 

materie prime, dall’altro che la natura e la quantità dei rifiuti non rappresentassero un 

effettivo problema di smaltimento. Oggi si può affermare che tale politica non è più 

ambientalmente sostenibile. La diffusione di nuove tecnologie, di nuovi materiali e di 

elevate standard di vita hanno nel tempo fortemente modificato la composizione dei 

rifiuti, causando un prelevamento di risorse superiore alla capacità di rinnovamento ed 

una produzione di rifiuti maggiore della capacità di assorbimento degli stessi da parte 

dell’ambiente. Con l’obiettivo di mirare ad una più accorta gestione dei rifiuti, sovente la 

ricerca scientifica nei vari settori dell’ingegneria affronta problematiche concernenti il 

riutilizzo dei materiali di scarto in sostituzione di quelli naturali. L’utilizzo di materiali di 

scarto permette di perseguire un duplice obiettivo: a) riduzione del materiale da conferire 

a discarica; b) riutilizzo di prodotti aventi caratteristiche tecnico-prestazionali, similari o 

paragonabili a quelli dei materiali vergini.  

In questa ottica, appare del tutto attuale ed innovativo, considerare la possibilità di 

riutilizzare le plastiche, provenienti dalla raccolta differenziata, nella tecnica delle 

costruzioni stradali. La diffusione di valide tecniche miranti a reinserire i rifiuti nei più 

svariati cicli produttivi, al fine di sfruttare materiali non vergini e preservare le risorse 

naturali, rappresenta lo scopo del presente studio. L’idea di costruire strade con la plastica 

riciclata, che oltre a far fronte all’impatto ambientale, regge anche meglio le alte e basse 

temperature ed ha una durata, ed una resistenza superiori rispetto alle strade tradizionali, 

è venuta per primi agli indiani. Da qui poi in tutto il mondo sono stati svolti approfonditi 

studi sulle prestazioni delle strade realizzate con conglomerati bituminosi contenenti 

plastiche, che ne hanno determinato il buon comportamento.  Il principale ostacolo all'uso 

diffuso di bitume modificato con polimero, nella pratica della pavimentazione, è stata la 

loro tendenza alla separazione di fase grossolana in condizioni di quiescenza. Oltre al 

miglioramento della qualità della strada, questa tecnologia ha aiutato a utilizzare i rifiuti 

plastici. Inoltre, l'utilizzo di polimeri contribuisce a ridurre la quantità equivalente di 

bitume, riducendo così i costi di posa della strada. Questo processo può quindi essere 

definito ecologico ed economico. 
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3. PROGRAMMA SPERIMENTALE 
In considerazione di quanto detto e nel tentativo di raggiungere risultati capaci di garantire 

un maggiore sviluppo industriale coniugato allo sviluppo sostenibile del territorio, il 

presente studio è indirizzato a ricercare soluzioni alternative all’impiego delle materie 

prime nel settore dell’ingegneria edile e civile. L’obiettivo è stato di guardare al rifiuto 

non più come un costo o un onere cui dover far fronte, bensì come una risorsa da 

valorizzare. Lo studio in oggetto ha perciò valutato, mediante analisi di laboratorio e 

basandosi sull’esperienza pregressa della ricerca scientifica, la possibilità di impiegare 

alcune tipologie di plastiche provenienti dalla raccolta differenziata nella tecnica delle 

costruzioni stradali, al fine di migliorare le caratteristiche tecnico-prestazionali delle 

miscele bituminose tradizionali e di smaltire allo stesso tempo un adeguato quantitativo 

di rifiuto generalmente prodotto dalla domanda di mercato. 

Al fine di individuare le effettive possibilità di impiego di plastica da RSU nella tecnica 

delle costruzioni stradali e, principalmente, nei conglomerati bituminosi, il presente 

lavoro ha inteso affrontare una prima indagine sperimentale mirata alla ricerca di miscele 

dotate di caratteristiche tecnico-prestazionali comparabili rispetto a quelle di 

conglomerati bituminosi tradizionali. Si è così proceduto alla caratterizzazione di miscele 

bituminose confezionate con aggiunta di plastiche nelle quali all’aggregato lapideo è stato 

aggiunto un prestabilito quantitativo di plastica, proveniente dalla raccolta differenziata 

dei R.S.U. I provini sono stati confezionati con due differenti percentuali di plastiche 

(0.5% e 2% rispetto al peso degli aggregati), e le loro caratteristiche volumetriche, 

meccaniche e prestazionali sono state comparate con quelle di provini realizzati senza 

plastiche, con materiali vergini e bitume tradizionale (riferimento). I risultati sono stati 

confrontati tra loro, con lo scopo di valutare l’effetto generato dalla presenza delle 

plastiche.  
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4. MATERIALI E METODI 
I materiali utilizzati per il confezionamento dei provini di conglomerato bituminoso sono: 

aggregati vergini, bitume tradizionale (70/100) e plastiche da RSU. 

4.1 BITUME 

 
Figura 4.1-Bitume [10] 

Il bitume è un materiale dalle straordinarie proprietà: è un legante efficace, di pronta 

adesione, impermeabile e resistente alla maggior parte degli acidi, degli alcali e dei sali. 

L'uomo del passato ne fece largo uso per risolvere il problema delle impermeabilizzazioni 

nelle costruzioni civili e navali: si trattava ovviamente di bitume naturale. In epoca 

moderna il bitume proviene quasi totalmente dal processo di distillazione del greggio di 

petrolio e svolge un ruolo prevalente e fondamentale nelle costruzioni stradali.  

Il pregio principale del bitume, è di poter essere “solido”, o meglio “semisolido”, a 

temperatura ambiente e di poter essere liquefatto per semplice riscaldamento. La notevole 

suscettibilità termica costituisce, allo stesso tempo, il principale pregio e inconveniente 

del bitume: essa, infatti, non consente al legante di conservare costanti le proprietà di 

coesione al variare della temperatura di esercizio. La confezione di miscele bituminose 

che presentino un buon comportamento, tanto alle alte quanto alle basse temperature, è 

praticamente impossibile e costringe ad accontentarsi di soluzioni di compromesso.  

Nel settore stradale, i materiali bituminosi convenzionali hanno offerto prestazioni buone 

e soddisfacenti per molti anni: oggi però la “richiesta stradale” è cambiata e si hanno 

sempre maggiori esigenze, soprattutto in termini di sicurezza e durata.  

Per ragioni pratiche ed economiche, i lavori di manutenzione devono essere limitati, 

riducendo con essi anche i disagi connessi all’interruzione del traffico. In questa ottica 

sono nati i bitumi modificati, ovvero i nuovi leganti bituminosi ottenuti attraverso l’intima 

unione fra un bitume tradizionale e un polimero in grado di fornire prestazioni superiori. 

Tali miglioramenti sono funzione del tipo di modifica effettuata sul bitume e dipendono 

dalla formulazione adottata in produzione: cioè in relazione al bitume di base e al tipo di 

polimero impiegato, nonché dal processo utilizzato per la modifica stessa. 

Dal punto di vista fisico, il bitume dà luogo ad un sistema multifasico caratterizzato da 

una fase oleosa (malteni) contenente una fase dispersa; questa è rappresentata da molecole 

adsorbite (resine) che circondano molecole ad alto peso molecolare con struttura chimica 

complessa (asfalteni). Le resine fanno da “zona di transizione” tra gli asfalteni e la fase 

oleosa nella quale gli asfalteni sono insolubili.    
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Per la realizzazione dei provini di conglomerato bituminoso è stato usato un bitume 

primario 70/100. Questo si ottiene a partire dalla distillazione frazionata del petrolio, 

processo in cui le componenti del grezzo vengono separate sfruttando le diverse 

temperature di ebollizione: le frazioni più volatili si dispongono in alto nella colonna 

frazionata, mentre il residuo che si dispone in basso è utilizzato per produrre il bitume 

primario, dopo un ulteriore frazionamento sottovuoto. 

Le determinazioni che qui seguiranno vengono effettuate per permettere una 

classificazione e il controllo qualitativo del bitume.   

• Penetrazione a 25°C: 

Con questa prova si determina la durezza del bitume a temperatura ambiente 

(convenzionalmente a 25°C) misurando di quanto penetra un ago standardizzato sotto un 

carico fissato (100 gr) entro 5 s dal momento dell’inizio della penetrazione. Quanto più il 

bitume è molle tanta più la penetrazione sarà elevata; attraverso questa prova si può 

operare una classificazione tecnico commerciale dei bitumi in base al loro grado di 

durezza come intervallo di valori. Il bitume utilizzato nella presente ricerca viene 

classificato 70/100 ha una penetrazione compresa tra 70 e 100 dmm   

• Punto di rammollimento: 

Il bitume viene versato in uno speciale anello di ottone e caricato al centro con una sfera 

di acciaio di determinate dimensioni e peso, il tutto inserito in un bagno riscaldato; con 

l’aumento della temperatura il bitume, sotto il peso della sfera, si deforma e si abbassa 

fino a toccare un traguardo posto a 2.54 cm sotto il piano di partenza. La temperatura del 

bagno corrisponde al punto di rammollimento, il quale rappresenta la temperatura alla 

quale il bitume passa dallo stato semisolido allo stato liquido; questo varia in funzione 

della struttura chimico fisica del bitume in esame. 

• Punto di rottura Fraass: 

Il bitume, al diminuire della temperatura, diventa fragile; il metodo di prova determina la 

temperatura alla quale un provino di bitume sottoposto a flessione presenta fenomeni di 

rottura (fessure o screpolature). Il punto di rottura Fraass, cioè la temperatura alla quale 

si presenta la rottura, evidenzia la resistenza meccanica del bitume alle basse temperature. 

L’intervallo di temperatura compreso tra il punto di rottura Fraas e il punto di 

rammollimento viene definito come “intervallo di elastoplasticità” nel quale il bitume 

varia il suo comportamento.  

• Perdita per riscaldamento in strato sottile (Rolling Thin Oven Test): 

La prova consiste nel riscaldare un sottile film di bitume in una stufa rotante a 163°C per 

85 minuti; il risultato si esprime come percentuale in relazione al peso originario prima 

del riscaldamento, e misura la quantità di sostanze volatili che, nelle condizioni di prova, 

lasciano il bitume. Si possono eseguire, inoltre, le prove precedentemente descritte sul 

residuo della prova. Il confronto con i valori determinati sul campione prima del 

riscaldamento rende possibile una valutazione sugli effetti subiti dal bitume durante la 

prova (invecchiamento). Generalmente si riscontrano aumenti per quanto riguarda la 

durezza del bitume, quindi un aumento del punto di rammollimento e una diminuzione 

della penetrazione. Questa prova simula la tendenza del bitume ad indurire nelle varie 

fasi di lavorazione del conglomerato bituminoso condotte ad elevate temperature (la 

miscelazione con gli aggregati e la posa in opera). 
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4.2 AGGREGATI 
Gli aggregati rappresentano la fase solida dei conglomerati e sono costituiti da particelle 

granulari di origine minerale, le quali costituiscono l’80-85% del volume delle miscele e 

circa il 95% del peso.     

Riguardo la loro natura, gli aggregate possono essere classificati in: 

• Naturali: materiali ricavati da rocce con particolari caratteristiche di resistenza 

mediante un processo di frantumazione artificiale ed una successiva vagliatura, o 

direttamente da rocce sciolte. Questo tipo di aggregati viene impiegato soprattutto 

negli strati più superficiali, perché garantisce migliori caratteristiche meccaniche. 

• Artificiali: questi aggregati sono prodotti mediante processi industriali e le 

proprietà di tali aggregati possono differire in base al prodotto di origine e al tipo 

di lavorazione. Esiste la possibilità di progettarli “su misura” con determinate 

proprietà pre-richieste. Alcuni esempi sono: loppa d’altoforno, ceneri volanti, 

argilla espansa, polistirolo etc. 

• Riciclati: da costruzione e demolizione (macerie, C&D) o dalla scomposizione di 

pavimentazioni esistenti (conglomerato bituminoso fresato). 

Le rocce possono essere classificate in tre categorie, in base alla loro origine: 

• Ignee: intrusive effusive e piroclastiche; 

• Sedimentarie: rocce sciolte e rocce compatte; 

• Metamorfiche: trasformazione mineralogica e strutturale di rocce preesistenti allo 

stato solido sotto l’azione del calore e della pressione. 

Per gli utilizzi in ambito stradale è importante conoscere quelle caratteristiche specifiche 

(proprietà, requisiti) che possono essere collegate alle prestazioni in opera delle miscele. 

Si è soliti distinguere in proprietà: 

• Geometriche; 

• Fisiche; 

• Meccaniche.  

Per quanto riguarda i requisiti che devono avere gli aggregate, questi possono essere: 

➢ REQUISITI GEOMETRICI 

• Dimensioni: La norma UNI EN 12620 definisce gli aggregati in base al diametro 

minimo (d) e massimo (D) di una frazione di aggregato, secondo le seguenti classi: 

-Aggregato GROSSO: D ≥ 4mm, d ≥ 1mm; 

-Aggregato FINE: D ≤ 4mm d=0; 

-Aggregato FILLER: frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063mm 

Queste definizioni variano leggermente tra le diverse norme (ad esempio per la 

UNI EN 13242: Aggregato FINE: D ≤ 6; 3mm). 

Tutti gli aggregati devono essere descritti mediante la designazione d/D 
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Figura 4.2-Curva granulometrica aggregati 

Dalla dimensione massima (D) dipendono alcune proprietà delle miscele, come 

ad esempio stabilità e lavorabilità. Il rapporto D/d deve essere superiore a 1,4. 

• Granulometria: distribuzione delle dimensioni delle particelle che influenza tutte 

le principali proprietà delle miscele. La granulometria viene studiata mediante 

analisi granulometrica tramite setacciatura (setacci con dimensioni standardizzate 

riportate nella norma UNI EN 13043). In generale si cerca di ottenere la massima 

densità impiegando la minor quantità possibile di aggregati, per cui la 

distribuzione granulometrica deve essere tale da garantire la presenza 

proporzionata di granuli con dimensioni assortite, così che i più “fini” possano 

occupare i vuoti lasciati dai più “grossi”. 

• Contenuto di fini: frazione fine particolarmente importante per i conglomerati 

bituminosi (additivo minerale) in quanto ha la funzione di conferirgli una certa 

plasticità dopo essersi unito al bitume. 

• Forma: influenza il livello di incastro intergranulare nelle miscele e, parzialmente, 

l’aderenza superficiale. Si determina un indice di forma, ove i granuli vengono 

classificati sulla base del rapporto tra il diametro massimo e quello medio. Per la 

valutazione del coefficiente di appiattimento invece si ricorre ad uno speciale 

vaglio a barre. Le norme tecniche di Capitolato Anas impongono limitazioni con 

particolare riferimento a quest’ultimo parametro.  

Può essere: poliedrica, allungata, piatta, arrotondata, spigolosa 

• Tessitura superficiale: Influenza le caratteristiche superficiali di aderenza e viene 

misurata tramite prove di attrito radente. Inoltre, influisce parzialmente anche 

l’incastro intergranulare e la quantità di bitume necessaria per un corretto 

ricoprimento dei granuli. Può essere rugosa o liscia. 

• Percentuale di superci frantumate; 

• Spigolosità dell’aggregato fine. 
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➢ REQUISITI FISICI 

• Pulizia e qualità dei fini: si verifica la presenza di minerali argillosi o organici che 

possono compromettere l’adesione con il bitume o causare suscettibilità all’acqua. 

• Massa volumica e assorbimento d’acqua 

• Requisiti meccanici: resistenza alla frammentazione, resistenza all’usura, 

resistenza alla levigazione 

• Requisiti di durabilità:d egradabilità soluzioni solfatiche, resistenza al gelo-

disgelo 

• Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati 

 

➢ REQUISITI CHIMICI 

Le proprietà chimiche di un aggregato dipendono dalla sua composizione (minerali 

componenti la roccia madre).  

Ci interessa individuare la presenza di minerali nocivi come sostanze solubili in acqua o 

sostanze che alterano i meccanismi di presa dei leganti idraulici. 

Le proprietà chimiche di un aggregato influenzano in modo determinante l’adesione 

aggregato-bitume. [11] 
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Gli Aggregati sono Prodotti da Costruzione, soggetti al Construction Products Regulation 

(Regolamento n°305/2011 sui Prodotti da Costruzione); Per essere immessi sul mercato 

europeo devono conformi alle Norme europee armonizzate: 

• UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali 

• UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo 

• UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e per materiali legati con 

leganti idraulici  

Tali norme forniscono lo schema per la determinazione e la dichiarazione delle proprietà 

(requisiti), per ciascun utilizzo finale; la conformità autorizza alla Marcatura CE del 

prodotto. 

Indipendentemente dall’origine degli aggregati, le norme tecniche di Capitolato Anas 

fanno riferimento a specifiche caratteristiche per giudicarne l’idoneità. Tali caratteristiche 

variano in funzione dello strato per cui il materiale deve essere impiegato. 

Tabella 4.1-Limiti da Capitolato Anas per i principali parametri caratterizzanti gli aggregati 
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Gli aggregati lapidei, di primo impiego o di riciclo, costituiscono la fase solida dei 

conglomerati bituminosi a caldo tradizionali. Gli aggregati di primo impiego risultano 

composti dall’insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n.5), degli 

aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione. 

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di 

rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti 

frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di 

provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti 

i requisiti indicati nelle tabelle seguenti, al variare del tipo di strada. 
Tabella 4.2-Caratteristiche dell’aggregato grosso per strade extraurbane principali 

 

Tabella 4.3-Caratteristiche dell’aggregato grosso per strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento 

 

Tabella 4.4-Caratteristiche dell’aggregato grosso per strade urbane di quartiere e locali 
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L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione. A seconda 

del tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali 

devono possedere le caratteristiche riassunte nelle tabelle seguenti, al variare del tipo di 

strada. 
Tabella 4.5- Caratteristiche dell’aggregato fino per strade extraurbane principali 

 

Tabella 4.6 – Caratteristiche dell’aggregato fino per strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento 

 

Tabella 4.7 – Caratteristiche dell’aggregato fino per strade urbane di quartiere e locali 
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Il filler frazione passante al setaccio 0,075mm, proviene dalla frazione fina degli 

aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, 

cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il 

filler per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati 

in Tabella. 
Tabella 4.8 – Caratteristiche del filler 

 

La seguente ricerca, sul conglomerato bituminoso con aggiunta di plastica, fa riferimento 

all’utilizzo di quest’ultimo nello strato di Binder. 

Gli aggregati utilizzati nella presente sperimentazione sono descritti nei seguenti 

paragrafi. 
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4.2.1 Sabbia 0/6 

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

calcarea con pezzatura 0/6, proveniente da una cava in provincia di Ancona e con un peso 

specifico pari a 2700 kg⁄m3. 

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

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

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

evidenti. Le cave per l’estrazione del calcare si trovano prevalentemente lungo i corsi 

d’acqua o laghi e, di conseguenza, si trovano distribuite più o meno in tutte le regioni 

italiane.  

 

Figura 4.3- Sabbia 0/6 
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Tabella 4.9 – Granulometria Sabbia 0/6 

Setaccio/crivello (mm) Passante (%) 

31,5 100 

20 100 

16 100 

12,5 100 

8 100 

4 97,4 

2 72,5 

1 44,7 

0,5 28,5 

0,25 21,5 

0,125 15,1 

0,063 10,4 

 

 
Figura 4.4- Granulometria Sabbia 0/6 
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4.2.2 Graniglia 4/8 

 

 

Figura 2.5- Graniglia 4/8 

Il numero 4/8 è l’aggregato calcareo di pezzatura minore e fa riferimento al d/D dove d 

sta per diametro minimo e D per il diametro massimo. 

In seguito, riportiamo l’analisi e la curva granulometrica. 
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Tabella 3.10- Granulometria Graniglia 4/8 

Setaccio/crivello (mm) Passante (%) 

31,5 100 

20 100 

16 100 

12,5 100 

8 100 

4 23 

2 4 

1 1,8 

0,5 1,8 

0,25 1,8 

0,125 1,8 

0,063 1,8 

 

 

Figura 4.6- Granulometria Graniglia 4/8 
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4.2.3 Pietrisco 8/12 

 

 

Figura 4.7-Pietrisco 8/12 

In seguito, riportiamo l’analisi e la curva granulometrica. 
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Tabella 4.11- Granulometria Pietrisco 8/12 

Setaccio/crivello (mm) Passante (%) 

31,5 100 

20 100 

16 100 

12,5 100 

8 28,4 

4 1,1 

2 1,1 

1 1,1 

0,5 1,1 

0,25 1,1 

0,125 1,1 

0,063 1,1 

 

 

Figura 4.8- Granulometria Pietrisco 8/12 
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4.2.4 Pietrisco 12/25 

 

 

Figura 4.9- Pietrisco 12/25 

In seguito, riportiamo l’analisi e la curva granulometrica. 
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Tabella 4.12- Granulometria Pietrisco 12/25 

Setaccio/crivello (mm) Passante (%) 

31,5 100 

20 95 

16 67,6 

12,5 26,2 

8 1,9 

4 1,1 

2 0,7 

1 0,7 

0,5 0,7 

0,25 0,7 

0,125 0,7 

0,063 0,7 

 

 

Figura 4.10- Granulometria Pietrisco 12/25 
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4.2.5 Filler 

Dall’inglese “to fill” (riempire), il filler è la frazione fine particolarmente importante per 

i conglomerati bituminosi, è quindi fondamentale controllarne il dosaggio e la 

composizione. Il filler risulta essenziale poiché garantisce attraverso la sua presenza la 

formazione del mastice, cioè il prodotto ottenuto dalla unione di filler e bitume, il quale 

assicura molteplici proprietà delle miscele come la capacità di evitare fenomeni di 

trasudamento, di prevenire lo spogliamento e di migliorare la stabilità delle miscele.  

Dalla norma CNR 139, il filler è la frazione di aggregato con dimensioni minori di 0.075 

mm. Nella normativa UNI EN 933-1, invece, il filler è il passante al setaccio da 0,063 

mm, anche se è comunque consentita una tolleranza del 20% di trattenuto al setaccio da 

0,075 mm.  

Il contenuto di P0,063 negli aggregati grossi e fini deve quindi essere controllato e 

dichiarato:  
Tabella 4.13- Granulometria Filler Omya 

 

In particolare, per gli aggregati fini se P0,063 > 3% è necessario verificarne la qualità 

(requisiti fisici). 

 

 

Figura 4.11- Filler 
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Tabella 4.14- Granulometria Filler Omya 

Setaccio (mm) Passante (%) 

31,5 100 

20 100 

16 100 

12,5 100 

8 100 

4 100 

2 100 

1 100 

0,5 100 

0,25 98,6 

0,125 90,2 

0,063 77,6 

 

 

Figura 4.12- Granulometria Filler 
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4.3 PLASTICA RSU 
Lo studio riportato nella presente tesi ha come scopo la valutazione del comportamento 

di conglomerati bituminosi contenenti plastiche da RSU. Inizialmente le plastiche fornite 

erano di tre tipi: in foglia, estruse e densificate. Un lavoro antecedente a questo, svolto 

sempre all’interno del dipartimento DICEA dell’UNIVPM, ha permesso di determinare 

quale fra queste tipologie di plastiche fosse utilizzabile per la realizzazione di provini. 

Le plastiche in foglia sono risultate inadatte in quanto esse occupano un volume eccessivo 

rendono difficoltose le operazioni di miscelazione. 

 

Figura 4.13-Plastica in foglia 

Le plastiche estruse non hanno la stessa problematica di quelle in foglia in quanto 

occupano meno volume, ma durante la miscelazione non si sciolgono. 

 

Figura 4.14-Plastica densificata 
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Le plastiche densificate, in “chips”, sono state scelte per la realizzazione di provini sui 

quali si è proceduto con la sperimentazione, poiché sono quelle che meglio si prestano 

all’immissione nel conglomerato bituminoso. Anche questa tipologia però, essendo 

costituita da vari tipi di plastica, ha diversi punti di fusione e quindi si nota che 

nell’impasto non tutta la totalità della plastica inserita riesce a sciogliersi. 

 

Figura 4.15-Plastica in chips 
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4.4 APPARECCHIATURE E PROTOCOLLI DI PROVA 
Nel presente paragrafo vengono illustrate nel dettaglio tutte le apparecchiature e le 

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

conglomerato bituminoso prodotte con l'aggiunta di plastica da RSU, riportando, per 

completezza, anche il metodo di confezionamento dei provini. 

4.4.1 Mix Design 

La definizione fisico-meccanica del conglomerato bituminoso passa, necessariamente, 

attraverso delle fasi caratteristiche, ciascuna delle quali deve essere eseguita con 

precisione al fine di evitare errori che comporterebbero delle variazioni considerevoli 

sulle proprietà di tale materiale.  

Il mix design è lo studio della miscela degli aggregati lapidei e del legante. 

La granulometria viene scelta in funzione dello strato in cui la miscela viene utilizzata e 

dell’indice dei vuoti da ottenere adeguando i componenti fintanto che non si raggiungono 

le caratteristiche desiderate. La quantità di bitume è stabilita in funzione della superficie 

specifica degli inerti, della lavorabilità e delle condizioni ambientali in cui dovrà essere 

impiegato il conglomerato bituminoso, con percentuali che generalmente sono comprese 

tra il 4% e il 5% per gli strati di collegamento. 

Per il seguente studio il mix design è stato calcolato in conformità alle percentuali fornite 

da Anas, per ogni tipo di materiale. 

  



36 
 

Tabella 4.15- Granulometria Mix design 

Setaccio (mm) Passante (%) 

63 100 

31,5 100 

20 98,4 

16 89,632 

12,5 76,384 

8 62,88 

4 44,796 

2 31,347 

1 20,087 

0,5 13,769 

0,25 11,011 

0,125   

0,063 6,262 

 

 

Figura 4.16- Fusi granulometrici con granulometria Mix design 
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4.4.2 Realizzazione dei provini 

Dopo aver pesato le quantità delle varie pezzature di aggregati con l’utilizzo di 

un’apposita bilancia di precisione, si dispone il materiale in apposite teglie (dividendo 

aggregati vergini e filler) e lo si riscalda in forno alla temperatura di 170°C per 3 ore, in 

modo da eliminare l’umidità e raggiungere la temperatura di miscelazione. 

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

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

maggiore rispetto a quella necessaria per via della possibilità che il bitume rimanga 

attaccato ai bordi del barattolo e che non possa bastare.  

 

 

Figura 4.17 -Materiali in forno 

 

 

Figura 4.18-Bilancia di precisione 
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Figura 4.19: Forno 

Successivamente le varie componenti della miscela vengono inserite nel seguente ordine 

nel recipiente dell’impastatrice meccanica:  

• Aggregati (Sabbia 0/6, Graniglia 4/8, Pietrisco 8/12, Pietrisco 12/25) + Plastica; 

• Bitume; 

• Filler. 

 

Figure 4.20-Impastatrice meccanica 
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Dopo ogni aggiunta vengono attivate le pale meccaniche del macchinario che ruotano su 

sé stesse e consentono di ottenere un impasto più omogeneo. La miscelatrice, in 

particolare l’unità in cui avviene la miscelazione, è stata portata precedentemente alla 

temperatura di 170°C e mantenuta caldi per facilitare l’esecuzione dell’operazione e per 

non creare uno shock termico con il materiale caldo. 

 

Figure 4.21- Aggregati immessi nella miscelatrice 

 

Figure 4.22-Aggiunta della plastica 
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Particolare attenzione deve essere fatta per l’inserimento della corretta quantità di bitume. 

È necessario, infatti, procedere volta per volta valutando con una bilancia, esterna al 

macchinario, la quantità aggiunta. 

 

Figure 4.23-Tara bitume 

 

 

Figure 4.24-Aggiunta del bitume 

La fase di miscelazione ha una durata pari a: 120s nella prima fase (aggregati + plastica), 

120s dopo l’aggiunta del bitume, ulteriori 180s dopo l’aggiunta del filler. 
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Figura 4.25: Impastatrice con all'interno il conglomerato a fine miscelazione 

Una volta terminata questa fase, si divide il materiale in 10 pesate, da 1150g ciascuna, e 

disposto in 10 diverse teglie. 

 

Figura 4.26: Conglomerato diviso in porzioni 

Esse vengono poi inserite nuovamente nel forno alla temperatura di 170°C per ottenere 

una temperatura omogenea della miscela e per simulare la fase di trasporto che avviene 

dall’impianto fino al sito di stesa. 

Quindi per ogni miscela sono stati compattati dieci provini cercando di minimizzare i 

tempi di realizzazione per far in modo di sottoporre tutti i provini alle stesse condizioni. 

 

  



42 
 

4.4.3 Pressa a taglio giratoria 

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

macchinario introdotto alla fine degli anni ’50. Essa è composta da un telaio di carico al 

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

di carico che permette l’applicazione del carico verticale, e una base rotante. È dotata 

inoltre di un sistema di acquisizione e controllo dei dati dal quale è possibile impostare, 

tra le altre cose, il tipo di prova, cioè se a numero di giri imposto o ad altezza imposta, la 

pressione (600 kPa) e il diametro della fustella. Tutto l’apparato è collegato ad un 

pannello di controllo che registra l’andamento dell’altezza del provino ad ogni giro. 

L’utilizzo di tale macchinario è avvenuto in conformità con la norma UNI EN 12697-31 

[12]. 

 
Figura 4.27: Pressa a taglio giratoria 

La prova si svolge innanzitutto mettendo il materiale all’interno di una fustella del 

diametro di 100 mm che poi viene inserita all’interno del telaio di carico. La fase di 

preparazione di ogni singola fustella, riscaldata precedentemente in forno a 170°C, 

prevede che si inserisca in essa una piastra di base ed un dischetto di carta-filtro per 

evitare l’adesione del provino alla piastra stessa.  

 
Figura 4.28: Fustella 100mm 
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Riempita la fustella con la quantità di impasto necessaria a raggiungere il peso prestabilito 

(1150g), si ripone un dischetto di carta-filtro con su scritto il nome del provino (ad es.1- 

2% Plastica tipo C, 4% Bitume) e, a seguire, la piastra superiore. La fustella è pronta e si 

può procedere alla compattazione tramite pressa giratoria.  

 

Figura 4.29: Riempimento fustella con conglomerato bituminoso 

A questo punto la fustella viene inserita all’interno della camera di prova, ruotandola 

leggermente fino ad incontrare l’apposito contrasto posto alla sua base e, tramite il 

pannello di controllo, si setta il macchinario con precise impostazioni. 

 

Figura 4.30: Fustella inserita nella pressa a taglio giratoria 
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In questa sperimentazione è stato utilizzato il metodo di compattazione a numero di giri 

imposti: 

• Pressione: 600 KPa; 

• Diametro della piastra: 100 mm; 

• Numero di giri: 100 e 180, in funzione delle prove successive.  

Eseguito il “setting”, è possibile dare inizio alla prova premendo il tasto START. 

 

Figura 4.31: Schermo impostazioni della pressa a taglio giratoria 

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

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

a ruotare.   

Con l’ausilio di una tabella prestampata, si registrano le altezze dei provini (solo quelli 

con numero di giri pari a 180) a: 

1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170

e 180 giri. 

Raggiunto il numero di giri preimpostato, il macchinario va in modalità “self-parking”: 

il pistone risale dando la possibilità, una volta acceso il segnale “Machine Ready”, di 

estrarre la fustella con all’interno il provino compattato.  

Si conclude con l’estrazione del provino mediante martinetto idraulico che lo solleva 

dal basso verso l’alto, provocandone la fuoriuscita. 

 
Figura 4.32: Estrazione provino mediante martinetto idraulico 
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4.4.4 Determinazione delle caratteristiche di addensamento  

Le caratteristiche di addensamento sono state determinate mediante l’utilizzo della pressa 

a taglio giratoria che permette di valutare la tendenza del materiale ad essere addensato 

attraverso l’analisi delle curve di compattazione desunte dai dati registrati in continuo 

(altezza del campione, numero di rotazioni) durante il graduale addensamento del 

materiale. Tali curve sono ottenute riportando in ascissa il logaritmo del numero di giri 

effettuati dalla pressa giratoria ed in ordinata il corrispondente grado di compattazione C 

[%] che viene determinato mediante la seguente espressione: 

C = 100 − Vm = 100 −
ρm − ρb

ρm
∙ 100 =

ρb

ρm
∙ 100 

dove: 

Vm è il contenuto dei vuoti residui in %; 

ρm è la massa volumica massima della miscela in kg/m3; 

ρb è la massa volumica apparente totale della miscela in kg/m3. 

Come si può vedere nella seguente figura, la curva di compattazione che si ottiene è 

assimilabile ad una retta avente un’equazione del tipo: 

C = C1 + k ∙ log N 

dove: 

C è il grado di costipamento, ovvero il complementare a cento della percentuale dei 

vuoti in %; 

C1 è l’addensabilità della miscela dopo il primo giro; 

k è la lavorabilità della miscela; 

N è il numero di giri compiuti dalla pressa. 

 

 

 Figura 4.33 – Tipica curva di addensamento 
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L’addensabilità è legata alle caratteristiche granulometriche degli aggregati ed è tanto 

maggiore quanto più la granulometria è vicina a quella del massimo addensamento, 

inoltre varia con il valore d’attrito interno della miscela che risulta molto sensibile alla 

forma degli aggregati. La lavorabilità, invece, dipende dalle caratteristiche e dal 

contenuto di legante ed è associata alla viscosità della miscela.  

Per poter costruire questa curva risulta necessario conoscere e quindi misurare 

sperimentalmente il valore di ρb ad ogni giro eseguito dalla pressa. Questo non è 

ovviamente possibile in quanto tale eventualità richiederebbe l’interruzione della 

compattazione e l’estrazione del provino ad ogni giro, rendendo inefficace 

l’addensamento stesso. Si deve, quindi, procedere andando a ricavare il valore di 

compattazione Cx al giro x-esimo utilizzando il valore della massa volumica apparente 

(ρb) della miscela, misurata al termine della compattazione (100 giri) sul provino finale 

avente altezza hmin, e rapportandola all’altezza hx del provino al giro x-esimo monitorata 

dalla pressa giratoria. Quanto appena esposto è tradotto analiticamente dalla seguente 

espressione: 

Cx =
ρb

ρm
∙

hmin

hx
∙ 100 

In definitiva, la procedura di prova consiste nell’eseguire la compattazione del provino 

andando a registrare ad tot giri, l’altezza del campione hx. Al termine 

dell’addensamento si registra l’altezza finale del provino hmin e si misura la massa 

volumica apparente ρb. Nota la massa volumica massima ρm è possibile determinare il 

grado di compattazione Cx al giro x-esimo e quindi la curva di compattazione dalla 

quale si ricavano l’addensabilità C1 e la lavorabilità k. [13] 
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4.4.5 Determinazione delle proprietà volumetriche 

La composizione volumetrica delle miscele è una delle proprietà che maggiormente 

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

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

• Inerti; 

• Legante; 

• Vuoti. 

 

 

 Figura 4.34: Schema che evidenzia i rapporti quantitativi dei principali costituenti del conglomerato 

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

nella presente sperimentazione, che ha rispettato la procedura seguente: 

1) Determinazione della massa volumica massima  

Si definisce massa volumica massima la massa per unità di volume, senza vuoti d’aria, di 

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

volumica massima ρm del conglomerato prodotto con la pressa a taglio giratoria è stata 

valutata utilizzando un procedimento matematico conformemente alla normativa UNI EN 

12697-5 [14], secondo cui: 

𝜌𝑚 =
100

(𝑝𝑎 𝜌𝑎⁄ ) + (𝑝𝑏 𝜌𝑏⁄ )
 

dove: 

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

𝑝𝑎: percentuale di aggregati nella miscela in m⁄m; 

𝜌𝑎: massa volumica apparente degli aggregati in kg/m3; 

𝑝𝑏: percentuale di legante nella miscela in m⁄m; 

𝜌𝑏: massa volumica del legante a 25 °C in kg/m3. 
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2) Determinazione della massa volumetrica apparente  

La norma europea UNI EN 12697-6:2020 prescrive i metodi di prova per determinare la 

massa volumica in mucchio di provini di conglomerato bituminoso compattati in 

laboratorio oppure ottenuti da carote prelevate da una pavimentazione stradale esistente. 

Tale norma identifica diversi procedimenti di calcolo. 

La massa volumica apparente di un provino di conglomerato bituminoso compattato è la 

massa per unità di volume considerando i vuoti di aria ad una prefissata temperatura di 

prova. 

Nel lavoro sperimentale trattato in questa tesi, si eseguono in laboratorio due protocolli 

di prova dettati dalla norma europea UNI EN 12697-6 [15] relativo alla determinazione 

della massa volumica apparente: il procedimento C detto procedimento con provino 

sigillato e il procedimento D detto procedimento geometrico. 

La prova eseguita con il procedimento C detto procedimento con provino sigillato si 

svolge in laboratorio su tutti i provini compattati, ridimensionati e privi di resina sulle 

basi mediante le seguenti fasi operative in ordine cronologico: 

• si identifica il peso di ogni provino mediante una bilancia da laboratorio con 

precisione al decimo di grammo; 

 

 

Figura 4.35: Pesa provini 

• si procede a sigillare ogni provino impiegando la paraffina. Questa a temperatura 

ambiente si presenta allo stato solido, per impiegarla bisogna portarla al suo stato 

liquido con l’ausilio di una piastra riscaldante da laboratorio sotto cappa di 

aspirazione. In seguito, si riveste totalmente con la paraffina liquida la superficie 

di ogni provino, riempiendo i fori superficiali presenti; 
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Figura 4.36: Paraffina allo stato solido 

 

Figura 4.37: Paraffina allo stato liquido mediante piastra riscaldante 

 

Figura 4.38: Rivestimento provino con paraffina allo stato liquido 
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• si identifica il peso di ogni provino rivestito con la paraffina mediante la bilancia 

da laboratorio con precisione al decimo di grammo impiegata prima; 

 

                   Figura 4.39: Pesa provini rivestiti con paraffina  

 

• si identifica la temperatura dell’acqua che viene impiegata per la successiva pesata 

idrostatica mediante un termometro da laboratorio digitale con sonda fissa a 

penetrazione in acciaio inossidabile; poiché, la massa volumica dell’acqua varia 

in funzione della propria temperatura; 

         

          Figura 4.40: Controllo temperatura acqua 

• si identifica il peso in acqua di ogni provino rivestito con la resina alloggiandolo 

su un cestello interno ad un bidone pieno di acqua e collegato alla bilancia da 

laboratorio con precisione al decimo di grammo impiegata prima. Per una corretta 

pesata idrostatica, il provino deve essere completamente sommerso e la lettura si 

effettua a stabilizzazione avvenuta dell’acqua. 
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Figura 4.41- Pesa provini rivestiti con paraffina e immersi in acqua 

Eseguita la procedura sopraccitata per ogni provino, si determina la massa volumica 

apparente mediante la seguente relazione: 

 

𝜌𝑏𝑠𝑒𝑎 =
𝑚1

(
𝑚2 − 𝑚3

𝜌𝑤
) − (

𝑚2 − 𝑚1
𝜌𝑠𝑚

)
 , 

dove: 

ρbsea è la massa volumica apparente del provino sigillato espressa in g/cm3; 

m1 è la massa del provino asciutto in aria espressa in g; 

m2 è la massa del provino sigillato asciutto in aria espressa in g; 

m3 è la massa del provino sigillato in acqua espressa in g; 

ρw è la massa volumica dell’acqua alla temperatura di prova espressa in g/cm3; 

ρsm è la massa volumica del materiale sigillante espressa in g/cm3. 

La prova eseguita con il procedimento D detto procedimento geometrico si svolge in 

laboratorio e permette di determinare la massa volumica apparente di ogni provino 

cilindrico di conglomerato bituminoso confezionato a caldo e compattato con pressa a 

taglio giratoria mediante la seguente relazione: 

 

𝜌𝑏 =
𝑚1

𝜋
4  ℎ 𝑑2

∙ 106 , 

dove, 

ρb è la massa volumica apparente del provino espressa in g/cm3; 

m1 è la massa del provino asciutto in aria espressa in g; 

h è l’altezza del provino espressa in cm; 

d è il diametro del provino espressa in cm. 
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3) Determinazione del volume dei vuoti  

Le proprietà volumetriche delle miscele studiate nella presente indagine sono state 

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

quanto prescritto dalla normativa UNI EN 12697-8 [16]. Il volume dei vuoti si ricava 

utilizzando la massa volumica massima e la massa volumica apparente mediante la 

seguente formula: 

𝑉𝑚 =
𝜌𝑚 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚
∙ 100 
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4.4.6 Prova di modulo a trazione indiretta (ITSM-Indirect Tensile Stiffness 

Modulus) 

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

è stata utilizzata l’apparecchiatura NAT (Nottingham Asphalt Tester).  

 

Figura 4.42- Nottingham Asphalt tester 

In linea generale essa consente di applicare un carico di compressione in una direzione e 

di misurare la deformazione tramite trasduttori nella direzione ruotata di 90° rispetto a 

quella di applicazione del carico. 

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

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

eseguite secondo quanto stabilito dalla rispettiva normativa UNI EN 12697-26 [17] con 

modalità a deformazione controllata. 

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

due diametri di 90°±2°). 

Attraverso il software dell’apparecchiatura è possibile controllare in maniera automatica 

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

di target fissata (in questo caso 2 μm) o il carico imposto, il coefficiente di Poisson, la 

temperatura di prova. 

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

da effettuare una taratura durante gli impulsi di condizionamento prima della prova vera 
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e propria. Gli impulsi di condizionamento servono anche ad assestare il carico sulla 

superficie del campione. Le specifiche condizioni di prova rendono lecita l’applicazione 

della teoria dell’elasticità lineare, assumendo valide anche le ipotesi di materiale 

omogeneo ed isotropo. 

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

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

e del coefficiente di Poisson. 

In figura è riportato lo stato di sollecitazione a cui è sottoposto il provino durante la prova 

di trazione indiretta. 

 

Figura 4.43: Stato di sollecitazione a cui è sottoposto un provino durante una prova a trazione indiretta 

In corrispondenza del diametro orizzontale le sollecitazioni medie e massime nelle 

direzioni x (trazione) e y (compressione) sono date dalle seguenti espressioni: 

σx,max =
2 ∙ P

π ∙ d ∙ t
            σx,media =

0,273 ∙ P

d ∙ t
 

σy,max =
−6 ∙ P

π ∙ d ∙ t
            σy,media =

−P

d ∙ t
 

 

dove: 

P: carico applicato; 

d: diametro del campione; 

t: spessore del campione. 

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

teorica delle sollecitazioni può essere rappresentata in termini di deformazioni di un 

elemento soggetto ad uno stato biassiale di tensioni. La deformazione orizzontale εx 

dell’elemento è: 

εx,media =
σx,media

E
− ν

σy,media

E
 

dove: 

ν è il coefficiente di Poisson; 

E è il modulo elastico del materiale. 

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

tenendo conto che la deformazione orizzontale dei campioni Δ si ottiene moltiplicando la 

deformazione media per il diametro del campione, si ottiene: 
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∆=
0,273 ∙ P

E ∙ t
+ ν

P

E ∙ t
 

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

equazione: 

E =
P

∆ ∙ t
∙ (0,273 + ν) 

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

fattore AF (Adjustment Factor), che tiene conto della forma dell’onda di carico impostata. 

Qualora il rapporto tra l’area sottesa dalla curva di carico e quella data dal prodotto del 

rise-time per il carico di picco non sia pari a 0,60±0,10, viene proposta una correzione al 

modulo ricavato attraverso la seguente equazione: 

E′ = E[1 − 0,322(log(E) − 1,82)(0,60 − k)] 

dove: 

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

k è il rapporto tra le aree; 

E è il modulo di rigidezza in MPa. 

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

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

tolleranza di ±4 ms ed una deformazione di 5,0±0,2 μm. Le variabili che maggiormente 

influenzano la determinazione del modulo sono: 

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

che quest’ultimo risulti uguale sia a compressione che a trazione. Questa 

affermazione può essere considerata vera solo per temperature sotto i 25°C. In 

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

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

risposta meccanica dei conglomerati dipende fortemente dal tempo di 

applicazione del carico. In particolare, il rise-time, in prove di carico di tipo 

impulsivo, indica il tempo necessario al carico pulsante di raggiungere il valore 

massimo come mostra la figura sottostante. 

 

Figura 4.44: Rappresentazione del rise-time di un impulso di carico 

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

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

tipo ciclico (sinusoidale). 
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La relazione che lega la frequenza di carico (espressa in Hz) con il tempo di picco (in ms) 

è la seguente: 

𝑓 =
1000

4 ∙ ri
 

In questa campagna sperimentale il rise-time è stato mantenuto costante e pari a 124 ms. 

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

proprietà meccaniche del conglomerato dipendono dal livello di 

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

effettuate imponendo una deformazione pari a 3 μm; 

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

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

gli impulsi di condizionamento prima della prova vera e propria. Tali impulsi 

servono anche ad assestare le strisce di carico sulla superficie del campione. Per 

ottenere valori di rigidezza affidabili è necessario scegliere accuratamente il 

numero di colpi per il condizionamento iniziale. Utilizzando un basso numero di 

colpi si favoriscono tempi di prova più brevi, ma a discapito di misurazioni 

affidabili. Il BSI (British Standard Institute) suggerisce un numero di colpi di 

condizionamento pari a 5, ma da indagini sperimentali si è visto come questo 

numero di colpi non sia da ritenere sufficiente. Pertanto, nella presente 

sperimentazione, tutte le prove sono state eseguite dopo 10 colpi iniziali di 

condizionamento. 

Il NAT è posto all’interno di una camera climatica che permette il raggiungimento e il 

mantenimento della temperatura di prova. La misurazione della temperatura all’interno 

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

digitale posto sul pannello superiore della macchina. 

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

carico massimo pari a 20 kN a cui subito sotto è collegato il pistone che ne permette 

l’applicazione alla testa di carico posta a contatto con il provino. Tale cella di carico è 

collegata al computer che la controlla e ne registra i dati. 

 

Figura 4.45: Cella di carico del NAT con al di sotto il castelletto contenente il provino 



57 
 

La misurazione della deformazione nella direzione perpendicolare a quella di 

applicazione del carico avviene tramite dei trasduttori che, collegati al computer, 

consentono di rilevare con estrema precisione ogni minimo spostamento. Per il montaggio 

dei trasduttori in posizione corretta, si utilizzano due strumenti illustrati in figura 4.46. In 

tale illustrazione si possono notare i trasduttori (2) che vengono inseriti nei loro appositi 

fori, le viti che consentono di mettere in posizione corretta i trasduttori (1), il telaio al cui 

interno va posto il provino da testare (3), i morsetti di fissaggio che collegano il provino 

al telaio (4), il canale che permette il centramento del provino (5), le barre che permettono 

di posizionare i trasduttori a metà del provino (6), le viti che tengono in posizioni tali 

barre (7) ed infine la leva che permette di abbassare il supporto al telaio che sostiene i 

trasduttori (8). 

 

 

Figura 4.46: Componenti del castelletto 

 

Figura 4.47: Castelletto 
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Prima di iniziare la procedura atta alla realizzazione del test, le altezze dei provini sono 

state misurate tramite calibro con una precisione non inferiore a 0,1 mm, in quanto 

l’altezza finale derivante dal compattatore giratorio risulta essere imprecisa. Per tale dato, 

si è misurata l’altezza su quattro punti, e si è presa come altezza del provino da testare la 

media dei quattro valori misurati. 

 

Figura 4.48: Misurazione altezza provini mediante calibro 

In accordo alla norma UNI EN 12697-26, i provini da testare sono stati condizionati 

termicamente, mediante una camera climatica, alla temperatura di 20°C, per un tempo di 

3h che ha permesso di raggiungere tale temperatura anche all’interno del provino, con 

una differenza tra centro e superficie esterna non maggiore di 0,4 °C. 

 

Figura 4.49: Camera climatica a 20°C 
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Si illustra ora in dettaglio come è stata effettuata la misurazione del modulo a trazione 

indiretta. Innanzitutto, è stato usato un software grazie al quale è possibile il controllo di 

tutte le fasi della prova. La schermata iniziale del software è quella indicata nella seguente 

figura. 

 

Figura 4.50: Schermata iniziale del software ITSM con dati input 

La prima fase di prova consiste quindi nell’inserimento dei dati relativi al provino da 

testare all’interno del software. Come si può notare dalla figura precedente vanno inseriti 

i seguenti parametri: 

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

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

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

• Poisson’s Ratio: modulo di Poisson. Come definito dalla norma, in mancanza di 

una sua specifica misurazione è assunto pari a 0,35; 

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

carico di picco necessario a raggiungere la deformazione indicata; 

• Target horizontal Deformation [μm]: deformazione che la macchina deve far 

raggiungere al provino; 

• Number of Conditioning Pulses: numero di impulsi di precarico, ovvero impulsi 

utili alla macchina ad auto-calibrarsi per far raggiungere al provino una 

deformazione di 3 μm. 
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Nella finestra più piccola in alto a destra va invece inserita la denominazione del provino, 

cioè il nome di riferimento che comparirà nel rapporto finale. 

Dopo aver inserito i dati appena elencati con un clic del mouse su Continue si passa alla 

schermata visualizzata in figura 4.51 dove vanno inseriti i dati del provino riguardanti la 

data di effettuazione del test, l’addetto che lo esegue, il metodo di produzione del 

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

Figura 4.51: Seconda schermata 

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

figura 4.52. Essa è utile al controllo del pistone pneumatico; infatti, una volta che il 

provino è stato montato sull’apposito “castelletto” con la relativa barra di carico posta al 

di sopra, si deve portare a contatto con essa il pistone che permette l’applicazione del 

carico. 

Questa operazione è effettuata automaticamente dal software, cliccando sul pulsante 

“Make Contact” infatti, il pistone si porta a contatto applicando sul provino una forza di 

precarico pari a circa 30 N. 

 

 

Figura 4.52: Schermata con il comando "Make contact" 
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Successivamente viene visualizzata la schermata di figura 4.53, utile al controllo dei 

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

figura 4.54, a quel punto significa che i trasduttori sono in grado di misurare correttamente 

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

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

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

verrebbe falsato. 

 

Figura 4.53: Schermata prima della regolazione dei trasduttori 

Figura 4.54: Schermata dopo la regolazione dei trasduttori 

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

camera climatica al cui interno è posizionata tutta l’apparecchiatura con il provino 

montato su essa. In particolare, tale temperatura non dovrà essere differente da quella di 

prova di un valore ± 0.5 °C. Una volta sicuri che anche la temperatura è corretta si 

prosegue il test cliccando sul tasto “Continue”. A questo punto si passa alla schermata 

visualizzata in figura 4.55. Qui vengono visualizzati i dati che la macchina misura ed 

applica durante i 10 impulsi di precarico. 



62 
 

 

Figura 4.55: Schermata degli impulsi precarico 

Infine, si visualizzano i risultati come in figura 4.56. In questa schermata finale si 

visualizzano i 5 impulsi di prova e ad ogni impulso si visualizzano tutti i parametri 

descritti appena sopra, con l’aggiunta dei valori medi di ogni parametro. 

 

Figura 4.56: Applicazione dei 5 impulsi di prova e visualizzazione dei risultati 

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

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

moduli calcolati sui due diametri possono differire fino ad un massimo del 20%. 
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4.4.7 Prova di trazione indiretta (ITS-Indirect Tensile Strenght) 

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

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

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

(effetto Poisson).  

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

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

temperatura di 25°C. Infatti, prima della realizzazione della prova, i provini vengono 

tenuti per almeno 3 ore nella camera climatica a 25°C rappresentata in figura. 

 

Figura 4.57: Camera climatica a 25°C 

L’apparecchiatura utilizzata per l'esecuzione di tale prova è costituita da un sistema di 

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

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

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

provino tramite due listelli, caratterizzati dalle seguenti dimensioni: 

• larghezza: 15±2 mm; 

• spessore: 4±1 mm; 

• lunghezza ≥ della lunghezza della linea di contatto del provino. 

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

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

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

per l’asse del provino. 
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Figura 4.58: Posizionamento del provino tra i piatti della pressa 

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

di 50±2 mm⁄min. Il sistema di controllo, mediante due comparatori, permette di misurare 

sia la deformazione (verticale ed orizzontale) subita dal provino durante l’applicazione 

del carico, che il carico stesso. La prova, in accordo con la norma UNI EN 12697-23 [18], 

viene svolta in controllo di deformazione. 

In figura 4.59 troviamo invece un provino rotto al termine della prova brasiliana. 

 

Figura 4.59: Provino rotto dopo la prova 

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

remoto con un computer tramite il software UTMII. Nel controllo in remoto, si impostano 
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parametri di prova (i principali sono diametro e altezza del provino, velocità di 

avanzamento e carico di fine prova) e si ottengono in output oltre alla curva carico-corsa 

(carico-deformazione verticale) visualizzabile già durante l’esecuzione del test, tutti i 

punti che formano tale curva, il carico di rottura a compressione e la deformazione a 

compressione. Si può chiedere al software di fornire già calcolati anche la resistenza a 

trazione indiretta ITS e il coefficiente di trazione indiretta ITC. Nelle figure seguenti si 

possono vedere i passaggi principali eseguiti con il programma UTM II. 

 

Figura 4.60: Curva sforzo-deformazione risultante dall’applicazione del carico assiale 

 

Figura 4.61: Schermata con rielaborazione dei risultati 
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Viene calcolata la Resistenza a Trazione Indiretta ITS (Indirect Tensile Strength), cioè la 

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

dimensioni del provino, mediante la seguente espressione: 

ITS =
2 ∙ Pmax

π ∙ t ∙ D
 

dove: 

Pmax è il carico massimo espresso in N; 

t è l’altezza del provino espressa in mm; 

D è il diametro del provino in mm. 

 

Figura 4.62: Provino rotto a seguito della prova a trazione indiretta 
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4.4.8 Specifiche di capitolato 

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

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

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

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

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

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

del materiale da utilizzare. Da quanto appena detto, bisogna effettuare un'analisi accurata 

dei materiali che verranno impiegati nella miscela al fine di scegliere i componenti più 

adatti per la realizzazione di essa.  

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

Speciale d'Appalto ANAS (binder tradizionale), in particolare per quanto riguarda i 

requisiti volumetrici, in termini di contenuto di vuoti residui ottenuti mediante pressa a 

taglio giratoria, e per la caratterizzazione meccanica dei conglomerati, andando a valutare 

la resistenza a trazione indiretta e il coefficiente di trazione indiretta (CTI). Nella seguente 

tabella vengono riportate le specifiche di capitolato alle quali si è fatto riferimento: 

Tabella 4.16: Requisiti forniti dal Capitolato ANAS 

Proprietà Valori richiesti 

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

ITS [MPa] 0.72 - 1.45 

CTI [MPa] ≥ 65 𝑀𝑃𝑎 
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Tabella 4.17: Fusi granulometrici Anas 

Apertura setacci UNI Passante totale in peso (%) 

setaccio 20 100 

setaccio 16 90-100 

setaccio 12,5 66-86 

setaccio 8 52-72 

setaccio 4 34-54 

setaccio 2 25-40 

setaccio 0,5 10-22 

setaccio 0,25 6-16 

setaccio 0,63 4-8 

 

 

 

Figura 4.63: Fusi granulometrici Anas 
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4.4.9 Prova a fatica (ITF- Indirect Tensile Fatigue) 

L’ultima fase di caratterizzazione meccanica, di questa sperimentazione, svolta sulla 

miscela di conglomerato bituminoso è stata mirata alla determinazione della resistenza a 

fatica del materiale.  

La resistenza a fatica di un materiale è la resistenza che esso sviluppa a carichi di intensità 

inferiore al carico che porterebbe ad una rottura immediata del materiale ma che ripetuti 

ciclicamente con una determinata frequenza e per un determinato periodo portano al 

collasso del provino. Questa tipologia è molto importante per analizzare le caratteristiche 

del conglomerato bituminoso in quanto permette una simulazione abbastanza fedele dei 

carichi veicolari che andranno a sollecitare ciclicamente la pavimentazione in esercizio. 

La prova a fatica è stata sviluppata su 12 provini di ogni miscela, facendo riferimento alla 

norma UNI EN 12697-24 [19]. Prima di procedere con la prova a fatica il provino deve 

essere condizionato, ovvero posto all’interno di una camera climatica per almeno 8 ore in 

modo tale che raggiunga la temperatura a cui deve essere effettuata la prova; in questo 

caso 20°C. Il macchinario utilizzato per lo svolgimento della prova a fatica è il NAT. 

Il provino in questa prova, a differenza della prova per la valutazione dell’ITSM, deve 

essere dotato di due lamierini incollati, mediante acciaio rapido, in punti opposti lungo 

un diametro, i quali servono per l’installazione dei trasduttori necessari alla misurazione 

delle deformazioni. 

 

Figura 4.64: Applicazione lamierini mediante castelletto 

Una volta applicati questi lamierini il provino viene poggiato sul castelletto che verrà poi 

inserito all’interno del macchinario e tenuto fermo dalla barra di carico su cui andrà ad 

agire il pistone. I trasduttori devono risultare in posizione ortogonale rispetto al pistone.  
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Figura 4.65: Provino su castelletto all’interno del NAT 

La prova ITF consiste nell’applicazione di un carico impulsivo di durata 0,1 secondi ad 

intervalli di 0,4 secondi. Si inizia con un determinato livello di carico e se la deformazione 

successiva ai primi 10 cicli non rientra nell’intervallo 100 a 400 µm/m la prova deve 

essere interrotta e il carico modificato. Una volta determinato il carico di partenza, lo 

studio prevede la realizzazione di una serie di prove andando a variare il carico con valori 

di ± 50/100 kPa rispetto al carico iniziale. Generalmente vengono definiti tre livelli di 

carico per svolgere la prova e per ottenere un valore medio attendibile, per ogni livello di 

carico, dovrebbero essere testati minimo tre provini e se necessario (ad esempio se un 

risultato risulta essere completamente fuori tendenza) testarne altri. 

I parametri principali ottenibili dalla prova possono essere determinati come segue: 

σ =
2 ∙𝑃

𝜋 ∙𝑡 ∙ 𝛺
 

ε = (
2  ∙ 𝛥𝐻

 𝛺
) ∙ [

1 + 3𝜈

(𝜋 ∙ 𝜈) + 4 − 𝜋
] 

ε0 = (
𝛥𝐻

 𝛺
) ∙ 2,1 

S = (
𝜎

 𝜀
) ∙ (1 + 3𝜈) 

dove: 

σ = tensione sull’asse principale del provino [MPa] 

P = carico misurato [N] 

t = altezza del provino [mm] 

Ω = diametro del provino [mm] 

ε = deformazione orizzontale [μm/m] 

ΔH = deformazione orizzontale [mm] 

ν = coefficiente di Poisson (=0,35) 

S = modulo di rigidezza del materiale [MPa] 

Dopo aver allestito la prova e montato i trasduttori si procedere con l’apertura del 

software. Le prime schermate prevedono una descrizione della procedura da svolgere per 
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avviare la prova come, ad esempio, il posizionamento del provino (figure 4.66 e 4.67), 

mentre la successiva schermata richiede l’immissione di dati quali: 

• Target stress temperature 

• Specimen diameter 

• Specimen thickness 

• Horizontal stress 

 

 

Figura 4.66: schermata iniziale software ITF 

 

 

Figura 4.67: seconda schermata software ITF 

Dopo aver inserito i dati necessari richiesti, il software richiede il corretto posizionamento 

dei traduttori: anche in questa prova, come per la prova di modulo anche se con un 

allestimento differente, i trasduttori vengono regolati attraverso le due viti di cui è dotato 

un lamierino. Il posizionamento corretto, basto su una precedente taratura dei trasduttori, 

è indicato attraverso lo stazionamento delle due lancette comparse nel monitor nel tratto 

compreso tra le due zone rosse (figura 4.68). 
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Figura 4.68: posizionamento corretto dei trasduttori 

A questo punto, cliccando sul tasto start test che è comparso sul monitor, il pistone andrà 

in posizione trovando il contatto con la barra di carico e il test si avvierà automaticamente. 

La prova si arresterà in due casi e automaticamente: 

• Raggiungimento del punto di rottura del provino 

• Raggiungimento e superamento della massima deformazione prevista; 

all’apertura del programma, infatti, è possibile andare a definire una deformazione 

massima al raggiungimento della quale la prova si deve arrestare (in questa 

sperimentazione è stato impostato un valore pari a 10 mm in maniera tale da avere 

margine per il completamento della prova a rottura del provino). 

 

 

Figura 4.69: Provino al raggiungimento del punto di rottura  
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5. RISULTATI 
Nel seguente capitolo si riportano i risultati acquisiti dalle analisi sperimentali svolte in 

laboratorio. Sono state eseguite le prove di Modulo (o di Rigidezza), le prove di resistenza 

a trazione indiretta, le prove di resistenza a fatica. Suddette indagini sono state effettuate 

sui provini contenenti varie percentuali di plastica e su quelli di riferimento per ottenere 

un confronto. Il capitolo è composto da tre parti, ciascuna delle quali si riferisce a una 

singola prova. 

5.1 ADDENSAMENTO 

Per ciascun provino compattato a 180 giri si è costruita la curva di compattabilità. 

Nelle figure successive sono riportate, rispettivamente, le curve di compattazione ottenute 

per i 4 provini di conglomerato bituminoso di riferimento così come con lo 0.5% e 2% di 

plastica. 
Tabella 5.1-Addensabilità e lavorabilità delle varie miscele 

 C1 [%] k 

REF 76,42% 0,04 

0,5% C 77,00% 0,039 

2% C 78,38% 0,037 

 

 

Figura 5.1: Addensamento delle varie miscele 

Appare evidente che, sostanzialmente, i quattro provini di ogni famiglia si sono 

compattati tutti alla stessa maniera, senza manifestare un qualsiasi comportamento 

anomalo, raggiungendo circa lo stesso livello di addensamento finale.  

Ciò si deduce dal fatto che l’addensabilità C1 e la lavorabilità K sono confrontabili nelle 

tre miscele.  
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5.2 VUOTI 
Tabella 5.2-Vuoti delle varie miscele 

   REF 0,5% C 2% C 

10 giri Vm,sea [%] 15,16% 14,24% 13,51% 

100 giri  Vm,sea [%] 5,04% 4,60% 4,53% 

180 giri  Vm,sea [%] 2,74% 2,71% 3,18% 

 

 

Figura 5.3-Vuoti delle varie miscele 

A tutti e tre i livelli di compattazione i vuoti sono risultati confrontabili; ciò è favorito dal 

fatto che nelle miscele la percentuale di bitume diminuisce all’aumentare della 

percentuale di plastica. 

Anas fornisce un range di accettabilità per i vari livelli di compattazione, in particolare:  
Tabella 5.3-Accettabilità vuoti Anas 

 Vm,sea [%] 

10 giri 11-15% 

100 giri 3-6% 

180 giri >2% 

 

A tutti i livelli di compattazione e per tutte e le miscele vengono rispettati i parametri.  

REF 0,5% C 2% C

10 15,158% 14,243% 13,511%

100 5,042% 4,602% 4,526%

180 2,743% 2,708% 3,183%
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5.3 PROVA DI MODULO 

Al fine di caratterizzare il comportamento, in termini di risposta viscoelastica, del 

conglomerato bituminoso è stata effettuata una campagna di studio mediante l’esecuzione 

di prove di rigidezza, o modulo, su provini cilindrici di dimensioni d=100mm e altezza 

variabile, ottenuti mediante compattazione. Le prove sono state eseguite alla temperatura 

di 20°C. Di ciascun provino, appartenente ad una determinata miscela, è stato valutato il 

modulo considerando due diametri perpendicolare fra loro. Dalla media dei risultati è 

stato possibile costruire il seguente grafico in modo da ottenere un confronto fra i 

conglomerati bituminosi contenenti plastica con diverse percentuali, e il conglomerato 

bituminoso tradizionale (o di riferimento). 

 

Figura 5.3-Modulo di rigidezza a trazione indiretta delle varie miscele 

Dal grafico si può notare che aumentando la percentuale di plastica, aumenta anche il 

modulo di rigidezza a trazione indiretta passando dal valore di riferimento 4125.25 MPa 

fino al valore 10574.75 MPa della miscela con 2% di plastica. 
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5.4 RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA 

 

 

Figura 5.4-Resistenza a rottura per trazione indiretta delle varie miscele 

Dal grafico si può notare che aumentando la percentuale di plastica, aumenta la resistenza 

a rottura per trazione indiretta. 

Per tale valore Anas fornisce un range di accettabilità:  

ITS= 0.72÷1.4 MPa 

Risulta quindi che la miscela contenente il 2% di plastica ha una resistenza a trazione 

indiretta che non rientra nel range di accettabilità Anas. 

 

 

Figura 5.5-CT index delle varie miscele 

Dal grafico si può notare che aumentando la percentuale di plastica diminuisce il CT-

index, sintomo di un aumento di fragilità. 
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Figura 5.6-CTI delle varie miscele 

Dal grafico si può notare che aumentando la percentuale di plastica aumenta il parametro 

CTI. Tale parametro si determina dalla prova di rottura a trazione indiretta, mediante la 

seguente formula: 

CTI =
ITS

 ε rottura
×

π

2
 

Anas definisce tale valore accettabile se: 

CTI ≥ 65 MPa 

Risulta quindi che la miscela di riferimento non soddisfa l’accettabilità. 
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5.5 RESISTENZA A FATICA 

Ricordando che ε0 è la deformazione orizzontale iniziale all’applicazione del primo 

ciclo di carico, si riportano di seguito le tabelle e i grafici relativi alle prove di fatiche 

effettuate. 

Tabella 5.4-Resistenza a fatica in termini di deformazione della misclela REF 

ε0 N° cicli 

57,88344 199 

140,2908 822 

123,7496 459 

112,1935 235 

137,3764 527 

71,8416 229 

80,38515 253 

 

Tabella 5.5-Resistenza a fatica in termini di deformazione della misclela 0.5%C 

ε0 N° cicli 

88,53653 112500 

121,3137 17000 

101,1097 75000 

125,1272 11740 

73,0161 317000 

140,2349 6460 

105,4889 14000 

103,8238 85000 

114,8717 23500 

 

Tabella 5.6-Resistenza a fatica in termini di deformazione della misclela 2% 

ε0 N° cicli 

147,0456 10500 

109,4306 67000 

142,4972 12460 

142,2253 20580 

122,4716 15470 

80,56593 529500 

109,743 47500 

110,6414 59000 

111,9403 62976 

88,01394 257000 
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Figura 5.7- Resistenza a fatica in termini di deformazione delle varie miscele 

Dal grafico riportante la deformazione orizzontale iniziale all’applicazione del primo 

ciclo di carico in funzione del numero di cicli si può notare come la miscela contenente il 

2% di plastica sembra avere un comportamento a fatica migliore delle altre due famiglie, 

le quali hanno ottenuto curve di fatica pressoché confrontabili. 
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Tabella 5.7-Resistenza a fatica in termini di carichi ripetuti della miscela REF 

σ [kPa] N° cicli 

125 199 

400 822 

350 459 

250 235 

400 527 

200 229 

225 253 

 

Tabella 5.8-Resistenza a fatica in termini di carichi ripetuti della miscela REF 

σ [kPa] N° cicli 

350 112500 

600 17000 

400 75000 

600 11740 

250 317000 

600 6460 

450 14000 

400 85000 

500 23500 

 

Tabella 5.9-Resistenza a fatica in termini di carichi ripetuti della miscela con 2%C 

σ [kPa] N° cicli 

800 10500 

600 67000 

800 12460 

800 20580 

700 15470 

400 529500 

600 47500 

600 59000 

600 62976 

425 257000 
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Figura 5.8-Resistenza a fatica in termini di carichi ripetuti delle varie miscele 

Dal grafico riportante il carico applicato in funzione del numero di cicli si può notare 

come all’aumentare del contenuto di plastica il comportamento a fatica sembra 

migliorare. 
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6.CONCLUSIONI 
La seguente sperimentazione condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di 

“Ingegneria Civile, Edile ed Architettura” – sezione Strade dell’Università Politecnica 

delle Marche, è stata svolta con l’obiettivo di valutare le analisi prestazionale di 

conglomerati bituminosi contenenti plastiche da RSU. Il seguente studio è stato svolto 

per considerare l’effettiva possibilità di riutilizzo delle plastiche all’interno del 

conglomerato bituminoso, in modo che queste non costituiscano solamente un rifiuto. 

Sono state realizzate e testate due differenti famiglie di conglomerato bituminoso, una 

contenente plastica allo 0.5% e un’altra contenente plastica al 2%, allo scopo di 

confrontarle con un conglomerato bituminoso di riferimento. 

I materiali utilizzati sono quelli standardizzati per il conglomerato bituminoso 

tradizionale ad eccezione delle chips in plastica, oggetto del presente studio. 

Le attrezzature utilizzate hanno permesso la determinazione dei vuoti residui, della 

compattabilità, della rigidezza a trazione indiretta, della resistenza a trazione indiretta e 

della resistenza a fatica dei vari conglomerati bituminosi. 

Al termine della presente sperimentazione si possono trarre le seguenti conclusioni: 

• aumentando il contenuto di plastica, vuoti residui confrontabili sono stati ottenuti 

diminuendo il contenuto di bitume, passando dal 4,9% per la miscela di 

riferimento, al 4,0% per quella contenente in 2% di plastica; 

• tenendo in considerazione tale riduzione del contenuto di bitume, i provini di ogni 

famiglia si sono compattati tutti alla stessa maniera, senza manifestare un qualsiasi 

comportamento anomalo, raggiungendo lo stesso livello di addensamento finale; 

• aumentando la percentuale di plastica, aumenta il modulo di rigidezza a trazione 

indiretta; 

• aumentando la percentuale di plastica, aumenta la resistenza a rottura per trazione 

indiretta; 

• aumentando la percentuale di plastica, diminuisce il CT-index, sintomo di un 

aumento della fragilità. 

• la miscela contenente il 2% di plastica sembra avere un comportamento a fatica 

migliore delle altre due famiglie, differenze minime sono state riscontrate invece 

tra il conglomerato contenenti lo 0,5% di plastica e quello di riferimento. 
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