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1 Introduzione 

Il corpo stradale è costituito da vari strati sovrapposti, aventi materiali e spessori differenti. Il 

loro ruolo è quello di sopportare le azioni indotte dal traffico, trasmetterle e distribuirle al 

terreno su cui poggiano, detto sottofondo. Negli ultimi decenni il forte sviluppo del trasporto 

su strada, insieme all’aumento del carico per asse dei mezzi di trasporto pesante, ha infatti 

incrementato il degrado delle pavimentazioni stradali. Tutti questi fattori non fanno altro che 

accentuare il degrado delle pavimentazioni e di conseguenza rendono inevitabili gli interventi 

di manutenzione, che devono essere effettuati sempre più frequentemente. Nel caso in cui 

non si intervenga tempestivamente, i fenomeni di degrado potrebbero interessare l'intero 

pacchetto stradale e quindi comportare l'asportazione e il rifacimento della rete. Tutte queste 

operazioni portano alla formazione di una grande quantità di conglomerato bituminoso di 

recupero, detto anche fresato o RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), che può essere 

riutilizzato per la costruzione di nuove pavimentazioni. Nel settore stradale il perseguimento 

di questo obiettivo assicura la preservazione degli aggregati vergini, la diminuzione della 

produzione di materiale di scarto, la conservazione dell’energia e la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico.  

Queste considerazioni hanno spinto ad affrontare una ricerca sperimentale volta ad analizzare 

i risultati prestazionali forniti da un conglomerato bituminoso, utilizzato per lo strato di base, 

ottenuto attraverso la tecnica del riciclaggio a freddo della pavimentazione esistente in situ. 

In particolare, si è andati a valutare l’incidenza sul comportamento complessivo del nuovo 

materiale, al variare del tipo di emulsione bituminosa utilizzata.  

La sperimentazione è stata condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di “Ingegneria 

Civile, Edile ed Architettura – sezione Infrastrutture – area Strade” dell’Università Politecnica 

delle Marche e la caratterizzazione fisica e meccanica ha previsto le seguenti prove:  

• Analisi granulometrica; 

• Determinazione della massa volumica ed assorbimento degli aggregati; 

• Prove di modulo di rigidezza a trazione indiretta (ITSM); 

• Prove di fatica a trazione indiretta (ITFT); 

• Prove di modulo complesso a compressione. 
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La presente tesi si articola in sei capitoli: 

1. Introduzione 

2. Stato dell’arte: 

Vengono affrontati i problemi legati al degrado delle pavimentazioni. Si descrive il 

fresato stradale con relative proprietà e la tecnica del riciclaggio a freddo, con 

particolare attenzione ai requisiti dei materiali da impiegare nelle miscele stabiliti nel 

Capitolato Speciale d’Appalto per i Lavori Stradali della Provincia Autonoma di Bolzano; 

3. Materiali: 

Vengono illustrati i materiali utilizzati e le loro caratteristiche; 

4. Programma Sperimentale e Test Methods: 

Viene esposto l’obiettivo della presente sperimentazione e si elencano tutte le 

procedure di laboratorio eseguite; 

5. Risultati Sperimentali: 

Vengono riportati i risultati ottenuti dalle prove eseguite sui campioni esaminati con 

l’ausilio di tabelle e grafici relativi alle elaborazioni condotte che consentono una 

chiara e immediata lettura dei valori ottenuti; 

6. Conclusioni 
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2 Stato dell’arte  

In questo capitolo viene illustrato il tema del riciclaggio dei conglomerati bituminosi, nello 

specifico utilizzando la tecnica del riciclaggio a freddo. Si parlerà del fresato, più precisamente 

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

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

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

2.1 La pavimentazione stradale 

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

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

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

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

materiale granulare non legato. Come si vede dalla Figura 2.1 gli strati legati sono il manto 

superficiale (manto d’usura), il binder (collegamento) e la base. 

 

Figura 2.1 - Stratigrafia di una pavimentazione stradale 

Per tutto l’arco della sua vita di esercizio, la pavimentazione deve poter garantire con la 

massima efficienza le sue funzionalità. I requisiti richiesti riguardano: 

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

al degrado causato da carichi ciclici e da sollecitazioni di natura termica; 
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• funzioni superficiali: protezione del sottofondo stradale dalle azioni dell’acqua e del gelo; 

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

comfort di marcia. 

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

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

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

dall’azione combinata del traffico a dalle sollecitazioni di natura termica. I fattori ambientali 

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

l’indurimento e l’invecchiamento precoce del bitume riducendo la propria elasticità e in 

seguito agli sforzi di compressione e dilatazione (aumentati dalle continue sollecitazioni 

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

contribuiscono all’aumento di fessurazioni e deformazioni a fatica, dovute soprattutto dalle 

sollecitazioni cicliche indotte dal passaggio degli automezzi più pesanti. Dato che tra i vari 

fenomeni di degrado esiste una stretta correlazione, è necessario intervenire in maniera 

tempestiva appena si verifica il dissesto con delle tecniche di manutenzione preventiva, prima 

che i danni compromettano l’intero pacchetto stradale.  

2.2 Il fresato stradale e le sue proprietà  

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

rilievo.  La componente principale delle miscele riciclate è il conglomerato bituminoso di 

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

oppure dalla scarifica degli strati in conglomerato bituminoso delle pavimentazioni stradali 

giunte alla fine della loro vita utile. L’utilizzo del RAP permette vantaggi sia ambientali che 

economici quali: 

• riduzione della quantità di materiale portato in discarica; 

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

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

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

bitume) e alla limitazione dei costi di smaltimento, essendo il fresato classificato come 

rifiuto speciale con codice C.E.R. 17 03 02; 

• conservazione dell’energia. 
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Il fresato, materiale dismesso da vecchi pacchetti stradali la cui pavimentazione risulta essere 

danneggiata per fessurazione o degrado (Figura 2.2), è una miscela di aggregati con una curva 

granulometrica propria caratterizzata da un’elevata percentuale di fini e contenente bitume 

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

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

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

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

dell’attrezzatura più idonea per l’operazione di rimozione è funzione dello spessore dello 

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

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

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

sistemi pneumatici. 

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

confezionamento del conglomerato bituminoso: 

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

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

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

strati di base ad opera di mezzi semoventi; in questo caso si parla di riciclaggio a freddo. 

 

Figura 2.2 – Fresato 

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

un’alta percentuale di elementi cancerogeni (PAHs) che ne impediscono il suo reimpiego nella 

realizzazione di nuove strade attraverso la tecnica del riciclaggio. Infatti, preliminarmente alla 

definizione del Mix Design di progetto, in cui si determinano i requisiti qualitativi e quantitativi 
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di ogni componente al fine di ottenere una miscela equilibrata, è opportuno analizzare le 

caratteristiche del conglomerato di recupero attraverso il prelievo di campioni e successiva 

analisi in laboratorio per definire i seguenti aspetti: 

• percentuale di legante; 

• invecchiamento del legante; 

• tipo e qualità dell’aggregato utilizzato; 

• curva granulometrica. 

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

grado di recuperare nella rigenerazione tutte le caratteristiche perse a seguito 

dell’invecchiamento e conseguente ossidazione, sia per verificare che non diventi 

eccessivamente “rigido” a causa degli aggregati, elementi principali del fresato di origine 

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

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

l’opportuna lavorabilità dell’impasto e l’idonea presa finale. 

2.2.1 Proprietà 

Le caratteristiche prestazionali del RAP sono fortemente influenzate dai materiali che lo 

compongono e dalla funzione del conglomerato d’origine (strato di base, usura o binder) che 

determina sostanziali differenze sulla natura, qualità e pezzatura degli aggregati. Ad esempio, 

in uno strato d’usura, per conferire un’aderenza accettabile, gli aggregati devono essere 

altamente resistenti all’abrasione; tali qualità non sono invece richieste per il confezionare 

uno strato di binder avente solo una funzione di collegamento. 

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

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

alla fine di tutti i trattamenti, è lievemente inferiore a quella degli aggregati vergini e si colloca 

tra 1940 e 2600 kg/m3; generalmente l’umidità naturale del materiale si aggira intorno al 5% 

ed un’eventuale esposizione alla pioggia può provocare un incremento di tali valori, 

raggiungendo il 7 e l’8%. Dal punto di vista del ripristino energetico la permanenza di RAP nelle 

riserve dovrà essere minima, il conglomerato bituminoso proveniente dalla demolizione di 

pavimentazioni esistenti presenta un contenuto di legante tra 4.5 e 6% ed è piuttosto rigido a 

causa dell’ossidazione subita durante la stesa e la fase di esercizio. Estraendo ed analizzando 
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il bitume RAP, questo esibisce una bassa penetrazione ed un alto valore di viscosità che 

variano con la durata in servizio della pavimentazione originaria. 

2.3 Tecniche di riciclaggio 

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

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

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

• riciclaggio a caldo; 

• riciclaggio a freddo. 

La scelta del tipo di riciclaggio da eseguire generalmente dipende dalle esigenze e dall’ 

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

quello a freddo può essere eseguito: 

• in impianto fisso; 

• in sito. 

2.3.1 Riciclaggio a freddo 

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

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

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

• limita lo sfruttamento delle risorse ambientali per la riduzione dell’attività estrattiva 

degli aggregati; 

• riduce i costi, essendo garantita la medesima durabilità di una pavimentazione 

costruita con materiali vergini; 

• risparmia l’energia necessaria al riscaldamento degli aggregati e, in caso di riciclaggio 

in situ, al trasporto del materiale all’impianto; 

• riduce l’impatto ambientale limitando i fumi emessi dal combustibile bruciato e 

dall’ossidazione del bitume contenuto nel fresato; 

• permette l’utilizzo di un’elevata quantità di RAP (fino al 100% della massa degli 

aggregati lapidei). 
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2.3.1.1 In impianto (continuo e discontinuo) 

Gli impianti per il riciclaggio a freddo si dividono in fissi (Figura 2.3) o semoventi (Figura 2.4). 

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

 

Figura 2.3 - Impianto fisso per la produzione di conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

 

Figura 2.4 - Impianto mobile per la produzione di conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

Il riciclaggio in impianto viene usato principalmente in caso di nuove costruzioni utilizzando il 

conglomerato bituminoso di recupero accumulato in precedenza, mediante operazioni di 

fresatura a freddo, o in caso di strade urbane che non permettono l’utilizzo delle apposite 

macchine stabilizzatrici. 

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

percentuale deve essere studiata preventivamente. Essa è costituita da: 

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

un’analisi granulometrica condotta per via umida (i grumi vengono considerati come 

singoli granuli); 

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

possono essere utilizzati con elementi freddi e umidi. L’emulsione è composta da due 
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liquidi immiscibili, uno disperdente (l’acqua) e l’altro disperso (il bitume) sottoforma 

di goccioline. Successivamente alla miscelazione con il materiale, l’acqua viene 

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

che, depositandosi sulla superficie dell’inerte, lo riveste (si parla in questo caso di 

“rottura” dell’emulsione). Nel bitume schiumato invece si unisce acqua con bitume 

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

vapore rivestite da bitume. Quando le bolle scoppiano, a causa dell’instabilità della 

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

aderiscono alla frazione fine, creando una malta che lega gli elementi più grossolani. 

• Filler: per la correzione della curva granulometrica con l’aggiunta della frazione fine, 

che spesso rimane inglobata nel bitume del fresato; essa risulta essere particolarmente 

importante per le caratteristiche meccaniche della miscela; 

• Acqua: per migliorare la lavorabilità della miscela; 

• Cemento: migliorare le caratteristiche del conglomerato in termini di resistenza, e di 

essere un catalizzatore per favorire la rottura nel caso dell’emulsione. 

2.3.1.2 In situ 

Inizialmente il riciclaggio in situ veniva realizzato con “treni ad unità multipla”, una serie di 

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

riciclatrici (Figura 2.5), apparecchiature che svolgono contemporaneamente il compito delle 

fresatrici e delle stabilizzatrici. Queste macchine, di notevoli dimensioni, sono montate sia su 

cingoli che su ruote gommate. 

 

Figura 2.5 - Riciclatrice specializzata a freddo 

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

utensili da taglio per la frantumazione del conglomerato bituminoso. Per una maggiore 
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omogeneità della miscela e per aumentare la produzione giornaliera si può optare per una 

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

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

miscelazione (Figura 2.6). Gli aggregati di integrazione e il cemento vengono solitamente 

posizionati sulla pavimentazione stradale ammalorata antistante la riciclatrice. 

 

Figura 2.6 - Vano di miscelazione 

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

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

di quello in impianto e garantisce ulteriori vantaggi quali: 

• minor costo di costruzione; 

• minor durata dell’intervento (per l’eliminazione di alcune fasi intermedie); 

• minor rischio di incidenti (per l’assenza della fase di trasporto e per il minor numero di 

mezzi coinvolti); 

• minor disagio per gli utenti grazie alla collocazione delle apparecchiature lungo una 

sola corsia stradale. 

2.4 Requisiti di Capitolato 

Di seguito vengono illustrate le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto per Lavori 

Stradali della Provincia Autonoma di Bolzano riguardanti i conglomerati bituminosi riciclati a 

freddo per la realizzazione di strati di base delle pavimentazioni stradali. 

2.4.1 Conglomerato bituminoso di recupero 

Il conglomerato bituminoso di riciclo proviene dalla demolizione (anche parziale) di 

pavimentazioni stradali o aeroportuali, eseguita con fresatrici o con altri tipi di macchine come 

gli escavatori. Utilizzando le pale meccaniche è necessario successivamente un processo di 

frantumazione per la riduzione delle dimensioni. Se la miscelazione avviene in impianto il 
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conglomerato bituminoso di recupero deve essere vagliato per eliminare grumi di dimensioni 

superiori alla massima prevista dalla miscela. Questa operazione non è prevista con la 

miscelazione in sito tramite Pulvimixer. L’analisi granulometrica del conglomerato deve essere 

effettuata sul materiale vagliato in impianto mentre in sito dopo il passaggio del Pulvimixer.  

2.4.2 Aggregati di integrazione 

Quando la curva granulometrica di progetto non può essere ottenuta soltanto con il fresato è 

necessario correggerla integrando la miscela con aggregati vergini. Gli aggregati impiegati 

devono essere qualificati in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui prodotti da 

costruzione e devono presentare la marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA 

della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13043. Gli aggregati grossi e fini devono soddisfare 

i requisiti indicati nelle Tabella 2.1 e Tabella 2.2.  

 

Tabella 2.1 - Requisiti aggregati grossi 

 

Tabella 2.2 - Requisiti aggregati fini 

2.4.3 Leganti 

Il bitume presente nei conglomerati di recupero deve essere integrato con quello presente 

nell’emulsione bituminosa modificata con polimeri. Per il riciclaggio a freddo è necessaria 

un’emulsione cationica a rottura lenta con il 60% di bitume residuo che soddisfi le specifiche 

presenti nella Tabella 2.3. 

 

AGGREGATO GROSSO 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 

Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤30 LA30 

Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C %  C100/0 

Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 31,5 - 

Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1 

Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1 

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤30 FI30 

Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242 

 

AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥60 - 

Quantità di frantumato   % 100 - 

Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤2 f2 

Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 17892-12 IP  NP - 

Limite Liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 LL % ≤25 − 
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Tabella 2.3 - Requisiti emulsioni bituminose modificate 

Il cemento deve essere conforme al Regolamento prodotti da costruzione 305/2011/CPR con 

dichiarazione di prestazione (DoP) e deve presentare la marcatura CE attestante la conformità 

all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13282-1 e UNI EN 13282-2.  

2.4.4 Acqua 

L’acqua, conforme alla norma UNI EN 1008, deve essere priva di impurità dannose. 

2.4.5 Miscela di aggregati 

La curva granulometrica di progetto deve essere compresa nel fuso indicato nella Tabella 2.4. 

 

Tabella 2.4 - Fuso granulometrico 

2.4.6 Studio della miscela 

Il mix design di laboratorio permette di determinare la curva granulometrica di progetto, 

considerando l’eventuale integrazione di aggregati, e le percentuali ottimali di emulsione 

bituminosa modificata con polimeri, cemento e acqua. Si individua il corretto contenuto di 

acqua nella miscela granulare con il 2% in peso di cemento, seguendo le indicazioni della 

Tabella 2.5. 

Cemento [%] 2,0 

Acqua [%] 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Provini [n°] 3 3 3 3 3 3 

Tabella 2.5 - Contenuto ottimale di acqua con 2% di cemento 

 

EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO C60BP10 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Classe 

Contenuto di acqua  UNI EN 1428 W % 40+/-1 - 

Contenuto di bitume UNI EN 1428 r % 60+/-1 6 

Contenuto flussante UNI EN 1431 - % 0 - 

Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 

pH (grado di acidità) UNI EN 12850 pH  2 – 4 - 

Miscelazione con cemento UNI EN 12848  % < 2 10 

Residuo bituminoso (per evaporazione)      

Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1 mm 50-70 3 

Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 60 2 

Punto di rottura (Frass) UNI EN 12593 - C < -13 - 

Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  50 5 

Serie setacci ISO Passanti cumulativi 

mm % 
80 100 

63 95-100 

40 85-100 

22.5 70-95 

10 50-75 

4 30-42 

2 20-35 

0.5 10-18 

0.063 4-8 
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Le condizioni di prova relative alla compattazione eseguita mediante pressa giratoria (UNI EN 

12697-31) sono di seguito elencate: 

• Tipo di fustella: NON drenata;  

• Angolo di rotazione: 1.25° ± 0.02°; 

• Velocità di rotazione: 30 giri al minuto; 

• Pressione verticale: 600 kPa; 

• Diametro provino: 150 mm; 

• N° giri: 100. 

Deve essere eliminato il trattenuto al setaccio da 20 mm nel caso in cui gli elementi più 

grossolani impediscano la produzione di provini geometricamente regolari. 

I provini vengono pesati prima e dopo la compattazione per la determinazione della quantità 

di acqua espulsa e successivamente essiccati in stufa a 40°C fino a peso costante. La 

percentuale ottimale di acqua è quella che permette di raggiungere il valore più elevato di 

massa volumica della miscela secca (UNI EN 12697-6/procedura D) e un quantitativo di acqua 

espulsa durante la compattazione minore dello 0,5%. 

Una volta individuato il corretto contenuto di acqua, i provini vengono confezionati mediante 

la stessa procedura di compattazione, ma con differenti quantità (percentuali riferite al peso 

degli inerti) di cemento ed emulsione bituminosa modificata con polimeri come indicato nella 

Tabella 2.6. 

 

Tabella 2.6 - Confezionamento dei provini in base alle diverse percentuali di cemento e di emulsione bituminosa 

Per un corretto studio della miscela è importante considerare anche l’acqua apportata 

dall’emulsione.  

I provini, maturati per 72 ore a 40 °C e dopo condizionamento per ulteriori 4 ore in camera 

climatica a 25 °C, sono sottoposti alla prova di resistenza a trazione indiretta (UNI EN 

12697/23). Su quelli che presentano un valore di ITS > 0,35 MPa (resistenza a trazione 

indiretta) si determinano: 

• il modulo di rigidezza in configurazione di trazione indiretta (spostamento orizzontale 

imposto 5±0.2 µm) secondo la Norma UNI EN 12697/26; 

Acqua [%] Contenuto ottimale 

Cemento [%] 1,5 2,0 2,5 

Emulsione bituminosa [%] 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 

Provini [n°] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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• la perdita di resistenza dopo imbibizione a 25 °C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di 

mercurio. 

La miscela ottimale di progetto è quella che fornisce il modulo di rigidezza a 20°C più piccolo 

tra quelli che risultano maggiori di 3,0 GPa e resistenza a trazione indiretta dopo imbibizione 

maggiore del 70% di quella ottenuta su provini non immersi in acqua.  

2.4.7 Confronto con i requisiti del Capitolato ANAS 

In questo paragrafo si riportano i requisiti di accettazione dell’ente ANAS relativi alla 

caratterizzazione meccanica delle miscele in conglomerato bituminoso riciclato a freddo.  

La resistenza a trazione indiretta ITS (Indirect Tensile Strength), cioè la massima tensione di 

trazione applicata al provino, testato dopo tre giorni, deve risultare compresa tra 0,32 e 0,55 

MPa. I provini devono essere maturati a 40°C e condizionati a 25°C per quattro ore prima della 

rottura. 

Il limite inferiore del modulo di rigidezza in configurazione di trazione indiretta è analogo a 

quello previsto dalle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto per Lavori Stradali della 

Provincia Autonoma di Bolzano e cioè pari a 3,0 GPa.  
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3 Materiali 

Per il confezionamento delle miscele studiate nella presente sperimentazione, i materiali 

utilizzati sono stati:  

• RAP in tre diversi frazionamenti, grosso, 16/20 e fino;  

• filler di recupero;  

• cemento Portland;  

• Acqua;  

• emulsioni bituminose (tradizionale; modificata SBS; con Lattice). 

3.1 RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) 

È un materiale proveniente dalla fresatura degli strati legati di pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso. Esso è costituito per il 93-97% in peso da aggregati litici e per il 

resto da bitume invecchiato. La distribuzione granulometrica del fresato è stata determinata 

mediante dei setacci a dimensione decrescente, seguendo la procedura descritta dalla 

normativa UNI EN 933-1. Si sono ottenute così diverse pezzature: RAP 16/20, RAP grosso e 

RAP fino. 

Il fresato utilizzato nella presente sperimentazione proviene da un impianto di produzione del 

conglomerato bituminoso con sede ad Ancona. 

Si riportano di seguito le caratteristiche granulometriche del RAP: 

 

Tabella 3.1 - Analisi granulometrica RAP fino 

Apertura setacci [mm] Passante cumulativo [%]

31,5 100,0

20 100,0

16 100,0

10 95,8

8 88,5

4 61,3

2 35,4

1 16,1

0,5 6,1

0,25 3,0

0,125 0,8

0,063 0,4
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Figura 3.1 – Curva granulometrica RAP fino 

 

Figura 3.2 – RAP fino 
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Tabella 3.2 - Analisi granulometrica RAP grosso 

 

Figura 3.3 - Curva granulometrica RAP grosso 

Apertura setacci [mm] Passante cumulativo [%]

31,5 100,0

20 100,0

16 90,4

10 64,0

8 52,1

4 27,0

2 12,7

1 5,4

0,5 2,3

0,25 1,6

0,125 1,3

0,063 0,6
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Figura 3.4 - RAP grosso 

 

Tabella 3.3 - RAP 16/20 

Apertura setacci [mm] Passante cumulativo [%]

31,5 100

20 100

16 0

10 0

8 0

4 0

2 0

1 0

0,5 0

0,25 0

0,125 0

0,063 0
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Figura 3.5 - Curva granulometrica RAP 16/20 

 

Figura 3.6 - RAP 16/20 

3.2 Filler di recupero 

Il filler è l’aggregato ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea ed è solitamente 

rappresentato da carbonato di calcio, calce, cemento (non del tipo a presa rapida) o ceneri 
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volanti. È caratterizzato da dimensioni finissime e la sua funzione è quella di integrare la curva 

granulometrica. Secondo la norma CNR 139 si parla di filler per dimensioni minori di 0,075 mm 

mentre per la normativa UNI EN 933-1 la dimensione massima è di 0,063 mm. 

Ai fini del presente programma sperimentale, la scelta è ricaduta su un filler di recupero 

derivante dalla pulizia dei filtri che raccolgono i fumi in uscita dal cilindro di miscelazione del 

conglomerato. 

È necessario prestare attenzione riguardo l’utilizzo del filler per i seguenti motivi: 

• un eccesso nel dosaggio incrementa in maniera sensibile la superficie specifica offerta 

dagli aggregati e, quindi, aumenta la velocità di rottura dell’emulsione;  

• la presenza eccessiva del filler realizza con l’emulsione una pasta viscosa, mentre gli 

aggregati di dimensioni maggiori potrebbero non essere completamente rivestiti dal 

legante organico. 

 

Tabella 3.4 - Analisi granulometrica filler di recupero 

Apertura setacci [mm] Passante cumulativo [%]

31,5 100

20 100

16 100

10 100

8 100

4 100

2 100

1 100

0,5 100

0,25 99,1

0,125 92,4

0,063 79,3
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Figura 3.7 - Curva granulometrica filler di recupero 

 

Figura 3.8 – Filler di recupero 
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3.3 Emulsioni bituminose 

Il bitume presente nel RAP ha subito un invecchiamento chimico e fisico che ha comportato 

un aumento della viscosità e quindi una maggior fragilità. Questo bitume già presente 

nell’aggregato non è sufficiente però a garantire le giuste caratteristiche prestazionali alla 

miscela finale, perciò può essere aggiunta l’emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa è 

una sostanza composta da due liquidi: uno con funzione disperdente, l’acqua, e uno disperso 

sotto forma di goccioline, il bitume (Ravaioli, 2004, [15]).  

A temperatura ambiente il bitume “puro” si presenta molto viscoso e, a causa di ciò, la 

lavorabilità è molto bassa. Si può ovviare a questo problema riscaldando il bitume, con relativi 

costi in termini economici e ambientali, oppure utilizzando l’emulsione bituminosa, che riesce 

a garantire una adeguata lavorabilità in fase di miscelazione anche a temperatura ambiente. 

Nel primo caso è il riscaldamento che dona lavorabilità al materiale, mentre invece nel 

secondo caso è l’acqua. 

Generalmente un’emulsione bituminosa è composta dal 60% in volume di bitume e dal 40% 

in volume di acqua; tuttavia, possono essere presenti anche altri additivi detti “emulsionanti”, 

che impediscono la separazione tra le due fasi, ovvero tra acqua e bitume. 

Una volta avvenuta la miscelazione, l’acqua presente nell’emulsione viene eliminata e quindi 

le goccioline di bitume si aggregano e rivestono gli aggregati. Questo processo viene chiamato 

“rottura”. Durante questa fase l’emulsione aumenta la sua viscosità e ciò complica la 

lavorabilità della miscela e il successivo costipamento. Proprio per questo motivo l’emulsione 

utilizzata deve essere adeguata ai materiali e la rottura deve avvenire dopo o durante la fase 

di compattazione. 

La rottura dell’emulsione bituminosa avviene in tre fasi: 

• Decantazione: le goccioline di bitume si sedimentano; 

• Flocculazione: le particelle di bitume si avvicinano; 

• Coagulazione: le particelle di bitume si legano tra loro. 

La velocità di rottura dipende da: 

• Temperatura ambientale; 

• Temperatura dell’emulsione; 

• Dimensione delle particelle di bitume disperse; 

• Dimensione e natura degli inerti; 
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• Modalità di miscelazione e compattazione. 

Infatti si distinguono cinque diverse categorie di emulsioni in base alla velocità di rottura: 

• Rottura super rapida (RR); 

• Rottura rapida (ER); 

• Rottura media (EM); 

• Rottura lenta (EL); 

• Rottura sovrastabilizzata (LL). 

In seguito alla rottura avviene progressivamente la presa, ovvero il bitume perde l’acqua 

rimasta all’interno e aderisce completamente agli inerti. Tuttavia, è proprio in questa fase che 

l’emulsione presenta delle criticità nelle miscele a freddo, perché:  

• Il rivestimento degli inerti non riesce ad essere omogeneo, specie nelle frazioni più 

grandi; 

• Il rivestimento ha inizio solo dopo la rottura dell’emulsione e le caratteristiche 

meccaniche necessarie vengono raggiunte dopo un periodo di maturazione, che in 

alcuni casi particolari può avvenire anche dopo mesi. 

Nella sperimentazione messa in atto sono state utilizzate tre tipologie diverse di emulsioni, in 

particolare sono state valutate le prestazioni della stessa miscela di riciclato a freddo al variare 

della tipologia di emulsione. Sono state utilizzate un’emulsione tradizionale, una modificata 

con polimeri SBS e una modificata con lattice. 

 

Figura 3.9 - Emulsioni utilizzate per la sperimentazione 
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3.3.1 Emulsione Normale – RIGEVAL MC (N) 

Questo tipo di emulsione si ricava dal bitume distillato e viene utilizzata solitamente per la 

realizzazione di misti granulari legati a calce e cemento. Le miscele realizzate possono 

contenere porzioni più o meno elevate di fresato stradale e vengono realizzate con la tecnica 

del riciclaggio a freddo. Lo schema produttivo prevede la miscelazione in un mulino del bitume 

e di una soluzione acquosa composta da acqua e vari emulsionanti. 

 

Figura 3.10 - Schema produttivo emulsioni di bitume distillato 

Nella sperimentazione eseguita è stata utilizzata l’emulsione RIGEVAL MC prodotta dalla ditta 

Valli Zabban. Di seguito viene riportata la scheda tecnica: 

 

Figura 3.11 - Scheda tecnica emulsione tradizionale RIGEVAL MC 
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3.3.2 Emulsione Modificata con Polimeri SBS – RIGEVAL CM (P) 

È un tipo di emulsione utilizzata per realizzare conglomerati bituminosi con la tecnica del 

riciclaggio a freddo, sfruttando RAP, cemento Portland e/o calce idrata. È realizzata con 

bitume modificato e si utilizza principalmente in impianto fisso. La modifica avviene con 

l’immissione di polimeri elastomerici SBS (stirene-butadiene-stirene) che garantiscono alla 

miscela finale un migliore comportamento elastico e duttile, con conseguente incremento 

della deformazione, della sollecitazione e della resistenza a carichi ciclici.  

La modifica del bitume avviene miscelando bitume e polimero per mezzo di mescolatori ad 

alto gradiente di taglio che ne consentono l’omogenea dispersione all’interno della massa. 

Solo dopo questo processo la miscela di bitume e polimero, chiamata PmB, viene miscelata 

con la soluzione acquosa per produrre l’emulsione bituminosa. Questa miscela viene definita 

monofase in quanto è caratterizzata da un’unica fase dispersa di goccioline di bitume 

modificato. 

 

Figura 3.12 - Schema produttivo emulsioni di bitume modificato 

Nella sperimentazione eseguita è stata utilizzata l’emulsione RIGEVAL CM prodotta dalla ditta 

Valli Zabban. Di seguito viene presentata la scheda tecnica: 
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Figura 3.13 - Scheda tecnica emulsione modificata RIGEVAL CM 

3.3.3 Emulsione Modificata con Lattice – RIGEVAL LX (L) 

L’emulsione modificata con lattice è definita bifase, cioè caratterizzata da una fase dispersa 

costituita da due tipi di goccioline composte da bitume e da lattice di gomma naturale o 

sintetico. A differenza delle emulsioni modificate con polimeri, qui l’agente modificante, il 

lattice, viene inserito nella soluzione acquosa, quindi senza l’ausilio di una fase intermedia di 

miscelazione. 

 

Figura 3.14 - Schema produttivo emulsioni di bitume modificato con lattice 

Nella sperimentazione eseguita è stata utilizzata l’emulsione RIGEVAL LX prodotta dalla ditta 

Valli Zabban. Di seguito viene presentata la scheda tecnica: 
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Figura 3.15 - Scheda tecnica emulsione con lattice RIGEVAL LX 

3.4 Cemento 

Per quanto riguarda il cemento è stato utilizzato un cemento di tipo Portland al calcare 

classificato CEM II/B-LL 32.5R, che è il prodotto che si ottiene dalla miscelazione del clinker, 

con l'aggiunta di gesso biidrato oppure, più raramente, di anidrite naturale.  

 

Figura 3.16 - Cemento Portland 32,5 R 
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3.4.1 Idratazione, presa e indurimento 

Quando il cemento Portland viene miscelato con l'acqua, a seconda del quantitativo di acqua 

impiegato, si presenta come una massa di consistenza plastico-fluida dotata di scorrevolezza 

ed eccellente deformabilità. In questa fase, la pasta di cemento (come il calcestruzzo) può 

essere: rimescolata, trasportata, introdotta all’interno di uno stampo assumendone la forma 

ed infine compattata. Il prodotto, nelle ore successive inizia a solidificare perdendo le iniziali 

caratteristiche di scorrevolezza e divenendo sempre meno deformabile: processo di presa. 

Infine, solitamente dopo 24 ore, avviene la fase dell’indurimento vero e proprio che coincide 

con la trasformazione dell’impasto in una massa, dell’aspetto tipico dei materiali lapidei, 

dotata di apprezzabile resistenza meccanica a compressione. 

Le fasi del processo sono il risultato di un insieme di reazioni chimiche tra i costituenti del 

cemento e l’acqua d’impasto. 

 

Figura 3.17 - Processo d'idratazione del cemento 

Questa rappresentazione schematizza le fasi dell’idratazione del cemento nei tre stadi sopra 

descritti: 

A. Idratazione: ha inizio subito dopo la miscelazione ed ha una durata di circa dieci minuti; 

B. Presa: si sviluppa in seguito alla formazione di ettringite e dura qualche ora; 

C. Indurimento: inizia poco prima di un giorno in seguito allo sviluppo fibroso del 

prodotto idratato. 

La resistenza meccanica della pasta indurita dipende dal grado d’idratazione del cemento e 

dalla distanza originaria dei granuli dello stesso e cioè dal rapporto acqua/cemento 

nell’impasto. 
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3.4.2 Proprietà e ruolo del cemento nella pavimentazione 

Come già illustrato, il cemento è un legante idraulico che, a contatto con l’acqua 

dell’emulsione e di aggiunta, sviluppa le sue caratteristiche, ma può essere usato anche come 

filler per completare la curva granulometrica. 

Le percentuali d’impiego variano a seconda dello strato da realizzare: la tendenza è quella di 

impiegarlo nell’ordine del 1-3% sulla massa degli aggregati, nel caso dei conglomerati 

bituminosi. Dosaggi maggiori tendono a snaturare il comportamento della miscela che 

perderebbe le caratteristiche di un conglomerato bituminoso, avvicinandosi a quelle di un 

misto cementato. 

Per il suo specifico processo d’idratazione e maturazione, tale elemento influenza le 

caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche delle miscele. La funzione principale è quella di 

aumentare la resistenza che è principalmente determinata dalla quantità di sostanza 

stabilizzante aggiunta, ma al contempo varia in base al tipo di materiale trattato. Tuttavia, un 

dosaggio sempre maggiore di cemento allo scopo di ottenere una maggiore resistenza, può 

ridurre le prestazioni dello strato: il materiale trattato con una sostanza stabilizzante 

cementizia tende ad essere mediamente friabile. Aumentare la resistenza del materiale 

significa renderlo ancora più friabile, perciò la miscela presenta una diminuzione delle proprie 

caratteristiche a fatica; in tale situazione le continue sollecitazioni dovute al carico esercitato 

dagli automezzi comportano inevitabilmente un aumento delle incrinature che 

rappresentano, ovviamente, una caratteristica negativa per lo strato di una pavimentazione 

stradale. 

Un altro aspetto molto importante legato alla presenza del cemento nelle miscele stabilizzate 

a freddo con emulsione riguarda il contenuto d’acqua nell’impasto. Innanzitutto, l’idratazione 

è necessaria per attivare il cemento e questo si può verificare solamente nelle miscele a 

freddo, per la disponibilità di acqua; l’eventuale assenza di quest’ultima condizionerebbe il 

comportamento del cemento che diventerebbe un semplice filler inerte. In secondo luogo, la 

presenza di tale componente abbinata all’emulsione di bitume produce un effetto positivo: 

l’idratazione sottrae acqua all’impasto e la reazione esotermica produce calore, favorendo la 

rottura dell’emulsione da un lato e la presa finale dall’altro. Ciò evidenzia l’importanza del 

cemento, anche come agente di adesione per il legante nelle miscele bituminose a base 

d’emulsione. 
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3.5 Acqua 

Nella produzione di miscele in conglomerato bituminoso, l’acqua gioca un ruolo chiave, perciò 

è bene prestare attenzione a quale utilizzare. Infatti, l’acqua impiegata deve essere esente da 

impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva che possa 

alterare le proprietà della miscela e influire negativamente sui processi necessari per la sua 

maturazione. 

Al fine di creare una miscela con la densità ottimale, è necessario introdurre il giusto 

quantitativo d’acqua e verificarlo, mediante prove di costipamento (come, ad esempio, la 

pressa a taglio giratoria). La quantità di acqua per i conglomerati riciclati a freddo si aggira 

generalmente intorno a 5-7% rispetto alla massa del fresato. 

La miscela da comporre e compattare in opera presenta un contenuto significativo di acqua 

che deriva: 

• dalla frazione acquosa dell’emulsione bituminosa; 

• dall’acqua di raffreddamento delle frese nel processo di demolizione; 

• dall’acqua eventualmente compresa nella boiacca cementizia; 

• dall’umidità del fresato, estremamente variabile a seconda delle condizioni 

atmosferiche.  

Il quantitativo totale di acqua è dato dalla somma dell’umidità degli aggregati, dall’acqua 

presente nell’emulsione e da quella di pre-bagnatura. 

3.5.1 Ruolo dell’acqua 

L’acqua svolge un ruolo fondamentale nel confezionamento delle miscele in conglomerato 

bituminoso, poiché regola: 

• l’addensabilità e la lavorabilità della miscela; 

• i meccanismi di rottura dell’emulsione; 

• la presa e l’indurimento della frazione cementizia; 

• i tempi di riapertura al traffico. 

I materiali argillosi o le frazioni di terreno pesante possono essere ammorbiditi grazie 

all’aggiunta di acqua agli aggregati durante la miscelazione e, questo fattore, è in grado di 

rompere eventuali agglomerati e permettere una distribuzione più uniforme all’interno della 
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miscela. Inoltre, separando le particelle fini e sospendendole in un mezzo liquido, crea dei 

canali attraverso i quali penetrerà il legante, che poi andrà a rivestire le particelle minerali. 

Tuttavia, un’eccessiva quantità d’acqua può, quindi, avere conseguenze negative sulla 

copertura degli aggregati da parte dell’emulsione bituminosa. 

Nel riciclaggio a freddo, particolare importanza viene data alla lavorabilità e all’addensamento 

dei conglomerati bituminosi. Tra i limiti di questa metodologia di recupero delle 

pavimentazioni vi è proprio la difficoltà di impastare le componenti della miscela e di costipare 

il materiale, una volta steso. La lavorabilità della miscela è funzione dell’umidità della miscela: 

una maggiore umidità implica una migliore lavorabilità.  

L’emulsione bituminosa, che si presenta in uno stato liquido, da sola può non essere 

sufficiente a fornire adeguata lavorabilità. D'altronde, adottare maggiori percentuali 

d’emulsione comporta un aumento delle difficoltà nel processo di lavorazione. Anche la 

presenza del cemento nella miscela non agevola tale proprietà. Per ovviare a tale 

inconveniente si può operare incrementando il contributo di acqua nell’impasto, pur nel 

rispetto dei quantitativi ottimali.  

È evidente che tenori di acqua superiori all’ottimo agevolano notevolmente la lavorabilità del 

conglomerato, rendendolo più fluido; tuttavia, data l’incomprimibilità dei liquidi che si oppone 

all’azione compattante dei mezzi d’opera, un eccesso di questi tende a limitare l’addensabilità 

pregiudicando le proprietà meccaniche e la durata della miscela.  

Da ultimo, l’intrinseca impermeabilità all’acqua ed all’aria degli strati che costituiscono la 

pavimentazione condiziona i tragitti ed i tempi di evacuazione dell’acqua dagli strati riciclati e 

i tempi di sviluppo di determinate resistenze meccaniche, ovvero i tempi di apertura parziale 

o definitiva al traffico. Anche questo aspetto sottolinea l’importanza di un corretto dosaggio 

del quantitativo d’acqua nella miscela. 
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4 Programma sperimentale e Test Methods 

Nel presente capitolo viene riportato il programma sperimentale, con i relativi obiettivi, le 

apparecchiature adoperate e le metodologie di prova eseguite. 

4.1 Obiettivo della sperimentazione 

Lo scopo dell’analisi sperimentale condotta riguarda lo studio delle caratteristiche meccaniche 

di tre diverse miscele di conglomerato bituminoso riciclato a freddo realizzate variando la 

tipologia di emulsione. Come già specificato nel paragrafo 3.3, si è utilizzato: 

• Emulsione tradizionale RIGEVAL MC (N); 

• Emulsione modificata con polimeri SBS RIGEVAL CM (P); 

• Emulsione modificata con lattice RIGEVAL LX (L). 

Viene inoltre eseguito un confronto tra le prestazioni meccaniche delle miscele in funzione del 

tipo di emulsione utilizzata. 

Le analisi sperimentali sono state svolte interamente nel Laboratorio di Strade dell'Università 

Politecnica delle Marche tramite le seguenti fasi: 

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

rientrare all'interno del fuso di riferimento del “Capitolato Speciale d’Appalto per 

Lavori Stradali della Provincia Autonoma di Bolzano”; 

• Valutazione della massa volumica e dell’assorbimento dei diversi fresati impiegati nella 

sperimentazione; 

• Preparazione di 20 provini per ogni miscela con diametro di 150 mm mediante l'utilizzo 

di miscelatrice e pressa giratoria; 

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

NAT (Nottingham Asphalt Tester), per stimare il carico da imporre durante le prove di 

fatica; 

• Determinazione della resistenza a fatica in configurazione di trazione indiretta, tramite 

il NAT; 

• Misurazione del modulo complesso e dell’angolo di fase mediante una prova dinamica 

in regime oscillatorio, utilizzando il macchinario UTM 30, al fine della determinazione 

della curva maestra dei materiali. 
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4.2 Apparecchiature di prova 

In questo paragrafo vengono riportate tutte le metodologie di prova utilizzate durante la 

sperimentazione. 

4.2.1 Analisi granulometrica 

Si tratta di una procedura che consente la vagliatura del materiale e viene effettuata per 

mezzo di una serie di setacci. Per ottenere la curva granulometrica si prende un campione di 

materiale ottenuto per quartatura, ovvero una selezione di un campione rappresentativo 

dell’intero lotto di materiale lapideo e poi viene posto in forno a 105 °C per eliminare l’acqua 

interstiziale presente per il tempo necessario a raggiungere un peso costante. 

Per quanto riguarda l’analisi granulometrica per via secca, si pesa del materiale prima della 

prova e poi si dispongono i setacci uno sopra l’altro, con retinatura di diametro via via minore 

e si versa sulla sommità il campione di aggregato da analizzare. La pila di setacci è così 

composta: 

d [mm] 

31,5 

20 

16 

10 

8 

4 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,125 

0,063 

FONDO 

Tabella 4.1 - Apertura setacci per Analisi Granulometrica 

Successivamente la pila viene posizionata in un vibrovaglio, che la scuote vigorosamente 

attraverso un movimento “rotatorio-sussultorio” per 15 minuti per facilitare il passaggio degli 
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aggregati: i materiali più grossolani si fermano più in alto e via via i più fini finiscono più in 

basso.  

 

Figura 4.1 - Pila di setacci posizionata nel vibro-vaglio 

Terminata l’operazione, si pesa il materiale raccolto in ciascun setaccio, a cominciare da quello 

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

utilizzando la seguente formula, essendo N il numero totale dei setacci:  

𝑇𝑖 = 100 ∙
𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
𝑁
𝑗=1

 

dove: 

• Ti: trattenuto parziale in percentuale; 

• Pi: passante all’i-esimo setaccio. 

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

la quantità di materiale trattenuta nel setaccio i-esimo ed in quelli sovrastanti (j=1,2,…,i), 

espressi in percentuale rispetto al peso totale del campione. 

𝑇𝐶𝑖 = 100 ∙
∑ 𝑃𝑗

𝑖
𝑗=1

∑ 𝑃𝑖
𝑖
𝑗=1

 

Vengono infine calcolati i PASSANTI CUMULATIVI nei vari setacci calcolati come complemento 

a 100 dei trattenuti cumulativi, espressi in percentuale rispetto al peso totale del campione: 
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𝑇𝐶𝑖 = 100 − 𝑇𝐶𝑖 

L’analisi granulometrica per via umida prevede che un quantitativo preciso di materiale, posto 

in un setaccio con maglie di dimensioni pari a 0,063 mm, venga lavato sotto l’acqua corrente, 

con l’aiuto di una mano, per il tempo necessario perché avvenga il completo distacco della 

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

(quando l’acqua che passa attraverso il setaccio ritorna ad essere limpida), il residuo viene 

posto in forno ad asciugare alla temperatura di 105 °C per poi effettuare una setacciatura 

“tradizionale” come è stata descritta qui sopra. 

Il risultato dell’analisi granulometrica è reso visibile attraverso la creazione di grafici detti 

CURVE GRANULOMETRICHE in cui sull’asse delle ascisse viene riportato l’apertura del setaccio 

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

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

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

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

4.2.2 Massa volumica ed assorbimento degli aggregati 

Per determinare la massa volumica e l’assorbimento d’acqua di corpi liquidi e solidi viene 

utilizzato il picnometro in vetro. 

 

Figura 4.2 – Picnometro 

Prima di tutto il campione di materiale (RAP) viene setacciato in due pezzature diverse: 

• 4 mm - 31,5 mm; 

• 0,063 mm - 4 mm. 
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Sono stati utilizzati quindi due picnometri, uno per l’aggregato fine e uno per l’aggregato 

grosso, all’interno dei quali è stato inserito il materiale come segue: 

• Circa 1,5 kg di materiale a pezzatura grossa, ovvero 4 mm - 31,5 mm, precedentemente 

setacciato; 

• Circa 1 kg di aggregati a pezzatura fine, ovvero 0,063 mm - 4 mm. 

Viene inserita acqua nei picnometri fino a sommergere completamente gli aggregati e si 

eliminano le bolle d’aria rimaste intrappolate, per mezzo di una pompa per sottovuoto che 

agisce per circa 20 minuti. 

 

Figura 4.3 - Picnometro collegato alla pompa per sottovuoto 

Una volta completata l’aspirazione delle bolle d’aria, i picnometri vengono messi, insieme a 

delle bottiglie d’acqua, in camera climatica a 20°C per una notte. Il giorno successivo, i 

picnometri vengono sottoposti nuovamente alla pompa per sottovuoto per altri 15 – 20 

minuti. 

Si posiziona il tappo sul picnometro e si riempie quest’ultimo di acqua fino al menisco che si 

trova sul tappo. Si asciuga esternamente il picnometro e lo si posiziona su una bilancia di 

precisione misurando la massa M2.  
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Figura 4.4 - Misura della massa M2 

Si prende un termometro ad ago e si misura la temperatura dell’acqua T1 e si verifica che sia 

22±3°C. 

 

Figura 4.5 - Misura della temperatura T1 

Da questo punto in poi la procedura si separa in due metodi diversi, uno per la pezzatura 

grossa e uno per la pezzatura fine. 

4.2.2.1 Procedura per aggregati di pezzatura 4 mm – 31,5 mm 

Il contenuto del picnometro viene versato in un setaccio con apertura 2 mm, in modo da far 

defluire solo l’acqua. Il trattenuto viene posizionato su una teglia larga su cui è stato apposto 

un panno assorbente. Il materiale steso viene tamponato con un panno fino a raggiungere la 

condizione di superficie satura asciutta (SSA), ovvero l’aggregato deve essere umido ma non 

deve avere il film d’acqua sulla superficie. 
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Figura 4.6 - Materiale in condizioni di superficie satura 

Viene pesata una teglia in alluminio vuota, misurando la grandezza tara1. Su questa teglia 

viene versato il materiale in condizione SSA e si ottiene la massa M1 per sottrazione con tara1. 

A questo punto la teglia viene inserita in un forno a 40°C e il giorno successivo si va a pesare 

la teglia con il materiale asciutto e sottraendo tara1 si ottiene la massa M4, massa 

dell’aggregato asciutto. 

Si prende il picnometro vuoto con il tappo inserito, si riempie d’acqua fino al menisco e si 

misura la massa M3 e la temperatura che non deve variare più di 2°C da T1. 

4.2.2.2 Procedura per aggregati di pezzatura 0,063 mm – 4 mm 

Il contenuto del picnometro viene versato in un setaccio da 0,063 mm in modo da separare 

aggregati e acqua. Il trattenuto viene posizionato in una teglia precedentemente tarata, quindi 

con misura della grandezza tara1, e viene messo in forno a 40°C per 30 minuti per togliere 

l’acqua in eccesso. 

Vengono utilizzati tre attrezzi: un cono cavo, una spatola e un pistone. Questi tre attrezzi 

vengono dapprima pesati insieme al materiale per avere la tara, poi, dopo un determinato 

intervallo di tempo, la teglia viene tolta dal forno e grazie agli attrezzi si va ad inserire del 

materiale nel cono.  
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Figura 4.7 - Teglia con materiale, spatola, pistone e cono 

Tramite il pistone si danno 25 colpi sul materiale e si toglie il cono. A questo punto bisogna 

valutare la forma assunta dal materiale contenuto nel cono, confrontandola con le seguenti 

foto: 

 

Figura 4.8 - Possibili configurazioni del materiale dopo la rimozione del cono 

Una volta raggiunta la condizione di superficie satura, la teglia con tutti gli utensili viene pesata 

e sottraendo la tara si ottiene M1. A questo punto la teglia viene messa in forno e dopo un 

giorno pesata nuovamente ottenendo M4. Il picnometro viene riempito di acqua fino al 

menisco e si misura la massa M3 e la temperatura che non deve variare più di 2°C da T1. 

Infine, per entrambe le pezzature si calcolano le masse volumiche e l’assorbimento dell’acqua: 

• Massa volumica apparente dei granuli: 

𝜌𝑎 = 𝜌𝑤 ∗
𝑀4

𝑀4 − (𝑀2 − 𝑀3)
 

• Massa volumica dei granuli pre-essiccati in stufa: 

𝜌𝑟𝑑 = 𝜌𝑤 ∗
𝑀4

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)
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• Massa volumica dei granuli in condizioni di SSA: 

𝜌𝑠𝑠𝑑 = 𝜌𝑤 ∗
𝑀1

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)
 

• Assorbimento dell’acqua: 

𝑊𝐴24 = 100 ∗
(𝑀1 − 𝑀4)

𝑀4
 

La massa volumica dell’acqua ρW dipende dalla temperatura e si ricava dalla seguente tabella: 

 
Figura 4.9 - Massa volumica dell'acqua in funzione della temperatura 

4.2.3 Realizzazione dei provini 

Il confezionamento dei provini si divide in due fasi: 

• Fase 1: Preparazione degli aggregati 

La preparazione deve avvenire almeno 12 ore prima della fase 2 in quanto per la seconda fase 

è necessario avere gli aggregati con solo acqua di assorbimento presente.  

In base al mix design scelto, si stabiliscono i dosaggi in peso di: aggregati, filler, acqua, 

emulsione bituminosa e cemento. 

 

Figura 4.10 - Dosaggio degli aggregati secondo la ricetta stabilita 

Di seguito si riporta un esempio di ricetta utilizzata nel corso della sperimentazione: 
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Figura 4.11 – Esempio di ricetta per la preparazione di un impasto 

A questo punto gli aggregati vengono messi in forno a 60°C fino al raggiungimento della massa 

costante in modo da essere asciutti.  

La fase 1 termina con il posizionamento degli aggregati (RAP fino, RAP grosso e RAP 16-20) nel 

secchio di plastica e l’immissione dell’acqua di assorbimento (Water abs), sempre secondo le 

quantità indicate sulla ricetta. Successivamente il materiale viene miscelato manualmente ed 

infine il secchio viene sigillato con un telo di plastica per evitare la perdita di acqua.  

 

Figura 4.12 - Secchio di plastica sigillato 

ID Name Dosage oven-dried aggregates [g]

RA1 Fino (Lucidi) 14856

RA2 Grosso (Lucidi) 5446

VA1 Grosso (16-20) 3517

VA2 - 0

VA3 - 0

VA4 - 0

Filler recupero 1502

Water (abs) 330,7

Cement C1-ref 506

Emulsion 1013

Water di aggiunta 530

TOTAL 27701



48 
 

• Fase 2: Miscelazione 

Il giorno seguente avviene la miscelazione, solamente dopo aver svolto alcune operazioni 

preliminari: 

➢ Pesare il cemento e l’acqua di aggiunta secondo ricetta; 

➢ Mescolare l’emulsione bituminosa all’interno del suo contenitore per evitare che 

acqua e bitume all’interno siano separati, e solamente dopo pesare il quantitativo 

seguendo la ricetta. 

A questo punto si può procedere alla miscelazione secondo la seguente procedura: 

1) Gli aggregati ed il filler vengono inseriti nel miscelatore. 

 

Figura 4.13 - Miscelatore meccanico 
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Figura 4.14 – Aggregati e filler nel miscelatore meccanico 

Si aziona il miscelatore per 1 minuto. 

2) Viene versato metà cemento previsto dalla ricetta e si ripete la miscelazione per 

1 minuto. 



50 
 

 

Figura 4.15 - Cemento nel miscelatore 

3) Si aggiunge la seconda metà del cemento e si ripete la miscelazione per 1 minuto. 

4) Si versa metà dell’acqua e si aziona il miscelatore per 1 minuto. A fine 

miscelazione meccanica si procede con una miscelazione manuale. 
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Figura 4.16 - Aggiunta dell'acqua 

5) Si aggiunge il quantitativo di emulsione bituminosa precedentemente pesato e si 

aziona il miscelatore per 1 minuto. 

 

Figura 4.17 - Emulsione bituminosa nel miscelatore 
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6) Al termine della fase 5) si mescola manualmente, successivamente si versa la 

restante parte di acqua e si aziona il miscelatore per 1 minuto. Inoltre, è 

consigliato pulire le pale del miscelatore da eventuali residui. La miscelazione è 

così terminata. 

 

Figura 4.18 - Miscela di Riciclaggio a Freddo ultimata 

4.2.4 Pressa a taglio giratoria (UNI EN 12697-31) 

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

macchinario introdotto alla fine degli anni ’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 verticale (600 

kPa) e il diametro della fustella. Tutto il sistema è gestito da un software che inoltre registra 

l’andamento dell’altezza del provino ad ogni giro. 
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Figura 4.19 - Schermata iniziale del software 

 

Figura 4.20 - Schermata principale pressa a taglio giratoria 
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Figura 4.21 - Schermata di avvio prova 

La pressa giratoria a taglio realizza la compattazione della miscela attraverso l’applicazione 

contemporanea di una pressione assiale costante e di una rotazione. È inoltre presente un 

supporto inclinabile che permette l’applicazione di un angolo di inclinazione di 1,25°, per 

favorire l’addensamento.  

 

Figura 4.22 - Componenti della pressa a taglio giratoria 

La presente sperimentazione è stata svolta con il metodo di compattazione a numero di giri 

imposti con i seguenti dati: 

• Numero di giri: 120; 

• Pressione: 600 kPa; 

• Diametro della fustella: 150 mm 
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Figura 4.23 - Fustella con diametro 150 mm 

Alla base della fustella è presente una piastra infinitamente rigida e su questa viene apposto 

un disco di carta-filtro per evitare l’adesione del provino alla piastra stessa. Successivamente 

la fustella viene riempita con il quantitativo di materiale necessario a raggiungere il peso 

prestabilito di un provino (6571 g). 

 

Figura 4.24 - Conglomerato bituminoso introdotto nella fustella 

Prima di procedere alla compattazione, i componenti della macchina devono essere 

adeguatamente lubrificati con del grasso per evitare lo sviluppo di attriti: il grasso viene 

applicato sull’incasso della fustella, sugli snodi, sul pistone e sul piano d’appoggio. 
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Figura 4.25 - Lubrificazione del piano di appoggio 

Eseguita questa fase la fustella può essere inserita nella macchina. A questo punto ha inizio la 

prova: il pistone scende e applica la pressione assiale; la fustella viene inclinata di 1,25° e inizia 

a ruotare attorno al proprio asse a velocità costante. Ultimato il numero di rivoluzioni il 

pistone sale ed è possibile estrarre la fustella con all’interno il provino compattato. 

 

Figura 4.26 - Prova in esecuzione 

La prova si conclude con l’estrazione del provino: dopo aver adeguatamente incastrato la 

fustella nei supporti dell’estrattore, un martinetto idraulico sollevala base infinitamente rigida 

e il provino dal basso verso l’alto provocandone la fuoriuscita. 
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Figura 4.27 - Estrazione del provino 

Durante la prova il software registra l’altezza del provino a ogni singolo giro, permettendo di 

estrarre le curve di compattazione. 

Note le curve di compattazione, è stato calcolato il valore per ogni giro: 

𝐶𝑖 = 100 − 𝑉𝑚
∗

𝑖
 

In base ai dati ottenuti si è andati a costruire il grafico con il numero di giri alle ascisse e C alle 

ordinate. Tramite una interpolazione dei punti si può definire l’equazione di una retta. 

 

Figura 4.28 - Esempio di curva (n° giri; C) e relativa interpolazione con equazione della retta 

L’intercetta all’asse delle ordinate, indicata come C1, rappresenta il grado di addensamento 

iniziale mentre la pendenza, indicata con k, rappresenta la lavorabilità, ovvero quanto viene 

compattato il materiale. Più è alta k più il materiale si compatta bene. 
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Figura 4.29 - Esempio di riepilogo dei coefficienti C1 e k nei provini di un impasto 

Vengono inoltre annotate le seguenti masse: 

• Massa della fustella: tara1; 

• Massa del disco di carta-filtro: tara2; 

• Massa di fustella, disco e materiale PRE compattazione: m1; 

• Massa di fustella, disco e materiale POST compattazione: m2. 

4.2.5 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: 

• Inerti; 

• Legante; 

• Vuoti. 

 

Figura 4.30 - 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: 

C1 k

[%] [/]

1 62,063 2,4161

2 61,609 2,3614

3 60,791 2,3770

4 60,818 2,3892

media 61,320 2,386

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

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, 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. 

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

Si definisce massa volumica apparente la massa per unità di volume, inclusi i vuoti d’aria, di 

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

apparente ρb del conglomerato prodotto con la pressa a taglio giratoria è stata valutata 

utilizzando la procedura D (procedura geometrica) in accordo con la normativa UNI EN 12697-

6. 

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

la massa del campione secco (m1). La massa volumica geometrica (ρbgeom) per provini cilindrici 

si calcola come segue: 

𝜌𝑏𝑔𝑒𝑜𝑚 =
𝑚1

𝜋
4 ∙ ℎ ∙ 𝑑2

∙ 106 

dove: 

• 𝜌𝑏: massa volumica apparente del provino in kg/m3; 

• 𝑚1: massa del provino asciutto in g; 

• h: altezza del provino in mm; 

• d: diametro del provino in mm. 
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4.2.5.3 Determinazione del volume dei vuoti (UNI EN 12697-8) 

Le proprietà volumetriche delle miscele studiate nella presente indagine sono state 

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

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

massa volumica massima e la massa volumica apparente mediante la seguente formula:  

𝑉𝑚 =
𝜌𝑚 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚
∙ 100 

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

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

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

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

tramite trasduttori nella direzione ruotata di 90° rispetto a quella di applicazione del carico. 

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

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

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

deformazione controllata. 

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 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. 
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Nella figura seguente è riportato lo stato di sollecitazione a cui è sottoposto il provino durante 

la prova di trazione indiretta. 

 

Figura 4.31 - Stato di sollecitazione a cui è sottoposto un provino durante una prova a trazione indiretta 

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

(trazione) ed y (compressione) sono date dalle seguenti espressioni: 

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. 
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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: 

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

4.32. 

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

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

prova di tipo ciclico (sinusoidale). 

 

Figura 4.32 - Rappresentazione del rise-time di un impulso di carico 

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

ms) è la seguente: 

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 2 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 
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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 permette l’applicazione del 

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

computer che la controlla e ne registra i dati. 

 

Figura 4.33 - Cella di carico del NAT con al di sotto il castelletto contenente il provino 

La misurazione della deformazione nella direzione perpendicolare a quella di applicazione del 

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

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

corretta, si utilizzano due strumenti illustrati in Figura 4.34. 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 
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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 4.34 - Componenti del castelletto 

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. 

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

termicamente alla temperatura di prova desiderata, per un tempo sufficiente a raggiungere 

la tale anche all’interno del provino con una differenza tra centro e superficie esterna non 

maggiore di 0,4 °C. 

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 in Figura 4.35. 
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Figura 4.35 - 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 del provino sottoposto a test; 

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

specifica misurazione è assunto, nel caso di conglomerati riciclati a freddo, pari a 0,30; 

• 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 pre-carico, ovvero impulsi utili 

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

μm. 

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

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

schermata visualizzata in Figura 4.36, 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 4.36 - Seconda schermata 

La schermata successiva a cui si arriva tramite il clic sempre su Continue è quella di Figura 4.37. 

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 pre-carico 

pari a circa 30 N. 
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Figura 4.37 - Schermata con il comando "Make contact" 

Successivamente viene visualizzata la schermata di Figura 4.38, utile al controllo dei 

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

4.39, 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 4.38 - Schermata prima della regolazione dei trasduttori 
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Figura 4.39 - 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 di Figura 4.39. A questo punto si passa alla schermata visualizzata 

in Figura 4.40. Qui vengono visualizzati i dati che la macchina misura ed applica durante i 10 

impulsi di pre-carico. 

 

Figura 4.40 - Schermata degli impulsi pre-carico 
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Infine, si visualizzano i risultati come in Figura 4.41. 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 4.41 - 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%. 

Il modulo definitivo si ottiene come media di quelli misurati sui due diametri. 

4.2.7 Prova di determinazione Modulo Complesso a Compressione 

Si tratta di una prova dinamica in regime oscillatorio, quindi viene applicato un carico di 

compressione assiale con forzante sinusoidale. Permette di misurare il modulo complesso |𝐸∗| 

e l’angolo di fase φ sottoponendo il provino a diverse frequenze di carico e a diverse 

temperature. 
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Il macchinario utilizzato è l’UTM 30 (

 

Figura 4.42), in cui l’applicazione del carico sinusoidale avviene all’interno di una camera 

climatica. Esso è collegato ad una centralina per la gestione e l’acquisizione in tempo reale dei 

dati e dei risultati di prova, per la gestione dell’alimentatore idraulico e di tutte le impostazioni 

di prova e del macchinario principale. Le impostazioni di prova avvengono tramite il software 

UTS 006. 

 

Figura 4.42 - Macchina UTM 30 
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Inoltre, per la corretta esecuzione della prova, sono necessari i seguenti accessori del 

macchinario UTM-30: 

• Tre trasduttori di spostamento induttivo LVDT (Linear Variable Displacement 

Transducer), presenti in tre colori differenti (nero, verde, blu), che misurano gli 

spostamenti assiali che subisce il provino. Vengono applicati a lato del provino grazie 

all’ausilio di riscontri e Xmen. 

 

Figura 4.43 – Trasduttori 

• Sei riscontri metallici di base esagonale, che permettono l’ancoraggio degli Xmen al 

provino. I riscontri vengono fissati al provino attraverso una colla bicomponente. 

 

Figura 4.44 – Riscontri 

• Sei supporti, detti Xmen, da ancorare ai riscontri metallici esagonali mediante un 

meccanismo a molla, che fungono da supporto per il corretto posizionamento assiale 

dei trasduttori LVDT. 
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Figura 4.45 – Xmen 

• Testa di carico metallica di forma cilindrica con un foro circolare al centro di una base 

per il contatto diretto con la testa sferica del pistone di carico. 

 

Figura 4.46 - Testa di carico 

4.2.7.1 Preparazione dei provini 

Come spiegato successivamente, al paragrafo 4.4, i provini per l’esecuzione di questa prova 

sono stati ottenuti per mezzo di ridimensionamento geometrico tramite macchina carotatrice: 

il provino grande iniziale viene quindi carotato e tagliato, come mostra la Figura 4.47, per 

ottenere il nucleo centrale, maggiormente rappresentativo delle reali condizioni di 

compattazione. 
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Figura 4.47 - Provini carotati e tagliati 

A questo punto il provino viene posto in camera climatica per consentire una corretta e 

omogenea asciugatura in quanto la precedente operazione di riprofilatura avviene sotto un 

getto d’acqua. 

Il provino asciutto viene pesato e misurato con un calibro: si calcolano il diametro medio e 

l’altezza media ottenuti effettuando quattro misurazioni in quattro punti equamente 

distanziati. 

Successivamente si esegue la spianatura delle basi del provino. Questa fase consiste nel 

regolarizzare le imperfezioni della superficie delle basi del provino causate dal taglio delle 

estremità, che altrimenti causerebbero instabilità del provino durante la prova. 

Nel presente lavoro sperimentale, si procede a ricreare in laboratorio una superficie 

perfettamente piana delle basi mediante una resina epossidica: 

• Si posiziona una base metallica, avente un lato liscio rivolto verso l’alto, e la si copre 

con un foglio di carta lucida; 
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Figura 4.48 - Base metallica con foglio di carta lucida 

• Si distribuisce la resina sulla base del provino con l’ausilio di una spatolina cercando di 

colmare i difetti e le mancanze di materiale; 

 

Figura 4.49 - Applicazione della resina sulla base del provino 

• Si ruota il provino e lo si pone con la base ricoperta di resina a contatto diretto con il 

foglio di carta lucida e si applica, superiormente al provino, una base metallica; 

• Si applica una forza sulla base metallica superiore controllando, attraverso una livella, 

che la base stessa sia in bolla; 
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Figura 4.50 - Base metallica applicata superiormente e controllo con livella 

• Si lascia la base di carico sulla testa e si procede con una spatolina a rimuovere la resina 

fuoriuscita dal bordo della base inferiore a causa della compressione indotta; 

 

Figura 4.51 - Rimozione della resina in eccesso 

• Si lascia solidificare la resina per il tempo necessario senza toccare il provino per 

almeno 1 ora; 

• A solidificazione avvenuta si solleva il provino e si rimuove la carta lucida ottenendo 

così una superficie perfettamente liscia; 
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• Si ripete la procedura appena illustrata per la seconda faccia e per tutti i provini da 

testare. 

Ultimata la spianatura di entrambe le facce si misurano, analogamente a prima, le altezze, che 

saranno leggermente variate a causa della resina applicata. 

L’ultima fase prevede l’incollaggio dei riscontri. Essi fungono da supporto per il corretto 

posizionamento dei sostegni, chiamati Xmen, ai quali verranno ancorati i trasduttori.  

I riscontri vengono posizionati sui braccetti di una specifica apparecchiatura di laboratorio per 

il corretto distanziamento e posizionamento. In totale si incollano 6 riscontri a coppia di 2, 

quindi, 2 riscontri per ogni trasduttore, collocati a circa 135° tra di loro nel piano. L’accortezza 

da avere è di collocare i riscontri in egual distanza da entrambe le basi e di posizionarli in 

corrispondenza di una superficie del provino regolare e priva di fori. 

L’incollaggio avviene tramite una colla epossidica bicomponente che viene applicata su una 

base di ogni riscontro e grazie all’azione dell’apparecchiatura che tiene i braccetti, e di 

conseguenza i riscontri, bloccati durante la fase di presa della colla (Figura 4.52). 

 

Figura 4.52 - Apparecchiatura di laboratorio per applicazione dei riscontri 

4.2.7.2 Parametri di prova 

Di seguito vengono elencati i parametri di prova: 

• Temperature: il provino viene sottoposto a una serie di quattro prove dinamiche a 

quattro temperature diverse, rispettivamente 5 °C, 20 °C, 35 °C, 50 °C. La prova viene 
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eseguita solamente dopo un condizionamento del provino, alla temperatura di prova, 

di 3 ore;  

• Frequenze di carico: è stato indagato il comportamento del provino per 8 diverse 

frequenze di carico, rispettivamente 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 Hz, per ogni 

temperatura di prova; 

• Prova eseguita a deformazione assiale imposta, in particolare è assunto 25 micro-strain 

(25∙10-6 mm/mm) per temperature comprese tra 5°C e 20 °C, e 35 micro-strain per 

temperature comprese tra 35 °C e 50°C. 

La sollecitazione assiale di compressione è controllata e fornita dal pistone di carico, mentre 

la deformazione assiale è ottenuta dalla media delle misurazioni delle estensioni dei 3 

trasduttori LVDT posti lungo l’asse del provino ad una posizione di circa 135° in pianta tra di 

loro.  

Di seguito viene illustrato il funzionamento del software UTS 006 - AMPT Dynamic Modulus 

Test. 

 

Figura 4.53 - Software UTS 006 

Per intraprendere la prova, per prima cosa è necessario avviare il file noto come Template. 

Nel lavoro sperimentale svolto, è stato impiegato il Template rigidezza intermedia, come 

mostra la Figura 4.54. 
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Figura 4.54 - Scelta del template 

Selezionato il file Template, si avvia una nuova configurazione mediante il comando New e 

nella sezione Setup and Control (Figura 4.55) si immettono i parametri di prova: 

• Nome provino 

• Altezza 

• Diametro 

• Stima del modulo complesso iniziale 

• Frequenze di carico 

• Micro-strain, in particolare: 

o Micro strain 20 ÷ 30 per temperature di 5°C e 20°C 

o Micro strain 30 ÷ 40 per temperature di 35°C e 50°C 

 

Figura 4.55 - Finestra Setup and Control 

Mediante il pulsante Virtual Pendant si gestiscono l’alimentatore idraulico, l’accensione e lo 

spegnimento dei motori e i movimenti verticali del pistone e della traversa (Figura 4.56). 
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Figura 4.56 - Virtual Pendant 

Si alloggia il provino, con i sostegni dei trasduttori LVDT ben ancorati ai riscontri, sulla base 

rialzata presente sulla traversa. Successivamente, si posiziona sulla testa del provino la base 

metallica cilindrica con l’incavo circolare in corrispondenza del pistone, che serve per ripartire 

il carico assiale indotto dal pistone al provino. Si collocano i tre trasduttori LVDT (nero, verde, 

blu) con le rispettive punte metalliche negli alloggiamenti centrali presenti negli Xmen. 

Ogni trasduttore possiede su una sua punta un meccanismo manuale formata da una ghiera 

e una vite per regolarne la corsa. Attraverso la finestra Transducer Levels Display, si verifica 

che le barre che indicano la corsa dei trasduttori risultino a metà (Figura 4.57). Fatto ciò, si 

impone il comando set zero offset per rimuovere, a livello software, eventuali piccole 

imprecisioni. 
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Figura 4.57 - Transducer Levels 

Si procede alla fase di Tuning, in cui si verifica il corretto posizionamento del provino. Questa 

fase si svolge a 20 °C, ad una frequenza di carico di 1 Hz e con una deformazione imposta di 

30 micro-strain; si considerano queste accortezze per evitare danneggiamenti del provino. 

Mediante il pulsante Ram si muove il pistone e il Tuning si avvia con il pulsante Haversine. Si 

ripete la procedura del Tuning spostando manualmente il provino finché non si riscontrano 

dei valori ottimali in termini di microstrain e di forma delle onde di deformazione come in 

Figura 4.58. 

 

Figura 4.58 – Tuning 

A Tuning ultimato, il provino e i trasduttori risultano ben posizionati e si procede con la prova 

vera e propria. D’ora in poi il provino non viene più toccato e viene messo a condizionare alla 

temperatura di prova. In seguito, nella sezione Setup and Control si immettono i parametri di 



82 
 

prova necessari, si avvia la prova mediante il pulsante Start e si confermano le finestre di Pre-

Test Check List (Figura 4.59). 

 

 

Figura 4.59 - Pre Test Checklist 

Nella sezione Test Data, mostrata nella Figura 4.60, si osservano in tempo reale i valori dei 

risultati della prova e l’andamento delle curve dei 3 trasduttori. 

 

Figura 4.60 - Test Data 

Si osserva, per la temperatura di prova fissata, l’andamento dei valori del modulo dinamico e 

dell’angolo di fase al variare delle frequenze di carico indagate. Per garantire la corretta 

esecuzione della prova si verifica, inoltre, che per ogni frequenza indagata siano soddisfatte:  

• 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑦 (𝐸) ≤ 20% 

• 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑦 (𝛿) ≤ 5° 

• 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 < 0  
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A questo punto la prova, per una singola temperatura, è completata quindi si procede alla 

temperatura di test successiva ripetendo il procedimento senza eseguire nuovamente la fase 

di tuning. 

I risultati della prova vengono riassunti come nella Figura 4.61: 

 

Figura 4.61 - Esempio di risultati ottenuti attraverso una prova dinamica di modulo a compressione 

I dati così ottenuti vengono rappresentati in curve isoterme per poi essere traslati in un’unica 

curva, detta curva maestra, tramite fattori di traslazione (shift factors) e interpolati con 

l’ausilio di un modello analitico. Si ottengono così tutti i parametri dinamici fondamentali per 

descrivere il comportamento viscoelastico lineare del conglomerato bituminoso: il modulo 

dinamico, il modulo complesso, la componente elastica e viscosa del modulo complesso e 

l’angolo di fase.  

4.2.8 Determinazione della curva maestra 

La Curva Maestra o Master Curve è una rappresentazione grafica del comportamento 

viscoelastico lineare del conglomerato bituminoso o del legante bituminoso mediante una 

curva ottenuta dall’applicazione del principio di sovrapposizione tempo-temperatura. Questa 

curva maestra rappresenta per una prefissata temperatura, detta temperatura di riferimento 

Trif, l’andamento di una grandezza dinamica, modulo dinamico |E*| o angolo di fase ϕ, in 

funzione della frequenza di carico ridotta fr.  

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 8030 7823 7629 7337 7132 6945 6670 6469

 Phase angle [°] 5,37 5,47 5,56 5,75 5,89 5,82 5,78 5,8

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 6289 6077 5860 5551 5284 5014 4638 4348

 Phase angle [°] 5,69 5,69 5,98 6,49 7,02 7,64 8,38 9,05

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 4407 4086 3790 3414 3133 2866 2538 2302

 Phase angle [°] 9,52 10,26 10,99 12,03 12,72 13,34 13,83 14,31

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2861 2587 2336 2051 1851 1668 1467 1324

 Phase angle [°] 13,51 14,07 14,6 14,99 15,36 15,44 15,28 15,35
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4.2.8.1 Principio di sovrapposizione tempo temperatura 

Il conglomerato bituminoso è un materiale a comportamento viscoelastico, ovvero termo e 

tempo dipendente. Questo però permette di sfruttare il principio di sovrapposizione tempo-

temperatura o time-temperature superposition principle (TTSP), il quale afferma che gli effetti 

ottenuti dall’applicazione di un carico ad una determinata frequenza e ad una determinata 

temperatura sono identici a quelli ottenibili applicando, sullo stesso materiale, un carico con 

una frequenza diversa ad una temperatura diversa. Quindi gli effetti prodotti da temperatura 

e dal tempo di applicazione del carico sono sovrapponibili, in particolare una riduzione della 

frequenza di carico produce gli stessi effetti di un aumento di temperatura. I materiali che 

rispettano tale principio di TTS sono definiti termoreologicamente semplici (Merusi, 2009, 

[18]). 

Nello specifico, il principio di TTS ammette che una variazione di temperatura modifica i tempi 

di rilassamento di un identico fattore di traslazione noto anche con il termine shift factor, 

quindi, tutti i tempi di rilassamento sono ugualmente dipendenti dalla temperatura. Perciò, 

se si considera un sistema avente i seguenti tempi di rilassamento τ in funzione della 

temperatura di riferimento Trif = T0: 

𝜏1(𝑇0), 𝜏2(𝑇0), 𝜏3(𝑇0), …, 

se si cambiano le condizioni di temperatura da T0 a T, allora si modificano anche tutti i tempi 

di rilassamento del sistema: 

𝜏1(𝑎𝑇), 𝜏2(𝑎𝑇), 𝜏3(𝑎𝑇), …, 

dove, 𝑎𝑇 è il valore del fattore di traslazione orizzontale (horizontal shift factor) e risulta essere 

funzione esclusivamente della temperatura T. 

Quindi, la traslazione dei dati sperimentali ottenuti dalle prove dinamiche in regime 

oscillatorio con forzante sinusoidale avviene con i soli fattori di traslazione orizzontale 

(horizontal shift factors) ricavabili analiticamente attraverso numerose leggi presenti in 

letteratura. 

Nella presente indagine sperimentale, ci si avvale dell’equazione empirica di Williams-Landel-

Ferry (o equazione di WLF) relativa al principio di TTS e permette di determinare il fattore di 

traslazione orizzontale (horizontal shift factor) aT mediante la seguente relazione: 

log(𝑎𝑇) =
− 𝐶1(𝑇 − 𝑇𝑟𝑖𝑓)

𝐶2 + (𝑇 − 𝑇𝑟𝑖𝑓)
 , 

dove: 
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• C1 e C2 sono due costanti da regolare in funzione al valore dello shift factor e dipendono 

dalla temperatura e dal materiale; 

• Trif è la temperatura di riferimento. 

Nel lavoro sperimentale eseguito, gli horizontal shift factors aT si riferiscono alle quattro 

temperature di prova T (5 °C, 20 °C, 35°C e 50 °C): a5, a20, a35 e a50. 

4.2.8.2 Modello generale 2S2P1D 

Nella fase analitica della presente sperimentazione, per regolarizzare e interpolare i risultati 

sperimentali misurati in ogni singola prova dinamica di modulo complesso eseguita, ci si avvale 

del modello generale 2S2P1D (Olard F. e Di Benedetto H., 2003, [19]). 

Il modello 2S2P1D prende il proprio nome dall’acronimo dei termini inglesi degli elementi 

meccanici principali che lo costituiscono: 

• 2S corrisponde a 2 springs, cioè 2 molle (E∞-E0 e E0); 

• 2P corrisponde a 2 parabolic elements, cioè 2 elementi parabolici (k e h); 

• 1D corrisponde a 1 dashpot, cioè 1 smorzatore viscoso lineare (β) 

 

Figura 4.62 - Rappresentazione grafica modello 2S2P1D 

Questo modello, ad una prefissata temperatura e introducendo 7 parametri (E0, E∞, δ, k, h, β, 

τ), permette di determinare il modulo complesso E* mediante la seguente relazione: 

𝐸∗(𝑖𝜔𝜏) = 𝐸0 +
𝐸∞ − 𝐸0

1 + 𝛿(𝑖𝜔𝜏)−𝑘 + (𝑖𝜔𝜏)−ℎ + (𝑖𝜔𝛽𝜏)−1
 

dove: 

• i è l’unità immaginaria del numero complesso, 𝑖2 = −1; 

• ω è la frequenza angolare, 𝜔 = 2𝜋𝑓, f è la frequenza di carico; 

• E0 è il modulo statico relativo a 𝜔 → 0; 

• E∞ è il modulo vetroso relativo a 𝜔 → ∞; 

• δ è un parametro adimensionale di forma; 

• k, h sono i parametri degli elementi parabolici, 0 < 𝑘 < ℎ < 1; 
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• 𝛽 è un parametro adimensionale della viscosità Newtoniana η del dashpot; 

• τ è il valore del tempo caratteristico che varia solo in funzione della temperatura. 

Secondo il TTSP si nota che solo il parametro τ dipende dalla temperatura T e si definisce: 

𝜏(𝑇) = 𝑎𝑇(𝑇) 𝜏(𝑇𝑟𝑖𝑓) = 𝑎𝑇(𝑇) 𝜏0 , 

dove: 

• aT è il fattore di traslazione orizzontale alla temperatura T ricavato con l’equazione 

empirica di WLF; 

• τ0 è il tempo caratteristico alla temperatura di riferimento Trif = T0 = 20 °C. 

Quindi, il modello 2S2P1D permette di rappresentare il comportamento viscoelastico lineare 

del materiale con un modello meccanico fisico mediante la determinazione dei suoi parametri, 

ottenibile sperimentalmente. 

4.2.8.3 Rappresentazione grafica 

Considerando il principio di TTS e impiegando il modello 2S2P1D, è possibile rappresentare 

graficamente i risultati sperimentali ottenuti dalle prove dinamiche in regime oscillatorio, 

identificando così il comportamento viscoelastico lineare del conglomerato bituminoso; si 

distinguono le seguenti possibili rappresentazioni grafiche: 

• Curva Maestra o Master Curve: 

 

Figura 4.63 - Esempio di curva maestra 

• Piano di Black: in questo piano si riporta l’andamento del modulo dinamico |E*| in 

funzione dell’angolo di fase ϕ: 
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Figura 4.64 - Esempio di diagramma di Black 

• Piano di Cole-Cole: è una rappresentazione grafica del comportamento viscoelastico 

lineare del conglomerato bituminoso. Il piano è descritto dalle componenti del modulo 

complesso E*. L’asse delle ascisse riporta la componente elastica E1 (modulo di 

restituzione elastica) che identifica il lavoro reversibile, mentre l’asse delle ordinate 

rappresenta la componente viscosa E2 (modulo di dissipazione viscosa) a cui è 

associato il lavoro irreversibile. 

 

Figura 4.65 - Esempio di diagramma di Cole-Cole 
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4.2.9 Prova a fatica (UNI EN 12697-24) 

La prova a fatica viene effettuata su provini cilindrici con l’ausilio del Nottingham Asphalt 

Tester (NAT). Il provino, prima di effettuare la prova, deve essere condizionato per almeno 4 

ore in camera termostatica alla temperatura di 20 °C. 

La prova consiste nell’applicazione di un carico ciclico di entità molto inferiore rispetto alla 

resistenza del materiale, ma ripetuto per un numero di volte così elevato da portarlo a rottura. 

Ogni prova effettuata, portando il provino a rottura, restituisce un punto all’interno del 

grafico, in scala bilogaritmica, che ha il numero di cicli sulle ascisse e la deformazione iniziale 

휀0 sulle ordinate. 

Per ottenere una retta nel suddetto grafico è opportuno realizzare almeno tre prove con livelli 

deformativi diversi (basso, medio ed alto), per poi interpolarli al fine di ottenere la legge di 

fatica.  

L’entità del carico viene definita dal software in base alla tensione orizzontale che l’operatore 

sceglie di applicare al provino. Per stimare la corretta tensione orizzontale, i provini vengono 

sottoposti ad una prova ITSM che misura la rigidezza: maggiore è il modulo, maggiore è il 

valore di tensione orizzontale applicabile. Il software ITFT, dopo 115 cicli di carico, restituisce 

il valore della deformazione iniziale 휀0, utile a definire il punto per costruire la curva di fatica. 

La norma poi indica di effettuare una replica per ogni misurazione effettuata ad un certo livello 

deformativo. 

In questo modo quindi si ottiene la retta o legge di fatica del materiale, che permetterà di 

confrontare il comportamento di materiali diversi, come nel caso del presente lavoro 

sperimentale, oppure di progettare la pavimentazione stradale. 

 

Figura 4.66 - Legge di fatica del materiale 
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Come già affermato precedentemente, l’apparecchiatura utilizzata è il NAT ma in una diversa 

configurazione di prova. Infatti, il castelletto sarà diverso (Figura 4.67), così come la 

disposizione dei trasduttori (Figura 4.68). 

 

Figura 4.67 - Castelletto per prova di fatica 

 

Figura 4.68 - NAT in configurazione prova a fatica 

In questo caso il provino, a differenza della prova per la valutazione dell’ITSM, deve essere 

dotato di due lamierini incollati in punti opposti lungo il diametro rispetto al quale si è 

misurata la rigidezza precedentemente. I lamierini servono per l’installazione dei trasduttori 

necessari alla misurazione delle deformazioni. Una volta applicati questi lamierini il provino 
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viene poggiato sul castelletto presente 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 (Figura 4.69).  

 

Figura 4.69 - Castelletto e testa di carico contenenti il provino a cui sono attaccate barrette e trasduttori 

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

ITFT, visualizzando la schermata seguente: 

 

Figura 4.70 - Schermata iniziale software ITFT 

Nella schermata successiva si inserisce il nome del provino: 
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Figura 4.71 - Inserimento nome provino 

Mentre nella terza schermata si inseriscono tutti i parametri: 

• Temperatura di prova; 

• Diametro del provino; 

• Altezza del provino; 

• Tensione orizzontale imposta. 

 

Figura 4.72 - Inserimento dati provino 

I provini sono stati sottoposti a prove ITSM preliminari per determinare il modulo di rigidezza 

in trazione indiretta. In base a questi risultati sono stati stimati i valori della tensione 

orizzontale imposta iniziale 𝜎0 da inserire nel software ITFT. Dopo i primi 115 cicli, il software 

fornisce il valore della deformazione iniziale 휀0 che sarà utile per costruire la curva di fatica. 

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

traduttori: anche in questa prova, come per la prova di modulo anche se con un allestimento 
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differente, i trasduttori vengono regolati attraverso le due viti di cui è dotato un lamierino. Il 

corretto posizionamento, basato su una precedente taratura dei trasduttori, è indicato 

attraverso lo stazionamento delle due lancette comparse sul monitor nel tratto compreso tra 

le due zone rosse. In particolare, durante la sperimentazione, si è fatto coincidere le lancette 

sul livello 1 (Figura 4.73). 

 

Figura 4.73 - 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. 

 

Figura 4.74 - Prova di fatica in esecuzione 

La prova si arresterà al raggiungimento del punto di rottura del provino. 
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4.3 Determinazione della miscela di progetto 

Nel seguente paragrafo vengono riportate la granulometria di progetto, le elaborazioni dei 

dati del picnometro e le ricette utilizzate per la realizzazione dei diversi impasti. 

4.3.1 Curva granulometrica di progetto 

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

dettate dal Capitolato Speciale d’Appalto per Lavori Stradali della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Esso impone che la curva granulometrica, ottenuta variando le percentuali delle varie 

pezzature di aggregati, sia contenuta all’interno di un fuso granulometrico delimitato da una 

curva superiore e una inferiore. Esso è utilizzato in modo da combinare le varie classi di inerti 

per ottenere una curva che consenta l’addensamento ottimale del conglomerato bituminoso.  

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

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

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

quantità in grammi. 

In definitiva, la miscela di progetto è costituita da: 

• RAP fino Lucidi in quantità pari al 58,7% in peso della miscela; 

• RAP grosso Lucidi in quantità pari al 21,5% in peso della miscela; 

• RAP 16/20 in quantità pari al 13,9% in peso della miscela; 

• Filler di recupero pari al 5,9% in peso della miscela. 

Di seguito si riporta la granulometria utilizzata per la miscela. 

Apertura 
setacci 

FINO_Lucidi GROSSO_Lucidi 16-20 
Filler di 

recupero 
MIX di 

progetto 

[mm] % passante % passante % passante % passante % passante 

31,5 100 100 100 100 100,0 

20 100 100 100 100 100,0 

16 100 90,4 0 100 84,0 

10 95,8 64 0 100 75,9 

8 88,5 52,1 0 100 69,1 

4 61,3 27 0 100 47,7 

2 35,4 12,7 0 100 29,4 

1 16,1 5,4 0 100 16,5 

0,5 6,1 2,3 0 100 10,0 

0,25 3 1,6 0 99,1 8,0 

0,125 0,8 1,3 0 92,4 6,2 

0,063 0,4 0,6 0 79,3 5,1 

Tabella 4.2 - Granulometria relativa alle componenti della miscela di progetto 
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Figura 4.75 - Curva granulometrica di progetto 

4.3.2 Elaborazione dei dati del picnometro 

I parametri valutati durante l’esecuzione della prova del picnometro, descritta nel paragrafo 

4.2.2, sono di seguito elencati: 

• M1: massa degli aggregati in condizioni di superficie satura asciutta; 

• M2: massa del picnometro, degli aggregati e dell’acqua fino alla tacca di riferimento; 

• M3: massa del picnometro pieno d'acqua. La temperatura dell'acqua non deve differire 

più di 2°C da T1; 

• M4: massa degli aggregati asciutti dopo essiccazione in forno; 

• T1: temperatura dell'acqua in corrispondenza della pesata M2. La temperatura 

dell’acqua deve essere compresa tra 19 e 25°C; 

• Tara1: tara della teglia di alluminio. Per aggregati fini è data dalla somma della massa 

della teglia, del cono e del pistone; 

• 𝜌w: massa volumica dell'acqua a T1. 

Successivamente sono riportati i risultati della prova. 

• 𝜌a: massa volumica apparente dei granuli; 

• WA24: assorbimento dell'acqua. 

I valori definitivi di massa volumica apparente dei granuli e assorbimento d’acqua degli 

aggregati sono stati calcolati attraverso una media aritmetica ponderata di quelli relativi alle 
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due pezzature (aggregati con granuli compresi tra 4 mm e 31,5 mm e aggregati con granuli 

compresi tra 0,063 mm e 4 mm). 

Nella Tabella 4.3 si riportano i parametri e i risultati derivanti dalla prova con il picnometro. 

Fino 1 Fino 2 Grosso 1 Grosso 2 

M2 [g] 3743 M2 [g] 3782,4 M2 [g] 4067,4 M2 [g] 4061,2 

M3 [g] 3556,6 M3 [g] 3556,6 M3 [g] 3700,9 M3 [g] 3700,9 

M4 [g] 312,7 M4 [g] 379,1 M4 [g] 600,8 M4 [g] 594 

T1 [°C] 21,9 T1 [°C] 22,2 T1 [°C] 21,1 T1 [°C] 22,1 

ρw 
[g/cm3] 

0,99783 
ρw 

[g/cm3] 
0,99776 

ρw 
[g/cm3] 

0,99807 
ρw 

[g/cm3] 
0,99778 

ρA 
[g/cm3] 

2,47047855
1 

ρA 
[g/cm3] 

2,46738953
7 

ρA 
[g/cm3] 

2,55928491
7 

ρA 
[g/cm3] 

2,53607753
5 

WA24 1,25 WA24 1,25 WA24 1,5 WA24 1,5 

T1 21,9 T1 22,2 T1 21,1 T1 22,1 

Tinf 21 Tinf 22 Tinf 21 Tinf 22 

ρwinf 
[g/cm3] 

998,1 
ρwinf 

[g/cm3] 
997,8 

ρwinf 
[g/cm3] 

998,1 
ρwinf 

[g/cm3] 
997,8 

Tsup 22 Tsup 23 Tsup 22 Tsup 23 

ρwsup 
[g/cm3] 

997,8 
ρwsup 

[g/cm3] 
997,6 

ρwsup 
[g/cm3] 

997,8 
ρwsup 

[g/cm3] 
997,6 

ρw 
[g/cm3] 

997,83 
ρw 

[g/cm3] 
997,76 

ρw 
[g/cm3] 

998,07 
ρw 

[g/cm3] 
997,78 

 

Tabella 4.3 - Elaborazione dei dati del picnometro 

4.3.3 Miscela di progetto 

Nell’indagine sperimentale condotta sono state utilizzate due ricette con differenti 

quantitativi di materiale mantenendo però costanti le percentuali di: 

• Emulsione bituminosa pari al 4% in peso della miscela; 

• Cemento Portland pari al 2% in peso della miscela; 

• Contenuto complessivo di acqua pari al 5% in peso della miscela di aggregati. 

Di seguito si riportano le ricette di progetto. 
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Figura 4.76 - Ricetta per la realizzazione di 4 provini 

 

Figura 4.77 - Ricetta per la realizzazione di 3 provini 

Inoltre, tali ricette sono state realizzate per tre diverse famiglie di conglomerato bituminoso 

riciclato a freddo in cui è stata fatta variare esclusivamente la tipologia di emulsione 

bituminosa:  

• Emulsione bituminosa tradizionale, indicata con la lettera N; 

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

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

4.4 Codifica dei provini 

Per ogni famiglia sono stati realizzati più impasti, identificati, in ordine di confezionamento, 

con lettere dell’alfabeto in ordine crescente dalla lettera A. 

ID Name Dosage oven-dried aggregates [g]

RA1 Fino (Lucidi) 14856

RA2 Grosso (Lucidi) 5446

VA1 Grosso (16-20) 3517

VA2 - 0

VA3 - 0

VA4 - 0

Filler recupero 1502

Water (abs) 330,7

Cement C1-ref 506

Emulsion 1013

Water di aggiunta 530

TOTAL 27701

ID Name Dosage oven-dried aggregates [g]

RA1 Fino (Lucidi) 11427

RA2 Grosso (Lucidi) 4190

VA1 Grosso (16-20) 2705

VA2 - 0

VA3 - 0

VA4 - 0

Filler recupero 1155

Water (abs) 254,4

Cement C1-ref 390

Emulsion 779

Water di aggiunta 408

TOTAL 21308
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In particolare, per ogni famiglia sono stati confezionati 20 provini, tramite pressa a taglio 

giratoria, con diametro di 150 mm e caratterizzati da un’altezza post-compattazione pari a 

circa 170 mm.  

I singoli provini, quindi, sono stati identificati secondo il seguente criterio: 

• Lettera da A a Z per indicare cronologicamente l’impasto; 

• Lettera N, P o L per indicare la famiglia, quindi il tipo di emulsione; 

• Simbolo _; 

• Numero romano crescente da I a C in ordine di realizzazione del provino. 

Quindi ad esempio il nome FL_XIX indica un provino realizzato durante il sesto impasto (lettera 

F) della miscela con emulsione bituminosa modificata con lattice (lettera L) ed è il 

diciannovesimo (19) provino realizzato per la famiglia L. 

 

Figura 4.78 - Esempio provino 

Dei 20 provini realizzati, 10 verranno testati dopo 9 mesi/1 anno mentre i restanti 10 vengono 

carotati con la macchina carotatrice, e successivamente tagliati, dopo 30 giorni di maturazione 

a 40°C, per ottenere provini di dimensioni ottimali per: 

• Prove di modulo complesso a compressione; 

• Prove di fatica in configurazione di trazione indiretta. 
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Figura 4.79 - Macchina carotatrice 

 

Figura 4.80 - Provini carotati 

Inoltre, da ogni provino è stato possibile ricavare un provino per la prova di modulo complesso 

oppure due provini, nominati rispettivamente sup e inf, per la prova di fatica. 
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Figura 4.81 - Provino carotato e tagliato per la prova di modulo complesso a compressione 

 

Figura 4.82 - Provino carotato e tagliato per ottenere due provini per prova di fatica 



100 
 

Riassumendo quindi, in fase di confezionamento sono stati prodotti i seguenti provini: 

 

Tabella 4.4 - Numero di test effettuati per ogni tipologia di prova 

  

N

L

P

-

8

-

-

6

-

-

2

6

-

6

-

-

8

-

-

-

6

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

AL

BL

CL

DL

EL

FL

AP

BP

CP

DP

EP

FP

Famiglia Codifica impasto
Numero di provini 

prodotti

Numero di test effettuati

Prova di modulo complesso a 

compressione | E* |
Prova di fatica (ITFT)

AN

BN

CN

DN

EN

FN
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5 Analisi dei risultati 

Nel presente capitolo vengono illustrati i risultati sperimentali ottenuti per quanto riguarda il 

comportamento meccanico dei provini confezionati. In particolare, si riportano i test eseguiti 

sui provini, suddivisi per le tre famiglie di emulsione bituminosa, secondo il seguente ordine: 

• Curve di compattazione e Parametri di lavorabilità; 

• Perdita di acqua; 

• Prove di fatica (ITFT); 

• Prove di Modulo Complesso a compressione. 

Inoltre, viene effettuato un confronto prestazionale tra le miscele realizzate con tre diverse 

tipologie di emulsione. 

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

da renderne più semplice la comprensione. 

5.1 Emulsione Tradizionale 

Di seguito si riportano i risultati delle prove precedentemente descritte per i provini 

confezionati con emulsione tradizionale. 

5.1.1 Curve di compattazione e Parametri di lavorabilità 

Le curve di compattazione sono state ricavate dai dati ottenuti durante la compattazione dei 

provini con la pressa a taglio giratoria. Sono stati inoltre eseguiti i calcoli dei parametri di 

lavorabilità, precedentemente descritti al paragrafo 4.2.4. 

Vengono riportate le curve dei vari provini e le tabelle riepilogative dei parametri di 

lavorabilità, raggruppate per impasto. 
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5.1.1.1 Impasto AN 

 

Figura 5.1 - Curve di compattazione provini dell'impasto AN 

 

Tabella 5.1 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto AN 

C1 k

[%] [/]

1 62,063 2,4161

2 61,609 2,3614

3 60,791 2,3770

4 60,818 2,3892

media 61,320 2,386

Provino
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5.1.1.2 Impasto BN 

 

Figura 5.2 - Curve di compattazione provini dell'impasto BN 

 

Tabella 5.2 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto BN 

C1 k

[%] [/]

1 61,145 2,5338

2 60,628 2,5656

3 60,424 2,5301

media 60,732 2,543

Provino
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5.1.1.3 Impasto CN 

 

Figura 5.3 - Curve di compattazione provini dell'impasto CN 

 

Tabella 5.3 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto CN 

C1 k

[%] [/]

1 61,675 2,5154

2 61,448 2,4555

3 60,424 2,4780

media 61,182 2,483

Provino
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5.1.1.4 Impasto DN 

 

Figura 5.4 - Curve di compattazione provini dell'impasto DN 

 

Tabella 5.4 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto DN 

C1 k

[%] [/]

1 62,411 2,3533

2 61,261 2,4462

3 60,564 2,4910

4 60,136 2,4676

media 61,093 2,440

Provino
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5.1.1.5 Impasto EN 

 

Figura 5.5 - Curve di compattazione provini dell'impasto EN 

 

Tabella 5.5 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto EN 

C1 k

[%] [/]

1 61,067 2,559

2 60,41 2,5418

3 59,765 2,5251

media 60,414 2,542

Provino
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5.1.1.6 Impasto FN 

 

Figura 5.6 - Curve di compattazione provini dell'impasto FN 

 

Tabella 5.6 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto FN 

C1 k

[%] [/]

1 61,414 2,5577

2 60,902 2,6065

3 59,818 2,6069

media 60,711 2,590

Provino
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5.1.2 Perdita di acqua 

5.1.2.1 Impasto AN 

 

Figura 5.7 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto AN 

5.1.2.2 Impasto BN 

 

Figura 5.8 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto BN 
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5.1.2.3 Impasto CN 

 

Figura 5.9 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto CN 

5.1.2.4 Impasto DN 

 

Figura 5.10 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto DN 
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5.1.2.5 Impasto EN 

 

Figura 5.11 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto EN 

5.1.2.6 Impasto FN 

 

Figura 5.12 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto FN 
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5.1.3 Prove di fatica 

I provini sono stati sottoposti a prove ITSM preliminari per determinare il modulo di rigidezza 

in configurazione di trazione indiretta. In base a questi risultati sono stati stimati i valori della 

tensione imposta iniziale 𝜎𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 da inserire nel software ITFT. Dopo i primi 115 cicli, il 

software fornisce il valore della deformazione iniziale 휀115, utile a determinare le curve di 

fatica di seguito riportate. 

 

Tabella 5.7 - Risultati prove di fatica famiglia N, Emulsione Tradizionale 

Sono state inoltre riportate le curve di fatica in scala bilogaritmica. 

 

Figura 5.13 - Retta di fatica (N° cicli; ε0) Emulsione Tradizionale 

Codice hm [mm] D [mm] ITSM [MPa] σeffettivo [MPa] ε115 n° cicli

AN_I sup 54,5 94,0 6329 400 182 2350

AN_I inf 60,0 94,0 6658 400 166 5370

AN_II sup 57,9 94,0 6055 250 103 103000

AN_II inf 54,3 94,0 6605 375 180 5000

AN_III sup 57,2 94,0 5131 200 89 -

AN_III inf 56,5 94,0 5821 300 122 34000

AN_IV sup 56,4 94,0 6137 300 209 2500

AN_IV inf 62,5 94,0 5437 225 144 212000

DN_XI sup 55,4 94,0 6519 325 161 7000

DN_XI inf 51,9 94,0 6795 425 241 1190

DN_XII sup 55,1 94,0 6097 300 175 8500

DN_XII inf 49,4 94,0 6335 350 147 15000

DN_XIV sup 55,7 94,0 4603 200 122 49000

DN_XIV inf 51,4 94,0 5228 215 98 191500
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Figura 5.14 - Retta di fatica (N° cicli; σ0) Emulsione Tradizionale 

5.1.4 Prove di modulo complesso a compressione e curve maestre 

Le prove sono state eseguite su tre provini utilizzando il macchinario UTM 30. I risultati sono 

riportati di seguito, suddivisi per singolo provino, nel seguente ordine: 

• Dimensioni geometriche; 

• Risultati prove di modulo complesso a compressione, basati sulle dimensioni 

geometriche post spianamento; 

• Curve Maestre. 

5.1.4.1 Provino BN_V 

 

Tabella 5.8 - Dimensioni geometriche del provino BN_V 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat.

post-spianat. 121 120,5 120,5 120,6 120,7
BN_V 94,3
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Tabella 5.9 - Risultati prova modulo complesso provino BN_V 

 

Figura 5.15 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino BN_V 

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 7834 7543 7262 6911 6584 6366 6031 5772

 Phase angle [°] 6,58 7,06 7,31 7,56 8,12 7,85 7,49 8,09

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 5765 5418 5133 4762 4482 4240 3915 3668

 Phase angle [°] 8,62 9,01 9,11 9,54 9,71 9,94 10,19 10,43

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 3973 3671 3405 3074 2823 2601 2324 2126

 Phase angle [°] 11,03 11,42 11,78 12,35 12,53 12,98 13,34 13,68

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2760 2501 2271 2001 1813 1657 1472 1353

 Phase angle [°] 12,73 13,14 13,49 13,8 13,93 14 14,1 14,11
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Figura 5.16 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino BN_V 

 

Figura 5.17 - Diagramma di Black del provino BN_V 
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Figura 5.18 - Diagramma di Cole-Cole per il provino BN_V 

5.1.4.2 Provino BN_VI 

 

Tabella 5.10 - Dimensioni geometriche del provino BN_VI 

 

Tabella 5.11 - Risultati prova modulo complesso provino BN_VI 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat.

post-spianat. 123 122,5 122,5 122,7
BN_VI 94,2

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 7434 7138 6891 6580 6326 6107 5827 5614

 Phase angle [°] 6,06 6,82 7,18 7,46 7,63 7,59 7,5 7,48

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 5476 5125 4842 4518 4285 4085 3830 3635

 Phase angle [°] 7,26 7,94 8,26 8,5 8,58 8,58 8,42 8,45

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 3978 3691 3447 3157 2945 2754 2508 2313

 Phase angle [°] 8,63 9,01 9,36 9,74 10,18 10,62 11,33 11,85

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2684 2436 2227 1989 1821 1668 1483 1354

 Phase angle [°] 11,4 11,88 12,32 12,94 13,44 13,86 14,17 14,18
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Figura 5.19 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino BN_VI 

 

Figura 5.20 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino BN_VI 
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Figura 5.21 - Diagramma di Black del provino BN_VI 

 

Figura 5.22 - Diagramma di Cole-Cole per il provino BN_VI 

5.1.4.3 Provino BN_VII 

 

Tabella 5.12 - Dimensioni geometriche del provino BN_VII 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat.

post-spianat. 119 119,5 118 118,8
BN_VII 94,2



118 
 

 

Tabella 5.13 - Risultati prova modulo complesso provino BN_VII 

 

Figura 5.23 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino BN_VII 

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 7550 7213 6913 6530 6240 5967 5600 5330

 Phase angle [°] 6,11 6,41 6,76 7,19 7,44 7,74 8,17 8,46

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 5589 5276 4975 4554 4227 3922 3525 3220

 Phase angle [°] 7,85 9,06 9,62 10,34 10,84 11,37 12,02 12,61

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 3832 3503 3198 2810 2530 2292 1990 1780

 Phase angle [°] 12,43 13,19 13,91 14,71 15,19 15,63 16,13 16,48

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2498 2204 1954 1654 1455 1298 1113 996,5

 Phase angle [°] 15,79 16,46 16,85 17,1 17,16 17,02 16,63 16,32



119 
 

 

Figura 5.24 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino BN_VII 

 

Figura 5.25 - Diagramma di Black del provino BN_VII 
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Figura 5.26 - Diagramma di Cole-Cole per il provino BN_VII 

5.1.4.4 Confronto delle curve maestre 

Di seguito vengono riportati i grafici di confronto delle varie curve maestre dei tre provini. 

 

Figura 5.27 - Confronto Curve Maestre del Modulo Complesso dei tre provini della famiglia N, Emulsione 

Tradizionale 
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Figura 5.28 - Confronto Curve Maestre dell'Angolo di Fase dei tre provini della famiglia N, Emulsione 

Tradizionale 

 

Figura 5.29 - Confronto diagrammi di Black dei tre provini della famiglia N, Emulsione Tradizionale 
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Figura 5.30 - Confronto diagrammi di Cole-Cole dei tre provini della famiglia N, Emulsione Tradizionale 

5.2 Emulsione Modificata con polimeri 

Di seguito vengono riportati i risultati delle prove precedentemente descritte per i provini 

confezionati con emulsione modificata con polimeri. 

5.2.1 Curve di compattazione e Parametri di lavorabilità 

Si riportano le curve dei vari provini e le tabelle riepilogative dei parametri di lavorabilità, 

raggruppate per impasto. 
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5.2.1.1 Impasto AP 

 

Figura 5.31 - Curve di compattazione provini dell'impasto AP 

 

Tabella 5.14 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto AP 

C1 k

[%] [/]

1 63,226 2,28

2 62,052 2,3261

3 61,493 2,3825

4 61,209 2,336

media 61,995 2,331

Provino
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5.2.1.2 Impasto BP 

 

Figura 5.32 - Curve di compattazione provini dell'impasto BP 

 

Tabella 5.15 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto BP 

C1 k

[%] [/]

1 62,245 2,4111

2 61,802 2,4394

3 60,571 2,3992

media 61,539 2,417

Provino
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5.2.1.3 Impasto CP 

 

Figura 5.33 - Curve di compattazione provini dell'impasto CP 

 

Tabella 5.16 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto CP 

C1 k

[%] [/]

1 62,147 2,429

2 61,629 2,4503

3 61,075 2,4631

media 61,617 2,447

Provino
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5.2.1.4 Impasto DP 

 

Figura 5.34 - Curve di compattazione provini dell'impasto DP 

 

Tabella 5.17 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto DP 

C1 k

[%] [/]

1 62,719 2,2809

2 62,15 2,3446

3 61,924 2,3661

4 61,506 2,3715

media 62,075 2,341

Provino
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5.2.1.5 Impasto EP 

 

Figura 5.35 - Curve di compattazione provini dell'impasto EP 

 

Tabella 5.18 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto EP 

C1 k

[%] [/]

1 62,483 2,4552

2 61,449 2,4736

3 61,06 2,4549

media 61,664 2,461

Provino
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5.2.1.6 Impasto FP 

 

Figura 5.36 - Curve di compattazione provini dell'impasto FP 

 

Tabella 5.19 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto FP 

C1 k

[%] [/]

1 61,739 2,5205

2 61,096 2,488

3 61,149 2,4779

media 61,328 2,495

Provino
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5.2.2 Perdita di acqua 

5.2.2.1 Impasto AP 

 

Figura 5.37 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto AP 

5.2.2.2 Impasto BP 

 

Figura 5.38 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto BP 
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5.2.2.3 Impasto CP 

 

Figura 5.39 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto CP 

5.2.2.4 Impasto DP 

 

Figura 5.40 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto DP 
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5.2.2.5 Impasto EP 

 

Figura 5.41 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto EP 

5.2.2.6 Impasto FP 

 

Figura 5.42 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto FP 
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5.2.3 Prove di fatica 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle prove di fatica, utile per la 

determinazione delle rette di fatica in scala bilogaritmica (Figura 5.43 e Figura 5.44). 

 

Tabella 5.20 - Risultati prove di fatica famiglia P, Emulsione modificata con Polimeri 

 

Figura 5.43 - Retta di fatica (N° cicli; ε0) Emulsione Modificata 

Codice hm [mm] D [mm] ITSM [MPa] σeffettivo [MPa] ε115 n° cicli

AP_I sup 52,5 94,0 6822 400 141 15000

AP_I inf 53,2 94,0 6498 325 125 53010

AP_II sup 55,5 94,0 6187 300 144 9500

AP_II inf 56,8 94,0 5802 250 119 -

AP_III sup 57,1 94,0 5913 275 128 23960

AP_III inf 60,6 94,0 6073 350 174 5550

AP_IV sup 54,3 94,0 5585 225 160 199000

AP_IV inf 54,8 94,0 5485 225 106 124000

EP_XV sup 56,4 94,0 6856 450 230 1730

EP_XV inf 56,5 94,0 6553 375 161 6100

EP_XVI sup 56,1 94,0 6880 450 222 1770

EP_XVI inf 55,2 94,0 5871 400 223 2500

EP_XVII sup 56,0 94,0 5899 250 100 -

EP_XVII inf 56,3 94,0 5883 250 106 218000
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Figura 5.44 - Retta di fatica (N° cicli; σ0) Emulsione Modificata 

5.2.4 Prove di modulo complesso a compressione e curve maestre 

I risultati, suddivisi per singolo provino, vengono riportati nei seguenti paragrafi secondo tale 

ordine: 

• Dimensioni geometriche; 

• Risultati prove di modulo complesso a compressione, basati sulle dimensioni 

geometriche post spianamento; 

• Curve Maestre. 

5.2.4.1 Provino BP_V 

 

Tabella 5.21 - Dimensioni geometriche del provino BP_V 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat. 121 120 121 122 121,0 94,2

post-spianat. 123,4 124,2 123,6 123,5 123,7 94,3
BP_V
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Tabella 5.22 - Risultati prova modulo complesso provino BP_V 

 

Figura 5.45 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino BP_V 

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 8030 7823 7629 7337 7132 6945 6670 6469

 Phase angle [°] 5,37 5,47 5,56 5,75 5,89 5,82 5,78 5,8

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 6289 6077 5860 5551 5284 5014 4638 4348

 Phase angle [°] 5,69 5,69 5,98 6,49 7,02 7,64 8,38 9,05

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 4407 4086 3790 3414 3133 2866 2538 2302

 Phase angle [°] 9,52 10,26 10,99 12,03 12,72 13,34 13,83 14,31

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2861 2587 2336 2051 1851 1668 1467 1324

 Phase angle [°] 13,51 14,07 14,6 14,99 15,36 15,44 15,28 15,35
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Figura 5.46 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino BP_V 

 

Figura 5.47 - Diagramma di Black del provino BP_V 
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Figura 5.48 - Diagramma di Cole-Cole per il provino BP_V 

5.2.4.2 Provino BP_VI 

 

Tabella 5.23 - Dimensioni geometriche del provino BP_VI 

 

Tabella 5.24 - Risultati prova modulo complesso provino BP_VI 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat. 120 120 121 121 120,5 94,2

post-spianat. 123,4 123,4 123,5 123,4 123,4 94,2
BP_VI

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 9050 8627 8266 7905 7509 7189 6827 6553

 Phase angle [°] 6,01 6,36 6,57 6,86 6,92 7,15 7,26 7,44

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 6470 6135 5819 5398 5082 4789 4393 4099

 Phase angle [°] 7,75 8,13 8,42 8,87 9,33 9,69 10,12 10,44

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 4410 4082 3771 3383 3093 2829 2499 2273

 Phase angle [°] 10,38 10,89 11,45 12,24 12,8 13,34 13,92 14,33

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2935 2639 2375 2058 1838 1651 1435 1298

 Phase angle [°] 13,76 14,3 14,75 15,26 15,54 15,56 15,4 14,92
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Figura 5.49 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino BP_VI 

 

Figura 5.50 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino BP_VI 



138 
 

 

Figura 5.51 - Diagramma di Black del provino BP_VI 

 

Figura 5.52 - Diagramma di Cole-Cole per il provino BP_VI 

5.2.4.3 Provino BP_VII 

 

Tabella 5.25 - Dimensioni geometriche del provino BP_VII 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat. 124 123 122 123 123,0 94,2

post-spianat. 126 126 126,5 126,5 126,3 94,2
BP_VII
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Tabella 5.26 - Risultati prova modulo complesso provino BP_VII 

 

Figura 5.53 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino BP_VII 

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 6566 6279 6056 5761 5539 5351 5065 4867

 Phase angle [°] 6,9 7,5 7,67 7,88 8,16 8,26 8,46 8,81

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 4955 4600 4341 4017 3765 3549 3268 3066

 Phase angle [°] 9,1 9,55 9,83 10,32 10,62 10,82 11,15 11,48

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 3698 3363 3080 2728 2472 2269 2013 1836

 Phase angle [°] 11,41 12,12 12,64 13,32 13,76 14 14,21 14,34

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2592 2284 2043 1767 1580 1438 1272 1160

 Phase angle [°] 14,02 14,6 14,93 15,16 15,19 15,14 14,91 14,57
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Figura 5.54 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino BP_VII 

 

Figura 5.55 - Diagramma di Black del provino BP_VII 
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Figura 5.56 - Diagramma di Cole-Cole per il provino BP_VII 

5.2.4.4 Confronto delle curve maestre 

Di seguito vengono riportati i grafici di confronto delle varie curve maestre dei tre provini. 

 

Figura 5.57 - Confronto Curve Maestre del Modulo Complesso dei tre provini della famiglia P, Emulsione 

Modificata Polimeri 
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Figura 5.58 - Confronto Curve Maestre dell'Angolo di Fase dei tre provini della famiglia P, Emulsione Modificata 

Polimeri 

 

Figura 5.59 - Confronto diagrammi di Black dei tre provini della famiglia P, Emulsione Modificata Polimeri 
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Figura 5.60 - Confronto diagrammi di Cole-Cole dei tre provini della famiglia P, Emulsione Modificata Polimeri 

5.3 Emulsione con Lattice 

Di seguito vengono riportati i risultati delle prove precedentemente descritte per i provini 

confezionati con emulsione modificata con lattice. 

5.3.1 Curve di compattazione e parametri di lavorabilità 

Si riportano le curve dei vari provini e le tabelle riepilogative dei parametri di lavorabilità, 

raggruppate per impasto. 
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5.3.1.1 Impasto AL 

 

Figura 5.61 - Curve di compattazione provini dell'impasto AL 

 

Tabella 5.27 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto AL 

C1 k

[%] [/]

1 63,064 2,391

2 61,968 2,4741

3 61,137 2,5272

4 60,081 2,5764

media 61,563 2,492

Provino
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5.3.1.2 Impasto BL 

 

Figura 5.62 - Curve di compattazione provini dell'impasto BL 

 

Tabella 5.28 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto BL 

C1 k

[%] [/]

1 62,52 2,5345

2 61,907 2,5141

3 60,603 2,5642

media 61,677 2,538

Provino
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5.3.1.3 Impasto CL 

 

Figura 5.63 - Curve di compattazione provini dell'impasto CL 

 

Tabella 5.29 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto CL 

C1 k

[%] [/]

1 62,019 2,5311

2 61,997 2,512

3 61,727 2,4566

media 61,914 2,500

Provino
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5.3.1.4 Impasto DL 

 

Figura 5.64 - Curve di compattazione provini dell'impasto DL 

 

Tabella 5.30 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto DL 

C1 k

[%] [/]

1 63,635 2,3807

2 62,58 2,4261

3 61,456 2,5071

4 61,039 2,5041

media 62,178 2,455

Provino
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5.3.1.5 Impasto EL 

ù

 

Figura 5.65 - Curve di compattazione provini dell'impasto EL 

 

Tabella 5.31 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto EL 

C1 k

[%] [/]

1 61,82 2,6099

2 61,616 2,6024

3 61,034 2,5302

media 61,490 2,581

Provino
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5.3.1.6 Impasto FL 

 

Figura 5.66 - Curve di compattazione provini dell'impasto FL 

 

Tabella 5.32 - Riepilogo parametri di lavorabilità impasto FL 

C1 k

[%] [/]

1 63,359 2,477

2 62,732 2,4881

3 62,225 2,5838

media 62,772 2,516

Provino
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5.3.2 Perdita di acqua 

5.3.2.1 Impasto AL 

 

Figura 5.67 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto AL 

5.3.2.2 Impasto BL 

 

Figura 5.68 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto BL 
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5.3.2.3 Impasto CL 

 

Figura 5.69 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto CL 

5.3.2.4 Impasto DL 

 

Figura 5.70 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto DL 
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5.3.2.5 Impasto EL 

 

Figura 5.71 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto EL 

5.3.2.6 Impasto FL 

 

Figura 5.72 - Perdita di acqua nel tempo nei provini dell'impasto FL 
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5.3.3 Prove di fatica 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle prove di fatica, utile per la 

determinazione delle rette di fatica in scala bilogaritmica (Figura 5.73 e Figura 5.74). 

 

Tabella 5.33 - Risultati prove di fatica famiglia L, Emulsione con Lattice 

 

Figura 5.73 - Retta di fatica (N° cicli; ε0) Emulsione con Lattice 

Codice hm [mm] D [mm] ITSM [MPa] σeffettivo [MPa] ε0 n° cicli

AL_IV sup 60,6 94,0 5309 200 104 69500

AL_IV inf 60,3 94,0 5938 275 203 7000

BL_V sup 59,0 94,0 6821 450 279 1140

BL_V inf 60,0 94,0 6950 425 180 5745

BLVI sup 61,0 94,0 6155 400 251 2500

BL_VI inf 60,7 94,0 5872 250 100 195525

BL_VII sup 61,1 94,0 5247 215 97 172500

BL_VII inf 60,8 94,0 5493 275 145 47500

DL_XI sup 55,6 94,0 6016 350 223 3000

DL_XI inf 57,9 94,0 6523 400 194 5560

DL_XII sup 57,7 94,0 6303 330 142 11500

DL_XII inf 57,9 94,0 5698 275 107 106500

DL_XIII sup 58,0 94,0 5386 200 90 146000

DL_XIII inf 57,5 94,0 5889 300 166 10000
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Figura 5.74 - Retta di fatica (N° cicli; σ0) Emulsione con Lattice 

5.3.4 Prove di modulo complesso a compressione e curve maestre 

I risultati, suddivisi per singolo provino, vengono riportati nei seguenti paragrafi secondo tale 

ordine: 

• Dimensioni geometriche; 

• Risultati prove di modulo complesso a compressione, basati sulle dimensioni 

geometriche post spianamento; 

• Curve Maestre. 

5.3.4.1 Provino AL_I 

 

Tabella 5.34 - Dimensioni geometriche del provino AL_I 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat. 121 123 122 122 122,0

post-spianat. 124 125 124 124 124,3
AL_I 94,2
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Tabella 5.35 - Risultati prova modulo complesso provino AL_I 

 

Figura 5.75 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino AL_I 

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 8286 7907 7594 7187 6867 6564 6170 5895

 Phase angle [°] 6,37 6,78 7,07 7,44 7,71 7,99 8,25 8,57

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 5958 5563 5226 4797 4479 4198 3835 3581

 Phase angle [°] 8,81 9,32 9,73 10,24 10,58 10,87 11,15 11,43

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 4103 3750 3440 3066 2791 2562 2270 2066

 Phase angle [°] 11,65 12,17 12,55 12,96 13,27 13,4 13,67 14,03

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2890 2568 2302 1999 1785 1615 1414 1276

 Phase angle [°] 13,62 13,96 14,42 14,74 15 15,09 15,24 14,97
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Figura 5.76 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino AL_I 

 

Figura 5.77 - Diagramma di Black del provino AL_I 
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Figura 5.78 - Diagramma di Cole-Cole per il provino AL_I 

5.3.4.2 Provino AL_II 

 

Tabella 5.36 - Dimensioni geometriche del provino AL_II 

 

Tabella 5.37 - Risultati prova modulo complesso provino AL_II 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat. 122 123 123 122,7 122,7

post-spianat. 127 127 126 126,7 126,7
AL_II 94,2

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 7977 7665 7416 7090 6819 6580 6240 5968

 Phase angle [°] 6,18 6,68 7,08 7,46 7,75 7,95 8,03 8,02

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 5985 5574 5218 4816 4498 4225 3878 3622

 Phase angle [°] 8,47 9,19 9,83 10,13 10,42 10,61 10,73 11,1

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 3974 3609 3292 2926 2666 2440 2170 1979

 Phase angle [°] 11,29 11,9 12,41 12,98 13,45 13,74 14,14 14,37

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2571 2294 2062 1799 1616 1467 1284 1171

 Phase angle [°] 13,29 13,83 14,27 14,61 14,89 14,99 15,17 15,08
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Figura 5.79 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino AL_II 

 

Figura 5.80 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino AL_II 
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Figura 5.81 - Diagramma di Black del provino AL_II 

 

Figura 5.82 - Diagramma di Cole-Cole per il provino AL_II 
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5.3.4.3 Provino AL_III 

 

Tabella 5.38 - Dimensioni geometriche del provino AL_III 

 

Tabella 5.39 - Risultati prova modulo complesso provino AL_III 

 

Figura 5.83 - Curva Maestra del Modulo Complesso del provino AL_III 

Codice info h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] h4 [mm] hm [mm] D [mm]

pre-spianat. 115 116 115,5 115,5 115,5

post-spianat. 119 120 120 119,7 119,7
AL_III 94,2

5 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 8094 7849 7634 7373 7194 7005 6751 6565

 Phase angle [°] 4,30 4,62 4,85 5,05 5,36 5,25 5,5 5,53

20 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 5956 5687 5457 5156 4927 4694 4378 4128

 Phase angle [°] 6,2 6,45 6,7 7,01 7,32 7,55 7,78 8,04

35 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 4065 3744 3438 3081 2832 2592 2303 2086

 Phase angle [°] 8,67 9,25 9,85 10,52 11 11,41 11,82 12,28

50 °C

f [Hz] 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1 Hz

 Dynamic modulus [Mpa] 2503 2278 2079 1839 1675 1517 1336 1211

 Phase angle [°] 12,02 12,38 12,55 12,82 13,2 13,6 13,7 13,92
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Figura 5.84 - Curva Maestra dell’Angolo di Fase del provino AL_III 

 

Figura 5.85 - Diagramma di Black del provino AL_III 
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Figura 5.86 - Diagramma di Cole-Cole per il provino AL_III 

5.3.4.4 Confronto delle curve maestre 

Di seguito vengono riportati i grafici di confronto delle varie curve maestre dei tre provini. 

 

Figura 5.87 - Confronto Curve Maestre del Modulo Complesso dei tre provini della famiglia L, Emulsione con 

Lattice 
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Figura 5.88 - Confronto Curve Maestre dell'Angolo di Fase dei tre provini della famiglia L, Emulsione con Lattice 

 

Figura 5.89 - Confronto diagrammi di Black dei tre provini della famiglia L, Emulsione con Lattice 
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Figura 5.90 - Confronto diagrammi di Cole-Cole dei tre provini della famiglia L, Emulsione con Lattice 

5.4 Confronto tra le famiglie 

Nel seguente paragrafo viene eseguito un confronto mediante grafici e tabelle tra le tre 

famiglie di miscele studiate nella sperimentazione. 

5.4.1 Parametri di lavorabilità  

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei parametri 𝐶1 e 𝑘 raggruppati per famiglia di 

miscele. 

 

Tabella 5.40 - Riepilogo parametri di lavorabilità Emulsione Normale 

 

Tabella 5.41 - Riepilogo parametri di lavorabilità Emulsione modificata con Polimeri 

C1 k

[%] [/]

media 60,909 2,497

Tradizionale

C1 k

[%] [/]

media 61,703 2,415

Polimeri



165 
 

 

Tabella 5.42 - Riepilogo parametri di lavorabilità Emulsione con Lattice 

Dai risultati si nota come non ci siano cambiamenti sostanziali in termini di lavorabilità tra gli 

impasti prodotti al variare della tipologia di emulsione. 

5.4.2 Perdita di acqua 

Di seguito si riporta il grafico di confronto della perdita di acqua delle tre famiglie (Figura 5.91). 

Le curve sono state ottenute mediando la perdita di acqua di ogni provino appartenente alla 

rispettiva famiglia. 

 

Figura 5.91 - Confronto perdita di acqua tra le tre famiglie N, P ed L 

Dal grafico si nota come la perdita di acqua sia pressoché uguale mostrando una 

sovrapposizione delle tre curve. 

5.4.3 Prove di fatica 

Di seguito si riportano i confronti delle rette di fatica sia in termini di deformazione (Figura 

5.92) sia in termini di tensione (Figura 5.93). Sono stati riportati i vari dati ed eseguite le 

regressioni lineari fino ad avere un valore di 𝑅2 più vicino possibile a 1: la migliore regressione 

è avvenuta con la funzione potenza. 

C1 k

[%] [/]

media 61,932 2,514

Lattice
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Figura 5.92 - Confronto rette di fatica in termini di deformazione iniziale ε0 

 

Figura 5.93 - Confronto rette di fatica in termini di tensione iniziale σ0 

Dal confronto delle rette di fatica in termini di tensione (Figura 5.93) sembrerebbe esserci un 

miglior comportamento della miscela realizzata con emulsione modificata con polimeri SBS. 

In realtà questo risultato potrebbe essere dovuto ad una maggiore rigidezza del materiale, il 

quale non mostra l’effettivo comportamento a fatica del conglomerato. Infatti, sarebbe più 
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corretto andare ad analizzare il grafico di confronto in termini di deformazione (Figura 5.92) 

dove, sebbene ci sia un leggero distacco tra la miscela confezionata con il lattice e le altre due 

famiglie a causa delle piccole differenze di ripetibilità della prova, i materiali sembrerebbero 

comparabili.  

5.4.4 Modulo complesso a compressione e curve maestre 

 

Figura 5.94 - Confronto Diagrammi di Black 
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Figura 5.95 - Confronto Diagrammi di Cole-Cole 

Sulla base dei diagrammi di confronto di Black e Cole-Cole (Figura 5.94 e Figura 5.95), si può 

affermare che vale il principio di sovrapposizione tempo-temperatura, nonostante la presenza 

di alcuni fattori come il cemento e il polimero che comportano un leggero sfasamento tra i 

dati misurati alle diverse temperature. Questo implica la possibilità di applicare un modello 

come il 2S2P1D per modellare i dati sperimentali delle curve maestre del modulo complesso 

E* (Figura 5.96) e dell’angolo di fase φ (Figura 5.97). 
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Figura 5.96 - Confronto Curve Maestre Modulo Complesso E* 

Dal grafico di confronto delle curve maestre del modulo complesso E* (Figura 5.96) si evince 

che i risultati sono pressoché comparabili, fatta eccezione per le basse frequenze, o alte 

temperature, dove la miscela realizzata con l’emulsione normale sembra avere una rigidezza 

minore. 

 

Figura 5.97 - Confronto Curve Maestre Angolo di Fase ϕ 
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Analizzando il grafico di confronto delle curve maestre dell’angolo di fase φ (Figura 5.97) si 

vede come l’emulsione normale presenti un picco più elevato alle basse frequenze, o alte 

temperature, rispetto alle altre due famiglie. Questo rispecchia i risultati ottenuti con le curve 

maestre del modulo complesso a compressione, mostrando un comportamento più viscoso 

della miscela confezionata con emulsione tradizionale. La differenza con le altre due miscele 

può essere dovuta alla presenza dei polimeri SBS e del lattice che inibiscono maggiormente la 

viscosità del conglomerato.  
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6 Conclusioni 

La presente tesi ha avuto come oggetto lo studio delle prestazioni meccaniche dei 

conglomerati bituminosi riciclati a freddo (Cold Recycled Mixtures, CRM) al variare del tipo di 

emulsione bituminosa. Il programma di prove sperimentali, sviluppato presso il Laboratorio 

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

Strade” dell’Università Politecnica delle Marche, è stato condotto su tre famiglie di miscele: 

• Emulsione bituminosa tradizionale, famiglia N; 

• Emulsione bituminosa modificata con polimeri SBS, famiglia P; 

• Emulsione bituminosa con lattice, famiglia L. 

Le prove di laboratorio, effettuate sui campioni, hanno consentito di determinare: 

• i parametri di lavorabilità; 

• la perdita di acqua; 

• il modulo di rigidezza a trazione indiretta (ITSM) dopo 30 giorni di maturazione a 40°C, 

in modo tale da stimare la tensione iniziale da imporre nelle prove di fatica; 

• la resistenza a fatica in configurazione di trazione indiretta (ITFT) dopo 30 giorni di 

maturazione a 40°C; 

• il modulo complesso a compressione dopo 30 giorni di maturazione a 40°C. 

Alla luce dei risultati ottenuti durante l’attività sperimentale intrapresa, sono state tratte le 

seguenti considerazioni: 

• la diversa tipologia di emulsione non influenza la lavorabilità della miscela; 

• la perdita di acqua risulta pressoché uguale per le tre famiglie; 

• dal confronto delle miscele realizzate con le tre emulsioni non si notano sostanziali 

differenze in termini di comportamento a fatica; 

• osservando i grafici di confronto delle curve maestre del modulo complesso a 

compressione E* e dell’angolo di fase φ, le miscele confezionate mediante emulsione 

modificata con polimeri SBS e con lattice rendono il materiale più rigido ma allo stesso 

tempo più elastico rispetto all’emulsione normale. Tale differenza può essere dovuta 

alla presenza dei polimeri SBS e del lattice che inibiscono maggiormente la viscosità 

del conglomerato.  
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In conclusione, si può affermare che non c’è una sostanziale differenza tra le tre famiglie, in 

contrasto con quanto ottenuto dalle prove eseguite sul solo bitume dell’emulsione (Carpani 

et al. 2021 [21]). Questo risultato può essere dovuto al basso contenuto di bitume residuo 

all’interno della miscela, pari al 2,4%, che non comporta una significativa variazione del 

comportamento delle miscele a causa delle numerose variabili in gioco quali la curva 

granulometrica effettiva, il contenuto d’acqua ed il quantitativo di cemento effettivo, la 

tipologia ed il contenuto di bitume nel fresato.  
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