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INTRODUZIONE 
 

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

in trincea, o posta sul terreno in situ costituita da strati ciascuno di materiale e spessore diversi e 

messa in opera con differenti tecnologie. La pavimentazione stradale non è un corpo statico che una 

volta costruito dura per sempre, ma un elemento in continua evoluzione, da non abbandonare a se 

stesso. Nel corso degli ultimi decenni hanno avuto uno sviluppo notevole, in particolar modo il 

volume relativo ai veicoli pesanti; il continuo incremento del trasporto su strada produce un 

inevitabile processo di degrado delle pavimentazioni stradali. Il deterioramento già presente sulle 

nostre strade viene cosi ad accentuarsi a causa di aumento dei volumi di traffico e delle sollecitazioni 

delle ruote, il maggiore carico per asse, ma anche dai fattori climatici. Risulta evidente come 

l’ingegnere stradale deve “ristrutturare” più che “costruire”. Occorre mettere in atto interventi di 

manutenzione.  Le tradizionali metodologie di manutenzione determinano un elevato quantitativo di 

materiali di risulta che si chiamano anche “rifiuti, il cui smaltimento a carico delle imprese, è 

disciplinato da precise disposizioni di legge. Inoltre la scarsa disponibilità di materiali, unita ad una 

crescente preoccupazione di natura ambientalistica e, non ultimo, ragioni di risparmio economico, 

hanno polarizzato l’attenzione verso tecniche di riciclaggio sempre più innovative con l’obiettivo 

principale di massimizzare il riuso del conglomerato bituminoso di recupero e lo sviluppo di politiche 

indirizzate a promuovere l’accrescimento di attività ecosostenibili, incoraggiando cosi la sostenibilità 

ambientale. Il settore delle costruzioni è responsabile, solo in Europa, di quasi il 40% dei consumi di 

energia, inoltre, l’estrazione, la produzione e l’uso di materiali di costruzioni provoca, in Europa, 

quasi un terzo di tutte le emissioni di CO2, un enorme consumo d’acqua e il consumo di oltre un 

quarto del legno vergine prodotto dall’abbattimento di boschi e foreste la cui rigenerazione, quando 

effettuata è nell’ordine di decenni se non di secoli.  Sulla base di queste informazioni, la sostenibilità 

ambientale delle costruzioni sta nelle prestazioni energetiche che sono in grado di rendere, dal 

momento in cui vengono progettati e per tutta la durata del suo esercizio, con un occhio attento allo 

smaltimento dei materiali. La sostenibilità ambientale nelle costruzioni è una strada in via di divenire, 

sulla quale, man mano, che saranno disponibili attraverso la ricerca, sarà necessario utilizzare 

tecniche nuove e sempre più efficienti, per preservare il nostro mondo e la sua rigenerazione. La 

seguente sperimentazione pone la sua attenzione sulla caratterizzazione fisico-meccanica del fresato 

stradale, secondo le procedure riportate dalla normativa europea, al fine di poter confrontare i risultati 

ottenuti con i valori richiesti dalle prescrizioni di capitolato per confermare la sua idoneità. Le 

proprietà analizzate riguardano gli aspetti fisici e meccanici del materiale recuperato mediante opere 

di fresatura in sito, quindi non classificabile come prodotto naturale ma aggregato di riciclo.  Dunque, 

programma sperimentale oggetto di tesi si basa sulla caratterizzazione e classificazione del fresato 

stradale. Il presente elaborato è strutturato in tre parti principali di cui enunciamo i relativi contenuti: 

1. Riciclaggio a freddo nelle pavimentazioni stradali: definizione del concetto di “Fresato 

stradale” e delle tecniche di “Riciclaggio a freddo” e “Riciclaggio a caldo” con riferimenti 

ai termini dotati dalla normativa. 

2. Programma sperimentale: presentazione dei materiali analizzati e delle procedure di prova 

per la caratterizzazione fisico-meccanica del fresato con riepilogo delle procedure secondo 

la normativa tecnica di riferimento (UNI-EN). 

3. Risultati della sperimentazione: vengono riportati i risultati di ogni singola 

sperimentazione con il relativo confronto del requisito del capitolato. 
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Questa sperimentazione ricade nell’ambito di un progetto a livello europeo “CRABforOERE” (cold 

recycled asphalt bases for optimises energy & ressource efficent pavments) a cui partecipa il gruppo 

di ricerca stradale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università 

Politecnica delle Marche (UNIVPM). Il progetto CRAB for OERE è parte integrante del Transnationa 

Road Research Programme Call 2017 “New materials” promosso e finanziato dalla Conference of 

European Directors of Roads CEDR. Il progetto è finanziato dalle amministrazioni stradali di Austria, 

Belgio-Fiandre, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. 

L’obbiettivo del progetto riguarda la redazione di linee guida tecniche che includono le procedure di 

valutazione prestazionale del conglomerato bituminoso riciclato ( Reclaimed Asphalt, RA) per il suo 

utilizzo nella costruzione di strati di base di pavimentazioni stradali, studio di mix design di miscele 

riciclate a freddo ( Cold Recycled Mixture, CRM), inclusi i metodi di prova convalidati, le 

metedologie di progettazione della pavimentazione, nonché le stime temporali riguardanti la necessità 

di interventi di manutenzione. 

 

 Il progetto CRAB for OERE vede la partecipazione di 5 Partners (gruppi di ricerca provenienti dalla 

Germania, Austria, Francia, Inghilterra e Italia) e prevede un programma sperimentale suddiviso in 6 

“work packages” tecnici (vedi Figura 1). Le attività della presente sperimentazione sono previste nel 

WP3 (Work Packages 3) e hanno il principale obbiettivo di: 

• Individuare un protocollo standardizzato per la caratterizzazione e qualificazione del fresato 

stradale, per finalizzato al suo utilizzo nelle miscele stradali prodotte mediante applicazioni a 

freddo per i diversi impieghi stradali.  

Nello specifico la seguente tesi sintetizza i risultati di una sperimentazione di laboratorio a qualificare, 

classificare e valutare la conformità di due campioni di conglomerato bituminoso di recupero 

proveniente dall’Inghilterra. 

 

Fig1CRABforOERE project outline. 
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Capitolo 1 

Il riciclaggio 

 
Il riciclaggio dei rifiuti è il processo di trasformazione dei rifiuti in materiali riutilizzabili. Il 

riciclaggio è un sistema intelligente di smaltimento dei rifiuti e un modo per ridurre i consumi 

energetici e i costi delle industrie, in secondo luogo, è una via da perseguire per risparmiare le risorse 

naturali del pianeta. Il riciclaggio riduce drasticamente la quantità dei rifiuti, l’inquinamento dell’aria 

e dell’acqua e fa risparmiare energia. I rifiuti riciclabili sono tutti quelli che possono essere riutilizzati 

per produrre nuovi oggetti oppure nuovi materiali. Le materie prime che possono essere riciclate 

sono: legno, carta e cartone, vetro, tessuti vari, alluminio, acciaio, pneumatici, plastica. Le discariche 

non sono altro che luoghi dove in cui i rifiuti vengono accumulati. Le discariche sono da concepire 

come dei grandi accumuli di rifiuti tossici: nocivi ovviamente non solo per la nostra salute ma anche 

per l’ambiente. Una corretta gestione dei rifiuti deve essere essenziale per garantire un adeguato 

sviluppo sostenibile. La tesi si concentra sul riciclaggio nel settore delle pavimentazioni stradali. 

1.1Riciclaggio in ambito stradale 

Tutta via con la crisi economica che in questo periodo si sta affrontando, si rende necessario 

aumentare la redditività dei ridoti budget disponibili da parte dei singoli paesi. Se si considera anche 

il fatto che gli interventi di manutenzione comportano notevoli consumi di risorse pregiate e non 

rinnovabili, quali aggregati lapidei e bitume, che vengono contestualmente prodotte ingenti quantità 

di materiali di risulta, con costi sia economici di dismissione, che ambientali di inquinamento, si rende 

ancora più necessaria la  ricerca di una soluzione alternativa al problema.                                                                                                                                                          

Le attuali esigenze di salvaguardia dell’ambiente hanno sempre più indirizzato gli sforzi dei 

progettisti alla realizzazione delle opere che possono coesistere in armonia con l’ambiente circostante 

tramite l’uso di tecnologie costruttive a basso impatto ambientale e, allo stesso tempo, risultino sicure 

e durevole. Il raggiungimento di questi obiettivi dipende, in particolare, da un appropriato impiego 

dei materiali sia tradizionali sia innovativi, da un corretto dimensionamento strutturale della 

pavimentazione e da una manutenzione adeguatamente programmata che ne garantisca la 

conservazione. Questa soluzione arriva con il riciclaggio; nel settore delle pavimentazioni stradali 

con il termine “riciclare”, si intende la possibilità di recuperare e riutilizzare il materiale fresato 

(aggregato e bitume invecchiato (“Reclaimed Asphalt Pavement” -RAP) dalla pavimentazione 

esistente in situ per la produzione di un nuovo conglomerato bituminoso. Le motivazioni che 

spingono verso questa direzione, sono molteplici:   

• riduzione dell’impiego di materie prime vergini; 

• riduzione dei territori da destinare a discarica; 

• limitazione dell’inquinamento, suolo e dell’atmosfera, derivante dal trasporto e 

dall’incenerimento dei rifiuti; 

• conservazione dell’energia; 

• vantaggi economici; 

• vantaggi tecnici; 

Ci sono tanti  possibili impieghi dei materiali alternativi all’interno del solido stradale. 
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1.2 Conglomerato bituminoso di recupero (RAP) 

Secondo la norma tecnica di riferimento UNI EN 13108-8, il fresato d’asfalto è definito come 

“conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura che può essere utilizzato come materiale 

costituente per miscele bituminose prodotte in impianto caldo o freddo”. Esso è quindi ottenuto da 

operazioni di scarifica delle pavimentazioni stradali tramite l’uso di macchinari, note anche come 

fresatrice ed è dotato di elevate caratteristiche tecniche che ne consentirebbero il riutilizzo anche 

nell’ambito delle medesime opere stradali da cui viene rimosso. La stessa norma specifica i requisiti 

per la classificazione, stabilendo i controlli da effettuare per accertare eventuali impurità del fresato 

come materie plastiche, legno, metallo o altri materiali non appartenenti, la frequenza di esecuzione 

delle prove nonché il contenuto di legante e la determinazione della distribuzione granulometrica. Il 

fresato d’asfalto in prima battuta, deve essere tendenzialmente qualificato come rifiuto speciale ai 

sensi dell’art. 184, c.3,D.L.vo 152/2006, del quale è produttore il soggetto che materialmente effettua 

l’attività di scarifica del manto stradale. Ai fini della corretta gestione del rifiuto costituito da fresato 

d’asfalto occorre dunque procedere alla corretta classificazione del medesimo, mediante 

l’attribuzione del pertinente codice CER (v. Allegato D, Parte IV, D, L. vo 152/2006).                                        

L’impiego del fresato bituminoso è sancito dalla nuova normativa tecnica europea UNI EN 13108.Il 

materiale proveniente dalle operazioni di fresatura è completamente reimpiegabile nei successivi cicli 

di rifacimento del manto stradale. Una volta rimosso e spezzato dalla fresatrice, assume l’aspetto di 

un bitume invecchiato, un materiale più viscoso e meno elastico rispetto ad un asfalto appena 

prodotto. Una volta miscelato a nuovi leganti diventa equiparabile ad un asfalto vergine e può essere 

nuovamente impiegato per la stesura del nuovo tappeto di usura. Le operazioni di riciclaggio del 

fresato stradale, possono avvenire a caldo oppure a freddo, in impianto oppure tramite macchinari 

direttamente presenti sul cantiere. Il riutilizzo del solo RAP nella formazione di sottofondi e di strati 

di fondazione non legati è sconsigliato per motivi tecnici, economici e ambientali, esso infatti senza 

l’aggiunta di leganti  bituminosi o cementizi ha scarsa capacità portante, per la mancanza della 

frazione fina legante e per la scarsa capacità di sviluppare attrito interno da parte dei granuli rivestiti 

di bitume. Per tali impieghi dovrebbe essere miscelato con altri materiali naturali o di riciclo al fine 

di poter raggiungere le prestazioni richieste. 

Per quanto riguarda la sua classificazione, con il fine di poter essere ritenuto idoneo o meno ai diversi 

impieghi in ambito stradali vengono elencati i principali requisiti e proprietà che vengono analizzate: 

• Dimensione massima delle particelle di fresato; 

• Distribuzione granulometrica del fresato (black and white curve); 

• Quantitativo di bitume; 

• Analisi delle proprietà geometriche, fisiche e chimiche dell’aggregato; 

• Presenza, contenuto e tipologia di qualsiasi materia estranea (cls cementizio, laterizi ecc); 

• Omogeneità; 

L ‘asportazione del fresato stradale, consiste nell’operazione di incisione preliminare attraverso la 

quale si rompe l’asfalto in superficie. L’asportazione è effettuata con l’ausilio di frese per asfalto, 

macchinari che permettono di asportare pavimentazioni in calcestruzzo o in conglomerato bituminoso 

con eccezionale rapidità. Operazioni di questo genere hanno lo scopo di consentire la realizzazione 

della base con la sagoma necessaria di poter stendere uno strato di asfalto nuovo.  

Uno dei vantaggi che derivano dall’asportazione a strati è costituita dalla separazione di materiali di 

risulta, in virtù del quale è possibile procedere al recupero selettivo dei diversi materiali che vengono 

asportati. I macchinari che sono impiegati per la scarificazione sono muniti di un tamburo fresante di 
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grandi dimensioni e di un sistema convogliatore. Il materiale di risulta, attraverso il nastro di scarico 

la cui altezza può essere regolata a seconda delle necessità, viene convogliato direttamente nei camion 

cassonati, il movimento è garantito da un sistema di trazione a quattro cingoli sterzanti e da un potente 

motore. Nella maggior parte si usano le frese a freddo con meccanismo di orientamento modificato 

che è progettata per la fresatura selettiva di strati di usura e pavimentazioni. La scarificazione 

dell’asfalto avviene tramite un processo meccanico di sfregatura tramite ruote dentate. Ci consentono 

la demolizione per larghezze fino a un massimo di due metri e profondità prestabilite variabili da 

pochi centimetri a 40 cm. Questa macchina permette anche di effettuare lavori meno incisivi e più 

estetici come la fresatura fine, particolarmente utile per il livellamento delle irregolarità del manto 

stradale dovuto all’usura, migliorando cosi le capacità di aderenza stradale. Questa operazione 

permette di creare la base con la sagoma richiesta per la stessa di un nuovo strato d’asfalto. 

L’asportazione a strati permette inoltre la separazione del materiale di risulta, questo processo è utile 

al recupero selettivo dei vari materiali asportati. Mentre per le frese a caldo, poiché viene previsto il 

rammollimento del bitume dello strato superficiale con sistemi riscaldanti, viene limitata la 

frantumazione degli aggregati. 

 

 

 

 

 

Fig1.1La fresatrice è la macchina utensile adibita alla fresatura meccanica 
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.  

Fig1.2La fresatura è una lavorazione per l’asportazione del materiale che consente di ottenere una 

vasta gamma di superfici (piani, scanalature, spallamenti, forature ecc.) mediante l’azione di un 

utensile tagliente a geometria definita. Le caratteristiche più importanti della lavorazione per 

fresatura sono l’elevata precisione e la buona finitura superficiale del prodotto finito. 

 

1.3 Tecniche di riciclaggio 

Le modalità di riciclaggio possono essere distinte in due principali categorie, in funzione dell’energia 

spesa all’atto del confezionamento del nuovo conglomerato bituminoso: riciclaggio a caldo e 

riciclaggio a freddo. Il riciclaggio può essere realizzato inoltre ricorrendo a due principali tecnologie 

di produzione del materiale: in impianto o in sito. Grazie al riciclaggio dei conglomerati bituminosi 

è possibile reimpiegare il fresato fino al 40% negli impasti a caldo e fino a 100% nelle tecniche a 

freddo.  

 

 

1.3.1 Riciclaggio a caldo 
Per riciclaggio a caldo si intendono tutte quelle tecniche che permettono il riutilizzo del conglomerato 

bituminoso in cui l’aggregato lapideo di primo impiego, aggiunto all’atto del confezionamento, sia 

preventivamente riscaldato e portato ad un’idonea temperatura. Il riciclaggio può essere effettuato 

direttamente in situ o negli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi.  
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In situ 

La rigenerazione in sito delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso era stata molto sfruttata in 

passato, quasi esclusivamente per ricostruire strati di base, ottenendo risultati prestazionali veramente 

elevati; tuttavia questa tecnica è stato presto abbandonata a causa delle notevoli emissioni in 

atmosfera .Questa tecnica è realizzata mediante impianti mobili semoventi, anche detti “treni di 

riciclaggio” , costituiti da macchine che riscaldano e scarificano la pavimentazione esistente, e che 

successivamente aggiungono altro materiale a quello recuperato: bitume nuovo, agenti attivanti per 

rigenerare il bitume invecchiato, eventuale inerti vergini per la correzione granulometrica della 

miscela. Dopo le aggiunte, il materiale è pronto per essere steso e compatto. Questa tipologia di 

intervento è però limitata ai soli strati superficiali, potendo agire su una profondità di 5-6 cm, per cui 

non può essere utilizzata per pavimentazioni che presentino anche danni strutturali negli strati più 

profondi. Nel caso di fresatura a caldo, la termorigenerazione consente di non alterare la 

granulometria degli aggregati, danneggiando però le caratteristiche del legante, particolarmente 

sensibile alle alte temperature, soprattutto se modificato. Per le problematiche ambientali, logistiche 

e economiche legate a questa procedura di riciclaggio si rincorre sempre di più a far si che questa 

tecnica venga abbandonata a favore del riciclaggio a caldo in impianto e di quello a freddo.  

Fig1.3 Macchinari in opera per l’esecuzione di riciclaggio a caldo. 

 

 

 

Il RAP viene trasportato all’impianto di produzione del conglomerato a caldo, lì viene inserito nel 

processo di produzione della nuova miscela mescolando con nuovi aggregati, bitume vergine ed 

eventualmente con un rigenerante. Il RAP prima di essere inserito nel processo di produzione viene 

asciugato e riscaldato. Queste operazioni di essicamento e riscaldamento portano ad i seguenti 

vantaggi: 

• Nella miscela non è presente acqua residua che possa intaccare i fenomeni di adesione e coesione 

del nuovo bitume; 

 

• Con il riscaldamento si favorisce il rammollimento del bitume proveniente dal RAP favorendo 

le operazioni di rigenerazione del RAP stesso  
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Occorre considerare che il riscaldamento del fresato alle temperature di miscelazione comporta un 

incremento dell’emissione di gas nocivi per la salute e l’ambiente dovuti alla presenza del bitume in 

esso contenuto. Dunque bisogna prendere accorgimenti per l’allontanamento delle polveri, gas e 

vapore d’acqua che si generano. Il sistema più efficace per l’immissione del fresato nel processo di 

miscelazione è quello garantito negli impianti discontinui a doppio tamburo che permettono la 

separazione completa della linea del fresato rispetto a quella degli aggregati vergini, grazie a un 

tamburo essiccatore “dedicato” dove il fresato viene asciugato e riscaldato.                                                 

 

1.3.2 Riciclaggio a freddo                                                             
Per riciclaggio a freddo intendiamo qualsiasi tecnica che permette il riutilizzo del conglomerato 

bituminoso, in cui l’aggregato lapideo di primo impiego, aggiunto all’atto del confezionamento, non 

è preventivamente riscaldato, ma aggiunto a temperatura ambiente. Il RAP ottenuto dalla fresatura 

della vecchia pavimentazione, viene miscelato con emulsioni bituminose o bitume schiumato, agenti 

rigeneranti ed eventualmente con inerti vergini, per l’eventuale correzione della curva 

granulometrica. 

 

Il riciclaggio a freddo offre numerosi vantaggi, alcuni dei quali sono immediatamente evidenti mentre 

altri risultino essere meno tangibili: 

• Vantaggi ambientali: per mezzo di questo processo, viene utilizzato tutto il materiale della 

pavimentazione preesistente. Non occorre quindi trovare apposite aree di deposito, e il volume 

del nuovo materiale di riporto dalle cave è ridotto al minimo. In tal modo si limitano le 

deturpazioni all’ambiente inevitabilmente causate dall’apertura di cave a cielo aperto e di cave 

di prestito. 

• Qualità dello strato riciclato: viene garantita una miscelatura di elevata e costante qualità dei 

materiali in situ con acqua e stabilizzanti. 

• Integrità strutturale: il riciclaggio a freddo genera strati spessi, legati e omogenei che non 

contengono interfacce deboli tra gli strati più sottili della pavimentazione, come avviene 

talvolta nel caso di pavimentazioni costruite con metodi tradizionali. 

• Il sottofondo non viene intaccato: i sottofondi di qualità inferiore vengono interessati in modo 

marginale, se si fa un raffronto con il risanamento delle pavimentazioni mediante attrezzature 

di costruzione tradizionali.  

• Tempi più brevi di costruzione: le moderne riciclatrici offrono elevati ritmi di produzione che 

riducono in maniera significativa i tempi di costruzione, se paragonati agli altri metodi di 

risanamento.  

• Sicurezza del traffico: uno dei vantaggi più importanti è l’elevato grado di sicurezza del 

transito garantito da questo processo. Il treno di riciclaggio completo può essere collocato in 

una sola corsia di scorrimento. 

• Redditività: l’insieme dei vantaggi sopra descritti porta a ritenere il riciclaggio a freddo quale 

processo più interessante, in termini di redditività, per il ripristino delle pavimentazioni 

stradali. 
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 In situ 

Questa tipologia, sviluppata in sito, rappresenta la tecnologia che favorisce il maggior vantaggio 

economico ed ambientale in assoluto, garantendo anche l’affidabilità tecnica del risultato finale, e che 

per tali motivi risulta sempre più diffusa. Il riciclaggio a freddo viene realizzato in situ mediante 

l’utilizzo, anche in questo caso, di apposite apparecchiature, che permettono la miscelazione in 

continuo del fresato/materiale in sito, con emulsione bituminosa o bitume schiumato, sostanze 

stabilizzanti cementizie (calce, cemento, e sostanze simili, considerando però che la più utilizzata è 

proprio il cemento), acqua e aggregati vergini di integrazione per la correzione del fuso 

granulometrico, in caso di necessità. Le possibili miscele utilizzate sono: emulsione e cemento, 

bitume schiumato e cemento, solo emulsione, solo bitume schiumato o solo cemento.  

I vantaggi di questa tipologia di riciclaggio sono: 

• Facile reperibilità delle emulsioni; 

• Facilità di applicazione; 

• Possibilità di applicazione del legante con inerti freddi e umidi; 

• Ridotte fessurazioni; 

• Conglomerato resistente all’aggressione dell’umidità; 

 

 

 

Fig1.4 Riciclaggio a freddo in situ con bitume schiumato. 
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In impianto 

Il riciclaggio a freddo in impianto fisso, può essere effettuato sia con macchine ed attrezzature 

specifiche installate in modo permanente, sia con particolari impianti semoventi posti nei cantieri; 

possono anche essere utilizzati impianti per la produzione di misto cementato opportunamente 

modificati. Negli impianti fissi, nati esplicitamente per questa tipologia di riciclaggio, i dosaggi del 

RAP, del bitume nuovo e degli aggregati, possono essere effettuati con maggior precisione, ed anche 

in base alle caratteristiche del fresato, possono essere variate le componenti della miscela; un 

vantaggio del riciclaggio in impianto consiste nella facilità di smobilitazione, che ne permette il 

posizionamento vicino alla zona di intervento, riducendo i costi ed il dispendio energetico derivanti 

dai trasporti.  

 

Esistono due tipologie di impianto: 

      1.Continuo 

      2.Discontinuo 

 

La differenza fondamentale è rappresentata dalla modalità di dosaggio degli inerti e del legante; nel 

primo caso il ciclo sarà discontinuo, poiché il materiale verrà pesato e raggiunto un determinato 

quantitativo, verrà poi inviato nel ciclo produttivo: la produzione oraria   risulterà nettamente 

inferiore, ma a vantaggio della precisione del dosaggio stesso. Nel secondo caso invece, 

l’alimentazione dell’impianto avviene in maniera continua, tramite l’immissione su nastri 

trasportatori degli inerti, in base a volumi prestabiliti: in questo caso la produzione oraria sarà 

sicuramente maggiore, ma con una minor precisione del dosaggio dei materiali. Dopo una preventiva 

frantumazione e  riselezionatura del fresato, quest’ultimo e gli aggregati vergini d’apporto necessari 

per la correzione della curva granulometrica, vengono convogliati al mescolatore per mezzo di nastri 

trasportatori; qui avviene la miscelazione, assieme al legante che può essere sotto forma di emulsione 

bituminosa o bitume schiumato, in percentuali che vanno dal 3 al 6%, assieme all’acqua d’aggiunta, 

utile per migliorare la lavorabilità della miscela, e assieme al filler; i possibili additivi posso essere 

calcarei o silicei. Di solito non è presente il silo di stoccaggio del prodotto finito in quanto il 

conglomerato riciclato a freddo, viene direttamente scaricato sugli automezzi di trasporto. 

Una volta pronta la miscela, il conglomerato bituminoso viene caricato sui mezzi e portato in cantiere 

per essere successivamente posto in opera e compattato, ricostituendo cosi la pavimentazione 

originaria. 
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Capitolo 2 

Programma sperimentale 
 

 

2.1 Obiettivo della sperimentazione 
L’obbiettivo della sperimentazione è la caratterizzazione e qualificazione di diversi RAP seguendo 

gli standard tradizionalmente utilizzati per gli aggregati vergini. L’analisi consiste nel confrontare i 

risultati ottenuti dalle prove in laboratorio con specifiche richieste dalle prescrizioni di capitolato sia 

per aggregati vergini che per materiali di recupero. In particolare in questa sperimentazione si è fatto 

riferimento a due Capitolati d’Appalto comunemente impiegati nelle costruzioni stradali: Il 

Capitolato speciale di cui appalto della provincia autonoma di Bolzano” e il “Capitolato speciale 

appalto Società Autostrade “. Nel presente elaborato saranno presentati i risultati delle prove di 

classificazione eseguiti due RAP provenienti dall’Inghilterra, denominati Nottingham RA1 e 

Nottingham RA2.  

 

 

2.2 Procedure di prova 
Per l’esecuzione di diverse prove sono prese in considerazione le direttive della normativa di 

riferimento UNI EN (rilasciata dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione). I documenti tecnici 

riportano nel dettaglio le modalità di esecuzione dei test ed elaborazione dei risultati ottenuti.     

 

2.2.1Analisi granulometrica 
La determinazione della distribuzione granulometrica dei due RAP (Nottingham RA1 e Nottingham 

RA2) e stata eseguita secondo le norme UNI EN 933-1 e UNI EN 933-2, ai fini di. 

 

 Principio della prova 

 La norma stabilisce un metodo per la determinazione della distribuzione granulometrica degli 

aggregati mediante setacciatura, con il fine di poter ottenere la curva granulometrica, grafico che 

mette in relazione i passanti cumulativi ai diversi setacci con le rispettive dimensioni dei setacci. Si 

applica ai materiali di origine naturale o artificiale inclusi gli aggregati leggeri, fino ad una 

dimensione nominale di 90 mm esclusi i filler. 
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Procedura  

Nella presente sperimentazione è stata eseguita l’analisi granulometrica per via umida. Le fasi 

dell’analisi granulometrica mediante setacciatura sono: 

1. Campionatura di un campione di prova significativo ed 

2. asciugatura in forno a 40°C fino massa costante. 

3. Una volta raffreddato, pesare il campione asciutto e registrare la massa M1. 

4. Lavaggio del materiale al fine di eliminare il materiale passante al setaccio di 

dimensioni 0,063 mm. 

5. Asciugatura del campione in forno a 40°C fino a massa costante.   

6. Pesatura del campione e determinazione della massa M2. 

7. Formazione della pila di setacci (disposizione dei piatti con maglie via via più fine 

più fondello di chiusura). 

8. Inserimento della massa del materiale nella pila. 

9. Inserimento della pila nel vibrovaglio. 

10. Setacciare con l’ausilio del vibrovaglio per un intervallo di tempo sufficiente a 

separare le diverse frazioni di aggregato. 

11. Pesatura delle frazioni di solido trattenute in ciascun setaccio Ti. 

12. Pesare il materiale passante al setaccio 0.063 mm e contenuto nel fondello F. 

 

 

Nell’ ultima fase della prova si calcolano le diverse grandezze che servono per la costruzione della 

curva granulometrica, il peso di ciascuna frazione trattenuta viene diviso per il peso iniziale del 

campione M1 per ottenere la percentuale (in massa) di solido trattenuto in ciascun setaccio (trattenuto 

parziale percentuale). Si ricava poi il trattenuto cumulativo come somma dei trattenuti ai diversi 

setacci. Questo viene convertito  in passante cumulativo (100-trattenuto %). 

La prova è finalizzata ad ottenere la rappresentazione grafica di un diagramma sperimentale 

semilogaritmico nel quale sulle ascisse sono riportate in scala logaritmica le dimensioni medie delle 

particelle in mm, e sulle ordinate le percentuali in peso, o in volume, rispetto al totale, dove il passante 

in volume è ottenuto utilizzando la massa volumica dell’aggregato. La curva caratteristica si ottiene 

per punti, riportando in corrispondenza di ogni diametro il passante corrispondente per poterne 

definire l’assortimento granulometrico del campione. 
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Fig2.Serie di setacci e curve granulometriche. 

 

2.2.2Massa volumica e assorbimento degli aggregati 
La massa volumica e l’assorbimento degli aggregati sono due prove correlate, determinate secondo 

le norme UNI EN 1097-6. 

Principio della prova 

La massa volumica è ottenuta col metodo del picnometro. 

La normativa prevede l’esecuzione della misura su frazioni separate di aggregato: massa volumica 

della frazione grossa (materiale trattenuto al setaccio 16 mm e passante al 31.5 mm) e della frazione 

fine (trattenuta al setaccio 0.063 mm e passante al 4 mm). Pertanto, dopo aver prelevato il campione 

di prova rappresentativo, questo deve essere separato nelle due frazioni previste dallo standard 

mediante lavaggio. I due nuovi campioni così ottenuti devono poi essere asciugati. 
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Misura della massa volumica con picnometro – frazione grossa  

1.Imergere la porzione di prova nell acqua a (22 ± 3) ° contenuta nel picnometro; 

2.Rimuovere l’aria intrapolata facendo ruotare e scuotendo leggermente il picnometro tenuto in 

posizione inclinata; 

3.Porre il picnometro a condizionare in un bagno termica alla  temperatura di (22 ± 3) °C per (24 ± 

0,5) h; 

4. Rimuovere il picnometro dal bagno termostatico, rimuovere l’eventuale aria intrappolata restante       

e riempire completamente con acqua 

5.Asciugare il picnometro e registrare il peso del picnometro riempito di acqua e materiale: registrare 

la massa M2 e registrare la temperatura dell’acqua 

6Togliere l’aggregato dal picnometro con l’aiuto di un setaccio 

7. Trasferire su un panno asciutto la porzione di prova e tamponare finché non viene raggiunta la 

condizione di superficie satura asciutta(ssa): l’aggregato grosso appare umido ma senza gocce di 

acqua evidenti. Effettuare la misura (M1) che equivale alla massain aria dell’aggregato a ssa 

8.Essiccare l’aggregato nella stufa ventilata alla temperatura di (± 5) °C fino al raggiungimento della 

massa costante (M4) che equivale alla massa in aria del campione essiccato. 

9. Nel frattempo, riempire il picnometro di sola acqua. Registrarne la massa M3 e la temperatura 

dell’acqua. Tale temperatura non può differire per più di 2°C dalla temperatura misurata al punto Tale 

operazione può essere evitata se si è in possesso delle curve di taratura del picnometro che si sta 

utilizzando. 

 

Misura della massa volumica con picnometro – frazione fine 

1. Immergere la porzione di prova nell’acqua a (22 ± 3) °C contenuta nel picnometro; 

2. rimuovere l’aria intrappolata facendo ruotare e scuotendo leggermente il picnometro tenuto in 

posizione inclinata; 

3. Porre il picnometro a condizionare in un bagno termico alla temperatura di (22 ± 3) °C per 

(24 ± 0,5) h; 

4. Rimuovere il picnometro dal bagno termostatico, rimuovere l’eventuale aria intrappolata restante 

e riempire completamente con acqua 

5. Asciugare il picnometro e registrare il peso del picnometro riempito di acqua e materiale: registrare 

la massa M2 e registrare la temperatura dell’acqua 

6. Togliere l’aggregato dal picnometro con l’aiuto di un setaccio; 

7. Riporre l’aggregato in un contenitore esposto all’aria e girare di frequente. Utilizzare un cono di 

metallo per determinare la condizione di ssa: riempirlo con il materiale e colpire la superficie 

superiore mediate l’apposito pestello per 25 volte. Rimuovere gentilmente il cono ed osservare la 

superficie di collasso del materiale. L’aggregato è in condizione ssa quando la superficie assume la 

forma F.3 (figura X) 
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8. Essiccare l’aggregato nella stufa ventilata alla temperatura di (40 ± 5) °C fino al raggiungimento 

della massa costante (M4) che equivale alla massa in aria del campione essiccato. 

9. Nel frattempo, riempire il picnometro di sola acqua. Registrarne la massa M3 e la temperatura 

dell’acqua. Tale temperatura non può differire per più di 2°C dalla temperatura misurata al punto 5. 

Tale operazione può essere evitata se si è in possesso delle curve di taratura del picnometro che si sta 

utilizzando. 

. 

Espressione dei risultati 

Calcolo delle  masse volumiche e dell’assorbimento: 

Massa volumica apparente: 𝜌𝑎 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀4−(𝑀2−𝑀3); 

Massa volumica reale: 𝜌𝑟𝑑 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀1−(𝑀2−𝑀3); 

Massa volumica a superficie satura asciutta: 𝜌𝑠𝑠𝑑 =𝜌𝑤𝑀1/𝑀1−(𝑀2−𝑀3); 

Assorbimento d’acqua: 𝑊𝐴=(𝑀1−𝑀4/𝑀4)𝑥 100;  

 

Fig 2.1 Picnometro per la determinazione delle masse volumiche. 

 

2.2.3Equivalente in sabbia  
L’equivalente in sabbia si calcola secondo la norma UNI EN 933-8. La norma specifica un metodo 

per la determinazione dell’equivalenza in sabbia della classe granulometrica 0/2mm negli aggregati 

fini e misti. Pertanto, prima dell’esecuzione della prova il materiale asciutto è stato setacciato per 

prelevarne la frazione passante al setaccio 2 mm. 
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Una porzione di prova di sabbia (0,2𝑚𝑚) e una piccola quantità di soluzione flocculante vengono 

versati in un cilindro graduato e quindi agitati per rimuovere il rivestimento argilloso dalle particelle 

di sabbia nella porzione di prova. La sabbia viene quindi "irrigata" utilizzando ulteriore soluzione 

flocculante che forzi le particelle fini in sospensione sulla sabbia. Dopo 20 min, il valore equivalente 

di sabbia (SE) viene calcolato come l’altezza del sedimento espressa come percentuale dell’altezza 

complessiva del materiale flocculato nel cilindro. 

La prova deve essere eseguita su campioni non essiccati in forno e con contenuto di umidità inferiore 

al 2% 

 

 

Procedura 

Fasi principali per la determinazione dell’equivalente in sabbia: 

1. Sifonare la soluzione flocculante dentro il cilindro graduato fino a raggiungere il cerchio di 

riferimento inferiore del cilindro; 

2. Versare, attraverso l’ausilio di un imbuto, il campione di prova in ciascun cilindro graduato tenendo 

quest’ultimo in posizione orizzontale; 

3. Battere sul fondo del cilindro diverse volte con il palmo della mano per eliminare le bolle d’aria e 

per facilitare l’inumidimento del campione di prova; 

4. Lasciare a decantare il cilindro per almeno (10 ± 1) min per fare impregnare bene il campione di 

prova; 

5. Al termine del periodo di 10 min, sigillare un cilindro utilizzando uno dei tappi di gomma e fissare 

il cilindro sulla macchina agitatrice e agitarlo per (30 ± 1) s; 

6. Rimuovere il tappo di gomma e riempire il cilindro con la soluzione fino alla tacca di riferimento 

superiore, tenendo lo strumento in posizione verticale  si lascia che la soluzione di lavaggio agiti il 

contenuto ed induca i componenti fini e argillosi a salire verso l’alto; 

7. Lasciare riposare il cilindro graduato, senza disturbarlo e senza farlo vibrare, per (20,00 ± 0,25) 

min; 

8. Al termine di tale periodo, utilizzando il righello, misurare l’altezza h1 del livello superiore del 

flocculato in relazione alla base del cilindro graduato; 

9. Abbassare delicatamente il gruppo stantuffo nel cilindro, fino a che il pezzo di testa si appoggi sul 

sedimento, e determinare l’altezza del sedimento h2, misurando la distanza tra la faccia inferiore della 

testa dello stantuffo e la faccia superiore del collare utilizzando il righello graduato. 

 

Calcolare le due altezze rispettivamente di sospensione e sedimentazione determiniamo l’indice 𝐸. 

 

Espressione dei risultati 

Calcolare l’equivalente in sabbia, E, mediante l’equazione seguente: 𝐸=(ℎ₂/ℎ₁)𝑥100 
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2.2.4 Limiti di Atterberg 

Per la determinazione dei limiti di atterberg è stata eseguita la norma UNI CEN ISO/TS 17892-12. 

 

Principio della prova 

I limiti di Atterberg comprendono il limite liquido, il limite, il limite plastico e il limite di ritiro. Il 

limite liquido W è il contenuto di acqua in corrispondenza del quale un terreno cambia da uno stato 

liquido a uno plastico, viene calcolato con il metodo del cucchiaio di Casagrande, mentre il limite 

plastico Wₚ di un terreno è il più basso contenuto di acqua in cui il terreno è plastico, esso viene 

normalmente effettuato insieme alla determinazione del limite del liquido. La differenza dei due limiti 

restituisce l’indice plastico IP, il cui valore classifica il terreno in: non plastico, poco plastico, plastico, 

molto plastico. 

 

Procedura prova 

Il limite liquido WL si determina mediante il cucchiaio di Casagrande, una scodellina che viene 

ripetutamente alzata e fatta cadere da un'altezza definita dalla normativa. Posto il materiale sul 

cucchiaio, si effettua un solco al centro di esso, mediante un utensile solcatore standardizzato, in 

modo tale che il materiale venga diviso in due frazioni uguali. Si contano quindi i colpi necessari alle 

due parti di terreno per venire a contatto tra loro, per una lunghezza di almeno 13 mm; pesando il 

provino prima e dopo l'essiccazione in forno si ricava il suo contenuto d'acqua. Si ripete questa 

procedura tre volte variando il contenuto d'acqua. Riportando i 3 punti così ottenuti su un diagramma 

semi-logaritmico che mette in relazione il contenuto d'acqua e logaritmo del numero dei colpi e, 

tracciando la retta che meglio si approssima, si ricava il contenuto d'acqua corrispondente alla 

chiusura del solco in 25 colpi, che è definito limite liquido (espresso in percentuale). Successivamente 

per il limite plastico Wₚ occorrono circa 15 g di materiale, preparata precedentemente e mescolata 

con acqua, questi vengono ulteriormente rimescolati e si forma una pallina che si poggia sul piano di 

prova in vetro. Mediante una lieve compressione e rullatura con il palmo della mano si ottiene un 

bastoncino del diametro di 3 mm; in corrispondenza del limite di plasticità nel campione di terreno si 

formano delle fessure dovute al ritiro dello stesso, che causano la frammentazione del bastoncino in 

cilindretti più corti. Se il bastoncino di terra si rompe prima che tale diametro sia stato raggiunto 

occorre bagnare ulteriormente la terra e ripetere l'operazione; se invece si può scendere sotto i 3 mm 

di diametro, senza che il bastoncino si rompa in frammenti di 5-10 mm di lunghezza occorre ripetere 

l'operazione di rullatura fino a che il bastoncino essiccandosi per effetto delle manipolazioni, si divida 

in cilindretti di dimensioni tra i (5-10 mm). A questo punto si prelevano alcuni cilindretti, si mettono 

in una capsula in porcellana e si misura il loro contenuto d'acqua (espresso in percentuale). La prova 

deve essere ripetuta almeno tre volte, le tre determinazioni non devono differire tra loro oltre una 

unità percentuale. In caso contrario la prova va ripetuta scartando i valori precedentemente ottenuti. 

Il risultato sarà dato dalla media delle tre determinazioni. Tale valore è per definizione pari al Limite 

Plastico Wₚ. In alcuni casi non è possibile modellare la terra in cilindretti del diametro stabilito, 

qualunque sia il contenuto in acqua; in tal caso il Limite dello stato plastico non è determinabile e la 

terra viene indicata come Non Plastica (NP). 
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Espressione dei risultati 

Una volta misurate i contenuti d’acqua si determina l’indice plastico: IP=W L -W P 

 

 

             

 

Fig 2.2 Cucchiaio di Casagrande. 

 

2.2.5Indice di forma 
Per la determinazione dell’indice di forma è stata seguita la norma UNI EN 933-4. 

 

Principio della prova 

Le particelle individuali in un campione di aggregati grossolani sono classificate in base al rapporto 

tra la loro lunghezza L e il loro spessore E. Nella frazione di prova vengono distinti gli elementi non 

cubici da quelli cubici per ottenere 𝐼𝑓 indice di forma, che ne restituisce una particolarità sulla forma 

delle particelle. 

 

Procedura prova 

La massa della porzione di prova deve essere come specificato nella normativa, la prova deve essere 

eseguita su ciascuna frazione di dimensione delle particelle 𝑑𝑖/𝐷𝑖 dove 𝐷𝑖 ≤ 2𝑑𝑖. Scartare qualsiasi 

particella più piccola di 𝑑𝑖 e qualsiasi più grande di 𝐷𝑖. Registrare la frazione 𝑑𝑖/𝐷𝑖 della frazione di 

particella che deve essere testata e registrare la massa della frazione di dimensione delle particelle 

𝑑𝑖/𝐷𝑖 come M₁. Valutare la lunghezza L e lo spessore E di ciascuna particella usando un calibro dove 

è necessario mettere da parte quelle particelle che hanno un rapporto dimensionale 𝐿/𝐸 > 3. Queste 

particelle sono classificate come non-cubiche. Infine, pesare le particelle non cubiche e registrare la 

loro massa come M₂, la differenza delle due masse M₁ - M₂ individua rispettivamente gli aggregati 

cubici. 
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Espressione dei risultati 

Calcolare l’indice di forma, If, mediante l’equazione seguente: 𝐼𝑓=(𝑀2/𝑀1)∗100 

 

 

Fig 2.3 Calibro per particelle. 

 

 

2.2.6Indice di appiattimento 
Per la determinazione dell’indice di forma è stata seguita la norma UNI EN 933-3. 

 

Principio della prova 

La prova consiste in due operazioni di stacciatura. Dapprima, usando stacci di prova, il campione 

viene separato in varie classi granulometriche 𝑑𝑖/𝐷𝑖. Ogni classe granulometrica 𝑑𝑖/𝐷𝑖 viene quindi 

stacciata usando stacci che hanno aperture parallele di larghezza pari a Di/2. Il coefficiente di 

appiattimento globale viene calcolato considerando la massa totale dei granuli che passano attraverso 

le aperture delle barre, espressa come percentuale della massa totale secca dei granuli esaminati. 

Procedura prova 

Calcolare la somma delle masse delle classi granulometriche di/Di e annotarla come M1. Calcolare 

la somma delle masse dei granuli in ogni classe granulometrica d i/Di che passa attraverso un 

corrispondente staccio a barre con una larghezza di apertura pari a D i/2 ed annotarla come M2. 

 

Espressione dei risultati 

Calcolare l’indice di appiattimento, FI, mediante l’equazione seguente: 𝐹𝐼=(𝑀2/𝑀1)∗1 
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Fig2.4Setacci a barre di riferimento. 

 

Fig2.5Setacci a barre. 

 

 

2.2.7 Resistenza alla frammentazione 
Per la determinazione della resistenza alla frammentazione è stata seguita la norma UNI EN1097-2 

(vengono definiti due metodi: la prova Los Angeles (metodo di riferimento) e la prova d’urto (metodo 

alternativo), su due tipologie di materiale. Nello specifico è stato utilizzato il solo metodo Los 

Angeles. 
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Principio della prova Los Angeles 

In un cilindro rotante viene fatto rotolare un campione di aggregato insieme alle sfere d’acciaio. 

Completata la rotazione, viene determinata la quantità di materiale trattenuta da uno staccio con luce 

di maglia di 1,6 mm. 

 

Procedura prova- metodo Los Angeles 

Fasi principali per la determinazione della resistenza alla frammentazione: 

1. Introdurre con cura nella macchina dapprima le sfere e il campione di prova; 

2. Chiudere il coperchio e far compiere alla macchina 500 giri a velocità costante compresa fra 31 

giri/min e 33 giri/min; 

3. Al termine dei giri, versare l’aggregato in un vassoio collocato sotto l’apparecchiatura, facendo 

attenzione che l’apertura si trovi esattamente sopra il vassoio per evitare la perdita di materiale; 

4. Rimuovere con cura il carico di sfere dal vassoio facendo attenzione a non perdere particelle di 

aggregato; 

5. Analizzare il materiale del vassoio lavandolo e vagliandolo con uno staccio da 1,6 mm; 

6. Essiccare la porzione trattenuta sullo staccio da 1,6 mm fino a quando non raggiunga massa 

costante m. 

 

Espressione dei risultati 

Calcolare il coefficiente Los Angeles, LA, mediante l’equazione seguente: 

LA =5000 – m/5000∗ 100 

 

Fig 2.6 Cilindro rotante per la prova Los Angeles. 
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2.2.8 Fragmentation test 
Il Fragmentation test è una metodologia di misura della resistenza alla frammentazione del RAP 

sviluppato nell’ambito dei lavori di una technical committee RILEM: al momento non è normato, 

tuttavia per alcune delle variabili di prova fa riferimento alla procedura AASHTO T180 (Modified 

Proctor Test). 

 

Principio della prova 

La prova consiste nel compattare, con data energia, un campione di materiale in un contenitore 

cilindro (fustella) di diametro standardizzato e nel determinare la variazione della quantità di fresato 

contenuta (come peso secco riferito al volume della fustella) in funzione della sua umidità. L’obiettivo 

è di misurare l’efficacia della compattazione del campione di conglomerato bituminoso di recupero. 

 

Procedura prova 

Fasi principali per la determinazione della fragmentation test: 

1.Setacciare per ottenere la frazione 5/10 di RA; 

2. Lavare il materiale ottenuto per rimuovere eventuali particelle fini aggiuntive e lasciare asciugare 

fino a raggiungere la massa costante; 

3. Condizionare il materiale e lo strumento di compattazione a 20±3°C per almeno 4 ore. 

4. Posizionare 5 strati di circa lo stesso spessore nello stampo proctor e compattare ogni strato con 

circa 56 colpi; 

5. Rimuovere il collare e il materiale in eccesso che fuoriesce dallo stampo; 

6. Pesare il materiale nello stampo M1 = Mtot − Mtara; 

7. Setacciare il materiale con un setaccio da 1,6 mm per rimuovere le particelle più fini prodotte 

durante la frammentazione; 

8. Questo passaggio può essere eseguito anche lavando il materiale (sullo stesso setaccio); 

9. Pesare il materiale dopo aver setacciato M2. 

 

 

Espressione dei risultati 

Calcolare il coefficiente PCS (Passing at Control Sieve), mediante l’equazione seguente: 

                         PCS (%) = (M1−M2/M1) *100 
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Fig2.7Apparecchiatura Proctor per l’esecuzione del Fragmentation test. 

 

 

Capitolo 3 

Risultati sperimentali 

 
Nel seguente capitolo vengono illustrati i risultati delle prove in laboratorio, realizzati sui diversi 

fresati, proposti in precedenza con allegate le fotografie dell’esperienza. 

Successivamente si evidenziano i requisiti dei capitolati speciali d’appalto, quali “Capitolato speciale 

d’appalto della provincia autonoma di Bolzano” e “Capitolato speciale d’appalto società Autostrade”. In fine 

l’ultima sezione del capitolato è dedicata al confronto tra i dati ottenuti dalla sperimentazione con la 

prescrizione dei capitolati, per ciascun possibile impiego del conglomerato bituminoso di recupero. 
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3.1 Proprietà analizzate  
In questo paragrafo si allegano le tabelle contenenti  gli esiti di ciascuna analisi di laboratorio, con le 

relative foto, realizzata per i diversi fresati descritti precedentemente. Per ciascuna prova di 

caratterizzazione sono state eseguite due ripetizioni, una terza in caso di eccessiva variabilità dei 

risultati 

 

 

3.1.1Analisi granulometrica 
Le tabelle 1.2 e 3 riportano i risultati dell’analisi granulometrica per il fresato: Nottingham RA1 e 

Nottingham RA2, rispettivamente. Nello specifico, i risultati sono presentati sia in termini di massa 

che in volume. Le figure 3-3.3 riportano le corrispondenti curve granulometriche per singola 

ripetizione sia in massa che in volume.  

 

 

 

Tabella 1: Curva granulometrica (RA1 Nottingham 0-8) 

 

                             

 

 

SETACCI P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo

In peso in volume In peso in volume In peso in volume

mm % % % % % %

31,5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12,5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 100,00 100,00 100,00 100,00 99,67 99,67

8 93,69 93,69 94,33 94,33 92,34 92,34

4 49,89 49,89 57,34 57,34 54,11 54,11

2 25,14 25,14 37,56 37,57 30,69 30,69

1 12,17 12,17 22,25 22,26 16,25 16,25

0,5 5,50 5,50 11,34 11,34 7,17 7,17

0,25 3,24 3,24 7,15 7,15 2,97 2,97

0,125 2,07 2,07 1,90 1,90 1,28 1,28

0,063 1,40 1,37 0,40 0,45 0,50 0,55

fondello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prima ripetizione Seconda ripetizione Terza ripetizione
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Fig3. Distribuzione granulometrica del campione di fresato RA1 Nottingham 0-8 (in peso). 

 

 

 

Fig 3.1 Distribuzione granulometrica del campione di fresato RA1 Nottingham 0-8 (in volume). 

 

Dalla distribuzione granulometrica si evidenzia che il secondo campione è più ricco della frazione <8 

mm , mentre la prima ripetizione è quella più povera. 
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Tabella 2: Curva granulometrica (RA1Nottingham 8-12) 

 

 

 

 

 

 

Fig3.2 Distribuzione granulometrica del campione di fresato RA1 Nottingham 8-12 (in peso). 

 

SETACCI P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo

In peso in volume In peso in volume In peso in volume

mm % % % % % %

31,5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 99,59 99,59 97,53 97,53 98,51 98,51

12,5 95,03 95,03 89,22 89,22 92,41 92,41

10 75,67 75,67 61,02 61,02 51,43 51,43

8 32,24 32,24 23,81 23,81 19,79 19,79

4 9,96 9,96 6,36 6,36 4,23 4,23

2 4,74 4,74 3,08 3,08 1,69 1,70

1 2,75 2,75 1,98 1,98 1,14 1,14

0,5 1,98 1,98 1,46 1,46 0,87 0,88

0,25 1,81 1,81 1,30 1,30 0,69 0,69

0,125 1,12 1,12 0,98 0,98 0,47 0,48

0,063 0,75 0,75 0,21 0,21 0,32 0,32

fondello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prima ripetizione Seconda ripetizione Terza ripetizione
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Fig 3.3 Distribuzione granulometrica del campione di fresato RA1 Nottingham 8-12 (in volume). 

 

Dalla distribuzione granulometrica si evidenzia che la prima ripetizione è più ricca della frazione 

<10mm e la terza ripetizione è quella più povera. La seconda e la terza ripetizione sono quelle che 

assomigliano di più. 

 

Tabella 3: Curva granulometrica (Nottingham RA2)                                                                                                                                                     

 Prima ripetizione Seconda ripetizione 

SETACCI P cumulativo P cumulativo P cumulativo P cumulativo 

  In peso  in volume In peso  in volume 

mm % % % % 

31,5 100,00 100,00 100,00 100,00 

20 96,36 96,47 99,00 98,96 

16 91,58 91,84 93,08 93,14 

12,5 82,88 83,41 82,84 83,09 

10 72,86 73,70 74,18 74,57 

8 59,68 60,93 60,84 61,46 

4 29,97 30,60 32,06 33,19 

2 14,32 14,61 16,01 16,57 

1 6,46 6,60 6,99 7,24 

0,5 3,59 3,67 3,62 3,75 

0,25 2,09 2,13 1,90 1,97 

0,125 1,34 1,37 0,77 0,80 

0,063 0,37 0,38 0,52 0,54 

fondello 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Fig 3.4 Distribuzione granulometrica del campione di fresato RA2 Nottingham (in peso). 

 

 

Fig 3.5 Distribuzione granulometrica del campione di fresato RA2 Nottingham (in volume). 

 

Dalla distribuzione granulometrica si evidenzia che tutte e due le curve coincidono una con l’altra.  

 

3.1.2Massa volumica e assorbimento  
Il calcolo delle masse volumiche e dell’assorbimento, come descritto precedentemente, sono state 

eseguite con il metodo del picnometro sui due diversi fresati: Nottingham RA1 e Nottingham RA2. 
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Tabella 4: Massa volumica (Nottingham RA1) 

Si considera la frazione 0,063mm - 16mm che è stata divisa in: 

• 2kg frazione 4/16 

• 1kg frazione 0,063/4 

Nella prima ripetizione la massa volumica e assorbimento per la frazione 4/16 è stata calcolata 

considerando 2 Kg di materiale, si è notato un valore non significativo a causa dei vuoti intrappolati. 

Per risolvere il problema sono state fatte altre due ripetizioni dividendo il campione in due frazioni 

da 1 Kg per facilitare il processo per togliere i vuoti e si è visto che il valore della massa volumica è 

stata abbassata.  

Massa volumica apparente: 𝜌𝑎 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀4−(𝑀2−𝑀3); 

Massa volumica dei granuli essiccati in stufa: 𝜌𝑟𝑑 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀1−(𝑀2−𝑀3); 

Massa volumica a superficie satura asciutta: 𝜌𝑠𝑠𝑑 =𝜌𝑤𝑀1/𝑀1−(𝑀2−𝑀3); 

 

M1= massa in aria dell'aggregato a ssa 

M2= massa picnometro + imbuto+ materiale+ acqua 

M3= massa picnometro +acqua 

M4= massa in aria del campione essiccato 

r w= massa volumica dell'acqua (dipende dalla temperatura di prova) 

 

           

                            

 

 

 

FRAZIONE 4-16 picnometro 14 FRAZIONE 4-16 picnometro 12

M1= 2491,7 g

M2= 5353,4 g

M3= 3799,2 g

M4= 2465,8 g

T= 24,7 °C

V= 2486,86 cm³

g= 3798,5 g

r w= 0,997194

ra= 2,697 %

rsd= 2,623 %

rssa= 2,650 %

1° ripetizione

M1= 907,1 g

M2= 3796,2 g

M3= 3250,2 g

M4= 897,2 g

T= 22 °C

V= 2208,78 cm³

g= 3250,5 g

r w= 0,997844

ra= 2,549 %

rsd= 2,479 %

rssa= 2,507 %

2° ripetizione
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FRAZIONE 4-16 picnometro 11 FRAZIONE 4/16 picnometro 14

M1= 908,8 g

M2= 3800,2 g

M3= 3251,5 g

M4= 897 g

T= 22,3 °C

V= 2208,82 cm³

g= 3250,4 g

r w= 0,9977757

ra= 2,570 %

rsd= 2,485 %

rssa= 2,518 %

2° ripetizione

M1= 913 g

M2= 4350,3 g

M3= 3800,4 g

M4= 899,8 g

T= 23 °C

V= 2486,44 cm³

g= 3799,1 g

r w= 0,997612

ra= 2,565 %

rsd= 2,472 %

rssa= 2,508 %

3° ripetizione

FRAZIONE 4/16 picnometro 14 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 11

M1= 953,5 g

M2= 4368,7 g

M3= 3800,2 g

M4= 940,4 g

T= 22,6 °C

V= 2486,35 cm³

g= 3799,2 g

r w= 0,997706

ra= 2,523 %

rsd= 2,437 %

rssa= 2,471 %

3° ripetizione

M1= 414,1 g

M2= 3497,8 g

M3= 3251,4 g

M4= 402,7 g

T= 24,3 °C

V= 2210,29 cm³

g= 3251,3 g

r w= 0,997295

ra= 2,569 %

rsd= 2,395 %

rssa= 2,463 %

1° ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

          2° ripetizione

M1= 1025,2 g

M2= 4405 g

M3= 3800 g

M4= 998 g

T= 22,1 °C

V= 2486,22 cm³

g= 3799,4 g

r w= 0,997821

ra= 2,534 %

rsd= 2,370 %

rssa= 2,434 %
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Tabella 5: Assorbimento (Nottingham RA1) 

Si è considerata la frazione 0,063mm - 16mm, divisa a sua volta in: 

• 2kg frazione 4/16 

• 1kg frazione 0,063/4 

 

M1= massa dell'aggregato a superficie satura asciutta 

M4= massa del campione di prova essiccato in stufa 

 

 

 

                     

                                    

 

                  

                                  

 

                   

                                     

 

 

 

 

𝑊𝐴=(𝑀1−𝑀4/𝑀4)𝑥 100;  

FRAZIONE 4/16 picnometro 14 FRAZIONE 4/16 picnometro 12

M1= 2491,7 g

M4= 2465,8 g

WA= 1,1 %

1°ripetizione

M1= 907,1 g

M4= 897,2 g

WA= 1,1 %

2°ripetizione

FRAZIONE 4/16 picnometro 11 FRAZIONE 4/16 picnometro 14

M1= 908,8 g

M4= 897 g

WA= 1,3 %

2°ripetizione         3° ripetizione

M1= 913 g

M4= 899,8 g

WA= 1,5 %

FRAZIONE 4/16 picnometro 14 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 11

        3° ripetizione

M1= 953,5 g

M4= 940,4 g

WA= 1,4 %

          1° ripetizione

M1= 414,1 g

M4= 402,7 g

WA= 2,8 %

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

       2° ripetizione

M1= 1025,2 g

M4= 998 g

WA= 2,7 %
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Tabella 6: Massa volumica (Nottingham RA2) 

Si considera la frazione 0,063mm - 16mm che è stata divisa in: 

• 2kg frazione 4/16 

• 1kg frazione 0,063/4 

considerando 2Kg per calcolare la massa volumica, risulta un valore non significativo della massa 

volumica a causa dei vuoti intrappolati che non venivano tolti con successo, su questo materiale la 

massa volumica è stata calcolata dividendo ogni ripetizione in due frazioni da 1Kg e si è visto che si 

è ottenuto un valore significativo.  

Massa volumica apparente: 𝜌𝑎 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀4−(𝑀2−𝑀3); 

Massa volumica dei granuli essiccati in stufa: 𝜌𝑟𝑑 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀1−(𝑀2−𝑀3); 

Massa volumica a superficie satura asciutta: 𝜌𝑠𝑠𝑑 =𝜌𝑤𝑀1/𝑀1−(𝑀2−𝑀3); 

 

M1= massa in aria dell'aggregato a ssa 

M2= massa picnometro + imbuto+ materiale+ acqua 

M3= massa picnometro +acqua 

M4= massa in aria del campione essiccato 

r w= massa volumica dell'acqua (dipende dalla temperatura di prova) 

 

 

                    

                             

 

FRAZIONE 4/16 picnometro 12

M1= 1014,8 g

M2= 4407,3 g

M3= 3799,2 g

M4= 997,8 g

T= 22,4 °C

V= 2485,5 cm³

g= 3798,8 g

r w= 0,998

ra= 2,555 %

rsd= 2,448 %

rssa= 2,490 %

1° ripetizione

M1= 1015 g

M2= 3856,4 g

M3= 3249,7 g

M4= 997 g

T= 22,8 °C

V= 2486,4 cm³

g= 3799,1 g

r w= 0,998

ra= 2,548 %

rsd= 2,436 %

rssa= 2,480 %

1° ripetizione
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Tabella 7: Assorbimento (Nottingham RA2) 

Si è considerata la frazione 0,063mm - 16mm, divisa a sua volta in: 

• 2kg frazione 4/16 

• 1kg frazione 0,063/4 

 

M1= massa dell'aggregato a superficie satura asciutta 

M4= massa del campione di prova essiccato in stufa 

               

                             

FRAZIONE 4/16 picnometro 12 FRAZIONE 4/16 picnometro 11

M1= 1016,5 g

M2= 3856,9 g

M3= 3250,6 g

M4= 998,7 g

T= 22,8 °C

V= 2208,9 cm³

g= 3250,2 g

r w= 0,998

ra= 2,539 %

rsd= 2,429 %

rssa= 2,472 %

2° ripetizione

M1= 1016 g

M2= 3859,3 g

M3= 3251,5 g

M4= 999 g

T= 23,3 °C

V= 2210,2 cm³

g= 3251,7 g

r w= 0,998

ra= 2,547 %

rsd= 2,441 %

rssa= 2,483 %

2° ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 11 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 11

         1° ripetizione

M1= 1018,4 g

M2= 3840,4 g

M3= 3252,4 g

M4= 998 g

T= 20,5 °C

V= 2209,9 cm³

g= 3252,9 g

r w= 0,998

ra= 2,430 %

rsd= 2,315 %

rssa= 2,362 %

      2° ripetizione

M1= 1021,3 g

M2= 3836,3 g

M3= 3251,8 g

M4= 998,8 g

T= 21,7 °C

V= 2210,0 cm³

g= 3252,4 g

            pw= 0,998

ra= 2,406 %

rsd= 2,282 %

rssa= 2,333 %

𝑊𝐴=(𝑀1−𝑀4/𝑀4)𝑥 100;  

FRAZIONE 4/16 picnometro 14 FRAZIONE 4/16 picnometro 12

M1= 1014,8 g

M4= 997,8 g

WA= 1,704 %

1°ripetizione

M1= 1015 g

M4= 997 g

          WA= 1,805 %

1°ripetizione



37 
 

                    

                                    

 

              

                                 

 

 

 

La densità apparente di un corpo, che viene calcolata in maniera formalmente analoga alla densità 

assoluta,  prende in considerazione il volume totale occupato dal solido, compresi quindi gli spazi 

vuoti, insieme all’assorbimento WA rappresentano le principali proprietà volumetriche che vanno ad 

incidere sulla resistenza e sulla rigidezza della miscela finale, poiché quanti più vuoti rimangono 

all’interno della miscela compattata tanto meno questa riuscirà a fornire prestazioni elevate. Riguardo  

questi valori ottenuti bisogna tener conto del fatto che possano esser affetti da un margine di errore, 

dovuto principalmente a due fattori: uno riguarda la difficoltà legata alla eliminazione dei vuoti, 

l’altro motivo dipende dal fatto che il risultato della massa volumica apparente preso per buono è su 

base soggettiva. Comunque, dai valori ottenuti entrambi i fresati mostrano un assorbimento non 

trascurabile. 

 

FRAZIONE 4/16 picnometro 12 FRAZIONE 4/16 picnometro 11

M1= 1016,5 g

M4= 998,7 g

WA= 1,782 %

2°ripetizione

M1= 1016 g

M4= 999 g

         WA= 1,702 %

2°ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 11 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 11

                              1° ripetizione

M1= 1018,4 g

M4= 998 g

WA= 2,044           %

                2° ripetizione

M1= 1021,3 g

M4= 998,8 g

            WA=       2,253 %
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Fig3.6 Picnometro con dentro inserito il materiale più acqua. 

 

 

Fig3.7 Rimozione dei vuoti dal picnometro. 
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Fig3.8 Riempimento del picnometro con acqua fino alla tacca. 

 

 

Fig3.9 Determinazione della MSSA. 
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3.1.3 Limiti di Atterberg 

I limiti di Atterberg, come descritto precedentemente, sono stati calcolati sui due diversi fresati: 

Nottingham RA1 e Nottingham RA2. 

 La prova, per entrambi i materiali, non ha permesso di restituire valori numerici, sia per quanto 

riguarda il limite liquido che per il limite plastico. In alcuni casi non è possibile modellare il fresato 

in cilindretti del diametro stabilito, qualunque sia il contenuto d’acqua; in tal caso il limite dello stato 

plastico non è determinabile e il fresato viene classificato come Non Plastico (NP). 

 

 

 

Fig4. Determinazione del limite liquido con il cucchiaio di Casagrande. 

 

 

 

 

Fig4.1 Determinazione del limite plastico con la procedura dei cilindretti. 
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3.1.4 Equivalente in sabbia 

Il calcolo dell’equivalente in sabbia, come descritto precedentemente, sono state eseguite sui due 

diversi fresati: Nottingham RA1 e Nottingham RA2. 

 

Tabella 8: Equivalente in sabbia (Nottingham RA1) 

Si considera la frazione granulometrica 0-2 

 

h1= altezza del livello superiore del flocculato 

h2= altezza del materiale sedimentato 

                                                        𝐸=(ℎ₂/ℎ₁)𝑥100 

 

 

                         

 

Tabella 9: Equivalente in sabbia (Nottingham RA2) 

Si considera la frazione granulometrica 0-2 

 

h1= altezza del livello superiore del flocculato 

h2= altezza del materiale sedimentato 

                                                        𝐸=(ℎ₂/ℎ₁)𝑥100 

                      

 

 

L’equivalente in sabbia è legato al grado di pulizia, ovvero alla presenza più o meno elevata di 

materiale contaminante di natura organica e argillosa che riveste i granuli. Tali componenti sono 

infatti altamente nocivi in quanto conferiscono plasticità alla miscela e possono compromettere 

h1= 115 mm

h2= 86,5 mm

E= 75,2 %

1° ripetizione

h1= 112 mm

h2= 79 mm

E= 70,5 %

2° ripetizione

h1= 10,4 mm

h2= 5,2 mm

E= 50,0 %

1° ripetizione

h1= 10,3 mm

h2= 5,7 mm

E= 55,3 %

2° ripetizione
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l’azione legante sia da parte del bitume sia da parte del cemento. I valori del parametro  ottenuti 

dalla sperimentazione risultano piuttosto significativi per entrambi i materiali, ovvero ad alti valori 

corrispondono ridotti contenuti di materiale inquinante e dunque aggregati di elevata qualità. 

 

Fig4.2 Cilindro con campione di prova più soluzione flocculante in seguito alla sollecitazione. 

 

 

Fig4.3 Riposo del cilindro graduato e misura delle altezze. 
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3.1.5 Indice di forma  
L’indice di forma, come descritto precedentemente, è stato calcolato sui due diversi fresati: 

Nottingham RA1 e Nottingham RA2. 

 

Tabella 10: Indice di forma (Nottingham RA1) 

 

Si considera la frazione 4-16 e la si divide nelle frazioni 4-8 e 8-16 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa elementi non cubici 

M0= massa elementi cubici 

                                        𝐼𝑓=(𝑀2/𝑀1)∗100 

 

 

 

 

 

 

         1° ripetizione

Frazione 4-8 M0= 41,9 g

M2= 1,8 g

IF= 4,295943 %

Frazione 8-16 M0= 189,3 g

M2= 10,8 g

IF= 5,70523 %

  IF= 5,449827

         2° ripetizione

Frazione 4-8 M0= 60,8 g

M2= 2,3 g

IF= 3,782895 %

Frazione 8-16 M0= 254 g

M2= 16,8 g

IF= 6,614173 %

  IF= 6,067344
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Tabella 11: Indice di forma (Nottingham RA2)                                                                                                              

 

Si considera la frazione 4-16 e la si divide nelle frazioni 4-8 e 8-16 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa elementi non cubici 

M0= massa elementi cubici 

                                        𝐼𝑓=(𝑀2/𝑀1)∗100 

 

 

 

 

 

Frazione 4-8 M0= 42,7 g

M2= 7,8 g

If= 18,27 %

Frazione 8-16 M0= 181,8 g

M2= 29,8 g

If= 16,39 %

If= 16,75 %

1° ripetizione

2 RIPETIZIONE

Frazione 4-8 M0= 44 g

M2= 10,5 g

If= 23,86 %

Frazione 8-16 M0= 168,5 g

M2= 25,6 g

If= 15,19 %

If= 16,99 %
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Fig4.4 Determinazione dell’indice di forma con l’utilizzo del calibro. 

 

 

3.1.6 Indice di appiattimento 
L’indice di appiattimento, come descritto precedentemente, è stato calcolato sui due diversi 

fresati: Nottingham RA1 e Nottingham RA2. 

 

Tabella 12: Indice di appiattimento (Nottingham RA1) 

 

Si considera la frazione 4-16 

M0= massa campione di prova 

Mti= massa materiale trattenuto per ogni frazione granulometrica 

Mpi= massa materiale passante per ogni frazione granulometrica 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 13: Indice di appiattimento (Nottingham RA2) 

Si considera la frazione 4-16 

M0= massa campione di prova 

Mti= massa materiale trattenuto per ogni frazione granulometrica 

Mpi= massa materiale passante per ogni frazione granulometrica 

 

setaccio Mti (g) setaccio a barre Mpi (g)

20 0

16 8,5 10 0

12,5 365,4 8 46,5

10 344,7 6,3 17,6

8 924,9 5 31,5

6,3 213,8 4 8,1

5 91,8 3,15 3,2

4 43,2 2,5 3,1

S Mti 1992,3 S  Mpi 110

1° ripetizione 

Ia= 5,5 %

setaccio Mti (g) setaccio a barre Mpi (g)

20 0 12,5 0

16 15,4 10 4

12,5 292,3 8 35,3

10 624,6 6,3 18,9

8 876,2 5 25,8

6,3 146,9 4 7,4

5 34,1 3,15 4,5

4 10,5 2,5 3,1

S Mti 2000 S  Mpi 99

2° ripetizione 

Ia= 5,0 %



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagli indici di forma e appiattimento si può dedurre la lavorabilità, le proprietà volumetriche, il 

grado di compattezza, la risposta meccanica e la durabilità che caratterizza il conglomerato. Queste 

caratteristiche geometriche influenzano in maniera determinante la struttura litica della miscela 

finale. I valori dei due indici calcolati per entrambi i due fresati, sono tra di loro molto simili; sono 

sufficientemente bassi per poterne dedurre la scarsa presenza di elementi piatti e/o non cubici. Il 

fatto che essi siano prevalentemente caratterizzati da particelle di forma cubica o sferoidale, 

conferisce loro vantaggi in termini di prestazioni meccaniche rispetto ad elementi con superfici 

arrotondate e lisce che, contrariamente, conferiscono una maggiore lavorabilità nelle miscele. 

 

setaccio Mti (g) setaccio a barre Mpi (g)

20 123,2 12,5 0

16 129,4 10 0

12,5 253,1 8 16,2

10 157,7 6,3 12

8 458,4 5 22,5

6,3 320,4 4 24,1

5 314,1 3,15 29,5

4 213 2,5 23,2

S Mti 1969,3 S  Mpi 127,5

1° ripetizione 

setaccio Mti (g) setaccio a barre Mpi (g)

20 111,6 12,5 0

16 106,1 10 0

12,5 259 8 14

10 310,6 6,3 13

8 353,1 5 20,1

6,3 339,1 4 20,4

5 299,7 3,15 31,2

4 215,8 2,5 21,2

S Mti 1995 S  Mpi 119,9

2° ripetizione 

Ia= 6,0 %
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Fig4.5 Determinazione dell’indice di appiattimento con l’utilizzo dei setacci a barre. 

 

 

 

Fig4.6 Setacci a barre. 
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3.1.7 Resistenza alla frammentazione  

La resistenza alla frammentazione, come descritto precedentemente, è stata eseguita sui due diversi 

fresati: Nottingham RA1 e Nottingham RA2.Sul fresato Nottingham RA1 è stato eseguito su due 

frazioni 6.3-10 e 10-14, mentre sul fresato Nottingham RA2 è stato eseguito sulla frazione 6.3-10. 

 

Tabella 14: Resistenza alla frammentazione (Nottingham RA1) 

 

Prova Los Angeles 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa del trattenuto al setaccio 1,6mm 

 

 

                            

 

                             

 

 

Tabella 15: Resistenza alla frammentazione (Nottingham RA2) 

 

Prova Los Angeles 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa del trattenuto al setaccio 1,6mm 

 

M1= 5005,2 g

M2= 4248,6 g

LA= 15,1 %

FRAZIONE 10-14

1° ripetizione

M1= 5000 g

M2= 4275,6 g

LA= 14,5 %

FRAZIONE 10-14

2° ripetizione

M1= 5003 g

M2= 4325,1 g

LA= 13,5 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione 

M1= 5000 g

M2= 4389 g

LA= 12,2 %

FRAZIONE 6,3-10

2° ripetizione
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Il coefficiente di Los Angeles fornisce un’idea sulla tenacia del materiale, poiché la prova si basa 

sull’utilizzo del cilindro ruotante, che simula le sollecitazioni esterne (traffico, effetti termici) 

indotte sulla sovrastruttura, producendo effetti combinati di abrasione e urto. Di conseguenza più il 

parametro misurato è basso, più il materiale presenta un’ottima qualità meccanica, viceversa un 

valore alto è sinonimo di scarsa resistenza all’urto e quindi fragilità 

 

Fig4.7Los Angeles, rimozione del fino con l’utilizzo del setaccio 1.6 mm. 

 

Fig4.8Los Angeles, trattenuto al setaccio 1.6 mm del CBR. 

M1= 5000 g

M2= 4392,1 g

LA= 12,2 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione

M1= 5000 g

M2= 4397,7 g

LA= 12,0 %

FRAZIONE 6,3-10

2° ripetizione
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3.1.8 Fragmentation test (Proctor modificata) 

La resistenza alla frammentazione, come descritto precedentemente, è stata eseguita sui due diversi 

fresati: Nottingham RA1 e Nottingham RA2.Sul Nottingham RA1 è stato eseguito sulle frazioni 

6,3-10 e 10-14, mentre sul fresato Nottingham RA2 è stato eseguito solo sulla frazione 6,3-10. 

 

Tabella 16: Fragmentation test (Nottingham RA1 

T= tara apparecchiatura 

M1 = massa campione di prova = Peso lordo - Tara 

M2 = massa trattenuto al setaccio 1,6mm 

 

 

 

 

 

 

Tabella 17: Fragmentation test (Nottingham RA2) 

T= tara apparecchiatura 

M1 = massa campione di prova = Peso lordo - Tara 

M2 = massa trattenuto al setaccio 1,6mm 

 

Peso lordo= 10421,1 g Peso lordo= 10306,4 g

Tara= 6714,7 g Tara= 6714,6 g

M1 = 3706,4 g M1 = 3591,8 g

M2= 3469,2 g M2= 3376 g

FT= 6,40 % FT= 6,01 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione 2° ripetizione 

Peso lordo= 10296,2 Peso lordo= 10322,1 g

Tara= 6714,5 g Tara= 6714,6 g

M1 = 3581,7 g M1 = 3607,5 g

M2= 3389,2 g M2= 3404,9 g

FT= 5,37 % FT= 5,62 %

FRAZIONE 10-14

1° ripetizione 2° ripetizione
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Un’altra caratteristica meccanica analizzata, che aiuta a individuare questa disuguaglianza tra i due 

conglomerati bituminosi, è la Fragmentation Test: la prova di frammentazione dinamica che misura 

la resistenza delle particelle alla frammentazione sotto una serie di “shock” indotta dalla caduta di 

una massa d'acciaio. Questo test restituisce un ulteriore valore sulla resistenza (PCS (%), 

percentuale di materiale che passa attraverso il setaccio di controllo) questa volta in termini di 

impatto. La determinazione di questa proprietà è necessaria per avere un riscontro con i risultati 

della Los Angeles. 

 

Fig4.9 Fragmentation test, trattenuto al setaccio 1.6 mm del CBR. 

 

 

3.2Riepilogo dei risultati 
Nel seguente paragrafo si riporta il riepilogo dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione fisico 

meccanica dei diversi fresati. Per ciascuna proprietà viene evidenziata la norma, la frazione di 

campione analizzata, la media delle diverse ripetizioni e l’unità di misura. 

 

 

Peso lordo= 4000 g Peso lordo= 4000 g

Tara= 6715 g Tara= 6715 g

M1 = 3452,5 g M1 = 3435,5 g

M2= 3234,6 g M2= 3197,9 g

FT= 6,31 % FT= 6,92 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione 2° ripetizione 
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Tabella18: Riepilogo dati (Nottingham RA1) 

 

 

Tabella 19: Riepilogo dati (Nottingham RA2) 

 

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 16 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm NON DETERMINABILE %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm N.P. %

PROPRIETA' NORMA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 5,2 %

Indice di forma UNI EN 933-4 5,8 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 72,9 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

4/16 0,063/4 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 1,32 2,78 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

ra rsd rssa

Massa volumica UNI EN 1097-6 0,063/16 2,55 2,43 2,47 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Resistenza 

alla frammentazione UNI EN 1097-2 14,80 %

6,3/10 12,88 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

10/14 5,50 %

Fragmentation Test 6,3/10 6,20 %

10/14

MASSA VOLUMICA MEDIA
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3.3 Prescrizioni dei capitolati speciali d’appalto 

Il rispetto dei requisiti di idoneità enunciati dai capitolati speciali d’appalto sono fondamentali per 

una corretta esecuzione dell’opera, affinché si possa garantire il raggiungimento dei livelli di 

sicurezza richiesti dalla normativa vigente, per l’intera vita nominale dell’opera. Nel seguente 

paragrafo vengono elencati i requisiti di capitolato per ciascun impiego del fresato in ambito 

stradale. 

• Capitolato 1 = “Capitolato speciale d’appalto della provincia autonoma di Bolzano”; 

• Capitolato 2 = “Capitolato speciale d’appalto società Autostrade”. 

Le prescrizioni di capitolato vengono schematizzate in tabelle, ciascuna per i diversi impieghi del 

materiale granulare mediante applicazione a freddo. Il capitolato elenca: le proprietà da analizzare, 

le norma di riferimento, le frazioni richieste e le relative prescrizioni. 

 

3.3.1Misto granulare 
Il misto granulare è costituito da una miscela non legata di aggregati ottenuti mediante trattamento 

di materiali naturali, artificiali o riciclati. Il trattamento può eventualmente prevedere la 

miscelazione di frazioni granulometriche differenti. Nella sovrastruttura stradale il misto granulare è 

impiegato per la costruzione di strati di fondazione. 

 

Tabella 20: Capitolato 1, requisiti di idoneità per il misto granulare 

 

 

 

Tabella 21: Capitolato 2, requisiti di idoneità per il misto granulare 

 

 

MISTO GRANULARE
PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 31,5 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm ≤ 15 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm N.P. %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 4-16 ≤ 35 %

Indice di forma UNI EN 933-4 4-16 ≤ 40 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 2mm ≥50 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 0.063-16 ‒ %

Massa volumica UNI EN 1097-6 0.063-16 √ %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 30 %

Fragmentation Test / 10-14 ‒ %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 71 mm

P₀,₀₆₃ / P₀,₅ \ 0,063-0,5 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 2mm 25-65 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 30 %

FONDAZIONI NON LEGATE: MISTO GRANULARE NON LEGATO PER FONDAZIONI

≤ 2/3
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3.3.2Misto cementato 
Il misto cementato sarà costituito da una miscela di aggregati lapidei (misto granulare) 

trattata con un legante idraulico (cemento). La miscela dovrà assumere, dopo un adeguato 

tempo di stagionatura, una resistenza meccanica durevole anche in presenza di acqua o 

gelo. 

 

Tabella 22: Capitolato 1, requisiti di idoneità per il misto cementato 

 

 

Tabella 23: Capitolato 2, requisiti di idoneità per il misto cementato 

 

 

 

3.3.3 Fondazione stabilizzata con cemento ed emulsione bituminosa 

sovrastabilizzata 
Le miscele stabilizzate con cemento ed emulsione bituminosa, da fondazione, sono costituite da 

aggregati vergini ovvero da materiali di riciclo della vecchia pavimentazione con quantità variabili 

di conglomerato bituminoso fresato che possono impiegare negli strati di arrivare fino al 100%. 

Queste miscele trovano impiego sia nella costruzione sia negli interventi di manutenzione di 

pavimentazioni stradali ed aeroportuali. 

MISTO CEMENTATO
PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 31,5 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm ≤ 15 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm ≤ 10 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 4-16 ≤ 35 %

Indice di forma UNI EN 933-4 4-16 ≤ 40 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 2mm ≥ 50 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 0.063-16 ≤ 1,5 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 0.063-16 √ %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 30 %

Fragmentation Test / 10-14 ‒ %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 40 mm

Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm N.P. %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 2mm 30-60 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 UNI EN 1097-3 ≤ 30 %

FONDAZIONI LEGATE: FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO 
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Tabella 24: Capitolato1, requisiti di idoneità per fondazioni stabilizzate

 

 

Tabella 25: Capitolato2, requisiti di idoneità per fondazioni stabilizzate  

 

 

3.3.4Conglomerati bituminosi riciclati a freddo per la formazione di 

strati di base 
Il conglomerato bituminoso riciclato a freddo, direttamente in sito o in impianto (fisso o mobile) 

viene realizzato mediante idonee attrezzature che consentono di impastare, stendere e compattare la 

miscela costituita dal conglomerato bituminoso preesistente, eventuali inerti di integrazione, 

emulsione di bitume modificato, acqua, cemento ed eventuali additivi. Il conglomerato bituminoso 

preesistente, denominato “materiale da riciclare”, proviene dalla frantumazione con macchine 

fresatrici, direttamente dalla sua primitiva posizione. 

 

Tabella 26: Capitolato 1, requisiti di idoneità per la formazione di strati di base 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE STABILIZZATA  CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 40 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 35 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 4-16 ≤ 30 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 0.063-16 ≤ 1,5 %

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 2mm ≥ 60 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm N.P. %

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm ≤ 25 %

AGGREGATO GROSSO

FONDAZIONI LEGATE: RICICLAGGIO IN SITO DEL MISTO CEMENTATO E/O GRANULARE CON AGGIUNTA DI ACQUA E CEMENTO

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Indice di forma UNI EN 933-4 4-16 ≤ 15 %

Equivalente in sabbia * UNI EN 933-8 2mm ≥ 70 %

Perdita in peso LA-strato di base* UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 25 %

Sensibilità al gelo * UNI EN 1367-1 ≤2 %

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

Il simbolo * si riferisce ai requisi per gli  aggregati di integrazione, che valgono anche per il  fresato

CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE 

Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 31,5 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 30 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 4-16 ≤ 30 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 0.063-4  4-16 ≤ 1,5 %

AGGREGATO GROSSO
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Tabella 27: Capitolato2, requisiti di idoneità per la formazione di strati di base 

 

 

3.3.5Base a caldo con bitume modificato 
Lo strato di conglomerato bituminoso di base è costituito da una miscela di aggregati grossi, fini e 

filler, impastato con bitume modificato hard o medium, previo preriscaldamento degli aggregati, steso 

in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati e metallici. 

 

Tabella 28: Capitolato 1, requisiti di idoneità per la formazione di strati di base a 

caldo 

 

 

Tabella 29: Capitolato 2, requisiti di idoneità per la formazione di strati di base a 

caldo 

 

 

 

3.4 Confronto dei risultati delle prove con le prescrizioni dei 

capitolati 
In queste tabelle vengono fatti i confronti tra i risultati ottenuti dalla sperimentazione e i valori 

richiesti dal capitolato per diversi impieghi del fresato nella costruzione del corpo stradale. 

 

FONDAZIONI LEGATE: CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO IN SITO O IN IMPIANTO 

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 40 mm

               CON EMULSIONE BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE

 BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 

Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 40 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 30 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 4-16 ≤ 30 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 0.063-4  4-16 ≤ 1,5 %

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 2mm ≥ 70 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 0,0425mm N.P. %

AGGREGATO GROSSO

CONGLOMERATI BITUMINOSI DI BASE, COLLEGAMENTO, USURA CONFEZIONATI CON BITUME "NORMALE, HARD"
PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 4-16 ≤15 %

Indice di forma UNI EN 933-4 4-16 ≤ 15 %

Equivalente in sabbia * UNI EN 933-8 2mm ≥ 70 %

Resistenza alla frammentazione* UNI EN 1097-2 10-14 ≤ 18 %

Sensibilità al gelo * UNI EN 1367-1 ≤2 %

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

Il simbolo * si riferisce ai requisiTI per gli  aggregati di integrazione, che valgono anche per il  fresato
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3.4.1 Nottingham RA1 

Tabella 30: Confronti con le prescrizioni previste per il misto granulare 

 

Tabella 31: Confronti con le prescrizioni previste per il misto cementato 

 

Tabella 32: Confronti con le prescrizioni previste per fondazioni stabilizzate  

 

MISTO GRANULARE
PROPRIETA' NORMA CAPITOLATO 1 CAPITOLATO 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤ 31,5 ≤ 71 16 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 15 √ NON DETERMINABILE %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 6 √ N.P. %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 5,24 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 11,52 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥50 25-65 72,88 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ‒ √ 2,05 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,55 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 14,80 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 5,50 %

P₀,₀₆₃ / P₀,₅ / √ ≤ 2/3 %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

   

MISTO CEMENTATO
PROPRIETA' NORMA CAPITOLATO 1 CAPITOLATO 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤ 31,5 ≤ 40 16 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 15 √ NON DETERMINABILE %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P N.P. N.P. %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 5,24 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 11,52 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 50 30-60 72,88 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,05 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,55 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 14,80 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 5,50 %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

FONDAZIONE STABILIZZATA  CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 35 ≤ 25 * 14,80 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 5,24 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,05 %

Indice di forma UNI EN 933-4 √ ≤ 15 11,52 %

Sensibilità al gelo * UNI EN 1367-1 √ ≤2 / %

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

Il simbolo * si riferisce ai requisi per gli  aggregati di integrazione, che valgono anche per i l  fresato

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 ≥ 70 * 72,88 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P. √ N.P. %

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 25 √ NON DETERMINABILE %

AGGREGATO GROSSO
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Tabella 33: Confronti con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base 

 

Tabella 34: Confronti con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base a 

caldo 

 

 

3.4.2Nottingham RA2 
Tabella 35: Confronto con le prescrizioni previste per il misto granulare 

 

CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE 
Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 31,5 ≤ 40 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 √ 14,80 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 5,24 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,05 %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 √ 72,88 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P. √ N.P. %

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 25 √ NON DETERMINABILE %

AGGREGATO GROSSO

 BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 
Tabella A.1                  

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 18* 14,80 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 ≤15 5,24 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,05 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 √ ≤15 5,24 %

Sensibilità al gelo * UNI EN 1367-1 √ ≤2 / %

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

Il simbolo * si riferisce ai requisiti  per gli  aggregati di integrazione, che valgono anche per i l  fresato

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 70 ≥ 70* 72,88 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P. √ N.P. %

                 AGGREGATO GROSSO

MISTO GRANULARE
PROPRIETA' NORMA CAPITOLATO 1 CAPITOLATO 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤ 31,5 ≤ 71 16 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 15 √ NON DETERMINABILE %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 6 √ N.P. %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 6,24 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 16,87 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥50 25-65 52,67 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ‒ √ 1,95 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,48 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 12,10 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 6,61 %

P₀,₀₆₃ / P₀,₅ / √ ≤ 2/3 %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa
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Tabella 36: Confronto con le prescrizioni previste per il misto cementato 

 

 

Tabella 37: Confronto con le prescrizioni previste per fondazioni stabilizzate 

 

 

 

Tabella 38: Confronto con le prescrizioni previste per la formazione di trati di base 

 

MISTO CEMENTATO
PROPRIETA' NORMA CAPITOLATO 1 CAPITOLATO 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤ 31,5 ≤ 40 16 mm

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 15 √ NON DETERMINABILE %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P N.P. N.P. %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 6,24 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 16,87 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 50 30-60 52,67 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 1,95 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,48 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 12,10 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 6,61 %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

FONDAZIONE STABILIZZATA  CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 35 ≤ 25 * 12,10 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 6,24 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 1,95 %

Indice di forma UNI EN 933-4 √ ≤ 15 16,87 %

Sensibilità al gelo * UNI EN 1367-1 √ ≤2 / %

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

Il simbolo * si riferisce ai requisi per gli  aggregati di integrazione, che valgono anche per i l  fresato

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 ≥ 70 * 52,67 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P. √ N.P. %

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 25 √ NON DETERMINABILE %

AGGREGATO GROSSO

CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE 
Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 31,5 ≤ 40 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 √ 12,10 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 6,24 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 1,95 %

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 √ 52,67 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P. √ N.P. %

Limite liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 ≤ 25 √ NON DETERMINABILE %

AGGREGATO GROSSO
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Tabella 39: Confronto con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base a 

caldo 

 

 

Nel confronto sono evidenziati in rosso i valori che differiscono, anche se leggermente dalla 

prescrizione dei due capitolati. Questi riguardano, come previsto, i valori sull’assorbimento. Si è già 

sottolineato in precedenza la poca fiducia dei risultati ottenuti per le proprietà volumetriche 

analizzate, perciò si può ritenere trascurabile il mancato soddisfacimento di questo requisito di 

capitolato previsto per alcuni impieghi. Per quanto riguarda il fresato Nottingham RA2, un ulteriore 

valore che risulta al di sotto prescrizione dei capitolati, relativamente alle stabilizzazioni con cemento 

ed emulsione, è l’equivalente in sabbia. I valori misurati risultano leggermente inferiori  al valore 

richiesto, tale risultato non compromette  l’idoneità del fresato al possibile impiego ma comunque 

suggerisce un maggior controllo relativo alla pulizia del materiale in fase di stoccaggio. Alcuni 

impieghi non prevedono per determinate caratteristiche un corrispondente requisito da rispettare, 

nonostante ciò non significa che la proprietà non debba essere misurata. Per tutti gli altri parametri si 

ha un riscontro positivo con le prescrizioni richieste dai due capitolati, soprattutto per i valori di 

resistenza alla frammentazione, indice plastico, indice di appiattimento, di forma e dimensione 

massima. Dunque, si conferma la piena conformità dei due fresati alle differenti applicazioni a freddo. 

Inoltre, il soddisfacimento dei requisiti per gli impieghi a caldo dimostra l’elevata qualità di entrambi 

i fresati stradali. 

 

 

 
 

 BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 
Tabella A.1                  

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 18* 12,10 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 ≤15 6,24 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 1,95 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 √ ≤15 6,24 %

Sensibilità al gelo * UNI EN 1367-1 √ ≤2 / %

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

Il simbolo * si riferisce ai requisiti  per gli  aggregati di integrazione, che valgono anche per i l  fresato

 Il  simbolo √ indica che la caratteristica deve essere detereminata ma non deve corrispondere ad un requisito

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA Capitolato 1 Capitolato 2 VALORE OTTENUTO UNITA' DI MISURA

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 70 ≥ 70* 52,67 %

Indice plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12 N.P. √ N.P. %

                 AGGREGATO GROSSO
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CONCLUSIONI 

 
L’obiettivo principale dello studio sperimentale riguardo alla caratterizzazione fisico-meccanica di 

due conglomerati bituminosi di recupero (fresato stradale) di diversa provenienza al fine di valutarne 

l’idoneità nella produzione di miscele a freddo, destinate alla formazione degli strati più profondi 

della sovrastruttura (base/fondazione). Tale sperimentazione ricade nell’ambito di un progetto 

europeo denominato “Cold Recycled Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource Efficient 

Pavements (CRABforOERE)” a cui partecipa il gruppo di ricerca stradale del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). Il 

programma sperimentale è stato suddiviso in due fasi principali. La prima parte del lavoro è stata 

dedicata all’ attività di laboratorio finalizzate alla qualificazione di due categorie di fresato 

provenienti dall’Inghilterra e più precisamente dal Nottingham Transportation Engineering Centre e 

dunque denominati Nottingham RA1 e Nottingham RA2. La seconda fase della sperimentazione ha 

riguardato il confronto dei risultati ottenuti dall’analisi sperimentale con le prescrizioni tecniche di 

due principali Capitolati Speciali d’Appalto nell’ambito delle costruzioni stradali: “Capitolato 

speciale d’appalto della Provincia Autonoma di Bolzano” e il “Capitolato speciale d’appalto Società 

Autostrade”. 

L’analisi dei risultati ha permesso di giungere alle seguenti conclusioni: 

• le procedure di prove condotte conformemente alla normativa europea armonizzata UNI EN, 

e comunemente adottate per la caratterizzazione fisico-meccanica degli aggregati naturali, 

possono essere impiegate anche per la qualificazione e caratterizzazione del fresato stradale 

senza specifici accorgimenti e adattamenti; 

•  dal punto di vista delle proprietà fisiche geometriche, uno dei due fresati (Nottingham RA2) 

contiene un quantitativo di sostanze estranee e nocive (valori medi di equivalente in sabbia) 

non sempre accettabili per un suo utilizzo nelle stabilizzazioni a freddo con cemento ed 

emulsione. Entrambi i fresati sono caratterizzati da consistenza non plastica (indice plastico 

non determinabile), risultano composti da elementi granulari prevalentemente cubici e non 

appiattiti anche se mostrano un assorbimento d’acqua leggermente superiori ai limiti di 

Capitolato. Dal punto di vista delle proprietà meccaniche, entrambi i fresati risultano essere 

composti da elementi granulari molto tenaci visto l’elevato valore di resistenza alla 

frammentazione (bassi valori del coefficiente di Los Angeles e del Passing at Control Sieve).  

• il confronto dei risultati con le prescrizioni di capitolato, ha mostrato la completa idoneità di 

entrambi i fresati nella produzione di miscele a freddo da destinare alla formazione degli strati 

più profondi della pavimentazione stradale, evidenziando comunque la necessità di un 

maggior controllo relativamente al contenuto di sostanze estranee e nocive del materiale in 

fase di stocaggio. 
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