
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E DELL’ARCHITETTURA (DICEA) 

 

ANALISI DELLE PROPRIETÀ ADESIVE E 

DI VISCOSITÀ DI BIO-LEGANTI 

MODIFICATI 

ANALYSIS OF THE ADHESIVE AND VISCOSITY PROPERTIES 

OF MODIFIED BIO-BINDERS 

 

  RELATORE:                                                                                                   TESI DI LAUREA DI: 

  Prof. Ing. Francesco Canestrari                                                                         Alessia Lacioppa         

Anno Accademico 2021/2022 



   

 

 



SOMMARIO 

Il passaggio da un sistema produttivo intensivo e lineare ad un modello basato sulla 

sostenibilità e circolarità è al centro del dibattito politico e sociale degli ultimi anni. Anche 

in ambito ingegneristico questa conversione è fondamentale al fine di limitare l'esaurimento 

delle fonti energetiche naturali e prediligere lo sviluppo di materiali rinnovabili e più 

sostenibili. 

In campo autostradale, il materiale principale per la realizzazione di pavimentazioni flessibili 

è il bitume, un sottoprodotto del petrolio, materia prima di cui si stima l'esaurimento tra circa 

cinquant'anni. Al fine quindi di sostituire il bitume con un materiale più sostenibile, la ricerca 

si è mossa nel campo dei bio-leganti, come ad esempio leganti a base di oli vegetali, leganti 

a base di lipidi estratti dalle microalghe, leganti a base di lignina e leganti a base di bio-olio 

derivante dalla lavorazione delle letame suino. 

Il presente lavoro di tesi indaga le proprietà adesive e di viscosità di un bio-legante 

modificato contenente lignina e ne confronta poi le prestazioni con un legante modificato 

SBS hard, mediante un programma sperimentale costituito da una prima analisi della 

viscosità condotta alle temperature di miscelazione e posa in opera, da una successiva 

verifica della resistenza allo stoccaggio alle alte temperature ed infine da uno studio sulle 

proprietà adesive/coesive con utilizzo di substrati di aggregati calcarei e basaltici, 

comunemente utilizzati nell'ambito delle costruzioni stradali. 
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Capitolo 1 – INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni il termine “sostenibilità” sta ricoprendo un ruolo sempre più importante in 

ambito ingegneristico. Infatti, la crescente domanda di risorse esauribili sulla Terra, come il 

petrolio, ha creato uno dei più grandi problemi dell'età moderna, che l’uomo si trova a dover 

fronteggiare. Da questo deriva la necessità di ricercare fonti alternative o rinnovabili. Per il 

raggiungimento di questi obiettivi, in Italia e in Europa è stato promosso il progetto della 

transizione ecologica, il quale si occupa del passaggio da un’economia lineare ad 

un’economica circolare e rispettosa dell’ambiente, in modo da limitare l'esaurimento delle 

fonti energetiche naturali.  

Lo sfruttamento massiccio delle risorse naturali non rinnovabili, come il petrolio, avvenuto 

durante l'ultimo decennio, ha portato a notevoli problematiche ambientali a livello globale. 

In particolare, uno dei sottoprodotti derivanti dalla raffinazione del greggio di petrolio è il 

bitume, materiale fondamentale nell’ingegneria delle pavimentazioni stradali flessibili e, 

come noto, questa risorsa naturale è limitata. Di conseguenza, vi è la necessità di sviluppare 

un materiale più sostenibile, proveniente da risorse rinnovabili o alternative, da poter essere 

utilizzato per la sostituzione, completa o parziale, dell'attuale legante bituminoso, 

nell'industria autostradale. 

Questo lavoro di tesi si pone come obiettivo principale quello di indagare le proprietà adesive 

e di viscosità di un bio-legante modificato contenente lignina e di confrontare poi le 

prestazioni con un legante modificato SBS hard, al fine di una possibile applicazione del 

bio-legante in ambito stradale. La lignina è considerata il secondo bio-polimero più diffuso 

sulla Terra e rappresenta un bio-materiale a tutti gli effetti in quanto è una risorsa naturale, 

rinnovabile, facilmente reperibile, non nociva e generalmente ottenuta da materiali di scarto 

come il legno, la carta, il mais, la paglia, ma anche dalle industrie di biocarburanti e dai 

processi agricoli. 
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Capitolo 2 - STATO DELL’ARTE 

La transizione ecologica è oggi al centro della vita politica, sociale ed economica italiana. 

Con questo termine si intende il passaggio o la trasformazione da un sistema produttivo 

intensivo e non sostenibile dal punto di vista dell’impiego delle risorse, a un modello che 

invece ha nella sostenibilità il proprio punto di forza [1]. 

La conversione energetica sta avvenendo in tutti i Paesi Europei grazie alla determinazione 

di obiettivi comuni tramite il Green Deal Europeo [2], un programma per lo sviluppo 

sostenibile che ha lo scopo di rendere l'UE il primo "blocco climaticamente neutro" entro il 

2050. 

  
Figura 2.1 - obiettivi del Green Deal Europeo 
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2.1 Strutture e infrastrutture verso la transizione ecologica 

Le attività di ricerca in ambito strutturale ed infrastrutturale sono volte alla: 

▪ Sperimentazione di metodologie per la costruzione e l’adattamento degli edifici 

esistenti al modelli degli ‘Zero Emission Building’ anche per l’auto-produzione di 

energia, la conversione elettrica sostenibile del riscaldamento residenziale e dei 

distretti industriali; 

▪ Integrazione di sistemi di produzione, stoccaggio e conversione di energia a basse 

emissioni sul ciclo di vita di grandi infrastrutture come i porti e gli aeroporti;  

▪ Progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate di monitoraggio, come sensori, 

satelliti e sistemi digitali innovativi al fine di migliorare la sicurezza e la sostenibilità 

delle infrastrutture; 

▪ Sperimentazione di sistemi di ricarica dinamica nelle reti stradali e autostradali; 

▪ Sviluppo di nuovi materiali, in particolare bio-materiali [3]. 

 

2.2 Impiego di bio-materiali nell’infrastruttura stradale 

Sulla base della necessità d’impiego di nuovi materiali più sostenibili e rinnovabili, 

nell’ambito delle applicazioni stradali sono state studiate numerose tipologie di potenziali 

bio-leganti da impiegare come sostituti parziali o totali del bitume: 

▪ leganti a base di olii vegetali; 

▪ leganti a base di lipidi estratti dalle microalghe; 

▪ leganti a base di lignina; 

▪ leganti a base di bio-oli derivanti dagli scarti di olio da cucina; 

▪ leganti a base di bio-olio derivante dalla lavorazione del letame suino. 

In relazione alla loro provenienza, i bio-leganti possono esistere sotto forma di polvere ma 

anche sotto forma oleosa. In base a questo, il legante bituminoso presenta effetti differenti: 

nella maggior parte dei casi i bio-oli provocano una diminuzione della viscosità, a 

prescindere dalla loro natura. Questo effetto è causato dalla viscosità del bio-olio stesso, che 

è molto più bassa rispetto ai tipici valori dei bitumi medi o duri. Inoltre, con l’utilizzo dei 
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bio-oli si nota anche un aumento del valore del grado di penetrazione e una diminuzione del 

punto di rammollimento, che potrebbe essere un vantaggio sul comportamento del legante 

alle basse temperature, ma possono peggiorare le prestazioni alle alte temperature di 

esercizio. Tali effetti sono più significativi all’aumentare del dosaggio di bio-materiale [4].  

Diversamente, i bio-leganti sotto forma di polvere, come la lignina, aggiunti al bitume 

presentano, in generale, una diminuzione della viscosità soprattutto quando le temperature 

sono elevate. Tale effetto è più significativo all’aumentare del dosaggio del bio-materiale. 

Oltre a ciò, si verifica una riduzione del grado di penetrazione e un aumento del punto di 

rammollimento [5]. 

Nel presente lavoro di Tesi viene descritto il progetto sperimentale che analizzerà l’impiego 

della lignina come bio-legante per una sostituzione parziale del bitume. 

 

2.3  La lignina   

La lignina è un polimero organico con una struttura complessa tridimensionale irregolare, 

composta da unità di fenil-propano connesse tra loro da vari legami tra cui quelli lineari 

carbonio-carbonio (Figura 2.2). Si trova in natura all’interno di arbusti e alberi e dona alla 

corteccia e al fusto delle piante le caratteristiche di elasticità e resistenza alla pressione.  

La lignina, inoltre, risulta come sottoprodotto di numerosi processi industriali, come la 

produzione di carta o quella di biocarburanti. Tuttavia delle oltre 50 milioni di tonnellate di 

lignina che vengono prodotte dall’industria cartaria soltanto il 2% di essa viene utilizzato 

come bio-materiale, mentre il resto viene bruciato per recuperare gli additivi chimici oppure 

viene smaltita in discarica [6]. 
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In base alla biomassa da cui deriva, la lignina presenta diverse proprietà: sul mercato si trova 

sotto forma di polvere se deriva da operazioni di scarto delle industrie, mentre sarà sotto 

forma di resina se deriva dai coprodotti del legno in quanto viene prodotta dall’incisione 

della corteccia degli alberi. 

In generale si può affermare che la lignina è un prodotto: 

▪ rinnovabile; 

▪ versatile; 

▪ disponibile in grandi volumi; 

▪ economicamente vantaggioso, in quando è uno scarto dell’industria cartaria; 

▪ possessore di un alto contenuto energetico, a causa della presenza di anelli aromatici; 

▪ facilmente modificabile da un punto di vista chimico, per ottenere prodotti ad alto 

valore aggiunto come, ad esempio, sostitutore parziale del bitume; 

▪ presente in percentuali importanti in molte specie vegetali, come la corteccia del 

legno, oppure la canapa, la paglia, il lino, ecc. 

 

 

 

Figura 2.2 - dettaglio inerente alla composizione chimica della lignina 
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2.3.1 Natura e processi di estrazione della lignina 

La biomassa lignocellulosica è costituita principalmente da cellulosa (40-50%), emicellulosa 

(20-30%) e lignina (15-30%).  

La cellulosa è un polimero del glucosio e rappresenta il 50% della massa del legno. È 

costituita da unità D-glucosidiche connesse da legami 1,4-glicosidici e da molti legami a 

idrogeno inter e intra-molecolari. Il polimero è insolubile in acqua e ha un’importante 

funzione strutturale nelle piante [7].  

L’emicellulosa possiede una struttura chimica complessa, caratterizzata dalla presenza di 

diversi polisaccaridi quali glucosio, galattosio, mannosio, xilosio e molti altri. Svolge 

l’importante compito di legante tra cellulosa e lignina [7]. 

La lignina, infine, è di natura idrofoba, caratteristica che rende la cellula impermeabile. Il 

suo contenuto nella parete cellulare varia a seconda del tipo di pianta: più abbondante nelle 

gimnosperme dove è presente al 25-35%, meno nelle angiosperme, nelle quali è contenuta 

in percentuali comprese tra il 18 e il 25% [6]. Unico componente della parete cellulare a non 

derivare da zuccheri, ha una struttura fenilpropanica ed è generata dalla polimerizzazione 

degli alcoli sinapilco, coniferilico e cumarilico, definiti per questo “monolignoli”. 

In particolare per ottenere la lignina è necessario eseguire una serie di lavorazioni, di seguito 

elencate: 

1. Operazione di pretrattamento: si trasforma la biomassa, utilizzando la tecnica di 

Steam Explosion12, in un intermedio idrolizzabile, contenente i suoi tre componenti 

principali. 

2. Operazione di separazione (Pulping): si rompono i legami tra cellulosa, emicellulosa 

e lignina. 

3. Estrazione acquosa: si recupera l’emicellulosa idrosolubile, che viene 

successivamente idrolizzata, in altri composti minori. 

4. Estrazione organica: consente di recuperare un liquido nero contenente lignina ad 

alte concentrazioni, successivamente seccato, per ottenere lignina in polvere. 
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5. Recupero della cellulosa: si tratta, infine, di recuperare un residuo a base di pasta di 

cellulosa, materia prima, utile nell’industria della carta e delle fibre [8]. 

 

2.3.2  Cenni storici e utilizzi della lignina 

La lignina venne scoperta nel 1838 dal francese Anselme Payen (1795-1871) che, trattando 

il legno con acido nitrico e soda caustica, isolò due diversi prodotti. Il primo venne da lui 

battezzato “cellulosa” mentre il secondo, in cui il precedente risultava immerso, fu definito 

semplicemente come un “materiale incrostante”. Solo più tardi, nel 1865, Schulze lo avrebbe 

denominato “lignina”, attingendo al vocabolo latino lignum, che significa “legno”; Payen, 

dunque, fu il primo a rilevarne la natura composita [9]. 

 

Figura 2.3 - rappresentazione schematica dei processi di separazione 
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In generale i principali settori d’impiego della lignina sono riassunti in Figura 2.4: 

 

A causa della sua natura, così ricca di diversi gruppi funzionali, la lignina si presta oggi ad 

essere una materia prima assai versatile, utilizzabile in molte applicazioni, come indicato 

dall’altissimo numero di lavori di letteratura scientifica che la riguardano. 

 

2.3.3  Impiego della lignina in letteratura 

Come già accennato precedentemente, negli ultimi decenni diversi ricercatori stanno 

affrontando il problema associato al sovra-sfruttamento e alle risorse limitate di petrolio 

grezzo che può essere mitigato dall’utilizzo della lignina come sostituto parziale del bitume, 

infatti la lignina ha effetto benefico sull’impatto ambientale, quindi ha tutte le carte in regola 

per essere impiegata nella produzione di conglomerati per le pavimentazioni contribuendo 

all’obiettivo di creare costruzioni sostenibili.  

 

Figura 2.4 - applicazioni della lignina  
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Di seguito si riportano alcune osservazioni riguardanti studi presenti in letteratura 

sull’utilizzo di lignina come bio-legante. Generalmente vengono effettuati andando a 

sostituire diversi contenuti di lignina al bitume, riferiti come % in peso, e ne vengono studiate 

le proprietà reologiche. Le ricerche che, invece, prevedono la produzione di conglomerati 

bituminosi in cui la parte legante è rappresentata proprio dal bio-legante, descrivono la loro 

caratterizzazione meccanica. 

Gao et al. hanno condotto uno studio sull’impiego di lignina in polvere proveniente da 

trucioli di legno di scarto. La lignina in questo caso è stata studiata come bio-additivo per 

modificare il bitume di base, ovvero sono state aggiunte quantità di lignina pari al 2, 4, 6 e 

8% in peso di bitume all’interno del bitume di base (PG58-28) ai fini di valutarne le 

prestazioni reologiche alle alte temperature. Ne è risultato che la viscosità del bio-legante 

aumenta rispetto a quella del bitume di riferimento; inoltre, si verifica un aumento di 

rigidezza del legante migliorando quindi la resistenza alle deformazioni alle alte temperature 

(resistenza all’ormaiamento). Si verifica anche un effetto molto importante riguardo la 

reazione di ossidazione del legante che avviene in seguito all’invecchiamento a breve 

termine di leganti, simulato in laboratorio dalla prova Rolling Thin Film Oven Test. Tale 

invecchiamento risulta ritardato rispetto alla risposta restituita dal bitume di base [10].  

A tal proposito è interessante analizzare un altro studio: come quello effettuato da Arafat et 

al. i quali hanno studiato le caratteristiche del bio-legante in condizioni non invecchiate e 

invecchiate, impiegando lignina in polvere. In particolare, è stata sostituita solo una piccola 

parte (il massimo dosaggio è pari al 6%) del bitume di base con lignina proveniente da 

lavorazioni differenti: lignina Kraft, lignina derivata dalla lavorazione del legno tenero 

(black liquor) ed infine, la lignina prodotta dalle bucce di riso. Si è verificato che la lignina 

proveniente dal black liquor è meno suscettibile all’invecchiamento a breve termine rispetto 

alle altre lignine in esame e rispetto al bitume di riferimento, soprattutto all’aumentare del 

contenuto di lignina. Invece, per quanto riguarda la lignina proveniente dalla lavorazione 

delle bucce di riso, ha restituito un indice di invecchiamento simile a quello del bitume di 

base, quindi ha mostrato prestazioni di invecchiamento soddisfacenti. La lignina proveniente 

dal black liquor e quella proveniente dalla lavorazione delle bucce di riso hanno restituito 

una maggior resistenza in termini di invecchiamento a lungo termine [11].  
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Riguardo la lignina in polvere, essa è stata impiegata anche nello studio condotto da Zahedi 

et al. in cui la lignina è stata sostituita al bitume di riferimento (60/70) in varie percentuali 

in peso (3, 6, 9, 12%) e sono stati indagati i suoi effetti in termini di grado di penetrazione, 

punto di rammollimento, viscosità, indice di permeabilità e punto di rottura Frass. Nel 

presente studio, la lignina è stata ottenuta da alcuni trattamenti delle acque reflue delle 

cartiere in Iran, quindi oltre a migliorare le proprietà delle miscele, il suo impiego è 

vantaggioso in quanto riduce anche l’inquinamento ambientale. Ne è risultato che 

sostituendo lignina al bitume è diminuito il grado di penetrazione, aumentato il punto di 

rammollimento e la viscosità dinamica del legante. Il punto di rottura Frass invece è stato 

notevolmente ridotto se si aumenta il contenuto di lignina oltre il 6% in peso di bitume. Per 

il caso in esame è stato determinato che il contenuto ottimale di lignina da sostituire al bitume 

è del 6% in quanto è la quantità di materiale che restituisce sia ottime prestazioni che 

vantaggi economici e ambientali [12].  

Gli stessi autori hanno condotto una ricerca sulle proprietà meccaniche dei conglomerati 

bituminosi: lo studio è stato condotto confezionando miscele bituminose con l’aggiunta del 

3, 6, 9 e 12% di lignina (proveniente dalle acque reflue delle cartiere in Iran) come 

sostituzione del bitume, sottoposte successivamente alla prova di fatica. In particolare, la 

lignina è stata prima miscelata al bitume con un miscelatore ad alto taglio rotante, nella 

quantità indicata precedentemente, e di seguito sono state confezionate le miscele in 

conglomerato bituminoso. I risultati di questo studio hanno indicato che si verifica un 

aumento della resistenza a fatica utilizzando lignina fino al 6% in peso di bitume, definito 

precedentemente come dosaggio ottimale per il caso in esame [13].  

Come già accennato precedentemente, in letteratura sono presenti anche studi in cui la 

lignina viene impiegata in forma liquida per la produzione di bio-leganti. Essa, 

generalmente, deriva da rifiuti di scarto di pannelli di legno o più in generale da rifiuti 

industriali, e viene impiegata come diluente nel bitume. 

Perez et al. hanno ricercato la possibilità di impiegare dei rifiuti provenienti dall’industria di 

pannelli di legno, quindi contenenti lignina, all’interno del bitume. In particolare, tali rifiuti 

sono stata miscelati direttamente al bitume convenzionale in assenza di eventuali trattamenti, 
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in percentuale pari a 5, 10, 20 e 40% in peso di bitume, e sottoposti alla caratterizzazione di 

base: studio del grado di penetrazione, punto di rammollimento, viscosità dinamica, modulo 

complesso e angolo di fase. I campioni sono stati miscelati utilizzando un miscelatore a 

taglio a velocità e temperatura controllata. Durante questa operazione si è verificato un 

rigonfiamento, ovvero la formazione di bolle nel materiale, risolta con un aumento della 

temperatura e del tempo di miscelazione. Dalle prove effettuate ne risulta che i valori di 

penetrazione tendono a diminuire all’aumentare della percentuale di scarto utilizzata, 

pertanto la quantità di rifiuti miscelati incide sui valori di penetrazione. Il punto di 

rammollimento aumenta all’aumentare della percentuale di lignina aggiunta. La viscosità 

dinamica invece diminuisce all’aumentare della temperatura, soprattutto all’aumentare della 

quantità di lignina. Ne risulta inoltre che alle alte temperature, aumenta il modulo complesso, 

quindi diminuisce l’angolo di fase, aumentando la resistenza all’ormaiamento. Questo 

accade per contenuti di lignina fino al 20%. Alle temperature intermedie, invece, si verifica 

una migliore resistenza alla fatica. In questo studio è stata indagata anche la stabilità allo 

stoccaggio in cui si è verificato che la sostituzione del 40% non risulta adatta a tale 

operazione, al contrario delle altre percentuali indagate, poiché le particelle più piccole si 

uniscono formando particelle di dimensioni maggiori che decantano quando il legante viene 

sottoposto alle alte temperature [11].  

Gli stessi autori hanno studiato il comportamento del bio-legante con lignina applicato nella 

produzione delle miscele in conglomerato bituminoso. La sostituzione avviene sempre nelle 

percentuali del 5, 10, 20, 40% in peso di bitume e sono state indagate la resistenza all’umidità 

e alla suscettibilità termica e la deformazione permanente. Nella prima fase dello studio, 

ovvero quella della miscelazione di tali rifiuti all’interno del bitume, si è verificato che tale 

operazione è risultata complicata per le percentuali più elevate (40%) in quanto si è formata 

una quantità di schiuma che non ha reso possibile concludere l’operazione. Inoltre, in questa 

operazione, quando si impiegano percentuali elevate di rifiuti (40-60%) si possono osservare 

ad occhio nudo alcune particelle cristallizzate di lignina. Nel complesso, le miscele 

contenenti lignina hanno mostrato una migliore resistenza ai danni causati dall’umidità 

rispetto alla miscela di riferimento, ovvero quella ottenuta senza l’aggiunta di lignina nel 

legante. Le miscele realizzate con il 20% di lignina presentano deformazioni permanenti 

inferiori rispetto alla miscela di riferimento. Infine, una percentuale di sostituzione del 20% 
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circa è quella che risulta più ottimale anche in termini di sostenibilità ambientale ed 

economica [11].  

Come si osserva dai vari studi presenti in letteratura sull’impiego della lignina per la 

produzione di bio-leganti, è possibile affermare che essi restituiscono prestazioni a volte 

migliori, o comunque non penalizzanti rispetto ai leganti tradizionali impiegati oggigiorno 

nelle pavimentazioni flessibili. Inoltre, presentano numerosi vantaggi mitigando i problemi 

ambientali ed economici in quanto contribuiscono alla riduzione dei rifiuti e alla 

diminuzione del consumo di bitume, materiale non rinnovabile ed esauribile nell’arco di 

qualche decennio.  
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Capitolo 3 - MATERIALI 

Vengono di seguito definite le principali caratteristiche dei materiali, in particolare aggregati 

e bitumi, utilizzati in questa sperimentazione.  

3.1  Aggregati 

Gli aggregati selezionati sono il basalto e il calcare, due tipi di aggregati naturali 

comunemente usati nella costruzione di strade. Si tratta di substrati già carotati e tagliati in 

mattonelle rotonde di dimensione 10 cm x 10 cm e spessore di circa un centimetro (Figura 

3.2), al fine di consentire l’incollaggio dei campioni che serviranno nella sperimentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - mattonelle di aggregato basaltico (sx) e calcareo (dx) 

Figura 3.2 - dimensioni mattonella rotonda 
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Alcuni di questi provini sono stati sottoposti allo studio dello stato vergine, altri sono stati 

prebitumati, con bitume 70/100 modificato SBS hard non oggetto del presente studio, allo 

scopo di simulare il fresato. 

 

3.1.1 Aggregati calcarei 

Il calcare è una roccia sedimentaria costituita essenzialmente da calcite, un minerale formato 

da carbonato di calcio (CaCO3), e da altre sostanze, come impurità argillose o quarzite, che 

ne modificano le caratteristiche tecniche e il colore, dal biancastro al giallo e al rosso [14].  

Il calcare utilizzato in questa sperimentazione ha un colore bianco-grigio caratterizzato da 

venature gialle e rosse. 

La composizione delle rocce calcaree deriva dalla loro formazione e le rende essenzialmente 

suddivisibili in tre grandi gruppi: 

▪ di origine sedimentaria, per deposito chimico e meccanico; 

▪ di origine organogena, provenienti da sedimenti vegetali o animali; 

▪ di origine metamorfica con processo di ricristallizzazione (marmi a struttura 

saccaroide) [14].  

 

 

Figura 3.3 - substrato di aggregato prebitumato 
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Proprietà tecniche degli aggregati calcarei: 

▪ densità media intorno a 2750÷2900 kg/m3; 

▪ semiduri; 

▪ permeabili; 

▪ resistenti alla compressione; 

▪ tenaci e durevoli; 

▪ non gelivi. 

Le cave per l’estrazione del calcare si trovano prevalentemente lungo corsi d’acqua o laghi 

e, di conseguenza, si trovano distribuite più o meno in tutte le regioni italiane.  

 

3.1.2 Aggregati basaltici 

Il basalto è una roccia magmatica effusiva di origine vulcanica di colore scuro o nero, con 

un contenuto di silice (SiO2) relativamente basso e una elevata percentuale di plagioclasio, 

calcico e pirosseni. Esso proviene da un magma solidificatosi velocemente a contatto 

dell'aria o dell'acqua ed è la principale roccia costituente la parte superiore della crosta 

oceanica [15]. 

 

 

Figura 3.4 - roccia calcarea 
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Proprietà tecniche degli aggregati basaltici: 

▪ densità alta tra 2800÷2950 kg/m3; 

▪ alto peso specifico; 

▪ resistenza agli urti; 

▪ resistenza alla compressione; 

▪ poco porosi; 

▪ non gelivi.  

In Italia, le cave per l’estrazione del basalto si trovano prevalentemente nella regione del 

Lazio. 

 

 

3.2 Bitumi 

L’oggetto della presente sperimentazione consiste in due differenti bitumi: il primo 

modificato SBS hard denominato PMB e il secondo bio-legante modificato contenente 

lignina denominato BIO1. 

 

 

 

Figura 3.5 - roccia basaltica 
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3.2.1 Bitume modificato hard SBS 

Il primo bitume studiato PMB è un legante bituminoso B50/70 di tipo ‘hard’ modificato con 

polimeri elastomerici di tipo SBS. Il poli(stirene-butadiene-stirene), o SBS, è una gomma 

resistente ed è un tipo di copolimero detto a blocchi. Il suo scheletro è fatto di tre segmenti, 

il primo è una lunga catena di polistirene , il pezzo centrale è polibutadiene e l'ultimo è un 

altro lungo pezzo di polistirene (Figura 3.6). 

  

I bitumi modificati con polimeri SBS rappresentano quei leganti per uso stradale di nuova 

generazione, che garantiscono sia una maggiore durata a fatica delle miscele bituminose sia 

una riduzione dell'attitudine alla deformazione permanente dei conglomerati, permettendo 

di conseguire risultati altrimenti impossibili con i conglomerati impieganti bitumi non 

Figura 3.7 - schema chimico di un bitume modificato con SBS 

Figura 3.6 - bio-bitume BIO1 (sx) e bitume PMB (dx) 
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modificati. Essi vengo infatti usati in ambito autostradale, dove garantiscono un’ottima 

adesione agli aggregati e una resistenza a fatica nettamente migliore rispetto ai bitumi 

tradizionali. La modifica del bitume con l'aggiunta di polimeri viene effettuata con 

miscelatori a basso numero di giri (mescolatori a pale) o con elevatissime velocità di taglio 

(pompe centrifughe). Le fasi di preparazione prevedono il riscaldamento e la fusione del 

bitume, un premiscelamento con il polimero, lo stazionamento e maturazione della miscela 

ottenuta nel premiscelatore, il mescolamento e lo stoccaggio del materiale. Nel miscelatore 

il polimero, pur essendo il componente minoritario, costituisce in tempi brevi la fase 

continua del sistema, per poi ottenere, sempre in tempi brevi, una struttura molto omogenea. 

Nel caso di polimeri di tipo SBS il bitume rigonfia la fase elastomerica mentre interagisce 

in maniera ridotta con la fase "hard" (polistirene). A seconda della percentuale di polimero 

introdotta nella miscela, i bitumi modificati vengono suddivisi in:  

▪ Soft: quando il livello della modifica è limitato;   

▪ Medium: per livelli intermedi di modifica;   

▪ Hard: per percentuali di polimero elevate.  

 

3.2.2 Bitume modificato contenente lignina 

Si tratta di un bio-legante con una percentuale di lignina che va a sostituire parzialmente il 

bitume, materiale non rinnovabile ed esauribile. La lignina è un complesso polimero 

organico costituito per lo più da composti fenolici connessi tra loro da vari legami tra cui 

quelli lineari carbonio-carbonio (Figura 3.8). Si trova principalmente nella parete cellulare 

di alcune cellule vegetali  e conferisce la caratteristica di resistenza al fusto delle piante. Le 

lignine sono per quantità i secondi biopolimeri sintetizzati sulla Terra dopo la cellulosa. 
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3.2.3 Schede tecniche bitumi 

Sono state fornite dal produttore le caratteristiche tecniche dei due leganti oggetto di studio: 

 

Da questi dati, ricavati da specifiche prove empiriche, si può evincere che i due leganti hanno 

comportamenti reologici pressoché simili; in particolare: 

▪ La penetrazione a 25 °C è la stessa, ossia i bitumi hanno la stessa consistenza e 

durezza a temperatura ambiente; il valore di 52 dmm rientra nell’intervallo di 

penetrazione 50-70 dmm che è quello dei bitumi più comuni utilizzati nel settore 

stradale in Italia.  

▪ Il punto di rammollimento individuato mediante la prova di Palla Anello risulta 

leggermente più alto nel PMB; 

Tabella 3.1 - scheda tecnica bitumi PMB e BIO1 

Figura 3.8 - composizione chimica della lignina 
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▪ La prova Fraass, che misura la fragilità di un bitume a bassa temperatura tramite la 

determinazione del punto di rottura per flessione ciclica, dà risultati analoghi tra i 

due leganti che discostano solo di 1 °C. 

▪ I due leganti hanno la stessa viscosità a 160 °C. 

▪ Il recupero elastico a 25°C, misurato mediante un duttilometro, risulta maggiore nel 

bitume PMB; questo bitume ha quindi una maggiore capacità nel ritrovare le sue 

caratteristiche geometriche originarie a seguito della deformazione (ha maggiori 

proprietà elastiche). 

 

In questo lavoro di Tesi verrà approfondita la determinazione della viscosità e delle proprietà 

adesive dei due leganti al fine di un loro confronto prestazionale e di una possibile  

applicazione in ambito stradale del bio-legante modificato contenente lignina. 
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Capitolo 4 - MACCHINARI E METODI 

Nel presente capitolo sono descritte nel dettaglio tutte le apparecchiature per la 

determinazione delle proprietà dei leganti, per la preparazione dei provini, nonché i rispettivi 

protocolli di prova impiegati in laboratorio per la realizzazione del programma sperimentale. 

4.1 Rotoviscosimetro 

Questo strumento permette di determinare la viscosità alle alte temperature, la quale influisce 

sulle caratteristiche finali di miscelazione e compattazione delle miscele bituminose, nonché 

sulla stesa del conglomerato bituminoso. 

La viscosità è una grandezza che consente di valutare il comportamento di un fluido quando 

viene sottoposto a uno sforzo tangenziale, quantificando la sua attitudine ad opporsi allo 

scorrimento e viene definita come: 

𝜂 =
𝜏

𝛾′
  

dove: 

𝜏 = tensione tangenziale; 

𝛾′ = velocità di scorrimento. 

Il rotoviscosimetro è quindi impiegato per la determinazione della viscosità dei due leganti 

esaminati al variare degli sforzi di taglio e a determinate temperature di prova. Le 

temperature utilizzate in questa sperimentazione sono: 115°C – 135°C – 155°C – 160°C. 

In particolare, per la determinazione della viscosità dinamica è stato utilizzato un 

rotoviscosimetro a cilindri coassiali DV-II +Pro Brookfielf costituito da una girante 

attraverso la quale si applica la tensione tangenziale, un fornelletto necessario per riscaldare 

e mantenere la temperatura di prova e di un programmatore per i comandi. La temperatura 

viene impostata tramite un dispositivo esterno composto da un pannello anteriore che include 

tutti i comandi dell’utente e gli indicatori di condizione.  
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Le velocità che lo strumento può applicare sono 54 e variano in un range tra 0 e 200 giri/min 

ma è possibile selezionarne massimo 15 per ogni prova.  

 

Con questo strumento si possono determinare:  

▪ Viscosità [Pa·s]. 

▪ Sforzo tangenziale (shear stress) [N/m2]. 

▪ Velocità di scorrimento (shear rate) [sec-1]. 

▪ Momento Torcente [%]. 

 

 

 

 

Figura 4.1 - viscosimetro DV-II +Pro Brookfield 
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I componenti principali del viscosimetro rotazionale sono:   

▪ becher (1);   

▪ girante o spindle (2);   

▪ asse (3); 

▪ spessore del campione da misurare (4); 

▪ campione da testare (5).  

 

Esistono diverse tipologie e dimensioni di girante e la scelta del modello da impiegare è 

dovuta dal tipo di materiale da testare e dalla temperatura. Generalmente, per le temperature 

minori, in cui la viscosità dei materiali è elevata, si impiegano giranti più piccole per non 

sforzare troppo lo strumento, mentre alle temperature più elevate, in cui la viscosità dei 

materiali risulta inferiore, si utilizzano giranti di dimensioni maggiori per avere una 

maggiore accuratezza nella misura. 

La spindle utilizzata nel corso della presente sperimentazione è la SC-21 (Figura 4.3) a cui 

è associata uno shear rate di 0.93 N, un diametro di 16.76 mm ed una lunghezza di 31.24 

mm. 

 

Figura 4.2 - rappresentazione del rotoviscosimetro Brookfield 
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Le equazioni applicate ad una Spindle cilindrica di un modello Brookfield sono: 

𝛾 =
2𝜔𝑅𝑐

2𝑅𝑏
2

𝑥2(𝑅𝑐
2 − 𝑅𝑏

2)
= [

1

𝑠ⅇ𝑐
] = 𝑆𝑐ℎⅇ𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑡ⅇ 

𝜏 =
𝑀

2𝜋𝑅𝑏
2𝐿 = [

𝑁

𝑚2
] = 𝑆ℎⅇ𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑟ⅇ𝑠𝑠 

𝜂 =
𝜏

𝛾
= [𝑃𝑜𝑖𝑠ⅇ] = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 

dove:  

▪ ω: velocità angolare della spindle (rad/sec= 2πN/60, N=rpm); 

▪ Rc: raggio del contenitore (cm); 

▪ Rb: raggio della spindle (cm); 

▪ x: raggio dove viene misurato lo shear rate; 

▪ M: momento torcente; 

▪ L: lunghezza della spindle. 

Figura 4.3 - particolare della spindle S-21 e dell’asse 
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4.2 PATTI 

Il PATTI, Pneumatic Adhesion Tensile Testing Instrument, è stato sviluppato inizialmente 

dall’Istituto Nazionale degli Standards e delle Tecnologie americano (NIST, National 

Institute of Standards and Technology), e modificato successivamente da Youtcheff nel 

1997, per valutare l’entità dell’ adesione dei sistemi aggregato-bitume anche quando 

vengono esposti all’azione dell’acqua. Tale strumento permette di studiare il legame bitume-

aggregato e il tipo di rottura (adesiva o coesiva). Si parla di prova PATTI modificata in 

quanto inizialmente era stata pensata per misurare l'attaccamento delle vernici.  

Questa apparecchiatura verrà utilizzata per condurre la prova BBS (Binder bond strenght); 

in maniera sintetica tale prova si basa sull'applicazione di una quantità di legante sul pull-

stub (pistoncino), successivamente si fa aderire il pull-stub sul materiale da testare e in 

seguito si porta a rottura il provino applicando una forza assiale (relativa all’asse del 

pistoncino) attraverso una prova di trazione. Infine, si misura la pressione necessaria al 

distacco pistone-materiale.  

Il pull-stub è costituito da una vite auto-filettante alla cui estremità è posto un elemento 

prismatico che definisce l'area di contatto. Il valore a trazione ottenuto misura 

quantitativamente il vincolo tra la pellicola o la mano di vernice o di adesivo e la superficie 

sottostante. Il dispositivo è conforme alla ASTM D4541 [16], “Forza di trazione della mano 

di vernice ottenuta con apparecchi portatili di adesione”, ed è classificata come tipo IV, 

strumento auto-filettante. Lo strumento è molto versatile, potendo essere applicato su 

superfici lisce, rugose, porose, piatte o curve. Per le forze di vincolo superiori a 10,00 psi 

(libbra per pollice quadrato) si applicano dei pistoni F-20. 
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Il modulo di controllo, alimentato da gas in pressione attraverso un tubo flessibile giallo 

connesso alla relativa valvola di entrata dell’aria (massimo 200 psi), è collegato, attraverso 

un tubo flessibile di colore blu, ad un pistone formato da un corpo (“fondo” del pistone) e 

da una piatto di reazione (“cima” del pistone) che opera il collegamento tra il pistone stesso 

e il pistoncino. 

Figura 4.4 - schema delle componenti dell'apparecchiatura di prova 

Figura 4.5 - schema rappresentativo del pistone PATTI 
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L’apparecchiatura durante l’uso incrementa lentamente la pressione al pistone attraverso una 

guarnizione che spinge sul piatto di reazione, fino alla separazione tra pistoncino e mano di 

vernice, quindi la superficie testata. Il modulo di controllo indica, quindi, la massima 

pressione applicata al pistone, con o senza distacco del pistoncino. Tale pressione viene 

convertita in forza di trazione (psi) grazie ad una tabella relativa al tipo di pistone e di 

pistoncino.  

Prima della prova ci si deve assicurare che la matrice di tiraggio sia perfettamente pulita per 

una buona adesione. Neppure una matrice nuova si può considerare pulita in quanto possono 

rimanere dei residui; in seguito alla lucidatura, deve quindi essere usato un metodo standard 

di pulitura/sgrassamento dell’alluminio. La superficie deve essere altresì libera da 

trattamenti di prevenzione contro oli e da adesivo residuo, che deve essere rimosso 

totalmente e con cura ogni volta che si termina la prova. La prima modifica del PATTI, 

eseguita da Youtcheff nel 1997, come detto sopra, consiste nella creazione di un determinato 

spessore tra aggregato e pistoncino, poiché nel testare i bitumi, a differenza delle vernici per 

le quali è sufficiente un sottile film nell’ordine di micron, è necessaria la formazione di un 

film di decimillimetri. Per poter riprodurre le condizioni reali che si hanno all’interno di un 

conglomerato bituminoso, dovuto alla sua composizione, i pistoncini sono stati leggermente 

modificati per permettere il controllo dello spessore di bitume aggiungendo due blocchetti 

di metallo con dimensione 0,25 x 0,25 x 0,5 pollici interposti tra aggregato e pistoncino. Con 

la suddetta modifica venne studiato l’effetto degli additivi anti-spogliamento, del tipo di 

superficie solida (aggregati e vetro) e del periodo di condizionamento in acqua di diversi 

bitumi. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - prima modifica al pistone 
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Dopo questa modifica si è notato però che le prove eseguite, producevano dati non ripetibili 

per le difficoltà di controllo delle variabili di prova poiché parte del bitume non confinato 

refluiva lateralmente, riducendo così l’area di contatto con il pistoncino. Quindi, la forza di 

trazione che si leggeva dal modulo di controllo, si riferiva alla superficie di contatto di area 

sconosciuta. Per questo motivo è stata effettuata una seconda modifica che prevede un nuovo 

pistoncino; esso viene conformato in modo tale da creare uno spessore interno, così da 

circoscrivere il bitume, fissando così la dimensione dell’area di contatto. Sulla circonferenza 

del bordo vengono realizzati dei fori che permettono al bitume in eccesso di fluire fuori non 

creando problemi al contatto. 

I nuovi pistoncini hanno le seguenti dimensioni:  

▪ Diametro interno 0,5 pollici = 127 mm.  

▪ Diametro esterno = 137 mm.  

▪ Profondità (spessore bitume) = 3 mm.  

▪ Larghezza bordo = 0, 5 mm.   

Figura 4.7 - dimensioni nuovo pistoncino modificato 

125 mm 

127 mm 
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4.3 Forno 

Al fine di portare i materiali utilizzati alle temperature di prova è stato utilizzato un forno a 

ventilazione forzata e a convezione naturale avente struttura esterna in acciaio trattata con 

vernice epossidica antiacido e struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli 

arrotondati. 

L’apertura del forno è caratterizzata da una porta a doppio isolamento dotata di guarnizione 

in gomma siliconica per garantire un ottima tenuta. 

Il controllo della temperatura è permesso tramite un termoregolatore/programmatore digitale 

P.I.D che permette l’impostazione della temperatura in un range che va da +5 °C a +280 °C 

[17]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - forno a ventilazione forzata 
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Capitolo 5 – PROGRAMMA SPERIMENTALE 

La sperimentazione è stata condotta nel Laboratorio di Strade del Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile e dell’Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica delle Marche.  

Il programma sperimentale è stato articolato in tre fasi principali: 

1. Prova di Tube Test al fine di valutare la stabilità allo stoccaggio dei bitumi 

modificati. 

2. Prova di viscosità sui due bitumi. 

3. Prova BBS per la determinazione delle proprietà coesive/adesive dei sistemi bitume-

aggregato. 

 

5.1 Tube Test 

La presente prova, normata dalla UNI EN 13399 [18], ha la finalità di misurare la stabilità 

allo stoccaggio dei bitumi PMB e BIO1 alle alte temperature. 

5.1.1 Apparecchiature 

Le apparecchiature utilizzate sono le seguenti: 

▪ Tubi di alluminio sottili non verniciati, di altezza minima di 160 mm e di 

diametro compreso tra 25 e 40 mm, chiusi ad un estremità (Figura 5.1); 

▪ Lattine aventi una cavità nella parte centrale di diametro sufficiente a contenere 

i tubi che saranno posizionati al loro interno (Figura 5.2); 

▪ Forno mantenuto alla temperatura di 180°C per 72 ore. 
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. 

5.1.2 Procedura di prova 

La prova è caratterizzata da diversi step: 

1. Riscaldare i campioni di bitume secondo EN 12594 [19] fino al raggiungimento della 

consistenza fluida; 

2. Versare i campioni di bitume fluido ed omogeneo nel tubo ad un'altezza compresa 

tra 100 mm e 120 mm, facendo attenzione ad evitare l'incorporazione di bolle d'aria; 

Figura 5.1 - tubi di alluminio 

Figura 5.2 - lattine con tubi di alluminio 
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3. Chiudere accuratamente i tubi nella parte superiore per evitare qualsiasi azione 

dell’aria durante lo stoccaggio ad alta temperatura; 

4. Entro un’ora dal riempimento, posizionare i tubi nel forno preriscaldato in posizione 

verticale per 72 ore (Figura 5.3); 

 

 

 

 

 

 

 

5. Passati tre giorni estrarre le provette dal forno e lasciarle raffreddare a temperatura 

ambiente, sempre in posizione verticale; 

6. Riporre i tubi in una camera di refrigerazione, per 30 minuti a -20°C al fine di 

permettere la facile rimozione del foglio di alluminio; 

7. Sbucciare i tubi di alluminio per recuperare il campione di bitume modificato (Figura 

5.4); 

8. Posizionare i campioni cilindrici recuperati orizzontalmente su una superficie piana 

pulita e tagliarli in tre parti uguali con un coltello riscaldato (Figura 5.5);  

9. Disporre la parte superiore e quella inferiore separatamente nei rispettivi contenitori 

contrassegnati con “top” e “bottom” (Figura 5.6). La parte centrale non risulta utile 

al fine di valutare la stabilità allo stoccaggio dei bitumi, dunque può essere esclusa. 

 

Figura 5.3 - tubi in forno a 180° 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.6 - "top" e "bottom" del campione cilindrico 

Figura 5.4 - rimozione foglio di alluminio 

Figura 5.5 - taglio campione cilindrico 
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Le due estremità, “top” e “bottom” rispettivamente ricavate dai provini cilindrici dei due 

leganti, vengono ulteriormente analizzate tramite prove di viscosità per valutare possibili 

differenze. 

 

5.2 Prove di viscosità 

Sono state eseguite prove di viscosità su entrambi i bitumi tramite l’utilizzo del 

Rotoviscosimetro a cilindri coassiali DV-II +Pro Brookfield. 

5.2.1 Parametri di prova 

▪ Peso del campione: 9,5 ± 0,5 g. 

▪ Temperature: 115 °C – 135 °C – 155 °C – 160 °C. 

▪ Spindle: S-21. 

▪ Shear Rate: 0.93 N. 

5.2.2 Procedura di prova 

La procedura di prova consiste nei seguenti passaggi: 

1. Scaldare i campioni di bitume in forno a 140°C per 15 minuti; 

2. Colare 10,5 ± 0,5g di legante bituminoso all’interno di contenitori cilindrici in 

acciaio (becher); 

Figura 5.7 - contenitori in acciaio 
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3. Posizionamento del becher all’interno del fornello dopo che esso ha raggiunto la 

temperatura di prova impostata dal termostato; 

4. Condizionare il campione di bitume alla temperatura di prova per almeno 20 

minuti; 

5. Inserire la girante scelta nell’apposita asticina di sostegno e tramite una manopola 

laterale abbassare la spindle fino a ricoprirla completamente con il bitume; 

6. Selezionare sul programmatore la girante da utilizzare, la velocità di rotazione a 

cui eseguire la prova, ed attraverso il tasto “ON” la girante inizia a ruotare a tale 

velocità; 

7. Selezionare una velocità tale da sviluppare uno sforzo torcente del macchinario 

tra il 10 e il 98%. Ripetere la misurazione a diversi valori dello shear rate e 

selezionare quello che restituisce un valore di sforzo torcente il più prossimo al 

50%; 

8. Mantenere tale velocità per almeno 5 minuti in modo che la misurazione divenga 

stabile; 

9. Ripetere gli step precedenti per le successive temperature. 

 

 

  

Figura 5.8 – particolare del display del rotoviscosimetro 
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5.3 Prova BBS 

BBS è l’acronimo di Bitumen Bond Strenght e consiste in  delle prove che permettono di 

valutare le proprietà adesive/coesive di sistemi bitume-aggregato. Esse consentono di 

misurare la resistenza a trazione del legame tra bitume e un substrato solido, mediante 

l’applicazione di una forza di trazione crescente linearmente fino al raggiungimento della 

condizione di rottura (pull-off) su appositi pistoncini incollati al substrato attraverso un 

prefissato quantitativo di bitume pari a 0.08 grammi. Tali prove sono normate secondo la 

AASHTO TP-91 e vengono eseguite tramite uno strumento denominato PATTI, (Pneumatic 

Adhesion Tensile Testing Instrument), messo a punto dall’Istituto Nazionale degli Standards 

e delle Tecnologie americano NIST (National Institute of Standards and Technology). 

Lo strumento permette di misurare in tempo reale il valore della pressione applicata BP 

(brust pressure) in psi e di registrare il valore minimo e massimo di pressione raggiunti 

durante la prova che potranno essere richiamati e visualizzati al termine della stessa. Noto il 

valore massimo di BP misurato durante la prova si passa al valore del POTS (Pull-off Tensile 

Strengt) tramite la seguente relazione riportata nella normativa AASHTO TP-91-13 [20]:  

𝑃𝑂𝑇𝑆 =
(𝐵𝑃 ∙ 𝐴𝑔)  −  𝐶

𝐴𝑃𝑆
 

dove:  

POTS (Pull-Off Tensile Strength) = forza di trazione del tiraggio [psi];  

BP (Burst Pressure) = pressione di rottura [psi];  

Ag = area di contatto tra guarnizione e piatto di reazione = 1,914 pollici2 per pistone F-2;  

C = costante del pistone = 0,18; 

Aps = area del pistoncino = 0,1963 pollici2 .  

Successivamente si passa al valore del POTS in psi a quello in kPa moltiplicando per il 

fattore di conversione.  

𝑃𝑂𝑇𝑆[𝑘𝑃𝑎 ] = 𝑃𝑂𝑇𝑆[𝑝𝑠𝑖] ∙ 6.8947573 
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La prova prevede anche che venga condotta un’analisi di tipo visivo della superficie di 

rottura in modo da stabilire se questa è di tipo coesivo, adesivo o intermedia. In particolare, 

la rottura può essere di tipo: 

▪ Coesivo: rottura all’interno dello spessore di bitume. L’adesione legante-aggregato 

è superiore alla coesione interna del bitume. La superficie del piatto di aggregato 

risulta essere principalmente ricoperta dal bitume. 

▪ Adesivo: il legante si stacca quasi completamente dall’aggregato, ovvero la crisi 

avviene all’interfaccia bitume-aggregato. La coesione interna del bitume è superiore 

rispetto all’adesione aggregato/bitume. La superficie del piatto di aggregato resta 

totalmente scoperta; il bitume rimane principalmente sulla testa del pistoncino.  

▪ Coesivo-adesivo: ibrida tra le due. 

  

 

 

 

 

Figura 5.9 - rottura coesiva (sx) e adesiva (dx) 

Figura 5.10 - rottura ibrida 
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5.3.1 Preparazione dei provini di aggregato 

Per la presente prova sono state utilizzate 16 piastrelle di aggregato calcareo e basaltico, 

delle quali 8 saranno sottoposte alla sperimentazione allo stato vergine, mentre le restanti 

verranno ricoperte da un film di bitume 70/100 modificato SBS hard al fine di simulare un 

conglomerato bituminoso di risulta (RAP). 

Le mattonelle di aggregato vergine, vengono semplicemente preparate tagliando una 

porzione di aggregato in maniera tale da ottenere una superficie piatta e di geometria rotonda, 

di dimensioni tali da garantire l’alloggio di almeno quattro pistoncini. 

Per quanto riguarda gli aggregati prebitumati realizzati per simulare il fresato, la procedura 

consiste nel: 

1. Scaldare in forno i substrati di aggregato a 135°C per 1 ora; 

2. Contemporaneamente scaldare in forno a 180°C il bitume 70/100 modificato SBS 

hard per un tempo sufficiente a renderlo fluido (almeno 30 minuti); 

3. Dopo il tempo previsto, estrarre dal forno le mattonelle di aggregato. Le operazioni 

successive dovranno avvenire rapidamente per ovviare all’abbassamento della 

temperatura del sistema e garantire quindi maggiore uniformità nella stesa successiva 

del bitume; 

4. Estrarre il bitume dal forno e verificare con una bacchetta di vetro che abbia 

un’adeguata fluidità. Questa caratteristica è fondamentale per lo sviluppo di una 

buona adesione tra legante ed aggregato; 

5. Con l’utilizzo di un pennello, anch’esso riscaldato per qualche minuto in forno, 

applicare sulla superficie del substrato un film di bitume dello spessore di circa 10 

μm, in modo da riprodurre adeguatamente lo spessore del rivestimento di bitume del 

fresato (Figura 5.10). La quantità di bitume da prelevare è variabile a seconda del 

tipo di aggregato, ovvero in base alla porosità della sua superficie e alla tendenza di 

assorbire il legante bituminoso. Di norma essendo il basalto meno poroso del calcare, 

servirà per questo aggregato un quantitativo di bitume minore per raggiungere lo 

spessore del film richiesto. In particolare sono stati applicati 0.25 g ± 0.05g di bitume 

in caso di aggregato calcareo e 0.35 g ± 0.05 g di bitume in caso di aggregato 

basaltico. 
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Una volta applicato il rivestimento agli aggregati, si è proceduto poi al loro invecchiamento. 

Tale procedimento è stato eseguito in accordo con la norma AASHTO R 30 [21], andando a 

porre le mattonelle in forno a 135 ± 3 °C per 4 ± 0,5 ore e successivamente a 85 ± 3 °C per 

una durata di 120 ore. 

I campioni prodotti con la procedura appena descritta, hanno fornito il substrato per la 

successiva applicazione dei pull-stub con i quali è stata eseguita la prova BBS. 

 

5.3.2 Preparazione dei provini di bitume 

Per quanto riguarda la preparazione dei provini di bitume PMB e BIO1, una volta scaldati 

in forno a 160°C per un tempo sufficiente affinché siano fluidi, si realizza un filamento su 

carta da forno mantenendo il più possibile uno spessore costante. 

 

 

 

 

Figura 5.11 – stesa del film di bitume 
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Dai filamenti, una volta raffreddati, sono state ricavate con l’ausilio di un taglierino delle 

palline di bitume di peso pari a 0,08 grammi misurati con una bilancia di precisione. 

 

  

Figura 5.12 - filamento di bitume 

Figura 5.13 - preparazione palline di bitume 
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Le palline sono state poi posizionate sui pistoncini, precedentemente inseriti nell’apposito 

supporto per essere mantenuti in posizione verticale. 

 

 

 

5.3.3 Procedura di prova 

La procedura di prova consiste inizialmente nel riscaldare gli aggregati in forno per due 

ore alla temperatura di 160°C; nel caso degli aggregati prebitumati, il riscaldamento in 

forno è stato fatto sempre per due ore ma ad una temperatura inferiore pari a 60°C. 

Figura 5.14 - peso pallina di bitume con bilancia di precisione 

Figura 5.15 - palline di bitume posizionate sugli appositi pistoncini 
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Successivamente sono inseriti in forno a 160°C i pistoncini con le palline di bitume per 

un tempo sufficiente affinché il bitume sia fluido e vada a occupare tutta la superficie del 

pull stub (circa 10 minuti). La presenza del bordo trattiene il bitume fluido evitando che 

fuoriesca dalla testa del pistoncino. 

 

Terminata l’operazione di riscaldamento degli aggregati e del bitume si è proceduto 

all’incollaggio dei pull-stub sugli aggregati. In questa fase i pull-stub sono stati prelevati 

uno ad uno dalle rastrelliere mantenendoli in posizione verticale e portati in prossimità 

dell’aggregato caldo precedentemente estratto dal forno, quindi sono stati capovolti, e 

premuti contro la superficie dell’aggregato in modo da consentire al bitume in eccesso 

di fuoriuscire dalle aperture laterali. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 - pistoncini in forno a 160°C 

Figura 5.17 - fase di incollaggio 
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Terminate le operazioni di incollaggio i provini confezionati sono stati lasciati raffreddare a 

temperatura ambiente per un’ora. Successivamente i provini ottenuti sono stati condizionati 

per 24 ore in camera climatica a 25°C, nel caso delle condizioni “dry”, e per 24 ore in bagno 

termostatico a 40°C più 1 ora in camera climatica a 25 °C, nel caso delle condizioni “wet”. 

  
Figura 5.18 - condizionamento in camera climatica a 25°C 

Figura 5.19 - condizionamento in bagno termostatico a 40°C 
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5.3.4 Esecuzione della prova 

Di seguito viene illustrata la procedura seguita per l’esecuzione della prova. Per prima cosa 

si inserisce il tubo di alimentazione dell’apparecchiatura (PATTI QUANTUM) nella valvola 

alloggiata sul fianco destro indicata con il punto 5 nella Figura 5.19, dopodiché si collega il 

tubo all’ impianto dell’aria compressa. Si accende lo strumento premendo il tasto ON-OFF 

collocato in prossimità del display digitale. Tramite il regolatore di pressione indicato con il 

punto 2 in Figura 5.19 è possibile scegliere la velocità di incremento della pressione durante 

la prova che nel nostro caso è stata fissata a 2 psi al secondo e lasciata costante per tutte le 

prove. Si inserisce il tubo di alimentazione del pistone (di colore blu) al connettore di uscita 

3 indicato nella Figura 5.19. Se il connettore è correttamente inserito si sente un “clic” 

provenire dalla valvola. 

 

1. Manometro con display digitale  

2. Valvola RATE  

3. Connettore di uscita al pistone  

4. Supporto cartuccia CO2  

5. Valvola di ingresso aria compressa (max 200 psi)  

6. Manometro di alimentazione  

7. Bottone RUN  

8. Viti piastra frontale per l’accesso alla sede della batteria (tipo 9V PP3) 

Figura 5.20 - schema di funzionamento PATTI 
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Si va a collocare il corpo del pistone sul pull-stub da testare quindi si va ad avvitare il piatto 

di reazione portandolo in battuta con la guarnizione blu. In questa fase è molto importante 

non serrare troppo il piatto per evitare di precaricare il provino e quindi alterare i risultati 

della prova.  

 

Si richiamano sul display gli ultimi valori di pressione massima e minima misurati agendo 

sul pulsante Max-Min e li si azzera premendo il tasto zero Clear. Questa operazione è molto 

importante e se non viene fatta lo strumento andrà a memorizzare i nuovi valori di pressione 

solo se questi risultano essere maggiori dell’ultimo valore massimo registrato o minori di 

quello minimo. Si dà inizio alla prova e mentre con una mano si tiene premuto il tasto run 

sullo strumento con l’altra si preme la base de corpo del cilindro sull’aggregato avendo cura 

di non interferire con il piatto di reazione per evitare di falsare le misure. Non appena si sente 

un rumore sordo provenire dal pistone, che sta ad indicare che il pull-stub si è staccato dall’ 

aggregato, si lascia il pulsante Run e si interrompe la prova. Quindi agendo nuovamente sul 

tasto Max e Min si va a leggere il valore di pressione massima raggiunta dal provino che 

deve essere annotata su un taccuino per le successive elaborazioni. Infine, si scollega il tubo 

di alimentazione del pistone si fa rientrare la guarnizione blu all’interno della sua sede 

spingendo sul piatto di reazione quindi si svita lo stesso dal pull-stub e si va ad osservare il 

tipo di rottura ottenuta che ricordiamo potrà essere coesiva adesiva o ibrida tra le due.   

Figura 5.21 - applicazione del pistone sul provino 
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Capitolo 6 – RISULTATI SPERIMENTALI 

In questo capitolo verranno illustrati ed analizzati i risultati della sperimentazione. Si 

presenteranno dapprima i risultati inerenti allo studio della viscosità dei due leganti PMB e 

BIO1 e successivamente quelli ricavati dalle prove di adesione/coesione tra i leganti e i 

substrati. 

6.1 Risultati prove di viscosità 

Per quanto riguarda i provini sottoposti alla prova Tube Test, al fine di definire la stabilità 

allo stoccaggio dei leganti alle alte temperature, sono state realizzate prove di viscosità 

rispettivamente sulla parte “top” e “bottom” dei provini mediante l’utilizzo del 

rotoviscosimetro. Sono state realizzate due ripetizioni per ogni parte “top” e “bottom”. 

I seguenti grafici, espressi in scala logaritmica, mostrano l’andamento dei valori di viscosità 

per la parte “top” e “bottom” del legante PMB al variare delle temperature di prova. 

 
Figura 6.1 - valori di viscosità relativi alla parte "top" del legante PMB 
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In entrambi i grafici si nota che le curve che interpolano i valori di viscosità nelle due 

ripetizioni sono pressoché sovrapponibili, indice di una buona ripetibilità dei risultati 

ottenuti. 

È stato successivamente realizzato un confronto tra i valori di viscosità medi, alle diverse 

temperature, relativi alla parte “top” e “bottom” del legante PMB (Figura 6.3) e si è evinto 

che il bitume hard non presenta differenze significative tra “top” e “bottom”, risultando 

quindi stabile allo stoccaggio. 

 

  

Figura 6.2 - valori di viscosità relativi alla parte "bottom" del legante PMB 
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Anche per il legante BIO1 è stato analizzato l’andamento della viscosità alle varie 

temperature per la parte “top” e “bottom”. I risultati ottenuti, analogamente a quelli del primo 

legante, fanno riscontrare una buona stabilità allo stoccaggio del bio-legante essendo i valori 

acquisiti ripetibili e confortabili tra parte “top” e “bottom”. 

  

Figura 6.3 - confronto tra i valori di viscosità della parte “top” e “bottom” del legante PMB 
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Figura 6.5 - valori di viscosità relativi alla parte "bottom" del legante BIO1 

  

Figura 6.4 - valori di viscosità relativi alla parte "top" del legante BIO1 
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È stato realizzato infine un confronto complessivo tra le parti “top” e “bottom” del bitume 

hard e del bio-bitume (Figura 6.7) al fine di evidenziare le minime differenze presenti tra le 

due parti.  Entrambi i leganti risultano quindi stabili allo stoccaggio alle alte temperature. 

Figura 6.7 - confronto tra i valori di viscosità della parte “top” e “bottom” dei leganti PMB e BIO1 

Figura 6.6 - confronto tra i valori di viscosità della parte “top” e “bottom” del legante BIO1 
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Di seguito sono invece espressi i valori di viscosità di entrambi i leganti, analizzando provini 

tal quali e non sottoposti ad invecchiamento. 

Per il legante PMB viene analizzato l’andamento della viscosità, sempre eseguendo due 

ripetizioni, prima in funzione della temperatura (Figura 6.8) e poi dello Shear Rate (Figura 

6.9). 

 

 

 

  

Figura 6.8 - valori di viscosità in funzione della temperatura del legante PMB 
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Lo stesso è stato realizzato per il legante BIO1: 

  

Figura 6.9 - valori di viscosità in funzione dello shear rate del legante PMB 

Figura 6.10 - valori di viscosità in funzione della temperatura del legante BIO1 
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Eseguendo un confronto tra i risultati di viscosità dei due bitumi (Figura 6.12), si è osservato 

che per il bio-bitume si hanno valori di viscosità perfettamente sovrapponibili a quelli del 

bitume modificato hard. 

Figura 6.11 - valori di viscosità in funzione dello Shear Rate del legante BIO1 

Figura 6.12 - confronto valori di viscosità in funzione della temperatura dei leganti PMB e BIO1 
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6.2  Risultati prova BBS 

Mediante l’apparecchiatura PATTI è stata eseguita la prova BBS al fine di individuare le 

proprietà coesive/adesive del sistema bitume-aggregato. Gli aggregati utilizzati, di tipo 

calcareo e basaltico, sono stati testati sia vergini che prebitumati, previo condizionamento 

dry (in assenza di umidità), e wet (in presenza di umidità). 

I dati restituiti dal macchinario e considerati nelle seguenti tabelle sono la massima pressione 

applicata BP (brust pressure) in psi e il valore POTS (Pull-off Tensile Strengt) prima in psi 

e poi convertito in Kpa. L’individuazione del tipo di rottura (C=coesiva, A=adesiva e A/C 

=ibrida) è invece stata svolta facendo un’indagine visiva dei campioni. 

  

BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 42,6 414,4 2857,5 C

2 36,7 356,9 2460,9 C/A

3 35,7 347,2 2393,7 C/A

4 42,5 413,5 2850,8 C

AVERAGE 2640,7 [kPa]

PMB DRY CALCARE

Specimen

PMB DRY CALCARE 

Tabella 6.1 - dati PMB dry calcare 

Figura 6.13 - provino PMB dry calcare 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 42,1 409,6 2823,9 C

2 44,8 435,9 3005,4 C

3 48,5 472,0 3254,2 C

4 40,3 392,0 2702,9 C

AVERAGE 2946,6 [kPa]

PMB DRY BASALTO

Specimen

Tabella 6.2 - dati PMB dry basalto 

PMB DRY BASALTO 

Figura 6.14 - provino PMB dry basalto 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 33,7 327,7 2259,2 C

2 33,4 324,7 2239,0 C

3 36,2 352,0 2427,3 C

4 37 359,8 2481,1 C

AVERAGE 2351,6 [kPa]

PMB WET CALCARE

Specimen

Tabella 6.3 - dati PMB wet calcare 

Figura 6.15 - provino PMB wet calcare 

PMB WET CALCARE 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 27,4 266,2 1835,7 C

2 25,4 246,7 1701,2 C/A

3 27,8 270,1 1862,6 C/A

4 29,2 283,8 1956,7 C

AVERAGE 1839,0 [kPa]

PMB WET BASALTO

Specimen

Tabella 6.4 - dati PMB wet basalto 

PMB WET BASALTO 

Figura 6.16 - provino PMB wet basalto 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 31,9 310,1 2138,2 M

2 34,3 333,5 2299,5 C

3 39,0 379,3 2615,5 C

4 37,3 362,8 2501,2 C

AVERAGE 2388,6 [kPa]

BIO1 DRY CALCARE

Specimen

Tabella 6.5 - dati BIO1 dry calcare 

Figura 6.17 – provino BIO1 dry calcare 

BIO1 DRY CALCARE 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 42,2 410,5 2830,6 C

2 46,7 454,4 3133,2 C

3 36,7 356,9 2460,9 C

4 38,3 372,5 2568,5 C

AVERAGE 2748,3 [kPa]

BIO1 DRY BASALTO

Specimen

BIO1 DRY BASALTO 

Tabella 6.6 – dati BIO1 dry basalto 

Figura 6.18 - provino BIO1 dry basalto 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 20,3 197,0 1358,4 C/A

2 25,7 249,7 1721,4 C/A

3 25,8 250,6 1728,1 C/A

4 22,0 213,6 1472,7 C/A

AVERAGE 1570,1 [kPa]

BIO1 WET CALCARE

Specimen

Tabella 6.7 - dati BIO1 wet calcare 

BIO1 WET CALCARE 

Figura 6.19 - provino BIO1 wet calcare 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 24,4 237,0 1634,0 C/A

2 20,2 196,0 1351,7 C

3 18,3 177,5 1223,9 C

4 27,8 270,1 1862,6 C

AVERAGE 1518,0 [kPa]

BIO1 WET BASALTO

Specimen

Tabella 6.8 - dati BIO1 wet basalto 

Figura 6.20 - provino BIO1 wet basalto 

BIO1 WET BASALTO 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 36,7 356,9 2460,9 C

2 38,2 371,5 2561,7 C

3 41,4 402,7 2776,9 C

4 39,2 381,3 2629,0 C/A

AVERAGE 2607,1 [kPa]

PREB PMB DRY CALCARE

Specimen

Tabella 6.9 - dati PMB dry calcare prebitumato 

PMB DRY CALCARE 

Figura 6.21 - provino PMB dry calcare prebitumato 



63 

 

 

 

  

BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 39,1 380,3 2622,2 C

2 44,9 436,9 3012,1 C/A

3 42,0 408,6 2817,2 C/A

4 40,0 389,1 2682,7 C/A

AVERAGE 2783,6 [kPa]

PREB PMB DRY BASALTO

Specimen

Tabella 6.10 - dati PMB dry basalto prebitumato 

PMB DRY BASALTO 

Figura 6.22 - provino PMB dry basalto prebitumato 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 42,5 413,5 2850,8 C

2 39,7 386,2 2662,6 C

3 35,3 343,3 2366,8 C/A

4 36,8 357,9 2467,6 C

AVERAGE 2586,9 [kPa]

PREB PMB WET CALCARE

Specimen

Tabella 6.11 - dati PMB wet calcare prebitumato 

PMB WET CALCARE 

Figura 6.23 - provino PMB wet calcare prebitumato 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 24,6 238,9 1647,5 C

2 28,9 280,9 1936,5 C

3 26,9 261,4 1802,1 C

4 25,7 249,7 1721,4 C

AVERAGE 1776,9 [kPa]

PREB PMB WET BASALTO

Specimen

Tabella 6.12 - dati PMB wet basalto prebitumato 

Figura 6.24 - provino PMB wet basalto prebitumato 

PMB WET BASALTO 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 32,3 314,0 2165,1 C

2 35,0 340,3 2346,6 C

3 37,6 365,7 2521,4 C

4 28,2 274,0 1889,5 C/A

AVERAGE 2230,6 [kPa]

PREB BIO1 DRY CALCARE

Specimen

Tabella 6.13 - dati BIO1 dry calcare prebitumato 

BIO1 DRY CALCARE 

Figura 6.25 - provino BIO1 dry calcare prebitumato 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 35,0 340,3 2346,6 C/A

2 40,7 395,9 2729,8 C

3 40,3 392,0 2702,9 C

4 36,5 355,0 2447,4 A

AVERAGE 2556,7 [kPa]

PREB BIO1 DRY BASALTO

Specimen

Tabella 6.14 - dati BIO1 dry basalto prebitumato 

Figura 6.26 - provino BIO1 dry basalto prebitumato 

BIO1 DRY BASALTO 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 44,3 431,0 2971,8 C

2 41,6 404,7 2790,3 C

3 43,5 423,2 2918,0 C

4 43,6 424,2 2924,8 C

AVERAGE 2901,2 [kPa]

PREB BIO1 WET CALCARE

Specimen

Tabella 6.15 - dati BIO1 wet calcare prebitumato 

Figura 6.27 – provino BIO1 wet calcare prebitumato 

BIO1 WET CALCARE 
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BP POTS POTS Tipo Rottura

[psig] [psi] [kPa] [A,C,C/A]

1 30,8 299,4 2064,3 C

2 31,2 303,3 2091,1 C/A

3 29,7 288,7 1990,3 C

4 30,0 291,6 2010,5 C

AVERAGE 2039,0 [kPa]

PREB BIO1 WET BASALTO

Specimen

Tabella 6.16 - dati BIO1 wet basalto prebitumato 

Figura 6.28 - provino BIO1 wet basalto prebitumato 

BIO1 WET BASALTO 



70 

 

I dati ricavati sono stati poi elaborati nei seguenti grafici dove sono espressi i valori medi 

del POTS per ogni categoria e i tipi di rottura riscontrati dalle prove. 

 
Figura 6.29 - confronto PMB/aggregati vergini 

Figura 6.30 - confronto BIO1/aggregati vergini 
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È evidente come il bio-legante BIO1 modificato con lignina presenti una riduzione delle 

proprietà adesive quando è testato con aggregato calcareo vergine; durante le prove si è 

osservato infatti una prevalenza di rottura ibrida e quindi un parziale distacco dal supporto 

dell’aggregato.  

Inoltre è stato realizzato un confronto per le condizioni dry e wet espresso nella Figura 6.31 

e nella Figura 6.32. 

  
Figura 6.31 – confronto leganti/aggregati vergini condizionati dry 
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Dai grafici si nota come nel caso di condizioni dry, ossia asciutte, i valori ottenuti sul calcare 

e sul basalto con il legante modificato hard PMB non sono molto differenti dai valori ottenuti 

con il bio-legante BIO1; nel caso invece di condizioni wet, ossia in condizioni umide, sono 

stati trovati valori sensibilmente più bassi. L’azione dell’acqua ha quindi aggravato le 

proprietà adesive del bio-legante con entrambi i tipi di aggregati, anche se la diminuzione 

maggiore si ha con  l’aggregato calcareo. 

Figura 6.32 - confronto leganti/aggregati vergini condizionati wet 
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Viene analizzato ora il comportamento adesivo dei leganti con gli aggregati calcarei e 

basaltici soggetti a prebituminazione. 

  

  

Figura 6.33 – confronto PMB/aggregati prebitumati 

Figura 6.34 - confronto BIO1/aggregati prebitumati 
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I precedenti grafici mostrano come il brusco calo delle prestazioni adesive riscontrato per gli 

aggregati calcarei vergini viene annullato in caso di aggregati calcarei prebitumati. 

Figura 6.35 - confronto leganti/aggregati dry prebitumati  

Figura 6.36 - confronto leganti/aggregati wet prebitumati 
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Capitolo 7 – CONCLUSIONI 

La sperimentazione è stata condotta al fine di valutare le proprietà adesive e di viscosità dei 

leganti: 

▪ PMB, legante modificato SBS hard; 

▪ BIO1, bio-legante modificato contenente lignina.  

Con lo scopo di indagare le loro capacità prestazionali sono state eseguite prove di “Tube 

Test” per testare la stabilità allo stoccaggio, prove di viscosità a diverse temperature e prove 

BBS per la determinazione delle proprietà adesive/coesive del sistema legante-aggregato. 

La prova di “Tube Test”, eseguita secondo la norma UNI EN 13399, ha previsto la 

sperimentazione delle parti superiori e inferiori dei provini cilindrici di entrambi i leganti al 

fine di valutare la stabilità allo stoccaggio alle alte temperature. Dai risultati ottenuti si nota 

come sia il bitume SBS hard che il bio-legante non presentano differenze di viscosità 

significative tra parte “top” e “bottom” dei provini, evincendo quindi un’ottima stabilità allo 

stoccaggio dei leganti. 

Per quanto riguarda la prova di viscosità, eseguita alle temperature di 115°C, 135°C, 155°C 

e 160°C, è stata prevista la sperimentazione di provini tal quali e non soggetti ad 

invecchiamento. Si è quindi realizzata un’analisi della viscosità dove si è osservato come 

per il bio-legante si abbiano valori di viscosità perfettamente sovrapponibili a quelli del 

bitume modificato hard. Questo lascia presupporre una buona lavorabilità dei leganti in fase 

di produzione del conglomerato, che avviene a temperature tra i 150°C e i 160°C, e durante 

la posa in opera che avviene a temperature più basse. Inoltre confrontando i valori di 

viscosità ottenuti alla temperatura di 160°C con i dati forniti dal produttore, che per il legante 

PMB era di 570 mPa∙s e per il bio-legante BIO1 era di 560 mPa∙s, si è trovato circa 600 

mPa∙s che è un valore compatibile con la ripetibilità del metodo di prova utilizzato. 

Relativamente alle prove di adesione, queste sono state eseguite utilizzando substrati di 

aggregati calcarei e basaltici sia vergini che rivestiti da un film di bitume 70/100 modificato 

SBS hard al fine di simulare un conglomerato bituminoso di risulta (RAP). I provini sono 

stati testati sia con maturazione dry, cioè in assenza di umidità, alla temperatura ambiente di 
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25°C, sia in condizioni wet, ossia in presenza di umidità, alla temperatura di 40°C. Dai 

risultati si evince che nel caso di aggregati vergini e condizioni asciutte, i valori ottenuti sul 

calcare e sul basalto con il PMB non sono molto differenti dai valori ottenuti con il BIO1; 

nel caso invece di condizioni wet, in condizioni umide, si hanno valori sensibilmente più 

bassi che testimoniano come l’azione dell’acqua abbia fatto diminuire l’adesione tra i 

substrati e i leganti. Questo risultato è tuttavia più marcato nell’interazione tra il bio-legante 

modificato contenente lignina e gli aggregati vergini calcarei; durante le prove si è osservato 

infatti una prevalenza di rottura ibrida e quindi un parziale distacco del legante dal supporto 

dell’aggregato. Da questo si deduce una problematica di interazione tra il BIO1 e l’aggregato 

calcareo, invertendo quindi la solita tendenza del calcare ad interagire bene con i bitumi 

modificati. Considerando invece l’adesione nei confronti degli aggregati basaltici, il 

problema non si pone. 

Realizzando la prova con i substrati prebitumati, si vede come la presenza di aggregato 

fresato annulla quella differenza di adesione, in condizioni wet, vista tra il PMB e il BIO1 

con gli aggregati vergini e migliora il brusco calo delle prestazioni adesive riscontrato per 

gli aggregati calcarei vergini e il bio-legante. 
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