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1. INTRODUZIONE 
 

 

Le recenti vicissitudini riguardanti la salvaguardia dell’ambiente hanno portato anche nel campo 

dell’ingegneria civile innovazioni e sperimentazioni volte all’abbattimento delle emissioni nel 

sistema senza perdere le principali caratteristiche di resistenza tipiche di una buona pavimentazione 

stradale. L’obiettivo di questa tesi è quello di confrontare le proprietà meccaniche e volumetriche 

di uno strato di usura realizzato con le tecniche di produzione a tiepido (Warm Mix Asphalt) con 

quelle tipiche di conglomerati bituminosi tradizionali (Hot Mix Asphalt) realizzati da un impianto di 

produzione. Nella fattispecie sono stati variati alcuni parametri caratteristici quali percentuale di 

bitume aggiunto, quantitativo di materiale riciclato (RAP) e tipologia di additivo chimico.  

 

L’indagine sperimentale svolta è descritta in questo elaborato ed è stato articolato nei seguenti 

capitoli:   

 

➢ CAPITOLO 2 – INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA: descrive in modo generale la salvaguardia 

dell’ambiente e la necessità di un’economia circolare. 

 

➢ CAPITOLO 3 – MATERIALI E MACCHINARI: espone una descrizione dei materiali interessati e 

delle attrezzature utilizzate lungo tutta l’esperienza di laboratorio. 

  

➢ CAPITOLO 4 – PROGRAMMA SPERIMENATLE: descrive in dettaglio la procedura utilizzata 

per il confezionamento e la rottura dei provini. 

 

➢ CAPITOLO 5 – RISULTATI DELLE PROVE: propone una sintesi complessiva dei risultati 

acquisiti in relazione agli obiettivi prefissati all’inizio della sperimentazione.   

 

➢ CAPITOLO 6 – CONCLUSIONI: offre dei commenti riguardanti la variazioni salienti tra le 

principali caratteristiche. 
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2. INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA 
 

L’impatto ambientale sta diventando negli ultimi anni un fattore di primaria importanza per ogni 

industria e in particolare, nel settore delle costruzioni stradali, ci si sta focalizzando sempre di più su 

uno sviluppo di tipo sostenibile che rispecchia la crescente tendenza a ridurre la quantità di materiali 

portati in discarica e conservare e riutilizzare risorse non-rinnovabili al posto di materie prime che 

in natura conviene preservare. L’esigenza di abbattere le emissioni in atmosfera (CO2, NOx, COV, 

polveri sottili ecc.) e le non illimitate disponibilità di combustibili fossili, impongono anche al settore 

dei conglomerati bituminosi di indirizzarsi verso sistemi di produzione ecosostenibili. Sono ormai 

numerosi i materiali che sono stati studiati per un possibile impiego nel corpo dei rilevati e nelle 

pavimentazioni stradali. Essi provengono: 

➢ dal settore stesso delle costruzioni stradali o edili come il fresato (RAP) e rifiuti da costruzioni 

e demolizioni 

➢ da altre industrie e disponibili in quantitativi tali da poter soddisfare l’esigenza di grandi 

volumi di materiali richiesti dalle costruzioni stradali come la gomma da pneumatici fuori uso 

(polverino di gomma), il frantumato di vetro, gli scarti di materie plastiche. 

Ulteriori materiali alternativi utilizzabili in aggiunta o in sostituzione ad aggregati naturali e filler 

sono alcuni tipi di scorie, come: le sabbie di fonderia, le ceneri volanti, le scorie di acciaieria e gli 

scarti prodotti dalla lavorazione del carbone minerario. Di uso più limitato, in quanto presenti solo 

a livello locale, risultano alcuni materiali alternativi derivanti dalla lavorazione del marmo e dalla 

lavorazione della barbabietola da zucchero. 

L’utilizzo dei materiali di riciclo è finalizzato non solo a ridurre il disagio ambientale, ma anche per 

aumentare il risparmio economico ed energetico derivante dagli oneri necessari per lo smaltimento 

e/o la messa in discarica. In definitiva gli obiettivi principali da perseguire consistono nel garantire 

che il loro uso non comporti rischi per la salute o per l’ambiente, non penalizzi le prestazioni della 

strada, non risulti eccessivamente oneroso e non vada a compromettere un eventuale successivo 

riutilizzo o riciclo dei materiali della strada stessa. 

Una politica fortemente tesa a incentivare il riciclo e il riutilizzo dei materiali già presenti trova larga 

attuazione nelle zone in cui tutti i materiali impiegati nelle costruzioni stradali sono difficilmente 

reperibili, incentivo che non risulta invece così forte dove sussistono sufficienti disponibilità. 
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L’uso di materiali alternativi provenienti da altri cicli produttivi richiede in ogni caso un attento 

esame in grado di determinare: 

➢ la conformità in termini di prestazioni meccaniche 

➢ la modalità per la messa in opera 

➢ i costi di approvvigionamento e i metodi di trattamento. 

Infatti la valutazione dell’idoneità di un materiale alternativo deve essere svolta tramite prove di 

laboratorio, atte a definire le proprietà fisiche e chimiche, e prove meccaniche, sia in laboratorio 

che in situ, per valutarne il comportamento in esercizio, anche in diverse condizioni ambientali. 

Si tratta dunque di “costruire” un’economia circolare (fig. 2.1) ossia un modello di produzione e 

consumo che estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta 

che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti 

reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare 

all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. 

  

 

Fig. 2.1: Economia circolare 
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Nel campo della costruzione stradale questi obiettivi sono facilmente raggiungibili sfruttando quelle 

che vengono dette Miscele Bituminose Tiepide (Warm Mix Asphalt). Con il termine “tiepido” si 

indicano tutti quei materiali di nuova generazione che coniugano il carattere ecologico del 

conglomerato a freddo con le prestazioni del conglomerato a caldo e al tempo stesso abbattono 

sostanzialmente l’impatto ambientale per tutta la filiera produttiva: dall’impianto al cantiere. Nel 

maggio 2007, un team di 13 esperti in materiali provenienti dagli Stati Uniti visitarono quattro paesi 

europei (Belgio, Francia, Germania e Norvegia) per valutare le varie tecnologie WMA; furono 

studiate le prime pavimentazioni realizzate e furono concordate, due tipologie di classificazione: 

una in base al range di temperatura di produzione del mix e una per tipologia di processo. 

 

➢  CLASSIFICAZIONE PER RANGE DI TEMPERATURA  

 

- Warm Mix Asphalt (WMA): temperatura di produzione e posa a 30-40°C inferiore alla 

temperatura degli hot mix asphalt tradizionali;   

- Half Warm Asphalt (HWA): temperatura di produzione e di posa sotto ai 100°C.  

 

  

 

Fig. 2.2: Classificazione delle miscele per range di temperatura 
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➢  CLASSIFICAZIONE IN BASE AL PROCESSO DI PRODUZIONE  

- Processo tramite schiumatura: questi processi introducono piccole quantità di acqua nel 

conglomerato caldo, attraverso un prodotto schiumogeno o un materiale idrofilo come la zeolite o 

aggregato umido. Contano sul fatto che quando un determinato volume d'acqua si trasforma in 

vapore a pressione atmosferica, si espande. Quando l'acqua si disperde nel conglomerato e si 

trasforma in vapore (nel contatto appunto con l'asfalto caldo), si ha una corrispondente riduzione 

della viscosità della miscela. Il processo quindi può essere sviluppato con additivi inorganici (zeolite 

sintetica) o bicomponenti. 

- Processo con l'utilizzo di additivi organici: vengono utilizzati in questo processo degli additivi 

dall'alto peso molecolare (ad esempio la cera, ammidi di acidi grassi) che inducono una diminuzione 

della viscosità. Il tipo di cera deve essere selezionato accuratamente in modo che il punto di fusione 

della cera sia superiore alla temperature di servizio del manto stradale (altrimenti potrebbero 

formarsi deformazioni indesiderate) minimizzando così la fragilità dell'asfalto a basse temperature.  

La maggior parte dei polimeri e idrocarburi hanno una catena principale flessibile di atomi di 

carbonio. La lunghezza della catena di carbonio è correlata al peso molecolare e viene spesso 

indicato come CX, dove C sta per un atomo di carbonio e il pedice X indica la lunghezza della catena 

di carbonio. Additivi organici sono tipicamente cere sulle dimensioni molecolari superiori a C45 e 

punto di fusione superiore a 70°C. Catene di carbonio più lunghe tendono a portare il punto di 

fusione più alto. 

Le nuove metodologie operative sviluppate permettono la produzione e la messa in opera delle 

miscele bituminose a temperature significativamente inferiori rispetto ai tradizionali conglomerati 

bituminosi a caldo. Con queste tecnologie le temperature possono infatti essere ridotte fino al 30% 

(fig. 2.2) e, ciononostante, il bitume riesce a ricoprire adeguatamente l’aggregato durante la 

miscelazione in impianto e raggiungere la lavorabilità desiderata in sito.  

I vantaggi sono notevoli:  l’abbattimento del consumo energetico del 30-40%  rispetto alle risorse 

impiegate per la produzione dell’HMA; la riduzione di possibili emissioni ed odori dagli impianti (non 

solo in termini di quantità ma anche di composizione); il miglioramento delle condizioni di lavoro sia 

in impianto che in sito; la possibilità di stesa a basse temperature con riduzioni fino a 30-40°C e a 

distanze elevate dagli impianti di confezionamento; il minore impatto del traffico stradale, il quale 

rallenta i rifornimenti ai cantieri di stesa. Prima di essere adottata in maniera diffusa, però, tale 
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tecnologia deve dimostrare di fornire le stesse prestazioni a lungo termine del conglomerato 

bituminoso tradizionale (HMA). 

 

2.1 TECNICHE DI RICICLAGGIO TRADIZIONALI 
 

Nelle tecniche di riciclaggio tradizionali il conglomerato bituminoso di recupero viene riutilizzato 

come “aggregato nero”, perché il bitume in esso contenuto resta approssimativamente inerte, se 

esso non viene riscaldato (tecnica a freddo). Studi hanno dimostrato che vi è senza dubbio 

un’influenza del bitume recuperato sulle caratteristiche finali del nuovo conglomerato bituminoso 

dopo una fase di riscaldamento, ma che la miscelazione del legante vecchio con il legante vergine si 

realizza solo parzialmente. Se il progettista ipotizzasse una completa miscelazione tra le componenti 

laddove il fresato si comportasse come una fase lapidea inerte, il bitume vergine aggiunto 

risulterebbe sottostimato e insufficiente. Al contrario, se il progettista considerasse il fresato come 

un semplice aggregato senza tener conto del bitume in esso presente, il conglomerato risulterebbe 

troppo ricco di legante e il bitume troppo rigido rispetto a quanto ipotizzato. 

Il riutilizzo del RAP avviene nelle cosiddette pavimentazioni flessibili, per formare gli strati legati con 

bitume. L’utilizzo del solo fresato nella formazione di sottofondi e di strati di fondazione non legati 

è sconsigliato perché: 

 

➢ Non è ragionevole impiegarlo in alternativa a terre naturali o ad aggregati di minor pregio; 

➢ L’RAP senza leganti ha scarse capacità portanti per l’assenza della frazione più fina; 

➢ Il fresato ha scarsa capacità di sviluppare attrito interno dato che i granuli sono rivestiti da 

bitume. 

 

Le diverse tecniche di riciclaggio possono essere distinte in base alla presenza o meno di una fase di 

riscaldamento degli inerti (riciclaggio a caldo o a freddo) e in base al luogo in cui si realizzano le 

operazioni (in impianto o in sito).  
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2.1.1 RICICLAGGIO A CALDO 
 

Nella tecnica a caldo, la procedura di confezionamento del conglomerato bituminoso prevede una 

fase di riscaldamento degli inerti oltre i 150°C. 

“IN SITU” 

Nella tecnica di riciclaggio a caldo “in situ” del conglomerato bituminoso tutte le operazioni di 

sviluppano in cantiere. Ciò comporta il vantaggio di evitare il trasporto e lo stoccaggio del materiale 

recuperato, ma anche lo svantaggio di richiedere macchine da cantiere più complesse e costose.  

Un ulteriore limite è quello di poter utilizzare tale tecnica solo in caso di ammaloramenti della parte 

superficiale della sovrastruttura (sgranamenti, perdita di aderenza, ormaiamento, buche, 

ondulazioni…) potendo agire su una profondità di 5 o 6 cm. 

Le fasi operative sono realizzate per mezzo di impianti mobili e semoventi detti anche “treni di 

riciclaggio”, costituiti da diverse macchine che permettono di eseguire una: 

a) Fase di rimozione: prevede un preriscaldamento della pavimentazione a temperature 

superiori a 110°C con l’utilizzo di piastre radianti o a infrarossi; oppure si realizza una 

rimozione “a freddo” dello strato superficiale della pavimentazione seguita da un 

riscaldamento degli aggregati di apporto e del fresato in separata unità. 

b) Studio della miscela: si valutano le percentuali di aggregato e di bitume vergine che devono 

essere miscelate con il fresato recuperato dalla vecchia pavimentazione. In questa fase 

bisogna tener conto dell’ulteriore ossidazione che il bitume della pavimentazione subisce 

nella fase di preriscaldamento. 

 

Al di là dei vantaggi logistici ed economici (dovuti all’assenza di fasi di trasporto e di stoccaggio e 

dalla possibilità di poter riciclare anche il 100% di RAP, a differenza della tecnica in impianto), il 

riciclaggio in sito viene progressivamente abbandonato per: 

• Problematiche ambientali (il preriscaldamento della pavimentazione, e quindi del bitume, 

produce fumi nocivi di notevole impatto ambientale); 
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• Problematiche logistiche (ingombro dei macchinari, necessità di sistemi di depurazione per 

abbattimento delle polveri emesse, difficoltà nell’ottenere una correzione granulometrica 

esatta); 

• Problematiche economiche (costo delle attrezzature). 

 

IN IMPIANTO 

Il fresato viene aggiunto direttamente nella miscela di aggregati vergini, bitume ed eventuali additivi 

nell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso. La tecnica è senza dubbio quella che 

conferisce prestazioni più elevate al conglomerato riciclato, e che lo rendono idoneo per ogni tipo 

di impiego, dallo strato di base a quello di usura. La quantità di RAP che può essere riciclata varia in 

base a diversi fattori: 

• modalità di riscaldamento (quantità di RAP maggiore se riscaldato nel tamburo essiccatore; 

quantità minore se riscaldato per contatto con gli aggregati vergini); 

• tipo di strato da realizzare (10-15% di RAP per il tappeto d’usura, 50% di RAP per lo strato di 

base, 30% di RAP per il binder); 

• capacità di correggere le caratteristiche fisiche e chimiche del bitume invecchiato. 

 

Ovviamente, tanto più alte sono le percentuali di fresato che si vuole riutilizzare, tanto più accurata 

dovrà essere la gestione e selezione di tale materiale, sia in termini qualitativi che di omogeneità. 

Considerando le caratteristiche del bitume invecchiato, è noto che esso mostra una minore duttilità 

e capacità di ricoprire gli aggregati rispetto al bitume vergine, rendendo il prodotto finito troppo 

rigido e fragile. 

 

PROBLEMATICHE DEL RICICLAGGIO A CALDO 

Le problematiche inerenti il riciclaggio a caldo in impianto riguardano soprattutto: 

1) aspetti operativi: modalità, temperature e tempi necessari per il riscaldamento del fresato prima 

della miscelazione con il materiale vergine, in modo da evitare un invecchiamento eccessivo del 

bitume contenuto nel RAP e ,d’altra parte, anche un abbassamento della temperatura totale 

della miscela; 
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2) aspetti ambientali: accorgimenti per evitare l’emissione di gas e polveri nocivi per il 

riscaldamento del fresato (e del bitume in esso contenuto) alle temperature di miscelazione. 

 

2.1.2 RICICLAGGIO A FREDDO 

 
Tale tecnica di riciclaggio consistere nell’utilizzo di RAP e di aggregati lapidei di primo impiego senza 

una fase preventiva di riscaldamento, ma miscelandoli con il legante a temperatura ambiente. Il 

riciclaggio a freddo presenta dei vantaggi che ne fanno un’alternativa sempre più utilizzata di 

riqualificazione e manutenzione della pavimentazione:  

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

aggregati; 

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

materiali vergini; 

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

al trasporto del materiale all’impianto; 

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

dall’ossidazione del bitume contenuto nel fresato; 

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

lapidei). 

Il processo di riciclaggio a freddo può essere condotto: 

• In impianto: usato principalmente in caso di nuove costruzioni (utilizzando il conglomerato 

bituminoso di recupero accumulato in precedenza mediante operazioni di fresatura a 

freddo) o in caso di strade urbane che non permettono l’utilizzo delle apposite macchine 

stabilizzatrici. 

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

percentuale deve essere studiata preventivamente. Esse è costituita da: 

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

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

singoli granuli); 

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

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

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

le particelle di bitume si aggregano, formando una pellicola ininterrotta che, 

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

dell’emulsione). Nel bitume schiumato invece si unisce acqua con bitume caldo (a 180°C) 

e si genera una reazione di espansione per la formazione di bolle di vapore rivestite da 

bitume. Quando le bolle scoppiano, a causa dell’instabilità della massa schiumosa, i 

frammenti di bitume si disperdono tra gli aggregati lapidei e aderiscono alla frazione fine, 

creando una malta che lega gli elementi più grossolani. 

- Filler: per la correzione della curva granulometrica con l’aggiunta della frazione fine (che 

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

importante per le caratteristiche meccaniche della miscela; 

- Acqua: per migliorare la lavorabilità della miscela; 

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

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

 

• In situ: il processo avviene in strada attraverso treni a unità singola o multipla. Vengono 

utilizzate delle macchine stabilizzatrici (Fig.2.3) capaci di frantumare la vecchia 

pavimentazione e miscelarla sotto un’apposita campana con acqua, aggregato 

d’integrazione, cemento e leganti bituminosi (emulsione bituminosa e bitume schiumato). 

Il riciclaggio condotto in sito permette quindi di evitare la movimentazione e lo stoccaggio di 

materiale recuperato dalla pavimentazione ammalorata, comportando determinati 

vantaggi: 

- minor costo di costruzione; 

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

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

di mezzi coinvolti); 

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

sola corsia stradale. 
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Fig. 2.3: Rotore di fresatura 
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3. MATERIALI E MACCHINARI 

I materiali utilizzati per il confezionamento di miscele bituminose di tipo WMA da impiegare per la 

formazione di strati di usura sono stati: aggregati vergini, fresato, bitume modificato e additivi 

chimici. Combinando diverse quantità di essi e adoperando i macchinari di seguito spiegati, si è 

arrivati alla produzione di provini di cui saranno successivamente valutate le caratteristiche 

volumetriche e prestazionali. 

3.1 MATERIALI 

3.1.1 AGGREGATI 
 

Gli aggregati “vergini” (tutti quelli provenienti direttamente dalle cave di estrazione) impiegati per 

la realizzazione della miscela sono stati:  

➢ Graniglia basaltica 8/14 

➢ Graniglia basaltica 4/8 

➢ Sabbia calcarea 0/2  

➢ Filler calcareo 

I numeri nella nomenclatura stanno ad indicare il diametro minimo e il diametro massimo (espresso 

in millimetri) della pezzatura, mentre per filler si intende tutto ciò passante al setaccio 0,063 mm. 

Questi materiali sono stati precedentemente quartati al fine di ridurre l’eccesso di umidità e di 

renderne uniforme il prelievo in fase di preparazione della ricetta, successivamente disposti su assi 

di legno e lasciati essiccare all’aria. Poi per ogni pezzatura è stata realizzata un’analisi 

granulometrica per setacciatura ottenendo così una curva granulometrica. Al fine di ottenere questa 

curva si è preso un campione di materiale e lo si è essiccato in forno per circa 3 ore a 105° eliminando 

l’acqua di legame, fino al raggiungimento di un peso pressoché costante. Terminata questa prima 

fase, si sono impilati i setacci l’uno sull’altro con la dimensione di apertura delle maglie decrescente 

dall’alto verso il basso. Dopodiché si è versato il materiale di cui si è valutato preventivamente il 

peso secco sul setaccio superiore, e dopo aver appoggiato un coperchio, si è impresso un 

movimento “sussultorio-ondulatorio” (attraverso un’apposita macchina vibrante - fig. 3.1) per 

facilitare il passaggio attraverso i fori dei granuli. 
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Fig. 3.1: Macchinario per la vagliatura meccanica 

 

Dopo la vagliatura, si è pesato il materiale trattenuto da ciascun setaccio e si sono sommate le 

masse gradualmente, arrivando infine al materiale depositato sul fondo. Si è ottenuto in questo 

modo il trattenuto cumulativo in corrispondenza delle dimensioni di apertura dei setacci, che a sua 

volta rappresenta il complemento a cento del passante cumulativo. A questo punto si è potuta 

ricavare la curva granulometrica per ogni pezzatura riportando sull’asse delle ascisse le dimensioni 

delle aperture dei setacci (in scala semi-logaritmica per apprezzarne le variazioni) e sull’asse delle 

ordinate i passanti cumulativi ricavati dai trattenuti cumulativi. Tale procedura è stata infine 

reiterata più volte al fine di rendere minimo gli errori casuali e grossolani, facendo una media 

aritmetica tra i valori di passante cumulativo.  
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Di seguito verranno riportate le curve granulometriche per ogni pezzatura: 

 

➢ Graniglia basaltica 8/14   

 

Fig. 3.2: Curva granulometrica graniglia basaltica 8/14 

 

➢ Graniglia basaltica 4/8 

 

Fig. 3.3: Curva granulometrica graniglia basaltica 4/8 
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➢ Sabbia calcarea 0/2 

 

Fig. 3.4: Curva granulometrica sabbia calcarea 0/2 

 

➢ Filler calcareo 

            

Fig. 3.5: Curva granulometrica filler calcareo 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.01 0.1 1 10 100

P
as

sa
n

te
 [

%
]

Dimensione [mm]

Sabbia calcarea 0/2

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.01 0.1 1 10 100

P
as

sa
n

te
 [

%
]

Dimensione [mm]

Filler calcareo



17 
 

 

Oltre le caratteristiche granulometriche degli aggregati, sono riportate in tabella (Tab.3.1) le 

masse volumiche e le densità usati dall’impianto di produzione della miscela di riferimento 

ottenute mediante picnometro. 

 

PEZZATURA MASSA VOLUMICA DENSITA’ (g/cm^3) 

GRANIGLIA 
BASALTICA 8/14 

2,67 0,553 

GRANIGLIA 
BASALTICA 4/8 

2,70 0,861 

SABBIA 0/2 2,65 0,721 

FILLER 2,65 0,162 

 
Tab.3.1: masse volumiche e densità degli aggregati 

 

3.1.2 FRESATO  
 

La norma tecnica UNI EN 13108-8 definisce fresato come “conglomerato bituminoso recuperato 

mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale 

costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”. Inoltre, la stessa norma, 

sancisce i requisiti e i controlli da effettuare al fine di evitare la presenza di materiale di supero 

quali materie plastiche, metalli e legno nonché le prove da effettuare per valutare il quantitativo di 

bitume contenuto e la metodologia standard per le analisi granulometriche. Il fresato, anche 

indicato con la sigla RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), si ricava dunque dall’asportazione di strati 

della pavimentazione stradale e tale operazione può essere condotta tramite fresatrici o 

scarificatrici. Con le fresatrici si riescono a raggiungere profondità che variano da pochi centimetri 

fino a 40 cm, consentendo la demolizione in modo selettivo e riuscendo così ad ottimizzare il 

materiale recuperato in funzione della granulometria, tipologia di bitume e natura dell’inerte. 

Invece con le tecniche di scarifica e frantumazione si ricorre all’utilizzo di ripper, escavatori e altri 

macchinari volti alla demolizione, succedute da una fase di frantumazione in centrale che 

permette di ridurre i blocchi e le placche originate dalla scarifica a dimensioni compatibili con il 

riutilizzo.  

Nella sperimentazione in esame si è utilizzato Rap attuale 0/5 e Rap 0/5 modificato, inizialmente 

quartati e sottoposti ad analisi granulometrica con le stesse procedure utilizzate per gli inerti 

vergini. Verranno di seguito riportati i risultati delle black curve e white curve, ovverosia delle 
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curve granulometriche rispettivamente degli aggregati ricoperti dal bitume e dagli aggregati 

“puliti” ossia sottoposti alla fase di estrazione del legante. 

 

 

➢ RAP attuale 0/5: Black curve e White curve 

 

 

 

 

Fig. 3.6: Curva granulometrica RAP attuale 0/5 Black curve e White curve 
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➢ RAP modificato 0/5: Black curve e White curve 

 

 

Fig. 3.8: Curva granulometrica RAP modificato 0/5 Black curve e White curve 

 

 

3.1.3 BITUME  
 

Per bitume si intende un composto di natura organica derivato dal petrolio in grado di conferire 
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bitumi tradizionali si basano sulla distillazione frazionata del greggio di petrolio ossia sulla 

separazione delle varie componenti sfruttando i diversi punti di ebollizione mediante torri di 

frazionamento. 

A questi si aggiungono i bitumi prodotti tramite processi tecnologici in grado di conferire proprietà 

specifiche quali bitumi modificati con polimeri, bitumi multigrade, bitumi duri, bitumi addizionati 

con acido ortofosforico, asphalt rubber contenenti polveri di gomma derivanti da pneumatici fuori 

uso (PFU), bitumi anti-cherosene, bitumi albini e pigmentati. 
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Nella sperimentazione in esame, è stato utilizzato un bitume modificato con polimeri di cui 

vengono riportate le principali caratteristiche chimico-fisiche (Tab. 1-2). 

 

CARATTERISTICHE METODO U.d.M min max CLASSE 

Penetrazione a 25°C UNI EN 
1426 

dmm 45 80 4 

Punto di rammollimento UNI EN 
1427 

°C 70  4 

Trazione a lenta velocità UNI EN 
13703 

J/cm2 3,0  7 

Flash point EN ISO 
2592 

°C 250  2 

Viscosità a 160°C UNI EN 
13702/2 

Pa.s 0,4   

 

Tab.1: Caratteristiche fisiche del bitume 

 

Tab.2: Temperatura minima di compattazione 

 

3.1.4 ADDITIVI 
 

Gli additivi sono sostanze chimiche aggiunte al bitume (prima della miscelazione del 

conglomerato) costituiti da agenti emulsionanti, tensioattivi, polimeri per aumentare l’adesione e 

la lavorabilità della miscela. Nella fattispecie, per il confezionamento dei provini, è stato aggiunto 

un additivo per miscela, in grado di fornire ognuno le proprie caratteristiche che verranno 

successivamente confrontate per apprezzarne le principali differenze o analogie. Di seguito 

verranno analizzate le schede tecniche di ognuno. 

 

ADDITIVO 1 

In presenza di elevate concentrazioni di fresato (RAP), è un additivo specifico per la gestione delle 

temperature di produzione dei conglomerati bituminosi e per le produzioni a tiepido (WMA). Tale 

additivo aggiunto nel bitume consente di abbassare la temperatura di produzione e di stesa e 

Temperatura minima di 
compattazione 

°C 150-165 
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compattazione del conglomerato bituminoso, fornendo al contempo un’azione rigenerante e un 

consistente contributo in qualità di attivante di adesione. Il conglomerato riduce drasticamente 

fumi ed emissioni atmosferiche (CO2).  

 

 

 

PROPRIETÀ FISICHE 
 

Aspetto a 25°C                                                         Liquido   

Temperatura operativa minima                            ≥ - 5°C 

Densità a 25°C                                                     0,77÷0,79 g/cm3 

Flash point                                                                 > 90°C   

Viscosità a 25°C                                                       30 ÷ 40 cP 

Dosaggio                                                        0,10% sul peso del fresato 

 

Tab.3: Caratteristiche fisiche dell’additivo 1 

 

 

 

ADDITIVO 2 

E’ un additivo polifunzionale a formulazione complessa per il riutilizzo di percentuali variabili di 

fresato a base di alchil-ammido poliammine. Permette il riutilizzo di materiale fresato e 

contemporaneamente la riduzione delle temperature di confezionamento, stesa e compattazione 

dei conglomerati bituminosi. La sua polivalenza consente di:   

 

1. Rigenerare il vecchio bitume contenuto dal materiale fresato 

2. Promuovere uno stretto legame di adesione del bitume agli inerti 

3. Migliorare la lavorabilità, la stesa e la compattazione a più basse temperature rispetto a quelle 

utilizzate tradizionalmente.  

I conglomerati bituminosi contenenti materiale fresato prodotti utilizzando questo additivo 

presentano caratteristiche meccaniche simili a quelli realizzati utilizzando solo inerti e bitume 

vergini. Garantisce, inoltre, una migliore lavorabilità del conglomerato bituminoso prodotto. 
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PROPRIETÀ FISICHE 
 

Aspetto a 25°C                                                         Liquido   

Colore                             Scuro 

Densità a 25°C                                                     0,94 g/cm3 

Flash point                                                                 > 150°C   

Viscosità a 25°C                                                       150 cP 

Dosaggio                                                        0,20% sul peso del fresato 

 

Tab.4: Caratteristiche fisiche dell’additivo 2 

 

 

3.2 MISCELATRICE 
 

La miscelatrice è il macchinario che permette una miscelazione omogenea dei materiali 

precedentemente illustrati, costituita da una parte superiore dove è presente la pala di 

miscelazione supportata da 4 elementi in acciaio (fig. 3.10) e una parte inferiore dove c’è il cestello 

(fig. 3.11) in cui vengono versati i materiali precedentemente riscaldati. 

 

         

Fig.3.10-3.11: Miscelatrice 
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E’ inoltre presente un display laterale su cui possono essere impostati la temperatura dell’olio 

circolante all’interno del cassone e i tempi di rotazione delle pale che garantiscono dapprima la 

miscelazione dei soli aggregati, e successivamente quella del bitume. Oltre al display c’è una 

pulsantiera che permette, inoltre, di aprire o chiudere la parte superiore della miscelatrice, la 

rotazione sul proprio asse e la rotazione rispetto l’orizzontale del cestello inferiore, accendere e 

spegnere la macchina, modificare il verso di miscelazione delle pale (in senso alternato per miscele 

con peso inferiore a 25 Kg o senso opposto per peso superiore) (fig. 3.12). 

 

 

 

Fig.3.12:  Pulsantiera  

Per prima cosa, per accendere il miscelatore va ruotata la manopola “M” dopo essersi assicurati 

che l’alimentazione alla corrente è attiva. Una volta accesa, il display chiederà all’operatore 

l’apertura e chiusura completa della parte superiore della macchina. Per far ciò bisogna tenere 

premuti il tasto “L” ed il tasto “A” fino all’apertura massima, e richiudere in seguito tenendo 

premuti “L” e “C”. Da notare che tutte le operazioni di apertura, chiusura e rotazione del cestello 

vanno fatte tenendo premuto il tasto “L”, questo per garantire la sicurezza all’operatore.  

Una volta chiusa, comparirà il menu principale (fig. 3.13). 
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Fig.3.13:  Menù principale 

A questo punto il macchinario è pronto per essere settato; ci sono di base due programmi ognuno 

dei quali costituito da due fasi distinte. Dato che la miscelazione in esame è costituita da tre fasi 

totali (miscelazione aggregati, miscelazione aggregati più bitume, miscelazione con il filler), la prima 

fase del primo programma dovrà essere impostata in modo da avere tempo di miscelazione nullo. 

Per far ciò si deve premere il tasto “+” e si aprirà la tendina delle impostazioni (fig. 3.14). 

 

Fig. 3.14: Impostazioni programma 1 

 

Basterà ora premere “I” ed impostare “Mixing time” uguale a zero usufruendo dei comandi “+” e 

“-“. Premendo di nuovo “>” è possibile impostare anche la temperatura della miscelatrice e l’Hold 

Time (tempo di mantenimento della temperatura) riferiti al programma 1, nonché la durata della 

seconda miscelazione riferita sempre al primo programma (nel caso in esame 30 secondi). Per 

proseguire con il programma 2 si deve tornare alla tendina delle impostazioni (fig. 3.14) e premere 

“>” in modo tale da settare anche qui la temperatura e le nuove durate dei tempi di miscelazione 

ossia 120 secondi per la fase aggregati più bitume e 180 secondi per la fase di miscelazione con il 

filler. A questo punto la macchina è pronta per iniziare la fase di riscaldamento e raggiungimento 

della temperatura impostata, è necessario quindi che l’operatore torni al menù principale 

(fig.3.13) e avvii il programma 1; trascorso l’hold time impostato, la macchina dovrà essere aperta 

e potranno essere aggiunti gli aggregati (fig.3.15). Premendo il tasto “I” come suggerito dalla 
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macchina verrà avviata la miscelazione. Al termine del primo programma è necessario avviarne il 

secondo come precedentemente descritto. 

 

Fig. 3.15: Fase di miscelazione aggregati 

 

 

Di seguito verranno riportate le fasi dell’ottenimento del conglomerato bituminoso secondo i 

processi illustrati: 

 

➢ Miscelazione aggregati (Fig. 3.16a) 

➢ Miscelazione aggregati con bitume: inizio e fine fase (Fig. 3 .16b, fig. 3.16c) 

➢ Miscelazione con filler: inizio e fine fase (Fig. 3.16d, fig. 3.16e) 

➢ Conglomerato bituminoso finale (Fig. 3.16f) 
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Fig. 3.16a 

 

         

                                   Fig. 3.16b                                                                       fig. 3.16 c 
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                                         Fig. 3.16d                                                              fig. 3.16e 

 

 

Fig. 3.16f 
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3.3 PRESSA GIRATORIA 
 

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

composto da un telaio di carico al cui interno sono inseriti un supporto inclinabile, dove verrà 

inserita la fustella, un pistone di carico che permette l’applicazione del carico verticale, e una base 

rotante. È dotata inoltre di un sistema di acquisizione e controllo dei dati dal quale è possibile 

impostare il tipo di prova, cioè se a numero di giri imposto o ad altezza imposta, la pressione (600 

kPa) e il diametro della fustella. Tutto l’apparato è collegato ad un computer che registra 

l’andamento dell’altezza del provino ad ogni giro. Nel caso in esame si sono realizzati provini del 

diametro di 100 mm (utilizzando una fustella apposita) secondo una compattazione a numero di giri 

prefissato pari a N2=140 (usato per i provini da valutare la % di vuoti) ed N3=230 (usato per la 

caratterizzazione meccanica tramite prova di trazione indiretta). 

La procedura segue la norma UNI EN 12697-31.  

La prova si svolge innanzitutto mettendo il materiale all’interno di una fustella del diametro di 100 

mm che poi viene inserita all’interno del telaio di carico. La fase di preparazione di ogni singola 

fustella, riscaldata precedentemente in forno a   120°C e pulita accuratamente con petrolio bianco 

dopo ogni suo utilizzo, prevede che si inserisca in essa una piastra di base ed un dischetto di carta-

filtro per evitare l’adesione del provino alla piastra stessa. Riempito il contenitore con la quantità di 

impasto necessaria a raggiungere il peso prestabilito (1020g), cercando di evitare il fenomeno della 

segregazione, si assesta il materiale introdotto con una spatola metallica e si livella la superficie 

superiore. Infine, si ripone un dischetto di carta-filtro con su scritto il nome del provino e la piastra 

superiore che funge anche da pistone. La fustella è pronta e si può procedere alla compattazione 

tramite pressa giratoria. 

Dopo essersi assicurati che la piastra di carico all’interno del macchinario sia compatibile col 

diametro della fustella (100 mm), quest’ultima viene inserita all’interno della camera di prova, e 

ruotata leggermente fino ad incontrare l’apposito contrasto posto alla sua base. A questo punto, 

tramite il pannello di controllo, si setta il macchinario con precise impostazioni (in questo studio è 

stato utilizzato il metodo di compattazione a numero di giri imposti):  

Energia di compattazione: 600 kPa 

Diametro della piastra: 100 mm 
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Numero giri: 140 e 230 

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

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

questa fase, detta di assestamento, i sostegni laterali si alzano facendo inclinare la fustella, per poi 

iniziare a ruotare. Con l’ausilio di una tabella prestampata, si registrano le altezze del provino ogni 

5 giri.  

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

risale dando, perciò, la possibilità di estrarre la fustella con all’interno il provino compattato. Si 

conclude con l’estrazione del provino, dopo aver incastonato la fustella all’estrattore rigido, 

mediante martinetto idraulico che lo solleva dal basso verso l’alto, provocandone la fuoriuscita (fig. 

3.17). 

 

 

Fig. 3.17: Pressa a taglio giratoria, fustella da 100 mm, provino compattati e martinetto idraulico 
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Un risultato della pressa giratoria è la curva di compattabilità (Fig.3.14) avente sulle asse delle 

ascisse il numero di giri mentre su quello delle ordinate la compattabilità, ossia: 

 

 

𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟(%) =
𝜌𝑠𝑠𝑑 ∗ 𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝜌𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐻𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒
∗ 100 

 

Con: 

• 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟= Compattabilità corretta 

• 𝜌𝑠𝑠𝑑= massa volumica apparente 

• 𝜌𝑚𝑎𝑥= massa volumica massima 

• 𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒= altezza registrata a 230 giri 

• 𝐻𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒= altezza registrata a 5 giri 

 

 

 

 

Fig. 3.18: Esempio di curva di compattabilità 
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3.4 PRESSA MECCANICA UNIVERSALE 

 

Per l’esecuzione di prove a rottura in configurazione di trazione indiretta è stata utilizzata una pressa 

meccanica universale di portata di 50 kN. Tale prova permette di determinare la resistenza a 

trazione indiretta ITS, ossia la massima tensione di trazione (calcolata) applicata a un provino 

cilindrico caricato diametralmente fino a rottura alla temperatura di prova e alla velocità di 

avanzamento della macchina. La rottura del materiale avviene per trazione in direzione 

perpendicolare a quella di applicazione del carico (effetto Poisson). 

Le modalità di prova sono riportate nella norma UNI EN 12697-23. 

La prova di resistenza a trazione indiretta può essere eseguita ad una temperatura compresa tra i 5 

ed i 25°C; essa consente di stabilire dei criteri di qualità ed accettabilità delle miscele, sia in fase di 

studio degli impasti, che di comportamento in opera. In questa indagine, e di norma, la prova è 

condotta alla temperatura di 25°C. 

Il macchinario permette di eseguire la prova di trazione indiretta (anche detta prova brasiliana) 

mediante: 

- Sistema di carico: esso è costituito da due piatti paralleli e infinitamente rigidi. Il disco 

inferiore è fissato ad una base munita di due guide verticali lungo le quali scorre, senza 

apprezzabile attrito, mediante due manicotti; il disco superiore rimane invece fisso. Il carico 

viene dunque trasferito al provino tramite due listelli, caratterizzati dalle seguenti 

dimensioni: 

larghezza: 15 ± 2 mm; 

spessore: 4 ± 1 mm; 

- Sistema di acquisizione dati: si utilizza un software per inserire i dati input del provino, 

registrare il carico applicato in funzione della velocità di deformazione imposta ed elaborare 

i dati finali. 
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Fig.3.19: Macchinario con pressa di carico (sx) e computer per l’acquisizione e 

rielaborazione dei dati (dx) 

 

PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROVA: 

➢ Posizionamento del provino: Il provino viene precedentemente condizionato per 3-4 ore in 

una camera climatica alla temperatura di 25°C e poi collocato nel macchinario, sulla barra 

inferiore. Esso deve essere posizionato centralmente e in maniera tale che il suo asse sia 

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

listello inferiore e che entrambi siano contenuti nel piano verticale passante per l’asse del 

provino.  

 
 

Fig. 3.20: posizionamento del provino nel sistema di carico. 
 



33 
 

 
➢ Dati input: la prima finestra del software usato per la prova ITS consente l’inserimento dei 

dati iniziali del provino, quali la massa, il diametro e l’altezza. 

➢ Esecuzione della prova: la prova viene eseguita a temperatura ambiente (circa 25°C) 

controllando la velocità di deformazione e misurando il carico applicato. La piastra di carico 

inferiore viene infatti fatta avanzare ad una velocità costante. Il sistema di controllo, 

mediante due comparatori, permette di misurare sia la deformazione (verticale ed 

orizzontale) subita dal provino durante l’applicazione del carico, sia il carico stesso.  I valori 

misurati sono visibili nel computer usato per supportare il macchinario.  

 

 
 

Fig. 3.21: Curva sforzo-deformazione risultante dall’applicazione del carico assiale. 

 
➢ Risultati: I risultati che vengono calcolati saranno perciò:  

- 
∆D

D
 : deformazione unitaria di compressione  

- Pmax: carico massimo di rottura a compressione (in kN) 

- ITS: resistenza a trazione indiretta (in kPa). Essa risulta essere calcolata dalla seguente 

formula:  

ITS =
2 ∙ Pmax
π ∙ t ∙ D

 

 

 

 

- Coefficiente di trazione indiretta:     

 

𝐶𝑇𝐼 =
𝜋 ∗ 𝐼𝑇𝑆 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝛿𝐶
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In cui:    

- CTI = coefficiente di trazione indiretta (MPa)    

- dC = deformazione  verticale (mm)    

- Pmax è il carico massimo espresso in N; 

- t è l’altezza del provino espressa in mm; 

- D è il diametro del provino in mm. 

 

 
Fig.3.22: Schermata con rielaborazione dei risultati 

 

 

       
                 Fig.3.23: Provino rotto                                 Fig. 3.24: interno di un provino rotto 
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4.PROGRAMMA SPERIMENTALE  
4.1 PREPARAZIONE PROVINI 
4.1.1 MISCELAZIONE 
  

L’obiettivo di questa analisi sperimentale è quello di valutare le prestazioni meccaniche e 

volumetriche delle miscele di conglomerato bituminoso al variare di alcune componenti principali, 

rispetto ad una tradizionale realizzata in impianto, quali: 

➢ Percentuale di fresato 

➢ Quantitativo di bitume  

➢ Tipologia di additivo  

 

Al fine di non confondere i provini confezionati in fase di esecuzione, si è deciso di introdurre una 

nomenclatura standard alfanumerica. Nella fattispecie, la lettera iniziale indica lo strato di usura 

seguito da una cifra che rappresenta la tipologia di additivo chimico utilizzato. Le cifre successive 

fanno riferimento alla percentuale (rispetto agli aggregati) di fresato e bitume aggiunto. Inoltre ogni 

provino è stato numerato da uno a nove, questo perché i primi tre sono destinati alla valutazione 

dei vuoti residui e della lavorabilità mentre i restanti per le caratteristiche meccaniche mediante 

prove di trazione indiretta. Ad esempio, la prima miscela realizzata è stata A1-20-3,7 (fig. 4.1). 

 

 

Fig. 4.1: Nomenclatura 
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Per il confezionamento delle miscele si è seguito un procedimento standardizzato; inizialmente sono 

stati prelevati gli aggregati dai rispettivi cassoni, riposti in alcune teglie di alluminio e riscaldati alla 

temperatura di 130° C all’interno di un forno industriale per una durata di 3 ore (fig. 4.2). Il bitume 

modificato invece è stato riscaldato per 2 ore alla temperatura di 170° C in un altro forno; al 

raggiungimento di uno stato sufficientemente fluido, è stato aggiunto l’additivo accuratamente 

pesato mediante una bilancia millesimale (fig. 4.3) e mescolato tramite apposito macchinario 

(fig.4.4).  

          

                  Fig.4.2: Forno industriale                                    Fig.4.3: Bilancia millesimale 

 

 

Fig. 4.4: Agitatore Heavy-Stirrer 
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A questo punto, dopo aver settato correttamente la miscelatrice, sono stati inseriti gli aggregati 

caldi (ad eccezione del filler) insieme al fresato per ottenere una miscelazione preliminare 

omogenea. Terminata questa breve fase, è stato versato il quantitativo esatto di bitume additivato 

avvalendosi di una bilancia elettronica per poi avviare la seconda fase di miscelazione. Conclusa 

quest’ultima, è stato infine aggiunto il filler e avviata la fase finale; al termine di essa è stato ruotato 

il cestello cosi da depositare il conglomerato all’interno di una teglia (fig. 4.5) per poi essere 

trasferita rapidamente in un forno preriscaldato alla temperatura di compattazione di 120°C e 

prontamente suddiviso in teglie da 1020g ciascuna.  

 

 

Fig. 4.5: Conglomerato bituminoso 

 

 

Il procedimento pratico che ha portato alla produzione del conglomerato bituminoso è stato 

effettuato dopo uno studio teorico sul mix design; l’impianto di produzione della miscela 

standard di riferimento realizza i conglomerati bituminosi con una granulometria propria che 

verrà di seguito confrontata con le direttive del Capitolato Anas in termini di fuso 

granulometrico. Il fuso è una limitazione superiore e inferiore della curva granulometrica 

utilizzato per ottimizzare l’addensamento del conglomerato. Per lo strato di usura il Capitolato 

Anas prescrive il seguente fuso (Tab.4.1): 
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Anas - Fuso Strato di usura 

Setaccio Pmin Pmax 

16 100,0 100,0 
12,5 90,0 100,0 

8 70,0 88,0 
4 40,0 58,0 
2 25,0 38,0 

0,5 10,0 20,0 
0,25 8,0 16,0 

0,063 6,0 10,0 

 

Tab.4.1: Fuso Anas per tappeto di usura 

Con riferimento ai dati forniti dall’impianto di produzione, verranno inoltre riportate le curve 

granulometriche degli aggregati vergini e del fresato utilizzati, nonché della miscela finale prodotta 

(fig.4.6) attualmente. 

 

Fig. 4.6: Grafico riepilogativo della produzione attuale dell’impianto 

 

Come si può notare dal grafico, la produzione attuale dell’impianto è in generale non ottimizzata dal 

punto di vista granulometrico, e addirittura per alcuni punti è fuori fuso, non a norma con il 

capitolato; questo comporta in generale un grado di addensamento che si distacca molto dal migliore 

possibile per quella miscela. 
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L’indagine in esame ha lo scopo di ottimizzare la compattabilità e ridurre al minimo l’esborso 

economico, ovverosia massimizzare il quantitativo di materiale riciclato (RAP) e minimizzare il bitume 

aggiunto. Si sono pertanto costruite due curve di progetto differenziate dalla percentuale di fresato, 

rispettivamente di 20% e 25% (fig.4.7, fig.4.8). Queste percentuali, oltre a dover ricadere all’interno 

del fuso, devono garantire un adeguato quantitativo di bitume totale; il bitume totale è dato dalla 

somma del bitume aggiunto e dal bitume riattivato dal fresato. Dal punto di vista teorico si considera 

per le miscele di conglomerato bituminoso tradizionali che il 30% del bitume derivante dal fresato 

non si riattivi mentre per le miscele tiepide questa percentuale sale al 40% dovuta al fatto che le 

temperature in gioco sono inferiori. Con queste osservazioni, in fase di mix design, si sono 

confrontate di pari passo sia la predisposizione della miscele alla compattabilità rispettando il fuso 

granulometrico Anas, sia il bitume totale riferito alla miscela che nella fattispecie, doveva essere 

incluso tra il 4,7% e 6,1% (dati di capitolato). 

 

 

 

Fig.4.7: Curva granulometrica miscela con 20% RAP 
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Fig.4.8: Curva granulometrica miscela con 25% RAP 

 

Di seguito verranno inoltre riportate le ricette (Tab.4.2, 4.3, 4.4, 4.5) utilizzate per la produzione delle 

otto miscele ottenute variando la percentuale di bitume aggiunto, la tipologia di additivo chimico e 

la percentuale di fresato: 

 

 

A1-20-3.9 / A2-20-3.9 

 

BITUME MODIFICATO = 429 g 

Tab.4.2: Ricetta miscele A1-20-3.9, A2-20-3.9 
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g %

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 2090 19.0

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 4400 40.0

SABBIA 0/2 1705 15.5

FILLER 605 5.5

RAP 0/5mod 2200 20.0

TAPPETTO ANAS FUSO A HARD-RAP
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A1-20-3.7 / A2-20-3.7 

 

BITUME MODIFICATO = 407 g 

 

Tab.4.3: Ricetta miscele A1-20-3.7, A2-20-3.7 

 

 

 

A1-25-3.5 / A2-25-3.5 

 

BITUME MODIFICATO = 385 g 

 

Tab.4.4: Ricetta miscele A1-25-3.5, A2-25-3.5 

 

 

 

g %

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 2090 19.0

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 4400 40.0

SABBIA 0/2 1705 15.5

FILLER 605 5.5

RAP 0/5mod 2200 20.0

TAPPETTO ANAS FUSO A HARD-RAP

kg %

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 2200 20.0

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 4070 37.0

SABBIA 0/2 1430 13.0

FILLER 550 5.0

RAP 0/5 mod 2750 25.0

TAPPETTO ANAS FUSO A HARD-RAP

RAP 0/5 mod = 25%
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A1-25-3.7 / A2-25-3.7 

 

BITUME MODIFICATO = 407 g 

 

Tab.4.5: Ricetta miscele A1-25-3.7, A2-25-3.7 

 

 

 

4.1.2 COMPATTAZIONE 
 

Con l’ausilio di una sonda termometrica (fig.4.9) si è verificato che la temperatura interna del 

materiale avesse raggiunto i 120°C e utilizzando un imbuto, lo si è versato all’interno di una fustella 

di diametro 100 mm (fig.4.10). Infine si è riposto un dischetto di carta-filtro e, a seguire, la piastra 

superiore che funge anche da pistone. A questo punto la fustella è stata delicatamente inserita 

all’interno della macchina e ruotata fino a che non si è raggiunto l’apposito fermo. Tramite il 

pannello di controllo si è configurata la macchina con le caratteristiche di esecuzione della prova: in 

questo caso una pressione di circa 600 KPa, 100 mm di diametro della piastra e il numero di rotazioni 

pari a 140 giri per il primo provino e 230 per i restanti. I tempi di compattazione sono stati 

relativamente abbassati utilizzando due fustelle che venivano alternate nell’utilizzo; mentre una era 

nella pressa giratoria, l’altra era in forno a raggiungere la temperatura di compattazione. 

Considerando una media di 30 giri al minuto effettuati dalla macchina e una fase di preparazione 

della fustella di circa 5 minuti, i tempi per realizzare i nove provini sono stati di circa due ore per 

ogni miscela. 

kg %

GRANIGLIA BASALTICA 8/14 2200 20.0

GRANIGLIA BASALTICA 4/8 4070 37.0

SABBIA 0/2 1430 13.0

FILLER 550 5.0

RAP 0/5 mod 2750 25.0

TAPPETTO ANAS FUSO A HARD-RAP

RAP 0/5 mod = 25%
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                      fig.4.9: sonda termometrica                             fig.4.10: fustella di diametro 100 mm  

 

Una volta compattati tutti i provini e avendo avuto cura di riportare la nomenclatura, sono stati fatti 

raffreddare a contatto con l’ambiente per una giornata intera per consentire un raffreddamento 

graduale ed evitare irrigidimenti non voluti del conglomerato.  

 

4.1.3 MASSA VOLUMICA 
 

Il calcolo della massa volumica consiste nel fare 4 pesate: 

➢ Pesata in aria  

➢ Pesata idrostatica dopo 5 minuti in acqua  

➢ Pesata idrostatica dopo 30 minuti in acqua  

➢ Pesata in aria dopo 30 minuti in acqua a superficie satura asciutta (SSD) 
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Si è misurata l’altezza media del provino con un calibro, misurando l’altezza su tutte e quattro le 

diagonali e facendo la media tra i valori.  

La pesata in aria è stata effettuata con una bilancia elettronica (Fig. 4.11); per la pesata idrostatica 

(Fig.4.12) dopo 5 minuti e dopo 30 minuti bisogna inserire il provino all’interno di un cestello (Figura 

4.13) immerso in acqua ed attendere che il provino si assesti (il peso non deve variare).  

Per effettuare la pesata in aria dopo 30 minuti (SSD) il provino va asciugato superficialmente con un 

panno e poi pesato; è stata inoltre monitorata la temperatura dell’acqua mediante la sonda 

termometrica (fig.4.9). Al termine di tutte le pesate è possibile calcolare le masse volumiche di 

interesse facendo riferimento alla normativa UNI EN 12697-6 di cui vengono riportate le formule: 

 

 

 

 

 

 

Massa volumica DRY :

Massa volumica SSD :

Massa volumica geometrica :

M1= massa in aria del campione

M2= massa del campione in acqua (dopo 5 minuti di immersione)

M3= massa del campione in acqua (dopo 30 minuti di immersione)

M4= massa del campione a SSD

h = altezza media del provino (mm)

d = diametro medio del provino (mm)

𝜌𝑑𝑟 = 𝜌 
 1

 1  2

𝜌   = 𝜌 
 1

 4   

𝜌 𝑒𝑜𝑚 =
 1

𝜋
2
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Figura 4.11: Bilancia Elettronica                                              Figura 4.12: Pesata idrostatica 

 

                                     

              Figura 4.13: Cestello                                                                        Figura 4.14: Provini in acqua 
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4.1.4 PREPARAZIONE ALLA PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA 
 

Terminata la fase di valutazione delle masse volumiche, è stato necessario preparare i provini dal 

numero quattro al numero nove per la successiva fase di valutazione delle prestazioni meccaniche 

mediante pressa universale per la determinazione delle resistenze a trazione indiretta. Sono stati 

designati i provini numero 4,6 e 9 per la valutazione Wet mentre 5,7 e 8 per quella Dry. Quest’ultimi 

sono stati lasciati a temperatura ambiente fino al giorno del test mentre i provini Wet sono stati 

inseriti in acqua alla temperatura di 40° C per tre giorni. Trascorsi questi tre giorni, tutti i provini 

sono stati inseriti all’interno di una camera climatica (fig.4.15) per quattro ore affinché 

raggiungessero la temperatura di 25° C (requisito di capitolato). 

Nel capitolo successivo verranno riportati i risultati relativi alle prove descritte. 

 

 

 

fig.4.15: Camera climatica a 25°C 
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5. RISULTATI DELLE PROVE 
 

Il confezionamento dei nove provini per ogni miscela di conglomerato tiepido è stato attuato al fine 

di valutare le prestazioni volumetriche, in termini di vuoti residui, e meccaniche riferite al 

coefficiente di trazione indiretta e la suscettività all’acqua. 

Dei nove provini prodotti, tre sono stati utilizzati per la valutazione del grado di addensamento, di 

cui uno realizzato con un numero di giri pari a 140 (indicato con N2 come da capitolato Anas S.p.A.), 

e due con un numero di giri pari a 230 (N3) mentre i restanti sei sono stati esaminati, tre in condizioni 

asciutte e tre in condizioni umide.  

 

I risultati delle prove che verranno esposti di seguito, hanno come limitazioni i valori di capitolato 

Anas riportati in tabella (Tab. 5.1). 

 

 

Tappeto ANAS fuso A Hard-RAP 
% bitume rispetto miscela (con fresato) 4.7-6.1 

Diametro provino [mm] 100 

N1 10 

N2 140 

N3 230 

Vuoti a N1 rotazioni [%] 11-15 

Vuoti a N2 rotazioni [%] 3-6 

Vuoti a N3 rotazioni [%] ≥2 

Resistenza trazione indiretta a 25 °C [N/mm2] 0.95-1.70 (a N3 rotazioni) 

Coefficiente a trazione indiretta a 25 °C [N/mm2] ≥75 (a N3 rotazioni) 

 

Tab. 5.1: Requisiti di Capitolato Anas S.p.A. 
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5.1 GRADO DI ADDENSAMENTO 
 

Per il calcolo delle masse volumiche e, contemporaneamente, dei vuoti residui delle miscele in 

esame, ci si è riferiti alla normativa UNI EN 12697-6: 

      

 

  
 

Massa volumica DRY:  
      
 
 
 
 
Massa volumica SSD: 
 
 
  
       

Massa volumica geometrica: 

       
 
 

     
Massa volumica massima:     

     

      
 
 

 Vuoti residui (%):                                                𝑉𝑖(%) =  
𝜌𝑚𝑎𝑥 𝜌𝑖

𝜌𝑚𝑎𝑥
 100 

                                          

    

    
Con :    

M1= massa in aria del campione   

M2= massa del campione in acqua (dopo 5 minuti di immersione) 

M3= massa del campione in acqua (dopo 30 minuti di immersione) 

M4= massa del campione a superficie satura asciutta   

h = altezza media del provino (mm) 

d = diametro medio del provino (mm) 

 𝜌𝑤 = massa volumica dell’acqua 

𝜌𝑑𝑟 = 𝜌𝑤
 1

 1   2
 

𝜌   = 𝜌𝑤
 1

 4    
 

𝜌 𝑒𝑜𝑚 =
 1

𝜋
2
     

 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
100

(
𝐵
𝜌𝑏𝑖𝑡

+
𝐴𝑔𝑔
𝜌𝑎  

)
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B = contenuto di bitume rispetto miscela (%) 

𝜌𝑏𝑖𝑡= massa volumica bitume (g/cm3)   

Agg = contenuto di aggregato rispetto miscela % 

𝜌𝑎  = massa volumica aggregati (g/cm3) 

𝜌𝑖= massa volumica i-esima relativa alla metodologia di calcolo dei vuoti residui 

 

 

Di seguito saranno elencate le tabelle contenenti i risultati dei provini destinati alla valutazione del 

grado di addensamento (provini n°1,2,3). Inoltre per ogni miscela, saranno riportati i grafici relativi 

alla compattabilità e ai vuoti residui rielaborati dai dati restituiti dalla pressa giratoria. 

 

I grafici, riferiti a provini compattati a 230 giri, presentano sull’asse delle ascisse il numero di giri e 

su quello delle ordinate la compattabilità o i vuoti residui, definiti come il complemento a 100, ossia: 

 

 

𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟(%) =
𝜌𝑠𝑠𝑑∗𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝜌𝑚𝑎𝑥∗𝐻𝑖
∗ 100 ,  

 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 100  𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 . 

 

 

Con: 

 

➢ 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟= Compattabilità corretta 

➢ 𝜌𝑠𝑠𝑑= massa volumica apparente 

➢ 𝜌𝑚𝑎𝑥= massa volumica massima 

➢ 𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒= altezza registrata a 230 giri 

➢ 𝐻𝑖= altezza registrata a “i” giri. 
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TAPPETO 0/15 tradizionale (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provino 1 (a 140 giri) Provino 3 (a 230 giri)

M1= 1018,1 g M1= 1019,4 g M1= 1024,3 g

M2= 601,8 g M2= 605,0 g M2= 606,5 g

M3= 602,9 g M3= 605,8 g M3= 607,9 g

M4= 1019,4 g M4= 1020,6 g M4= 1024,9 g

h = 55 mm h = 54,3 mm h = 54,7 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 17,7 °C Tw 17,7 °C Tw 17,7 °C

r w= 0,99872 g/cm3 r w= 0,99872 g/cm3 r w= 0,99872 g/cm3

Provino 2 (a 230 giri)

rdry= 2,442 g/cm3 rdry= 2,457 g/cm3 rdry= 2,449 g/cm3

rSSD= 2,441 g/cm3 rSSD= 2,454 g/cm3 rSSD= 2,453 g/cm3

rgeom= 2,357 g/cm3 rgeom= 2,390 g/cm3 rgeom= 2,384 g/cm3

Vuoti dry = 0,64 % Vuoti dry = 0,05 % Vuoti dry = 0,39 %

Vuoti SSD = 0,68 % Vuoti SSD = 0,15 % Vuoti SSD = 0,20 %

Vuoti geom = 4,12 % Vuoti geom = 2,76 % Vuoti geom = 3,00 %
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MISCELA A1-20-3.7 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,473) 

 

 

 

 

 

 

M1= 1020,1 g M1= 1019,7 g M1= 1020,7 g

M2= 599,4 g M2= 601,7 g M2= 599,6 g

M3= 600,6 g M3= 601,9 g M3= 601,2 g

M4= 1021,8 g M4= 1021,5 g M4= 1022,6 g

h = 55,6 mm h = 55,9 mm h = 55,2 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 17,7 °C Tw 17,7 °C Tw 17,7 °C

r w= 0,99872 g/cm3 r w= 0,99872 g/cm3 r w= 0,99872 g/cm3

rdry= 2,422 g/cm3 rdry= 2,436 g/cm3 rdry= 2,421 g/cm3

rSSD= 2,419 g/cm3 rSSD= 2,427 g/cm3 rSSD= 2,419 g/cm3

rgeom= 2,336 g/cm3 rgeom= 2,325 g/cm3 rgeom= 2,354 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 2,08 % Vuoti dry = 1,49 % Vuoti dry = 2,12 %

Vuoti SSD = 2,20 % Vuoti SSD = 1,86 % Vuoti SSD = 2,19 %

Vuoti geom = 5,54 % Vuoti geom = 6,00 % Vuoti geom = 4,80 %
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MISCELA A2-20-3.7 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,473) 

 

 

 

 

 

 

M1= 1020,1 g M1= 1021,1 g M1= 1020,1 g

M2= 601,7 g M2= 604,9 g M2= 599,2 g

M3= 602,3 g M3= 605,2 g M3= 599,6 g

M4= 1021,8 g M4= 1022,2 g M4= 1022,2 g

h = 55,4 mm h = 54,4 mm h = 55,2 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 18,6 °C Tw 18,6 °C Tw 18,6 °C

r w= 0,99855 g/cm3 r w= 0,99855 g/cm3 r w= 0,99855 g/cm3

rdry= 2,435 g/cm3 rdry= 2,450 g/cm3 rdry= 2,420 g/cm3

rSSD= 2,428 g/cm3 rSSD= 2,445 g/cm3 rSSD= 2,410 g/cm3

rgeom= 2,344 g/cm3 rgeom= 2,390 g/cm3 rgeom= 2,353 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 1,30 % Vuoti dry = 0,68 % Vuoti dry = 1,88 %

Vuoti SSD = 1,56 % Vuoti SSD = 0,87 % Vuoti SSD = 2,28 %

Vuoti geom = 4,95 % Vuoti geom = 3,11 % Vuoti geom = 4,61 %

80

85

90

95

100

1 10 100

C
 c

o
rr

 (
%

)

N° giri

Compattabilità - serie dati a 140 giri 

Provino 2 Provino 3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 10 100 1000

V
u

o
ti

 c
o

rr
(%

)

N° giri

Compattabilità - A2-20-3,7

Provino 2 Provino 3



53 
 

MISCELA A1-20-3.9 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,467) 

 

 

 

 

 

 

 

M1= 1019,9 g M1= 1020,1 g M1= 1019,3 g

M2= 599,1 g M2= 596,5 g M2= 600,8 g

M3= 601,4 g M3= 597,9 g M3= 602,1 g

M4= 1022,6 g M4= 1022,6 g M4= 1020,7 g

h = 56,1 mm h = 56,07 mm h = 54,85 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 17,0 °C Tw 17,0 °C Tw 17,0 °C

r w= 0,99884 g/cm3 r w= 0,99884 g/cm3 r w= 0,99884 g/cm3

rdry= 2,421 g/cm3 rdry= 2,405 g/cm3 rdry= 2,433 g/cm3

rSSD= 2,419 g/cm3 rSSD= 2,399 g/cm3 rSSD= 2,432 g/cm3

rgeom= 2,315 g/cm3 rgeom= 2,316 g/cm3 rgeom= 2,366 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 1,85 % Vuoti dry = 2,48 % Vuoti dry = 1,37 %

Vuoti SSD = 1,94 % Vuoti SSD = 2,73 % Vuoti SSD = 1,39 %

Vuoti geom = 6,15 % Vuoti geom = 6,09 % Vuoti geom = 4,07 %
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MISCELA A2-20-3.9 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,467) 

 

 

 

 

 

M1= 1022,2 g M1= 1021,6 g M1= 1020,1 g

M2= 603 g M2= 600,3 g M2= 602,6 g

M3= 603,6 g M3= 600,8 g M3= 602,7 g

M4= 1024,6 g M4= 1022,9 g M4= 1021,6 g

h = 55,4 mm h = 55,5 mm h = 54,7 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 17,6 °C Tw 17,6 °C Tw 17,6 °C

r w= 0,99874 g/cm3 r w= 0,99874 g/cm3 r w= 0,99874 g/cm3

rdry= 2,435 g/cm3 rdry= 2,422 g/cm3 rdry= 2,440 g/cm3

rSSD= 2,425 g/cm3 rSSD= 2,417 g/cm3 rSSD= 2,432 g/cm3

rgeom= 2,349 g/cm3 rgeom= 2,344 g/cm3 rgeom= 2,374 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 1,26 % Vuoti dry = 1,81 % Vuoti dry = 1,07 %

Vuoti SSD = 1,69 % Vuoti SSD = 2,00 % Vuoti SSD = 1,40 %

Vuoti geom = 4,75 % Vuoti geom = 4,98 % Vuoti geom = 3,73 %
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MISCELA A1-25-3.5 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,465) 

 

 

 

 

 

 

M1= 1020 g M1= 1019,8 g M1= 1021,7 g

M2= 598,4 g M2= 601,1 g M2= 605 g

M3= 599,3 g M3= 601,4 g M3= 605,4 g

M4= 1023,4 g M4= 1020,7 g M4= 1023,0 g

h = 56,3 mm h = 55,1 mm h = 54,6 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 19,0 °C Tw 19,0 °C Tw 19,0 °C

r w= 0,99848 g/cm3 r w= 0,99848 g/cm3 r w= 0,99848 g/cm3

rdry= 2,416 g/cm3 rdry= 2,432 g/cm3 rdry= 2,448 g/cm3

rSSD= 2,401 g/cm3 rSSD= 2,428 g/cm3 rSSD= 2,443 g/cm3

rgeom= 2,307 g/cm3 rgeom= 2,357 g/cm3 rgeom= 2,383 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 2,06 % Vuoti dry = 1,40 % Vuoti dry = 0,75 %

Vuoti SSD = 2,64 % Vuoti SSD = 1,55 % Vuoti SSD = 0,96 %

Vuoti geom = 6,48 % Vuoti geom = 4,46 % Vuoti geom = 3,41 %
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MISCELA A2-25-3.5 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,465) 

 

 

 

 

 

 

M1= 1015,1 g M1= 1016,3 g M1= 1031,2 g

M2= 599,5 g M2= 596,0 g M2= 611,1 g

M3= 599,9 g M3= 596,3 g M3= 611,4 g

M4= 1017,1 g M4= 1018,1 g M4= 1032,3 g

h = 53,7 mm h = 55,3 mm h = 54,6 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 19,0 °C Tw 19,0 °C Tw 19,0 °C

r w= 0,99848 g/cm3 r w= 0,99848 g/cm3 r w= 0,99848 g/cm3

rdry= 2,439 g/cm3 rdry= 2,414 g/cm3 rdry= 2,451 g/cm3

rSSD= 2,429 g/cm3 rSSD= 2,406 g/cm3 rSSD= 2,446 g/cm3

rgeom= 2,407 g/cm3 rgeom= 2,340 g/cm3 rgeom= 2,405 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 1,13 % Vuoti dry = 2,12 % Vuoti dry = 0,63 %

Vuoti SSD = 1,51 % Vuoti SSD = 2,47 % Vuoti SSD = 0,82 %

Vuoti geom = 2,42 % Vuoti geom = 5,13 % Vuoti geom = 2,51 %
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MISCELA A1-25-3.7 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,459) 

 

 

 

 

 

 

M1= 1019,3 g M1= 1020,6 g M1= 1018,9 g

M2= 601,8 g M2= 603,6 g M2= 598,5 g

M3= 602,3 g M3= 604,2 g M3= 598,8 g

M4= 1021,0 g M4= 1021,8 g M4= 1020,7 g

h = 55 mm h = 54,6 mm h = 55,37 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 18,5 °C Tw 18,5 °C Tw 18,5 °C

r w= 0,99857 g/cm3 r w= 0,99857 g/cm3 r w= 0,99857 g/cm3

rdry= 2,438 g/cm3 rdry= 2,444 g/cm3 rdry= 2,420 g/cm3

rSSD= 2,431 g/cm3 rSSD= 2,440 g/cm3 rSSD= 2,412 g/cm3

rgeom= 2,360 g/cm3 rgeom= 2,380 g/cm3 rgeom= 2,343 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 1,16 % Vuoti dry = 0,92 % Vuoti dry = 1,88 %

Vuoti SSD = 1,44 % Vuoti SSD = 1,06 % Vuoti SSD = 2,23 %

Vuoti geom = 4,33 % Vuoti geom = 3,51 % Vuoti geom = 5,01 %
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MISCELA A2-25-3.7 (𝜌𝑚𝑎𝑥 =2,459) 

  

 

 

 

 

M1= 1019,1 g M1= 1018,5 g M1= 1018,7 g

M2= 594,8 g M2= 599,5 g M2= 601,3 g

M3= 595,8 g M3= 599,9 g M3= 602,1 g

M4= 1023,3 g M4= 1020,4 g M4= 1021,3 g

h = 56,4 mm h = 54,8 mm h = 55,2 mm

d = 100 mm d = 100 mm d = 100 mm

Tw 18,5 °C Tw 18,5 °C Tw 18,5 °C

r w= 0,99857 g/cm3 r w= 0,99857 g/cm3 r w= 0,99857 g/cm3

rdry= 2,398 g/cm3 rdry= 2,427 g/cm3 rdry= 2,437 g/cm3

rSSD= 2,380 g/cm3 rSSD= 2,419 g/cm3 rSSD= 2,427 g/cm3

rgeom= 2,301 g/cm3 rgeom= 2,366 g/cm3 rgeom= 2,350 g/cm3

Provino 1 (a 140 giri) Provino 2 (a 230 giri) Provino 3 (a 230 giri)

Vuoti dry = 2,76 % Vuoti dry = 1,59 % Vuoti dry = 1,19 %

Vuoti SSD = 3,49 % Vuoti SSD = 1,94 % Vuoti SSD = 1,62 %

Vuoti geom = 6,73 % Vuoti geom = 4,06 % Vuoti geom = 4,74 %
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5.2 TRAZIONE INDIRETTA 
 

Per il calcolo della resistenza a trazione indiretta a 25°C (ITS), della suscettività all’acqua e del 

coefficiente di trazione indiretta (CTI) si è fatto riferimento alle normative UNI EN 12697-12  e 

UNI EN 12697-23:  

Resistenza a trazione indiretta:  

 

  
 

  

         

Con:       
ITS = resistenza a trazione indiretta (MPa)   

P = carico a rottura (N)   

h = altezza media provino (mm)     

    

 

 
 
Coefficiente di trazione indiretta:  

    

Con:       

CTI = coefficiente di trazione indiretta (MPa)   

C = deformazione verticale (mm)   

 

 

 

Indirect Tensile Strength Ratio: 

 

  
 

      

            

 Con:           

ITSR = Indirect Tensile Strength Ratio (%)       

ITSwet = resistenza media a trazione indiretta su serie di provini condizionati in acqua (MPa) 

ITSdry = resistenza media a trazione indiretta su serie di provini asciutti (MPa)   

 

 

 

 

𝐼𝑇𝑆 =
2 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝐷 ∗  
 

𝐶𝑇𝐼 =
𝜋 ∗ 𝐼𝑇𝑆 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝛿𝐶
 

𝐼𝑇𝑆𝑅 =
𝐼𝑇𝑆𝑤𝑒𝑡
𝐼𝑇𝑆𝑑𝑟 

 100 
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Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 2 PROVINO 3

Hmedia mm 54 54,7 54,7 55,7 54,3 54,7

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 0,3 2,1 0,7 2,3 0,0 0,3

Vuoti geom % 2,1 3,3 3,3 3,3 2,7 2,9

C / D - 0,02264 0,02482 0,02264 0,02446 0,02566 0,02577

P KN 12,6 12,0 13,1 10,6 12,9 12,0

ITS Mpa 1,489 1,392 1,528 1,209 1,517 1,401

CTI Mpa 103,3 88,1 106,0 77,6 92,9 85,4

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Miscela A Riferimento

1,37

86,2

1,47

107,3

Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 56,5 56,5 55,8 55,3 56,7 55,8

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 1,7 3,7 1,9 2,2 3,9 2,4

Vuoti geom % 7,1 7,1 5,9 5,1 7,4 5,9

C / D - 0,02408 0,02247 0,02256 0,02146 0,02397 0,02240

P KN 13,7 13,8 13,6 14,2 14,8 13,7

ITS Mpa 1,549 1,559 1,555 1,632 1,692 1,562

CTI Mpa 101,1 109,0 108,3 119,5 110,9 109,5

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Miscela A1-20-3,7

1,56

1,63

95,6

113,1

Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 55,3 55,4 56,6 55,5 56,1 56,3

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 1,2 1,4 1,8 1,5 1,8 2,0

Vuoti geom % 4,8 4,9 6,9 5,2 6,2 6,5

C / D - 0,02443 0,02474 0,02755 0,02304 0,02611 0,02686

P KN 14,8 15,6 14,1 14,8 14,9 13,7

ITS Mpa 1,701 1,788 1,587 1,703 1,686 1,553

CTI Mpa 109,4 113,5 90,5 116,1 101,4 90,8

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

110,3

1,61

93,5

Miscela A2-20-3,7

1,73
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Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 55,2 55,7 55,9 55,4 55,5 55,4

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 2,0 2,8 3,0 2,3 2,5 2,3

Vuoti geom % 4,5 5,4 5,8 5,2 5,1 4,8

C / D - 0,03120 0,03000 0,03243 0,02817 0,02839 0,02920

P KN 13,9 15,8 14,0 15,9 14,8 13,1

ITS Mpa 1,598 1,810 1,593 1,825 1,700 1,506

CTI Mpa 80,4 94,8 77,1 101,7 94,1 81,0

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 56,6 55,6 55,2 56,4 54,9 55,1

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 3,3 2,2 2,0 3,7 1,9 2,0

Vuoti geom % 7,2 5,3 4,6 6,6 4,0 4,6

C / D - 0,02464 0,02404 0,02474 0,02575 0,02562 0,02250

P KN 12,6 16,2 15,4 15,5 16,0 15,3

ITS Mpa 1,413 1,855 1,772 1,746 1,852 1,765

CTI Mpa 90,1 121,2 112,5 106,5 113,6 123,2

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 58 54,7 56,2 57 56 55,2

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 1,8 2,5 3,8 2,0 3,4 2,5

Vuoti geom % 4,5 4,5 6,5 4,7 6,4 4,6

C / D - 0,02467 0,02366 0,03139 0,02728 0,02484 0,02453

P KN 16,6 16,2 14,7 16,8 15,3 16,0

ITS Mpa 1,822 1,889 1,670 1,881 1,734 1,842

CTI Mpa 116,0 125,4 83,6 108,3 109,6 117,9

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Miscela A2-20-3,9

1,78

96,9

1,57

88,0

1,83

114,5

1,78

96,9

1,82

113,8

1,65

90,8

Miscela A2-25-3,5

Miscela A1-25-3,5
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Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 55,2 55 56,3 55,1 56,6 55,7

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 2,1 2,1 3,5 2,3 3,8 2,4

Vuoti geom % 4,7 4,3 6,5 4,5 7,0 5,4

C / D - 0,02524 0,02616 0,02849 0,02506 0,02684 0,02710

P KN 13,2 14,9 12,7 14,8 13,1 12,8

ITS Mpa 1,526 1,721 1,436 1,708 1,479 1,467

CTI Mpa 95,0 103,3 79,2 107,1 86,6 85,0

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 2

Hmedia mm 53,2 55,6 54,9 56,3 55,4 54,8

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 3,6 2,8 2,5 3,4 2,4 1,6

Vuoti geom % 1,0 5,4 4,2 6,6 5,2 4,1

C / D - 0,02467 0,02366 0,03139 0,02728 0,02484 0,02549

P KN 16,6 16,2 14,7 16,8 15,3 12,5

ITS Mpa 1,822 1,889 1,670 1,881 1,734 1,448

CTI Mpa 116,0 125,4 83,6 108,3 109,6 89,2

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Miscela A1-25-3,7

1,64

99,0

1,48

90,2

Miscela A2-25-3,7

1,83

114,5

1,65

89,8

Unità misura PROVINO 4 PROVINO 5 PROVINO 6 PROVINO 7 PROVINO 8 PROVINO 9

Hmedia mm 56,1 57,2 56,2 56,1 57,3 56,5

Diametro mm 100 100 100 100 100 100

Condizionamento wet/dry wet dry wet dry dry wet

Vuoti dry % 1,7 3,9 1,4 2,8 4,2 1,3

Vuoti geom % 6,1 7,9 6,3 6,1 8,1 6,8

C / D - 0,02502 0,02544 0,02567 0,02387 0,02739 0,02381

P KN 14,2 13,6 12,4 16,0 13,6 12,9

ITS Mpa 1,613 1,518 1,406 1,813 1,514 1,459

CTI Mpa 101,3 93,7 86,0 119,3 86,8 96,2

ITSdry Mpa

CTI (medio) Mpa

ITSwet Mpa

ITSR %

Miscela A1-20-3,9

1,62

100,0

1,49

92,4
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5.3 RIEPILOGO 
 

A partire dai dati ottenuti dalle prove effettuate si sono costruiti degli istogrammi riepilogativi che 

permettono un confronto immediato e facilmente leggibile tra le diverse miscele confezionate e i 

limiti di capitolato. 

 

➢ Contenuto di vuoti residui in relazione al numero di giri (Figura 5.1) 

 

Fig. 5.1 

➢ Coefficiente angolare K della retta di compattabilità che fornisce la lavorabilità della 

miscela (fig. 5.2) 

 

Fig. 5.2 
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➢ Valori medi della resistenza a trazione indiretta (ITS) delle miscele in condizioni Dry o Wet 

(fig. 5.3) 

 

Fig. 5.3 

 

➢ Valori medi del coefficiente a trazione indiretta (CTI) delle miscele in condizioni Dry (fig. 5.4) 

 

Fig. 5.4 
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➢ Valori medi relativi alla suscettività all’acqua delle miscele (fig.5.5). 

 

 

Fig. 5.5 
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6. CONCLUSIONI   
 

L’indagine sperimentale svolta ha avuto l’obiettivo di confrontare una miscela standard realizzata in 

un impianto di produzione con tecniche di riciclaggio a caldo con miscele realizzate con tecnologie 

a tiepido WMA, al variare del tipo di additivo chimico, percentuale di fresato e percentuale di 

bitume. 

Si è notato come i provini confezionati WMA abbiano una percentuale di vuoti residui 

tendenzialmente più alta ad N2 ed N3, mentre ad N1 i valori siano confrontabili tra la miscela a caldo 

e le miscele contenenti il 25% di RAP.  

I parametri della prova a trazione indiretta (ITS, CTI,) risultano più alti rispetto alle tecniche a caldo, 

a causa della percentuale maggiore di fresato stradale. 

Osservando gli istogrammi riepilogativi del precedente capitolo, si possono trarre le seguenti 

conclusioni: 

 

➢ La compattabilità e la lavorabilità di una miscela stanno ad indicare la facilità con cui essa 

viene stesa in cantiere e la presenza del fresato potrebbe ridurle tanto da rendere 

difficoltoso il lavoro in sito. Con l’utilizzo degli additivi si è visto come la lavorabilità sia 

migliorata a temperature più basse. 

 

➢ L’analisi della resistenza a rottura, eseguita realizzando la prova a trazione indiretta ITS, ha 

evidenziato un aumento della rigidezza in seguito all’aumento del fresato nelle miscele. 

 

Dopo una attenta valutazione dei requisiti di capitolato imposti da Anas S.p.A., le miscele 

designate che riescono a rientrare nelle limitazioni e che ottimizzano al meglio i parametri di scelta 

di buona progettazione sono state: 

 

➢ A1-20-3.7 

 

➢ A1-25-3.7 
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Per quanto riguarda invece la trazione indiretta, i provini delle miscele sono stati condizionati in 

acqua (wet) e in aria (dry), le due miscele scelte non hanno risentito fortemente del 

condizionamento in acqua, riportando valori di ITS pressocché simili. Il contenuto di fresato influisce 

direttamente sulle prestazioni meccaniche dei provini. All’aumentare della percentuale di fresato e 

la conseguente riduzione di bitume aggiunto si è notato un aumento della rigidità della miscela.  
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