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Introduzione 

 

“La scienza di oggi è la tecnologia di domani”, da sempre, l’ingegnere civile cerca di 

spingersi oltre le sue conoscenze e per questo, il progresso non avrà mai fine. Negli ultimi 

decenni si sta sviluppando, sempre più, il settore dell’ingegneria stradale ed in particolare si 

fa attenzione alla sostenibilità. In questi termini la scelta “green” è sicuramente parlare di 

riciclaggio e nello specifico riciclaggio a freddo. La ricerca sperimentale proposta si pone 

come obiettivo, lo studio dell’influenza nelle prestazioni fisiche e meccaniche 

dell’inserimento di fibre “ FORTA FI ” in miscele di conglomerato bituminoso riciclato a 

freddo.  

La sperimentazione, condotta sulla stessa tipologia di miscela ma con percentuali di fibre 

diverse, è stata sviluppata presso il Laboratorio del Dipartimento di “Ingegneria Civile, Edile 

e Architettura – Sezione Infrastrutture – Area Strade” dell’Università Politecnica delle 

Marche. La caratterizzazione fisica e meccanica è stata effettuata attraverso le seguenti 

prove:  

 analisi granulometrica; 

 determinazione della massa volumica ed assorbimento degli aggregati; 

 valutazione delle proprietà volumetriche; 

 prove di modulo di rigidezza a trazione indiretta (ITSM); 

 prove di rottura a trazione indiretta (ITS). 
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La presente tesi si articola in cinque capitoli: 

 

1) Stato dell’arte: introduce il  riciclaggio a freddo delle pavimentazioni, con particolare 

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

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

 

2) Materiali utilizzati nella sperimentazione: descrive i materiali usati nel 

confezionamento della miscela oggetto di studio; 

 

3) Programma sperimentale: illustra l’obiettivo della sperimentazione, le procedure di 

laboratorio, il confezionamento dei provini e le miscele di progetto; 

 

4) Analisi dei risultati: espone i risultati ottenuti dalle prove eseguite sui campioni 

esaminati con l’aiuto di tabelle e grafici relativi alle elaborazioni dei dati per ottenere  

una chiara e immediata lettura dei valori ottenuti; 

 

5) Conclusioni 
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Capitolo 1 – Stato dell’arte 

1.1  Le pavimentazioni stradali 
 

La pavimentazione stradale è la parte del corpo stradale costituita da un insieme di strati uno 

sopra l’altro, di materiali e spessori diversi.  I requisiti della sovrastruttura sono strutturali e 

funzionali: sopportare le azioni indotte dal traffico e trasmetterle e distribuirle al terreno di 

appoggio (sottofondo), nonché, di garantire agli utenti, sicurezza e confort di marcia. Le 

pavimentazioni si catalogano principalmente in rigide, semi-rigide e flessibili; le semi-rigide 

saranno oggetto di studio in tale sperimentazione.  Una sovrastruttura flessibile si compone 

di strato di base, binder e tappeto d’usura. L’impiego di materiali riciclati riguarda 

principalmente gli strati di base e binder in quanto il tappeto d’usura, necessita di prestazioni 

estremamente controllate.  

1.2  Il riciclaggio delle pavimentazioni stradali 
 

Secondo la norma tecnica UNI EN 13108-8 con il termine “fresato d’asfalto” si intende 

generalmente “il 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”. 

Il riciclaggio del fresato o RAP ( Recycled Asphalt Pavement ) nasce nel momento in cui ci 

si è chiesti se vedere questo materiale come rifiuto o risorsa; in via teorica se fosse possibile 

riutilizzare tutto il materiale fresato per la stesura di nuove pavimentazioni, allora non ci 

sarebbe più la necessità della ricerca di aggregati vergini. Il riuso del conglomerato è stato 

sviluppato sia con la tecnica a caldo, che consente l’immissione nelle nuove miscele dal 10 

al 50 % di materiale riciclato preriscaldato, sia con la tecnica a freddo, che permette di 

confezionare miscele senza l’aggiunta di aggregati vergini e di lavorare a temperature molto 

minori senza alcun tipo di consumo termico.  La demolizione della pavimentazione avviene 

tramite la fresatrice (Fig. 1.1) che grazie al suo tamburo rotante (Fig. 1.2) riesce ad asportare 

e frantumare facilmente la pavimentazione.  
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Fig. 1.2 – Tamburo di fresatura 

 

1.3  Riciclaggio a freddo 
  

Tra i vantaggi del riciclaggio a freddo, si individuano sicuramente, la riduzione delle 

emissioni in ambiente e la salvaguardia della salute dei lavoratori e quindi il minor impatto 

ambientale. Quando si sceglie tale tecnica, si deve poi fare una scelta successiva, in quanto 

è possibile lavorare il materiale in impianto o in sito. 

1.3.1  In impianto 
 

Il fresato viene trasportato in impianto, selezionato mediante la frantumazione e vagliatura, 

per poi essere miscelato con il legante, che può essere emulsione bituminosa o bitume 

Fig. 1.1 - Fresatrice 
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schiumato e infine viene riportato sulla sede stradale per essere steso. Si può disporre di 

impianto fisso (Fig. 1.3) o impianto mobile (Fig. 1.4) ma comunque, entrambi, consentono 

un controllo della granulometria anche se non troppo accurato. 

 

 

Fig. 1.3 – Impianto fisso per il riciclaggio a freddo 

 

Fig. 1.4 – Impianto mobile per il riciclaggio a freddo 

 

1.3.2.  In situ 
 

Il riciclaggio a freddo in situ è la tecnologia che unisce vantaggi economici ed ambientali 

all’affidabilità tecnica del risultato finale e per tali motivi, risulta sempre più diffusa 

nell’ambito delle costruzioni stradali. Il materiale stradale recuperato dalla pavimentazione 

preesistente, si aggira attorno al 100% e attraverso moderni treni di riciclaggio, si garantisce 
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un’elevata produttività accorciando notevolmente i tempi di costruzione; la tecnica viene 

realizzata mediante l’utilizzo di apparecchiature che permettono la miscelazione del 

materiale fresato in sito con emulsione bituminosa o bitume schiumato e leganti cementizi. 

Prediligendo per questa soluzione, si può operare per treno ad unità multipla (Fig. 1.5) 

oppure per treno ad unità singola (Fig. 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 – Treno ad unità multipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 – Treno ad unità singola 



10 
 

1.4  Miscele riciclate a freddo 
 

Le miscele riciclate a freddo sono costituite principalmente da: 

 conglomerato bituminoso di recupero (RAP); 

 aggregati per la correzione della curva granulometrica; 

 filler; 

 legante bituminoso (emulsione bituminosa o bitume schiumato); 

 cemento; 

 acqua. 

Le miscele di conglomerato riciclato a freddo possono presentare caratteristiche fisiche e 

meccaniche molto differenti a seconda della granulometria e della qualità dell’inerte e della 

qualità e quantità del legante. Il loro studio preventivo permette di stabilire la loro 

composizione in rapporto alla destinazione. Un fattore che incide sul prodotto finale è la 

percentuale di vuoti presenti, il quale permette la classificazione in miscele aperte, 

semiaperte, semichiuse, chiuse. Generalmente, per uno strato di base si prediligono quelle 

semiaperte mentre per un tappeto d’usura, dove le sollecitazioni indotte dal traffico sono 

maggiori e dirette, si sceglie una miscela chiusa con prestazioni migliori. 

Il dosaggio di acqua non incide fondamentalmente sul tenore dei vuoti, quindi al fine di 

ridurre i vuoti, è necessario agire su altri parametri (Santini, 2018, [1]) . 

1.4.1  Aggregati 
 

Secondo la norma UNI-EN 13043, gli aggregati per conglomerati bituminosi possono essere 

naturali, artificiali o riciclati. Gli aggregati naturali provengono da frantumazione meccanica 

di roccia compatta, oppure sono rocce sciolte naturali. Quelli industriali, subiscono 

lavorazioni termiche di laboratorio e quindi possono essere progettati e prodotti su misura. 

Gli aggregati riciclati derivano da costruzione e demolizione o dalla scomposizione di 

pavimentazioni esistenti. 

Nelle miscele riciclate a freddo la curva granulometrica del prodotto finale si ottiene 

diversamente a seconda che si operi in impianto o in situ, in quanto in impianto il controllo 

del granulo è maggiore. 
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 Nel caso in cui la curva granulometrica di progetto non possa essere individuata con il solo 

impiego di conglomerato bituminoso di recupero, si rende necessario correggerla, integrando 

la miscela con aggregati vergini.  

Nella scelta degli aggregati, incidono molti fattori, tra i quali risaltano i requisiti geometrici 

come dimensione, contenuto dei fini, forma, percentuale di superfici frantumate, spigolosità 

dell’aggregato fine ed i requisiti fisici come massa volumica, assorbimento d’acqua e 

durabilità. 

1.4.2  Filler 
 

Il termine filler deriva dall’inglese “ to fill ” (riempire) ed infatti è la frazione passante al 

setaccio da 0,063 mm secondo la normativa UNI EN 933-1, mentre il singolo granulo ha 

dimensione massima pari a 0,075 mm per la norma CNR BU 139. Questo materiale è una 

frazione particolarmente importante per i conglomerati bituminosi e ne vanno verificati il 

dosaggio e la composizione. 

La combinazione del filler e del bitume produce un mastice che caratterizza il 

comportamento fisico e meccanico del conglomerato in quanto evita il trasudamento, 

previene lo spogliamento degli inerti e aumenta la stabilità delle miscele. 

Il filler può essere di recupero o minerale; nel primo caso proviene dai filtri dei fumi e dallo 

sgrossatore di impianto; nel secondo caso viene acquistato già selezionato dalla cava di 

provenienza. 

All’aumentare della percentuale di filler aggiunto nel campione, la lavorabilità delle miscele 

tende a diminuire; al variare del quantitativo di filler introdotto non si rilevano differenze 

significative sul volume dei vuoti delle miscele (Di Litta, 2021, [2]). 

1.4.3  Leganti bituminosi 
 

I leganti bituminosi sono leganti organici. Il bitume conferisce, alla miscela, la coesione 

necessaria a resistere alle sollecitazioni di taglio e flessione dovute ai carichi superficiali 

indotti dal carico di traffico. Nel campo del riciclaggio a freddo, il bitume viene inserito 

come bitume schiumato (o espanso) o come emulsione bituminosa. 
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1.4.3.1  Bitume schiumato 
 

La definizione di “ schiumato “ deriva dallo stato fisico del bitume in quanto assume aspetto 

schiumoso con proprietà fisiche alterate. La schiuma comporta una bassa viscosità 

temporanea e facilita la miscelazione con aggregati a temperatura ambiente. Il bitume 

espanso si utilizza anche come stabilizzante, con molti materiali, in alternativa 

all’emulsione. Il concetto di produzione si basa sul trasferimento di calore dal bitume 

all’acqua. Il contatto di bitume a 160-180°C e di acqua a temperatura ambiente, porta alla 

generazione di vapore acqueo e successiva esplosione espansiva. La bolla si espande con 

pressione sempre minore e la schiuma si dissolve in meno di un minuto, riacquistando così 

le sue proprietà iniziali. In campo operativo la macchina che permette la produzione in situ 

è il pulvimixer che, tramite appositi ugelli, inietta il bitume espanso all’interno della camera 

di espansione e lo mescola con gli aggregati. 

I fattori di controllo del bitume schiumato sono: 

 Rapporto di espansione (ERm): rapporto tra il massimo volume raggiunto allo stato 

schiumoso e il volume finale del legante, al termine del processo; 

 Tempo di semitrasformazione (τ1/2): tempo intercorso tra Vmax e Vmax/2. 

Un buon processo di schiumatura è quello che permette il massimo rapporto di espansione 

ed un tempo di semitrasformazione sufficientemente lungo. 

1.3.3.2  Emulsione bituminosa 
 

L’emulsione bituminosa è una composizione di acqua, bitume ed agente emulsionante. 

L’acqua è la fase continua o fase disperdente. Il bitume è la fase discontinua o fase dispersa 

sotto forma di goccioline solide. Gli agenti emulsionanti (tensioattivi) favoriscono la 

dispersione del bitume in acqua garantendo la stabilità dell’emulsione e conferendo polarità 

alla stessa. La classificazione dell’emulsione si basa su diversi fattori: 
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1) Carica superficiale: si possono avere emulsioni anioniche (basiche) o cationiche 

(acide), ma solo le cationiche sono oggetto di normazione in quanto più difficili da 

produrre ma più affidabili; 

2) Percentuale di bitume residuo: il rapporto volumetrico percentuale del bitume 

disperso sul volume totale varia tra il 45 % e il 69 % in base alla fluidità del prodotto 

di cui si necessita; 

3) Velocità di rottura: tempo richiesto affinché il bitume si separi dall’acqua. In realtà 

la separazione si suddivide in quattro fasi differenti: decantazione (sedimentazione 

delle goccioline), flocculazione (avvicinamento delle goccioline), coagulazione 

(fusione del bitume disperso e formazione di una fase continua) e presa (eliminazione 

dell’acqua e contatto del bitume con gli aggregati). La scelta della velocità di rottura 

dipende dal tipo di applicazione, dalle condizioni climatiche, dalla temperatura 

dell’emulsione e dalle proprietà degli aggregati. In base alla velocità di rottura, si 

distinguono emulsioni bituminose a:  

 rottura super rapida (RR); 

 rottura rapida (R); 

 rottura media (M); 

 rottura lenta (L); 

 rottura sovra-stabilizzata (LL). 

4) Tipo di bitume residuo: se il legante residuo è un bitume modificato allora 

l’emulsione viene detta “ modificata “ e all’interno di questa famiglia, si distinguono, 

le modificate monofase (dove la fase dispersa è unica e cioè goccioline di bitume 

modificato) e bifase (dove le fasi disperse sono due e quindi goccioline di bitume 

tradizionale e agente modificante).  

L’emulsione bituminosa trova largo impiego in campo stradale sia per miscele di 

conglomerato riciclato che per altri trattamenti superficiali e anche come mano d’attacco di 

continuità tra due strati sovrapposti. 
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Le miscele prodotte con emulsione bituminosa normale, riscontrano una percentuale dei 

vuoti minori rispetto a quelle in cui è stata impiegata emulsione bituminosa modificata 

(Santini, 2018, [1]) . 

1.4.4  Cemento 
 

Il cemento è una polvere grigia che, impastata con acqua, diventa modellabile e nel tempo 

acquista plasticità per poi irrigidirsi sempre di più fino a fine maturazione quando acquisisce 

la massima resistenza meccanica.  

La tipologia di cemento più utilizzata nelle miscele riciclate a freddo è il cemento Portland, 

d’altoforno o pozzolanico, con classe di resistenza 32.5R. Il cemento Portland deriva dalla 

macinazione del clinker con piccole quantità di gesso. La produzione del clinker consiste 

nella cottura di materie prime come calcari, argille, sabbie e ceneri di pirite in forni rotanti a 

temperature che arrivano a 1450°C. 

Il processo descritto dalle reazioni chimiche che avvengono tra il cemento e l’acqua, prende 

il nome di idratazione del cemento. Il procedimento viene suddiviso in modo semplificato 

in presa (nei primi minuti di contatto) e indurimento (con tempi di reazione molto più 

lunghi). 

Il rapporto acqua/cemento è determinante e quindi va opportunamente progettato seguendo 

le indicazioni della normativa vigente. 

Per le miscele riciclate a freddo, il quantitativo ottimale di cemento è intorno al 1-3% della 

massa degli aggregati. Questo materiale influenza le caratteristiche fisiche, chimiche e 

meccaniche delle miscele. La funzione principale del cemento è quella di legante idraulico,  

inoltre aumenta la portanza degli strati di base, sul quale il processo di riciclaggio con 

aggiunta di cemento ha luogo. 

Il tipo di cemento adottato non produce differenze significative a livello di lavorabilità delle 

miscele (Santini, 2018, [1]) . 
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1.4.5  Acqua 
 

L’acqua impiegata nelle miscele a freddo deve essere esente da sostanze nocive che possono 

influire negativamente sulle prestazioni della miscela stessa. Per i conglomerati bituminosi 

riciclati a freddo, il quantitativo di acqua ottimale si aggira intorno al 5-7% della massa degli 

aggregati. Durante la fase di studio preliminare della miscela, si deve considerare il fatto che 

l’acqua presente nella miscela finale, deriva da componenti diverse: 

• emulsione bituminosa; 

• umidità del fresato; 

• acqua di aggiunta prima della miscelazione. 

L’acqua è una componente fondamentale per le miscele di conglomerato bituminoso perché 

regola la lavorabilità, l’addensamento, i meccanismi di rottura dell’emulsione, la presa e 

l’indurimento del cemento e i tempi di riapertura al traffico. 

1.5  Fibre su conglomerati bituminosi 

 

Da sempre, la ricerca in campo stradale si è focalizzata sulle proprietà critiche del 

conglomerato bituminoso e ad oggi, ingenti risorse finanziarie vengono investite, per far 

fronte a queste problematiche. Una delle criticità maggiori è la bassa resistenza a trazione 

del materiale. Si è pensato quindi di aggiungere elementi esterni che possano accrescere tale 

proprietà. A tal fine le fibre sintetiche di diversa composizione sono risultate essere le più 

idonee. 

Nel 2012 un laboratorio geotecnico stradale per prove ed ingegneria dei materiali, ha 

sperimentato l’inserimento di fibre sintetiche per il rinforzo strutturale dei conglomerati 

bituminosi. Lo studio è stato condotto per la comparazione di miscele bituminose con e senza 

l’aggiunta delle Ruredil XB Fiber. I risultati ottenuti permettono di affermare che, 

all’aumentare della percentuale delle fibre di rinforzo, si evidenzia un trend mediamente 

decrescente della resistenza a trazione indiretta (ITS), anche se il dato non è univoco e le 

variazioni possono comunque essere considerate nell’ambito della variabilità dei 

conglomerati bituminosi. Rispetto all’addensabilità espressa attraverso il valore della massa 
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volumica e della percentuale di vuoti, si rileva che, al crescere della quantità di fibre, 

diminuisce il valore massimo della massa volumica di riferimento e la massa volumica del 

provino ha un massimo, a cui corrisponde un minimo relativo dei vuoti “geometrici”, attorno 

ad un valore di fibre dello 0,3% ÷ 0,4% (Bonassi, 2012 , [3]) 

Precedenti studi del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università dello 

Stato dell’Arizona, hanno sperimentato l’inserimento di fibre “FORTA FI” in polipropilene 

per il seguente scopo: “Evaluation of fiber-reinforced asphalt misture using advanced 

material characterization test” ed hanno ottenuto risultati interessanti. Le miscele 

fibrorinforzate consentono una distribuzione omogenea delle deformazioni e presentano 

un’alta energia residua, anche dopo la rottura del conglomerato. Inoltre, le fibre garantiscono 

un minor accumulo di deformazioni permanenti a lungo termine (Kaloush, Zeiada, Biligiri, 

Rodezno e Reed, 2008, Arizona State University , [4]) . 

Un’altra recente sperimentazione sviluppata dall’Università Politecnica della Marche 

riguardante l’inserimento di fibre “ FORTA FI ” nel riciclaggio a freddo del conglomerato 

bituminoso di recupero, dimostra che l’impiego di fibre nel confezionamento di 

conglomerati,  comporta un minor grado di compattazione, rispetto al caso senza fibre; la 

sensibilità all’acqua non è influenzata significativamente dalla presenza o meno delle fibre; 

le miscele hanno un trend crescente in termini di ITS e ITSM, all’aumentare del grado di 

maturazione della miscela; nelle prove ITSM si nota che le miscele realizzate con fibre 

risultano meno rigide rispetto alle miscele senza fibre. Inoltre, nelle prove a rottura ITS, si 

evince che le miscele con le fibre, raggiungono valori più elevati di resistenza, rispetto a 

quelle senza fibre. La differenza sostanziale si ha anche sulle modalità di rottura ITS, per le 

quali i valori degli indici E1 e E2 (rispettivamente i valori di energia prima e dopo il picco, 

in un grafico sforzo-deformazione) sono notevolmente più elevati nel caso delle miscele con 

le fibre rispetto al riferimento. (Lezzi , 2021, [5]) 

1.6  Requisiti di Capitolato  
 

Di seguito si illustrano le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto per Lavori Stradali 

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

per la realizzazione di strati di base delle pavimentazioni stradali. 



17 
 

1.6.1 Conglomerato bituminoso di recupero 
 

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

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

come gli escavatori. Utilizzando le pale meccaniche è necessario successivamente un 

processo di frantumazione per la riduzione delle dimensioni. Se la miscelazione avviene in 

impianto il conglomerato bituminoso di recupero deve essere vagliato per eliminare grumi 

di dimensioni superiori alla massima prevista dalla miscela. Questa operazione non è 

prevista con la miscelazione in sito tramite Pulvimixer. L’analisi granulometrica del 

conglomerato deve essere effettuata sul materiale vagliato in impianto mentre in sito dopo il 

passaggio del Pulvimixer. 

1.6.2 Aggregati di integrazione 
 

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

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

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

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

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

soddisfare i requisiti indicati nelle due tabelle 1.1 e 1.2. 

 

 

 

 

Tabella 1.1 - Requisiti aggregati grossi 
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Tabella 1.2 - Requisiti aggregati fini 

1.6.3 Leganti 
 

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

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

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

presenti nella tabella 1.3. 

 

Tabella 1.3 - Requisiti emulsioni bituminose modificate 

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

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

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

13282-2. 

 

1.6.4 Acqua 
 

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

1.6.5 Miscela di aggregati 
 

La curva granulometrica di progetto deve essere compresa nel fuso indicato nella tabella 1.4. 
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Tabella 1.4 - Fuso granulometrico 

 

1.6.6 Studio della miscela 
 

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

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

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

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

tabella 1.5. 

Cemento [%] 2,0 

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

Provini [n°] 3 3 3 3 3 3 

 

Tabella 1.5 - Contenuto ottimale di acqua con 2% di cemento 

 

Le condizioni di prova relative alla compattazione eseguita mediante pressa giratoria (UNI 

EN 12697-31) sono di seguito elencate. 

 Tipo di fustella: NON drenata  

 Angolo di rotazione: 1.25° ± 0.02° 

 Velocità di rotazione: 30 giri al minuto 

 Pressione verticale: 600 kPa 

 Diametro provino: 150 mm 

 N° giri: 100 
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Deve essere eliminato il trattenuto al setaccio da 20 mm nel caso in cui gli elementi più 

grossolani impediscano la produzione di provini geometricamente regolari. 

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

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

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

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

acqua espulsa durante la compattazione minore dello 0,5%. 

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

mediante la stessa procedura di compattazione, ma con differenti quantità (percentuali 

riferite al peso degli inerti) di cemento ed emulsione bituminosa modificata con polimeri 

come indicato nella tabella 1.6. 

 

Tabella 1.6 - Confezionamento dei provini in base alle diverse percentuali di cemento e di emulsione 

bituminosa 

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

dall’emulsione.  

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

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

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

indiretta) si determinano: 

 il modulo di rigidezza in configurazione di trazione indiretta (spostamento 

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

 la perdita di resistenza dopo imbibizione a 25 °C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di 

mercurio. 

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

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

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

 

Acqua [%] Contenuto ottimale 

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

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

Provini [n°] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Capitolo 2 – Materiali 

In questa sezione vengono presentati i materiali utilizzati nel confezionamento delle miscele 

per la sperimentazione: 

 RAP: grosso, medio e fino;  

 filler;  

 cemento Portland; 

 acqua;  

 emulsione bituminosa modificata SBS;  

 fibre polimeriche “ FORTA FI ”. 

2.1  RAP  

Nella sperimentazione sono stati campionati tre differenti fresati provenienti dallo stesso 

impianto “ In.Co.Bit. Sud S.r.l.” . In particolare l’azienda distingue il fresato proveniente da 

diversi cantieri in due grandi famiglie: fresato fino e grosso. Dopo aver caratterizzato i due 

materiali attraverso l’analisi granulometrica ci si è accorti di aver bisogno di una porzione 

di grosso aggiuntiva quindi si è setacciata la famiglia “ grossa ” con i soli setacci da 20 mm 

e 16 mm così da ottenere un nuovo materiale 16-20.  La caratterizzazione di questi materiali 

è stata svolta attraverso la prova di analisi granulometrica descritta nella normativa UNI EN 

933-1. 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 – Fresato “fino” 

 

Tabella 2.1 – Curva granulometrica fresato “fino” 
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Fig. 2.2 – Fresato “grosso” 

 

Tabella 2.2 – Curva granulometrica fresato “grosso” 
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Fig. 2.3 – Fresato “grosso” frazione 16-20 

 

 

Tabella 2.3 – Curva granulometrica fresato “grosso” frazione 16-20 
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2.2  Filler di recupero 
 

Il filler, secondo la normativa UNI EN 933-1, è la frazione passante al setaccio da 0,063 mm. 

Il filler di recupero, impiegato nella sperimentazione, proviene dai filtri dei fumi e dallo 

sgrossatore dell’impianto. In seguito, vengono presentati i risultati dell’analisi 

granulometrica condotta sul filler calcareo. 

 

Fig. 2.4 – Filler di recupero 

 

Tabella 2.4 – Curva granulometrica filler di recupero 
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2.3  Emulsione bituminosa Modificata con Polimeri SBS – 

RIGEVAL CM 
 

L’emulsione bituminosa è costituita dalla dispersione di un legante bituminoso in acqua. 

Nella sperimentazione è stata utilizzata l’emulsione RIGEVAL CM (figura 2.9). 

 

Fig. 2.5 – Emulsione bituminosa Rigeval CM 

 

Tab. 2.5 – Scheda tecnica emulsione bituminosa Rigeval CM 

Si tratta di un’emulsione bituminosa modificata con polimeri SBS (stirene-butadiene-

stirene) per conglomerati bituminosi riciclati a freddo prodotti in impianto. Gli elastomeri, 
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contenuti nell’emulsione, sono copolimeri formati da blocchi di mono-olefine e di-olefine. 

Sono composti da lunghe catene di un monomero unite a lunghe sequenze di un altro 

monomero. Nei polimeri SBS la mono-olefina è lo stirene e la di-olefina è il butadiene. Lo 

stirene conferisce rigidezza mentre il butadiene l’elasticità. 

2.4  Cemento Portland 
 

Il cemento Portland è un legante idraulico. La tipologia di cemento impiegata nella miscela 

riciclata a freddo è il cemento Portland con classe di resistenza 32.5R (figura 2.10). La 

resistenza a compressione minima garantita a due giorni è 10 N/mm2 mentre a 28 giorni è 

32,5 N/mm2. La sigla R si riferisce al comportamento alle brevi stagionature. R sta per 

rapido indurimento. 

 

Fig. 2.6 – Cemento Portland 32,5 R 
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Tab. 2.6 – Classi di resistenza cemento 

 

2.4.1 Proprietà e ruolo del cemento nella pavimentazione  
 

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

e di aggiunta, sviluppa le sue caratteristiche, ma può essere usato anche come filler per 

completare la curva granulometrica. 

Per il suo specifico processo d’idratazione, presa e indurimento, tale elemento determina le 

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

di aumentare la resistenza meccanica che dipende principalmente dal quantitativo di cemento 

aggiunto. Tuttavia, aumentando il dosaggio di cemento in modo eccessivo, allo scopo di 

ottenere una maggiore resistenza, può portare alla riduzione delle prestazioni dello strato: il 

materiale tende ad essere mediamente fragile. In tale situazione le continue sollecitazioni 

dovute al carico esercitato dagli automezzi comportano inevitabilmente un aumento delle 

fessurazioni che rappresentano, ovviamente, una caratteristica negativa per lo strato di una 

pavimentazione stradale. 
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2.5  Acqua 
 

Il contributo totale di acqua nella fase di miscelazione della sperimentazione è dato dalla 

somma dell’acqua di assorbimento degli aggregati, dell’acqua contenuta nell’emulsione 

bituminosa e dall’acqua di aggiunta. L’acqua di assorbimento deve essere inserita, nella 

miscela di aggregati asciutti,  almeno 12 ore prima della preparazione dei provini affinché 

gli aggregati abbiano il tempo di assorbirla. Se non si tiene conto di tale fenomeno allora in 

fase di compattazione si otterrà un espulsione notevole di acqua. Un’eccessiva espulsione 

comporterebbe un impasto finale con un minor quantitativo di acqua e di conseguenza un 

peggioramento prestazionale del provino.  

Tutto questo viene fatto per controllare al meglio l’umidità dell’impasto; inoltre tale 

operazione simula quello che avviene poi in sito, dove solitamente il materiale un certo 

quantitativo di acqua al suo interno.  

2.6  Fibre polimeriche 
 

Le fibre impiegate nella sperimentazione per confezionare le miscele sono le fibre 

polimeriche plastiche FORTA FI fornite dall’azienda MAHAC SRL. 

2.6.1 Il materiale  
 

FORTA FI è una miscela di 3 fibre sintetiche (poliammidica aromatica e poliolefiniche) 

appositamente studiata per il rinforzo strutturale e per aumentare la durabilità in esercizio, 

dei conglomerati bituminosi destinati alla realizzazione dei tappetini di usura per superfici 

carrabili e pedonabili, binder e lo strato di base. 

La miscela è costituita da una fibra ad alto modulo di natura poliammidica aromatica con 

funzioni strutturali che non altera le sue prestazioni con la temperatura del CB, una fibra 

monofilamento di polipropilene e una fibra poliolefinica con funzione antiritiro. 

L’azione delle fibre incrementa le proprietà meccaniche, migliora il legame del bitume con 

gli inerti, riduce le fessurazioni termiche, di fatica e quelle generate dai giunti delle 

sottostanti pavimentazioni. 
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La miscela di fibre sintetiche ad alta resistenza è stata formulata per rinforzare miscele di 

conglomerato bituminoso in progetto che di riabilitazione. FORTA FI può fornire riduzione 

dei costi iniziali grazie al ridotto spessore dello strato di pavimentazione offrendo a stessa 

durata delle miscele convenzionali oppure garantisce maggior durabilità se progettata ad uno 

stesso spessore di una miscela convenzionale. Da anni si afferma che l’aggiunta di fibre 

aumenta sostanzialmente la vita di quell’asfalto ma è stato difficile quantificare gli anni e 

calcolare il valore numerico. Studi recenti sviluppati dall’Arizona State University 

descrivono in dettaglio i risparmi sui costi coinvolti al rinforzo della pavimentazione e 

dimostra che l’aumento della longevità sarebbe del 50% o più, considerando lo stesso 

spessore di uno strato tradizionale. (Forta asphalt fiber , [S1]) 

2.6.2 Le proprietà  
 

 

Fig. 2.7 – Fibre FORTA FI 

Fibre Poliamminica Poliolefiniche 
  Aromatica   

Densità (kg/m3) 1,44 910 

Resistenza a trazione (Mpa) 2758 650 

Temperatura di esercizio (°C) -40 : +400 °C +180 

Lunghezza (mm) 19 19 

Forma Monofilamento Fibrillate 

Resistenza agli alcali/acidi Totale Totale 
 

Tab. 2.7 – Proprietà delle fibre FORTA FI 
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La principale caratteristica del conglomerato bituminoso con FORTA FI (CB-FORTA FI) 

è quella di aumentare l’energia residua rispetto a quello senza fibre. Questa proprietà 

incrementa la resistenza alla propagazione delle fessure. 

Capitolo 3  - Programma sperimentale      

In questo capitolo si illustra l’obiettivo della sperimentazione, le apparecchiature e protocolli 

di prova e le miscele di progetto.                  

3.1  Obiettivo della sperimentazione 
 

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi sperimentale è lo studio eseguito mediante 

prove di laboratorio su due miscele di conglomerato bituminoso riciclato a freddo, preparate 

con differenti quantità di fibre sintetiche (0,05% e 0,1%) per una successiva comparazione 

con il riferimento: risultati dei medesimi metodi di prova ma su una miscela priva di fibre 

presa da sperimentazioni precedentemente sviluppate. 

3.2  Apparecchiature e protocolli di prova 
 

Nella seguente sezione si presentano le metodologie di prova e le strumentazioni utilizzate 

durante l’attività sperimentale. 

3.2.1 Analisi granulometrica  
 

Per la determinazione della distribuzione granulometrica di un aggregato si ricorre alla 

separazione mediante setacciatura con stacci di diversa luce di maglia ottenendo i pesi delle 

singole frazioni granulometriche. Questi, espressi percentualmente rispetto al peso di tutto 

il campione analizzato, consentono di calcolare il materiale passante a ogni staccio. 

Riportando in un grafico il materiale passante in funzione dell’apertura (d) del vaglio, si 

costruisce la cosiddetta “curva granulometrica” del singolo aggregato. Tale procedura è 

descritta dalla normativa UNI EN 933-1. 
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Inizialmente avviene la rimozione del passante al setaccio da 0,063 mm per “ripulire” il 

materiale grosso dal filler attaccato. L’operazione si rende necessaria per evitare la 

sovrastima della pezzatura più grande rispetto al passante al setaccio da 0,063 mm. 

Successivamente si dispone una pila di setacci a maglie quadrate (Fig. 3.1), chiamati stacci, 

con dimensioni decrescenti dall’alto verso il basso. Le aperture dei setacci sono di: 31,5; 20;  

16; 10; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,063 mm. Una quantità nota di campione viene posta 

sulla sommità della pila di setacci comprensiva di fondo e quest’ultima viene posizionata in 

un vibrovaglio (figura 3.2). Questa apparecchiatura con un’azione meccanica orizzontale 

facilita la vagliatura.  

 

Fig. 3.1 – Setaccio a maglia quadrata 

 

Fig. 3.2 – Vibrovaglio 
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A questo punto si pesa la porzione di terreno trattenuta da ciascun setaccio e 

successivamente, conoscendo il peso iniziale del campione, si determina la percentuale di 

materiale che passa per un setaccio con un certo diametro. 

Campione Fresato “fino” - A 

Apertura 
setacci                        
[mm] 

Trattenuto 
parziale                  

[g] 

Trattenuto 
parziale                   

[%] 

Trattenuto 
cumulativo         

[%] 

Passante 
cumulativo                           

[%] 

31,5 0 0 0 100 

20 0 0 0 100 

16 0 0 0 100 

10 71,1 4,3 4,3 95,7 

8 235,7 14,2 18,5 81,5 

4 614,2 36,9 55,4 44,6 

2 239,75 22,8 78,2 21,8 

1 195,1 11,7 89,9 10,1 

0,5 90,8 5,5 95,4 4,6 

0,25 18,9 1,1 96,5 3,5 

0,125 33.8 2,0 98,5 1,5 

0,063 15,8 0,9 99,4 0,6 

Fondo 9,2 0,6 100 0 

Peso totale 
Inerte [g] 

1664,9 
   

 

Tab. 3.1 – Risultato della vagliatura di un campione del fresato “fino” 

Infine i risultati dell’analisi granulometrica possono essere graficati mediante una curva 

granulometrica (figura 3.4), grafico nel quale si riportano sull’asse delle ordinate i valori dei 

passanti cumulativi in scala aritmetica e sull’asse delle ascisse le dimensioni delle aperture 

dei setacci in scala logaritmica. 
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Fig. 3.3 – Curva granulometrica del medesimo campione di  fresato “fino” 

 

3.2.2 Massa volumica apparente ed assorbimento d’acqua degli aggregati  
 

La massa volumica apparente e l’assorbimento d’acqua degli aggregati, descritti dalla 

normativa UNI-EN 1097-6, si determinano con l’impiego di un picnometro (figura 3.5). 

 

Fig. 3.4 – Picnometro 

I picnometri sono apparecchi impiegati per la misurazione della densità di solidi e liquidi. 

Sono costituiti da una boccetta di vetro a collo largo, chiusa da un tappo smerigliato e 
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terminante con un tubo capillare su cui è incisa una tacca di riferimento; in alcuni casi questi 

apparecchi sono dotati di una seconda apertura in cui è inserito un termometro. Inizialmente 

si prende una porzione rappresentativa di aggregati, i quali vengono lavati per eliminare la 

frazione fine passante al setaccio con aperture da 0,063 mm.  

Gli aggregati vengono poi pesati (massa secca) ed inseriti all’interno del picnometro. 

Successivamente si inserisce dell’acqua condizionata a 22±3°C fino a sommergerli. Le bolle 

d’aria rimaste intrappolate si rimuovono sia agitando prudentemente il picnometro tenuto in 

posizione inclinata che attraverso una pompa a vuoto (figura 3.6). 

I picnometri vengono inseriti in una camera climatica. Il giorno successivo, si eliminano di 

nuovo le bolle d’aria mediante uso di pompa a vuoto. Poi si posiziona il tappo su ogni 

picnometro, lo si riempie con acqua fino alla tacca di riferimento e si misura la massa M2 

con una bilancia (figura 3.7). 

La misura della temperatura dell’acqua T1, utile per ricavare la massa volumica dell’acqua 

ρ_w, si effettua con un termometro ad ago (figura 3.8). È necessario verificare che sia 

compresa tra 19 e 25°C. 

 

Fig. 3.5 – Pompa a vuoto  
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Fig. 3.6 – Misurazione massa M2  

 

Fig. 3.7 – Misurazione temperatura T1 

Il campione di materiale viene poi setacciato in due differenti pezzature: 

 da 4 mm a 31,5 mm; 

da 0,063 mm a 4 mm.La procedura di determinazione dell’assorbimento d’acqua degli 

aggregati si differenzia a seconda della pezzatura considerata. 
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3.2.2.1 Procedura per aggregati con granuli compresi tra 4 mm e 31,5 mm

  
Gli aggregati con pezzatura grossa, una volta defluita l’acqua del picnometro, vengono 

posizionati sopra un panno assorbente (figura 3.9) e tamponati al fine di raggiungere la 

condizione di superficie satura asciutta (SSA). 

 

Fig. 3.8 – Aggregati in condizioni SSA 

Il materiale in condizione SSA viene posto in una teglia e pesato per ottenere la massa M1 

determinata per sottrazione della tara. Viene poi essiccato in forno a 40°C e il giorno 

successivo si individua la massa asciutta M4. La massa M3 si determina riempiendo il 

picnometro di acqua fino alla tacca di riferimento. La temperatura non deve variare più di 

2°C da T1. 

3.2.2.2 Procedura per aggregati con granuli compresi tra 0,063 mm e 4 mm

  
Gli aggregati con pezzatura fine vengono versati in un setaccio da 0,063 mm in modo togliere 

l’acqua. Successivamente vengono posizionati in una teglia e inseriti in forno a 40°C per 30 

minuti per eliminare l’acqua in eccesso. La normativa prevede che il materiale venga 

collocato all’interno di un cono di metallo e che venga costipato con un pestello (figura 

3.10). 
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Fig. 3.9 – Aggregati posizionati in un cono 

La condizione di superficie satura asciutta è quella in cui gli aggregati assumono la forma di 

un cono a punta come riportato nella figura 3.11. 

 

Fig. 3.10 – Configurazioni possibili dopo la rimozione del cono 

Il materiale viene posizionato in una teglia e pesato per individuare la massa in condizione 

di superficie satura asciutta M1 al netto della tara. La massa M4 si misura il giorno dopo e 

deriva dal materiale riscaldato in forno a 40°C. Riempiendo il picnometro con acqua, la cui 

temperatura non deve variare più di 2°C da T1, si ottiene la massa M3.  
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Successivamente si calcolano la massa volumica apparente dei granuli e l’assorbimento 

d’acqua degli aggregati applicando le formule sotto riportate: 

 Massa volumica apparente dei granuli 

𝜌𝑎 = 𝜌𝑤 ∗
𝑀4

𝑀4 − (𝑀2 −𝑀3)
 

 Assorbimento dell’acqua 

𝑊𝐴24 = 100 ∗
(𝑀1 −𝑀4)

𝑀4
 

La massa volumica dell’acqua ρw si ricava dalla figura 3.12 in funzione della temperatura. 

 

Tab. 3.2 – Massa volumica dell’acqua in funzione della T 

 

3.2.3  Preparazione dei provini  
 

Quando gli aggregati arrivano in laboratorio vengono inseriti in forno a 60°C affinché 

risultino completamente privi di acqua. Affinché gli inerti possano assorbire l’acqua è 

necessario preparare il mix design degli stessi il giorno precedente la miscelazione e quindi 

sigillarli ermeticamente per non perdere umidità. I dosaggi dei vari materiai viene 

prestabilito con il mix design. 
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Materiale 
Dosaggio                  

[g] 

Fresato fino 11467 

Fresato grosso 2784 

Fresato 16-20 2105 

filler 1044 

Acqua di 
assorbimento 

243 

Cemento 348 

Emulsione 
bituminosa 

696 

Acqua di 
aggiunta 

349 

Fibre 8,9 

Totale 19035 

Totale per 
ogni provino 

2841 

 

Tab. 3.3 – Mix design di esempio per una miscela con 0,05% di fibre 

 

Fig. 3.11 – Dosaggio fresato “fino” 
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Il materiale viene posizionato quindi in cassoni in plastica rigida per poi essere aggiunti 

dell’acqua di assorbimento (Fig. 3.15). 

 

Fig. 3.12 – Inserimento acqua di assorbimento 

Infine i cassoni vengono sigillati (Fig. 3.16). 

 

Fig. 3.13 – Cassone sigillato 

Il giorno successivo si procede con la miscelazione. È necessario pesare preventivamente il 

cemento, le fibre, il filler e l’acqua di aggiunta secondo i dosaggi della ricetta. Per la 

miscelazione viene utilizzato un miscelatore meccanico (Fig. 3.16). 
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Fig. 3.14 – Miscelatore meccanico 

La miscelazione segue le seguenti fasi: 

 Inserimento di aggregati e fibre e attivata la miscelazione per 30 secondi: 

 

Fig. 3.15 – Aggregati e fibre nel miscelatore  
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 Viene aggiunto il filler e attivata la miscelazione per 60 secondi: 

 

Fig. 3.16 – Aggiunta di filler di recupero  

 Si inserisce metà del dosaggio previsto di cemento e si miscela per 60 secondi: 

 

Fig. 3.17 – Aggiunta di metà dosaggio di cemento 

 Viene completata l’immissione del cemento con la seconda metà e si miscela per un 

minuto. 
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 Si inserisce metà del quantitativo di acqua di aggiunta previsto e si miscela per 60 

secondi: 

 

Fig. 3.18 – Aggiunta di metà dosaggio di acqua 

 Si versa l’emulsione bituminosa preventivamente pesata e si attiva la 

miscelazione per 60 secondi: 

 

Fig. 3.19 – Aggiunta di emulsione  
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 Infine, si versa l’altra metà di acqua e si mescola per gli ultimi 60 secondi 

 

Fig. 3.20 – Fine della miscelazione 

3.2.4 Pressa a taglio giratoria  
 

La pressa a taglio giratoria è un’apparecchiatura impiegata per il confezionamento dei 

provini cilindrici in conglomerato bituminoso (figura 3.24). 

 

Fig. 3.21 – Pressa giratoria 
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Questa macchina consente di applicare un angolo giratorio regolabile facilmente da 0° a 2° 

(fino a 3° previa registrazione). La pressione di compattazione va  da 0 a 900 kPa (con 

alimentazione 10 bar) mentre il numero di rivoluzioni arriva fino a 999. Si possono 

confezionare provini da 100 o 150 mm con un’altezza utile dello stampo di 250 mm. 

L’arresto della compattazione può avvenire per termine dei giri preimpostati oppure ad 

un’altezza desiderata. 

La macchina è completamente compatibile con le norme americane AASHTO T312-11 e 

ASTM D6925-09 ed europea EN 12697-31. Tutta la meccanica necessaria alla realizzazione 

del moto rotatorio e all’applicazione della pressione verticale è posta sopra al piano di 

appoggio della formella. In  questo  modo  è  possibile  compattare  conglomerati  

confezionati  con  emulsioni  bituminose  e  bitumi schiumati senza alcun rischio di 

danneggiamento della macchina. Il percolato che si genera, infatti, può tranquillamente 

invadere la zona completamente libera sotto il piano di appoggio. 

 

Fig. 3.22 – Schermata di apertura del software 
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Fig. 3.23 – Setup parametri di miscelazione 

 

Fig. 3.24 – Finestra di avvio prova del software 

In questa sperimentazione sono risultati idonei i seguenti parametri di settaggio e input: 

 Tipo di fustella: NON drenata  

 Angolo di rotazione: 1,25° ± 0,02 

 Velocità di rotazione: 30 giri al minuto 

 Pressione verticale: 600 kPa 
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 Diametro provino: 150 mm (Figura 3.25) 

 N° giri: 100 

 

Fig. 3.25 – Fustella del diametro di 150 mm 

Inizialmente si posiziona un disco di carta sul fondo della fustella dove si trova una 

piastra infinitamente rigida, per evitare l’adesione del conglomerato sulla piastra. Poi 

viene introdotto il materiale (figura 3.26). Ogni provino viene realizzato con 2841,1 g di 

conglomerato bituminoso. 

 

Fig. 3.26 – Inserimento materiale nella fustella 
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Dopo l’inserimento si adagia superiormente un altro dischetto di carta per evitare il 

contatto diretto tra materiale e piastra di compattazione. Infine si inserisce la fustella piena 

sotto al compattatore preventivamente lubrificato. 

 

Fig. 3.27 – Fustella nella pressa giratoria 

Viene applicato l’angolo di 1,25° per favorire l’addensamento e viene avviata la prova. Al 

termine dei giri preimpostati la compattazione si arresta e prima dell’estrazione si procede 

con il raddrizzamento del provino. Tale procedura consiste nel sottoporre il provino ad 

ulteriori rivoluzioni (numero definibile dall’operatore) alla  pressione  di  prova,  con  un  

angolo  che  viene  gradualmente  ridotto. Così si procede all’estrazione del provino 

incastrando la fustella in appositi supporti e azionando il martinetto idraulico che solleva la 

piastra inferiore (Fig. 3.31). 
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Fig. 3.28 – Estrazione del provino 

Il software registra ad ogni giro l’altezza del provino e con l’evolversi della prova si 

costruisce la curva di compattazione. Da quest’ultima si calcola 𝐶𝑖, il grado di addensamento 

all’i-esima rotazione, in funzione di 𝑉𝑚𝑖
, il contenuto dei vuoti relativi al numero di giri, 

mediante la seguente espressione: 

𝐶𝑖 = 100 − 𝑉𝑚𝑖
 

Attraverso i dati ottenuti si individua la curva di addensamento, un grafico in cui si riportano 

sull’asse delle ordinate i valori del grado di addensamento in scala aritmetica e sull’asse delle 

ascisse il numero di giri in scala logaritmica (figura 3.32).  

La relazione analitica che associa i parametri di lavorabilità è la seguente: 

𝐶 = 𝐶1 + 𝑘 ∙ log(𝑁) 

L’ordinata all’origine 𝐶1 rappresenta l’auto-addensamento della miscela mentre la pendenza 

𝑘 indica la lavorabilità, cioè la capacità di compattazione e deformazione del conglomerato 

bituminoso sotto l'azione di una forza. 
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Fig. 3.29– Curva di addensamento relativa al primo provino dell’impasto con 0,05% di fibre 

 

Tab. 3.4 – Coeff. C1 e k relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre 
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L’affidabilità della compattazione viene confermata dal confronto delle curve che 

rappresentano la relazione tra altezza del provino sul numero delle rivoluzioni effettuate. 

 

Fig. 3.30 – Altezza dei provini in relazione al numero di rivoluzioni del primo impasto con 0,05% 

di fibre 

 

Durante la compattazione vengono annotate le masse di seguito elencate: 

1) Tara1: massa della fustella 

2) Tara2: massa del disco di carta 

3) Tara3: massa del vasetto 

4) M1: massa della fustella, della carta e del materiale pre-compattazione 

5) M2: massa della fustella, della carta e del materiale post-compattazione 

6) M4: massa del provino e del vasetto 
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3.2.5 Determinazione delle proprietà volumetriche  
 

Le proprietà volumetriche della miscela influenzano il comportamento meccanico e la 

durabilità in esercizio del conglomerato bituminoso. La pressa a taglio giratoria consente di 

studiare queste caratteristiche attraverso l’analisi del quantitativo dei vuoti nei provini dopo 

la compattazione. Il volume totale della miscela (figura 3.35) è composto da: 

a) aggregati; 

b) legante; 

c) vuoti. 

 

Fig. 3.31 – Componenti della miscela 

Nella sperimentazione le proprietà volumetriche dei provini sono state valutate individuando 

la massa volumica massima, la massa volumica apparente e il volume dei vuoti. 

3.2.5.1 Determinazione della massa volumica massima  
 

La massa volumica massima è la massa per unità di volume, senza vuoti d’aria, di una 

miscela di conglomerato bituminoso sfusa alla temperatura di prova. Tra i metodi proposti 

dalla normativa UNI EN 12697-5 nella sperimentazione è stato impiegato quello 

matematico. La massa volumica massima 𝜌𝑚 del conglomerato bituminoso si calcola 

attraverso la seguente formula: 

𝜌𝑚 =
100

(𝑝𝑎1 𝜌𝑎1⁄ ) + (𝑝𝑎2 𝜌𝑎2⁄ ) + (𝑝𝑎3 𝜌𝑎3⁄ ) + (𝑝𝑏 𝜌𝑏⁄ ) + (𝑝𝑐 𝜌𝑐⁄ ) + (𝑝𝑑 𝜌𝑑⁄ )
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dove: 

 𝜌𝑚 = massa volumica massima della miscela in g/cm3; 

 𝑝𝑎1, 𝑝𝑎2, 𝑝𝑎3 = percentuale degli aggregati nella miscela in g/g; 

 𝜌𝑎1, 𝜌𝑎2, 𝜌𝑎3= massa volumica apparente degli aggregati in g/cm3; 

 𝑝𝑏 = percentuale del legante bituminoso nella miscela in g/g; 

 𝜌𝑏 = massa volumica del legante bituminoso a 25 °C in g/cm3; 

 𝑝𝑐 = percentuale del filler nella miscela in g/g; 

 𝜌𝑐 = massa volumica del filler in g/cm3; 

 𝑝𝑑 = percentuale del cemento nella miscela in g/g; 

 𝜌𝑑 = massa volumica del cemento in g/cm3. 

3.2.5.2 Determinazione della massa volumica apparente  
 

La massa volumica apparente è la massa per unità di volume, compresi i vuoti d’aria, di un 

provino compattato alla temperatura di prova. Nella sperimentazione è stata utilizzata la 

procedura geometrica, descritta dalla normativa UNI EN 12697-6. La massa volumica 

apparente geometrica 𝜌𝑏,𝑔𝑒𝑜𝑚 relativa a provini cilindrici prodotti con la pressa a taglio 

giratoria si ricava mediante la seguente espressione: 

𝜌𝑏,𝑔𝑒𝑜𝑚 =
𝑚1

𝜋
4 ∙ ℎ ∙ 𝑑

2
∙ 103 

in cui: 

 𝜌𝑏,𝑔𝑒𝑜𝑚 = massa volumica apparente geometrica del provino in g/cm3; 

 𝑚1 = massa del provino secco in g; 

 ℎ = altezza del provino in mm; 

 𝑑 = diametro del provino in mm. 
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3.2.5.3 Determinazione del volume dei vuoti  
 

Il volume dei vuoti dei provini compattati con la pressa a taglio giratoria, in accordo con la 

normativa UNI EN 12697-8, è stato definito in funzione della massa volumica apparente 

geometrica e della massa volumica massima con la formula di seguito riportata: 

𝑉𝑚 =
𝜌𝑚 − 𝜌𝑏,𝑔𝑒𝑜𝑚

𝜌𝑚
∙ 100 

3.2.6 Prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta  
 

L’apparecchiatura utilizzata prende il nome di NAT (Nottingham Asphalt Tester) e permette, 

in accordo con la normativa UNI EN 12697-26, di ricavare il modulo di rigidezza a trazione 

indiretta. Questa apparecchiatura, applicando una serie di sollecitazioni di compressione 

impulsive lungo il diametro verticale di un provino cilindrico, provoca una deformazione 

elastica nella direzione ortogonale rispetto a quella del carico. Il NAT (figura 3.36) simula 

lo stato tensionale e deformativo generato dal passaggio degli pneumatici. Il risultato della 

prova è l’ITSM (Indirect Tensile Stiffness Modulus). 

 

Fig. 3.32 – Nottingham Asphalt tester 
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Durante l’esecuzione della prova si presuppone che il materiale rimanga in campo elastico e 

quindi che sia omogeneo e isotropo. Il conglomerato bituminoso ha un comportamento 

visco-elasto-plastico ma verificandosi le condizioni di prova e nello specifico per 

temperature inferiori a 25°C il modulo di rigidezza a trazione è uguale a quello a 

compressione e quindi il materiale si comporta come un mezzo elastico lineare. 

L’ITSM del campione è di conseguenza funzione della geometria, del carico applicato, della 

deformazione orizzontale fissata, del coefficiente di Poisson, della temperatura di prova e 

del tempo di picco. 

Il provino nel NAT è sottoposto allo stato di sollecitazione indicato nella figura 3.37. 

 

Fig. 3.33 – Stato di sollecitazione indotto sul provino 

Le formule che permettono di calcolare le sollecitazioni medie e massime, di trazione in 

direzione X e di compressione in direzione Y, sono le seguenti: 

σx,max =
2 ∙ P

π ∙ d ∙ t
σx,media =

0,273 ∙ P

d ∙ t
 

σy,max =
−6 ∙ P

π ∙ d ∙ t
σy,media =

−P

d ∙ t
 

dove: 

 P = carico applicato; 

 d = diametro del provino; 

 t = spessore del provino. 
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Il modulo di rigidezza elastico si esprime come deformazione di un elemento sottoposto ad 

uno stato biassiale di tensioni. L’espressione della deformazione orizzontale media del 

provino εx,media è: 

εx,media =
σx,media

E
− ν

σy,media

E
 

in cui: 

 ν = coefficiente di Poisson; 

 E = modulo elastico del materiale. 

Dalle equazioni precedenti e tenendo presente che la deformazione orizzontale totale ∆ del 

provino si calcola moltiplicando εx,media per il diametro del provino, si ha la relazione: 

∆=
0,273 ∙ P

E ∙ t
+ ν

P

E ∙ t
 

Successivamente si ricava il modulo elastico del materiale che risulta pari a: 

E =
P

∆ ∙ t
∙ (0,273 + ν) 

Il carico P è caratterizzato dai parametri sottoindicati (figura 3.38). 

 Peak load: carico massimo applicato ad ogni ciclo 

 Pulse repetition period: intervallo temporale tra due impulsi consecutivi 

 Rise time: tempo trascorso tra l’inizio dell’impulso e il carico massimo 

 

Fig. 3.34 – Parametri caratterizzanti del carico 
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Il modulo di rigidezza viene corretto tramite un fattore k che si ottiene dividendo l’area 

sottesa alla curva durante il rise time con il prodotto tra quest’ultimo e il peak load. Quando 

questo parametro non è compreso tra 0,50 e 0,70 il modulo di rigidezza assume la seguente 

espressione:  

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

dove: 

 E′ = modulo di rigidezza corretto in MPa; 

 k = fattore correttivo; 

 E = modulo di rigidezza misurato in MPa. 

Il NAT si compone di una camera climatica per il condizionamento del campione a 20°C, 

una cella di carico, un pistone e un dispositivo per il posizionamento del provino. 

La deformazione nella direzione ortogonale rispetto a quella di applicazione del carico si 

determina con dei trasduttori di spostamento, i quali sono collegati ad un computer per 

l’acquisizione dei dati. Il castelletto è lo strumento che consente il corretto montaggio dei 

trasduttori (figura 3.39). 

 

Fig. 3.35 – Castelletto per il posizionamento del provino 



59 
 

Il telaio principale (3) ha la funzione di sostenere il provino, che viene centrato tramite la 

guida (5) e le viti (4). I trasduttori (2) vengono posizionati nei due fori, messi a contatto con 

il materiale e fissati con altre viti (1).  Affinché il telaio sia in bolla prima viene posto sulle 

barre di appoggio (6), regolate con ulteriori viti (7), poi si monta il provino sul castelletto e 

infine si mette una testa di carico (figura 3.40). 

 

Fig. 3.36 – provino montato e testa di carico posizionata 

Si inserisce quindi il tutto nel NAT (Fig. 3.41). 

 

Fig. 3.37 – Provino posizionato nel NAT 
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Il NAT è dotato di un sistema di controllo e acquisizione dati e di un software per la gestione 

della prova. Inizialmente è necessario inserire i parametri relativi al provino: 

 Test temperature [°C]: temperatura di prova; 

 Specimen diameter [mm]: diametro del provino; 

 Specimen thickness [mm]: altezza del provino; 

 Poisson’s ratio: coefficiente di Poisson. Se non viene misurato è assunto pari a 0,30 

per i conglomerati riciclati a freddo come descritto dalla normativa; 

 Target rise-time [ms]: tempo che la macchina impiega per applicare il carico di picco 

necessario per raggiungere la deformazione indicata. Nella sperimentazione il rise-

time è pari a 124 ms; 

 Target horizontal deformation [μm]: deformazione orizzontale che la macchina deve 

far raggiungere al provino. Nella sperimentazione si è imposta una deformazione 

orizzontale di 2 μm;  

 Number of conditioning pulses: numero di impulsi di precarico utili alla macchina 

per autocalibrarsi in modo da far raggiungere al provino la deformazione imposta. 

Nella sperimentazione le prove sono state eseguite con dieci colpi di 

condizionamento. 

 

Fig. 3.38 – Schermata di input del software ITSM 
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Una volta inserito l’ID della prova che si sta eseguendo si porta a contatto il pistone che 

produce una sollecitazione di precarico di 30 N. Questa operazione si effettua cliccando sul 

pulsante “Make contact” (figura 3.43). 

 

Fig. 3.39 – Schermata con il pulsante “Make contact” 

Lo step successivo è quello di regolare i trasduttori in modo da ottenere una corretta 

misurazione della deformazione orizzontale. Il trasduttore è in posizione esatta quando si 

visualizzano sul display le frecce rosse. 

 

Fig. 3.40 – Trasduttori non regolati 
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Fig. 3.41 – Trasduttori regolati 

Una volta controllato che la temperatura della camera climatica sia di 20°C con un 

discostamento massimo di 0,5°C, si applicano i dieci impulsi di precarico. 

 

Fig. 3.42 – Schermata del quarto dei dieci impulsi di precarico 
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Nella schermata finale vengono indicati per i cinque impulsi di prova i parametri 

precedentemente descritti con i rispettivi valori medi (fig. 3.47). 

 

Fig. 3.43 – Applicazione dei  5 impulsi di prova e visualizzazione grafica 

Infine, si ruota il provino di un angolo pari a 90° ± 10° e si ripete la procedura descritta. Gli 

ITSM calcolati sui due diametri non devono differire più del 20%. Dalla loro media si ottiene 

il modulo di rigidezza a trazione indiretta definitivo. 

3.2.7 Prova di rottura a trazione indiretta  
 

La prova di rottura a trazione indiretta consente di determinare l’ITS (Indirect Tensile 

Strength), come definito dalla normativa UNI EN 12697-23. Questo parametro indica la 

massima tensione di trazione che un provino cilindrico è in grado di sopportare. L’ITS è 

importante per stabilire la qualità e l’accettabilità delle miscele.  

La prova di trazione indiretta si esegue ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 25°C. Nella 

sperimentazione i provini sono stati condizionati in camera climatica a 25°C. 

L’apparecchiatura di prova è composta da un sistema di carico dato da due piatti paralleli 

infinitamente rigidi. Le sollecitazioni sono applicate al materiale tramite due listelli di 

larghezza 15 ± 2 mm, spessore 4 ± 1 mm e lunghezza maggiore della zona di contatto con il 
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provino. Quest’ultimo è posizionato in modo che il suo asse sia orizzontale, che l’asse del 

listello superiore risulti parallelo a quello del listello inferiore e che entrambi i listelli siano 

contenuti nel piano verticale passante per l’asse del provino (figura 3.48). 

 

Fig. 3.44 – Posizionamento provino per determinazione ITS 

La testa di carico avanza ad una velocità costante pari a 50 ± 2 mm/min. L’apparecchiatura 

registra sia la deformazione di trazione e di compressione subita dal provino durante 

l’applicazione della sollecitazione che il carico di rottura a compressione. 

 

Fig. 3.45 – Provino con fibre rotto con la prova di trazione indiretta 
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Il software UTM II, impostando il diametro del provino, l’altezza, la velocità di avanzamento 

e il carico di fine prova, individua: 

 la curva carico-corsa (figura 3.50); 

 il carico di rottura a compressione ( Pmax ); 

 la deformazione a compressione e a trazione. 

 

Fig. 3.46 – Curva carico-corsa 

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

trazione applicata al provino, si calcola mediante la seguente espressione: 

ITS =
2 ∙ Pmax

π ∙ t ∙ D
 

dove: 

 Pmax = il carico massimo in N; 

 t = l’altezza del provino in mm; 

 D = il diametro del provino in mm. 
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3.3  Elaborazione dei dati del picnometro 
 

I parametri valutati durante l’esecuzione della prova del picnometro, descritta nel paragrafo 

3.2.2, sono di seguito elencati. 

• M1: massa degli aggregati in condizioni di superficie satura asciutta 

• M2: massa del picnometro, degli aggregati e dell’acqua fino alla tacca di 

riferimento 

• M3: massa del picnometro pieno d'acqua. La temperatura dell'acqua non deve 

differire più di 2°C da T1 

• M4: massa degli aggregati asciutti dopo essiccazione in forno 

• T1: temperatura dell'acqua in corrispondenza della pesata M2. La temperatura 

dell’acqua deve essere compresa tra 19 e 25°C 

• Tara1: tara della teglia di alluminio. Per aggregati fini è data dalla somma della 

massa della teglia, del cono e del pistone 

• 𝜌w: massa volumica dell'acqua a T1 

Successivamente sono riportati i risultati della prova. 

• 𝜌a: massa volumica apparente dei granuli 

• WA24: assorbimento dell'acqua 

I valori definitivi di massa volumica apparente dei granuli e assorbimento d’acqua degli 

aggregati sono stati calcolati attraverso una media aritmetica ponderata di quelli relativi alle 

due pezzature (aggregati con granuli compresi tra 4 mm e 31,5 mm e aggregati con granuli 

compresi tra 0,063 mm e 4 mm). 

Le tabelle 3.51 presentano i parametri e i risultati derivanti dalla prova con il picnometro. 
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Tab. 3.5 – Elaborazione dei dati del picnometro relativi al fresato fino a grosso 

 

3.4  Miscele di progetto degli aggregati 
 

La curva granulometrica di progetto, relative alle due miscele preparate con differente 

percentuale di fibre sintetiche, è stata determinata in modo da rientrare all’interno del fuso 

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

. 

3.4.1  MIX DESIGN  

   
La miscela  è composta da: 

 fresato fino in quantità pari al 65,9% in peso della miscela; 

 fresato grosso in quantità pari al 16,0% in peso della miscela; 

 fresato grosso 16-20 in quantità pari al 12,1% in peso della miscela; 

 filler di recupero in quantità pari al 6,0% in peso della miscela. 
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Fresato fino Fresato grosso Fresato 16-20 Filler  MIX DESIGN 

Apertura 
setacci                        
[mm] 

Passante 
cumulativo                           

[%] 

Passante 
cumulativo                           

[%] 

Passante 
cumulativo                           

[%] 

Passante 
cumulativo                           

[%] 

Passante 
cumulativo                           

[%] 

31,5 100 100 100 100 100 

20 100 100 100 100 100 

16 100 92,6 0 100 86,7 

10 95,8 70,5 0 100 80,4 

8 82,5 58,6 0 100 69,7 

4 45,2 32,4 0 100 40,9 

2 22,5 17,1 0 100 23,5 

1 10,5 8,8 0 100 14,3 

0,5 4,7 4,4 0 100 9,8 

0,25 3,6 3,6 0 99,1 8,9 

0,125 1,3 2,3 0 92,4 6,8 

0,063 0,6 0,5 0 79,3 5,2 

Fondo 0 0 0 0 0 

 

Tab. 3.6 – Granulometrie relative alle componenti della miscela 

 

 

Fig. 3.47 – Curva granulometrica MIX DESIGN 
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3.5  Miscele di progetto 
 

Nelle due miscele realizzate variando solo la percentuale di fibre sintetiche inserite sono 

mantenuti costanti i quantitativi di: 

• emulsione bituminosa pari al 4% in peso della miscela; 

• cemento Portland pari al 2% in peso della miscela; 

• acqua pari al 5% in peso della miscela. 

• Filler pari al 6% in peso della miscela 

L’obiettivo della sperimentazione è stato quello di caratterizzare e confrontare a livello 

prestazionale le miscele di conglomerato bituminoso riciclato a freddo al variare del 

contenuto di fibre del tipo “FORTA FI”. 

3.5.1 Codifica provini  
 

Ad ogni miscela corrispondono tre impasti (in ogni impasto sono stati confezionati 6 provini) 

che, in funzione della percentuale di fibre impiegate, sono stati codificati come segue: 

• AF0,05 (primo impasto della miscela con 0,05% di fibre); 

• BF0,05 (secondo impasto della miscela con 0,05% di fibre) ; 

• CF0,05 (terzo impasto della miscela con 0,05% di fibre); 

• AF0,1 (primo impasto della miscela con 0,1% di fibre) ; 

• BF0,1 (secondo impasto della miscela con 0,1% di fibre); 

• CF0,1 (terzo impasto della miscela con 0,1% di fibre); 

Ogni impasto ha determinato il confezionamento, tramite pressa a taglio giratoria, di sei 

provini con diametro di 150 mm e altezza post-compattazione pari a circa 73 mm. 
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Fig. 3.48 – Provini  

Il singolo provino viene quindi identificato da un codice del tipo: 

AF0,1_2 

dove: 

 La lettera A indica che è il primo impasto della miscela considerata; 

 La lettera F con il numero 0,1 illustra che ci riferiamo ad una sperimentazione 

riguardante l’aggiunta di fibre sintetiche e in quale percentuale; 

 Il numero terminale indica il progressivo del provino relativo a quell’impasto. 
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Capitolo 4 – Analisi dei risultati 

Nel presente capitolo vengono descritti ed illustrati i risultati ottenuti dall’attività 

sperimentale. Durante il periodo di ricerca sono state realizzate due miscele, contraddistinte 

principalmente per la percentuale di fibre inserite. Con ogni miscela sono stati realizzati 3 

impasti distinti e per ogni impasto sono stati confezionati sei provini per un totale di 36 unità. 

Le prove a cui sono stati sottoposti sono di seguito elencate: 

• curve di compattazione e parametri di lavorabilità; 

• perdita di acqua dopo la compattazione e nei successivi tre, sette, quattordici e 

trenta giorni; 

• proprietà volumetriche; 

• prove di modulo di rigidezza a trazione indiretta (ITSM) a tre, sette, quattordici 

e trenta giorni dopo la compattazione; 

• prove di rottura a trazione indiretta (ITS) a tre, sette, quattordici e trenta giorni 

dopo la compattazione. 

Si andranno ad evidenziare le differenze sostanziali tra l’impasto di riferimento privo di fibre 

e i due impasti sperimentali con l’aggiunta rispettivamente di 0,05% e 0,1% di fibre 

sintetiche. La miscela di riferimento è stata suddivisa in quattro impasti differenti e prendono 

il codice di: AP, BP, CP, DP. Ogni impasto della miscela di riferimento ha permesso il 

confezionamento di sei provini. 

4.1 Curve di compattazione e parametri di lavorabilità 
 

Le curve di compattazione sono grafici semilogaritmici in cui si riportano sull’asse delle 

ordinate i valori dell’altezza del provino in scala aritmetica e sull’asse delle ascisse il numero 

di giri in scala logaritmica. Queste si ricavano dai dati ottenuti durante la compattazione del 

conglomerato bituminoso con la pressa a taglio giratoria. Successivamente sono stati 

determinati i parametri di lavorabilità C1 e k, descritti nel paragrafo 3.2.4. 

A seguire per ogni impasto sarà riportata la curva di compattazione e i relativi parametri di 

lavorabilità. 
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4.1.1 Impasto di riferimento AP 
 

 

Fig. 4.1 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto AP 

 

 

Tab. 4.1 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto AP 
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4.1.2 Impasto di riferimento BP 
 

 

Fig. 4.2 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto BP 

 

 

Tab. 4.2 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto BP 
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4.1.3 Impasto di riferimento CP 
 

 

Fig. 4.3 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto CP 

 

Tab. 4.3 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto CP 
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4.1.4 Impasto di riferimento DP 
 

 

Fig. 4.4 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto DP 

 

 

 

Tab. 4.4 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto DP 
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4.1.5 Impasto AF0,05 
 

 

Fig. 4.5 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto AF0,05 

 

 

Tab. 4.5 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto AF0,05 

 

 

 



77 
 

4.1.6 Impasto BF0,05 
 

 

Fig. 4.6 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto BF0,05 

 

 

Tab. 4.6 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto BF0,05 
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4.1.7 Impasto CF0,05 
 

 

Fig. 4.7 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto CF0,05 

 

 

Tab. 4.7 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto CF0,05 
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4.1.8 Impasto AF0,1 
 

 

Fig. 4.8 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto AF0,1 

 

 

Tab. 4.8 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto AF0,1 
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4.1.9 Impasto BF0,1 
 

 

Fig. 4.9 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto BF0,1 

 

 

Tab. 4.9 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto BF0,1 
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4.1.10 Impasto CF0,1 
 

 

Fig. 4.10 – Curve di compattazione relative ai provini dell’impasto CF0,1 

 

 

Tab. 4.10 – Parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto CF0,1 

 

4.1.11 Confronto 
 

Dai risultati si nota un lieve aumento del valore C1 di autocompattazione nelle miscele con 

l’aggiunta di fibre rispetto a quelle prive di esse. Inoltre all’aumentare della percentuale di 

fibre inserite si denota una diminuzione del valore k di lavorabilità. 
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Codice famiglia C1 k 

AP 60,440 3,254 

BP 59,820 3,421 

CP 59,924 3,421 

DP 60,321 3,333 

Media 60,126 3,357 

 

Tab. 4.11 – Media dei parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto di riferimento 

Codice famiglia C1 k 

AF0,05 62,188 3,327 

BF0,05 62,947 3,280 

CF0,05 63,237 3,275 

Media 62,791 3,294 

 

Tab. 4.12 – Media dei parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto F0,05 

Codice famiglia C1 k 

AF0,1 61,894 3,145 

BF0,1 61,980 3,204 

CF0,1 61,823 3,259 

Media 61,899 3,203 

 

Tab. 4.13 – Media dei parametri di lavorabilità relativi ai provini dell’impasto F0,1 

Famiglia C1 k 

Riferimento 60,126 3,357 

F0,05 62,791 3,294 

F0,1 61,899 3,203 

 

Tab. 4.14 – Confronto delle medie dei parametri di lavorabilità tra le diverse famiglie 
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4.2 Perdita di acqua 
 

I prossimi grafici illustrano, per ogni impasto, la perdita di acqua dei provini dopo la 

compattazione e nei successivi tre, sette, quattordici e trenta giorni. Non è stato possibile 

determinare la perdita di umidità fino a trenta giorni per tutti i provini in quanto alcuni sono 

stati sottoposti alla prova di rottura a trazione indiretta a tre, sette o quattordici giorni, 

pertanto alcune curve relative alla perdita di acqua si interromperanno nel giorno di rottura. 

 

4.2.1 Impasto di riferimento AP 
 

 

Fig. 4.11 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto AP 
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4.2.2 Impasto di riferimento BP 
 

 

Fig. 4.12 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto BP 

 

 

4.2.3 Impasto di riferimento CP 
 

 

Fig. 4.13 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto CP 
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4.2.4 Impasto di riferimento DP 
 

 

Fig. 4.14 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto DP 

 

4.2.5 Impasto AF0,05 
 

 

Fig. 4.15 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto AF0,05 
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4.2.6 Impasto BF0,05 
 

 

Fig. 4.16 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto BF0,05 

4.2.7 Impasto CF0,05 
 

 

Fig. 4.17 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto CF0,05 
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4.2.8 Impasto AF0,1 
 

 

Fig. 4.18 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto AF0,1 

 

4.2.9 Impasto BF0,1 
 

 

Fig. 4.19 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto BF0,1 
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4.2.10 Impasto CF0,1 
 

 

Fig. 4.20 – Perdita di acqua nel tempo relativa ai provini dell’impasto CF0,1 

 

4.2.11 Confronto 
 

Codice famiglia 
PERDITA 

UMIDITA’ [%] 

AP 4,3 

BP 4,6 

CP 4,4 

DP 4,3 

Media 4,4 

 

Tab. 4.15 – Media della perdita di umidità  relativa ai provini dell’impasto di riferimento 
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Codice famiglia 
PERDITA 

UMIDITA’ [%] 

AF0,05 4,5 

BF0,05 4,5 

CF0,05 4,5 

Media 4,5 

 

Tab. 4.16 – Media della perdita di umidità relativa  ai provini dell’impasto F0,05 

Codice famiglia 
PERDITA 

UMIDITA’ [%] 

AF0,1 4,59 

BF0,1 4,52 

CF0,1 4,55 

Media 4,6 

 

Tab. 4.17 – Media della perdita di umidità relativa ai provini dell’impasto F0,1 

 

Famiglia 
PERDITA 

UMIDITA’ 
MEDIA [%] 

Riferimento 4,4 

F0,05 4,5 

F0,1 4,6 

 

Tab. 4.18 – Confronto della perdita di umidità media tra le diverse famiglie 
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4.3 Proprietà volumetriche 
 

Le proprietà volumetriche vengono riportate suddividendo le diverse miscele, raggruppando 

quindi gli impasti del medesimo mix design.  

4.3.1 Impasto di riferimento  
 

pFresato fino 58,9 

pFresato grosso 19,2 

pFresato grosso 16-20 13,9 

pFiller di recupero 5,96 

pCemento 2 

p bitume 2,40 

ρFresato fino [g/cm3] 2,47 

ρFresato grosso [g/cm3] 2,51 

ρFresato grosso 16-20 [g/cm3] 2,59 

ρFiller di recupero [g/cm3] 2,69 

ρCemento [g/cm3] 3,02 

ρ bitume [g/cm3] 1,02 

ρm [g/cm3] 2,4258 

 

Tab. 4.19 – Determinazione della massa volumica massima relativa ai provini dell’impasto di 

riferimento 
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Codice provini 
h                         

[mm] 
d                       

[mm] 
m1                     
[g] 

ρb,geom   
[g/cm3] 

Vm                   
[%] 

AP_1 73,6 150 2707,5 2,0824 14,2 

AP_2 72,9 150 2710,1 2,1045 13,2 

AP_4 73,7 150 2718,8 2,0869 14 

AP_6 73,8 150 2716,4 2,0821 14,2 

BP_8 73,3 150 2713,7 2,0950 13,6 

BP_10 73,9 150 2724,2 2,0861 14,0 

BP_11 73,7 150 2716,4 2,0894 13,9 

BP_12 73,8 150 1717,2 2,0842 14,1 

CP_14 72,5 150 2709,3 2,1140 12,9 

CP_16 73,5 150 2715,3 2,0898 13,9 

CP_18 74,5 150 2721,5 2,0679 14,8 

DP_20 72,6 150 2710,3 2,1118 12,9 

DP_22 73,7 150 2721,4 2,0910 13,8 

DP_24 74,1 150 2716,5 2,0745 14,5 

    Media 13,8 

 

Tab. 4.20 – Determinazione della massa volumica apparente geometrica e del volume dei vuoti dei 

provini dell’impasto di riferimento 
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4.3.2 Impasto F0,05 

 

 

pFresato fino 64,6 

pFresato grosso 15,7 

pFresato grosso 16-20 11,9 

pFiller di recupero 5,88 

pCemento 2 

p bitume 2,40 

ρFresato fino [g/cm3] 2,532 

ρFresato grosso [g/cm3] 2,51 

ρFresato grosso 16-20 [g/cm3] 2,59 

ρFiller di recupero [g/cm3] 2,69 

ρCemento [g/cm3] 3,02 

ρ bitume [g/cm3] 1,02 

ρm [g/cm3] 2,4609 

 

Tab. 4.21 – Determinazione della massa volumica massima relativa ai provini dell’impasto con 

0,05% di fibre 
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Codice provini 
h                         

[mm] 
d                       

[mm] 
m1                     
[g] 

ρb,geom   
[g/cm3] 

Vm                   
[%] 

AF0,05_1 73,8 150 2701,7 2,0730 15,8 

AF0,05_2 73,1 150 2711,3 2,0982 14,7 

AF0,05_4 73,4 150 2715,6 2,0943 14,9 

AF0,05_6 73,8 150 2714,0 2,0810 15,4 

BF0,05_8 72,8 150 2705,3 2,1036 14,5 

BF0,05_9 72,9 150 2714,6 2,1087 14,3 

BF0,05_10 73,0 150 2716,0 2,1054 14,4 

BF0,05_12 73,4 150 1714,8 2,0930 14,9 

CF0,05_14 72,2 150 2711,7 2,1268 13,6 

CF0,05_16 72,9 150 2717,6 2,1096 14,3 

CF0,05_17 73,1 150 2706,3 2,0943 14,9 

CF0,05_18 73,1 150 2718,5 2,1045 14,5 

    Media 14,6 

 

Tab. 4.22 – Determinazione della massa volumica apparente geometrica e del volume dei vuoti dei 

provini dell’impasto con 0,05% di fibre 
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4.3.3 Impasto F0,1 
 

pFresato fino 64,6 

pFresato grosso 15,7 

pFresato grosso 16-20 11,9 

pFiller di recupero 5,88 

pCemento 2 

p bitume 2,40 

ρFresato fino [g/cm3] 2,532 

ρFresato grosso [g/cm3] 2,51 

ρFresato grosso 16-20 [g/cm3] 2,59 

ρFiller di recupero [g/cm3] 2,69 

ρCemento [g/cm3] 3,02 

ρ bitume [g/cm3] 1,02 

ρm [g/cm3] 2,4609 

 

Tab. 4.23 – Determinazione della massa volumica massima relativa ai provini dell’impasto con 

0,1% di fibre 
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Codice provini 
h                         

[mm] 
d                       

[mm] 
m1                     
[g] 

ρb,geom   
[g/cm3] 

Vm                   
[%] 

AF0,1_1 74,5 150 2709,5 2,0581 16,3 

AF0,1_2 74,7 150 2709,0 2,0535 16,5 

AF0,1_4 74,2 150 2712,3 2,0700 15,8 

AF0,1_6 74,5 150 2713,3 2,0616 16,1 

BF0,1_8 73,8 150 2708,9 2,0779 15,5 

BF0,1_9 74,4 150 2706,1 2,0589 16,2 

BF0,1_10 74,0 150 2712,3 2,0748 15,6 

BF0,1_12 74,2 150 1714,3 2,0693 15,8 

CF0,1_14 73,7 150 2703,8 2,0774 15,5 

CF0,1_16 74,1 150 2713,6 2,0723 15,7 

CF0,1_17 74,3 150 2719,2 2,0703 15,8 

CF0,1_18 74,4 150 2722,7 2,0715 15,7 

    Media 15,7 

 

Tab. 4.24 – Determinazione della massa volumica apparente geometrica e del volume dei vuoti dei 

provini dell’impasto con 0,1% di fibre 
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4.3.4 Confronto 
 

La figura 4.21 illustra il variare del volume dei vuoti in funzione della percentuale di fibre 

inserite. Si osserva che la percentuale di fibre sintetiche usate per l’impasto è direttamente 

proporzionale al volume dei vuoti finale. 

 

Fig. 4.21 – Volume dei vuoti delle tre miscele messe a confronto 

 

4.4 Prove di modulo di rigidezza a trazione indiretta 
 

I risultati della prova di modulo a trazione indiretta, eseguita a tre, sette, quattordici e trenta 

giorni vengono presentati ancora una volta distinguendo tre grandi famiglie: 

 Impasto di riferimento con 0% di fibre 

 Impasto F0,05 (0,05% di fibre) 

 Impasto F0,1 (0,1% di fibre) 
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4.4.1 Impasto di riferimento  
 

Codice provini 

a 3 gg 
 

a 7 gg 

ITSM1                  
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

ITSM1                      
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

AP_1 3732 3582 3657 4717 4598 4658 

AP_3 3707 3707 3707 4487 4497 4492 

AP_5 3622 3427 3525 4479 4381 4430 

BP_7 3366 3232 3299 4026 4018 4022 

BP_9 3705 3633 3669 4265 4137 4201 

BP_11 3346 3287 3317 4276 4078 4177 

CP_13 3496 3381 3439 4037 3901 3969 

CP_15 3279 3325 3302 3904 3888 3896 

CP_17 2747 2734 2741 3399 3327 3363 

DP_19 3731 3727 3729 4534 4469 4502 

DP_21 3694 3699 3697 4510 4363 4437 

DP_23 3692 3447 3570 4406 4301 4354 

  Media 3471  Media  4208 

 

Tab. 4.25 – Valori di ITSM relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 3 e 7 giorni 
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Codice provini 

a 14 gg 
 

a 30 gg 

ITSM1                  
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

ITSM1                      
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

AP_1 4850 4848 4849 5426 5439 5433 

AP_3 4602 4645 4624 5518 5650 5584 

AP_5 4572 4498 4535 5467 5197 5332 

BP_7 4217 4400 4309 4873 4949 4911 

BP_9 4618 4454 4536 4891 4798 4845 

BP_11 4358 4332 4345 4605 4505 4555 

CP_13 4536 4382 4459 4644 4399 4522 

CP_15 4428 4413 4421 4962 4768 4865 

CP_17 3773 3633 3703 3987 3843 3915 

DP_19 5109 4840 4975 5401 5624 5513 

DP_21 5010 5095 5053 5158 5075 5117 

DP_23 4755 4566 4661 4618 4675 4647 

  Media 4539  Media  4939 

 

Tab. 4.26 – Valori di ITSM relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 14 e 30 giorni 

 

Fig. 4.22 – Valori di ITSM nel tempo relativi all’impasto di riferimento 
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4.4.2 Impasto F0,05 
 

Codice provini 

a 3 gg 
 

a 7 gg 

ITSM1                  
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

ITSM1                      
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

AF0,05_1 3837 3690 3764 4099 4112 4106 

AF0,05_3 3502 3386 3444 4164 4118 4141 

AF0,05_5 3491 3438 3465 4259 4085 4172 

BF0,05_7 4065 4236 4151 4602 4466 4534 

BF0,05_9 3469 3348 3409 4238 4139 4189 

BF0,05_11 3850 3576 3713 4426 4329 4378 

CF0,05_13 3755 3510 3633 4080 3936 4008 

CF0,05_15 3753 3591 3672 4106 4047 4077 

CF0,05_17 3697 3475 3586 4075 4042 4059 

  Media 3648  Media  4185 

 

Tab. 4.27 – Valori di ITSM relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre a 3 e 7 giorni 

Codice provini 

a 14 gg 
 

a 30 gg 

ITSM1                  
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

ITSM1                      
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

AF0,05_1 4574 4627 4601 4204 4463 4334 

AF0,05_3 4858 4782 4820 4688 4596 4642 

AF0,05_5 4566 4665 4616 4336 4672 4504 

BF0,05_7 5154 5078 5116 4876 4773 4825 

BF0,05_9 4813 4571 4692 4454 4557 4506 

BF0,05_11 5120 5140 5130 5097 5427 5262 

CF0,05_13 4839 4635 4737 4490 4334 4412 

CF0,05_15 4735 4700 4718 4662 4509 4586 

CF0,05_17 5013 4780 4897 4317 4744 4531 

  Media 4814  Media  4622 

 

Tab. 4.28 – Valori di ITSM relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre a 14 e 30 giorni 
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Fig. 4.23 – Valori di ITSM nel tempo relativi all’impasto con 0,05% di fibre 

  

4.4.3 Impasto F0,1 
 

Codice provini 

a 3 gg 
 

a 7 gg 

ITSM1                  
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

ITSM1                      
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

AF0,1_1 2947 2949 2948 3873 3727 3800 

AF0,1_3 3386 3335 3361 4355 4230 4293 

AF0,1_5 3334 3192 3263 3976 3687 3832 

BF0,1_7 2671 2678 2675 3328 3330 3329 

BF0,1_9 2945 2751 2848 3514 3396 3455 

BF0,1_11 2851 2834 2843 3588 3508 3548 

CF0,1_13 2195 2258 2227 2920 2934 2927 

CF0,1_15 2746 2743 2745 3046 2928 2987 

CF0,1_17 2701 2770 2736 2770 3234 3002 

  Media 2849  Media  3464 

 

Tab. 4.29 – Valori di ITSM relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre a 3 e 7 giorni 
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Codice provini 

a 14 gg 
 

a 30 gg 

ITSM1                  
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

ITSM1                      
[MPa] 

ITSM2                  
[MPa] 

ITSMm                    
[MPa] 

AF0,1_1 3999 3994 3997 4014 3947 3981 

AF0,1_3 4727 4578 4653 4567 4527 4547 

AF0,1_5 4394 4077 4236 4265 4276 4271 

BF0,1_7 3931 3674 3803 3647 3573 3610 

BF0,1_9 3939 3880 3910 3705 3789 3747 

BF0,1_11 3836 3907 3872 4112 3858 3985 

CF0,1_13 3203 3152 3178 3161 3074 3118 

CF0,1_15 3073 3039 3056 3073 3105 3089 

CF0,1_17 3419 3450 3435 3131 3274 3203 

  Media 3793  Media  3728 

 

Tab. 4.30 – Valori di ITSM relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre a 14 e 30 giorni 

 

Fig. 4.24 – Valori di ITSM nel tempo relativi all’impasto con 0,1% di fibre 

 

 

 

 

 



102 
 

4.4.4 Confronto 
 

Gli istogrammi di figure 4.25 e 4.26 evidenziano come varia il valore dell’ITSM a tre e trenta 

giorni in funzione della percentuale di fibre sintetiche presenti nell’impasto.  

 

Fig. 4.25 – Valori di ITSM a 3 giorni delle tre miscele messe a confronto 

La linea rossa rappresenta il minimo valore di ITSM a tre giorni secondo il Capitolato 

Speciale d’Appalto per Lavori Stradali della Provincia Autonoma di Bolzano, 

corrispondente anche a quello del Capitolato ANAS. I provini confezionati con 0,1% di fibre 

non risultano idonei. 

 

Limite Capitolato Bolzano  
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Fig. 4.26 – Valori di ITSM a 30 giorni delle tre miscele messe a confronto 

Alla maturazione di trenta giorni dei provini si nota come la percentuale di fibre utilizzate 

nella miscela sia inversamente proporzionale al valore di ITSM a trazione indiretta. 
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4.5 Prove di rottura a trazione indiretta 
 

Nella seguente sezione si analizzano i risultati della prova di rottura a trazione indiretta, 

eseguita a tre, sette, quattordici e trenta giorni, distinguendo le tre miscele di studio: 

 Impasto di riferimento con 0% di fibre 

 Impasto F0,05 (0,05% di fibre) 

 Impasto F0,1 (0,1% di fibre) 

4.5.1 Impasto di riferimento  
 

a 3 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AP_2 0,0182 7,283 0,424 

BP_12 0,0169 5,617 0,323 

CP_16 0,0183 6,447 0,372 

  Media 0,373 

 

Tab. 4.31 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 3 giorni 

a 7 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

BP_8 0,0204 7,690 0,445 

CP_18 0,0202 7,733 0,441 

DP_24 0,0180 8,505 0,487 

  Media 0,458 

 

Tab. 4.32 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 7 giorni 
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a 14 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AP_4 0,0189 8,909 0,513 

CP_14 0,0192 8,541 0,5 

DP_22 0,0182 8,657 0,499 

  Media 0,504 

 

Tab. 4.33 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 14 giorni 

 

a 30 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AP_6 0,0278 9,18237 0,528 

BP_10 0,0283 7,90578 0,454 

DP_20 0,0290 9,94980 0,582 

  Media 0,521 

 

Tab. 4.34 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 30 giorni 

 

Fig. 4.27 – Valori di ITS nel tempo relativi all’impasto di riferimento 
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4.5.2 Impasto F0,05 
 

a 3 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,05_2 0,0188 6,742 0,391 

BF0,05_12 0,0174 6,371 0,368 

CF0,05_16 0,0174 5,821 0,339 

  Media 0,366 

 

Tab. 4.35 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 3 giorni 

a 7 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,05_4 0,0171 8,805 0,509 

BF0,05_8 0,0167 9,459 0,551 

CF0,05_18 0,0166 8,666 0,503 

  Media 0,521 

 

Tab. 4.36 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 7 giorni 

a 14 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,05_6 0,0138 8,185 0,471 

BF0,05_10 0,0151 8,693 0,505 

CF0,05_14 0,0174 9,143 0,537 

  Media 0,504 

 

Tab. 4.37 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 14 giorni 

 

 

 



107 
 

a 30 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,05_1 0,0142 7,857 0,452 

BF0,05_9 0,0181 7,951 0,463 

CF0,05_17 0,0158 8,316 0,483 

  Media 0,466 

 

Tab. 4.38 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 30 giorni 

 

Fig. 4.28 – Valori di ITS nel tempo relativi all’impasto con 0,05% di fibre 

 

4.5.3 Impasto F0,1 
 

a 3 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,1_2 0,’19 7,556 0,429 

BF0,1_12 0,0202 5,878 0,336 

CF0,1_16 0,0191 5,967 0,342 

  Media 0,369 

 

Tab. 4.39 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 3 giorni 
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a 7 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,1_4 0,0181 6,951 0,398 

BF0,1_8 0,0210 7,590 0,436 

CF0,1_18 0,0176 5,997 0,342 

  Media 0,392 

 

Tab. 4.40 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 7 giorni 

a 14 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,1_6 0,0175 7,985 0,455 

BF0,1_10 0,0174 7,517 0,431 

CF0,1_14 0,0188 7,058 0,406 

  Media 0,431 

 

Tab. 4.41 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 14 giorni 

a 30 gg 

Codice provini εc 
Pmax                      
[Kn] 

ITS                  
[MPa] 

AF0,1_1 0,01759 7,544 0,430 

BF0,1_9 0,0169 6,784 0,387 

CF0,1_17 0,0178 6,556 0,375 

  Media 0,397 

 

Tab. 4.42 – Valori di ITS relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 30 giorni 
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Fig. 4.29 – Valori di ITS nel tempo relativi all’impasto con 0,1% di fibre 

 

4.5.4 Confronto 
 

Nei seguenti grafici si andranno ad analizzare le differenze tra le tre miscele oggetto di studio 

ed in particolare si illustrano i valore di ITS a tre e trenta giorni. 

 

Fig. 4.30 – Valori di ITS a 3 giorni delle tre miscele a confronto 
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Fig. 4.31 – Valori di ITS a 30 giorni delle tre miscele a confronto 

Confrontando la miscela senza fibre e le altre con l’aggiunta di fibre si nota una lieve 

differenza tra l’impasto con 0,05% di fibre ed il riferimento che può essere maggiormente 

dettata dalla ripetibilità dell’impasto e della prova. Questa difformità risulta invece maggiore 

aumentando il contenuto di fibre fino a 0,1%. 

4.6 Calcolo CTI ed Energie 
 

La prova a rottura restituisce una curva su un grafico forza-spostamento, da cui è possibile 

ricavare l’indice CTI, che è un valore in funzione della pendenza della retta passante per 

l’origine ed il valore massimo della curva. Inoltre, si calcolano l’energia fino alla rottura 

(E1), e dopo la rottura (E2). Queste energie sono calcolate, discretizzando per parti l’area in 

trapezi. Di seguito vengono riportati i risultati dei provini suddividendoli per tipologia di 

miscela e rotti a 3, 7, 14, 30 giorni. 
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4.6.1 Impasto di riferimento 

 
a 3 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AP_2 5,115 25,260 8,639 16,621 

BP_12 4,143 20,129 6,636 13,493 

CP_16 4,307 24,317 8,481 15,836 

Media 4,522 23,235 7,919 15,317 

 

Tab. 4.43 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 3 giorni 

a 7 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

BP_8 3,895 27,508 9,914 17,594 

CP_18 4,459 30,340 10,438 19,408 

DP_24 5,867 28,128 10,238 17,890 

Media 4,740 28,659 10,197 18,297 

 

Tab. 4.44 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 7 giorni 

a 14 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AP_4 5,998 26,794 10,193 16,600 

CP_14 5,627 25,227 10,544 14,683 

DP_22 5,829 30,874 10,463 20,412 

Media 5,818 27,631 10,4 17,232 

 

Tab. 4.45 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 14 giorni 

a 30 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AP_6 6,097 28,279 11,069 17,210 

BP_10 5,857 25,750 8,633 17,117 

DP_20 5,526 36,027 11,955 23,072 

Media 5,827 30,019 10,552 19,133 

 

Tab. 4.46 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto di riferimento a 14 giorni 
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4.6.2 Impasto F0,05 
 

a 3 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,05_2 3,741 29,4136 11,525 17,889 

BF0,05_12 3,837 29,358 9,940 19,418 

CF0,05_16 3,499 24,226 8,533 15,693 

Media 3,692 27,666 9,999 17,667 

 

Tab. 4.47 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 3 giorni 

a 7 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,05_4 5,401 33,171 12,510 20,661 

BF0,05_8 5,929 42,860 12,994 29,916 

CF0,05_18 5,474 35,428 12,446 22,962 

Media 5,601 37,153 12,65 24,513 

 

Tab. 4.48 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 7 giorni 

a 14 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,05_6 6,198 29,800 9,964 19,837 

BF0,05_10 6,047 30,798 10,587 20,211 

CF0,05_14 4,562 37,115 12,518 25,515 

Media 5,602 32,571 11,023 21,854 

 

Tab. 4.49 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 14 giorni 

a 30 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,05_1 3,892 27,219 11,299 16,749 

BF0,05_9 5,308 28,817 5,924 22,893 

CF0,05_17 6,518 29,699 7,812 18,131 

Media 5,239 28,578 8,345 19,258 

 

Tab. 4.50 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,05% di fibre  a 30 giorni 
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4.6.3 Impasto F0,1 
 

a 3 gg 
Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,1_2 4,171 33,514 13,152 20,362 

BF0,1_12 3,050 27,445 10,691 16,754 

CF0,1_16 3,269 26,330 10,196 16,135 

Media 3,497 29,096 11,346 17,750 

 

Tab. 4.51 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 3 giorni 

a 7 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,1_4 4,014 28,259 10,515 17,744 

BF0,1_8 3,784 34,649 13,201 21,448 

CF0,1_18 3,574 26,723 9,350 17,364 

Media 3,791 29,887 11,022 18,852 

 

Tab. 4.52 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 7 giorni 

a 14 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,1_6 4,788 33,175 11,909 21,266 

BF0,1_10 3,837 29,458 9,940 19,418 

CF0,1_14 3,925 29,874 11,369 18,505 

Media 4,183 30,836 11,073 19,730 

 

Tab. 4.53 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 14 giorni 

a 30 gg 

Codice provini CTI Etot E1 E2 

AF0,1_1 4,490 31,812 10,848 20,972 

BF0,1_9 4,205 29,218 9,502 19,716 

CF0,1_17 3,867 29.148 13,532 18,966 

Media 4,187 30,515 11,294 19,885 

 

Tab. 4.54 – Valori di CTI ed energie relativi ai provini dell’impasto con 0,1% di fibre  a 30 giorni 
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4.6.4 Confronto 
 

Dai precedenti risultati è utile confrontare campioni significativi per ogni miscela alla stessa 

maturazione. 

 

Fig. 4.32 – Energia a 14 giorni di tre campioni significativi a confronto 

 

Si nota come andando ad aumentare la percentuale di fibre sintetiche nella miscela l’energia 

sopportata dal provino aumenta notevolmente. 

Codice 
Impasto 

E1 medio 14 gg E2 medio 14 gg 

Riferimento 10,4 17,232 

F0,05 11,023 21,854 

F0,1 11,073 19,73 

 

Tab. 4.55 – Confronto delle energie medie tra le diverse famiglie 
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Capitolo 5 - Conclusioni 

L’attività sperimentale, condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di “Ingegneria 

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

Politecnica delle Marche, è stata svolta al fine di studiare le prestazioni meccaniche dei 

conglomerati bituminosi riciclati a freddo (Cold Recycled Mixtures), al variare della 

presenza o meno di fibre polimeriche FORTA FI.  

Per ogni famiglia, sono stati realizzati 18 provini di diametro 150 mm. Sui provini sono state 

eseguite prove di: 

 Modulo di rigidezza a trazione indiretta ITSM dopo 3, 7, 14, 30 giorni 

 Resistenza a rottura per trazione indiretta ITS dopo 3, 7, 14, 30 giorni 

Dall’analisi dei risultati si deducono tali considerazioni: 

 l’utilizzo di fibre nelle miscele di conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

comporta una minor lavorabilità dell’impasto, che trova conferma nel fatto che 

all’aumentare delle fibre inserite, aumenta anche il volume dei vuoti nel materiale 

confezionato; 

 la perdita di acqua nel tempo non è influenzata dalla presenza o meno di fibre, infatti 

in tutti i casi, si nota una perdita rapida nei primi tre giorni, per poi cambiare 

pendenza e tendere ad un asintoto a circa trenta giorni; 

 nelle prove di modulo a trazione indiretta si evidenziano, a fine maturazione, dei 

valori di ITSM inferiori nei provini con l’aggiunta di fibre rispetto a quelli esenti. 

L’inserimento nella miscela delle fibre FORTA FI implica, quindi, una minor 

rigidezza del materiale confezionato; in termini di ITS non si notano differenze 

significative; 

 di notevole rilevanza risultano le differenze delle energie ricavate dalla rottura a 

trazione indiretta, per le quali si evince che le miscele con l’impiego di fibre sono 

capaci di sopportare un maggiore “stress” prima di arrivare a rottura. 
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