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INTRODUZIONE 
 
 

 Nel corso degli ultimi decenni le infrastrutture hanno avuto  uno  sviluppo  notevole: il  trasporto su 

strada è aumentato, in particolar modo il volume relativo ai veicoli pesanti, che  movimentano  le  

merci con  maggior  rapidità  e  flessibilità  rispetto  al trasporto  su  rotaia;  la  tecnologia  stessa  dei  

veicoli è  cambiata,  ed  il  carico  per  asse  di  un  mezzo pesante, è di gran lunga maggiore rispetto 

al passato. Le principali cause di deterioramento della pavimentazione stradale oltre al traffico 

veicolare sono le condizioni ambientali, difetti di progettazione delle miscele e di errori di stesa. Una 

volta che il manto ha perso la propria capacità strutturale a causa delle fessurazione diffuse, la 

pavimentazione tende a deteriorarsi ad un ritmo sempre crescente per effetto anche dell’acqua. Il 

deterioramento già presente sulle strade, viene in questo modo ad accentuarsi, rendendo inevitabili 

gli interventi di manutenzione che comporta interventi di rimozione del pavimento stradale con il 

conseguente accumulo di materiale bituminoso. La successiva destinazione d’uso del fresato, 

costituito da materiali pregiati (aggregati lapidei e legante bituminoso) è alla base di una scelta di 

riciclaggio. L’opzione di messa in discarica, caratterizzata da elevati costi economici nonché 

ambientali, viene oggi spesso scartata a vantaggio di tecniche che riutilizzino tale materiale nella 

nuova pavimentazione. Il “rifiuto” diventa così una preziosa risorsa da reinserire efficacemente nel 

processo produttivo, con l’obiettivo principale di massimizzare il riuso del conglomerato bituminoso 

di recupero e lo sviluppo di politiche indirizzate a promuovere l’accrescimento di attività 

ecosostenibili, incoraggiando così la sostenibilità ambientale. Infatti, in questi momenti delicati dal 

punto di vista ambientale e di crisi economica-finanziaria sia il settore della ricerca che quello tecnico 

devono convergere su soluzioni ingegneristiche a basso impatto ambientale e a costi sostenibili. Il 

riciclaggio a freddo in sito risulta una tecnica estremamente utile per opere di ripristino permanente 

di strade seriamente ammalorate. Tale tecnica, a paragone con quella tradizionale, offre numerosi 

vantaggi ambientali. 

 I principali interventi di manutenzione ordinaria che riguardano la pavimentazione stradale sono 

quelli volti ad evitare che l'acqua penetri all’interno della sua struttura. Il loro beneficio si concretizza 

nel mantenimento della corretta flessibilità e resistenza della strada evitando così situazioni di 

deterioramento ben più gravi. I principali interventi di manutenzione ordinaria della sede stradale 

sono: 

Sostituzione strati danneggiati 

Altro intervento di sistemazione del manto stradale viene effettuato tramite la sostituzione dello strato 

incrinato. Tale intervento prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e 

successivo riempimento della zona con materiale nuovo miscelato a caldo. Tale processo è molto 

utilizzato grazie alla velocità di esecuzione ed al risultato finale ottenuto. Da questo processo si 

produce fresato bituminoso, Per fresato si intende un materiale solido contenente aggregati lapidei, 

che presentano una curva granulometrica caratterizzata da un’elevata percentuale di inerti di piccola 

pezzatura (fini), e bitume invecchiato; esso si ottiene dalla fresatura o frammentazione a blocchi di 

strati di una pavimentazione ammalorata. Può quindi essere considerato come un materiale inerte 

bitumato e non consolidato. Sia il materiale riciclato, derivante dalla fresa, che il nuovo, necessita 

dello studio e progetto della curva granulometrica degli inerti; il RAP essendo costituito per il 93-

97% in peso da aggregati litici e per il resto da bitume invecchiato si deve considerare a tutti gli effetti 

come un materiale inerte. 
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Inoltre è bene precisare la differenza tra fresato e RAP: per “fresato” intendiamo il materiale prodotto 

dalla dismissione con macchine fresatrici a tamburo, preferibilmente a freddo o con un leggero 

preriscaldamento, tale da non compromettere il legante presente; per “RAP” invece intendiamo il 

materiale risultante dalla dismissione, con qualsiasi mezzo, ripper, escavatore o martello demolitore, 

e successiva frantumazione degli strati bituminosi delle pavimentazioni degradate. La scelta della 

successiva destinazione d’uso del fresato, costituito da materiali pregiati, ossia aggregati lapidei e 

legante bituminoso invecchiato, bituminoso fresato, peraltro caratterizzata dai più elevati costi 

operativi ed ambientali, viene oggi accantonata a vantaggio di alternative che prevedono il riciclaggio 

nelle pavimentazioni stradali stesse, dando soluzione ad un problema di “macro-scala”.  

A tal fine, la seguente sperimentazione pone la sua attenzione alla caratterizzazione fisico-meccanica 

di fresato stradale, al fine di valutarne l’idoneità di impiego nella produzione di miscele stradali da 

adottare nella costruzione delle pavimentazioni. 

Questa sperimentazione ricade nell’ambito di un progetto europeo “CRABforOERE” (cold recycled 

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

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

Marche (UNIVPM). Il progetto CRAB for OERE è parte integrante del Transnationa Road Research 

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

Directors of Roads CEDR (consorzio dei principali Enti Nazionali Stradali di Austria, Belgio-

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

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

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

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

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

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

di interventi di manutenzione. 

Il progetto CRABforOERE vede la partecipazione di 5 Partners (gruppi di ricerca provenienti da 

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

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

WP3 ( Work packages 3) e hanno il principale obiettivo di: 

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

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

freddo per i diversi impieghi stradali 

Nello specifico la seguente tesi sintetizza i risultati di una sperimentazione di laboratori atta a 

qualificare, classificare e valutare la conformità di due campioni di conglomerato bituminoso di 

recupero proveniente dall’ Università di KasselL’obiettivo del progetto riguarda la redazione di linee 

guida tecniche che includono le procedure di valutazione prestazionale del conglomerato bituminoso 

riciclato (Reclaimed Asphalt, RA) per il suo utilizzo nella costruzione di strati di base di 

pavimentazioni stradali, studio di mix design  di miscele riciclate a freddo (Cold Recycled Mixture, 

CRM), inclusi i metodi di prova convalidati, le metodologie di progettazione della pavimentazione, 

nonché le stime temporali riguardanti la necessità di interventi di manutenzione. 

Il progetto CRABforOERE vede la partecipazione di 5 Partners (gruppi di ricerca provenienti da 

Germania, Austria, Francia, Inghilterra e Italia) e prevede un programma sperimentale suddiviso in 6 
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FIGURA 1 CRABforOERE project outline. 
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Il presente elaborato è strutturato in tre parti principali di cui enunciamo i relativi contenuti: 

1. Riciclaggio a freddo nelle pavimentazioni stradali: viene definito il concetto di “Fresato 

stradale” e delle tecniche di “Riciclaggio a freddo” e “Riciclaggio a caldo”, con riferimento ai termini 

adottati dalla normativa. 

2. Programma sperimentale: vengono presentati i materiali analizzati e le procedure di prova 

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

secondo la normativa tecnica di riferimento (UNI EN). 

3. Risultati della sperimentazione: si riportano i risultati di ogni singola sperimentazione con il 

confronto dei requisiti richiesti dal capitolato. 
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Capitolo. 1 

Il riciclaggio 
 

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

Progettisti alla realizzazione di opere che possono coesistere in armonia con l’ambiente circostante 

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

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

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

pavimentazione e da una manutenzione adeguatamente programmata che ne garantisca la 

conservazione. 

Questa soluzione arriva con il riciclaggio; nel settore della pavimentazioni stradali con il termine 

“riciclare”, si intende la possibilità di recuperare e riutilizzare il materiale fresato (aggregato e bitume 

invecchiato “Reclaimed Asphalt Pavement” RAP) dalla pavimentazione esistente in situ per la 

produzione di un nuovo conglomerato bituminoso. Le motivazioni che spingono verso questa 

direzione, sono molteplici: 

•riduzione dell’impiego di materie prime vergini; 

•riduzione dei territori da destinare a discarica; 

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

dall’incenerimento dei rifiuti; 

•conservazione dell’energia; 

•vantaggi economici; 

•vantaggi tecnici. 

L’utilizzazione dei materiali di riciclo è finalizzata a favorire non solo una riduzione del disagio 

ambientale ma anche un risparmio economico ed energetico derivante dagli oneri necessari per lo 

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

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

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

successivo riutilizzo o riciclo di materiali della strada stessa. 

 

1.1 Riciclaggio in ambito stradale 

Le tecnologie di riutilizzo/riciclaggio del conglomerato bituminoso di recupero possono essere 

classificate in funzione del luogo in cui avvengono (in situ col treno di riciclaggio, in impianto fisso, 

in cantiere con impianti mobili o semoventi), delle temperature di produzione (caldo, tiepido e freddo) 

e del tipo di leganti utilizzati (bituminosi o idraulici). È evidente che le tecnologie adottabili 

dipendono dalla meccanica degli impianti utilizzati. Ogni tecnologia comporta la necessità di 

integrare le nuove miscele con prodotti e/o additivi per il raggiungimento delle adeguate prestazioni 
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finali e per la garanzia della vita utile della pavimentazione. Le tecniche oggi a disposizione 

nell’ambito del riciclaggio, possono essere macroscopicamente divise in: 

 

•riciclaggio in impianto fisso. 

•riciclaggio in situ. 

Un’altra differenziazione può essere fatta in relazione agli scambi energetici presenti all’atto del 

confezionamento del nuovo conglomerato: 

•riciclaggio a caldo. 

•riciclaggio a freddo. 

A queste due ultime tipologie, se ne aggiunge una terza, relativa a miscele bituminose tiepide. La 

Figura1 seguente mostra una classificazione di tutte le tecniche attualmente presenti sul mercato, in 

base alle diverse temperature delle miscele bituminose. Si possono distinguere: 

•miscele calde (Hot Mix Asphalt-HMA), prodotte e miscelate a temperature comprese tra i 140°C e i 

190°C; le temperature di produzione degli HMA dipendono dal bitume utilizzato. 

•miscele fredde (Cold Mix Asphalt-CMA), prodotte con aggregati non riscaldati e emulsione 

bituminosa o bitume schiumato. 

•miscele semi-tiepide (Half Warm Asphalt-HWA), prodotte e miscelate con aggregati riscaldati, a 

temperature inferiori ai 100°C, ma superiori a quelle relative ai CMA; 

•miscele tiepide (Warm Mix Asphalt-WMA), prodotte e miscelate a temperature superiori ai 100°C, 

ma inferiori a quelle relative agli HMA 

 

 

 

Figura 1.1.1 Temperature operative per le diverse tecniche di riciclaggio 
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Nonostante il fresato sia riciclabile al 100%, nella pratica il suo utilizzo si limita al 20% del totale. 

La principale problematica legata all’impiego del fresato in miscele di nuova realizzazione è l’elevato 

stato di ossidazione in cui si trova il bitume in esso contenuto. Tale stato ossidativo è causato dal 

duplice invecchiamento che il legante subisce in opera: il primo per effetto del confezionamento e 

della stesa (invecchiamento a breve termine - “Short Term Aging”), il secondo prodotto dall’azione 

ossidante degli agenti atmosferici (invecchiamento a lungo termine -“Long Term Aging”). 

L’ossidazione produce una riduzione della matrice oleosa con conseguente modifica della lavorabilità 

e viscosità rispetto alle condizioni originarie. Il bitume contenuto nel fresato si presenta come un 

legante rigido che a basse temperature può presentare problemi di fessurazione termica (“Thermal 

Cracking”), mentre alle temperature di produzione e stesa del conglomerato può presentare problemi 

di lavorabilità. Di conseguenza, l’aumento della percentuale di fresato nella miscela potrebbe 

provocare problemi legati con il “Thermal Cracking“ nelle regioni con clima freddo. Esistono degli 

additivi di tipo rigenerativo (“rigeneranti”, che fanno parte della famiglia degli Additivi Chimici 

Funzionali –ACF) che aggiunti alla miscela permettono di ridurre la rigidezza della miscela stessa. 

Questi prodotti sono in grado di ripristinare proprietà reologiche e chimiche del legante invecchiato. 

I rigeneranti potrebbero permettere di aumentare significativamente la percentuale di fresato nella 

miscela, e forse, potrebbero permetterne anche riciclo totale. 

 

1.2 Conglomerato bituminoso di recupero  
Il conglomerato bituminoso da recupero (detto anche Fresato o RAP – Reclaimed Asphalt Pavement) è 

il materiale risultante dalla fresatura o dalla demolizione di pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso (CB) a fine vita utile e dallo scarto di produzione in impianto. Esso è costituito 

generalmente da aggregati, bitume e filler uniti tra loro, formando così elementi di diverse dimensioni 

e composizioni. Per ottenere pavimentazioni con CB da recupero di adeguate prestazioni e vita utile, 

il fresato deve essere trattato, gestito e immesso nel ciclo produttivo dei nuovi CB secondo regola 

d’arte e, comunque, in funzione della Normativa vigente. Rispetto alla tecnica di produzione 

tradizionale, l’uso del fresato non comporta sostanziali cambiamenti, ma devono essere eseguite le 

seguenti implementazioni: 

• integrazione del Sistema Qualità; 

• utilizzo di un impianto di produzione dotato di sistemi meccanici per l’integrazione del 

fresato; 

• caratterizzazione del fresato quantomeno secondo la Normativa vigente; 

• implementazione delle Prequalifiche dei CB; 

• verifica delle caratteristiche secondo metodi prestazionali. 

In particolare, la gestione del fresato deve prevedere almeno le seguenti fasi: 

1. demolizione della pavimentazione; 

2. controllo iniziale; 

3. trattamento di frantumazione e/o vagliatura; 

4. stoccaggio e gestione dei cumuli; 

5. utilizzo. 
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Teoricamente e pragmaticamente le possibili problematiche d’affrontare per la corretta gestione sono: 

• variabilità del bitume = risolto con l’omogeneizzazione del cumulo; 

• contenuto di bitume inertizzato (fillerizzato) che ha perso la funzione di legante e che 

difficilmente sarà riattivato = identificazione tramite prove di laboratorio; 

• presenza di polimeri come SBS, EVA o Compound Termoplastici = non inficiano il riutilizzo 

ma, anzi, conferiscono maggiori prestazioni rispetto ad un fresato equivalente con bitume 

normale. 

Le diverse possibilità di riciclaggio del RAP possono essere distinte secondo: 

• il luogo di realizzazione della miscela (in situ o in centrale);  

• le caratteristiche del materiale da riciclare (relativamente omogeneo o costituito da materiali 

differenti); 

• la temperatura del procedimento (a caldo o a freddo); 

• il tipo di legante (cemento, calce e cemento, emulsione bituminosa, schiuma di bitume, ecc)  

Il riutilizzo del solo RAP nella formazione di sottofondi e di strati di fondazione non legati è 

sconsigliato per motivi tecnici, economici e ambientali, esso infatti senza l’aggiunta di leganti 

bituminosi o cementizi ha scarsa capacità portante, per la mancanza della frazione fina legante e per 

la scarsa capacità di sviluppare attrito interno da parte dei granuli rivestiti di bitume. Per tali impieghi 

dovrebbe essere miscelato con altri materiali naturali o di riciclo al fine di poter raggiungere 

prestazioni richieste. 

Per quanto riguarda la sua qualificazione, per essere ritenuto idoneo o no nei diversi applicazioni in 

ambito stradale si devono analizzare le seguenti proprietà; 

• Dimensione massima delle particelle di fresato; 

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

• Quantitativo di bitume; 

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

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

• Omogeneità. 

Inoltre è bene precisare la differenza tra fresato e RAP: per fresato si intende il materiale prodotto 

dalla dismissione con macchine fresatrice a tamburo, preferibilmente a freddo  o con un leggero 

preriscaldamento, tale da non comprendere il legante; per “RAP” intendiamo il materiale risultante 

dalla dismissione con qualsiasi mezzo, ripper escavatore o martello demolitore e successiva 

frantumazione degli strati bituminosi della pavimentazione.   
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Figura 1.2.1 Conglomerato bituminoso di recupero (RAP)  
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FIGURA 1.2.2 Processo di fresatura coinvolgendo la fresa e un camion per il accumulo del fresato. 

 

1.3 Tecniche di riciclaggio 
Le tecnologie di riutilizzo/riciclaggio del conglomerato bituminoso di recupero possono essere 

classificate in funzione del luogo in cui avvengono (in situ col treno di riciclaggio, in impianto fisso, 

in cantiere con impianti mobili o semoventi), delle temperature di produzione (caldo, tiepido e freddo) 

e del tipo di leganti utilizzati (bituminosi o idraulici). Grazie al riciclaggio dei conglomerati 

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

tecniche a freddo. 

 

1.3.1 Riciclaggio a caldo in impianto 

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

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

preventivamente riscaldato e portato ad un’idonea temperatura, ossia oltre 150 ̊C. 

La tecnologia a caldo permette di confezionare miscele composte da: 

•aggregati lapidei vergini; 

•fresato in proporzioni variabili (come se fosse un aggregato); 

•bitume tradizionale o modificato; 

•eventuali ACF, per ringiovanire il bitume invecchiato. 

Questa tipologia di miscela è confezionata in impianti fissi di produzione, le cui caratteristiche sono 

note, grazie ad un corretto dosaggio dei componenti; la tecnica è senza dubbio quella che conferisce 

prestazioni più elevate al conglomerato, e che lo rende idoneo per ogni tipo di impiego, dallo strato 

di base a quello di usura. 

Gli impianti possono essere suddivisi in due categorie, a seconda che la miscelazione sia realizzata 

in modo discontinuo o continuo. 
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Nel primo caso, gli inerti, dopo essere stati essiccati, vagliati e pesati, vengono mescolati tra loro e 

col bitume fino ad ottenere un impasto omogeneo; il conglomerato ottenuto viene poi scaricato dal 

mescolatore. 

Nel secondo caso, gli aggregati, dopo i preliminari trattamenti, vengono prelevati direttamente dai 

silos mediante saracinesche e alimentatori a nastro ed immessi, insieme al bitume, in un mescolatore 

ad azione continua. 

La miscela, in entrambi i casi, fuoriesce dalla zona di mescolamento mediante un apposito 

convogliatore, e può essere trasportata alle tramogge di carico e quindi direttamente agli automezzi, 

oppure inviata ad un silos per lo stoccaggio provvisorio. 

 

1.3.1.1 Impianto discontinuo 

L’impianto discontinuo per la produzione di conglomerato bituminoso è certamente il più diffuso in 

Europa, consente una maggior flessibilità di utilizzo, ma anche una miglior qualità del prodotto finito; 

si riesce ad avere anche un controllo superiore dell’immissione dei fumi, grazie alla presenza di filtri 

nei camini. 

Negli impianto moderni il processo produttivo è completamente automatico. Di contro, quello in 

esame è un impianto molto costoso, a causa della presenza della torre di miscelazione, del vaglio 

vibrante, degli elevatori a caldo per il filler e per gli aggregati; inoltre, a parità di condizioni iniziali, 

è caratterizzato da una produttività inferiore. Anche la modalità di introduzione del fresato nella 

miscela può essere eseguita sia a caldo che a freddo.  

 

 

FIGURA 1.3.1 IMPIANTO DISCONTINUO 

 

Le materie prime da immettere nel ciclo produttivo non sono confezionate in loco, ma vengono 

generalmente comprate da ditte esterne e stoccate in apposite aree ai margini dell’impianto stesso. Da 
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qui vengono dosati i quantitativi per le singole pezzature, destinate alla miscelazione con il bitume, 

trasportate mediante pale meccaniche e successivamente caricate in apposite tramogge (predosatori), 

che alimentano con nastri trasportatori un essiccatore, ovvero un forno a tamburo. Il forno essiccatore, 

si presenta come un cilindro d’acciaio rotante, inclinato nel senso di avanzamento del materiale, con 

apposita palettatura interna che solleva il materiale stesso e lo fa cadere attraverso la fiamma del 

bruciatore, riscaldandolo e liberandolo dall’umidità e di portarli, in seguito, alla temperatura di 

miscelazione voluta.  

Durante la fase di lavorazione, all’interno del tamburo, si forma una considerevole quantità di gas 

contenenti aria, polveri e prodotti della combustione, che vengono espulsi in atmosfera, previa 

purificazione, attraverso un condotto collegato alla ciminiera. 

Quando gli aggregati caldi (150-160 C) lasciano l’essiccatore, cadono in un elevatore a tazze che li 

trasporta nella parte più alta della torre di miscelazione contenente il vaglio vibrante, a seguito del 

quale è collocato il mescolatore. 

Il bitume viene invece trasportato in stato semisolido da autocisterne, ed è stoccato in serbatoi 

metallici, coibentati con lana di roccia ad alta densità e rivestiti con un mantello di alluminio, posti 

in aree ben delimitate; inoltre sono predisposte con lo scarico di fondo, per un eventuale collegamento 

in serie di più cisterne tra loro. 

Una volta ottenuti le richieste quantità di bitume e aggregati vergini, si passa alla miscelazione vera 

e propria del materiale: un recipiente ospita un doppio albero a palette controrotanti, che agitano la 

miscela di pietrisco, bitume e filler per un tempo variabile da 35 a 50 secondi, in base alla potenzialità 

della macchina e all’umidità residua; i miscelatori sono in genere costituiti da vasche con il fondo 

apribile per lo scarico del materiale impastato, che mediante un apposito convogliatore, può essere 

trasportato alle tramogge di carico e quindi direttamente agli automezzi, oppure inviato ad un silos 

per lo stoccaggio provvisorio. 

 

1.3.1.2 Impianto continuo 

Lo scopo di questo impianto è quello di produrre conglomerato bituminoso seguendo un processo di 

tipo continuo, nel quale la produzione si svolge in sostanza in un’unica unità operativa. 

 

 

FIGURA 1.3.2 IMPIANTO CONTINUO 
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Nell’impianto continuo, tipo “Drum Mixer”, per la produzione di conglomerato bituminoso, 

differentemente dal discontinuo, la miscelazione del materiale avviene all’interno del tamburo 

essiccatore, che per ovvi motivi è assai più lungo, dovendo essere contemporaneamente essiccatore e 

miscelatore. 

Anche in questo tipo di impianto, il processo produttivo consiste nel riscaldare ed asciugare gli 

aggregati che vengono mescolati in continuo all’interno del tamburo, assieme a bitume e filler.  

Non essendoci però la torre di miscelazione, né il vaglio vibrante per la selezione degli aggregati, i 

costi di impianto sono notevolmente ridotti, e la sua produttività è maggiore rispetto al caso 

discontinuo. 

I vantaggi di ”Drum Mixer”, rispetto a quelli tradizionali, risiedono oltre che nell’estrema semplicità 

concettuale, nel maggiore rendimento termico e nel minor numero di macchine presenti 

nell’impianto, con ridotte necessità d’energia elettrica e di manutenzione. 

Tra gli svantaggi abbiamo, però, una qualità del prodotto finito inferiore, a causa dei minori controlli 

effettuati in fase di produzione, ed inoltre inconvenienti legati all’inquinamento: infatti, la presenza 

del bitume in prossimità di zone ad elevata temperatura provoca la formazione di vapori volatili ed 

oleosi difficilmente filtrabili. 

 

1.3.2 RICICLAGGIO A CALDO IN SITU 

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

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

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

atmosfera, che non riuscivano ad essere fronteggiate dai dispositivi di abbattimento dell’epoca. 

A differenza degli impianti fissi, questa tecnica è realizzata mediante impianti mobili, semoventi, 

anche detti “treni di riciclaggio”, costituiti da macchine che riscaldano e scarificano la 

pavimentazione esistente, e che successivamente aggiungono altro materiale a quello recuperato: 

bitume nuovo, agenti attivanti per rigenerare il bitume invecchiato, eventuali inerti vergini per la 

correzione granulometrica della miscela. 

 Dopo le aggiunte, il materiale è pronto per essere steso e compattato. 

Questa tipologia di intervento è però limitata ai soli strati superficiali, potendo agire su una profondità 

di circa 5-6cm, per cui non può essere utilizzata per pavimentazioni che presentino anche danni 

strutturali negli strati più profondi. In questo modo, potendo intervenire solo su spessori ridotti, 

vengono eliminate alcune forme di ammaloramento, come le fessure superficiali, si ripristinano la 

tessitura e l’aderenza, con conseguente risvolto positivo sulla sicurezza stradale.  

Nel caso di fresatura a caldo, la termorigenerazione consente di non alterare la granulometria degli 

aggregati, danneggiando però le caratteristiche del legante, particolarmente sensibile alle alte 

temperature, soprattutto se modificato. Proprio per questo motivo i macchinari tradizionali, 

opportunamente integrati e/o modificati, utilizzano propano o altri gas per riscaldare la 

pavimentazione; appositi pannelli (anche detti preriscaldatori) permettono di far raggiungere alla 

superficie una temperatura di circa 110 C, per agevolare le operazioni di scarifica; il materiale fresato 

raggiungerà successivamente una temperatura indicativa di 170 C, alla quale potrà essere lavorato 

senza però danneggiare il legante. In questa fase operativa la composizione granulometrica non viene 

alterata ed il bitume (anche se modificato) non viene rovinato; inoltre anche lo sviluppo di fumi dovuti 
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all’umidità presente nella pavimentazione, e di gas prodotti dal bitume stesso alle alte temperature, è 

sensibilmente ridotto, e ciò comporta una maggior sicurezza anche dal punto di vista lavorativo, per 

gli operai del settore. 

 

1.3.2.1 Treni di riciclaggio 

Il riciclaggio a caldo si effettua in sito mediante appositi “treni di riciclaggio”, che, come già 

accennato prima, prevedono una serie di attrezzature che hanno lo scopo di svolgere le seguenti 

operazioni: 

• scarifica della pavimentazione, preriscaldata o meno, fino alla profondità voluta; 

• riscaldamento del materiale fresato, all’interno del tamburo essiccatore; 

• aggiunta di materiali vergini (bitume e inerti lapidei); 

• miscelazione del conglomerato riciclato; 

• stesa del conglomerato riciclato per mezzo di barra finitrice e compattazione con rullo 

tradizionale. 

 

 

 

FIGURA 1.3.3 Treno di riciclaggio Wirtgen 

 

1.3.3 RICICLAGGIO A FREDDO, IN IMPIANTO 

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

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

è preventivamente riscaldato, ma aggiunto a temperatura ambiente. 

Il RAP, ottenuto dalla fresatura della vecchia pavimentazione, viene miscelato con emulsione 

bituminosa o bitume schiumato, agenti rigeneranti ed eventualmente inerti vergini (per l’eventuale 

correzione della curva granulometrica). L’emulsione bituminosa e il bitume schiumato lavorano in 

modo diverso, e, pur presentando tempi di maturazione differente, raggiungono risultati molto simili.  

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

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

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

modificati. 

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

bitume nuovo e degli aggregati, possono essere effettuati con maggior precisione, ed anche in base 
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alle caratteristiche del fresato, possono essere variate le componenti della miscela; la produttività è 

circa 100-150 t/h. 

La scelta di riciclare a freddo, si effettua soprattutto quando si ha la necessità di utilizzare del 

materiale fresato, precedentemente accumulato in cantiere o depositi temporanei. 

Anche in questo caso esistono due tipologie di impianto: continuo e discontinuo. 

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

primo caso il ciclo sarà, per l’appunto, discontinuo, poiché il materiale verrà pesato, e raggiunto un 

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

inferiore, ma a vantaggio della precisione del dosaggio stesso. 

Nel secondo caso, invece, l’alimentazione dell’impianto avverrà in maniera continua, tramite 

l’immissione su nastri trasportatori degli inerti, in base a volumi prestabiliti: in questo caso la 

produzione oraria sarà sicuramente maggiore, ma con una minor precisione del dosaggio dei 

materiali. 

Nel riciclaggio a freddo le miscele sono composte da: 

• materiale di ricupero, proveniente dalla fresatura o scarifica di una pavimentazione; 

• legante bituminoso, sotto forma di emulsione bituminosa o bitume schiumato; 

• filler (additivi); 

• acqua di aggiunta, per un miglioramento della lavorabilità; 

• aggregati vergini di integrazione, per correggere la curva granulometrica degli inerti 

provenienti dal materiale di recupero. 

Va posta particolare attenzione alla determinazione delle caratteristiche del fresato, che 

permetterà conseguentemente regolare la quantità/qualità degli altri componenti della miscela, 

con lo scopo di ottenere il miglior prodotto finale possibile. 

L’impianto fisso è solitamente composto da: 

• un sistema di frantumazione e ri-selezionatura del fresato; 

• due o più predosatori per il fresato e per gli aggregati di integrazione; 

• un silos per il cemento con abbinata una coclea a velocità variabile; 

• un serbatoio di stoccaggio dell’emulsione bituminosa o del bitume schiumato; 

• un serbatoio per l’acqua con misuratore di portata; 

• rampa per l’emulsione 

• attrezzature e strumenti di controllo e pesatura, al fine di garantire un costante controllo di 

processo; 

• un nastro di carico del prodotto finito sull’autocarro, o apparecchiatura di scarico dal 

mescolatore. 

Dopo una preventiva frantumazione e ri-selezionatura del fresato, quest’ultimo e gli aggregati vergini 

di apporto necessari per la correzione della curva granulometrica, vengono convogliati al 

mescolatore, per mezzo di nastri trasportatori. Qui avviene la miscelazione, assieme al legante, che 

può essere sotto forma di emulsione bituminosa o bitume schiumato, in percentuali che vanno dal 3% 

al 6%, assieme all’acqua di aggiunta, utile per migliorare la lavorabilità della miscela, e al filler; i 

possibili additivi 
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possono essere calcarei o silicei, ma indubbiamente il più utilizzato è il cemento, in percentuali che 

vanno dall’1 al 3%; la sua funzione è quella di migliorare le caratteristiche del conglomerato in 

termini di resistenza, e di essere un catalizzatore per favorire la rottura nel caso dell’emulsione.  

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

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

originaria. 

 

1.3.4 Riciclaggio a freddo in situ 

Il riciclaggio a freddo in sito presenta notevoli vantaggi ambientali: il materiale recuperato a freddo 

in sito si aggira attorno a 100%, con conseguente azzeramento di aree destinate a discarica e minimo 

apporto possibile di materiali vergini; le emissioni nocive prodotte dal riscaldamento del bitume, sono 

quasi totalmente annullate, in quanto non vi sono operazioni di preriscaldamento della 

pavimentazione da fresare. Inoltre vi è anche un notevole risparmio energetico, grazie alla riduzione 

delle operazioni di trasporto. 

Lo strato riciclato possiede buone caratteristiche prestazionali. La modalità di realizzazione ed il 

controllo delle varie fasi di miscelazione, nonché della stessa e della posa in opera del materiale 

riciclato, ne garantiscono prestazioni elevate. 

I moderni treni di riciclaggio, hanno una produttività elevata, riducendo notevolmente i tempi di 

costruzione della pavimentazione rispetto a quelli tradizionali.  

Grazie alla collocazione in una sola corsia stradale del treno di riciclaggio, con conseguente 

minimizzazione dei fastidi che derivano dalla presenza di un cantiere, soprattutto in termini di 

circolazione, le fasi esecutive risultano più agevoli e sicure. 

Il riciclaggio a freddo viene realizzato in sito mediante l’utilizzo, anche in questo caso, di apposite 

apparecchiature, che permettono la miscelazione in continuo del fresato, con emulsione bituminosa 

o bitume schiumato, sostanze stabilizzanti cementizie, acqua e aggregati vergini di integrazione per 

la correzione del fuso granulometrico, in caso di necessità. 

Le possibili miscele utilizzate sono rappresentate dalle seguenti combinazioni: emulsione bituminosa 

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

Tuttavia le modalità di riciclaggio a freddo principalmente utilizzate, in relazione alla manutenzione 

stradale, sono: 

• con bitume schiumato e cemento; 

• con emulsione bituminosa e cemento. 

Nel primo caso, il bitume caldo, portato a 160-180 C, viene messo a contatto con acqua a temperatura 

ambiente (2% circa), in una specifica camera di espansione; si genera così vapore, che causa un 

immediato aumento di volume del legante, con formazione di schiuma di bitume, che ne incrementa 

la superficie specifica e conferisce maggior lavorabilità a contatto con inerti; successivamente, al 

materiale fresato viene incorporato il bitume espanso (che rappresenta il 3-5% della massa 

dell’inerte), cemento e acqua, e si effettuata una miscelazione molto energica ed estremamente rapida, 

che tiene certamente conto del tempo di decadimento della schiuma di bitume; la miscela riciclata 

viene immediatamente posta in opera e compattata. 

I vantaggi di questa tecnologia possono riassumersi in: 
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• minimo inquinamento atmosferico; 

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

• ridotto contenuto ottimale di bitume; 

• minor invecchiamento del legante, grazie alle minori temperature degli inerti con cui viene a 

contatto; 

• minori problemi di compattazione e di umidità con la schiuma; 

• posa in opera anche in condizioni climatiche non ottimali. 

Di contro gli svantaggi possono essere: 

• scarsa esperienza sul confezionamento della miscela; 

• l’aggiunta di antischiumanti durante il processo di raffinazione, ne impedisce l’utilizzo 

nell’eventuale fase di schiumatura; devono pertanto essere utilizzati bitumi idonei; 

• necessità di disporre di bitume caldo. 

Nel secondo caso, invece, si aggiunge al fresato, una miscela di bitume, acqua, emulsionanti, che 

assicura coesione, stabilità e flessibilità al nuovo conglomerato. Le emulsioni sono mediamente 

costituite dal 60% di bitume e 40% di acqua, e sono presenti nel conglomerato con una percentuale 

del 5% circa rispetto alla massa degli inerti. 

I vantaggi di questa tecnologia sono: 

• facile reperibilità delle emulsioni; 

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

• facilità di applicazione. 

Gli svantaggi invece sono: 

• trattamento più costoso rispetto all’utilizzo di bitume schiumato; 

• formulazione dell’emulsione compatibile con il materiale riciclato, quindi con un opportuno 

tempo di rottura; 

• trattamento problematico se in sito è presente un elevato tasso di umidità, con possibilità di 

rigonfiamento dello strato riciclato; 

• temperatura di stesa > 10°C; 

La tecnica del riciclaggio a freddo esclusivamente con cemento, invece, presenta sicuramente una 

maggiore facilità di applicazione, e molto meno costosa rispetto all’emulsione bituminosa o al bitume 

schiumato e in presenza di umidità migliora la resistenza del conglomerato; di contro la formazione 

delle fessure può rappresentare un problema, ed inoltre richiesta una manutenzione adeguata. 

 

 

FIGURA 1.3.4 RICICLAGGIO A FREDDO IN SITU CON BITUME SCHIUMATO 
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Capitolo. 2 

Programma sperimentale 

 

2.1 Obiettivo della sperimentazione 
L’obiettivo della sperimentazione è la caratterizzazione e classificazione di diversi RAP seguendo gli 

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

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

sia per aggregati vergini che per materiale di recupero. In particolare, in questa sperimentazione si è 

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

“Capitolato speciale d’appalto della provincia autonoma di Bolzano e il Capitolato speciale d’appalto 

Società Autostrade). Nel presente elaborato saranno presentati i risultati delle prove di classificazione 

eseguiti su due RAP provenienti dall’University of Kassel (Germania), denominati Kassel RA1 e 

Kassel RA2. 

 

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

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

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

 

2.2.1 Analisi granulometrica 

La determinazione della distribuzione granulometrica dei due RAP (Kassel RA1, Kassel RA2)stata 

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

Principio della prova 

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

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

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

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

dimensione nominale di 90 mm esclusi i filler. 

Procedura 

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

dell’analisi granulometrica mediante setacciatura sono: 

1. Campionatura di un campione di prova significativo e sua asciugatura in forno a 40°C fino a 

massa costante.  

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

3. Lavaggio del materiale al fine di eliminare il materiale passante al setaccio di dimensioni 

0,063 mm.  

4. Asciugatura del campione in forno a 40°C fino a massa costante; 
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5. Pesatura del campione e determinazione della massa M2; 

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

fondello di chiusura); 

7. Inserimento della massa del materiale nella pila; 

8. Inserimento della pila nel vibrovaglio; 

9. Setacciare con l’ausilio del vibrovaglio per un intervallo di tempo sufficiente a separare le 

diverse frazioni di aggregato; 

10. pesatura delle frazioni di solido trattenute in ciascun setaccio Ti. 

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

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

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

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

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

setaccio. Questo viene convertito poi in passate cumulativo (100 − 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜%). 

La percentuale di fini passanti al setaccio 0.063 mm si calcola come:  

𝑓 =  
(𝑀1 −𝑀2) + 𝐹

𝑀1
 

Una volta ottenuti i risultati si può andare a costruire la curva che è una rappresentazione grafica di 

un diagramma sperimentale semilogaritmico nel quale sulle ascisse sono riportate in scala logaritmica 

le dimensioni medie delle particelle in mm, e sulle ordinate le percentuali in peso, o in volume, 

rispetto al totale, dove il passante un volume è ottenuto utilizzando la massa volumica dell’aggregato.  
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FIGURA 2.2.1 Serie di setacci su machina vibratrice, trattenuto su ogni setaccio, curva 

granulometrica in scala semilogaritmica. 

 

 

2.2.2 Massa volumica e assorbimento degli aggregati 

La massa volumica e assorbimento d’acqua degli aggregati è stata definita seguendo la norma UNI 

EN 1097-6. 

 

Principio della prova 

La massa volumica è ottenuta col metodo del picnometro.  

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

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

fine (trattenuta al setaccio 0.063 mm e passante al 4 mm). 

Pertanto, dopo aver prelevato il campione di prova rappresentativo, questo deve essere separato nelle 

due frazioni previste dallo standard mediante lavaggio. I due nuovi campioni così ottenuti devono poi 

essere asciugati. 

 

Misura della massa volumica con picnometro – frazione grossa 

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

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

in posizione inclinata; 

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

(24 ± 0,5) h; 

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

restante e riempire completamente con acqua 
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5. Asciugare il picnometro e registrare il peso del picnometro riempito di acqua e materiale: 

registrare la massa M2 e registrare la temperatura dell’acqua 

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

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

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

gocce di acqua evidenti. Effettuare la misura (M1) che equivale alla massa in aria 

dell'aggregato a ssa  

8. Essiccare l’aggregato nella stufa ventilata alla temperatura di (40 ± 5) °C fino al 

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

essiccato. 

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

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

punto 5. Tale operazione può essere evitata se si è in possesso delle curve di taratura del 

picnometro che si sta utilizzando. 

Misura della massa volumica con picnometro – frazione fine 

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

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

in posizione inclinata; 

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

(24 ± 0,5) h; 

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

restante e riempire completamente con acqua 

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

registrare la massa M2 e registrare la temperatura dell’acqua 

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

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

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

superficie superiore mediate l’apposito pestello per 25 volte. Rimuovere gentilmente il cono 

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

superficie assume la forma F.3 (figura 2.2.2) 

8. Essiccare l’aggregato nella stufa ventilata alla temperatura di (40 ± 5) °C fino al 

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

essiccato. 

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

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

punto 5. Tale operazione può essere evitata se si è in possesso delle curve di taratura del 

picnometro che si sta utilizzando. 
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Figura 2.2.2 

 

 

Calcolo della masse volumiche e dell’assorbimento: 

Dalla misura delle diverse masse e dalle temperature dell’acqua registrate si ottengono le masse 

volumiche e dell’assorbimento d’acqua dopo 24 ore di immersione: 

 

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

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

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

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

 



27 
 

 

 

FIGURA 2.2.2 Picnometro e le diverse fasi per detterminazione della massa volumica 

 

 

2.2.3 Equivalente in sabbia 

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

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

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

prelevarne la frazione passante al setaccio 2 mm. 

Una porzione di prova di sabbia e una piccola quantità di soluzione flocculante vengono versati in un 

cilindro graduato e quindi agitati per rimuovere il rivestimento argilloso dalle particelle di sabbia 

nella porzione di prova. La sabbia viene quindi “irrigata” utilizzando ulteriore soluzione flocculante 

che forzi le particelle fini in sospensione sulla sabbia. Dopo 20 minuti il valore equivalente in sabbia 

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

complessiva del materiale flocculato nel cilindro. 

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

al 2% 

 

PROCEDURA 

Fasi principali per la determinazione dell’equivalente in sabbia: 

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

riferimento inferiore del cilindro; 

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

quest’ultimo in posizione orizzontale; 

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

per facilitare l’inumidimento del campione di prova; 

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

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

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

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

superiore, nel mentre tenere lo strumento in posizione verticale mentre si lascia che la soluzione di 

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

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

min; 

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

flocculato in relazione alla base del cilindro graduato; 

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

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

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

 Possiamo determinare l’equivalente in sabbia, SE, con le altezze di sospensione e sedimentazione.  

 

      Dove: 

• H1 viene chiamato altezza di sospensione              

• H2 viene chiamato altezza di sedimentazione                         

 

 

FIGURA 2.2.3 Cilindro graduato per misurare l’equivalente in sabia. 

 

2.2.4 Limiti di atterbergAtterberg 

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

 

Principio della prova 

Il comportamento dei terreni a grana fine e è influenzato dall’interazione delle particelle di argilla 

con il fluido interstiziale (acqua). Cosi Così per questi materiali è importante non solo conoscere il 



29 
 

contenuto d’acqua ma anche confrontare questo valore con quelli corrispondenti ai limiti di 

separazione tra statti fisici particolari. In particolare, se il contenuto d’acqua di una sospensione 

argillosa denso densa è ridotta ridotto gradualmente la miscela acqua-argilla passa dallo stato liquido, 

allo stato plastico, ad uno stato semi solido, ad uno stato solido, in cui il terreno non subisce ulteriori 

diminuzioni di volume al diminuire del contenuto d’acqua. Si definiscono limiti di atterberg Atterberg 

i contenuti d’acqua corrispondenti al passaggio da uno stato all’altro che variano dal tipo di argilla. 

 

Procedura prova 

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

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

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

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

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

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

Si ripete questa procedura tre volte variando il contenuto d'acqua. Riportando i 3 punti così ottenuti 

su un diagramma semi-logaritmico che mette in relazione contenuto d'acqua e logaritmo del numero 

dei colpi e, tracciando la retta che meglio li approssima, si ricava il contenuto d'acqua corrispondente 

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

Il limite plastico WP rappresenta, per un terreno, il contenuto d'acqua in corrispondenza del quale il 

terreno inizia a perdere il suo comportamento plastico. Occorrono circa 15 g di terra, preparata 

precedentemente e mescolata con acqua, questi vengono ulteriormente rimescolati e si forma una 

pallina che si poggia sul piano di prova in vetro. Mediante una lieve compressione e rullatura con il 

palmo della mano si ottiene un bastoncino del diametro di 3 mm; in corrispondenza del limite di 

plasticità nel campione di terreno si formano delle fessure dovute al ritiro dello stesso, che causano 

la frammentazione del bastoncino in cilindretti più corti. Se il bastoncino di terra si rompe prima che 

tale diametro sia stato raggiunto occorre bagnare ulteriormente la terra e ripetere l'operazione; se 

invece si può scendere sotto i 3 mm di diametro, senza che il bastoncino si rompa in frammenti di 5-

10 mm di lunghezza occorre ripetere l'operazione di rullatura fino a che il bastoncino, essiccandosi 

per effetto delle manipolazioni, si divida in cilindretti di queste dimensioni tra i (5-10 mm). A questo 

punto si prelevano alcuni cilindretti, si mettono in una capsula in porcellana e si misura il loro 

contenuto d'acqua (espresso in percentuale). La prova deve essere ripetuta almeno tre volte, le tre 

determinazioni non devono differire tra loro oltre una unità percentuale. In caso contrario la prova va 

ripetuta scartando i valori precedentemente ottenuti. Il risultato sarà dato dalla media delle tre 

determinazioni, deve essere arrotondato all'unità. Tale valore è per definizione pari al Limite Plastico 

(Wp o LP). In alcuni casi non è possibile modellare la terra in cilindretti del diametro stabilito, 

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

terra viene indicata come Non Plastica (NP), è il caso, ad esempio, di sabbie limose. 

Una volta misurate i contenuti d’acqua si determina l’indice plastico: IP=WL-WP 
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FIGURA 2.2.4 Cucchiaio di Casagrande. 

 

 

2.2.5 Indice di forma 

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

 

Principio della prova 

Lo scopo della prova è quella di determinare l’indice di forma degli aggregati grossi. A tal fine i 

singoli granuli in un campione di un aggregato grosso sono classificati in base al rapporto esistente 

tra la loro lunghezza L, e il loro spessore E. L’indice di forma è calcolato come la massa dei granuli 

avente un rapporto L/E maggiore di 3, espresso come percentuale sulla massa seca dei granuli 

esaminati.  

 

Procedura prova 

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

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

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

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

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

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

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

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

cubici. 

 

 

 

 



31 
 

Espressione dei risultati 

Calcolare l’indice di forma, If, mediante l’equazione seguente:  

 

 

 

FIGURA 2.2.5 Calibro per particelle. 

 

2.2.6 Indice di appiattimento 

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

 

Principio della prova 

Lo scopo della prova è quello di determinare l’indice di appiattimento degli aggregati grossi. La prova 

consiste in due operazioni di setacciatura. Dapprima, usando stacci di prova, il campione viene 

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

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

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

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

 

Procedura prova 

Viene calcolato la massa delle classi granulometriche di/Di che viene chiamato M1. Si calcola la 

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

corrispondente staccio a barre con una larghezza di apertura pari a D i/2 e viene chiamato M2. 
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Espressione dei risultati 

Si calcola l’indice di appiattimento, FI, mediante l’equazione seguente:  

 

 

FIGURA 2.2.6 Stacci a barre di riferimento 

 

Settaci a barre 

 

2.2.7 Resistenza alla frammentazione 

Per la determinazione della resistenza alla frammentazione è stata seguita la norma UNI EN 1097-2 

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

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

Angeles. 

 

Principio della prova 

Lo scopo della prova è quella di determinare la resistenza alla frammentazione degli aggregati grossi. 

In un cilindro in un cilindro rotante viene fatto rotolare un campione di aggregati insieme ad una 

carica formato da un numero di sfere di acciaio. Completata la rotazione viene determinata la quantità 

di materiale trattenuto a un setaccio a maglia 1.6 mm e tramite esso viene determinato il coefficiente 

di Los Angeles, che esprime la resistenza alla frammentazione. 
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Procedura prova – metodo Los Angeles 

Le fasi per la determinazione della resistenza alla frammentazione: 

• introdurre con cura nella macchina dapprima le sfere e il campione di prova; 

• chiudere il coperchio e far compiere alla macchina 500 giri a velocità costante compresa fra 

31 giri/min e 33 giri/min; 

• Al termine dei giri, versare l’aggregato in un vassoio collocato sotto l’apparecchiatura, 

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

materiale; 

• rimuovere con cura il carico di sfere dal vassoio facendo attenzione a non perdere particelle 

di aggregato; 

• analizzare il materiale del vassoio lavandolo e vagliandolo con uno staccio da 1,6 mm; 

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

costante 𝑚 

 

Espressione dei risultati 

Viene calcolato il coefficiente di Los Angeles, LA:      

 

 

 

 

FIGURA 2.2.7 Cilindro rotante per la prova Los Angeles. 

 

 

 

2.2.8 Fragmentation test 

Il Fragmentation Test è una metodologia di misura della resistenza alla frammentazione del RAP 

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

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

Proctor Test). 
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Procedura prova 

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

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

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

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

 

Procedura prova 

Le fasi per la determinazione della fragmentation test: 

• setacciare per ottenere la frazione 5/10 di RA; 

• lavare il materiale ottenuto per rimuovere eventuali particelle fini aggiuntive e lasciare 

asciugare fino a raggiungere la massa costante; 

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

• posizionare 5 strati di circa lo stesso spessore nello stampo proctor e compattare ogni strato 

con circa 56 colpi; 

• rimuovere il collare e il materiale in eccesso che fuoriesce dallo stampo; 

• pesare il materiale nello stampo 𝑀1=𝑀𝑡𝑜𝑡−𝑀𝑡𝑎𝑟𝑎; 

• setacciare il materiale con un setaccio da 1,6 mm per rimuovere le particelle più fini prodotte 

durante la frammentazione;  

• questo passaggio può essere eseguito anche lavando il materiale (sullo stesso setaccio);  

• pesare il materiale dopo aver setacciato 𝑀2. 

 

 

Espressione dei risultati 

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

 

 

 

 

Figura 2.2.9 Apparecchiatura Proctor per l’esecuzione del Fragmentation test. 
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Capitolo. 3 

Risultati sperimentali 
 

In questo capitolo si illustrano i risultati delle sperimentazioni eseguite in laboratorio sui due materiali 

denominati “Kassel RA1, Kassel RA2”. In una seconda sezione vengono evidenziati i requisiti dei 

capitolati speciali d’appalto, quali “Capitolato speciale d’appalto della provincia autonoma di 

Bolzano” e “Capitolato speciale d’appalto società Autostrade”. Infine nell’ultima sezione del capitolo 

si fa un confronto tra i requisiti del Capitolato con le risultati ottenuti dalle diverse prove, con lo scopo 

di valutare l’idoneità di riutilizzo di entrambi i fresati per diversi impieghi stradali nell’ambito delle 

tecniche a freddo. 

3.1 Proprietà analizzate 
In questo paragrafo si mostrano i risultati delle principali proprietà dei materiali oggetto di indagine 

misurate attraverso protocolli di prova standardizzati. Per ciascuna prova di caratterizzazione sono 

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

3.1.1 Analisi granulometrica 

Le Tabelle 3.1 e 3.2 riportano i risultati dell’analisi granulometrica per il fresato Kassel RA1, Kassel 

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

Le Figure 3.1 - 3.4 riportano le corrispondenti curve granulometriche per singola ripetizione sia in 

massa che in volume.  

 

Tabella 3.1 Curva granulometrica (Kassel RA1) 

  Prima ripetizione Seconda ripetizione Terza ripetizione 

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

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

mm % % % % % % 

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

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

16 96,86 96,91 97,73 97,75 97,68 97,71 

12,5 90,34 90,49 88,61 88,71 93,72 93,79 

10 83,15 83,42 81,78 81,94 88,39 88,51 

8 76,13 76,51 68,75 69,02 77,76 78,01 

4 56,65 56,94 41,47 41,99 52,06 52,59 

2 38,28 38,47 22,39 22,67 31,86 32,18 

1 21,67 21,77 10,78 10,91 15,44 15,59 

0,5 10,26 10,32 4,91 4,97 6,26 6,32 

0,25 3,94 3,96 2,79 2,82 2,30 2,32 

0,125 1,71 1,72 1,14 1,16 1,07 1,08 

0,063 0,77 0,78 0,82 0,83 0,49 0,49 

fondello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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FIGURA 3.1 Distribuzione granulometrica dei tre campioni di Kassel RA1 (in massa) 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2 Distribuzione granulometrica dei tre campioni di Kassel RA1 (in volume) 

 

 

Dalla curva granulometrica si evidenzia che il materiale è un (0-16) avendo circa 5% di trattenuto al 

setaccio di apertura 16 mm, inoltre si vede che il primo campione è stato più ricco di frazione (0.5-4) 

mm, mentre la seconda ripetizione e la più povera di quella frazione, Si vede che la prima e la terza 

ripetizione assomigliano di più, e si può considerare come distribuzione granulometrica una media di 

risultati delle due curve.  
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Tabella 3.2 Curva granulometrica (Kassel RA2) 

  Prima ripetizione Seconda ripetizione Terza ripetizione 

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

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

mm % % % % % % 

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

20 94,78 94,86 95,25 95,18 96,07 96,01 

16 90,78 90,93 90,45 90,42 93,38 93,35 

12,5 85,43 85,66 85,39 85,40 87,81 87,82 

10 80,01 80,32 76,37 76,46 78,31 78,41 

8 71,11 71,57 64,70 64,89 65,41 65,62 

4 49,09 49,40 33,11 33,57 34,78 35,25 

2 31,80 32,01 14,93 15,14 16,94 17,17 

1 19,73 19,86 7,28 7,39 8,57 8,69 

0,5 10,58 10,65 3,65 3,70 4,49 4,55 

0,25 5,77 5,81 2,41 2,44 2,57 2,60 

0,125 2,44 2,46 1,25 1,27 1,53 1,55 

0,063 0,98 0,99 0,63 0,64 0,93 0,94 

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

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3 Distribuzione granulometrica dei tre campioni di Kassel RA2 (in peso) 
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FIGURA 3.4 Distribuzione granulometrica dei tre campioni di Kassel RA1 (in volume) 

 

Dalla curva granulometrica si evidenzia che il materiale è un (0-20) considerando che al 20 mm 

abbiamo circa 5 % di trattenuto su tutte e tre le ripetizioni, si può notare una grande differenza tra, il 

primo campione di prova e altri due. Si vede che il primo campione è stato più ricco della frazione 

più piccola di 8 mm a confronto con i altri due campioni. Guardando la distribuzione granulometrica 

si vede che le ultime due ripetizione coincidono, per questo si può considerare come la distribuzione 

granulometrica giusta. 

 

3.1.2 Massa volumica e assorbimento 

Il calcolo delle masse volumiche e dell’assorbimento è stato calcolato su due materiali, (Kassel RA1, 

Kassel RA2), eseguendo il metodo del picnometro come descritto precedentemente. 

 

Massa volumica (Kassel RA1) 

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

• 2kg frazione 4/16 

• 1kg frazione 0,063/4 

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

calcolata considerando 2Kg di materiale, ma si è visto che il valore ottenuto veniva un valore intorno 

a (2.74%), un valore molto alto della massa volumica per un fresato stradale, e non significativo la 

quale è stata ottenuta a causa dei vuoti intrappolati. Per risolvere il problema sono state fate altre due 

ripetizioni ma dividendo in due frazioni di 1Kg per facilitate il processo per togliere i vuoti, e si è 

visto che il valore della massa volumica è stata abbassata. 
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Massa volumica apparente: 𝜌𝑎 =𝜌𝑤𝑀4/𝑀4−(𝑀2−𝑀3); 

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

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

 

Dove: 

M1= massa in aria dell'aggregato a ssa 

M2= massa picnometro + imbuto+ materiale+ acqua 

M3= massa picnometro +acqua 

M4= massa in aria del campione essiccato 

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

 

 

Tabella 3.3: Massa volumica (Kassel RA1) 

        

                                  

 

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

M1= 2032 g

M2= 4515,7 g

M3= 3250 g

M4= 1993 g

T= 22,6 °C

V= 2208,86 cm³

g= 3250,3 g

r w= 0,997706

ra= 2,734 %

rsd= 2,595 %

rssa= 2,646 %

1° ripetizione

M1= 1017,3 g

M2= 4415,4 g

M3= 3800,8 g

M4= 996,1 g

T= 24 °C

V= 2486,69 cm³

g= 3798,7 g

r w= 0,99737

ra= 2,604 %

rsd= 2,467 %

rssa= 2,520 %

2° ripetizione
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FRAZIONE 4/16 picnometro 12 FRAZIONE 4/16 picnometro 14

M1= 1022,2 g

M2= 3863,3 g

M3= 3250,2 g

M4= 1001,7 g

T= 21,5 °C

V= 2208,71 cm³

g= 3250,7 g

r w= 0,9979561

ra= 2,572 %

rsd= 2,444 %

rssa= 2,494 %

2° ripetizione

M1= 908,7 g

M2= 4348,2 g

M3= 3800 g

M4= 892,9 g

T= 22,1 °C

V= 2486,22 cm³

g= 3799,4 g

r w= 0,997821

ra= 2,585 %

rsd= 2,471 %

rssa= 2,515 %

3° ripetizione

FRAZIONE 4/16 picnometro 12 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

M1= 1013,2 g

M2= 3859,1 g

M3= 3249,7 g

M4= 996,6 g

T= 22,6 °C

V= 2486,4 cm³

g= 3799,1 g

r w= 0,997706

ra= 2,568 %

rsd= 2,462 %

rssa= 2,503 %

3° ripetizione

M1= 1021,5 g

M2= 4404,9 g

M3= 3799,2 g

M4= 998 g

T= 22,9 °C

V= 2486,42 cm³

g= 3799,1 g

r w= 0,997636

ra= 2,538 %

rsd= 2,395 %

rssa= 2,451 %

1° ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

            2° ripetizione

M1= 940,8 g

M2= 4355,5 g

M3= 3800 g

M4= 919,9 g

T= 23,2 °C

V= 2486,49 cm³

g= 3799 g

r w= 0,997565

ra= 2,518 %

rsd= 2,382 %

rssa= 2,436 %
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Assorbimento (Kassel RA1) 

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

2kg frazione 4/16 

1kg frazione 0,063/4 

M1= massa dell'aggregato a superficie satura asciutta 

M4= massa del campione di prova essiccato in stufa 

𝑊𝐴=(𝑀1−𝑀4/𝑀4)𝑥100 

 

Tabella 3.4: Assorbimento (Kassel RA1) 

        

                         

 

     

                      

 

 

    

                                 

 

                                        

                                            

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

M1= 2032 g

M4= 1993 g

WA= 2,0 %

1°ripetizione

M1= 1017,3 g

M4= 996,1 g

WA= 2,1 %

2°ripetizione

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

M1= 1022,2 g

M4= 1001,7 g

WA= 2,0 %

2°ripetizione

M1= 908,7 g

M4= 892,9 g

WA= 1,8 %

3°ripetizione

FRAZIONE 4/16 picnometro 12 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

M1= 1013,2 g

M4= 996,6 g

WA= 1,7 %

3°ripetizione

M1= 1021,5 g

M4= 998 g

WA= 2,355 %

1° ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

    2° ripetizione

M1= 940,8 g

M4= 919,9 g

WA= 2,272 %
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Massa volumica (Kassel RA2) 

Si considera la frazione 0,063mm - 20mm che è stata divisa in: 

• 2kg frazione 4/20 

• 1kg frazione 0,063/4 

Anche per questo materiale si vede che utilizzando due kg per misurare la massa volumica si ottiene 

un valore relativamente alto rispetto a quello di un fresato stradale, ma cambiando anche qui il 

processo della prova, dividendo il materiale in due campioni da 1Kg si vede che il valore della massa 

volumica si abbassa. 

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

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

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

Dove: 

M1= massa in aria dell'aggregato a ssa 

M2= massa picnometro + imbuto+ materiale+ acqua 

M3= massa picnometro +acqua 

M4= massa in aria del campione essiccato 

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

 

 

Tabella 3.5: Massa volumica (Kassel RA2) 

         

                         

FRAZIONE 4-20 picnometro 14 FRAZIONE 4/20 picnometro 14

M1= 2025,1 g

M2= 5035,5 g

M3= 3800 g

M4= 1998 g

T= 23,3 °C

V= 2486,52 cm³

g= 3799 g

r w= 0,998

ra= 2,614 %

rsd= 2,524 %

rssa= 2,558 %

1° ripetizione

M1= 1017,7 g

M2= 4406 g

M3= 3800,1 g

M4= 997,8 g

T= 23,2 °C

V= 2486,4 cm³

g= 3799 g

r w= 0,998

ra= 2,540 %

rsd= 2,417 %

rssa= 2,465 %

2° ripetizione
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FRAZIONE 4/20 picnometro 14 FRAZIONE 4/20 picnometro 14

M1= 1014,4 g

M2= 4404,2 g

M3= 3800,5 g

M4= 995,5 g

T= 22,4 °C

V= 2485,53 cm³

g= 3798,8 g

r w= 0,998

ra= 2,535 %

rsd= 2,418 %

rssa= 2,464 %

2° ripetizione

M1= 1015 g

M2= 4403,3 g

M3= 3800,4 g

M4= 995,8 g

T= 23,2 °C

V= 2486,4 cm³

g= 3799 g

r w= 0,998

ra= 2,528 %

rsd= 2,411 %

rssa= 2,457 %

3° ripetizione

FRAZIONE 4/20 picnometro 14 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

M1= 1018,9 g

M2= 4407,7 g

M3= 3800,2 g

M4= 998,8 g

T= 23,2 °C

V= 2486,4 cm³

g= 3799 g

r w= 0,998

ra= 2,546 %

rsd= 2,422 %

rssa= 2,471 %

3° ripetizione

M1= 1020,8 g

M2= 4393,7 g

M3= 3800 g

M4= 997,6 g

T= 22,1 °C

V= 3799,4 cm³

g= 2486,22 g

r w= 0,998

ra= 2,465 %

rsd= 2,331 %

rssa= 2,385 %

1° ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 12

2° ripetizione

M1= 1018,9 g

M2= 3846,4 g

M3= 3250,1 g

M4= 993,1 g

T= 20,7 °C

V= 2208,61 cm³

g= 3251 g

           pw= 0,998

ra= 2,498 %

rsd= 2,346 %

rssa= 2,407 %
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Assorbimento (Kassel RA2) 

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

2kg frazione 4/16 

1kg frazione 0,063/4 

M1= massa dell'aggregato a superficie satura asciutta 

M4= massa del campione di prova essiccato in stufa 

𝑊𝐴=(𝑀1−𝑀4/𝑀4)𝑥100 

 

 

Tabella 3.6: Assorbimento (Kassel RA2) 

      

                      

 

     

                     

 

       

                      

 

 

 

 

FRAZIONE 4/20 picnometro 14 FRAZIONE 4/20 picnometro 14

M1= 2025,1 g

M4= 1998 g

WA= 1,4 %

1°ripetizione

M1= 1017,7 g

M4= 997,8 g

WA= 2,0 %

2°ripetizione

FRAZIONE 4/20 picnometro 14 FRAZIONE 4/20 picnometro 14

M1= 1014,4 g

M4= 995,5 g

WA= 1,9 %

2°ripetizione         3° ripetizione

M1= 1015 g

M4= 995,8 g

WA= 1,9 %

FRAZIONE 4/20 picnometro 14 FRAZIONE 0,063/4 picnometro 14

        3° ripetizione

M1= 1018,9 g

M4= 998,8 g

WA= 2,0 %

M1= 1020,8 g

M4= 997,6 g

WA= 2,3 %

1° ripetizione

FRAZIONE 0,063/4 picnometro 12

2° ripetizione

M1= 1018,9 g

M4= 993,1 g

WA= 2,6 %
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Figura 3.5 Rimozione dei vuoti dal picnometro 

 

 

 

Figura 3.6 Picnometro con dentro inserito il materiale più acqua. 
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3.1.3 Limiti di atterberg 

La prova come abbiamo descritto precedentemente viene eseguita in tutti e due materiali, (Kassel 

RA1, Kassel RA2), Dall’procedimento della prova non è stato possibile ricavare un valore numerico 

del limite liquido, e del limite plastico. In alcuni casi non era possibile eseguire la prova con il 

cucchiaio di Casagrande, e costruire cilindri di diametro 3 mm per qualsiasi contenuto d’acqua. In tal 

caso il  fresato viene classificato come non plastico “NP”. 

 

 

 

 

Fig 3.7 Determinazione del limite liquido con il cucchiaio di Casagrande 

 

 

 

Fig 3.8 Determinazione del limite plastico con la procedura dei cilindretti. 
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3.1.4 Equivalente in sabbia 

La prova come abbiamo descritto precedentemente viene eseguita in tutti e due materiali, (Kassel 

RA1, Kassel RA2) 

 

(Kassel RA1) 

Si considera la frazione granulometrica 0-2 

H1 viene chiamato altezza di sospensione              

H2 viene chiamato altezza di sedimentazione              

 

Tabella 3.7: Equivalente in sabbia (Kassel RA1) 

             

                                 

(Kassel RA2) 

Si considera la frazione granulometrica 0-2 

H1 viene chiamato altezza di sospensione              

H2 viene chiamato altezza di sedimentazione           

 

Tabella 3.8: Equivalente in sabbia (Kassel RA2) 

             

 

 

La qualificazione degli aggregati fini richiede la determinazione di alcune specifiche proprietà una di 

quale è l’equivalente in sabbia che è legata essenzialmente al loro grado di pulizia, ovvero alla 

presenza più o meno elevata di materiale contaminante di natura organica e argillosa che riveste i 

granuli. I valori di ES ottenuti dalla sperimentazione risultano piuttosto alti per entrambi i materiali 

le quali mi determinano piccoli contenuti di materiale inquinante. 

 

 

h1= 10,6 mm

h2= 5,7 mm

E= 53,8 %

1° ripetizione

h1= 11,6 mm

h2= 5,8 mm

E= 50,0 %

2° ripetizione

h1= 10,9 mm

h2= 6,1 mm

E= 56,0 %

1° ripetizione

h1= 10,8 mm

h2= 5,8 mm

E= 53,7 %

2° ripetizione
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Figura 3.9 Cilindro con campione di prova più soluzione flocculante in seguito alla sollecitazione 

 

  

Figura 3.10 Riposo del cilindro graduato prima dell’inserimento dello stantuffo e misurazione 

dell’altezze 
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3.1.5 Indice di forma 

La prova come abbiamo descritto precedentemente viene eseguita in tutti e due materiali, (Kassel 

RA1, Kassel RA2) 

 

(Kassel RA1) 

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

M1= massa del campione di prova 

M2= massa elementi non cubici 

M0= massa elementi cubici            

 

Tabella 3.9: Indice di forma (Kassel RA1)  

 

 

 

 

Frazione 4-8 M0= 38,3 g

M2= 4 g

If= 10,44 %

Frazione 8-16 M0= 167,2 g

M2= 25,3 g

If= 15,13 %

If= 14,26 %

1° ripetizione

2 RIPETIZIONE

Frazione 4-8 M0= 50,9 g

M2= 6,5 g

If= 12,77 %

Frazione 8-16 M0= 190,2 g

M2= 33,6 g

If= 17,67 %

If= 16,63 %



50 
 

(Kassel RA2) 

Si considera la frazione 4-20 e la si divide nelle frazioni 4-8, 8-16 e 16-20. 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa elementi non cubici 

M0= massa elementi cubici          

 

Tabella 3.10: Indice di forma (Kassel RA2)  

 

 

 

 

Dai risultati della prova si evidenzia che il indice di forma mi viene un valore relativamente bassa, si 

vede che circa 15% del materiale ha forma non cubica, da questa si può affermare che il materiale è 

composto da materiali cubici e che mi da buone caratteristiche di compattarsi e lavorabilità  ed offre 

una alta resistenza. 

Frazione 4-8 M0= 28,4 g

M2= 4,7 g

If= 16,55 %

Frazione 8-16 M0= 178,6 g

M2= 25,6 g

If= 14,33 %

If= 14,64 %

1° ripetizione

2 RIPETIZIONE

Frazione 4-8 M0= 29,4 g

M2= 5,8 g

If= 19,73 %

Frazione 8-16 M0= 140,2 g

M2= 20 g

If= 14,27 %

If= 15,21 %
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Figura 3.11Determinazione dell’indice di forma con l’utilizzo del calibro. 

 

 

 

  

Figura 3.12 Elementi cubici e non cubici 
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3.1.6 Indice di appiattimento 

La prova come abbiamo descritto precedentemente viene eseguita in tutti e due materiali, (Kassel 

RA1, Kassel RA2) 

 

(Kassel RA1) 

Si considera la frazione 4-16 

M0= massa campione di prova 

Mti= massa materiale trattenuto per ogni frazione granulometrica 

Mpi= massa materiale passante per ogni frazione granulometrica       

 

Tabella 3.11: Indice di appiattimento (Kassel RA1) 

 

 

 

 

 

 

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

20 0 12,5 0

16 95,1 10 6,5

12,5 333,6 8 20,1

10 268,9 6,3 6,1

8 516,8 5 27,7

6,3 300,6 4 14,8

5 294,3 3,15 21,3

4 197,3 2,5 14

S Mti 2006,6 S  Mpi 110,5

1° ripetizione 

Ia= 5,5 %

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

20 0 12,5 0

16 78,6 10 8

12,5 235,2 8 18,3

10 233,5 6,3 12,1

8 442,2 5 12

6,3 330,7 4 16,6

5 62,9 3,15 23,3

4 316,9 2,5 16,7

S Mti 1700 S  Mpi 107

2° ripetizione 

Ia= 6,3 %
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(Kassel RA2) 

Si considera la frazione 4-20 

M0= massa campione di prova 

Mti= massa materiale trattenuto per ogni frazione granulometrica 

Mpi= massa materiale passante per ogni frazione granulometrica         

 

Tabella 3.12: Indice di appiattimento (Kassel RA2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

20 247,4 12,5 40

16 154,4 10 17,4

12,5 147,8 8 54,6

10 126 6,3 8,5

8 270 5 16,9

6,3 235,9 4 16,8

5 320,9 3,15 17

4 273,4 2,5 14,4

S Mti 1775,8 S  Mpi 185,6

1° ripetizione 

Ia= 10,5 %

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

20 65,3 12,5 45,3

16 137,2 10 22,4

12,5 181,4 8 27,2

10 266 6,3 26,3

8 397,8 5 28,2

6,3 301,8 4 16,2

5 371,7 3,15 16

4 280,6 2,5 17,2

S Mti 2001,8 S  Mpi 198,8

2° ripetizione 

Ia= 9,9 %
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Figura 3.13 Determinazione dell’indice di appiattimento con l’utilizzo dei setacci a barre. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Setacci a barre 
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3.1.7 Resistenza alla frammentazione 

La prova come abbiamo descritto precedentemente viene eseguita in tutti e due materiali, (Kassel 

RA1, Kassel RA2) secondo la norma UNI EN 1097-2 sulla frazione 6.3-10. 

 

(Kassel RA1) 

LOS ANGELES: RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa del trattenuto al setaccio 1,6mm       

 

Tabella 3.13: Resistenza alla frammentazione (Kassel RA1) 

               

 

 

(Kassel RA2) 

LOS ANGELES: RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE 

M1= massa del campione di prova 

M2= massa del trattenuto al setaccio 1,6mm     

 

Tabella 3.14: Resistenza alla frammentazione (Kassel RA2) 

            

 

La resistenza alla frammentazione mi determina la percentuale del fine prodotto durante la prova che 

è correlato con la resistenza del materiale all’urto e abrazione, più il valore ottenuto è basso più il 

materiale presenta un’ottima qualità meccanica, viceversa un valore alto è sinonimo di scarsa 

resistenza all’urto e quindi fragilità. Facendo questi considerazioni dal si può evidenziare la differenza 

tra RA1 e RA2, il quale è definito come un fresato più vecchio rispetto a RA1. 

M1= 5000 g

M2= 4304,2 g

LA= 13,9 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione

M1= 5000 g

M2= 4383 g

LA= 12,3 %

FRAZIONE 6,3-10

2° ripetizione

M1= 5000 g

M2= 4207,8 g

LA= 15,8 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione

M1= 5000 g

M2= 4185 g

LA= 16,3 %

FRAZIONE 6,3-10

2° ripetizione
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Figura 3.15 Los Angeles, rimozione del fino con l’utilizzo del setaccio 1,6 mm. 

 

 

 

 

Figura 3.16 Los Angeles, passante al setaccio 1,6 mm  
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3.1.8 Fragmentation test (Proctor modificata) 

La prova come abbiamo descritto precedentemente viene eseguita in tutti e due materiali, (Kassel RA1, Kassel 

RA2) per la frazione 6.3-10, facendo riferimento alla procedura AASHTO T180 (Modified Proctor Test). 

 

(Kassel RA1) 

T= tara apparecchiatura 

M1 = massa campione di prova = Peso lordo – Tara 

M2 = massa trattenuto al setaccio 1,6mm                           

 

Tabella 3.15 Fragmentation Test (Kassel RA1) 

 

(Kassel RA2) 

T= tara apparecchiatura 

M1 = massa campione di prova = Peso lordo – Tara 

M2 = massa trattenuto al setaccio 1,6mm                               

 

Tabella 3.16 Fragmentation Test (Kassel RA2) 

 

 

La prova di frammentazione dinamica che misura la resistenza delle particelle alla frammentazione. 

La determinazione di questa proprietà è necessaria per avere un riscontro con i risultati della Los 

Angeles. Sono proprietà meccaniche tra loro correlate, all’aumentare dell’una aumenta anche l’altra. 

Quindi, anche da questa analisi si può a guardare con più precisione la differenza tra i due RA 

Peso lordo= 10315 g Peso lordo= 10322 g

Tara= 6714,8 g Tara= 6714,6 g

M1 = 3600,2 g M1 = 3607,4 g

M2= 3379,1 g M2= 3420,9 g

FT= 6,14 % FT= 5,17 %

FRAZIONE 6,3-10

1° ripetizione 2° ripetizione 

1° ripetizione 2° ripetizione

M1= 5000 g M1= 5000 g

M2= 4207,8 g M2= 4185 g

LA= 15,8 % LA= 16,3 %

FRAZIONE 6,3-10
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Figura 3.17 Fragmentation test 

 

 

Figura 3.18 trattenuto al setaccio 1,6 mm 
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3.2 Riepilogo dei risultati 
Nel seguente paragrafo si riporta il riepilogo dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione fisico 

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

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

 

 

Tabella 3.17: Riepilogo dati (Kassel RA1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 16 mm

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

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

PROPRIETA' NORMA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 5,9 %

Indice di forma UNI EN 933-4 15,4 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 51,9 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

4/16 0,063/4 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 1,90 2,31 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

ra rsd rssa

Massa volumica UNI EN 1097-6 0,063/16 2,56 2,42 2,48 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Resistenza 

alla frammentazione UNI EN 1097-2 13,13 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Fragmentation Test UNI EN 1097-3 6,3/10 5,66 %

6,3/10

MASSA VOLUMICA MEDIA
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Tabella 3.18: Riepilogo dati (Kassel RA2) 

 

 

 

 

 

3.3 Prescrizioni dei capitolati speciali d’appalto 
Il Capitolato è un documento tecnico, generalmente allegato a un contratto di appalto, che serve a 

definire le regole del rapporto tra il committente e l’appaltatore. In pratica è il documento che descrive 

in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui l’opera, il servizio o la fornitura prestata dall’appaltatore 

deve rispondere.  

Possiamo individuare due particolari tipologie di Capitolato: 

• Capitolato generale d’appalto 

• Capitolato speciale d’appalto 

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 20 mm

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

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

PROPRIETA' NORMA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 10,20 %

Indice di forma UNI EN 933-4 14,93 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 56,00 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE MEDIO UNITA' DI MISURA

4/16 1,76 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 0.063/4 2,46 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA UNITA' DI MISURA

ra rsd

Massa volumica UNI EN 1097-6 0,063/16 2,52 2,40 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

Resistenza 

alla frammentazione UNI EN 1097-2 16,07 %

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA MEDIA RISULTATI UNITA' DI MISURA

fragmentation test UNI EN 1097-3 6,3/10 8,57 %

6,3/10

MASSA VOLUMICA MEDIA
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Il Capitolato generale d’appalto è il documento che disciplina le condizioni più importanti ed i 

rapporti contrattuali tra la stazione appaltante e l’appaltatore; viene definito dal dm 19 aprile 2000, 

n.145 ed è quindi finalizzato a uniformare le condizioni generali di tutti i contratti di affidamento. 

Il Capitolato speciale d’appalto definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate, 

con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei 

lavori. Essendo più dettagliato di quello generale, il capitolato speciale d’appalto varia in base 

all’oggetto dell’intervento e ai lavori da realizzare. 

Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni 

e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche, le norme di misurazione di ogni lavorazione, e 

i requisiti di accettazione di materiali e componenti. 

 

 

3.3.1 Misto granulare 

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

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

frazioni granulometriche differenti. Nella sovrastruttura stradale il misto granulare è impiegato per la 

costruzione di strati di fondazione. 

 

Tabella 3.19: Capitolato 1, requisiti di idoneità per il misto granulare 

 

 

Tabella 20: Capitolato 2, requisiti di idoneità per il misto granulare 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fragmentation Test / 10-14 ‒ %

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

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 71 mm

P₀,₀₆₃ / P₀,₅ \ 0,063-0,5 %

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

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

FONDAZIONI NON LEGATE: MISTO GRANULARE NON LEGATO PER FONDAZIONI

≤ 2/3



62 
 

 

3.3.2 Misto cementato 

Il misto cementato è un materiale ottenuto dalla miscelazione di misto granulare con cemento, 

utilizzabile come strato di fondazione nelle pavimentazioni stradali di tipo semirigido ed in tutte le 

condizioni strutturali in cui si vuole incrementare notevolmente la capacita portante dello strato di 

fondazione su cui poggeranno i conglomerati bituminosi. E consigliata l'applicazione in strati di 

spessore non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm. 

 

Tabella 21: Capitolato 1, requisiti di idoneità per il misto cementato 

 

 

Tabella 22: Capitolato 2, requisiti di idoneità per il misto cementato 

 

 

 

3.3.3 Fondazione stabilizzata con cemento ed emulsione bituminosa sovra stabilizzata  

Le miscele stabilizzate con bitume schiumato e cemento sono costituite da aggregati vergini ovvero 

da materiali di riciclo della vecchia pavimentazione con quantità variabili di conglomerato 

bituminoso fresato che possono arrivare fino al 75%, da cemento e da bitume schiumato. In alternativa 

al bitume schiumato il legante bituminoso può essere inserito nella stessa miscela sotto forma di 

emulsione bituminosa. Queste miscele trovano impiego sia nella costruzione che negli interventi di 

manutenzione di pavimentazioni stradali ed aeroportuali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fragmentation Test / 10-14 ‒ %

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

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 40 mm

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

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

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

FONDAZIONI LEGATE: FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO 
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Tabella23: Capitolato 1, requisiti di idoneità per fondazioni stabilizzate

 

 

Tabella 24: Capitolato 2, requisiti di idoneità per fondazioni stabilizzate 

 

 

3.3.4 Conglomerati bituminosi riciclati a freddo per la formazione di strati di base 

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

realizzato mediante idonee attrezzature che consentano di impastare, stendere e compattare la miscela 

costituita dal conglomerato bituminoso di riciclo, eventuali inerti di integrazione, emulsione di bitume 

modificato, acqua, cemento ed eventuali additivi. Il conglomerato bituminoso di riciclo può provenire 

dalla frantumazione con macchina fresatrice, direttamente dalla sua primitiva posizione, oppure da 

siti di stoccaggio autorizzati di materiale proveniente dalla demolizione di pavimentazioni stradali. 

 

Tabella 24: Capitolato 1, requisiti di idoneità per la formazione di strati di base 

 

 

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

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 40 mm

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

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

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

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

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

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

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

AGGREGATO GROSSO

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

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

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

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

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

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

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

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

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

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

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

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

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

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

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

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

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

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

AGGREGATO GROSSO
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Tabella 25: Capitolato 2, requisiti di idoneità per la formazione d strati di base 

 

 

3.3.5 Base a caldo con bitume modificato 

Lo strato di conglomerato bituminoso di base è costituito da una miscela di aggregati grossi, fini e 

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

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

 

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

 

 

Tabella 27: Capitolato 2, requisiti di idoneità per la formazione di strati di base a caldo

 

 

 

3.4 Confronto dei risultati delle prove con le prescrizioni dei capitolati 
 

In queste tabelle vengono descritte tutte le proprietà che devono essere sodisfate come, (la norma 

seguita per la misurazione di diverse proprietà, il valore richiesto dal capitolato 1 e2, e il valore 

ottenuto dalla sperimentazione) per diversi impieghi del fresato. 

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

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ ≤ 40 mm

               CON EMULSIONE BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE

 BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 

Tabella A.1

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

Dimensione massima UNI EN 933-1 \ 40 mm

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

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

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

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

PROPRIETA' NORMA FRAZIONE RICHIESTA VALORE RICHIESTO UNITA' DI MISURA

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

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

AGGREGATO GROSSO

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

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

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

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

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

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

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

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

 

Tabella 28: Confronto con le prescrizioni previste per il misto granulare 

 

 

Tabella 29: Confronto con le prescrizioni previste per il misto cementato 

 

Tabella 30: Confronto con le prescrizioni previste per fondazioni stabilizzate 

 

 

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

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

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

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

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 5,90 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 15,45 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥50 25-65 51,89 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ‒ √ 2,11 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,56 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 13,13 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 5,66 %

P₀,₀₆₃ / P₀,₅ / √ ≤ 2/3 %

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

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

   

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

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

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

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

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 5,90 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 15,45 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 50 30-60 51,89 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,56 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 13,13 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 5,66 %

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

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

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

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 35 ≤ 25 * 13,13 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 5,60 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

Indice di forma UNI EN 933-4 √ ≤ 15 15,45 %

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

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

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

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

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

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

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 ≥ 70 * 51,89 %

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

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

AGGREGATO GROSSO
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Tabella 31: Confronto con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base 

 

 

Tabella 32: Confronto con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base a caldo 

 

 

3.4.2 Kassel RA2 

 

Tabella 33: Confronto con le prescrizioni previste per il misto granulare 

 

 

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

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

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

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 √ 13,13 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 5,60 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

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

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

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

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 √ 51,89 %

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

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

AGGREGATO GROSSO

 BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 
Tabella A.1                  

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 16 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 18* 13,13 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 ≤15 5,60 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 √ ≤15 5,60 %

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

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

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

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

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

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

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 70 ≥ 70* 51,89 %

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

                 AGGREGATO GROSSO

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤ 31,5 ≤ 71 20 mm

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

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

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 10,20 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 14,93 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥50 25-65 56,00 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ‒ √ 2,11 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,52 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 16,07 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 8,57 %

P₀,₀₆₃ / P₀,₅ / √ ≤ 2/3 %

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

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa
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Tabella 34: Confronto con le prescrizioni previste per il misto cementato 

 

 

Tabella 35: Confronto con le prescrizioni previste per fondazioni stabilizzate 

 

 

 

Tabella 36: Confronto con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base 

 

 

 

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 ≤ 31,5 ≤ 40 20 mm

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

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

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35 √ 10,20 %

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 40 √ 14,93 %

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 50 30-60 56,00 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

Massa volumica UNI EN 1097-6 √ √ 2,52 %

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 30 16,07 %

Fragmentation Test / ‒ ‒ 8,57 %

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

Il simbolo ‒ indica che la caratteristica può essere omessa

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

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 20 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 35 ≤ 25 * 16,07 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 10,20 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

Indice di forma UNI EN 933-4 √ ≤ 15 14,93 %

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

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

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

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

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

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

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 ≥ 70 * 56,00 %

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

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

AGGREGATO GROSSO

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

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 31,5 ≤ 40 20 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 √ 16,07 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 √ 10,20 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

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

Tabella A.2                                                                                                      AGGREGATO FINE

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

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 60 √ 56,00 %

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

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

AGGREGATO GROSSO
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Tabella 37: Confronto con le prescrizioni previste per la formazione di strati di base a caldo 

 

 

Nel confronto sono stati evidenziati in rosso i valori che differiscono, anche se leggermente, dalle 

prescrizioni dei due capitolati. Questi riguardano, come previsto, i valori sull’assorbimento in cui si 

vede che i valori di assorbimento tendono ad essere leggermente più alti del valore richiesto dal 

capitolato per diversi impieghi. Inoltre, per entrambi i materiali, un ulteriore valore che risulta non 

soddisfare la  prescrizione, relativamente alle stabilizzazioni con cemento ed emulsione , è 

l’equivalente in sabbia. I valori misurati risultato leggermente  inferiori al valore richiesto, tale 

risultato non compromette l’idoneità del fresato al possibile impiego ma comunque suggerisce un 

maggior controllo relativo alla pulizia del materiale in fase di stoccaggio. Per tutti gli altri parametri 

si ha un riscontro positivo con le prescrizioni richieste dai due capitolati, soprattutto per i risultati 

legati alle proprietà di tenacità, di consistenza plastico, nonché a quelle geometriche (appiattimento, 

forma e dimensione massima). Dunque, l’analisi complessiva dei risultati conferma la piena 

conformità dei due fresati alle differenti applicazioni a freddo. Inoltre, il soddisfacimento dei requisiti 

per gli  impieghi a caldo testimonia l’elevata qualità di entrambi i fresati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 
Tabella A.1                  

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

Dimensione massima UNI EN 933-1 40 √ 20 mm

Resistenza al frammentazione UNI EN 1097-2 ≤ 30 ≤ 18* 16,07 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 30 ≤15 10,20 %

Assorbimento d'acqua UNI EN 1097-6 ≤ 1,5 √ 2,11 %

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 √ ≤15 10,20 %

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

Il  simbolo / indica che la caratteristica non è stata calcolata

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

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

Tabella A.2 AGGREGATO FINE

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

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ≥ 70 ≥ 70* 56,00 %

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

                 AGGREGATO GROSSO
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Conclusioni 
L’obiettivo principale del presente studio sperimentale ha riguardato la caratterizzazione 

fisico-meccanica di due conglomerati bituminosi di recupero (fresato stradale) di diversa 

provenienza al, al fine di valutarne l’idoneità di impiego nella produzione di miscele stradali 

da adottare nella costruzione delle pavimentazioni mediante applicazioni a freddo. Tale 

sperimentazione ricade nell’ambito di un progetto europeo denominato “Cold Recycled 

Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource Efficient Pavements (CRABforOERE)” a 

cui partecipa il gruppo di ricerca stradale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Architettura dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). 

Il programma sperimentale è stato suddiviso in due fasi principali. La prima fase della 

sperimentazione è stata dedicata alla attività di laboratorio finalizzate alla qualificazione di 

due categorie di fresato provenienti dalla Germania e più precisamente dalla University of 

Kassel, di seguito denominati Kassel RA1 e Kassel RA2 secondo la normativa tecnica di 

riferimento (UNI EN). La seconda fase della sperimentazione ha riguardato il confronto dei 

risultati ottenuti dall’analisi sperimentale con le prescrizioni tecniche di due principali 

Capitolati Speciali d’Appalto nell’ambito delle costruzioni stradali: “Capitolato speciale 

d’appalto della Provincia Autonoma di Bolzano” e il “Capitolato speciale d’appalto Società 

Autostrade”. 

Dall’analisi dei risultati è stato possibile trarre le seguenti conclusioni:  

1. le procedure di prove, condotte conformemente alla normativa europea 

armonizzata UNI EN e comunemente adottate per la caratterizzazione fisico-

meccanica degli gli aggregati naturali, possono essere impiegate anche per la 

qualificazione e caratterizzazione fresato stradale senza specifici accorgimenti e 

adattamenti; 

2. Dall’analisi delle proprietà fisiche e geometriche entrambi i fresati risultano essere 

composti da elementi granulari molto tenaci visto l’elevato valore di resistenza alla 

frammentazione (bassi valori del coefficiente di Los Angeles e del Passing at 

Control Sieve), Entrambi i fresati risultano avere un contenuto di  sostante estranee 

e nocive non trascurabile ( valori medi di equivalente in sabbia), sono caratterizzati 

da consistenza non plastica (indice plastico non determinabile), risultano composti 

da elementi granulari prevalentemente cubici e non appiattiti e mostrano un 

assorbimento d’acqua leggermente superiore alle prescrizioni di entrambi i 

Capitolati . 

3. il confronto dei risultati con le prescrizioni di capitolato, ha mostrato la completa 

idoneità di entrambi i fresati, indipendentemente dal ciclo di vita che li 

contraddistingue, nella produzione di miscele a freddo da destinare alla formazione 

degli strati più profondi della pavimentazione stradale. Si evidenzia comunque la 

necessità di un maggior controllo relativamente alla contaminazione del materiale 

da sostanze estranee e nocive in fase di stoccaggio. 
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