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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni la ricerca nel campo delle sovrastrutture viarie ha destinato particolari attenzioni 

alla questione dell’adesione all’interfaccia degli strati delle pavimentazioni flessibili. 
In merito a tale interesse vi è la necessità di incrementare le caratteristiche prestazionali di una 

pavimentazione stradale attraverso il collegamento tra i vari strati che la compongono.   

Infatti è stato dimostrato che un buon collegamento assicura una distribuzione omogenea dei 

carichi veicolari all’intera struttura stradale e perciò è in grado di garantire una vita utile della 
pavimentazione molto più estesa. 

 

Lo studio oggetto di questa tesi si pone l’obbiettivo di confrontare le caratteristiche prestazionali a 

taglio di interfacce realizzate con miscele di riferimento di tipo tradizionale (Hot Mix Asphalt, HMA) 

con quelle realizzate con miscele di tipo “tiepido” (Warm Mix Asphalt, WMA), ottenute tramite 

l’aggiunta di tre diversi additivi di tipo chimico. 

Lo sviluppo dei conglomerati bituminosi tiepidi scaturisce dalla necessità di ottenere miscele che 

abbiano caratteristiche paragonabili a quelle degli HMAs, ma che possano essere meno inquinanti 

al fine di ottenere benefici in termini di rispetto dell’Ambiente. Infatti, rispetto ai conglomerati 

bituminosi di tipo tradizionale, le cosiddette miscele “tiepide” sono prodotte e stese in opera 

riducendo la temperatura di circa 20° - 60° C. Tali miscele permettono quindi una riduzione del 

consumo energetico necessario per la loro produzione e una riduzione dell’inquinamento 
atmosferico ovvero dell’emissione di fumi, garantendo nello stesso tempo buone prestazioni. 

I vantaggi ambientali ed economici appena citati possono essere ulteriormente incrementati 

combinando le miscele di tipo “tiepido” con l’aggiunta di una frazione di materiale fresato 
(Reclaimed Ashpalt Pavement, RAP) proveniente dalla fresatura di strati in conglomerato 

bituminoso di pavimentazioni stradali giunte alla fine della loro vita utile. 

 

Tuttavia, è molto importante verificare che le miscele tiepide siano in grado di garantire le stesse 

prestazioni richieste dai Capitolati per una pavimentazione flessibile realizzata con miscele a caldo 

di tipo tradizionale. 

Essendo delle tecnologie di recente sviluppo (basti considerare che le prime sperimentazioni e le 

successive applicazioni su strada delle miscele warm risalgono alla fine degli anni ’90), le esperienze 

di impianto e in laboratorio sono ancora limitate ed è perciò necessario uno studio approfondito 

sulle eventuali problematiche.  

 

Il problema di base è perciò quello di capire se il fatto di avere minori temperature di produzione 

nelle miscele warm, che potrebbe generare minore adesione all’interfaccia tra due strati e quindi 
minor interazione tra i bitumi degli strati appena citati, possa essere compensato dalla presenza di 

un’emulsione bituminosa di tipo HARD, interposta tra gli strati oggetto di studio. 
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Al fine di valutare vantaggi ed eventuali limiti nell’utilizzo di miscele tiepide in ambito autostradale 

sono state effettuate diverse prove di laboratorio, esposte dettagliatamente nei capitoli seguenti, 

atte a determinare le caratteristiche prestazionali di tutti i conglomerati presi in esame.  

In particolare, l’attenzione è stata posta sull’analisi della resistenza sviluppata all’interfaccia tra 
strato di usura e strato di binder e all’interfaccia tra strato di binder e strato di base. 
È stato eseguito questo studio poiché è noto che il legame interstrato è influenzato da diversi 

parametri tra i quali vi è anche la tipologia di miscela utilizzata. 

La tesi è articolata in cinque capitoli: nel presente capitolo di introduzione viene riportato un 

inquadramento generale delle problematiche affrontate e quali sono gli obiettivi che si pone questa 

sperimentazione. 

Nel secondo capitolo viene trattato in maniera generale l’argomento delle pavimentazioni stradali, 
descrivendo le due tipologie di miscele utilizzate ossia il conglomerato bituminoso di tipo 

tradizionale e le miscele tiepide. Inoltre viene illustrata la tematica dell’importanza del 
collegamento tra gli strati della sovrastruttura e analizzato il comportamento della pavimentazione 

in funzione delle diverse condizioni di adesione all’interfaccia. 
Al fine di valutare proprio il grado di adesione dell’interfaccia vengono descritte le diverse 
apparecchiature sperimentali messe appunto nel corso degli anni, distinguendo tra tipologie di 

prova di tipo distruttivo e di tipo non distruttivo. 

Infine viene discussa l’importanza della mano d’attacco, necessaria ad assicurare la piena 
collaborazione tra gli strati in corrispondenza delle zone di interfaccia. 

 

Nel terzo capitolo viene riportato il programma sperimentale eseguito. Per prima cosa vengono 

descritti i materiali oggetto di studio, in particolare l’assortimento granulometrico e il quantitativo 
di bitume nel conglomerato bituminoso e la tipologia di additivi aggiunti nelle miscele di tipo tiepido. 

In seguito viene descritto il protocollo di prova da seguire per realizzare una prova di taglio diretto 

con l’ausilio dell’apparecchiatura Leutner. 
Successivamente si passa alla descrizione del calcolo della massa volumica apparente del provino 

compattato tramite il metodo “dry” ed infine viene descritto il calcolo della massa volumica 
massima sia attraverso la procedura volumetrica che quella matematica. 

 

Nel quarto capitolo viene eseguita l’analisi dei risultati riportando e commentando i dati ottenuti 
dalla prova di taglio Leutner. In seguito viene calcolato il contenuto dei vuoti presenti nelle miscele 

attraverso i risultati ottenuti dal calcolo della massa volumica apparente e della massa volumica 

massima. 

 

Nel quinto capitolo svengono riportate le conclusioni della sperimentazione eseguita. 
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CAPITOLO 2 

 

LA PAVIMENTAZIONE STRADALE 

 

2.1 GENERALITA’ 

La pavimentazione, detta anche sovrastruttura, è la parte superiore del corpo stradale e viene 

direttamente interessata dal moto veicolare.  

Essa è costituita da più strati sovrapposti, caratterizzati da materiali e spessori diversi, ed è tenuta 

a fornire dei requisiti fondamentali, quali: 

 

- capacità di trasmettere e distribuire, in maniera adeguata, i carichi dovuti al traffico veicolare 

al sottofondo; 

- resistenza al degrado strutturale innescato dalla combinazione della ciclicità dei carichi 

veicolari e delle sollecitazioni termiche;  

- regolarità e aderenza del piano viabile per garantire il comfort di marcia; 

- protezione del sottofondo dalle azioni dell’acqua e del gelo; 
- sostenibilità ambientale. 

 

Le pavimentazioni si possono suddividere in: 

 

- flessibili, sono costituite dalla sovrapposizione di uno strato di usura, uno strato di binder o 

collegamento e uno strato di base, tutti realizzati in conglomerato bituminoso. A 

completamento della stratigrafia c’è lo strato di fondazione realizzato con materiale non 
legato di tipo misto granulare; 

- semi-rigide, sono realizzate come le pavimentazioni flessibili con la differenza che viene 

aggiunto un ulteriore strato di fondazione in misto cementato posto tra il pacchetto legato 

e lo strato in misto granulare. Questa tipologia di pavimentazione viene adottata quando il 

carico veicolare è importante in termini di mezzi pesanti e numero di passaggi ovvero nel 

caso di rete autostradale; 

- rigide, sono costituite da una lastra in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, che 

poggia direttamente sul sottofondo, anche se solitamente si preferisce interporre uno strato 

di fondazione in misto granulare o in misto cementato. 

 

Gli strati che costituiscono la sovrastruttura stradale sono composti da materiali contraddistinti da 

caratteristiche di qualità che diminuiscono progressivamente allontanandosi dal piano viabile e da 

aggregati lapidei con dimensioni che vanno a decrescere andando dal basso verso l’alto.  
 

Questo studio si riferisce ad una pavimentazione flessibile di tipo autostradale. 

 

Generalmente in una pavimentazione di tipo flessibile si possono trovare gli strati di seguito riportati 

(figura 2.1): 
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- uno strato di usura drenante, realizzato generalmente in conglomerato bituminoso aperto. 

Tale strato deve saper resistere alle azioni tangenziali trasmesse dagli pneumatici e garantire 

adeguate condizioni di aderenza e confort di marcia; 

- uno strato di binder o collegamento, realizzato in conglomerato bituminoso chiuso. Questo 

strato ha sia una funzione di collegamento per gli altri livelli sia funzione strutturale; 

- uno strato di base, realizzato in conglomerato bituminoso con quantità di bitume ridotte 

rispetto agli strati sopra citati. Il compito di questo strato è quello di ripartire l’azione dei 
carichi rendendola compatibile con la capacità portante del sottofondo; 

- uno strato di fondazione, realizzato in misto granulare. La funzione principale dello strato 

suddetto è quella di trasmettere i carichi al sottofondo. 

  

 

 

2.2. MATERIALI 

 

2.2.1. CONGLOMERATI A CALDO  

Il conglomerato bituminoso a caldo di tipo tradizionale è costituito dalla miscelazione di aggregati 

lapidei di primo impiego (grossi e fini), filler, legante bituminoso di tipo tradizionale o di tipo 

modificato ed eventuali additivi, confezionata a caldo in impianti specifici. 

Tale miscela viene utilizzata generalmente per la stesa di starti di base, strati di binder e manti di 

usura, perciò il campo di impiego più diffuso è quello delle pavimentazioni flessibili e semi-rigide. 

Limitando l’attenzione al caso di pavimentazioni flessibili l’HMA può essere di tipo: 

- Chiuso, se il contenuto dei vuoti è inferiore al 5%, comprende diverse frazioni 

granulometriche in modo tale da permette di ridurre notevolmente l’indice dei vuoti. Viene 
utilizzato per gli strati più profondi di binder e base; 

- Semichiuso, se il contenuto dei vuoti è compreso tra il 5% e il 10%; 

- Semiaperto, se il contenuto dei vuoti è compreso tra il 10% e il 15%; 

Figura 2.1 Sezione tipica di una sovrastruttura flessibile 
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- Aperto, se il contenuto dei vuoti è superiore al 15%, comprende tipicamente una sola 

frazione granulometrica. Viene utilizzato per la realizzazione dello strato di usura drenante. 

Il conglomerato bituminoso è un materiale visco-elastico con comportamento reologico variabile in 

funzione della temperatura, infatti per poter essere posato in opera deve essere prodotto ad una 

temperatura compresa tra i 150° C e i 190° C.   

La problematica principale è quella di ottenere la viscosità ideale in grado di garantire la stabilità del 

legame che si instaura tra gli aggregati lapidei e la pellicola di bitume che li riveste. Infatti quantità 

ridotte di bitume determinano pellicole di rivestimento degli aggregati più sottili perciò il 

conglomerato risulta essere più rigido e resistente. Viceversa, maggiori quantità di legante creano 

pellicole di rivestimento degli inerti più spesse ottenendo un conglomerato maggiormente elastico, 

ma anche potenzialmente più deformabile. 

Per favorire la corretta adesione tra il legante bituminoso e gli aggregati anche quest’ultimi vengono 
riscaldati all’incirca alla stessa temperatura del bitume per essere poi uniti alla fase legante. Gli inerti 

vengono inseriti all’interno di forni a tamburo rotante dove preliminarmente vengono riscaldati in 
modo da eliminare tutta l’umidità presente al loro interno e successivamente portati alla 
temperatura desiderata. 

 

2.2.2. MISCELE TIEPIDE WMA 

I WMA sono miscele di conglomerato bituminoso prodotte e stese in opera a temperature inferiori 

rispetto alle miscele tradizionali a caldo (HMA). 

La riduzione delle temperature di compattazione e miscelazione è tra i 20° e i 60°C. 

Tale riduzione delle temperature consente di: 

 

• ridurre l’inquinamento atmosferico (fumi ed emissioni); 

• migliorare le condizioni di lavoro grazie all'assenza di gas nocivi; 

• ridurre il consumo energetico nel processo di miscelazione. 

 

Le diminuzioni delle temperature possono essere raggiunte tramite l’impiego di specifiche 
tecnologie che si classificano secondo tre principali categorie: 

• Impiego di additivi chimici: lo scopo è quello di ridurre la tensione superficiale all’interfaccia 
tra inerte e legante attraverso l’utilizzo in maniera combinata di vari elementi chimici quali 
agenti emulsionanti, riduttori di tensione, additivi vari e polimeri. Ciò permette di migliorare 

l’adesione tra gli aggregati e la pellicola di bitume garantendo una buona lavorabilità della 

miscela a temperature di produzione ridotte e una buona compattabilità. Solitamente questi 

additivi chimici vengono aggiunti direttamente al bitume prima della miscelazione del 

conglomerato secondo dosaggi forniti dal produttore; 

• Impiego di additivi organici: si utilizzano delle cere organiche che vengono aggiunte o alla 

miscela di conglomerato o al bitume. Quando la temperatura supera il punto di fusione della 

cera (80÷100°C) avviene un decremento della viscosità del composto che rende la miscela 

altamente lavorabile. Quando tale miscela raffredda, questi additivi solidificano sotto forma 
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di particelle cristalline e provocano un aumento della rigidezza del bitume. Questo comporta 

un aumento della resistenza alle deformazioni permanenti ma anche un rischio di 

infragilimento alle basse temperature. 

• Processi di schiumatura: consistono nell’iniezione di acqua (in maniera diretta nel bitume 
caldo o nella camera di miscelazione degli aggregati) per creare vapore e conseguente 

aumento di volume. A causa delle alte temperature del bitume, l’acqua evapora e il vapore 
liberato rimane intrappolato all’interno del bitume generando la schiumatura del legante, la 

schiuma aumenta il volume del legante e riduce la viscosità della miscela.  

 

Esistono 2 diverse tipologie di processi:  

 

- Tecnologie “Water-based”: il processo di schiumatura avviene con iniezione diretta di acqua 
all’interno del bitume caldo tramite appositi ugelli. Questa tecnologia richiede delle 
modifiche all’impianto; 
 

- Tecnologie “Water-containing”: si utilizzano delle zeoliti sintetiche per produrre il processo 
di schiumatura. Le zeoliti sono particelle sintetiche composte da alluminio silicato idro-

termicamente cristallizzato: l’acqua è contenuta nei vuoti interni delle particelle (20%) e 

viene gradualmente rilasciata sotto forma di vapore mano a mano che la temperatura 

cresce. Il fenomeno di micro-schiumatura dura circa 6 - 7 ore. 

 

 

2.3 COLLEGAMENTRO TRA GLI STRATI 

Il distacco tra gli strati di conglomerato bituminoso che compongono il pacchetto stradale è forse il 

fenomeno di degrado che in passato ha ricevuto minor attenzione da parte dei tecnici stradali. 

Nonostante ciò, attualmente è in aumento il numero di progetti di ricerca volti a studiare tale 

problema, questo è a causa dei carichi sempre maggiori a cui sono sottoposte le pavimentazioni e 

inoltre testimonia l’importanza che l’argomento assume nell’intento di fornire prestazioni adeguate 
da parte delle sovrastrutture nell’arco della loro vita utile.  
Tuttavia, al momento, non esistono norme di collaudo per verificare il grado di adesione tra gli strati, 

spetta infatti al Direttore dei lavori il controllo dell’esecuzione a regola d’arte. 
Oggi ci si rivolge allo studio del legame che si dovrà sviluppare tra gli strati stessi al fine di garantire 

un comportamento di insieme della pavimentazione in modo che reagisca in maniera solidale ai 

carichi agenti, evitando che gli strati lavorino disgiunti gli uni dagli altri. 

Infatti il traffico sottopone la sovrastruttura stradale ad una serie di azioni normali, dovute ai veicoli 

stessi, e azioni tangenziali, dovute invece al passaggio dei veicoli, che si ripercuotono all’interno del 
pacchetto sollecitandolo ripetutamente. 

Qualora l’adesione tra gli strati costituenti la pavimentazione non fosse sufficiente, potrebbero 

svilupparsi scorrimenti in corrispondenza delle interfacce. Infatti nel caso di un cattivo legame i 

carichi non possono essere trasferiti in maniera omogenea all’intera struttura, e ciò provocherebbe 
un'alta concentrazione delle sollecitazioni sullo strato superficiale ed un conseguente degrado dello 

stesso.  
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Nel caso in cui il distacco avviene in profondità si ha una contemporanea accelerazione indiretta 

dello sviluppo dei principali fenomeni di degrado in superficie. Se invece il distacco avviene in 

superficie si può verificare l’asportazione o lo slittamento del conglomerato bituminoso superficiale 
rispetto a quello sottostante. 

 

 

2.3.1 VALUTAZIONE DELL’ADERENZA ALL’INTERFACCIA 

 

In merito allo studio del legame che si dovrà sviluppare all’interfaccia tra gli strati viene riportato un 
esempio teorico riguardante la capacità portante di una trave snella appoggiata. 

In figura 2.2 è possibile vedere il confronto tra una trave singola, di dimensioni b,h e l ed un sistema 

di tre travi, ciascuna di dimensioni b, h/3 e l. 

Viene supposto che le travi siano costituite dallo stesso materiale di modulo elastico E e che 

entrambi i sistemi siano sottoposti allo stesso carico concentrato in mezzeria P. 

Si può notare che i due momenti di inerzia Iy sono diversi tra di loro, in particolare quello della trave 

singola è nove volte maggiore rispetto a quello del sistema di tre travi, questo comporta un diverso 

stato tensionale e diversi spostamenti massimi W. Infatti lo stato tensionale si riduce di nove volte 

sovrapponendo le travi. 

Questo esempio testimonia il fatto che la distribuzione tensionale in corrispondenza dell’interfaccia 
è influenzata dalle condizioni di collegamento della stessa. 

 

 

 

 

  

Figura 2.2 Confronto flessionale tra trave singola e sistema di tre travi sovrapposte 
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In figura 2.3 è riportato lo studio di Uzan J. [10] condotto su una pavimentazione stradale composta 

da quattro strati comprendente la caratterizzazione delle interfacce tra gli strati stessi. 

 

 

Si assume che il collegamento tra due strati adiacenti sia paragonabile ad una sottile pellicola di 

materiale con modulo di taglio G e spessore t e che la tensione tangenziale all’interfaccia , dovuta 

ai carichi esterni, determini uno scorrimento u tra i due strati, per cui: 

 = G              (1) 

dove, 

 

  è la deformazione di taglio della pellicola di materiale ed è pari a u/t. 

 

Quindi  

 = (G/t) u      (2) 

 

ovvero,  

  = K u          (3) 

 

dove, 

 

K è il Modulo di Rigidezza al taglio. 

 

 

Figura 2.3 Modello di pavimentazione stradale multistrato 
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In figura 2.4 si vuole esaminare il comportamento della sovrastruttura stradale in funzione delle 

diverse condizioni di aderenza all’interfaccia nei seguenti casi principali: 
 

1) collegamento di perfetta adesione (K = ∞);  
2) collegamento di completo distacco (K = 0).  

 

 

 

In figura viene graficato l’andamento delle deformazioni radiali r normalizzate rispetto alla 

pressione superficiale p con la profondità. 

Nel caso di interfaccia completamente distaccata o di valori di K piccoli, la deformazione radiale alla 

base del primo strato, è maggiore rispetto al caso di collegamento con perfetta adesione; questo 

comporta una riduzione della vita utile della pavimentazione del 60%.  

Si può quindi notare che quando l’interfaccia risulta essere meno aderente (liscia) si hanno valori di 

tensione più alti vicino alla superficie e questo comporta un'alta concentrazione delle sollecitazioni 

sullo strato superiore che porterà al degrado dello stesso. 

 

 

Al fine di valutare il grado di aderenza dell’interfaccia, nel tempo sono state sviluppate diverse 

apparecchiature sperimentali e messe a punto prove di laboratorio aventi diverse configurazioni.  

Di seguito vengono descritte alcune delle metodologie di prova rinvenute in letteratura, poiché 

attualmente non esistono ancora standard internazionali.  

 

 

 

Figura 2.4 Variazione dello stato tensionale in funzione dell'adesione all'interfaccia 
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In particolare le prove possono essere essenzialmente di due tipi: 

 

1) prove di tipo non distruttivo: eseguite sia su campioni in laboratorio che su 

pavimentazioni esistenti, nei quali non avvengono fenomeni di rottura. 

 

2) prove di tipo distruttivo: applicate su campioni prelevati da pavimentazioni esistenti o 

confezionati in laboratorio, nelle quali il provino viene portato a rottura; 

 

Per quanto riguarda le prime, queste tecniche si basano generalmente sulla propagazione di onde 

di frequenza superiori a 20 Hz (limite della frequenza udibile umana) nella struttura della 

pavimentazione. Le procedure sono diverse in termini di metodo utilizzato per generare l'impulso 

d'onda e nel sistema di acquisizione. 

 

Tra i metodi distruttivi più comuni invece si hanno (figura 2.5): 

 

- prove di torsione; 

- prove di trazione; 

- prove di taglio. 

 

 

 

 

Tuttavia, la prova di taglio è il metodo più comune per testare la resistenza delle interfacce. 

Sono state sviluppate diverse tipologie di apparecchiature di prova a taglio in diversi paesi e possono 

essere classificate in due categorie:  

 

a) prove di taglio diretto puro, senza l’applicazione si sforzo normale; 

b) prove di taglio diretto, con sforzo normale applicato. 

 

 

 

 

Figura 2.5 Metodi distruttivi 
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PROVE DI TAGLIO DIRETTO PURO 

 

L'attrezzatura di taglio diretto puro più comune è la Leutner Shear Test ideata nel 1979 dal Professor 

Rolf Leutner della Technische Universitat Braunschweig (figura 2.6). La prova consiste nell'applicare 

uno spostamento, a velocità costante, attraverso un piano predefinito di taglio monitorando la forza 

di taglio risultante e lo spostamento applicato.  

Il telaio di carico è in grado di raggiungere una velocità di spostamento verticale costante di 50,0 ± 

2 mm al minuto fino a uno spostamento massimo di 7 mm e un carico massimo di 35 kN. 

 

Maggiori dettagli sulla prova Leutner sono riportati nel capitolo 3, sezione 3.3, poiché questo 

dispositivo è stato utilizzato nello studio proposto da questo lavoro di tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una versione modificata dell'attrezzatura di prova Leutner è il dispositivo di prova LPDS (Layer-

Parallel Direct Shear), messo appunto presso i Laboratories for Materials Testing and Research 

dell’EMPA, ente federale svizzero. Lo schema di lavoro (figura 2.7) è molto simile al test di Leutner 

con alcune modifiche, infatti anziché impiegare un semianello di serraggio bloccato tramite una vite, 

è stato introdotto un semicilindro metallico sottoposto all’azione vincolante di una pompa 
pneumatica.  

Figura 2.6 Schema tecnico del dispositivo Leutner 
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PROVE DI TAGLIO DIRETTO  

 

La prima apparecchiatura fu progettata da Uzan [10] e si tratta della scatola di taglio diretto per 

valutare la rigidità di taglio K per diverse condizioni di prova. Questa apparecchiatura consente 

l'applicazione, unitamente alla forza di taglio, di un carico perpendicolare all'interfaccia di campioni 

prismatici a doppio strato, preparati in laboratorio.  

Il test viene eseguito con una velocità di spostamento costante di 2,5 mm / min.  

Nella figura 2.8, lo schema del processo di taglio mostra che l'applicazione della forza di taglio 

produce una distorsione nelle due parti del campione e il sollevamento della parte superiore: 

 

 

L'apparecchiatura ASTRA (Ancona Shear Testing Research and Analysis), progettata presso 

l'Università Politecnica delle Marche [2] è una scatola di taglio diretta che consente di valutare le 

prestazioni dei sistemi bituminosi multistrato in laboratorio, testando campioni sia prismatici 

(sezione trasversale di 100x100 mm2) che cilindrici (diametri da 94 a 100 mm). 

Lo schema di lavoro è mostrato nella figura 2.9. 

Figura 2.7 Schema tecnico del dispositivo LPDS 

Figura 2.8 Deformazione del campione durante il taglio [10] 
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Il campione viene installato in due mezze scatole distanziate tra loro in modo da lasciare una zona 

centrale non confinata, in corrispondenza dell’interfaccia. La semi-scatola inferiore viene fatta 

avanzare ad una velocità costante di 2.5 mm/min. Tramite un sistema di leve e pesi, è possibile far 

agire sul provino anche un carico verticale, ortogonale all’interfaccia. Tutta la strumentazione è 
contenuta all’interno di una camera climatica, con la quale è possibile controllare le condizioni di 

temperatura e umidità.  

 

2.3.2 MANO D’ATTACCO 

Nella realizzazione di una pavimentazione flessibile la perfetta adesione tra generici strati in 

conglomerato bituminoso è resa possibile grazie all’utilizzo della mano d’attacco. Infatti essa 
assicura la piena collaborazione strutturale in corrispondenza delle zone di interfaccia (figura 2.10).  

Oltre a garantire la perfetta continuità tra gli strati della pavimentazione e la loro mutua adesione, 

la mano d’attacco consente anche di impermeabilizzare lo strato sottostante. 

 

Figura 2.9 Schema tecnico della prova ASTRA [2] 

Figura 2.10 Meccanismi di funzionamento della mano d'attacco 
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In genere, le mani d’attacco con le funzioni appena descritte, vengono applicate sotto forma di 

emulsioni bituminose a freddo. 

In Italia infatti, ben l’85% delle emulsioni bituminose prodotte viene impiegato per tale scopo. 
 

Ma cos’è l’emulsione bituminosa? 

L’emulsione bituminosa è composta da: 
• acqua che rappresenta la fase disperdente; 

• legante che rappresenta la fase dispersa sotto forma di goccioline;  

• agenti emulsionanti (tensioattivi) che favoriscono la dispersione del bitume in acqua 

controllandone la velocità di rottura; questi conferiscono inoltre la polarità superficiale alle 

goccioline di legante permettendo di produrre emulsioni anioniche e cationiche. 

Attualmente si utilizzano esclusivamente gli agenti emulsionanti di tipo cationico poiché funzionano 

bene con entrambe le tipologie di aggregato (silicei e calcarei). 

 

Prima di procedere alla spruzzatura dell’emulsione è necessaria un’accurata pulizia delle superfici 
da trattare al fine di rimuovere le impurità presenti attraverso l’utilizzo di una motospazzatrice. 
L’emulsione bituminosa viene poi applicata sul piano di posa per mezzo di una barra spruzzatrice 

autocarrata in determinate condizioni di temperatura e pressione, a seconda delle necessità del 

caso. In seguito al passaggio dell’emulsione negli ugelli di spruzzatura ed al suo contatto con la 
superficie di posa come mostrato in figura 2.11, è opportuno spargere una leggera quantità di 

graniglia che funga da protezione per la mano d’attacco appena applicata. 
 

 

 

 

Dopo la stesa si verifica la cosiddetta “rottura”, ovvero la separazione dell’acqua dal bitume, per 

evaporazione dell’acqua. 
La velocità di rottura dell’emulsione si associa al tempo richiesto affinché il bitume si separi 
dall’acqua. Essa si sviluppa in 3 fasi distinte, come mostrato in figura 2.12:  

 

1. DECANTAZIONE: sedimentazione delle goccioline di bitume;  

2. FLOCCULAZIONE: avvicinamento delle goccioline sedimentate;  

3. COAGULAZIONE: fusione delle goccioline flocculate e formazione di una fase continua.  

Figura 2.11 Applicazione della mano d'attacco 
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Al termine della rottura avviene una ulteriore fase:  

4. PRESA: avviene a contatto con gli aggregati e prevede la completa eliminazione dell’acqua 
residua dalla fase continua coagulata.  

 

 

La velocità di rottura dipende da numerosi fattori, quali:  

1. le condizioni climatiche (umidità relativa e temperatura);  

2. la temperatura dell’emulsione;  

3. le proprietà degli aggregati (natura chimica, pulizia, ecc.);  

4. il tipo di applicazione e le modalità esecutive. 

 

Non esiste una velocità di rottura in valore assoluto, convenzionalmente si distinguono emulsioni 

bituminose a rottura sovrastabilizzata (LL), lenta (L), media (M), rapida (R) e super rapida (RR). 

Per le mani d’attacco è preferibile usare una emulsione a rottura media oppure rapida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Fasi di rottura e presa dell'emulsione bituminosa 
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CAPITOLO 3  

PROGRAMMA SPERIMENTALE 

3.1 INTRODUZIONE 

Nel presente studio si vogliono mettere a confronto le caratteristiche prestazionali a taglio di 

interfacce di sistemi bituminosi realizzati con miscele di conglomerato bituminoso prodotte a 

temperature ridotte attraverso l’utilizzo di WMA e di sistemi bituminosi tradizionali. 

A tal fine è stato messo a punto un programma sperimentale che prevede le seguenti prove: 

 

- prova di taglio Leutner: consiste nell’applicazione di uno spostamento in corrispondenza del 

piano di taglio, con lo scopo di riprodurre il carico indotto dal passaggio dei veicoli sulla 

pavimentazione;  

- calcolo massa volumica apparente del provino compattato e calcolo massa volumica 

massima del conglomerato: sono necessarie per determinare il contenuto di vuoti di un 

campione costituito da una miscela bituminosa compatta.  

Nel dettaglio, per la realizzazione dei sistemi bituminosi tiepidi sono stati utilizzati tre diversi tipi di 

additivi chimici WMA, ciascuno con caratteristiche e composizione differente come descritto 

dettagliatamente nei paragrafi successivi. 

 

Tali conglomerati sono stati impiegati per realizzare dei tronchi sperimentali in vera grandezza su 

un tratto di 800 m dell’autostrada A1 compreso tra Orte e Fiano Romano (carreggiata sud-corsia di 

marcia lenta). 

Per ciascun tratto (circa 200 m), sono state prelevate in sito 5 carote comprendenti l’intero 
pacchetto strutturale (base, binder e drenante) per uno spessore complessivo di circa 26 cm e 

diametro di 100 mm.  

Ogni carota è stata tagliata in modo da ottenere da essa due ulteriori carote: una comprendente lo 

strato drenante e la parte superiore dello strato di binder e l’altra caratterizzata dalla parte inferiore 
dello strato di binder e la parte superiore dello strato di base (figura 3.1 e 3.2).  

Dopo il taglio le carote sono state fatte asciugare in forno ad una temperatura di 30°C. 

 

 

Figura 3.1 Taglio del provino originario in 2 sotto-carote 
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Il tratto di Autostrada da cui sono state prelevate le carote, la chilometrica del prelievo e gli 

spessori dei singoli strati dei campioni vengono indicati nelle tabelle di seguito riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIVO WC1 (ITERCHIMICA dal km. 513.190 al 513.410) 

n° carota Progressiva km Usura Drenante (U) Binder (B) Base (BA) Totale 

6 513+210 4,5 9,7 15,1 29,3 

7 513+230 4,2 10,2 13,0 27,4 

8 513+260 4,3 10,4 15,0 29,7 

9 513+300 4,3 10,2 14,8 29,3 

10 513+400 4,2 11,7 12,8 28,7 
 

Tabella 3.2 Chilometrica e dimensioni carote miscela WC1 

 

ADDITIVO WC3 (CECA dal km. 513.410 al 513.635) 

n° carota Progressiva km Usura Drenante (U) Binder (B) Base (BA) Totale 

11 513+450 4,6 9,8 14,0 28,4 

12 513+480 4,6 10,3 14,0 28,9 

13 513+500 4,5 10,2 13,9 28,6 

14 513+570 4,3 10,1 14,2 28,6 

15 513+600 4,7 9,7 14,8 29,2 
 

Tabella 3.3 Chilometrica e dimensioni carote miscela WC3 

 

ADDITIVO WC2 (VIACHEM dal km. 512.980 al 513.190) 

n° carota Progressiva km Usura Drenante (U) Binder (B) Base (BA) Totale 

1 513+000 4,5 10,3 14,6 29,4 

2 513+020 4,4 10,3 14,5 29,2 

3 513+040 4,4 10,4 14,4 29,2 

4 513+120 4,0 10,2 14,9 29,1 

5 513+180 4,9 9,6 14,4 28,9 

Tabella 3.1 Chilometrica e dimensioni carote miscela WC2 

Figura 3.2 Particolare campioni 11÷15 provenienti dal 3° tratto pilota 
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TAL QUALE HMA (dal km. 513.635 al 513.800) 

n° carota Progressiva km Usura Drenante (U) Binder (B) Base (Ba) Totale 

16 513+680 4,9 10,0 14,1 29,0 

17 513+690 5,0 9,9 14,4 29,3 

18 513+700 4,5 11,3 14,0 29,8 

19 513+720 4,6 10,4 13,7 28,7 

20 513+730 4,7 11,7 13,6 30,0 
 

Tabella 3.4 Chilometrica e dimensioni carote miscela HMA 

 

La numerazione riportata nelle tabelle è la stessa utilizzata successivamente nella trattazione e nel 

commento dei risultati delle prove. 

Anche la denominazione è quella utilizzata in seguito, in particolare si utilizza:  

 

- la sigla U per indicare lo strato di usura drenante 

- la sigla B per indicare lo strato di binder o collegamento 

 - la sigla B_A per indicare lo strato di binder superiore; 

 - la sigla B_B per indicare lo strato di binder inferiore; 

- la sigla BA per indicare lo strato di base. 

E’ bene inoltre evidenziare la presenza di una mano d’attacco, interposta sia tra strato di usura 
drenante e binder, che tra binder e base. Nel primo caso è una mano d’attacco con funzione 
impermeabilizzante costituita da bitume colato di tipo hard (flussato con una botte da bitume 

modificato riscaldata per mantenerlo caldo) in quantità pari a 800gr/m2 ed è ben visibile; nel 

secondo caso consiste in un’emulsione cationica presente in quantità minore. 

 

3.2 MATERIALI 

 

3.2.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Tra i materiali impiegati per la realizzazione dei quattro tratti sperimentali presenti nel seguente 

studio c’è la miscela composta da conglomerato bituminoso confezionato a caldo.  

Le principali frazioni che compongono il conglomerato bituminoso sono: 

- gli aggregati vergini di primo impiego: hanno origine dalle rocce e possono trovarsi in 

depositi naturali oppure essere prodotti mediante estrazione da cava; 

- gli aggregati riciclati: materiale fresato ricavato da pavimentazioni esistenti; 

- il legante bituminoso; 

presenti in percentuali variabili in funzione della tipologia di strato da realizzare e della tipologia di 

miscela. 

In genere gli aggregati lapidei costituiscono dal 60% all’80% della miscela stradale e rappresentano 

lo scheletro solido degli strati che compongono la pavimentazione. 
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Essi possono essere classificati in base alla loro dimensione in: 

• aggregato grosso: sono gli inerti trattenuti al vaglio di apertura pari a 2mm e comprendono 

pietrischi, aventi dimensioni comprese tra 71 e 25 mm, pietrischetti, aventi dimensioni 

comprese tra 25 e 10 mm e graniglie, aventi dimensioni comprese tra 10 e 2 mm. Gli 

aggregati grossi costituiscono la fase solida portante del conglomerato bituminoso; 

• aggregato fine: di dimensioni comprese tra 2mm e 0.063 mm e comprendono sabbie aventi 

dimensioni inferiori a 2mm, a loro volta distinguibili in grosse, medie e fini. La principale 

funzione di questa tipologia di aggregati è quella di andare a riempire i vuoti presenti tra i 

granuli di aggregato grosso; 

• filler: frazione per la maggior parte passante al setaccio di apertura 0.063mm. Rappresenta 

una frazione particolarmente importante per i conglomerati bituminosi poiché insieme al 

bitume andrà a creare il mastice che ha le funzioni di legare gli aggregati, evitare il 

trasudamento di legante, prevenire lo spogliamento degli aggregati e aumentare la stabilità 

delle miscele riuscendo a garantire un maggior grado di coesione. Proprio perché influenza 

molte proprietà della miscela è molto importante controllarne il dosaggio e la composizione. 

 

La granulometria è in grado di influenzare direttamente le prestazioni della miscela finale in quanto 

a essa sono collegate la lavorabilità, le proprietà volumetriche, il grado di compattezza, la risposta 

meccanica e la durabilità.  

Di seguito vengono riportate le tabelle e le curve granulometriche della miscela di conglomerato 

bituminoso HMA utilizzata per la realizzazione di ogni strato del pacchetto stradale. 

 

Generalmente per l’usura viene utilizzata una pezzatura compresa tra 0/12 mm, per lo strato di 
collegamento tra 0/25 mm e per lo strato di base tra 0/30 mm. 

 

 

Tabella 3.5 Composizione e analisi granulometrica dello strato di base 
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Figura 3.3 Curva granulometrica dello strato di base 

Tabella 3.6 Percentuale di bitume dello strato di base 

Tabella 3.7 Composizione e analisi granulometrica dello strato di binder 
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Figura 3.4 Curva granulometrica dello strato di binder 

Tabella 3.8 Percentuale di bitume dello strato di binder 

Tabella 3.9 Composizione e analisi granulometrica dello strato di usura drenante 
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Le precedenti analisi granulometriche e percentuali di bitume fanno riferimento allo studio di tesi 

di Federica Gentili, dal nome “confronto delle prestazioni in opera di miscele riciclate tiepide 

prodotte con additivi chimici” [5]. 

Nella tabella 3.10 ci sono diverse percentuali riferite al bitume poiché all’interno della miscela oltre 
al bitume vergine, è presente anche una percentuale di bitume all’interno del fresato (RAP) che in 

parte viene riattivata. Per questo motivo, la percentuale di bitume totale presente nella miscela 

risulta essere superiore rispetto a quella utilizzata per realizzare la stessa miscela senza l’utilizzo del 
RAP.  

Inoltre dalle tabelle è possibile notare che la percentuale di fresato utilizzata per i vari strati 

componenti il pacchetto stradale non è la stessa, in particolare: 

- 30% di RAP per lo strato di base;  

- 25% di RAP per lo strato di binder;  

- 15% di RAP per lo strato di usura drenante.  

Figura 3.5 Curva granulometrica dello strato di usura drenante 

Tabella 3.10 Percentuale di bitume e additivi dello strato di usura drenante 
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Queste percentuali di bitume sono compatibili con i limiti previsti per ogni strato dal capitolato 

autostradale. In questo modo la miscela riciclata ha le stesse caratteristiche di resistenza e durabilità 

di una miscela ottenuta da soli materiali di primo impiego. 

La curva granulometrica definisce la percentuale di materiale passante corrispondente alle 

dimensioni di ciascun setaccio. La forma della curva è direttamente correlata al grado di 

assortimento granulometrico della miscela e dalle figure sopra riportate si può notare che nelle 

miscele utilizzate gli aggregati derivano generalmente da una combinazione di più classi 

dimensionali. 

Inoltre si può notare che tutte le curve granulometriche riportate ricadono all’interno dei fusi che 
definiscono la regione all’interno della quale la curva deve essere contenuta affinché il materiale sia 

adeguato agli scopi previsti. Infatti a seconda dello strato previsto si avranno fusi differenti poiché 

ogni strato dovrà essere costituito da inerti aventi determinate caratteristiche e pezzature. 

La curva granulometrica non dovrà trovarsi al di sopra del fuso, altrimenti la quantità di aggregati 

fini sarà eccessiva, ma non dovrà nemmeno trovarsi al di sotto di esso altrimenti ad essere troppo 

alta sarebbe la percentuale di aggregati grossi. 

 

Per le miscele tiepide sono stati mantenuti inalterati sia l’assortimento granulometrico degli 
aggregati lapidei che le percentuali di bitume, perciò l’unica differenza risiede nel tipo di legante 
dovuto all’impiego di diversi additivi WMA. 
 
 

 

3.2.2 ADDITIVI WMA 

Nel presente studio sono state analizzate tre diverse miscele tiepide ottenute attraverso l’aggiunta 
di tre differenti additivi chimici dei quali, di seguito, sono illustrate le caratteristiche. 

Il quantitativo di additivi incorporati alla miscela è notevolmente minore rispetto alla quantità di 

legante bituminoso e aggregati lapidei ed è molto importante evitare disomogeneità del 

conglomerato finale attraverso una corretta dispersione del prodotto all’interno della miscela. 
Proprio per questo scopo gli additivi utilizzati nello studio in oggetto sono stati aggiunti direttamente 

al bitume prima di essere miscelati con gli aggregati. Questo ha causato l’esecuzione di modifiche 
all’impianto che prevedono l’iniezione dell’additivo in linea al canale di dosaggio del bitume. In 
questo modo è possibile garantire una corretta dispersione dell’additivo all’interno della miscela e 
un maggior controllo dei quantitativi.  

 

La denominazione utilizzata per gli additivi e riportata in tabella 3.11 è la seguente: 

- additivo C1 identifica la miscela WC1; 

- additivo C2 identifica la miscela WC2; 

- additivo C3 identifica la miscela WC3. 
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‘È possibile notare che il dosaggio degli additivi varia in funzione dello strato preso in considerazione 

poiché le percentuali di bitume oltre a distinguersi in bitume vergine e fresato si distinguono anche 

in funzione del tipo di strato stesso. Inoltre l’additivo viene dosato nella miscela in funzione del 
bitume di primo impiego presente. 

 

ADDITIVO C1 

Viene aggiunto al bitume e consente di abbassare la temperatura di produzione, di stesa e di 

compattazione del conglomerato bituminoso, fornendo al contempo un consistente contributo in 

qualità di attivante di adesione.  Il suo utilizzo permette il confezionamento del conglomerato 

bituminoso tramite il riscaldamento degli aggregati lapidei a temperature intorno ai 125 - 130°C. 

La miscela risultante, può essere stesa e compattata a temperature che variano tra i 90°C e i 120°C, 

valori ai quali si hanno abbattimenti pressoché totali dei fumi di emissione che provengono da 

bitume caldo. In questo modo si ha una finestra temporale più ampia per la messa in opera della 

miscela bituminosa.  

Il dosaggio può variare dallo 0.2% allo 0.5% sul peso del bitume totale in funzione del tipo di bitume 

utilizzato e delle condizioni al contorno (condizioni ambientali, temperature delle miscele da 

garantire, percentuale di vuoti da raggiungere, ecc.) ed è composto essenzialmente da derivati di 

sostanze amminiche. 
 

 

Tabella 3.12 Proprietà fisiche additivo C1 

 

Tabella 3.11 Riassunto miscele e dosaggi additivi 
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ADDITIVO C2 

Anch’esso interviene riducendo le temperature di miscelazione e di stesa di 30°C - 40°C rispetto ad 

una miscela confezionata e compattata in modo tradizionale. 

È un additivo a base di alchilati ed acidi grassi ecocompatibile e biodegradabile e agisce direttamente 

sul bitume modulandone la viscosità senza comprometterne le caratteristiche chimico-fisiche ma 

solamente migliorando quelle termo-dinamiche. 

Viene aggiunto al conglomerato direttamente nel mescolatore per mezzo di pompa dosatrice, o in 

alternativa, può essere versato nelle cisterne di stoccaggio del bitume. 

Il dosaggio del C2 è compreso nell’intervallo 0.5%-1.0% sul peso del bitume di primo impiego, in 

funzione della temperatura di produzione e/o costipazione.  

Anche in questo caso si evidenziano i vantaggi dell’utilizzo delle miscele tiepide in quanto 

consentono di abbattere notevolmente le emissioni di fumi e garantiscono un notevole risparmio 

economico ed energetico. 

 

 

Tabella 3.13 Proprietà fisiche additivo C2 

 

ADDITIVO C3 

Questo additivo consente una riduzione della temperatura di miscelazione fino a 120-140°C tramite 

l’aggiunta diretta al conglomerato, con un dosaggio compreso tra 0.3% - 0.5% in peso rispetto al 

bitume totale.  

Anche in questo caso si hanno notevoli vantaggi in termini di: 

 

- ambiente: riduzione delle emissioni di gas nocivi, maggior risparmio energetico e riduzione 

dello sfruttamento delle cave grazie ad un maggior utilizzo del fresato; 

- comfort: condizioni migliori di lavoro grazie alla riduzione di calore e fumi prodotti, più rapida 

riapertura al traffico grazie anche ad una compattazione veloce; 

- flessibilità: possibilità di ampliamento della finestra temporale di lavoro, maggior distanza di 

applicazione. 
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Tabella 3.14 Proprietà fisiche additivo C3 

 

3.3 PROVA LEUTNER 

La prova Leutner è una prova di taglio diretto, che si utilizza per determinare le proprietà 

dell’interfaccia nei sistemi bituminosi multistrato e, nel caso in esame, prendendo in considerazione 
l’interfaccia tra strato di usura e binder e l’interfaccia tra binder e strato di base. 

Come si nota dalla figura 3.6 della normativa UNI EN 12697-48 [9], l’apparecchiatura Leutner è 
composta da diversi elementi: 

A - corpo base  

B - supporto campione  

C - anello di taglio inferiore  

D - anello di taglio superiore  

E - corpo superiore  

F - barra di guida  

Figura 3.6 Diagramma schematico dell'apparecchiatura di prova con dimensioni informative [9] 
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La parte inferiore è collegata alla piastra di caricamento della pressa che si sposta verso l'alto, 

mentre la parte superiore è posizionata in contrasto con il telaio di caricamento. La larghezza della 

distanza tra gli anelli di taglio (C) e (D) deve essere ≤ 5 mm. 
 

I campioni devono avere un diametro di 150 ± 2 mm o 100 ± 2 mm. Lo spessore minimo degli strati 

sopra l'interfaccia da testare deve essere rispettivamente di 20 mm e sotto l'interfaccia di 50 mm. 

Inoltre i campioni devono essere carotati da una pavimentazione in servizio secondo la norma EN 

12697-27. 

In questa sperimentazione vengono testati dei provini con diametro di 100 ± 2 mm. 

 

La procedura della prova consiste nell’applicazione di uno spostamento verticale a velocità costante 
che riproduce il carico indotto dal passaggio dei veicoli sulla pavimentazione; attraverso questa si 

misurano la forza di taglio e la deformazione a essa corrispondente. 

Il telaio di carico è in grado di raggiungere una velocità di spostamento verticale costante di 50,0 ± 

2 mm al minuto fino a uno spostamento massimo di 7 mm e un carico massimo di 35 kN. 

 

Il protocollo di prova viene riassunto ed illustrato nei seguenti passi: 

• collocare i campioni in una camera climatica a temperatura di condizionamento controllata 

di 20 ± 1 ° C per un minimo di 4 ore; 

 

• selezionare gli anelli di taglio appropriati e fissarli al telaio di prova (figura 3.7). Gli anelli di 

taglio devono avere lo stesso raggio o leggermente più alto (≤ +2 mm) del campione 
sottoposto a prova; 

• avviare il sistema di registrazione dei dati (per registrare il carico e la deformazione) ovvero 

il software di acquisizione dati UTM II che permetterà di ricavare i risultati della prova; 

 

Figura 3.7 Anello di taglio superiore e inferiore 
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• posizionare il campione nell'apparecchio di prova con l'interfaccia allineata tra l'anello di 

sicurezza superiore e quello inferiore come in figura 3.8. Per facilitare l’individuazione 
dell’interfaccia e quindi del piano di taglio ideale, è stato applicato del nastro adesivo su tutta 

la circonferenza (figura 3.9), in corrispondenza dell’interfaccia stessa. Questa operazione 
facilita notevolmente il posizionamento dei provini nell’elemento di serraggio della 
macchina di prova; 

 

 

• posizionare l’adattatore tra il campione e l’anello di taglio superiore; 
 

• stringere il supporto del campione fino al serraggio dello stesso; 

• montare il trasduttore nell’apposito porta-trasduttore, il suo compito è quello di andare a 
misurare le deformazioni da scorrimento subite dal provino; 
 
 

• iniziare il caricamento a taglio, la velocità di carico deve essere di 50 ± 2 mm al minuto; 

• arrestare il carico di taglio quando il telaio di prova raggiunge il limite o quando il grafico 
della forza di taglio mostra un valore massimo specifico (picco).  

Figura 3.8 Posizionamento del provino Figura 3.9 Applicazione del nastro adesivo in 

corrispondenza dell'interfaccia 
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Il periodo di tempo tra la rimozione del campione dall'ambiente di condizionamento a 
temperatura controllata e il completamento della prova non deve superare i 15 minuti; 
 

 

 
• registrare il carico massimo F(kN) e la deformazione δ(mm) ad esso relativo durante la prova; 

• osservare entrambe le sezioni del campione (in particolare l'interfaccia) per eventuali crepe 
visive e aspetto insolito (ad es. aggregati schiacciati sui bordi), che potrebbero indicare un 
disallineamento del campione nel piano di taglio; 
 

• registrare eventuali commenti, se necessario. 

Si procede quindi seguendo questo iter per ogni provino da testare. Per ciascuno di questi 
l’apparecchiatura restituisce, come già detto, un file dati in cui vengono riportarti, per ogni intervallo 
di misurazione effettuato, la forza di taglio e la deformazione. Elaborando poi i risultati ottenuti è 
possibile ricavare una serie di informazioni che vengono riportate al capitolo 4 nella sezione 4.2. 
 
 
Generalmente nella prova possono essere individuate tre fasi: 
 

1) la prima fase è di avvicinamento della cella di taglio al pistone superiore. In seguito a questa 
fase si ha l’azzeramento dei valori di carico e deformazione; 

2) nella seconda fase si ha la misurazione dei valori del carico applicato e delle deformazioni 
subite dal provino e rilevate dal trasduttore; 

3) nella terza fase si ha la misurazione delle deformazioni e dello spostamento ovvero 
dell’avanzamento della cella di carico a velocità costante verso il pistone superiore. 

 
 
 

Figura 3.10 Particolare del provino 16_B_BA portato a rottura al termine della prova 
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3.4 MASSA VOLUMICA APPARENTE DEL PROVINO COMPATTATO 

 

In accordo con la norma UNI EN 12697-6 [7] si descrive il metodo di calcolo della massa volumica 

apparente di campioni prelevati dalla pavimentazione sopra descritta tramite carotaggio.  

La suddetta norma europea prevede quattro procedure: 
 

a) metodo “dry”: per campioni con una superficie molto chiusa; 
b) metodo della “superficie satura asciutta” (SSA): per campioni con superficie chiusa; 
c) metodo del “provino paraffinato”: per campioni con superficie aperta; 
d) metodo “geometrico”: per campioni con una superficie regolare e con forme geometriche, 

ad esempio quadrati, rettangoli, cilindri, ecc. 
 

In questa sperimentazione per il calcolo della massa volumica apparente è stato utilizzato il metodo 
“dry”. 
 
La massa volumica apparente di un campione bituminoso compattato intatto è determinata dalla 
massa del campione e dal suo volume. La massa del campione viene ottenuta pesando il campione 
secco in aria, mentre il volume del campione è ottenuto dalla sua massa in aria e dalla sua massa in 
acqua. Nella procedura a secco, la massa in acqua viene determinata senza pretrattamento. 
 
I campioni vengono asciugati in forno in seguito al taglio necessario per suddividerli nello strato di 
binder superiore ed inferiore, che sono le uniche due porzioni utilizzate in questa fase (figura 3.11). 
In seguito all’asciugatura i campioni vengono conservati in una camera climatica ad una 
temperatura di 20 ° C. 
 

 

 

 

Figura 3.11 Taglio eseguito per suddividere i provini nei singoli strati di binder 
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La procedura di prova è stata eseguita come segue:  

a) determinazione della massa del campione secco (m1) attraverso una bilancia, con una capacità 

sufficiente per pesare il campione in aria e in acqua (ad es. tramite un cestello metallico, il cui 

spostamento di massa e acqua viene preso in considerazione dalla taratura), con una precisione di 

almeno ± 0,1 g (figura 3.12); 

b) determinazione della densità dell'acqua alla temperatura di prova, in Mg/m3, nel modo seguente: 

 

w= 1.00025205 + (7.59∗𝑡−5.32∗𝑡2106 )             (1) 

 

dove: 

 

t è la temperatura dell'acqua, in gradi Celsius (20° C);  

ρw è la densità dell'acqua alla temperatura di prova (20° C), in Mg / m3. 

 

c) immersione del campione in acqua (figura 3.13), la cui temperatura viene monitorata sia 

attraverso il termometro elettronico sia tramite quello a mercurio;  

d) determinazione della massa del campione immediatamente dopo 5 minuti di immersione in 

acqua (m2). 

 

Il calcolo della massa volumica apparente viene eseguito con la seguente formula: 

 

bdry= 
𝑚1𝑚1− 𝑚2 x w            (2) 

 

dove: 

ρbdry è la massa volumica apparente secca, in megagrammi per metro cubo (Mg / m3);  

m1 è la massa del campione secco, in grammi (g);  

m2 è la massa del campione in acqua, in grammi (g); 

ρw è la densità dell'acqua alla temperatura di prova, in megagrammi per metro cubo (Mg / m3). 

 



 Capitolo 3: Programma sperimentale 

 

35 
 

 

 

 

 

3.5 MASSA VOLUMICA MASSIMA DEL CONGLOMERATO 

 

In accordo con la norma UNI EN 12697-5 [6] si descrive il metodo di calcolo della massa volumica 
massima di campioni prelevati dalla pavimentazione sopra descritta tramite carotaggio.  
 
La densità massima viene utilizzata per calcolare il contenuto di vuoti di un campione compattato e 
altre proprietà volumetriche di una miscela bituminosa compatta. 
 
Gran parte delle proprietà prestazionali dei conglomerati bituminosi sono influenzate dalla loro 

conformazione interna, esprimibile in termini di rapporti volumetrici tra le diverse fasi: 

- solida: data dagli aggregati lapidei; 

- semisolida: data dal legante bituminoso; 

- gassosa: data dall’aria. 
 

I vuoti finali nella miscela sono dovuti a un volume intergranulare occupato da aria. Un quantitativo 

elevato di vuoti influenza fortemente le caratteristiche meccaniche in quanto si riduce il numero di 

punti di contatto tra i granuli attraverso cui avviene la trasmissione degli sforzi. Al contempo, una 

percentuale di vuoti troppo ridotta è sintomo di una miscela troppo esposta al rischio di 

deformazioni permanenti e di trasudamento del bitume in superficie. Il contenuto di vuoti residui è 

ovviamente diretta funzione della quantità di bitume.  

 

a) 

Figura 3.12 Determinazione della massa del 

campione secco m1 

Figura 3.13 Immersione del campione in 

acqua 
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La percentuale di vuoti presenti nella miscela viene calcolata con la seguente formula [8]: 

 

% vuoti = 
𝜌𝑚− 𝜌𝑏𝑑𝑟𝑦𝜌𝑚  x 100             (3) 

dove, 𝜌𝑏𝑑𝑟𝑦 è la massa volumica apparente ottenuta con il metodo dry, (Mg/m3); 

ρm è la massa volumica massima (Mg/m3). 

 
Per il calcolo della massa volumica massima, tra tutte le procedure di prova previste dalla 
sopracitata normativa, nella presente sperimentazione vengono analizzate quella volumetrica e 
quella matematica. 
 
La prima procedura prevede che i campioni dopo essere stati sottoposti al calcolo della massa 
volumica apparente devono essere separati in particelle grossolane e agglomerati. Gli agglomerati 
non devono essere più grandi di 6 mm. Se il materiale non è sufficientemente morbido per essere 
separato manualmente, viene riscaldato su un vassoio in un forno a una temperatura non superiore 
a 110 ° C per circa un’ora. 
 
In seguito viene eseguita la procedura di seguito riportata: 
 

a) pesare il picnometro vuoto compreso il tappo (m1) di volume noto (Vp) (figura 3.14); 
 

 

b) collocare il campione sminuzzato nel picnometro (circa 1 Kg) e portarlo a temperatura 
ambiente, quindi pesare nuovamente, insieme al tappo (m2)(figura 3.15); 

 

Figura 3.14 Picnometro e tappo 
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c) riempire il picnometro con acqua disaerata o solvente fino ai 2/3 del suo volume (figura 
3.16); 

 

 

d) evacuare l'aria intrappolata all’interno del sistema applicando un vuoto parziale, come 

mostrato in figura 3.17, che determina una pressione residua di 4 kPa o inferiore per 15  1 
min. 
L'evacuazione dell'aria nei pori accessibili è importante e può essere assistita agitando, 
ruotando o facendo vibrare il picnometro su un tavolo vibrante.  
 
 
 

Figura 3.15 Peso materiale secco, 

picnometro e tappo 

Figura 3.16 Picnometro riempito di 

acqua 
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Per eseguire il vuoto bisogna effettuare i seguenti passaggi: 
 
- si posiziona il tappo per il vuoto nel picnometro; 
- si utilizzano dei sali asciutti contraddistinti dal colore azzurro per assorbire l’umidità    
presente ed evitare che possa andare acqua nella pompa; 
- si verifica che i rubinetti al di sopra dei tappi siano aperti; 
- si collega la pompa e si verifica che il rubinetto sotto il manometro sia chiuso; 
- si aziona la pompa. 
 

e) riempire il picnometro con acqua fino in sommità in corrispondenza del tappo; si deve 

controllare che la temperatura del campione e dell'acqua nel picnometro sia uguale a quella 

dell'acqua aggiunta (figura 3.18). A tal fine il picnometro può essere collocato in una camera 

climatica alla temperatura di prova nota per almeno 60 minuti al fine di portare la 

temperatura del campione e dell'acqua nel picnometro alla temperatura di prova; 

 

Figura 3.17 Esecuzione del vuoto 

Figura 3.18 Verifica della temperatura 

tramite termometro elettronico 
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f) riempire il picnometro con acqua fino al livello posto sul tappo come mostrato in figura 3.19; 

 

g) pesare il picnometro riempito di acqua fino al livello contrassegnato nel tappo (m3) (figura 

3.20); 

 

Figura 3.19 Picnometro riempito di 

acqua fino alla tacca di gradazione 

Figura 3.20 Peso del picnometro, 

materiale secco e acqua 
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h) misurare la temperatura finale con la quale, attraverso dati noti, si risale al volume del 

picnometro pieno di acqua (Vp). 

 

Il calcolo della massa volumica massima con il metodo volumetrico viene eseguito con la seguente 

formula: 

 

mv = 
(𝑚2− 𝑚1)106 ×𝑉𝑝− (𝑚3− 𝑚2)/𝜌𝑤             (4) 

 

dove: 

mv  è la massa volumica massima in Mg / m3; 

m1 è la massa del picnometro più il tappo, in grammi (g); 

m2 è la massa del picnometro più il tappo e il campione di prova, in grammi (g); 

m3 è la massa del picnometro più il tappo, il campione di prova e l'acqua, in grammi (g); 

VP è il volume del picnometro, riempito fino al segno di riferimento, in m3; 

W è la densità dell'acqua alla temperatura di prova, in Mg / m³; calcolata come segue: 

W = 1,00016584 - 0,000793 x t - 0,00000529 x t2             (5) 

dove: 

t è la temperatura dell'acqua in gradi Celsius (° C). 

 

La procedura matematica, invece, prevede il calcolo della massa volumica massima attraverso la 

seguente formula: 

 ρmc = 
100(𝑃𝑎𝜌𝑎)+(𝑃𝑏𝜌𝑏)              (6) 

dove, 

Pa è la percentuale di aggregato nella miscela e viene posta pari a 95,42%; 

ρa è la massa volumica apparente dell'aggregato e viene assunta pari a 2.68 Mg/m3;   

Pb è la percentuale di legante presente nella miscela e viene posta pari a 4,58%; 

ρb è la massa volumica del legante e viene posta pari a 1,029 Mg/m3. 

Deve essere verificata la relazione: 

Pa + Pb = 100,0%            (7) 
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CAPITOLO 4 

ANALISI DEI RISULTATI 

4.1 INTRODUZIONE 

Nel capitolo corrente vengono riportati e commentati gli esiti delle prove condotte nel corso della 

sperimentazione al fine di confrontare le prestazioni a taglio di interfacce di sistemi bituminosi 

realizzati con conglomerato bituminoso di tipo tradizionale confezionato a caldo con quelle delle 

corrispondenti miscele tiepide. 

E’ opportuno inoltre, specificare che per tutte le miscele analizzate è stata utilizzata la stessa 

tipologia di bitume di classe hard, ossia modificato con polimeri elastomerici SBS. 

I risultati del suddetto studio mostrano le caratteristiche prestazionali di campioni prelevati in sito 

da tronchi sperimentali sottoposti alle seguenti prove: 

- prove di resistenza a taglio all’interfaccia tra strato di usura drenante e strato di 
collegamento superiore e tra strato di collegamento inferiore e base tramite 
apparecchiatura Leutner alla temperatura di prova di 20°C; 
 

- calcolo della massa volumica apparente del provino compattato tramite metodo “dry”; 
 

- calcolo della massa volumica massima del conglomerato attraverso il metodo matematico; 
 

- calcolo del contenuto dei vuoti. 
 

Per ciascuna delle quattro sezioni sperimentali costituenti il campo prova sono state prelevate 5 

carote comprendenti l’intero pacchetto strutturale della pavimentazione (usura, binder e base) con 

un diametro di 100 mm e un’altezza globale di circa 26 cm. 

Successivamente, le suddette carote sono state tagliate circa in corrispondenza della metà dello 

spessore dello strato di binder al fine di ottenere da ciascuna di esse due ulteriori sotto-carote. 

La prima sotto-carota è composta dallo strato di usura e dalla parte superiore dello strato di binder 

ed è denominata con la sigla U_B (figura 4.1). 

L’altra, invece, è composta dalla parte inferiore dello strato di binder e dalla base ed è denominata 

con la sigla B_BA (figura 4.2). 

Ogni sotto-carota così ottenuta, ad eccezione delle 17_U_B, 17_B_BA e 18_U_B poiché destinate ad 

altre sperimentazioni, è stata impiegata per l’esecuzione delle prove di taglio attraverso l’ausilio 
dell’apparecchiatura Leutner. 
 

Per ogni carota testata, si riportano i valori di diametro e altezza nelle tabelle di seguito elencate. 

Entrambi i valori sono stati misurati attraverso un calibro e in particolare il diametro è stato ottenuto 

dalla media di due misurazioni diametralmente opposte mentre l’altezza risulta dalla media di 4 
misurazioni. 
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ADDITIVO WC2 (VIACHEM dal km. 512.980 al 513.190) 

n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) 

1_U_B 99 93 1_B_BA 98 89 

2_U_B 98 90 2_B_BA 98 95 

3_U_B 98 93 3_B_BA 98 89 

4_U_B 98 88 4_B_BA 98 91 

5_U_B 98 93 5_B_BA 98 81 
 

Tabella 4.1 Dimensioni carote miscela WC2 

 

ADDITIVO WC1 (ITERCHIMICA dal km. 513.190 al 513.410) 

n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) 

6_U_B 98 89 6_B_BA 98 92 

7_U_B 99 91 7_B_BA 98 69 

8_U_B 98 91 8_B_BA 98 91 

9_U_B 98 93 9_B_BA 98 86 

10_U_B 98 96 10_B_BA 98 82 
 

Tabella 4.2 Dimensioni carote miscela WC1 

 

ADDITIVO WC3 (CECA dal km. 513.410 al 513.635) 

n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) 

11_U_B 98 89 11_B_BA 98 85 

12_U_B 99 94 12_B_BA 98 85 

13_U_B 98 94 13_B_BA 98 79 

14_U_B 98 91 14_B_BA 98 87 

15_U_B 98 90 15_B_BA 98 93 
 

Tabella 4.3 Dimensioni carote miscela WC3 

 

 

TAL QUALE (dal km. 513.635 al 513.800) 

n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) n° carota Diametro (mm) Altezza (mm) 

16_U_B 98 94 16_B_BA 98 85 

   18_B_BA 98 84 

19_U_B 98 95 19_B_BA 98 79 

20_U_B 98 100 20_B_BA 98 87 
 

Tabella 4.4 Dimensioni carote miscela HMA 
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Figura 4.1 Campioni usura - binder miscela WC2 

 

 
Figura 4.2 Campioni binder - base miscela WC2 

 

Una volta terminate le prove di taglio, la parte di binder superiore (B_A) e la parte di binder inferiore 

(B_B) sono state recuperate e impiegate per il calcolo della massa volumica apparente.  

 

Nel seguito del capitolo vengono quindi riportati, per ogni tipologia di prova eseguita, grafici e 

tabelle con lo scopo di riassumere i dati ottenuti dai test e la conseguente elaborazione.   

 

 

4.2 PROVA LEUTNER 

 

La prova Leutner è stata eseguita su trentasette provini provenienti dal sito autostradale di prelievo 

analizzando l’interfaccia tra lo strato di usura drenante e lo strato di binder superiore (figura 4.3) e 
quello tra lo strato di binder inferiore e la base (figura 4.4). 

 

Dall’osservazione delle figure seguenti è possibile notare che per il campione composto dallo strato 

di usura e dallo strato di binder si verifica uno scorrimento dell’interfaccia ovvero in corrispondenza 

del piano di taglio, mentre per la carota costituita dallo strato di binder e dallo strato di base si ha, 

invece, una netta rottura in corrispondenza dell’interfaccia. 
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L’unica eccezione si è avuta per il campione 19_U_B che presenta una rottura in corrispondenza 

dell’interfaccia usura/binder, come è visibile in figura 4.5. 

 

 

 

 

Dalla figura 4.6 è possibile osservare che non sussistono differenze significative nello stato fisico dei 

provini tra la miscela tradizionale di riferimento e le miscele tiepide. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Campione U_B Figura 4.4 Campione B_BA 

Figura 4.5 Particolare del campione 19_U_B 
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Per ciascun provino l’apparecchiatura restituisce, come già detto, un file dati in cui vengono 
riportarti, per ogni intervallo di misurazione effettuato:  

 

- la forza di taglio misurata dalla cella di carico; 

- lo spostamento relativo tra la parte inferiore e la parte superiore misurato da un trasduttore 

esterno. Tale spostamento è stato utilizzato per calcolare il tasso di deformazione di taglio 

all’interfaccia; 

- lo spostamento della piastra di carico a velocità imposta costante (corsa), aumenta 

linearmente durante la prova. 

Questi dati sono riportati come funzioni del tempo in figura 4.7. 

Figura 4.6 Provino 13 della miscela WC3 e provino 16 della miscela HMA 
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Figura 4.7 Andamento dello sforzo di taglio in funzione dello spostamento e del tempo per la carota 1_U_B 



 Capitolo 4: Analisi dei risultati 

 

47 
 

Nella prima fase della prova carico e deformazione mostrano una fase costante iniziale dovuta 

all’assestamento del campione all'interno dell'apparecchiatura Leutner. Successivamente, nella 

seconda fase sia il carico che la deformazione iniziano ad aumentare contemporaneamente, 

indicando che il carico misurato è dovuto allo spostamento relativo imposto al campione sui lati 

opposti dell'interfaccia (strati superiore e inferiore). 

 

Il carico applicato potrebbe anche causare una piccola rotazione del campione che, insieme alla 

conformità dell'apparecchiatura di prova (attrezzatura Leutner e pressa), spiega la differenza tra lo 

spostamento (applicato dalla pressa) e la deformazione (letto dal trasduttore). A testimonianza di 

quanto detto viene riportato in figura 4.8 l’andamento dei valori di spostamento e deformazione in 
funzione del tempo della carota numero 1_U_B.  

 

  

Figura 4.8 Particolare carota 1_U_B 

 

In seguito verrà preso in considerazione unicamente il valore della deformazione, in quanto è una 

misura diretta dello scorrimento in corrispondenza del piano di taglio che sta subendo il provino. 

La differenza del valore della deformazione con il valore dello spostamento è dovuta al fatto che 

con quest’ultimo si misurano anche attriti e resistenze meccaniche dovute alla macchina di prova. 
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Elaborando poi i risultati ottenuti è possibile ricavare, per ogni campione, una serie di informazioni 

in termini di: 

- sforzo di taglio [MPa] ovvero la sollecitazione massima a taglio dell’interfaccia 

 

 

                    SBT= 
𝐹𝜋 × 𝑟2                                 (1) 

 

dove: 

F = forza di taglio verticale (in N) 

r = raggio iniziale del campione (in mm) 

 

- in figura 4.9 si riporta a titolo di esempio un grafico dello sforzo di taglio rispetto alla 

deformazione: 

 

   

Dal grafico è possibile determinare i seguenti parametri: 

 

1. τSBT max = sforzo di taglio di picco, (MPa) ovvero la massima sollecitazione a cui è sottoposta 

l'interfaccia; 

 

Figura 4.9 Andamento dello sforzo di taglio in funzione della deformazione relativo alla carota 1_U_B 
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2. δSBT max = deformazione corrispondente alla massima sollecitazione di taglio, (mm);  

 

3. δpicco=deformazione di picco, è la differenza tra la deformazione corrispondente alla massima 

sollecitazione di taglio e l’intersezione della retta tangente con l’asse delle ascisse; 
 

4. ktan = modulo di rigidezza tangente, (MPa/mm), è il coefficiente angolare della retta tangente 

la curva. 

La retta tangente si è ottenuta attraverso una regressione lineare; 

 

5. ksec = modulo di rigidezza secante, (MPa/mm), è espresso come il rapporto tra il massimo 

sforzo di taglio e la deformazione di picco. È il coefficiente angolare della retta secante la 

curva, tale retta passa per l’intersezione della retta tangente con l’asse delle ascisse e per lo 

sforzo di taglio di picco. 

 

 

Per ogni singolo provino testato, si riassumono i dati elaborati e le principali grandezze in esame 

ricavate nelle tabelle di seguito riportate. Per ciascuna combinazione usura/binder e 

binder/base sono stati calcolati i parametri fondamentali come media di tutte le ripetizioni a 

disposizione (5 provini per ogni tipologia di combinazione). Inoltre, per ciascuna serie di 

parametri, è stata calcolata la deviazione standard al fine di ricavare una valutazione della 

variabilità e dell’affidabilità delle misurazioni effettuate.  

Nelle seguenti tabelle viene riportati il valore delle seguenti grandezze:  

  

- τ (MPa): il valore della tensione tangenziale all’interfaccia tra lo strato di usura e di binder e 
tra lo strato di binder e di base; 

- δpicco (mm): deformazione di picco; 

- ktan (MPa/mm): modulo di rigidezza tangente; 

- ksec (MPa/mm): modulo di rigidezza secante. 

 

 

ADDITIVO WC2 

PROVINO   ktang ksec dpicco 

1_U_B 1,58 1,843 1,412 1,12 

2_U_B 1,99 1,951 1,395 1,43 

3_U_B 2,36 2,094 1,43 1,647 

4_U_B 2,10 1,903 1,506 1,394 

5_U_B 2,11 1,929 1,483 1,425 

MEDIA 2,03 1,94 1,45 1,40 

DEVIAZIONE 0,28 0,09 0,05 0,19 

 

Tabella 4.5 Valori registrati per la miscela WC2 - Usura/Binder 
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ADDITIVO WC2 

PROVINO   ktang ksec dpicco 

1_B_BA 0,53 0,619 0,57 0,93 

2_B_BA 1,53 2,164 2,106 0,727 

3_B_BA 1,64 2,297 2,235 0,732 

4_B_BA 0,49 1,131 0,794 0,619 

5_B_BA 0,73 1,221 0,999 0,728 

MEDIA* 0,58 0,99 0,79 0,76 

DEVIAZIONE 0,13 0,32 0,21 0,16 

 

Tabella 4.6 Valori registrati per la miscela WC2 - Binder/Base 

* Per il calcolo del valore medio sono stati trascurati i provini 2_B_BA e 3_B_BA poiché 

considerati fuori trend. 
 

ADDITIVO WC1 

PROVINO   ktang ksec dpicco 

6_U_B 1,94 1,575 1,21 1,61 

7_U_B 2,19 1,86 1,386 1,581 

8_U_B 1,98 1,74 1,186 1,668 

9_U_B 1,76 1,736 1,146 1,534 

10_U_B 1,81 1,281 0,818 2,219 

MEDIA 1,94 1,64 1,15 1,72 

DEVIAZIONE 0,17 0,22 0,21 0,28 

 

Tabella 4.7 Valori registrati per la miscela WC1 - Usura/Binder 

 

ADDITIVO WC1 

PROVINO   ktang ksec dpicco 

6_B_BA 0,64 1,096 0,939 0,684 

7_B_BA 1,87 2,576 2,233 0,837 

8_B_BA 0,98 1,556 1,338 0,732 

9_B_BA 0,75 1,362 1,099 0,686 

10_B_BA 0,79 1,32 1,216 0,65 

MEDIA* 0,79 1,33 1,15 0,69 

DEVIAZIONE 0,14 0,19 0,17 0,03 

 

Tabella 4.8 Valori registrati per la miscela WC1 - Binder/Base 
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* Per il calcolo del valore medio è stato trascurato il provino 7_B_BA poiché considerato fuori 

trend. 

 

ADDITIVO WC3 

PROVINO  ktang ksec dpicco 

11_U_B 1,72 0,944 0,703 1,936 

12_U_B 2,08 1,571 1,193 1,745 

13_U_B 2,00 1,661 1,064 1,879 

14_U_B 1,96 2,602 1,694 1,155 

15_U_B 1,92 2,072 1,358 1,414 

MEDIA 1,94 1,77 1,20 1,63 

DEVIAZIONE 0,13 0,62 0,37 0,33 

 

Tabella 4.9 Valori registrati per la miscela WC3 - Usura/Binder 

 

ADDITIVO WC3 

PROVINO   ktang ksec dpicco 

11_B_BA 0,68 1,361 1,102 0,618 

12_B_BA 0,72 1,279 1,092 0,662 

13_B_BA 0,94 2,705 1,955 0,482 

14_B_BA 0,73 2,235 1,714 0,424 

15_B_BA 0,58 1,536 1,038 0,562 

MEDIA 0,73 1,82 1,38 0,55 

DEVIAZIONE 0,13 0,62 0,42 0,10 

 

Tabella 4.10 Valori registrati per la miscela WC3 - Binder/Base 

 

TAL QUALE 

PROVINO   ktang ksec dpicco 

16_U_B 2,11 1,958 1,66 1,271 

19_U_B 1,71 3,445 2,11 0,809 

20_U_B 1,89 2,352 2,003 0,942 

MEDIA 1,90 2,59 1,92 1,01 

DEVIAZIONE 0,20 0,77 0,24 0,24 

 

Tabella 4.11 Valori registrati per la miscela HMA - Usura/Binder 
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TAL QUALE 

PROVINO  ktang ksec dpicco 

16_B_BA 0,51 6,48 4,453 0,115 

18_B_BA 1,12 2,908 3,012 0,370 

19_B_BA 0,85 2,904 2,558 0,333 

20_B_BA 0,25 3,001 0,906 0,274 

MEDIA 0,68 3,82 2,73 0,27 

DEVIAZIONE 0,38 1,77 1,46 0,11 

 

Tabella 4.12 Valori registrati per la miscela HMA- Binder/Base 

 

 

Nei grafici sottostanti si pongono a confronto i valori mediati per ciascuna famiglia di miscela, al fine 

di confrontare in maniera più diretta i valori medi ottenuti dall’analisi dei dati della prova Leutner, 
del valore dello sforzo di taglio, dello spostamento di picco e dei moduli di rigidezza secanti e 

tangenti.  

Sui grafici vengono riportate anche le barre di errore espresse in termini di deviazione standard. 

 
 
 

 

Figura 4.10 Confronto valori medi dello sforzo di taglio - Usura/Binder 
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Figura 4.11 Confronto valori medi dello sforzo di taglio - Binder/Base 

Questi grafici rivelano che le miscele tiepide non peggiorano le prestazioni in termini di resistenza a 

taglio all’interfaccia, in quanto i valori medi degli sforzi di taglio sono confrontabili con quelli delle 

miscele di tipo tradizionale. Ciò vuol dire che l’impiego delle tecnologie warm, indipendentemente 

dal tipo di additivo utilizzato, non va ad inficiare la resistenza a taglio del sistema. 

Inoltre è evidente la differenza dei valori di sforzo di taglio tra le due interfacce analizzate, in 

particolare, l’interfaccia usura-binder mostra una resistenza a taglio di gran lunga maggiore rispetto 

a quella offerta dall’interfaccia binder-base. Ciò è dovuto al quantitativo di emulsione bituminosa 

impiegata, oltre che alla compartecipazione di diversi meccanismi di rottura. Nel primo caso infatti 

l’emulsione è presente in quantità maggiore al fine di esplicare una vera e propria funzione 
impermeabilizzante, mentre il dosaggio utilizzato per lo strato di base è decisamente inferiore. 

 

 

Figura 4.12 Confronto valori medi della deformazione di picco - Usura/Binder 
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Figura 4.13 Confronto valori medi della deformazione di picco - Binder/Base 

 

 

 

  
Figura 4.14 Confronto valori medi delle rigidezze - Usura/Binder 
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Figura 4.15 Confronto valori medi delle rigidezze - Binder/Base 

Dall’osservazione dei grafici è possibile notare che si ha una maggior dispersione dei valori della 
deformazione di picco e delle rigidezze soprattutto per i campioni binder/base realizzati in 

conglomerato bituminoso di tipo tradizionale. Quanto detto può essere dovuto ad errori commessi 

nella fase costruttiva di realizzazione della stesa del tronco sperimentale. 

Questa variabilità dei dati non permette perciò di fare dei commenti sufficientemente affidabili 

relativamente a tali parametri. Inoltre, come mostra la figura 4.16, per i campioni suddetti è stato 

problematico ricavare la deformazione di picco per la complessità della curva degli sforzi di taglio. 
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4.3 CONTENUTO DEI VUOTI 

Nello studio in oggetto si usa il metodo matematico per il calcolo della massa volumica massima, in 

quanto i risultati ottenuti con il metodo volumetrico non risultano essere attendibili. 

 

Per il calcolo della percentuale dei vuoti si considera una temperatura di 29,9°C e si riportano nelle 

tabelle sottostanti i relativi valori. 

 

 

ADDITIVO WC2 

PROVINO Peso "dry" Peso bagnato γ dry % vuoti Media 

1_B_A 916,3 537,0 2,412 3,4 
3,5 

1_B_B 831,4 486,4 2,406 3,6 

2_B_A 869,0 510,3 2,419 3,1 
2,8 

2_B_B 960,6 566,7 2,435 2,5 

3_B_A 939,2 552,5 2,425 2,9 
2,8 

3_B_B 930,1 547,8 2,429 2,7 

4_B_A 925,9 545,0 2,427 2,8 
2,5 

4_B_B 856,3 506,3 2,442 2,2 

5_B_A 837,3 493,0 2,428 2,8 
2,5 

5_B_B 811,9 479,5 2,438 2,3 

 
   MEDIA* 2,8 

    DEVIAZIONE 0,58 
 

Tabella 4.13 Valori percentuale dei vuoti miscela WC2 

 

 

* Poiché nel paragrafo 4.2 per il calcolo del valore medio dei parametri riportati sono stati trascurati 

i provini 2_B_BA e 3_B_BA in quanto ritenuti fuori trend, anche nel calcolo del valore medio del 

contenuto dei vuoti non si prendono in considerazione interamente tali campioni dello strato di 

binder. 

 

Per la miscela WC2 si ha un valore medio del contenuto dei vuoti nello strato di binder pari al 2,8 % 

e una deviazione standard del 58% con un’oscillazione dei valori dal 2,2% al 3,6%. 
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ADDITIVO WC1 

PROVINO Peso "dry" Peso bagnato γ dry % vuoti Media 

6_B_A 826,7 487,7 2,434 2,5 
3,0 

6_B_B 871,2 510,4 2,411 3,4 

7_B_A 902,2 532,1 2,434 2,5 
2,4 

7_B_B 831,2 491 2,439 2,3 

8_B_A 677,5 398,8 2,427 2,8 
3,1 

8_B_B 862,1 505,2 2,411 3,4 

9_B_B 806,8 465,1 2,357 5,6 5,6 

10_B_A 962,1 562,6 2,404 3,7 
4,3 

10_B_B 770,1 446,1 2,373 5,0 

 
  

 
MEDIA* 4,0 

    
DEVIAZIONE 1,22 

 
Tabella 4.14 Valori percentuale dei vuoti miscela WC1 

 

 

* Poiché nel paragrafo 4.2 per il calcolo del valore medio dei parametri riportati è stato trascurato 

il provino 7_B_BA in quanto ritenuto fuori trend, anche nel calcolo del valore medio del contenuto 

dei vuoti non si prende in considerazione interamente tale campione dello strato di binder. 

Inoltre dalla media viene esclusa la carota 9_B_A in quanto danneggiata. 

 

Per la miscela WC1 si ha un valore medio del contenuto dei vuoti nello strato di binder pari al 4% e 

una deviazione standard del 122% con un’oscillazione dei valori dal 2,3% al 5,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 4.15 Valori percentuale dei vuoti miscela WC3 

 

ADDITIVO WC3 

PROVINO Peso "dry" Peso bagnato γ dry % vuoti Media 

11_B_A 816,5 477,4 2,404 3,7 
3,6 

11_B_B 994,9 582,7 2,410 3,5 

12_B_A 856,1 501,2 2,408 3,5 
3,7 

12_B_B 904,3 528,0 2,399 3,9 

13_B_B 780,6 459,0 2,423 2,9 2,9 

14_B_A 879,2 510,0 2,377 4,8 
4,2 

14_B_B 880,7 515,0 2,404 3,7 

15_B_A 763,5 445,9 2,400 3,9 
3,9 

15_B_B 826,6 482,5 2,398 3,9 

 
   MEDIA 3,7 

    
DEVIAZIONE 0,48 
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Dalla media viene esclusa la carota 13_B_A in quanto danneggiata. 

Per la miscela WC3 si ha un valore medio del contenuto dei vuoti nello strato di binder pari al 3,7% 

e una deviazione standard del 48% con un’oscillazione dei valori dal 2,9% al 4,8%. 

 

TAL QUALE 

PROVINO Peso "dry" Peso bagnato γ dry % vuoti Media 

16_B_A 837,5 492,8 2,426 2,8 
2,5 

16_B_B 914,7 541,1 2,444 2,1 

17_B_B 937,8 552,0 2,427 2,8 2,8 

19_B_A 917,2 536,2 2,403 3,7 
3,2 

19_B_B 892,7 525,6 2,428 2,8 

20_B_A 950,5 556,7 2,410 3,5 
3,4 

20_B_B 698,3 409,4 2,413 3,3 

 
   MEDIA 3,0 

    
DEVIAZIONE 0,43 

  

Tabella 4.16 Valori percentuale dei vuoti miscela HMA 

 

Dalla media vengono escluse le carote 17_U_B, 18_U_B e 18_B_BA poiché destinate ad altre 

sperimentazioni. 

Per la miscela HMA si ha un valore medio del contenuto dei vuoti nello strato di binder pari al 3% e 

una deviazione standard del 43% con un’oscillazione dei valori dal 2,1% al 3,7%. 

 

In conclusione è opportuno mettere in luce il fatto che, indipendentemente dalla tipologia di miscela 

utilizzata, il valore del contenuto dei vuoti rientra nei limiti imposti dal Capitolato. 
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CAPITOLO 5 

CONCLUSIONI 

 

In questa sperimentazione, attraverso la prova di laboratorio di taglio diretto Leutner, si è 

confrontato il comportamento di miscele di tipo tiepido realizzate con l’aggiunta di tre additivi di 

tipo chimico, con quello di miscele di tipo tradizionale confezionate a caldo e usate come 

riferimento, allo scopo di sottolineare eventuali analogie e differenze nella valutazione della 

resistenza a taglio all’interfaccia.  

Questa comparazione scaturisce dalla possibilità di conseguire numerosi benefici in termini di 

impatto ambientale e di costi attraverso l’impiego di miscele tiepide, che permettono la riduzione 
delle temperature di miscelazione e compattazione. 

 

Nel caso in esame, è stata eseguita l’analisi di carote prelevate direttamente dalle sezioni di un 

tronco sperimentale realizzato in vera grandezza su un tratto di 800 m dell’autostrada A1, compreso 

tra Orte e Fiano Romano, al fine di determinare le prestazioni delle miscele impiegate.  

Il programma sperimentale ha previsto la valutazione della resistenza a taglio all’interfaccia tra 
strato di usura drenante e strato di binder e tra strato di binder e strato di base mediante prove 

Leutner, la determinazione della massa volumica apparente attraverso il metodo “dry”, della massa 

volumica massima attraverso il metodo volumetrico ed infine del contenuto dei vuoti presenti nella 

miscela. 

 

A seguito delle osservazioni e considerazioni riportate nei capitoli precedenti, si possono formulare 

le seguenti conclusioni: 

 

• dai risultati delle prove di taglio si evince che l’interfaccia usura-binder mostra una resistenza 

a taglio di gran lunga maggiore rispetto a quella offerta dall’interfaccia binder-base, 

indipendentemente dal tipo di miscela. Ciò è dovuto al quantitativo di emulsione bituminosa 

impiegata, oltre che alla compartecipazione di diversi meccanismi di rottura. Nel primo caso 

infatti l’emulsione è presente in quantità maggiore al fine di esplicare una vera e propria 
funzione impermeabilizzante, mentre il dosaggio utilizzato per lo strato di base è 

decisamente inferiore. Tale differenza viene anche evidenziata dal fatto che i provini usura-

binder durante la prova Leutner subiscono uno scorrimento in corrispondenza 

dell’interfaccia, mentre per i provini binder-base si verifica una netta rottura in 

corrispondenza del piano di taglio.  

 

• Dal confronto tra le varie tecniche produttive, si evince che le miscele tiepide non peggiorano 

le prestazioni in termini di resistenza a taglio all’interfaccia, al contrario i risultati sono del 

tutto comparabili con quelli delle tradizionali miscele a caldo. Ciò implica che l’impiego delle 
tecnologie warm, indipendentemente dal tipo di additivo utilizzato, non va ad inficiare la 

resistenza a taglio del sistema. Va precisato inoltre che i test eseguiti sulle miscele warm 

sono risultati molto più ripetibili, mentre i risultati delle miscele a caldo sono affetti da 

maggior incertezza. 
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• la variabilità dei dati della deformazione di picco e delle rigidezze non permette di fare dei 

commenti sufficientemente affidabili relativamente a tali parametri; 

 

• Il contenuto dei vuoti nello strato di binder è circa pari al 3% per una delle miscele warm e 

quella di riferimento, mentre le restanti miscele tiepide risultano più aperte, con un 

contenuto dei vuoti intorno al 4%. Tali risultati sono comunque in linea con i limiti sul 

contenuto dei vuoti imposti dal Capitolato. 

 

In conclusione si può affermare che le tecnologie tiepide mediante l’impiego di additivi chimici per 
la produzione di conglomerati bituminosi riciclati (20 e 30% di fresato) permette di ottenere miscele 

caratterizzate da prestazioni meccaniche a taglio del tutto paragonabili alle tradizionali miscele 

confezionate a caldo. 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

[1] Abuaddous M., Canestrari F., Graziani A., Ferrotti G., “Influence of Specimen Dimension and Test 

Speed on the Shear Strength of Bituminous Interfaces”; 

[2] F. A. Santagata et al., “STRADE, Teoria e Tecnica delle Costruzioni Stradali”, Volume 1 

progettazione, edizione Pearson 2016; 

[3] Tesi di Abuaddous M., “Experimental Analysis of Time-Temperature Dependency of Bituminous 

Interlayer Shear Strength”; 

[4] Tesi di Gentili F., “Confronto delle prestazioni in opera di miscele riciclate tiepide prodotte con 

additivi chimici”; 

[5] Tesi di Tullini F., “Caratterizzazione dinamica di rinforzi bituminosi interstrato tramite prove a 

fatica di taglio diretto leutner”; 

[6] UNI EN 12697-5, “Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 5: Determinazione 

della massima densità”, (01-2010); 

[7] UNI EN 12697-6, “Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 6: Determinazione 

della massa volumica in mucchio di provini bituminosi”, (06-2012); 

[8] UNI EN 12697-8, “Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Parte 8: Determinazione 

delle caratteristiche dei vuoti di provini bituminosi”, (07-2003); 

[9] UNI EN 12697-48, “Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 48: Aderenza 

all’interfaccia”, (09-2011); 

[10] Uzan, J.; Livneh, M. and Eshed, Y. (1978), “Investigation of adhesion properties between 
asphaltconcrete layers”, Asphalt Paving Technology, vol. 47, pp. 495–521; 

 


