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1. INTRODUZIONE 

Lo sviluppo economico ed industriale, vissuti negli ultimi decenni, ha portato ad un crescente 

sviluppo delle attività umane ed in particolare ad una richiesta sempre maggiore di infrastrutture 

viarie con caratteristiche prestazionali sempre maggiori e anche una durabilità maggiore. 

Volendo, quindi, ottenere tali migliori risultati (elevate prestazioni e maggiore durabilità), si sono 

sviluppate tecniche di modifica dei conglomerati bituminosi differenti, con l’obiettivo di avere 

vantaggi anche a livello economico e non solo prestazionali.  

Per quanto concerne la modifica del conglomerato bituminoso, le metodologie più importanti sono 

due: il metodo PMB (Polymer Modified Bitumen) e il metodo PMA (Polymer Modified Asphalt). 

Il metodo PMB consiste nella modifica del bitume in raffineria, per poi essere inserito, una volta 

modificato, all’interno del miscelatore per la produzione di conglomerato bituminoso.  

Il metodo PMA, invece, è una modifica diretta del conglomerato bituminoso, in cui bitume, 

elementi granulari e di modifica, si inseriscono nel miscelatore, tutti insieme. 

La modifica attraverso il metodo PMA si può ottenere inserendo degli elementi polimerici 

all’interno del miscelatore, sotto forma di compound, ovvero piccole pastiglie che si miscelano e 

si uniscono con gli altri elementi, fornendo prestazioni superiori e durabilità maggiore al 

conglomerato bituminoso. 

Facendo riferimento alla modifica PMA, nella presente sperimentazione sono state testate due 

miscele, una prodotta con l’aggiunta di un compound di tipo plastomerico, l’altra miscela prodotta 

con l’aggiunta di un compound a base polimerica contenente anche grafene.  

La sperimentazione presentata in tale tesi di laurea, è stata condotta presso il Laboratorio del 

Dipartimento di “Ingegneria Civile, Edile ed Architettura - sezione Infrastrutture - area Strade” 

dell’Università Politecnica delle Marche, con l’intento di verificare sperimentalmente se le 

prestazioni dei materiali sopracitati siano paragonabili a quelle dei conglomerati bituminosi 

ottenuti mediante la modifica PMB con polimero SBS (Stirene-Butadiene-Stirene), il metodo 

attualmente più utilizzato. 

Le miscele che sono state testate, sono state prodotte in impianto e poi compattate in laboratorio; 

e sono state utilizzate per la realizzazione di un campo prova situato nella A12. 

Per fare questo confronto sono stati testati, con delle prove meccaniche, i provini ottenuti con 

l’utilizzo della modifica PMB e provini prodotti con la tecnologia PMA sia con modificante di 

tipo plastomerico sia con compound polimerico al grafene. 

In particolare, è stata per prima cosa effettuata la caratterizzazione meccanica delle miscele in 

termini di rigidezza, mediante prove di modulo a trazione indiretta (ITSM - Indirect Tensile 

Stiffness Modulus) e prove di modulo complesso a compressione. Successivamente sono state 
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effettuate delle prove di fatica per caratterizzare a resistenza a fatica delle varie miscele (ITFT - 

Indirect Tensile Fatigue Test), ed infine delle prove di accumulo di deformazioni permanenti (in 

configurazione triassiale) per caratterizzare la resistenza all’ormaiamento delle varie miscele. 

La presente tesi si sviluppa in cinque capitoli: 

 CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

 CAPITOLO 2: STATO DELL’ARTE - CONGLOMERATO BITUMINOSO E MODIFICA 

DEL BITUME 

Inizialmente, si definisce il conglomerato bituminoso, si descrive il processo di produzione e 

i vari elementi da cui è costituito. 

In seguito viene trattato il bitume modificato, descrivendone i vantaggi e le tecniche di 

modifica (PMA e PMB). 

Infine, si trattano più nello specifico le due metodologie PMA e PMB, evidenziandone le 

differenze e si presenta e descrive la modalità di esecuzione. 

 CAPITOLO 3: INDAGINE SPERIMENTALE 

Viene presentato il programma sperimentale e la descrizione delle prove eseguite. 

 CAPITOLO 4: ANALISI DEI RISULTATI 

Si riportano i risultati ottenuti dalle varie prove eseguite, i confronti, i grafici e tabelle 

opportunamente presentati e commentati. 

 CAPITOLO 5: CONCLUSIONI 
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2. STATO DELL’ARTE - CONGLOMERATO BITUMINOSO E 

MODIFICA DEL BITUME 

 

2.1. Il conglomerato bituminoso 

 

Le pavimentazioni stradali possono essere costruite utilizzando principalmente due materiali: il 

cemento o il bitume. La prima tipologia si definisce pavimentazione rigida (tipicamente realizzati 

in aree aeroportuali) mentre la seconda pavimentazione flessibile [S1]. 

Le tecnologie nella costruzione di pavimentazioni stradali sono in continua evoluzione, non solo 

per raggiungere migliori livelli prestazionali e di durabilità, ma anche per perseguire finalità quali: 

- Migliore eco-compatibilità; 

- Maggiore sicurezza per l’utenza; 

- Riduzione dell’inquinamento ambientale; 

- Riduzione dei consumi energetici; 

- Minore impatto architettonico. 

Per aumentare l’eco-sostenibilità si può intervenire in 3 aspetti fondamentali: 

- Allungare la vita utile e ridurre la manutenzione (Life Cost Analysis); 

- Riciclaggio di materiali a fine vita utile [1]. 

Le pavimentazioni costruite con conglomerato bituminoso sono le più diffuse; i principali vantaggi 

rispetto a quelle rigide sono: 

- Il costo; 

- La possibilità di accedere ai servizi sotterranei (fogne, acquedotto, gas, ecc.) evitando 

operazioni troppo invadenti [S1]. 

Il conglomerato bituminoso è una tipologia di materiale costituita da miscele di bitume e materiale 

inerte (pietrisco, sabbie e altri) opportunamente miscelati al fine di ottenere un prodotto idoneo 

alla pavimentazione di strade, aeroporti e di aree che necessitano di superfici percorribili da 

automezzi [S2]. 

È un materiale visco-elasto-plastico con comportamento variabile in funzione dei modi e dei tempi 

di applicazione dei carichi, nonché delle temperature. 

Il processo di produzione del conglomerato bituminoso prevede la miscelazione degli inerti 

costituiti da materiali lapidei di natura calcarea (carbonati) o silicea (silicati) caratterizzati da 

differenti dimensioni che variano da aggregati grossi a fini, con opportune quantità di bitume, 

mantenuto fluido a temperature comprese tra 130 e 180 °C (a seconda del tipo di bitume). La 

granulometria degli aggregati è scelta con cura, allo scopo di ottenere una miscela con una 
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percentuale di vuoti controllata e la quantità di bitume immessa successivamente è in rapporto al 

contenuto di vuoti. 

Quando questi elementi sono progettati con cura, forniscono una pavimentazione con elevata 

durabilità e in grado di sopportare i carichi del traffico pesante [S2]. 

Le principali caratteristiche che deve soddisfare un conglomerato bituminoso sono [2]: 

- Elevata capacità portante la miscela deve essere in grado di sopportare i carichi derivanti dal 

traffico senza dislocarsi o ammalorarsi, questa cosa è valida solamente per strati profondi 

(base) 

- Bassa deformabilità: le elevate temperature nei mesi estivi esaltano le deformazioni viscose 

dei manti di usura, pertanto se la miscela non è stata studiata in modo opportuno possono 

verificarsi, dopo il passaggio di carichi pesanti, rifluimenti e ormaie 

- Assenza di fessurazioni 

- Permeabilità: capacità di conglomerato bituminoso di essere attraversato dall’acqua, valido nel 

caso di usure drenanti 

- Elevata aderenza: il coefficiente di aderenza che offre la pavimentazione deve essere elevato. 

Questa dipende dallo stato e dalla natura delle superfici a contatto con lo pneumatico, essa è 

funzione del numero di asperità per unità di superficie, valido per la realizzazione di stati usura 

- Aspetti economici. 

Si osservano ora, in generale, i vari costituenti del conglomerato bituminoso. Gli aggregati sono 

gli elementi che costituiscono lo scheletro di tutti gli strati che compongono la sovrastruttura 

stradale; sono divisibili in categorie differenti tra di loro in base all’origine [2]: 

- Materiali litici da frantumazione: ottenuti da rocce con particolari caratteristiche di resistenza 

mediante un processo di frantumazione artificiale ed una successiva vagliatura. Questi tipi di 

aggregati vengono utilizzati principalmente per gli strati più superficiali; 

- Sottoprodotti dell’industria: costituiti da scorie di altoforno, ceneri volanti, il cui utilizzo in 

parte risolve il problema dello smaltimento; 

- Aggregati artificiali prodotti industrialmente: possono essere prodotti mediante fusione ad alte 

temperature di determinati minerali o rocce. Le proprietà di tali materiali sono elevate e infatti 

vengono utilizzati solo localmente, cioè dove le caratteristiche richieste non sono possedute 

dagli aggregati naturali. 

- Fresato: con il termine “fresato” si intende, generalmente, “il conglomerato bituminoso 

recuperato mediante fresatura de rivestimento degli strati del rivestimento stradale, che può 

essere riutilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a 

caldo” [S3]. 
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Un altro costituente del conglomerato bituminoso è il bitume. I bitumi sono materiali impiegati 

principalmente nella realizzazione di pavimentazioni stradali. Sono materiali solidi o semisolidi a 

temperatura ambiente, ma termoplastici.  

La definizione di bitume viene riportata nella normativa UNI EN 12597 “Bitumen and bituminous 

binders”: 

“Materiale teoricamente non volatile, adesivo e impermeabile derivato dal petrolio greggio 

oppure presente nell’asfalto nativo completamente o quasi completamente solubile in toluene, 

molto viscoso o quasi solido a temperatura ambiente”. 

Il bitume viene ricavato dalla lavorazione del petrolio grezzo. Il processo di produzione più 

comune è quello della distillazione frazionata del petrolio, mediante il quale si sfruttano le 

differenti temperature di ebollizione dei suoi vari componenti (Fig. 1) [2]. 

 

Figura 1 - Processo di distillazione frazionata del petrolio 
 

Da un punto di vista commerciale, il bitume è un materiale termoplastico a basso costo, 

ampiamente utilizzato per coperture e pavimentazioni. Sia nella pavimentazione che nelle 

applicazioni industriali, il bitume deve essere resistente al cambio di temperatura e ai carichi del 

traffico più intenso, per questo motivo le proprietà reologiche giocano un ruolo importante. 

Dal punto di vista funzionale, il bitume deve essere sufficientemente fluido ad alta temperatura (≈ 

130-180 °C), così da poter essere lavorabile per consentire un rivestimento omogeneo 

dell’aggregato al momento della miscelazione. Inoltre deve essere abbastanza rigido alle alte 

temperature di esercizio (≈ 50-60 °C) per resistere alle deformazioni permanenti. Infine alle basse 
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temperature di esercizio deve essere abbastanza morbido da poter resistere alla fessurazione 

termica. 

Dal punto di vista chimico, il bitume è definito come un fluido viscoso/viscoelastico (a temperatura 

ambiente) costituito da idrocarburi e suoi derivati, totalmente solubile in toluene, non volatile e 

che si ammorbidisce se riscaldato. L’analisi elementare mostra che la composizione del bitume è 

determinata principalmente dalla sua fonte di petrolio greggio [3].  

Dal punto di vista fisico, il bitume dà luogo ad un sistema multifasico caratterizzato da una fase 

oleosa (malteni) contenente una fase dispersa; questa è rappresentata da molecole adsorbite 

(resine) che circondano molecole ad alto peso molecolare con struttura chimica complessa 

(asfalteni). Le resine fanno da “zona di transizione” tra gli asfalteni e la fase oleosa nella quale 

essi sono insolubili. 

Ciascuna classe ha una propria funzione nel quadro totalitario del comportamento fisico del 

bitume. Gli asfalteni sono responsabili del comportamento del bitume come materiale viscoso 

dotato di plasticità ed elasticità. Le resine svolgono un’azione disperdente degli asfalteni; esse 

conferiscono flessibilità consentendo al bitume di comportarsi come un corpo elastico quando 

viene sottoposto a rapide sollecitazioni e contribuiscono a rendere il bitume duttile. I malteni sono 

il componente bituminoso più fluido e perciò rendono il bitume scorrevole a caldo conferendogli 

la capacità di “bagnare” o ricoprire estese superfici di altro materiale [2]. 

Nell’ambito della progettazione delle pavimentazioni flessibili, uno dei momenti più critici è 

quello dell’individuazione del materiale più idoneo a fornire le prestazioni migliori per le funzioni 

che deve assolvere. La scelta di materiali adatti per la progettazione della miscela risulta di 

particolare importanza per garantire resistenza e durabilità alla pavimentazione [S4]. 

Dopo aver selezionato tutti i vari costituenti ed aver eseguito le prove su di essi per verificarne le 

caratteristiche e l’idoneità, questi dovranno poi essere miscelati per creare il conglomerato 

bituminoso e successivamente potranno essere trasportati in sito per la stesa e dunque per la 

realizzazione del manto stradale. Tutte le operazioni di trasporto, miscelazione ed essicamento 

degli inerti, e di miscelazione inerti/bitume vengono eseguite in impianti chiusi, con filtrazione e 

recupero delle emissioni particellari. Una volta miscelato, il conglomerato bituminoso deve essere 

conservato ad altissime temperature, e quindi scaricato direttamente sui mezzi di trasporto che 

provvederanno a trasportarlo nei luoghi della messa in opera. 

Una volta giunto a destinazione, il conglomerato bituminoso viene travasato nella macchina 

vibrofinitrice, che provvede alla stesa dello stesso. 

La stesura del conglomerato bituminoso comprende generalmente più strati; questi, sulla base dei 

loro componenti, assumono nomi diversi: base, binder e usura [S2]. 
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 Base: ha lo scopo di supportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni 

trasmesse dalle ruote dei veicoli e di avere una sufficiente flessibilità per poter seguire 

sotto gli stessi carichi qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga 

scadenza; 

 Binder: strato che assolve alla funzione di collegamento, ancorando lo strato di usura a 

quello di base trasmettendo l’azione verticale dei carichi.  

 Usura: è lo strato più superficiale ed è sottoposto agli agenti atmosferici e all’usura del 

traffico. La sua funzione è quella di sopportare sollecitazioni tangenziali e verticali dei 

carichi, offrire aderenza agli pneumatici e di impermeabilizzare gli strati sottostanti.  

Altre funzioni che svolge lo strato di usura, sono quelle di ridurre la rumorosità dei 

veicoli al loro passaggio e di realizzare una superficie percorribile regolare. 

 

2.2. Bitume modificato 

I bitumi tradizionali, utilizzati nella produzione di conglomerato bituminoso, difficilmente 

riescono a garantire tutti i requisiti prestazionali esaminati nel precedente paragrafo. Potrebbe 

infatti accadere che, in alcune applicazioni, le prestazioni dei bitumi convenzionali non siano 

sufficienti, in considerazione delle proprietà ingegneristiche richieste a seguito dell’incremento 

del carico veicolare e della velocità del traffico; tali aspetti hanno dunque ridotto notevolmente la 

durata delle pavimentazioni flessibili e aumentato, di conseguenza, sia la spesa per la 

manutenzione che i rischi per gli utenti [2]. 

Per migliorare, quindi, le prestazioni del bitume tradizionale sono stati introdotti degli agenti 

modificanti che potranno essere inseriti nel bitume con la finalità di ottimizzarne le prestazioni ed 

ottenere così i bitumi modificati. 

Con l’espressione “bitume modificato” si indica solitamente un bitume che, tramite lavorazione in 

impianto, viene “modificato” con idonei polimeri al fine di incrementare le prestazioni e migliorare 

il comportamento meccanico. 

Gli aspetti fondamentali per la preparazione e l’uso del bitume modificato sono sia 

l’omogeneizzazione del polimero che la stabilità del bitume finale. 

Modificare un bitume significa intervenire sulle sue caratteristiche fisiche e reologiche tramite 

l’aggiunta di componenti che permettono, così, l’ottenimento di un bitume con proprietà 

prestazionali assimilabili a quelle del polimero modificante utilizzato; tutto ciò senza alterare le 

proprietà intrinseche del bitume base impiegato. 

I bitumi modificati, a parità di valore di penetrazione, hanno, rispetto ad un bitume tradizionale, 

un intervallo di elastoplasticità mediamente più elevato (tra 15 – 20 °C). Il polimero conferisce al 
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bitume ottime resistenze all’invecchiamento, alla deformazione e ne riduce la fragilità alle basse 

temperature [2]. 

 

Una pavimentazione realizzata con un conglomerato bituminoso modificato ha i seguenti vantaggi 

[1]: 

 

 Incremento della resistenza a trazione: maggiore resistenza a trazione sopportabile prima 

di innescare il fenomeno fessurativo, con particolare riferimento a quelle di risalita 

(bottom up) (Fig. 2); 

 

Figura 2 - Distribuzione di sollecitazioni di compressione e trazione nella pavimentazione 

 

 

 

 Incremento dei moduli di rigidezza: capacità di distribuzione più efficacie ed efficiente 

dei carichi trasmessi dagli pneumatici agli strati inferiori (Fig. 3); 

 

Figura 3 - Distribuzione dei carichi dai pneumatici agli strati inferiori 
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 Diminuzione dell’ormaiamento: maggiore resistenza alle deformazioni permanenti 

dovuti ai carichi ciclici e alla componente bituminosa del conglomerato bituminoso (Fig. 

4); 

 

Figura 4 - Pavimentazione anti-ormaiamento e non 

 

 Incremento della resistenza a fatica: incremento dei cicli di carico prima che avvenga l’innesco 

e la propagazione della fessura (Fig. 5). 

 

Figura 5 - Propagazione fessure 

Le più importanti metodologie per la modifica dei bitumi sono 2 [S5]: 

 Bitume modificato con polimeri (PMB – Polymer Modified Bitumen – Metodo Wet): la 

reologia è modificata attraverso l’uso di uno o più polimeri. L’incremento di prestazioni 

rispetto ai bitumi tal quali è garantito dall’inversione di fase che si ottiene tramite la 

lavorazione in un apposito impianto di modifica (metodo wet). Il bitume modificato con 

polimeri è successivamente utilizzato nella lavorazione dei conglomerati bituminosi. In 

questo caso l’aggiunta del polimero al bitume puro avviene subito dopo il processo di 
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raffineria, comunque prima di aggiungere il bitume al mescolatore per la produzione del 

conglomerato bituminoso; 

 Modifica diretta dei conglomerati bituminosi (PMA – Polymer Modified Asphalt – 

Metodo Dry): l’incremento di prestazione è ottenuto tramite l’utilizzo di compound 

polimerico durante la fase produttiva della miscela bituminosa. In altre parole, si utilizza 

un bitume tal quale (non modificato) e il polimero di modifica è immesso nel ciclo 

produttivo dopo gli aggregati e prima del bitume (metodo dry). 

Per quanto riguarda la tecnologia di modifica PMB, questa necessita di due differenti impianti: 

l’impianto di modifica del bitume che svolge la funzione di miscela, in cui il bitume tradizionale 

viene mescolato con degli agenti modificanti, andando così a creare il bitume modificato.  

L’altro impianto è quello di produzione del conglomerato dove, il bitume modificato nell’impianto 

di modifica verrà trasportato, mediante l’utilizzo di camion dotati di miscelatori in grado di 

mantenere il bitume ad una temperatura di circa 180°C, e successivamente sarà depositato in silos 

di stoccaggio muniti di miscelatori e mantenuto a tale temperatura fino al momento in cui verranno 

inseriti gli aggregati per la produzione del conglomerato bituminoso [S5]. 

 

La tecnologia PMA, invece, è più semplice, per il fatto che in tal caso è richiesto solamente un 

impianto che svolge la funzione di mescolare il bitume con gli aggregati e i compound polimerici, 

senza la necessità di mantenere il bitume a temperature elevate e senza necessità di miscelazione 

continua. In questo caso verrà impiegato del bitume tradizionale e la modifica per la realizzazione 

del conglomerato bituminoso avverrà direttamente all’interno del miscelatore per il fatto che si 

andranno ad inserire questi compound polimerici che conferiranno poi migliori prestazioni e 

caratteristiche al conglomerato stesso [S5]. 

 

In Fig. 6 [1], è possibile osservare le diverse modalità di produzione del conglomerato bituminoso 

mediante i due metodi PMB e PMA 
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Figura 6 - Differenza produzione metodo PMA e metodo PMB [1] 

 

Per la modifica del bitume generalmente sono utilizzati [1] (Fig. 7): 

 Elastomeri: 

 Struttura a catena o reticolata; 

 Subiscono grandi allungamenti (fino a 10 volte la lunghezza iniziale) sotto carico e poi 

ritornano alla forma originale; 

 Subiscono elevato invecchiamento in funzione delle temperature di utilizzo. 

 Plastomeri termoplastici: 

 Struttura a catena lineare o ramificata; 

 Flessibili e resistenti a temperatura ambiente; 

 Richiedono calore per essere modellati e dopo il raffreddamento mantengono la forma; 

 Riciclabili: possono essere riscaldati e rimodellati senza cambiamento delle loro 

proprietà; 

 Sono relativamente morbidi e duttili. 

 

Per la modifica Dry dei materiali invece si utilizzano principalmente compound polimerici, che 

sono una miscela di diversi materiali, per ottenere elevate prestazioni [1]. 
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Figura 7 - Elementi per la modifica del bitume e quando si possono utilizzare 

Nell’ambito di tale tesi, sono state esaminate tre miscele differenti. Una miscela è realizzata con il 

metodo PMB, ovvero si tratta di un conglomerato bituminoso con bitume modificato con un 

elevato tenore di polimeri SBS (“hard”); le altre due miscele sono state ottenute con il metodo 

PMA, in cui una miscela contiene compound polimerici plastomerici mentre l’altra contiene 

compound polimerici al grafene. 

 

2.3. Metodo PMB 

Lo studio e la ricerca riguardante i bitumi è in continua evoluzione. Nel corso del tempo la prima 

tipologia di modifica che è stata sperimentata sui bitumi è la modifica PMB, tramite l’utilizzo del 

Metodo Wet. Tuttavia tale modifica, oggi, sta lasciando spazio a nuove tecniche quali le modifiche 

PMA tramite il Metodo Dry, che in questo lavoro di tesi verranno affrontate successivamente.  

Considerando nel dettaglio il metodo PMB per la modifica del bitume esso consiste, in una prima 

fase, nell’aggiunta di polimeri al bitume, ottenendo così il bitume modificato.  

In una seconda fase, avviene il trasporto di tale bitume modificato nel miscelatore e l’aggiunta di 

aggregati. Si realizza così il conglomerato bituminoso [S1].  

 

Tramite l’aggiunta di questi elementi si ottengono miglioramenti sotto molteplici aspetti [S1]: 

 Maggiore rigidezza alle basse temperature 

 Migliorata la resistenza all’invecchiamento 

 Migliorata la resistenza alla fatica (deformazione per sollecitazione di carichi) 

 Migliore suscettibilità alle variazioni di temperatura 

 Maggiori capacità elastiche 

 

Occorre precisare che la percentuale di polimeri che si aggiunge per incrementare le prestazioni 

non è molto elevata: infatti, il valore massimo è pari al 6% (valore oltre il quale tipicamente 

avviene l’inversione di fase tra bitume e polimero).  

 

Oltre ai vantaggi elencati in precedenza, l’aggiunta dei polimeri nel bitume permette di prolungare 

la vita utile delle pavimentazioni. Infatti utilizzando un bitume tradizionale si ottiene una durata 
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utile di circa 4 anni, mentre con l’utilizzo del metodo PMB si possono raggiungere anche 8 anni 

di operatività.  

Da un punto di vista economico, rispetto ad una pavimentazione tradizionale, la produzione di 

bitumi modificati con polimeri comporta una maggiore spesa, con un incremento dei costi intorno 

al 30%, a parità di spessore del manto stradale. 

Tuttavia, grazie all’allungamento della vita utile, il nuovo bitume permette di risparmiare sulle 

eventuali spese di manutenzione e monitoraggio. 

Dunque, nonostante le spese di produzione e messa in opera siano maggiori, nel tempo se ne 

vedranno i benefici. 

Vantaggi si hanno anche nei confronti dell’ambiente, in quanto permette una riduzione dei 

consumi energetici e un minore sfruttamento delle cave grazie all’incremento della vita utile [S1]. 

 

Uno dei polimeri più utilizzati è l’elastomero termoplastico “Stirene-Butadiene-Stirene”, 

comunemente indicato come SBS. L’SBS (Fig. 8) è costituito da blocchi di polistirolo legati con 

catene di polibutadiene. Quando è sotto carico l’SBS è teso, mentre quando il carico viene 

rilasciato ritorna alla forma normale. Il polibutadiene è responsabile delle proprietà elastiche della 

molla nell’elastomero. Il polistirolo indurisce i modificanti e sopra i 100°C si ammorbidisce. 

Quando poi viene nuovamente raffreddato indurisce. 

I cambiamenti delle proprietà reologiche dei bitumi modificati con polimeri possono essere 

osservati nei cambiamenti di coesione in relazione tra forza e deformazione. L’effetto del polimero 

è marcato ed è collegato alle variazioni del modulo di deformazione in base all’entità della 

deformazione [4]. 

 

Figura 8 - Catena SBS 
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Figura 9 - Relazione forza di trazione e deformazione di: a) bitume standard; b) bitume modificato con polimero 

 

La zona I è l’area di deformazione elastica del bitume. Per i bitumi modificati l’area sottesa da 

questa curva aumenta quando la quantità di modificante aumenta rispetto al bitume tradizione. 

L’aumento è dovuto al modulo di Young E1 (Fig. a). Man mano che il campione di bitumesi 

espande, la sua area della sezione trasversale diminuisce, a seguito della quale diminuisce anche 

la forza necessaria per ottenere la deformazione. La riduzione della forza, che si può misurare nei 

bitumi modificati con polimeri, risulta essere inferiore rispetto a quella dei bitumi tradizionali. 

Questo è l’effetto del polimero, il cui E2 (zona II, Fig. b) è maggiore del modulo di deformazione 

del bitume. Ulteriori deformazioni comportano un aumento della forza nonostante la sezione 

trasversale del campione si riduca. La zona III riflette il comportamento del polimero sotto 

deformazione, data la forte deformazione e gli alti valori di modulo E3. 

Dalle curve sopra (Fig. 9) è possibile vedere che la presenza dell’elastomero SBS nel bitume 

aumenta il modulo principalmente nelle zone II e zone III. Questo è il risultato dei principali 

cambiamenti strutturali che si verificano nei materiali combinati, come in questo caso il bitume 

tradizionale e l’elastomero SBS [4]. 

 

Nell’indagine sperimentale descritta in questa tesi è stato testato un conglomerato bituminoso 

prodotto con bitume SBS hard, denominato DG-H. 

 

2.4. Metodo PMA 

Come già accennato precedentemente tale metodo, che consiste nell’applicazione del “Metodo 

Dry”, è una modifica diretta del conglomerato bituminoso, partendo come base da un bitume 

tradizionale e inserendo all’interno del miscelatore sia gli aggregati che gli additivi di modifica. In 

questo modo è possibile migliorare le proprietà del conglomerato tramite l’utilizzo di polimeri o 

fibre. La modifica identificata da prove sia reologiche che meccaniche può corrispondere a 

prestazioni più elevate. L’uso di additivi dovrebbe essere valutato attentamente a seconda della 
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situazione e dei requisiti. In questi termini, l’analisi reologica può essere un potente strumento per 

approfondire la natura chimica e fisica del materiale [5]. 

Per produrre un conglomerato bituminoso tramite il metodo PMA (Fig. 10) si utilizza un’unità di 

dosaggio direttamente in sito nella quale verranno aggiunti aggregati e successivamente additivi 

poco prima di inserire il bitume. Ogni unità di dosaggio è dotata di un serbatoio di stoccaggio di 1 

tonnellata. L’unità è controllata da un PLC (Sistema di controllo computerizzato) per alimentare 

le fibre/polimero nel momento e nella quantità specifici. Tipicamente gli additivi vengono 

alimentati prima della spruzzatura del bitume e il tempo di miscelazione viene incrementato di 10 

secondi per assicurare una dispersione uniforme. L’aggiunta di questi elementi direttamente nel 

miscelatore garantisce la modifica della miscela bituminosa, senza il processo di pre-miscelazione 

con il bitume (come invece avviene nella PMB) [5]. 

 

Figura 10 - Tecnica di miscelazione metodo PMA 

 

Il metodo PMA sta diventando sempre più importante nella produzione moderna di conglomerati 

bituminosi grazie alle superiori prestazioni. Questo metodo è una tecnologia che può essere 

impiegata per la realizzazione di miscele costituite da un alto modulo.  

L’evidenza sperimentale ha dimostrato che con tali aggiustamenti è possibile ottenere i seguenti 

benefici [5]: 

 Aumentare la rigidezza e la resistenza alla fatica; 

 Garantire alta lavorabilità e stabilità nel tempo delle caratteristiche delle miscele; 

 Ridurre le tensioni e il conseguente rutting degli strati inferiori (sottofondo, fondazione) 

oltre che nel manto di usura anche per le applicazioni in zone a traffico elevato come le 

autostrade; 
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 Offrire vantaggi logistici ed economici. Vengono ridotti o evitati i costi per lo stoccaggio 

e la miscelazione del bitume (cosa che avviene con il PMB); 

 La produzione dei conglomerati bituminosi modificati (PMA) è molto flessibile: può 

avvenire in qualsiasi momento in base al grado di modifica richiesta. Questo consente al 

produttore di organizzare le materie prime nel modo più efficiente possibile; 

 

Tuttavia i leganti PMA richiedono temperature elevate per la miscelazione e la compattazione, 

rispetto ai classici leganti che possono essere impiegati e questo potrebbe portare a problemi 

negativi come elevati costi di costruzione, invecchiamento del legante ed emissioni dell’impianto. 

Però, incorporando degli additivi all’interno di questi leganti, è possibile migliorare queste 

problematiche grazie al fatto che diventano più fluidi a temperature più basse, mentre 

contemporaneamente ottenere sia prestazioni maggiori che la salvaguardia ambientale. 

La compatibilità tra bitume e agente modificante è un aspetto problematico perché i componenti 

del PMA sono molto diversi per peso molecolare e struttura, viscosità e densità. 

Inoltre, le differenze tra i bitumi dipendono non solo dalla composizione del grezzo originale, ma 

anche dal processo di produzione. In tutti i casi, esiste una stretta connessione tra il tipo di polimero 

e la composizione del bitume [6]. 

 

La modifica del conglomerato bituminoso mediante il metodo PMA può essere realizzata con 

l’inserimento nel miscelatore di fibre o polimeri. 

 

2.4.1. PMA con fibre 

L’utilizzo delle fibre (Fig. 11) per il rinforzo si può far risalire a tempi molto lontani nel passato. 

La funzione principale delle fibre come materiali di rinforzo è quella di fornire una resistenza alla 

trazione aggiuntiva nel composito risultante. Tale valorizzazione non vale solamente nei 

bitumi/conglomerati bituminosi, ma anche nei calcestruzzi e in altri materiali plastici. Rinforzare 

può voler dire aumentare la quantità di energia di deformazione che può essere assorbita durante 

il processo di fatica e frattura della miscela e di conseguenza aumentarne la durata utile. Alcune 

fibre hanno una resistenza alla trazione notevolmente superiore rispetto alle miscele bituminose, 

per cui si è scoperto che le fibre hanno il potenziale per migliorare la resistenza coesiva e alla 

trazione delle miscele bituminose [5].  
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Figura 11 - immagine microscopica che mostra la fibra di cellulosa 

 

Recentemente la tecnologia delle fibre si è rapidamente evoluta portando alla realizzazione di fibre 

ad alte prestazioni che possono svolgere un ruolo importante ed innovativo nelle miscele 

bituminose. 

Nella figura 12 è possibile vedere come la presenza di fibre sia in grado di migliorare il 

comportamento reologico del bitume tradizionale. La temperatura della prova Palla Anello può 

essere aumentata fino a 63°C con un contenuto di fibre del 6%. Ciò indica che è possibile 

modificare fisicamente il bitume per migliorarne le caratteristiche reologiche alle alte temperature 

[5].  

 

 

Figura 12 - Comportamento alla Prova Palla Anello in funzione di fibre/bitume 

 

Generalmente le fibre migliorano la viscoelasticità della miscela, il modulo dinamico, la resistenza 

all’ormaiamento e al gelo e disgelo, mentre riducono le fessurazioni dei conglomerati bituminosi. 
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Il mastice composto da fibre e bitume può essere considerato il mezzo che lega gli aggregati, 

diventando una parte fondamentale del conglomerato bituminoso a caldo. 

Nella figura seguente (Fig. 13) è possibile notare come un’aggiunta di fibre del 6% può 

incrementare di circa il 20% la resistenza a trazione indiretta [5]. 

 

 

Figura 13 - Comportamento a trazione indiretta 

 

2.4.2. PMA con polimeri 

Nella sperimentazione descritta in questa tesi sono state testate due miscele realizzate con il 

metodo PMA tramite l’utilizzo di compound polimerici. Le due miscele sono: una realizzata con 

l’aggiunta di compound polimerici di tipo plastomerico, denominata DG-PC, mentre l’altra è stata 

realizzata con compound polimerici contenenti una piccola quantità di grafene ed è nominata DG-

GC. 

 

 

2.4.2.1. Modifica con compound al grafene 

Per quanto riguarda l’utilizzo del grafene si può affermare che il suo impiego risulti essere piuttosto 

innovativo; solo recentemente, infatti, si sta usando questo materiale sia a livello di strutture che 

di infrastrutture.   

È costituito da un monostrato di atomi di carbonio disposti in una struttura a nido d’ape, formando 

degli esagoni con angoli di 120° (Fig. 14) [1].  
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Figura 14 - Struttura a nido d’ape del grafene 

 

Le proprietà del grafene sono [1]: 

 Sottigliezza massima (fino a 106 volte più sottile di un capello umano); 

 Resistenza elevatissima (circa 200 volte quella dell’acciaio); 

 Flessibilità enorme; 

 Conduzione di calore ed elettricità eccellenti (migliore del rame); 

 Assorbimento elevatissimo della luce; 

 Superficie specifica enorme (circa 1300 mq/g). 

Il compound al grafene (Fig. 15) è costituito principalmente da polimeri con una piccola 

percentuale di grafene [S6]. 

 

Figura 15 - Prodotto a base grafenica 
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L’utilizzo del grafene consente di incrementare le prestazioni rispetto ai classici bitumi 

tradizionali, ma anche rispetto ad altri bitumi modificati sia con il metodo PMB che il PMA dove 

si utilizzano altri compound polimerici. Ad essere migliorate saranno principalmente le prestazioni 

fisico-meccaniche dei conglomerati bituminosi [S6]. 

Il grafene è uno dei materiali più performanti in funzione dell’elevata area superficiale, delle sue 

eccezionali proprietà elettriche e dell’elevata resistenza. Il suo utilizzo consente la produzione di 

conglomerati bituminosi altamente prestazionali. 

Un ulteriore importante vantaggio è dato dalla riciclabilità del materiale in quando si utilizza 

bitume tradizionale che, dopo essere stato fresato, potrà essere riutilizzato senza problemi.  

Considerando, infatti, il punto di vista ambientale sono stati effettuati degli studi in cui è stata 

analizzata la Life Cycle Assessment (LCA), in cui dopo un confronto tra i conglomerati bituminosi 

realizzati con i compound al grafene e altre tecnologie produttive, sono stati valutati tutti i possibili 

impatti ambientali lungo tutta la catena produttiva, sino al riutilizzo dopo la fine della vita utile. 

Tra i vari impatti ambientali che sono stati studiati si possono evidenziare [S6]:  

 Riscaldamento globale; 

 Effetti cancerogeni e non sulla salute umana; 

 Eco-tossicità; 

 Malattie respiratorie; 

 Uso del suolo e delle risorse; 

 Acidificazione. 

 

I risultati ottenuti con la LCA mostrano che l’utilizzo di grafene ha valori più bassi di tutte le altre 

tipologie di conglomerati bituminosi. 

I conglomerati bituminosi modificati con il grafene hanno un’elevata vita utile, riducendo così 

l’utilizzo di materie prime non rinnovabili e diminuendo la manutenzione stradale nel tempo [S6]. 

 

Facendo un confronto tra una pavimentazione realizzata con il conglomerato bituminoso 

modificato con l’utilizzo di grafene (metodo dry) e una pavimentazione realizzata con 

conglomerato bituminoso prodotto con bitume modificato SBS hard (metodo wet), si può osservare 

che si sono ottenuti incrementi delle prestazioni meccaniche per quanto riguarda [7]: 

 Aumento del modulo di rigidezza (Fig. 16); 

 Aumento della resistenza a fatica; 

 Riduzione dell’ormaiamento. 
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Figura 16 - Incremento modulo di rigidezza del conglomerato bituminoso modificato con grafene rispetto a quello 

modificato hard 

 

2.4.2.2 Modifica con compound plastomerico 

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo di polimeri plastomerici per la modifica del conglomerato 

bituminoso, è dimostrato che l’utilizzo di questo tipo di additivi è adatto per migliorare le 

caratteristiche prestazionali delle miscele impiegate in territori soggetti a condizioni 

meteorologiche estreme. 

Un polimero plastomerico è un materiale polimerico che combina le qualità degli elastomeri e 

delle materie plastiche, come le proprietà simili alla gomma, con la capacità di lavorazione della 

plastica.  

L’uso di polimeri plastomerici ha ridotto lo spessore delle pavimentazioni stradali, grazie alla 

migliorata resistenza, ottenendo anche importanti riscontri economici.  

Come noto, per la realizzazione di strade a traffico medio-alto è suggerita la creazione di una 

struttura semi-rigida, in cui la funzione portante è affidata principalmente al misto cementato. 

Quindi, in questo caso, l’utilizzo di leganti idraulici ha lo scopo di conferire alla struttura un 

elevato modulo; di contro la struttura risulterà poco flessibile, tanto da indurre le stesse a subire la 

fessurazione per fatica dopo i primi anni. Tali problematiche sono state ridotte grazie all’utilizzo 

di conglomerati bituminosi più specializzati, detti ad alto modulo.  

Questo tipo di conglomerato bituminoso svolge le stesse funzioni del misto cementato, ma ha il 

grande vantaggio di risultare più flessibile e, dunque, di avere una resistenza alla fatica maggiore 

[S7]. 



27 
 

Per ottenere tale conglomerato bituminoso vengono inseriti direttamente nel miscelatore dei 

polimeri plastomerici. Si tratta di polimeri flessibili che oltre a deformarsi, difficilmente si 

rompono; è per questo che si differenziano rispetto a quelli rigidi. 

Il modulo iniziale è alto ma applicando una forza sufficiente questi si deformano.  

È possibile affermare che i polimeri plastomerici utilizzati nel compound per modificare il 

conglomerato bituminoso sono meno resistenti rispetto a quelli rigidi, ma sono molto più tenaci. 

L’utilizzo del compound in esame permette di incrementare oltre che la resistenza meccanica 

(compressione e trazione) anche quella a fatica e quindi la durata della pavimentazione [S7]. 

 

Rispetto al bitume modificato, l’inserimento di questo compound di polimeri plastomerici 

all’interno del miscelatore presenta diversi vantaggi [S7]: 

 La qualità del prodotto è direttamente controllata dai tecnici dell’impianto; 

 L’indipendenza da possibili problematiche legate al bitume modificato; 

 I volumi prodotti sono direttamente proporzionali alla richiesta del cantiere, quindi si 

riduce lo spreco relativo allo stoccaggio del bitume modificato; 

 Il bitume modificato preconfezionato in raffineria, se non utilizzato entro 15 giorni, deve 

essere smaltito in discarica come rifiuto speciale, con ulteriore incremento di costi e la 

perdita totale del materiale stoccato; 

 Il bitume modificato stoccato necessita di altre cisterne verticali, raddoppiando così il 

numero legato al fatto che deve essere stoccato anche il bitume tradizionale per il 

confezionamento di altri conglomerati bituminosi. 

 

Dunque, in conclusione è possibile affermare che l’utilizzo di compound polimerico nel 

confezionamento del conglomerato bituminoso è una valida soluzione quando si necessita la 

realizzazione di pavimentazioni aventi elevate caratteristiche meccaniche, rigidezza e resistenza 

alle ormaie [S7]. 

 

Le prestazioni delle tre miscele che sono state appena analizzate, verranno trattate e commentate 

nei capitoli successivi. 
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3. INDAGINE SPERIMENTALE 

In questo capitolo vengono analizzate e descritte le fasi operative eseguite presso il Laboratorio 

del Dipartimento di “Ingegneria Civile, Edile ed Architettura – sezione Infrastrutture – area 

Strade” dell’Università Politecnica delle Marche. 

L’obiettivo della sperimentazione condotta, è quello di confrontare, attraverso prove di laboratorio, 

le caratteristiche meccaniche di tre differenti miscele bituminose: una ottenuta con la modifica 

diretta del bitume attraverso l‘utilizzo di SBS realizzata con il metodo PMB, mentre le altre due 

sono state ottenute tramite l’aggiunta di compound polimerici all’interno del miscelatore, 

utilizzando quindi il bitume tradizionale tramite il metodo PMA. 

 

I provini su cui sono state effettuate le prove di laboratorio sono realizzati con lo stesso materiale 

con cui è stato realizzato il campo prova lungo l’autostrada A12. La parte superiore, quella 

dell’usura, è realizzata in tutto il tronco con la stessa miscela, ovvero con un’usura drenante 

tradizionale, cioè confezionata con bitume modificato SBS. 

Gli strati al di sotto dell’usura drenante, invece, sono in un caso una base tradizionale con il 30% 

di fresato e confezionato con bitume modificato SBS hard; ci sono, inoltre, altre due miscele 

confezionate con bitume 50/70 non modificato e durante la produzione del conglomerato sono stati 

aggiunti degli agenti di modifica: una miscela contiene un compound polimerico di tipo 

plastomerico, mentre l’altra miscela contiene compound polimerici con aggiunta di grafene. Le 

miscele sono state prodotte in impianto e compattate nei laboratori della società “Pavimental” con 

pressa giratoria a taglio. I provini così ottenuti sono stati poi inviati al laboratorio dell’Università 

Politecnica delle Marche.  

Per quanto riguarda la granulometria delle miscele (composte dal 30% di fresato) i dati sono i 

seguenti (Fig. 17) e sono stati ottenuti mediante estrazione: 

 

Figura 17 - Curva granulometrica 
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La percentuale di bitume totale da mix design è pari al 4,3%. 

La percentuale di compound (per entrambe le miscele che lo contengono) è pari a circa il 5% sul 

peso del bitume totale. 

Il bitume 50/70 ha penetrazione 52 dmm, punto di rammollimento (palla-anello) 48,9 °C. 

Il bitume SBS ha penetrazione 56 dmm, punto di rammollimento (palla-anello) 71,9 °C. 

Tale indagine sperimentale ha previsto quattro diversi tipi di prove di laboratorio, tre delle quali 

sono state effettuate tramite l’utilizzo dell’apparecchiatura NAT (Nottingham Asphalt Tester), 

mentre una prova è stata eseguita mediante l’apparecchiatura UTM-30 (Universal Testing 

Machine).  

Con il NAT sono state eseguite le seguenti prove: 

 Misurazione del modulo di rigidezza a trazione indiretta (ITSM); 

 Prova di fatica a trazione diretta, con l’utilizzo di trasduttori (ITFT); 

 Prova di accumulo delle deformazioni permanenti (RLA). 

 

Con l’UTM-30, invece, sono state effettuate le prove per la determinazione del modulo complesso, 

tramite le quali si possono costruire le Curve Maestre. 

 

3.1. Programma sperimentale e materiali 

La sperimentazione, ha come obiettivo, quello di confrontare le prestazioni delle tre miscele che 

sono state testate in laboratorio tramite l’utilizzo delle apparecchiature NAT e AMPT in dotazione 

presso il laboratorio. I materiali presi in considerazione e testati in laboratorio sono (Fig. 18, 19, 

20):  

- I provini costituiti da conglomerato bituminoso il cui legante è un bitume modificato SBS di 

tipo Hard (DG-H); 

- I provini costituiti da conglomerato bituminoso il cui legante è un bitume tradizionale e nel 

miscelatore assieme a bitume e aggregati si sono aggiunti dei compound polimerici costituiti 

da polimeri plastomerici (DG-PC); 

- I provini denominati DG-GC, preparati con compound polimerici contenenti una percentuale 

di grafene. 
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Figura 18 - Provini DG-H 

 

Figura 19 - Provini DG-PC 

 

Figura 20 - Provini DG-GC 

Dimensioni geometriche iniziali dei provini: 

DG-H 21, DG-H 22, DG-H 23, DG-H 24 e DG-H 25: 

 Diametro = 150mm 

 Altezza = 150mm 

DG-H 26, DG-H 27, DG-H 28: 

 Diametro = 150mm 

 Altezza = 120mm 
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DG-PC 11, DG-PC 12, DG-PC 13, DG-PC 14 e DG-PC 15: 

 Diametro = 150mm 

 Altezza = 150mm 

DG-PC 16, DG-PC 17, DG-PC 18: 

 Diametro = 150mm 

 Altezza = 120mm 

DG-GC 21, DG-GC 22, DG-GC 23, DG-GC 24 e DG-GC 25: 

 Diametro = 150mm 

 Altezza = 150mm 

DG-GC 26, DG-GC 27, DG-GC 28: 

 Diametro = 150mm 

 Altezza = 120mm 

Su questi provini, successivamente, sono state effettuate le operazioni di carotaggio e di taglio, al 

fine di ottenere dimensioni adatte ad eseguire le prove (Fig. 21). 

Dopo aver eseguito tali operazioni su tutti i provini, è stata disegnata una croce in modo da poter 

effettuare le misurazioni di due diametri (D1 e D2) e di quattro altezze (H1, H2, H3 e H4): in 

questo modo è stato possibile lavorare utilizzando i valori medi di diametro e altezza (Dm e Hm) 

(vedi Tab. 1, 2, 3). 

 

 

Tabella 1 - Misure provini DG-H 
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Tabella 2 - Misure provini DG-PC 

 

Tabella 3 - Misure provini DG-GC 

 

 

 

Figura 21 - Immagini di provini dopo operazioni di carotaggio e taglio 
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3.2. Calcolo percentuale vuoti sui provini 

Dopo aver eseguito le operazioni di carotaggio e taglio sui provini, si è passati alla determinazione 

della percentuale di vuoti, sia geometrici che tramite il metodo dry (UNI-EN 12697 – 6) [N1]. 

3.2.1. Metodo Dry e %vuoti 

Con l’utilizzo del Metodo Dry è possibile calcolare la massa volumica del provino (ρbdry), che 

verrà poi utilizzata per determinare la percentuale di vuoti sul provino stesso. 

 

Il procedimento per eseguire il Metodo Dry è il seguente: 

 In primo luogo, tutti i provini sono stati pesati in aria, tramite l’utilizzo di una bilancia, 

determinando così la massa m1; 

 In secondo luogo, sono state eseguite le pesate idrostatiche, ovvero in acqua, 

determinando così la massa m2. Per eseguire le pesate idrostatiche è stato necessario 

inserire il provino in un cestello che è stato poi posto all’interno di un contenitore con 

acqua.  

È fondamentale che il provino sia completamente sommerso dall’acqua per misurare 

correttamente la sua massa idrostatica. 

 Dopo aver pesato tutti i provini in acqua è necessario determinare la temperatura 

dell’acqua. Questo passaggio è stato eseguito tramite l’utilizzo di una sonda 

termometrica; 

 Ottenute le masse, m1 e m2, e la temperatura dell’acqua, è stato possibile calcolare la 

densità dell’acqua.  

La formula (3.1) utilizzata è quella presente all’interno della normativa UNI EN 12697-6 [N1]: 

1,00025205
7,59 5,32

10
							 3.1  

	  

 

 Si è, poi, calcolata la massa volumica del provino, utilizzando anche in tal caso la formula 

presente nella normativa UNI EN 12697-6 (3.2): 

						 3.2  

 

 Infine si è calcolata la percentuale di vuoti contenuti all’interno del provino (3.3): 
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% 100						 3.3  

 

	 	 	 % 	 	 	  

 

100
% % 							 3.4  

 

% 95,97% 

% 4,03% 

2,674 /  

1,02 /  

Da cui ρmax = 2,51 g/cm3 

3.2.2. %vuoti geometrici 

Sugli stessi provini, dopo aver determinato la percentuale di vuoti con il metodo dry, è stata 

calcolata anche la percentuale di vuoti geometrici. 

In questo caso il procedimento è più rapido e si svolge in questo modo: 

 Si determina il valore della massa volumica massima (con %vuoti pari a zero), 

utilizzando la stessa formula del metodo dry; 

 Utilizzando i valori di Hm e Dm si calcola il volume del provino cilindrico; 

 Si calcola il valore di massa volumica geometrica con la seguente equazione (3.5): 

						 3.5  

 Infine, la determinazione della percentuale di vuoti geometrici avviene con questa 

formula (3.6): 

% 100						 3.6  

 

I valori ottenuti da entrambe le metodologie sono stati riportati nelle seguenti tabelle (Tab.4, 5, 6). 
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Tabella 4 - Calcolo %vuoti provini DG-H 

 

 

Tabella 5 - Calcolo %vuoti provini DG-PC 

 

 

Tabella 6 - Calcolo %vuoti provini DG-GC 

Come si può osservare dai valori riportati nelle tabelle, risultano esserci alcune differenze tra la 

percentuale dei vuoti determinata con il Metodo Dry e quella geometrica. 

Tali differenze sono dovute al fatto che quando si procede alla determinazione della percentuale 

dei vuoti geometrici, il provino viene considerato come un cilindrico perfetto e, dunque, tutte le 

imperfezioni presenti sulla superficie rientrano nel calcolo del volume del cilindro. 
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Nel Metodo Dry, invece, non vengono prese in considerazione tali imperfezioni nella superficie in 

quanto il provino sarà poi pesato in acqua. Infatti, tutte le imperfezioni presenti saranno riempite 

dall’acqua. 

Per lo svolgimento delle analisi sui provini si è considerata solamente la percentuale di vuoti 

ottenuta tramite il Metodo Dry, perché ritenuta più affidabile. 

 

3.3. Prova di modulo a trazione indiretta (ITSM) 

La prova per la determinazione del modulo di rigidezza a trazione indiretta ITSM (Indirect Tensile 

Stiffness Modulus) è stata effettuata in accordo con la normativa UNI EN 12687-26 (Annesso C) 

[N2] utilizzando l’apparecchiatura NAT (Nottingham Asphalt Tester) presente all’interno del 

laboratorio “Strade e Trasporti” dell’Università Politecnica delle Marche. 

Il NAT è costituito da: 

 Una struttura di carico, costituita da una base, due montanti, una trave di contrasto 
regolabile e un attuatore pneumatico (Fig. 22); 

 Un’unità pneumatica; 

 Un sistema computerizzato di acquisizione e controllo dati (Fig. 23); 

 Una camera climatica. 

                   

Figura 22 - Camera climatica con struttura di carico                     Figura 23 - Sistema computerizzato per 

                                                                                                                        l'acquisizione di dati 
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Il modulo di rigidezza a trazione indiretta è funzione della geometria del campione, della 

deformazione orizzontale e del modulo di Poisson.  

Le prove di modulo possono essere realizzate in due modi: a deformazione controllata o a tensione 

controllata. In questa sperimentazione è stata eseguita la prova a deformazione controllata.  

Tale prova consiste nell’applicazione dinamica di un carico lungo il diametro verticale di un 

provino cilindrico e nella misurazione della deformazione lungo il piano diametralmente 

ortogonale. Il carico verticale induce nel provino sia tensioni verticali di compressione, che 

tensioni orizzontali di trazione (Fig. 24).  

 

Figura 24 - Tensioni sui provini durante la prova ITSM 

Le sollecitazioni medie e massime nelle direzioni x (trazione) e y (compressione), in 

corrispondenza del diametro orizzontale, sono date dalle seguenti espressioni (3.7, 3.8, 3.9, 3.10):  

max
6

						 3.7  

media 					 3.8  

max
2

						 3.9  

media
0,273

					 3.10  

 

Dove: 

P = Carico applicato; 

d = Diametro del provino; 
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t = Spessore del provino. 

La deformazione media lungo il diametro è (3.11): 

					 3.11  

Dove: 

ν = coefficiente di Poisson; 

E = modulo elastico del materiale. 

Sostituendo i valori delle tensioni medie nell’espressione della deformazione media, si può 

ottenere il valore dell’allungamento Δ (3.12), cioè di quanto si allunga il diametro: 

∆
0,273

					 3.12  

 

Da cui è possibile ricavare il modulo elastico del materiale (3.13): 

∆
0,273 					 3.13  

 

Gli accessori necessari per l’allestimento del provino sono (Fig. 25, 26, 27, 28): 

 Telaio di carico principale (castelletto), 

 Telaio porta-trasduttori; 

 Trasduttori LVTD (Linear Variable Displacement Transducer); 

 Testata di carico (deve sempre essere presente una sferetta in testa). 
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                Figura 25 - Telaio porta-trasduttori                                      Figura 26 - Telaio di carico principale 

                                                        

                      Figura 27 - Trasduttore LVDT                                                Figura 28 - Testa di carico 

       

Prima di iniziare la prova è necessario che il provino sia condizionato in una camera climatica ad 

una temperatura prestabilita per un periodo di almeno 4 ore.  

Nella presente sperimentazione la temperatura prestabilita per lo svolgimento della prova è di 

20°C. 

È possibile, a questo punto, iniziare la prova.  

o Il primo passaggio è l’inserimento dei trasduttori nelle apposite prese del sistema 

computerizzato (LVDT-1 e LVDT 2) e l’apertura del programma “Calcheck Asphalt”. 

All’interno di questo si inseriscono i corretti fattori di calibrazione dei due trasduttori (IT 

LVDT 1 e IT LVDT 2) e si controlla che il fattore di carico della cella sia corretto.  

o Il secondo passaggio è quello dell’apertura del programma “Caltry-NU”, tramite il quale è 

possibile controllare il funzionamento della cella di carico. A questo punto è possibile scegliere 
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tra IT LVDT o PD LVDT: nel caso della prova ITSM è necessario selezionare IT LVDT, nella 

prova di accumulo delle deformazioni permanenti si deve selezionare PD LVDT (di 

conseguenza i fattori di calibrazione dei trasduttori sono PD LVDT 1 e PD LVDT 2), mentre 

nella prova ITFT è indifferente, in quanto i fattori di calibrazione dei trasduttori sono inseriti 

in un file di testo a parte.  

È necessario, ora, procedere con il controllo del valore del carico di cella che deve essere 

compreso tra 0,010 e 0,020 kN nel caso della prova ITSM, mentre per le prove di accumulo e 

ITFT il valore è compreso tra 0,020 e 0,030 kN.  

Se il valore non risultasse corretto, è possibile modificarlo inserendo un cacciavite in un foro 

presente nel sistema di controllo. Sistemato il parametro del carico di cella, si può verificare 

l’effettivo funzionamento della cella di carico. Premendo su OFF che diventa ON, si attiva la 

cella e cliccando sulle frecce è possibile alzare o abbassare il pistone. Dopo aver verificato che 

il pistone si sia mosso, si clicca su ON che torna OFF ed è possibile chiudere il programma. 

Questi passaggi sono uguali anche per le prove ITFT e di accumulo delle deformazioni permanenti 

e per tale motivo non saranno ripetuti nella spiegazione delle altre due prove. 

 

Una volta eseguiti questi primi passaggi, aventi la funzione di verificare il corretto funzionamento 

del macchinario, è possibile procedere con l’apertura del programma “ITSM-EN” per lo 

svolgimento della prova ITSM. 

Nella prima schermata si seleziona ITSM-TEST ed è poi necessario subito salvare il file della 

prova per procedere. Successivamente è richiesta la denominazione del provino mentre in un’altra 

schermata sono richiesti i seguenti parametri:  

 Temperatura di prova; 

 Diametro del provino in mm; 

 Spessore del provino in mm; 

 Coefficiente di Poisson; 

 Target rise time; 

 Deformazione orizzontale in μm; 

 Numero di impulsi di condizionamento. 

 

Nella presente sperimentazione i parametri che sono stati utilizzati per tutti i provini sono: 

 Temperatura pari a 20°C,  

 Coefficiente di Poisson pari a 0,35;  

 Target rise time di 124 s,  
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 Deformazione orizzontale di 5 μm  

 Numero di impulsi di condizionamento pari a 10. 

 
Il target rise time (Fig. 29), detto anche tempo di picco, è il tempo necessario al macchinario per 

raggiungere il picco di carico. 

1) Carico di picco; 

2) Periodo di ripetizione dell’impulso; 

3) Rise time; 

4) Carico minimo 

X) Tempo 

Y) Carico 

Una volta inseriti tutti i parametri richiesti per svolgere la prova, è 

possibile procedere all’allestimento del provino con gli accessori già visti in precedenza. 

In primo luogo, è necessario prendere il castelletto e abbassare le due levette presenti lateralmente 

e appoggiarci sopra il porta-trasduttori (Fig. 3.30). 

 

Figura 30 - Porta-trasduttori su castelletto 

Si può, ora, inserire il provino all’interno del porta-trasduttori. Il provino è inserito in modo tale 

che il diametro da testare sia quello che si trova in posizione orizzontale. È fondamentale che il 

provino sia centrato non solo rispetto l’appoggio ma anche rispetto le due viti grandi, che sono 

quelle in cui verranno inseriti i due traduttori. A questo punto si possono stringere le quattro viti 

laterali per fissare il provino. Infine, sulla testa del provino, viene poggiata la testa di carico, 

facendo attenzione che il provino sia centrato anche rispetto a questa; si possono ora sollevare le 

levette per far sì che il provino sia in equilibrio.  

Figura 29 - Curva di carico 
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Ora il provino è pronto per essere messo sotto la cella di carico (Fig. 31), inserendolo in modo tale 

che il pistone sia al centro del provino (Fig. 33).  

 

Figura 31 - Provino pronto per eseguire la prova 

Si può procedere ora con l’inserimento dei trasduttori all’interno delle due viti: è fondamentale 

che i trasduttori siano interamente compressi, prima di fissarli. In seguito, muovendo le due viti e 

guardando lo schermo occorre fare in modo che i trasduttori siano messi nella posizione ideale, 

che è quella raffigurata da due frecce rosse nello schermo (Fig. 32). 

                                    

Figura 32 - Schermata di controllo posizione trasduttori                Figura 33 - Provino sotto il pistone di carico 

A questo punto si procede cliccando prima su “continua” e poi, nella schermata successiva su 

“Make Contact” (Fig. 34). Questo passaggio permette al pistone di carico di entrare in contatto 

con la testa di carico del provino. È necessario, poi, ricontrollare che i trasduttori non si siano 

spostati e che le freccette siano sempre rosse, altrimenti si dovranno riportare in posizione ruotando 

le due viti. 



43 
 

 

 

Figura 34 - Schermata Make Contact 

 

L’ultimo passaggio consiste nell’inizializzazione della prova (Fig. 35). Appena avviata, il 

macchinario applica 10 impulsi di condizionamento. 

 

 

Figura 35 - Schermata per inizio del condizionamento 

 

A questo punto è possibile far partire la prova vera e propria (Fig. 36). 
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Figura 36 - Schermata di inizio prova 

Durante l’esecuzione della prova il provino è sottoposto a 5 impulsi di carico (Fig. 37). 

 

Figura 37 - Grafici prova ITSM 
Terminata la prova è possibile rimuovere il provino e ruotarlo di 90° per poter eseguire la prova 

anche sul secondo diametro (Fig. 38). È, infatti, necessario determinare i valori dei moduli nei due 

diametri, così da poter ottenere e lavorare con il valore medio. 

 

Figura 38 - Schermata per la rotazione del provino di 90 ° 
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3.4. Prova di resistenza a fatica con trasduttori (ITFT) 

La prova ciclica per la determinazione della resistenza a fatica con trasduttori ITFT (Indirect 

Tensile Fatigue Test) è stata effettuata in accordo con la normativa UNI EN 12697-24 (Annesso 

E) [N3]. Anche tale prova è stata eseguita utilizzando l’apparecchiatura NAT presente all’interno 

del laboratorio “Strade e Trasporti” dell’Università Politecnica delle Marche. 

La fatica è un fenomeno di deterioramento del materiale causato dal ciclico ripetersi di 

sollecitazioni che, pur non raggiungendo valori prossimi al carico di rottura del sistema, ne provoca 

comunque la crisi. 

La prova ITFT, consiste nell’applicazione ripetuta di un carico lungo il diametro verticale del 

provino che sviluppa una sollecitazione di trazione, perpendicolare alla direzione del carico 

applicato, che causa la rottura del provino in prossimità della parte centrale, lungo il diametro 

verticale. Questo tipo di prova è a deformazione controllata: si applica, infatti, un certo livello di 

carico per ottenere una deformazione iniziale prestabilita. Al termine della prova, il risultato 

ottenuto è il numero di cicli che sono stati necessari per portare a rottura il provino, abbinato al 

valore di strain iniziale. 

È possibile stimare il valore di tensione, da applicare al provino, per ottenere il livello deformativo 

iniziale su di esso, tramite le seguenti formule (3.14, 3.15, 3.16): 

 

 

0,27
∗

					 3.14  

2
∗ ∗

					 3.15  

2,1 ∗
					 3.16  

F = carico applicato sul provino 

ΔH = spanciamento del provino in μm 

H = altezza del provino in mm 

E = Modulo del provino ottenuto mediante la prova ITSM 

σ = tensione orizzontale che si applica al provino tramite la prova ITFT 

D = diametro provino 

ε0 = deformazione al centro del provino 

Il procedimento da seguire è il seguente: 

- Dalla formula (3.15) è possibile ricavare il valore di F 

- F lo si sostituisce nella (3.14) in modo da ricavare il valore di ΔH 
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- ΔH si inserisce nella (3.16) ottenendo così ε0. 

Gli accessori necessari per l’allestimento del provino sono (da Fig. 39 a Fig. 47): 

 2 castelletti (uno per incollare le placchette e l’altro per posizionare il provino per 

eseguire la prova); 

 Porta placchette e provino; 

 2 placchette di ferro (una con tutti i fori, l’altra con degli incavi, che sono i punti in cui 

sistemare i trasduttori); 

 4 viti forate; 

 2 molle; 

 Colla; 

 Testa di carico con sferetta; 

 Trasduttori; 

 2 viti + 4 bulloni per sistemare i trasduttori. 

 

                                  

   Figura 39 - Castelletto per incollare le placchette                   Figura 40 - Castelletto per svolgimento prova 
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             Figura 41 - Porta-placchette e provino                             Figura 42 - Placchette da incollare nel provino 

                                                         

      Figura 43 - 4 viti e 2 molle per incollare le placchette                        Figura 44 - Colla bicomponente 

 

         

Figura 45 - Testa di carico con sferetta            Figura 46 – Trasduttore                           Figura 47 - Viti e bulloni 

 

Per quanto concerne l’assemblaggio di questi elementi, in primo luogo vengono presi sia il 

castelletto necessario per incollare le placchette che il porta-placchette e provino. 
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Il porta-placchette viene posizionato sopra il castelletto con le viti rivolte verso destra e lo si fa 

scorrere verso sinistra per farlo incastrare (Fig. 48). 

 

Figura 48 - Porta placchette inserito nel castelletto 

 

Successivamente, si procede con l’inserimento del provino al suo interno, facendo attenzione che 

sia centrato, e si posizionano le due placchette negli appositi spazi.  

A questo punto è necessario controllare che le due placchette siano al centro del provino: se così 

non fosse è necessario abbassare o alzare il castelletto per farle centrare (Fig. 49). 

 

Figura 49  - Provino inserito per controllare che le placchette siano centrate 

 

Dopo aver centrato le due placchette, si può rimuovere il provino e si procede con l’inserimento 

delle quattro viti nei fori più esterni delle placchette; nei fori presenti nelle viti si inseriscono, 
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invece, le due molle (questo serve per far aderire bene le placche al provino quando vengono 

incollate) (Fig. 50). 

 

Figura 50 - Viti e molle inserite per allestire il provino 

Si può inserire, a questo punto, nuovamente il provino, sempre centrandolo con particolare 

attenzione e poi, con l’aiuto di un pennarello, si segna il punto da cui mettere la colla. 

Prima di posizionare la colla sul provino, viene mischiata molto bene all’interno di un contenitore, 

essendo essa bicomponente, cioè costituita da due elementi che devono essere utilizzati in rapporto 

uguale. Una volta mescolata, si può posare sul provino con l’aiuto di una piccola spatola dal punto 

segnato, in precedenza con il pennarello, in giù. 

Subito dopo il posizionamento della colla, è possibile rimettere il provino nel castelletto e stringere 

le due viti per far in modo che le due placchette entrino in contratto con il provino stesso (Fig. 51). 

Si può, quindi, lasciare asciugare la colla. 

 

Figura 51 - Fase di incollaggio delle placchette sul provino 
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Dopo aver incollato le placchette è necessario far condizionare il provino nella camera climatica 

alla temperatura di prova (20 °C in questa sperimentazione) per almeno 4 ore. 

Terminato il condizionamento, è possibile svolgere la prova. 

a) In primo luogo si prepara il provino, posizionandolo nel castelletto e poggiandoci sopra la testa 

di carico (Fig. 52). 

 

Figura 52 - Provino nel castelletto 

b) Nei fori più interni delle placchette si sistemano le viti e i bulloni, necessari per posizionare 

successivamente i trasduttori (Fig. 53). 

 

Figura 53 - Posizione viti e bulloni 

c) Si posizionano, ora, i trasduttori. Essi vanno inseriti con il cavo rivolto verso l’alto, la punta 

deve toccare il lato dove è presente il bullone, mentre la coda si posiziona nell’incavo della 

barretta (Fig. 54). 
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Figura 54 - Posizione dei trasduttori 

 

d) Dopo il posizionamento dei trasduttori, il provino viene lasciato all’interno del NAT, prestando 

attenzione a non metterlo sotto il pistone di carico. 

 

e) A questo punto, si può procedere con l’utilizzo dei software presenti nel pc. I primi due 

passaggi da effettuare sono identici alla prova ITSM, precedentemente analizzata, ovvero 

controllare il fattore di carico della cella di carico tramite “Calcheck for Asphalt” e verificare 

il funzionamento del pistone e dei trasduttori tramite “Caltry-NU”. 

 

f) Eseguiti tali step, si avvia il programma “ITFT-EN” dove viene subito richiesto il salvataggio 

del file per poter procedere. Successivamente si entra prima in una schermata in cui viene 

illustrata la prova e poi in un’altra in cui vengono richiesti il nome del provino e i relativi 

parametri: 

 Temperatura di prova 

 Diametro medio del provino 

 Spessore medio del provino 

 Horizontal stress 

L’horizontal stress è la tensione orizzontale corrispondente ad una certa deformazione orizzontale 

prestabilita. 

La temperatura di prova è stata scelta pari a 20 °C in questa sperimentazione. 

g) A seguito dell’inserimento dei parametri, si ha l’apertura di un’ulteriore schermata in cui è 

necessario procedere alla sistemazione dei trasduttori. Questi ultimi devono essere quasi 
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completamente compressi: si avvitano, infatti, le due viti fino a che il trasduttore non sia 

sufficientemente compresso, e questo è possibile verificarlo osservando le due frecce blu, che 

devono essere posizionate circa su 1 (Fig. 55). 

Se il trasduttore fosse troppo compresso, nel software questo diventerebbe rosso e sarebbe 

necessario procedere all’allentamento delle viti.  

 

 

Figura 55 - Schermata di controllo posizione trasduttori 

 

h) Una volta trovata la corretta posizione, si può fissare il trasduttore utilizzando il bullone 

posizionato all’interno, per evitare che possa cadere durante lo svolgimento della prova.  

 

i) Ora è possibile posizionare il provino sotto il pistone e avviare la prova, cliccando su “START 

TEST”. 

Nel momento in cui si avvia la prova è necessario verificare che il carico applicato sul provino 

sia quello corretto e ciò lo si osserva dopo circa 100 cicli di carico, ossia quando compare il 

valore di deformazione iniziale (initial μstrain). Se tale valore è simie al valore desideratola 

prova può proseguire, altrimenti è necessario terminare subito la prova e farla ripartire con 

l’inserimento dei parametri e modificando il valore di horizontal stress. 

Tale procedimento dovrà essere svolto fino a quando il valore di initial μstrain non risulterà 

corretto. 

Quello che si osserva durante la prova è un grafico di questo tipo (Fig. 56), ovvero dove 

nell’asse X ci sono il numero di cicli eseguiti, mentre nell’asse Y il valore di deformazione; e 

man mano che la prova prosegue si formano due curve una blu che rappresenta la deformazione 

verticale e una rossa che rappresenta la deformazione orizzontale del provino: 
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Figura 56 - Grafici delle deformazioni orizzontali e verticali durante la prova 

 

La prova si può considerare conclusa quando il provino giunge a rottura (Fig. 57). 

Anche al termine di questa seconda prova, si genera un file di testo in cui sono indicati i seguenti 

dati: 

 

 Numero di cicli eseguiti fino alla rottura; 

 Maximum vertical force; 

 Maximum tensile stress; 

 Minimum horizontal μstrain; 

 Maximum horizontal μstrain; 

 Maximum horizontal deformation; 

 Maximum horizontal deformation; 

 Permanent horizontal deformation; 

 Permanent vertical deformation. 
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Figura 57 - Provino rotto a fine prova 

 

3.5. Prova di accumulo delle deformazioni permanenti (Triassiale) 

La prova di accumulo delle deformazioni permanenti è svolta in accordo con la normativa EN 

12697-25 (Metodo B) [N4], dove viene spiegato lo svolgimento della prova, e in accordo con la 

normativa EN 13108-20 (Prospetto D2) [N5] dove sono spiegate le condizioni di prova. Anche 

questa prova è stata eseguita utilizzando l’apparecchiatura NAT presente all’interno del 

laboratorio “Strade e Trasporti” dell’Università Politecnica delle Marche. 

Questa metodologia di prova determina la resistenza alle deformazioni permanenti di un provino 

cilindrico di miscela bituminosa. Il provino cilindrico viene messo a condizionare ad una 

temperatura elevata e poi inserito tra due piani di carico paralleli. Sul provino è applicata una 

pressione di confinamento, σC, alla quale si sovrappone una pressione assiale ciclica, σA(t). 

La pressione assiale ciclica può essere: 

 Sinusoidale σA(t) (3.17) (Fig. 58), con ampiezza σV. 

σ σ σ 1 sin 2 	 	
2
				 3.17  

σA(t) = pressione assiale ciclica (kPa); 

σC = tensione di confinamento (kPa); 

σV = ampiezza della pressione sinusoidale (kPa); 

f = frequenza di carico (Hz); 

tload = durata impulso di carico; 

trest = durata periodo di riposo tra due impulsi, 

t = tempo (s). 

Possono essere applicati periodi di riposo (σrest= σC). In questo caso, il segnale di carico è 

caratterizzato dalla durata dell’impulso di carico e del periodo di riposo tcarico/trest. 



55 
 

Se viene applicata una sollecitazione di confinamento inferiore a 25 kPa (ad esempio per la 

simulazione di provini non confinati) è necessario applicare un carico assiale minimo di 25 kPa 

per evitare il sollevamento della piastra di carico dalla superficie del provino durante la prova. 

 

 Impulso a blocco σA(t) (3.18) (Fig. 59), con altezza σB. 

					 3.18  

σA(t) = pressione assiale ciclica (kPa); 

σC = tensione di confinamento (kPa); 

σB = altezza dell’impulso a blocco (kPa). 

 

 

Figura 58 - Pressione assiale ciclica sinusoidale 

 

 

Figura 59 - Pressione a blocchi 

 

Nella presente sperimentazione il carico è applicato con un impulso a blocchi. 

Il sistema di carico assiale è costituito da due piani di carico in acciaio, tra i quali viene posizionato 

il provino. La pressione di confinamento e la pressione assiale devono essere applicate con un 

sistema idraulico, pneumatico, elettromagnetico o altro sistema idoneo. Il provino deve essere 
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posto in una protezione adeguata per separarlo dal mezzo di confinamento. Deve essere impedito 

un contatto diretto tra il mezzo di confinamento (gas o acqua o olio) e lo stesso provino. 

 

Gli accessori necessari per la preparazione del provino e per lo svolgimento della prova sono (da 

Fig. 60 a Fig. 69): 

 Base con piastra di carico inferiore e guarnizione 

 Piastra di carico superiore 

 Campana, con la cella di carico per la prova di accumulo delle deformazioni 

 4 serraggi 

 2 O-rings 

 Testa di carico 

 Cilindro in acciaio 

 Membrana 

 Trasduttori 

 Manometro, per il controllo della pressione di confinamento 

 

                                                             

                 Figura 60 - Base con piastra di carico inferiore                 Figura 61 - Piastra di carico superiore 

 

                                                                             

                   Figura 62 - Campana con cella di carico                                      Figura 63 - Serraggi 



57 
 

                                                          

                                  Figura 64 - O-Ring                                                       Figura 65 - Testa di carico 

                                                   

       Figura 66 - Cilindro in acciaio per preparare il provino                         Figura 67 - Membrana 

                                       

                                  Figura 68 – Trasduttore                                                     Figura 69 - Manometro 
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Per quanto concerne lo svolgimento della prova, sono diversi i passaggi da eseguire: 

a) In primo luogo è necessario cambiare sia la testa di carico che la cella di carico (se presente 

quella per lo svolgimento delle prove ITSM e ITFT) all’interno del NAT. Prima di fare questa 

operazione occorre spegnere la console, staccare la presa della cella di carico e, poi, svitarla 

per rimuoverla. Si procede, quindi, con l’avvitamento della testa di carico (Fig. 70). 

 

Figura 70 - Testa di carico montata 

 

 

b) In secondo luogo, dopo aver collegato la nuova cella di carico, si può accendere la console e 

aprire il software “Calcheck Asphalt” in cui si dovrà modificare il valore del fattore di carico 

della cella. 

 

c) In terzo luogo, per permettere alla campana di potersi inserire sotto la testa di carico, è 

necessario alzare la traversa del NAT 

 

Dopo l’esecuzione di questi primi step, si può procedere all’allestimento del provino. 

- Si prendono il cilindro in acciaio, la membrana e i due O-Rings.  

Viene posta la membrana all’interno del cilindro cercando di tenerla ben tesa per farla aderire 

su di esso. Si inserisco, poi, gli O-Rings (Fig. 71) 
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Figura 71 - Membrana all’interno del cilindro in acciaio 

 

- Si inserisce il provino all’interno del cilindro e, successivamente, lo si sfila assieme alla 

membrana e agli O-Rings, così da ottenere questo (Fig. 72): 

 

Figura 72 - Provino dentro la membrana 

 

- È possibile ora poggiare il provino sopra la piastra di carico inferiore presente sulla base, 

facendo, però, particolare attenzione ad ottenere un perfetto contatto tra la piastra di carico e 

la superficie inferiore del provino evitando, dunque, che la membrana sia presente tra le due. 

Si inserisce, poi, all’interno della membrana la piastra di carico superiore e si fissano entrambe 

le piastre con l’utilizzo dei due O-Rings (Fig. 73).  

 

È molto importante che la membrana sia ben tesa e aderente attorno al provino. 

 



60 
 

 

Figura 73 - Provino fissato nella base con le piastre di carico 

 

- Conclusa la preparazione del provino, è necessario lasciarlo condizionare per almeno 4 ore alla 

temperatura di prova (in questa sperimentazione, 50 °C). 

- Terminato il condizionamento, si pone la campana sopra il provino avendo cura sia che il 

pistone ricada nell’incavo della testa di carico sia che il provino sia centrato con il pistone 

stesso. La campana viene, infine, serrata molto bene con i 4 serraggi per evitare la dispersione 

dell’aria compressa che verrà immessa nella campana durante lo svolgimento della prova. 

- Prima di avviare la prova è molto importante controllare il braccio del pistone, il quale deve 

essere minore della corsa massima dei trasduttori per evitare la rottura di questi. 

La corsa del pistone deve essere tale da garantire una deformazione pari a 6%Hprovino, perché 

nel caso venga raggiunto tale valore di deformazione, la prova si considera terminata 

(anticipatamente). 

- È possibile passare, a questo punto, all’utilizzo del software per eseguire i vari passaggi già 

analizzati anche per la prova ITSM.  

In seguito si avvia il programma “RLA”, si seleziona “RLA test” e dopo il salvataggio dei dati 

si apre una nuova schermata in cui è possibile inserire i vari parametri del provino e della 

relativa prova.  

I parametri richiesti sono: 

o Temperatura 

o Diametro 

o Spessore 

o Test stress 

o Duration 

o Conditioning stress 

o Conditioning period 

Nella presente sperimentazione i parametri che sono stati utilizzati sono: 
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- Temperatura di 50°C 

- Diametro e spessore: i valori medi del provino  

- Test Stress di 200 kPa 

- Duration 10000 pulsazioni 

- Conditioning stress di 5 kPa  

- Conditioning period di 120 s. 

 

Una volta inseriti questi dati, si posizionano i trasduttori, comprimendoli leggermente e, dopo 

averli fissati, si deve verificare che la corsa degli stessi sia maggiore rispetto alla corsa del pistone, 

per evitarne l’eventuale danneggiamento.  

Posizionati i trasduttori si inserisce la campana, con all’interno il provino, sotto il pistone di carico 

ed infine si immette anche il tubo dell’aria compressa, ponendo particolare attenzione al suo 

completo inserimento (Fig. 74). 

 

Figura 74 - Provino pronto per la prova 

Prima di far partire la prova è necessario lasciare il provino un’altra ora a condizionare. 

Trascorso questo tempo la prova può partire premendo il tasto “Start test”; si avvieranno, quindi i 

120 s di condizionamento in cui si applica un precarico di 5 kPa. 

Essendo questa una prova triassiale, si deve immettere aria compressa all’interno della campana 

per applicare una tensione di confinamento, e ciò avviene durante questo periodo di 

condizionamento attraverso l’apertura del rubinetto della bombola d’aria. Il controllo della 

pressione viene eseguito con il manometro. 

La pressione di cella esercitata sui provini testati è di 50 kPa. 

L’entrata dell’aria e, di conseguenza, la generazione di pressione all’interno della campana, la si 

può notare dal perfetto aderimento della membrana al provino. 
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Decorsi i 120 s di condizionamento, la prova partirà definitivamente in automatico.  

La prova terminerà una volta raggiunte le 10000 pulsazioni di carico sulla testa del provino e si 

procederà, quindi alla chiusura del rubinetto dell’aria compressa e allo smontaggio della campana. 

 

 Il risultato principale della prova è la deformazione assiale del provino. 

 

3.6. Prova di modulo complesso 

La prova per la determinazione del modulo complesso è stata eseguita in accordo con la Normativa 

“AASHTO T 378-17” [N6]. 

È stata svolta utilizzando il macchinario UTM-30 (Fig. 75) presente all’interno del laboratorio 

“Strade e Trasporti” dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Figura 75 - Macchinario UTM-30 

Si svolge tale prova per la determinazione del modulo complesso di un provino di conglomerato 

bituminoso. Nella procedura del modulo dinamico, un provino ad una temperatura di prova 

specifica è sottoposto ad una sollecitazione di compressione sinusoidale (Haversine) a varie 

frequenze.  

Il test può essere condotto con o senza pressione di confinamento; in questo lavoro di tesi è stato 

svolto senza pressione di confinamento. Le sollecitazioni applicate e le deformazioni assiali 

risultanti vengono misurate in funzione del tempo e utilizzate per calcolare il modulo dinamico e 
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l’angolo di fase, che permettono di caratterizzare il comportamento viscoelastico lineare del 

materiale.  

 

Gli accessori necessari per l’allestimento del provino e per lo svolgimento della prova sono (da 

Fig. 76 a Fig. 80): 

 Riscontri 

 Attrezzatura per incollare i riscontri al provino 

 Colla 

 X-men (morsetti) 

 Trasduttori 

 Piastra di carico superiore 

 

                                                         

                                Figura 76 - Riscontri                             Figura 77 - Attrezzatura per l’incollaggio dei riscontri 

                       

        Figura 78 - X-men (morsetti)                Figura 79 - Trasduttori                      Figura 80 - Piastra di carico 

 

Per quanto concerne lo svolgimento della prova, sono diversi i passaggi da eseguire: 

a) In primo luogo si preparano i provini attaccando i riscontri su di essi. Ogni provino dovrà 

essere equipaggiato con 6 riscontri. Prima di posizionarli, è necessario individuare sulla 
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superficie laterale del provino quali siano i punti migliori, cioè quelle con minor difetti, e 

tracciare su di esse tre segni a circa 120° l’uno dall’altro, che serviranno ad indicare i punti in 

cui andranno incollati i riscontri. 

L’adesione dei riscontri al provino avverrà con l’utilizzo di una particolare apparecchiatura in 

cui verranno inseriti i riscontri negli appositi spazi situati nei bracci dello strumento, cercando 

di incastrarli molto bene e posizionandoli con le facce lisce parallele (Fig. 81). 

 

Figura 81 - Fase di posizionamento dei riscontri 

Inseriti i sei riscontri, si posiziona il provino al centro dell’apparecchiatura, si applica la colla 

su ciascun riscontro, assicurandosi che non coli e che sia nelle giuste proporzioni. Si abbassa, 

a questo punto, la levetta del macchinario che permette così la chiusura dei bracci e, di 

conseguenza, l’adesione dei riscontri sulla superficie del provino grazie alla pressione 

esercitata su di essi (Fig. 82). 

 

Figura 82 - Fase di incollaggio dei riscontri 

Si attende, ora, l’indurimento della colla. Avvenuto ciò, è possibile sganciare i riscontri dai 

bracci dell’apparecchiatura e, poi, sollevare la levetta per allargare nuovamente i tre bracci. 

In questo modo, i riscontri saranno incollati al provino (Fig. 83). 
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Figura 83 - Provino con riscontri 

b) Incollati i riscontri, è necessario lasciare i provini a condizionare.  

I tempi di condizionamento dei provini che sono stati selezionati sono di 3 + 1 ore, cioè 3 ore 

all’interno di una camera climatica alla temperatura di prova, più un’ulteriore ora dopo aver 

sistemato il provino all’interno del macchinario, per permettergli di tornare a temperatura, 

dopo averlo mosso per il posizionamento. Solamente dopo aver messo a condizionare il 

provino e trascorse le 3 ore di condizionamento, è possibile lavorare con il macchinario UTM-

30. 

 

c) L’avvio del macchinario prevede una procedura ben precisa, a partire dall’accensione della 

centralina (Fig. 84) 

 

Figura 84 - Centralina UTM-30 

Successivamente si avvia il computer e, infine, si accende la centralina degli elementi 

pneumatici dell’UTM-30 (Fig. 85). 



66 
 

 

Figura 85 - Centralina elementi pneumatici 

È possibile, ora, avviare il software “UTS Launcher”, ponendo attenzione ad accedere come 

amministratore. La prima schermata che viene mostrata è quella in cui si possono scegliere i 

diversi tipi di prove da far eseguire al macchinario. 

In questo lavoro di tesi la prova selezionata è stata “UTS 006 Dynamic Modulus”. 

 

d) Selezionata la prova da eseguire occorre, in primo luogo, impostare il “template”, ossia un set 

di parametri che regolano il funzionamento del macchinario.  

Visto che il template si differenzia sulla base della temperatura di prova, deve essere 

selezionato quello corretto a seconda della temperatura alla quale si esegue la prova. 

 

e) Selezionato il template occorre cliccare su “new” per consentire l’apertura di una nuova prova, 

per poi selezionare “Virtual Pendant” per l’avvio della schermata sottostante (Fig.86) 

 

Figura 86 - Virtual Pendant 

Questa finestra è costituita da 3 canali (AXIS): 

 Asse 1 permette di alzare e abbassare il pistone; 
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 Asse 2 permette di variare la pressione di cella; 

 Asse C permette di muovere la traversa. 

 

Nella prova in questione ci si è serviti solamente dell’asse 1 e dell’asse C. 

Con questa finestra, quindi, è possibile attivare e poi muovere i vari elementi.  

Per muovere il pistone (ed eseguire le prove) si clicca, in entrambe le righe (Hydraulic power 

supply e Hydraulic Service Manifold), prima su “low” e, dopo qualche secondo, su “high”, e 

con l’aiuto delle frecce è possibile alzare o abbassare i vari elementi.  

 

Per trovare la posizione con cui si svolgerà la prova, è necessario fissare a circa 0 il pistone 

attraverso il canale “Axis 1” (vedi linea rossa Fig. 87); eseguito ciò è possibile sistemare il 

provino sotto il pistone e attivando il canale “Axis C” la traversa può essere alzata per consentire 

al provino di raggiungere la posizione di prova (la traversa si sposta solo se Hydraulic power 

supply e Hydraulic Service Manifold sono spente). A questo punto, mentre l’altezza della 

traversa rimarrà fissa, a muoversi sarà solamente il pistone per consentire le operazioni di 

allestimento del provino. 

 

f) Dopo aver fissato l’altezza della traversa, si apre un’ulteriore finestra selezionando l’opzione 

“Levels” (Fig. 87). 

 

Figura 87 - Finestra Levels 

Le linee colorate che si possono notare in questa schermata (fig. 87) indicano: 

 Linea rossa: posizione del pistone; 

 Linea verde chiaro: forza assiale; 

 Linea gialla: pressione di confinamento; 

 Linea viola: temperatura; 

 Linee verde scuro, blu e nero: posizione dei trasduttori. 
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Di nostro interesse sono principalmente quelle che indicano la posizione dei trasduttori e la 

posizione del pistone. 

 

g) Una volta eseguiti tutti questi step, è possibile preparare e posizionare il provino per procedere 

poi all’avvio della prova. 

Per la sua preparazione è necessario agganciare gli X-men ai riscontri, avendo cura che i ganci 

neri degli X-men siano rivolti verso l’esterno (cioè rivolti verso l’alto e verso il basso) (Fig. 

88).  

 

 

Figura 88 - Provino con X-men 

 

h) Una volta agganciati gli X-men è possibile posizionare il provino all’interno del macchinario 

UTM-30; prima di fare ciò, è necessario valutare quale delle due facce del provino sia la più 

stabile e, quindi, posizionarlo con questa rivolta verso il basso. Il provino deve poi essere 

centrato rispetto al pistone di carico. 

A questo punto è possibile poggiare sopra il provino la piastra di carico ed inserire i trasduttori 

tra i due X-men (Fig. 89). Questi ultimi devono essere posizionati in maniera tale che la loro 

corsa sia circa 0 (possono avere corsa positiva o negativa, in base a quanto sono tesi/compressi) 

e tale corsa si può controllare dalla finestra “Levels” del software in cui vengono mostrate le 

tre linee (verde scuro, blu e nero). 
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Figura 89 - Provino con trasduttori inseriti 

 

i) Inseriti i trasduttori in modo corretto, è possibile, prima di avviare definitivamente la prova,  

eseguire un controllo del posizionamento del provino sotto il pistone di carico, per verificare 

il corretto centraggio.  

Per avviare tale controllo si utilizza il software in cui dovranno essere eseguiti diversi passaggi: 

in primo luogo, si seleziona “Tuning”, poi “Run” che farà aprire un menù a tendina in cui si 

seleziona “Tuning” per attivarlo (Fig. 90). 

 

Figura 90 - Schermata software UTS 006 
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Con l’attivazione del “Tuning” è possibile effettuare il controllo del posizionamento del 

provino. Tale controllo è effettuato applicando un carico sinusoidale con una frequenza di 1 

Hz sul provino. e controllando la deformazione (sinusoidale) dei trasduttori (Fig. 91).  

Se le tre curve mostrano un’ampiezza simile e sono più o meno sovrapposte tra di loro significa 

che la posizione del provino è corretta.  

Se, invece, una curva ha ampiezza maggiore rispetto le altre significa che quel trasduttore si 

sta deformando troppo e bisogna intervenire muovendo il provino per allontanare quel 

trasduttore dal pistone. Viceversa, se una curva ha ampiezza minore rispetto le altre significa 

che quel trasduttore si sta deformando troppo poco e si interviene avvicinandolo al pistone. 

Questi aggiustamenti devono essere eseguiti fintanto che non si trova la migliore posizione per 

il provino. 

 

Figura 91 - Finestra del tuning, per il controllo del posizionamento del provino 

 

 

j) A questo punto, è possibile effettuare un’ulteriore verifica sempre relativa alla posizione del 

provino. A differenza della precedente, in tal caso si esegue una vera e propria prova sempre 

con la frequenza di 1 Hz, senza la necessità che il provino sia alla temperatura di prova.  

Prima dell’esecuzione di questa prova è fondamentale disattivare il “Tuning” precedentemente 

attivato selezionando nuovamente “Tuning” dal menù a tendina che si apre selezionando 

“Run”. 

 

Ora dalla schermata iniziale del software si può aprire una nuova prova selezionando “New” 

(Fig. 92). 
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Figura 92 - Schermata software UTS 006 

 

Successivamente si seleziona l’opzione “General” (Fig. 93), in cui si deve inserire il nome del 

provino (nome provino_tempC).  

 

Figura 93 - Schermata General 

 

In seguito si seleziona il menù “Setup and Control” (Fig. 94), nel quale si devono inserire i 

seguenti dati: 

 Identification: nome provino 

 Dimensioni: sono quelle medie del provino (Hm e Dm) 

 Target test temperature: è la temperatura di prova (5, 20, 35, 50 °C in questa 

sperimentazione) 

 Initial modulus: stima cautelativa del modulo iniziale atteso 

 Axial gauge lenght: è la lunghezza dei trasduttori (è sempre di 70 mm) 

 Contact stress: 5% 
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 Average dynamic strain range: è l’intervallo di deformazione medio (deve essere 

compreso tra 75 e 125 μstrain per provini cilindrici con diametro 100 mm) 

Sempre nel menù “Setup and Control” è possibile, sulla sinistra, anche selezionare le 

frequenze di prova (1 Hz per verificare il posizionamento del provino; 10, 5, 1, 0.5 e 0.1 Hz 

sono state scelte invece come frequenze di prova nella sperimentazione in esame). 

    

Figura 94 - Schermata Setup and Control 

 

Dopo aver inserito tutti dati necessari è possibile far partire la prova di verifica del 

posizionamento del provino. In questo caso si seleziona solamente 1 Hz come frequenza di 

carico. È possibile poi selezionare “Start” per avviarla (Fig. 95). 

 

Figura 95 - Schermata Setup and Control 

 

Viene, a questo punto, subito richiesto di salvare il file (C:  IPC global UTS  006 Dynamic 

Modulus  Data  Francesco Sorcinelli). 

Subito dopo aver effettuato il salvataggio, si apre una nuova finestra nella quale viene richiesto 

di verificare che i seguenti dati siano costanti, prima di poter avviare la prova:  

 Contact stress 

 Temperatura 
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Occorre attendere qualche secondo prima che il “Contact stress” si stabilizzi; trascorso il 

tempo necessario è possibile avviare la prova vera e propria. 

 

Al termine della prova, si possono osservare nuovamente le sinusoidi nel software (Fig. 96): 

se le ampiezze sono tra di loro simili allora si può attendere un’ora prima di svolgere la prova. 

Viceversa, in caso di ampiezze differenti, occorre nuovamente sistemare il provino sulla 

piastra di carico e ripetere i due passaggi di “Tuning” e di esecuzione della prova a frequenza 

1 Hz. 

Trovata la migliore posizione del provino, occorre attendere 1 ora.  

 

k) Trascorso questo tempo si procedere ripetendo i passaggi partendo dall’opzione “New” e 

proseguendo con “General” e “Setup and Control” come illustrato precedentemente ma 

selezionando, in tal caso, tutte le frequenze di prova necessarie. 

 

 

Figura 96 - Schermata a prova terminata 

 

Terminata la prova, il software in output restituisce i valori di angolo di fase e di modulo 

complesso a compressione, per ogni frequenza di carico. 

Nella tabella con tutti i valori, mostrata dal software, si deve controllare che i risultati ottenuti 

rispettino i seguenti dati forniti dalla normativa: 

 Peak to peak average microstrain: compreso tra 75 e 125 μstrain; 

 Load standard error (%): <10%; 

 Average deformation drift: valore negativo che indica la compressione; 

 Average deformation standard error: < 10%; 
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 Deformation uniformity: < 30%; 

 Phase uniformity: < 3°. 

Le fasi precedenti vanno ripetute a tutte le temperature di prova. 
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4. ANALISI DEI RISULTATI 
 

Nel presente capitolo vengono descritti i risultati delle prove effettuate sui provini delle tre miscele 

di conglomerato bituminoso analizzate. In particolare, come descritto nel Capitolo 3, su questi 

campioni sono state effettuate delle prove di modulo a trazione indiretta (Indirect Tensile Stiffness 

Modulus - ITSM), prove di resistenza a fatica con trasduttori (Indirect Tensile Fatigue Test - 

ITFT), prove di accumulo delle deformazioni permanenti (Prova Triassiale) e prove di modulo 

complesso a compressione. 

Vengono presentati anche i risultati delle prove ITS, che non sono state eseguite nell’ambito di 

questa tesi, ma sono utili per la valutazione delle miscele. 

Prima dell’esecuzione delle prove, è stata calcolata la % dei vuoti presenti in ogni provino di 

ciascuna miscela. 

 

I paragrafi che seguono interessano, ognuno, una delle prove effettuate e sono suddivisi in  

una prima parte sull’elaborazione dei risultati e una seconda parte con il confronto dei risultati 

ottenuti per le varie miscele (DG-H, DG-PC, DH-GC). 

 

4.1. Percentuale di vuoti 

Come già descritto nel § 3.2, il calcolo della percentuale dei vuoti è stato eseguito mediante 

l’utilizzo di due metodi, Metodo Dry e Metodo dei vuoti geometrici. Per quanto riguarda l’analisi 

dei dati, però, si è fatto affidamento solamente ai valori di % dei vuoti ottenuti con il Metodo Dry, 

in quanto ritenuti più sicuri. 

Vengono in seguito presentati i risultati ottenuti, divisi per famiglia e per tipo di prova, in quanto 

i provini possiedono geometrie diverse da prova a prova, da cui, poi, si sono ricavati i valori medi, 

la deviazione standard e la differenza percentuale tra le miscele. 

 

4.1.1. Provini per prove ITSM e ITFT 

Per quanto riguarda le prove ITSM e ITFT i provini utilizzati sono gli stessi, per cui il confronto 

sulle % dei vuoti è fatto solo una volta. In queste due prove i provini sono costituiti da un diametro 

medio di circa 94 mm e un’altezza media di circa 60 mm. 

4.1.1.1 Provini DG-H 
L’istogramma in fig. 97 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 7. Nella figura sono riportati i 

valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-H e il valore medio della miscela. 
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Tabella 7 - % vuoti provini DG-H 

 

Figura 97 - %vuoti provini DG-H 

 

4.1.1.2 Provini DG-PC 
L’istogramma in fig. 98 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 8.  Nella figura sono riportati i 

valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-PC e il valore medio della miscela. 

 

 

Tabella 8 - % vuoti provini DG-PC 
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Figura 98 - % vuoti provini DG-PC 

4.1.1.3 Provini DG-GC 
L’istogramma in fig. 99 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 9. Nella figura sono riportati i 

valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-GC e il valore medio della miscela. 

 

 

Tabella 9 - % vuoti provini DG-GC 

 

Figura 99 - %vuoti provini DG-GC 
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4.1.1.4 Confronto % vuoti per prove ITSM e ITFT 
I risultati precedenti possono essere rappresentati e confrontati nell’istogramma in fig. 100, in cui 

sono presenti i valori medi della % dei vuoti delle 3 miscele e la deviazione standard di esse, 

mentre nella tabella 10 è riportato il valore della variazione di % dei vuoti tra le miscele, prendendo 

come riferimento i provini della famiglia DG-H. 

 

Figura 100 - Confronto % vuoti miscele 

 

Tabella 10 - Variazione % rispetto alla miscela DG-H 

Dalla Fig. 100 si può osservare che per i provini utilizzati per le prove ITSM e ITFT, la miscela 

prodotta con un conglomerato bituminoso modificato di tipo Hard è quella avente una % di vuoti 

minore rispetto alle altre due miscele. 

 

4.1.2. Provini per prove di accumulo di deformazioni permanenti 

In questo caso la geometria dei provini testati è: altezza media circa 100 mm e diametro medio 

circa 94 mm. 

 

4.1.2.1 Provini DG-H 

L’istogramma in fig. 101 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 11. Nella figura sono riportati 

i valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-H e il valore medio della miscela. 
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Tabella 11 - % vuoti provini DG-H 

 

Figura 101 - % vuoti provini DG-H 

4.1.2.2 Provini DG-PC 

L’istogramma in fig. 102 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 12. Nella figura sono riportati 

i valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-GC e il valore medio della miscela. 

 

Tabella 12 - % vuoti provini DG-PC 

 

Figura 102 - % vuoti provini DG-PC 
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4.1.2.3 Provini DG-GC 

L’istogramma in fig. 103 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 13. Nella figura sono riportati 

i valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-GC e il valore medio della miscela. 

 

 

Tabella 13 - % vuoti provini DG-GC 

 

 

Figura 103 - % vuoti provini DG-GC 

 

 

4.1.2.4 Confronto % vuoti per prove di accumulo di deformazioni permanenti 

I risultati precedenti possono essere rappresentati e confrontati nell’istogramma in fig. 104, in cui 

sono presenti i valori medi della % dei vuoti delle 3 miscele e la deviazione standard di esse, 

mentre nella tabella 14 è riportato il valore della variazione di % dei vuoti tra le miscele, prendendo 

come riferimento i provini della famiglia DG-H. 
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Figura 104 - Confronto % vuoti miscele 

 

Tabella 14 - Variazione % vuoti rispetto a miscela DG-H 

Dalla Fig. 104 si può osservare che per i provini utilizzati per le prove di accumulo di deformazioni 

permanenti,  non ci sono differenze significative in termini di % di vuoti tra le miscele, anche a 

causa delle differenze riscontrate tra provini della medesima miscela.  

 

4.1.3. Provini per prove di modulo complesso 

In questo caso la geometria dei provini testati è: altezza media circa 150 mm e diametro medio 

circa 94 mm. 

 

4.1.3.1 Provini DG-H 

L’istogramma in fig. 105 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 15. Nella figura sono riportati 

i valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-H e il valore medio della miscela. 

 

 

Tabella 15 - % vuoti provini DG-H 
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Figura 105 - % vuoti provini DG-H 

4.1.3.2 Provini DG-PC 

L’istogramma in fig. 106 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 16. Nella figura sono riportati 

i valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-PC e il valore medio della miscela. 

 

Tabella 16 - % vuoti provini DG-PC 

 

Figura 106 - % vuoti provini DG-PC 

 

4.1.3.3 Provini DG-GC 

L’istogramma in fig. 107 è ottenuto facendo riferimento alla tabella 17. Nella figura sono riportati 

i valori di % dei vuoti di ogni provino della famiglia DG-GC e il valore medio della miscela. 
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Tabella 17 - % vuoti provini DG-GC 

 

Figura 107 - % vuoti provini DG-GC 

 

 

4.1.3.4 Confronto % vuoti per prove di modulo complesso 

I risultati precedenti possono essere rappresentati e confrontati nell’istogramma in fig.108, in cui 

sono presenti i valori medi della % dei vuoti delle 3 miscele e la deviazione standard di esse, 

mentre nella tabella 18 è riportato il valore della variazione di % dei vuoti tra le miscele, prendendo 

come riferimento i provini della famiglia DG-H. 

 

 

Figura 108 - Confronto % vuoti miscele 
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Tabella 18 - Variazioe % vuoti rispetto alla miscela DG-H 

Dalla Fig. 108 si può osservare che per i provini utilizzati per le prove di modulo complesso, la 

miscela DG-GC è quella avente una % di vuoti minore rispetto alle altre, con un valore inferiore 

pari al 19,41% rispetto alla miscela modello. 

In conclusione, è possibile affermare che la presenza di compound all’interno della miscela, non 

sembra influire in modo significativo sulla compattabilità di essa e sulle caratteristiche 

volumetriche. 

 

4.2. Prova di modulo a trazione indiretta (ITSM) 

Questa prova restituisce i valori del modulo in configurazione di trazione indiretta dei provini di 

conglomerato bituminoso. La prova, come già descritto al § 3.3, viene eseguita su due diagonali 

del provino (ortogonali tra di loro) in modo da ottenere due diversi valori di modulo per ogni 

provino, che vengono poi mediati tra di loro. 

Vengono di seguito presentati i risultati delle prove di modulo a trazione indiretta, divisi per 

famiglia. Per ogni miscela sono riportati i valori di modulo ottenuti per ogni provino, da cui poi si 

sono ricavati il valore medio, la deviazione standard e la differenza percentuale tra le miscele. 

In aggiunta, vengono inseriti anche i valori della % dei vuoti dei provini al fine di avere un ulteriore 

parametro per l’analisi. 

 

4.2.1. Provini DG-H 

Nel presente paragrafo è stata inserita una tabella riassuntiva (tab. 19), nella quale si possono 

osservare i valori dei moduli dei provini, su entrambi i diametri e il valore medio per ogni provino, 

oltre che la media e la deviazione standard dei moduli della miscela, con l’aggiunta della % dei 

vuoti. È stato inserito, inoltre, un istogramma (fig. 119) che raffigura il valore del modulo per ogni 

provino e la % di vuoti dei provini, mentre nella colonna finale dello stesso istogramma è presente 

la media della miscela, con l’aggiunta della deviazione standard. 
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Tabella 19 - Moduli provini DG-H 

 

Figura 109 - Moduli Provini DG-H 

Osservando sia la tabella 19, che l’istogramma (fig. 109) è possibile osservare che il valore medio 

di modulo, per la miscela ottenuta con un conglomerato bituminoso modificato di tipo Hard, è pari 

a 15002,42 MPa. 

  

4.2.2. Provini DG-PC 

In tale paragrafo è stata inserita una tabella riassuntiva (Tab. 20), nella quale si possono osservare 

i valori dei moduli dei provini, su entrambi i diametri e il valore medio per ogni provino, oltre che 

la media e la deviazione standard dei moduli della miscela, con l’aggiunta della % dei vuoti. 

È stato inserito, ulteriormente, un istogramma (Fig. 110) rappresentante i valori del modulo per 

ogni provino e la % di vuoti dei provini, mentre nella colonna finale è presente la media della 

miscela, con l’aggiunta della deviazione standard. 
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Tabella 20 - Moduli provini DG-PC 

 

Figura 110 - Moduli provini DG-PC 

Osservando sia la tabella 20, che l’istogramma (Fig. 110) è possibile vedere che il valore medio di 

modulo, per la miscela ottenuta con un conglomerato bituminoso modificato con l’aggiunta di 

compound plastomerico, è pari a 14924,00 MPa.  

 

4.2.3. Provini DG-GC 

Nel presente paragrafo è stata inserita una tabella riassuntiva (Tab. 21), nella quale si possono 

osservare i valori dei moduli dei provini, su entrambi i diametri e il valore medio per ogni provino, 

oltre che la media e la deviazione standard dei moduli della miscela, con l’aggiunta della % dei 

vuoti. 
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È stato inserito, ulteriormente, un istogramma (Fig. 111) rappresentante i valori del modulo per 

ogni provino e la % di vuoti dei provini, mentre nella colonna finale è presente la media della 

miscela, con l’aggiunta della deviazione standard. 

 

Tabella 21 - Moduli provini DG-GC 

 

Figura 111 - Moduli provini DG-GC 

Dalla tabella 21 e dall’istogramma (fig. 111) è possibile osservare che il valore medio di modulo, 

per la miscela ottenuta con un conglomerato bituminoso modificato con l’aggiunta di compound 

polimerico al grafene, è pari a 16095,50 MPa. 

 

4.2.4. Confronto moduli delle 3 miscele 

I risultati precedenti possono essere rappresentati nell’istogramma che segue (Fig. 112), in cui 

sono presenti i valori medi dei moduli delle 3 miscele e la deviazione standard di esse, mentre 

nella tabella (Tab. 22) è rappresentato il valore della variazione del modulo tra le miscele, 

prendendo come riferimento i provini della famiglia DG-H. 
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Figura 112 - Valori medi dei moduli 

 

Tabella 22 - Variazione % dei moduli rispetto alla miscela DG-H 

Dalla Fig. 112 è possibile osservare come la miscela DG-GC risulti essere la più rigida, con un 

incremento percentuale (Tab. 22) rispetto alla miscela DG-H, presa come riferimento, del 7,3%. 

Per quanto concerne le altre due miscele, invece, si può affermare che la loro rigidezza è 

praticamente identica (differenza percentuale dello 0,5%). 

I valori di modulo ottenuti sono, comunque, elevati Tali valori di rigidezza sono dovuti sia alla 

modifica del bitume/della miscela sia al basso contenuto di vuoti dei provini (valore medio 

inferiore al 3% per tutte le miscele).  

Osservando la tabella 23, che rappresenta i valori della deviazione standard, si può notare che la 

dispersione dei risultati è maggiore per le miscele DG-H e DG-PC, mentre la deviazione standard 

per la miscela DG-GC è circa pari alla metà del valore ottenuto per le altre due miscele.   

 

 

 

Tabella 23 - Deviazione standard dei moduli 
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4.3. Prova di resistenza a fatica con trasduttori (ITFT) 

Questa prova permette di valutare la resistenza a fatica dei materiali studiati, ovvero il numero di 

cicli di carico che il materiale può sopportare prima di arrivare a rottura. 

 

4.3.1 Elaborazione 

Questa prova restituisce, per ogni provino testato ad un certo livello deformativo, un punto sul 

piano bi-logaritmico della deformazione iniziale (ordinate) in funzione del numero di cicli a rottura 

(ascisse) (Fig. 113). L’obiettivo della prova, è quello di applicare diversi livelli deformativi, così 

da ottenere una serie punti nel grafico, e almeno avere un punto che corrisponde ad una rottura 

superiore a 100000 cicli. È stata, poi, effettuata un’interpolazione dei punti del grafico, mediante 

una retta, per ottenere la cosiddetta curva di fatica. 

 

 

 

Figura 113 - Grafico bi-logaritmico di rappresentazione del comportamento a fatica del materiale 

 

 

4.3.2 Risultati 

Vengono, ora, mostrati i risultati delle prove di fatica eseguiti sulle varie miscele (in forma 

tabellare e grafica) e, successivamente, viene effettuato un raffronto tra le miscele. Per quanto 

riguarda l’analisi dei risultati è stata svolta in due modi, confrontando: 

- Il numero di cicli a rottura (rottura fisica) con il livello deformativo iniziale misurato 

- Il numero di cicli che dimezza il modulo con il livello deformativo iniziale misurato. 
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4.3.2.1 Provini DG-H 

La tabella 24, mostra i risultati ottenuti sulla miscela DG-H. 

 

Tabella 24 - Tabella riepilogativa provino DG-H 

 

I risultati (Tab. 24) possono essere, poi, rappresentati graficamente (Fig. 114) al fine di confrontare 

la miscela con i due metodi considerati per l’analisi. 

 

Figura 114 - Curve di fatica provino DG-H 

 

Osservando la Fig. 114, si può osservare che l’andamento delle due curve sia pressoché 

sovrapposto, con una piccola differenza ai bassi cicli. Per quanto riguarda la differenza tra le due 

curve, sta nel fatto che la curva ottenuta con il numero di cicli che dimezza il modulo è traslata 

verso sinistra rispetto a quella ottenuta con il numero di cicli a rottura, in quanto i cicli che 

dimezzano il modulo sono inferiori rispetto a quelli che portano alla rottura (fisica) del provino. 

Queste considerazioni restano valide anche per le miscele DG-PC e DG-GC (Figure 115 e 116). 
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4.3.2.2 Provini DG-PC 

La tabella 25, mostra i risultati ottenuti sulla miscela DG-PC. 

 

 

   

Tabella 25 - Tabella riepilogativa provino DG-PC 

 

I precedenti risultati (Tab. 25) possono essere poi rappresentati graficamente (Fig. 115) al fine di 

confrontare la miscela con i due metodi di analisi considerati. 

 

   

Figura 115 - Curve di fatica provino DG-PC 

4.3.2.3 Provini DG-GC 

La tabella 26, mostra i risultati ottenuti sulla miscela DG-GC. 
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Tabella 26 - Tabella riepilogativa provini DG-GC 

I precedenti risultati (Tab. 26) possono essere, poi, rappresentati graficamente (Fig. 116) al fine di 

confrontare la miscela con i due metodi di analisi dei dati. 

   

Figura 116 - Curve di fatica provini DG-GC 
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4.3.3. Confronto curve di fatica delle 3 miscele 

Le seguenti figure (Fig. 117 e 118), rappresentano il confronto tra le tre miscele dei due criteri di 

rottura analizzati, quello della rottura fisica e quello del modulo dimezzato. 

 

Figura 117 - Confronto curve di fatica con Strain iniziale misurato 

 

Figura 118 - Confronto curve di fatica con numero cicli che dimezzano il modulo 
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Analizzando le due figure precedenti (Fig. 117 e 118) è possibile osservare in primo luogo che il 

coefficiente di correlazione R2 è elevato in tutti i casi (maggiore di 0.8), ovvero il comportamento 

a fatica delle miscele studiate può essere descritto attraverso le tipiche leggi di fatica dei 

conglomerati bituminosi. Inoltre, si può notare che la pendenza delle curve di fatica è relativamente 

simile per le due miscele con i compound, mentre risulta maggiore per la miscela DG-H, che 

manifesta dunque una maggiore sensibilità al livello di carico applicato. Di conseguenza, per 

elevati livelli di carico (i.e. deformazione), la miscela DG-H mostra una vita a fatica più lunga 

delle miscele DG-PC e DG-GC, ma questo trend si inverte per bassi livelli di carico (i.e. 

deformazione). Dal confronto tra le curve di fatica delle due miscele con i compound, si nota che 

la miscela DG-PC sembra caratterizzata da una vita a fatica maggiore rispetto alla miscela DG-

GC.   

Il comportamento a fatica delle miscele bituminose può essere ulteriormente analizzato graficando 

la tensione orizzontale applicata (σ) in funzione del numero di cicli a rottura. Nella Fig. 119, il 

numero di cicli a rottura corrisponde alla rottura fisica del provino, mentre nella Fig. 120 il numero 

di cicli a rottura corrisponde al dimezzamento del modulo.   

 

 

 

Figura 119 - Confronto miscele con numero cicli di rottura fisica e carico applicato 
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Figura 120 - Confronto miscele con numero cicli che dimezzano il modulo e carico applicato 

 

Osservando i due grafici precedenti (Fig. 119 e 120) è possibile osservare che le miscele   mostrano 

un comportamento comparabile ai bassi carichi applicati (le tre curve sono quasi sovrapposte) 

mentre, agli alti carichi applicati, il comportamento a fatica delle miscele con i compound risulta 

migliore, come dimostrato dal fatto che le curve di fatica delle miscele DG-PC e DG-GC sono 

spostate più a destra rispetto a quella della miscela DG-H (i.e. maggior numero di cicli a rottura). 

Inoltre, si può osservare che il comportamento delle miscele DG-PC e DG-GC è molto simile. 

Un altro dato da considerare per la valutazione della prova a fatica è il valore del parametro ε6 

(Tab. 27 e Fig. 121), ovvero il valore di deformazione calcolato che si ottiene considerando 

1000000 di cicli prendendo le curve della rottura fisica, considerato rappresentativo per 

quantificare la resistenza a fatica dei conglomerati bituminosi. Questo parametro dipende dalla 

pendenza della curva di fatica: maggiore è la pendenza, più basso sarà il valore di ε6. 

 

 

 

Tabella 27 - Valori di ε6 
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Figura 121 - Istogramma rappresentante i valori di ε6 

 

Osservando la tabella 27 e il grafico (Fig. 121), si nota come, per la miscela DG-H, 1000000 di 

cicli si otterrebbero con un livello deformativo di circa 87 μstrain, mentre per quanto riguarda le 

miscele DG-PC e DG-GC il livello deformativo corrispondente a 1000000 di cicli è simile, circa 

pari a 105 μstrain. 

 

4.4. Prova di accumulo delle deformazioni permanenti (Triassiale) 

La prova di accumulo delle deformazioni permanenti viene realizzata al fine di determinare la 

resistenza dei conglomerati bituminosi all’ormaiamento. 

 

4.4.1 Elaborazione 

La prova, per ogni provino su cui viene eseguita, restituisce il valore della deformazione assiale 

(in percentuale) all’aumentare del numero di cicli (fino al termine della prova di durata di 10000 

cicli). 

L’elaborazione successiva dei risultati, come definito dalla normativa di riferimento EN 12697-

25 (Metodo B) [N4], può essere effettuata con due diversi approcci: 

- Rappresentazione dei dati in scala lineare 

- Rappresentazione in scala bi-logaritmica. 

In questo lavoro di tesi è stato utilizzato solo la rappresentazione in scala lineare.  

Per quanto riguarda la rappresentazione lineare, i risultati della prova vengono inseriti in un grafico 

che, in ordinata, riporta la deformazione assiale, mentre nelle ascisse il numero di cicli (Fig. 122). 
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Figura 122 - Esempio curva di creep 

Dove: 

1) zona primaria: è una fase di “post-addensamento” dove la velocità di accumulo di 

deformazione iniziale è abbastanza elevata (cioè questi cicli di carico tendono ad addensare il 

provino ulteriormente rispetto a quanto fatto in fase di compattazione) 

2) zona secondaria: è una zona in cui l’evoluzione della deformazione è pseudo-lineare 

3) zona terziaria: è una zona in cui l’incremento di deformazione verticale è più che 

proporzionale, e cioè è possibile osservare la tendenza alla rottura. 

La prova in esame non porta a rottura il provino, poiché vengono applicati solamente 10000 cicli 

di carico ai provini. Questo viene fatto perché, ai fini dello studio del comportamento del materiale 

nei confronti delle deformazioni permanenti, è sufficiente analizzare soltanto la parte di curva con 

tratto pseudo-lineare, che è possibile semplificare tramite la definizione di una retta interpolante. 

In pratica, vengono inseriti i dati sperimentali nel grafico, e successivamente si va ad interpolare 

il tratto pseudo-lineare con una retta caratterizzata da una certa pendenza (creep rate, fc) e 

dall’intercetta con l’asse delle ordinate (Fig. 123). 

La retta ha la seguente equazione (4.1): 

∗ 										 4.1  

Dove: 

A = intercetta con l’asse delle ordinate 

fc = creep rate 

n = numero cicli 

εn = deformazione assiale (%) 
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Figura 123 - Retta di definizione del tratto pseudo-lineare della curva di creep 

Dal punto di vista pratico, per separare la parte primaria da quella secondaria della curva di creep, 

sono stati esclusi tutti quei punti che mostravano un incremento importante della deformazione 

all’aumentare del numero di cicli. In particolare, partendo da un numero di cicli superiore a 4000 

(ritenuto un valore minimo al di sotto del quale si è quasi certamente nel primo tratto), è stata 

tracciata la retta interpolante dei punti successivi ed è stato trovato il coefficiente di correlazione 

R2 della retta. 

Trovata, quindi, la retta che interpola al meglio il tratto pseudo-lineare, è possibile definire il creep 

rate (pendenza retta) e l’intercetta con l’asse delle ordinate, per ogni provino testato. Il creep rate, 

in particolare, rappresenta la propensione del materiale a deformarsi irreversibilmente, quindi, 

tanto più alto è questo coefficiente e tanto più velocemente il materiale tenderà a deformarsi. 

Sulla base della retta appena introdotta possono essere quindi introdotti i seguenti parametri: 

- fc = creep rate 

- ε0 (%) = intercetta della retta con l’asse delle ordinate  

- εp,max (%) = deformazione assiale massima 

- εp,lineare (%) = deformazione assiale corrispondente al primo punto del tratto lineare 

 

I parametri corrispondenti ai 2 provini testati per ciascuna miscela, sono stati poi mediati. 

Successivamente, per ogni famiglia di miscela (DG-H, DG-PC, DG-GC), questi parametri mediati 

sono stati riportati in un istogramma al fine di confrontare meglio le caratteristiche prestazionali 

in termini di resistenza all’accumulo delle deformazioni permanenti. 
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4.4.2 Risultati 

4.4.2.1 Provini DG-H 

Le seguenti tabelle (Tab 28 e 29) riportano i risultati ottenuti sui provini della miscela DG-H; 

mentre nella tabella 30 è riportato il valore medio del creep rate. 

 

Tabella 28 - Parametri provino DG-H 26 

 

Tabella 29 - Parametri provino DG-H 28 

 

Tabella 30 - Valori medi provini DG-H 

I risultati presenti nelle precedenti tabelle (Tab. 28, 29, 30) sono riportati nell’istogramma di 

seguito (Fig. 4.28). 

 

Figura 124 - Istogramma riepilogativo provini DG-H 
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Osservando l’istogramma (Fig. 124), si può notare che la famiglia DG-H ha un valore di creep 

rate medio pari a 0.09815. 

4.4.2.2 Provini DG-PC 

Le seguenti tabelle (Tab 31 e 32) riportano i risultati ottenuti sui provini della miscela DG-PC; 

mentre nella tabella 33 è riportato il valore medio del creep rate. 

 

Tabella 31 - Parametri provino DG-PC 17 

 

Tabella 32 - Parametri provino DG-PC 18 

 

Tabella 33 - Valori medi provini DG-PC 

I risultati presenti nelle precedenti tabelle (Tab. 31, 32, 33) sono riportati nell’istogramma che 

segue (Fig. 125). 

 

Figura 125 - Istogramma riepilogativo Provini DG-PC 



101 
 

Osservando l’istogramma (Fig. 125), si può vedere che la famiglia DG-H ha un valore di creep 

rate medio pari a 0.0672045. 

4.4.2.3 Provini DG-GC 

Le seguenti tabelle (Tab. 34 e 35) riportano i risultati ottenuti sui provini della miscela DG-GC; 

mentre nella tabella 36 è riportato il valore medio del creep rate. 

 

Tabella 34 - Parametri provino DG-GC 26 

 

Tabella 35 - Parametri provino DG-GC 27 

 

Tabella 36 - Valori medi provini DG-GC 

I risultati presenti nelle precedenti tabelle (Tab. 34, 35, 36) sono riportati nell’istogramma che 

segue (Fig. 126). 

 

Figura 126 - Istogramma riepilogativo provini DG-GC 
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Osservando l’istogramma (Fig. 126), si può vedere che la famiglia DG-H ha un valore di creep 

rate medio pari a 0.0836905. 

4.4.3. Confronto Creep Rate (fc) tra le miscele 

Le tabelle 37 e 38 riportano i valori medi di creep rate delle tre miscele e la differenza percentuale 

di creep rate rispetto alla miscela DG-H presa come riferimento 

 

Tabella 37 - Valori medi di fc e deviazione standard 

 

Tabella 38 - Variazione % di fc rispetto a DG-H 

I valori presenti nelle tabelle precedenti (Tab. 37 e 38) sono riportati nel seguente istogramma 

(Fig. 127). 

 

Figura 127 - Istogramma riepilogativo valori medi fc 

Osservando, quindi, le tabelle (Tab. 37 e 38) e l’istogramma (Fig. 127), si può affermare che le 

miscele DG-PC e DG-GC, ovvero le due prodotte mediante il metodo PMA, sono quelle che 

mostrano una minor predisposizione alle deformazioni permanenti. Infatti i valori di Creep Rate 

(fc) risultano essere inferiori rispetto alla miscela DG-H presa come riferimento: il coefficiente fc 

della miscela DG-PC è più basso del 31,53 %, mentre quello della miscela DG-GC del 14,73 %. 
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Tuttavia, se si tengono in considerazione i valori ottenuti sui singoli provini e la dispersione che 

ne risulta, tali differenze potrebbero non risultare significative da un punto di vista statistico.  

4.5. Prova di modulo complesso 

4.5.1. Elaborazione 

Le curve maestre ricoprono un ruolo fondamentale nell’interpretazione del comportamento dei 

materiali visco-elastici, consentendo una stima delle proprietà meccaniche in ampi intervalli di 

temperatura e frequenza, non sempre riproducibili in laboratorio. 

Per individuare una funzione che meglio approssimi i risultati sperimentali sono proposti in 

letteratura vari modelli, quali quello sigmoidale, il CAM model, il modello di Huet, quello di Huet-

Sayegh, ecc. 

Nella presente tesi sperimentale è stato usato il modello sigmoidale. 

A titolo di esempio viene di seguito descritta la procedura per arrivare alla definizione di tali curve 

(per una sola miscela). 

 

4.5.1.1 Esempio di determinazione della curva maestra 

La prova di modulo complesso a compressione, effettuata con l’ausilio dell’UTM-30, descritta nel 

§ 3.6, restituisce in output i valori di modulo complesso E* e dell’angolo di fase δ per ogni provino 

testato. Le frequenze utilizzate non permettono di conoscere il comportamento della miscela in 

tutto il campo di visco-elasticità lineare ma, tramite l’ausilio del “principio di sovrapposizione 

tempo-temperatura”, è possibile determinare la curva maestra della miscela che restituisce il valore 

del modulo complesso, non alle sole frequenze testate, ma a tutte le frequenze possibili. 

A titolo di esempio, è riportato l’output della miscela “DG-H” (Tab. 39), tramite il quale è possibile 

costruire le isoterme alle varie temperature (modulo complesso in funzione della frequenza) (Fig. 

128). 

Una volta ottenute le varie isoterme, si sono utilizzati gli “shift factors” per traslare i dati, ed 

ottenere la curva maestra ad una temperatura di riferimento (scelta pari a 20°C). 

Gli shift factors considerati sono in scala logaritmica, poiché di norma si lavora considerando la 

scala logaritmica sull’asse delle frequenze o dei tempi. 

Una volta che sono state shiftate le varie isoterme con gli shift factors, è possibile costruire la curva 

maestra utilizzando il modello sigmoidale. 

Questo modello è funzione di quattro parametri, che devono essere opportunamente tarati affinché 

la curva del modello si adatti bene ai risultati (puntuali) sperimentali (Fig. 129). 

La modellazione è stata effettuata mediando i dati sperimentali dei due provini testati per ogni 

miscela, minimizzando l’errore tra il modello e i dati sperimentali. 
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Le curve medie di ogni miscela sono state poi riportate in un unico grafico al fine di confrontare 

le curve maestre delle tre miscele studiate (DG-H, DG-PC, DG-GC). 

 

Tabella 39 - Output prove di modulo complesso miscela DG-H 

 

 

 

Figura 128 - Isoterme del modulo complesso 
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Figura 129 - Curva Maestra miscela DG-H 

4.5.1.2 Modello Sigmoidale 

La seguente figura (Fig. 130) rappresenta la curva del modello sigmoidale. 

 

Figura 130 - Modello sigmoidale 

Il modello sigmoidale utilizzato nella presente sperimentazione riesce ad interpretare con 

affidabilità il comportamento dei materiali bituminosi sia alle basse che alle alte frequenze di 

carico ed è descritto analiticamente dalla seguente equazione (4.3). 

log|E∗| δ
α

1 e
											 4.3  

Dove: 

δ = valore minimo di log |E*| 

α = differenza tra il minimo e il massimo valore di log |E*| 

β, γ = parametri di forma che caratterizzano la curva sigmoidale 

fR
 = frequenza ridotta 
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In particolare, il parametro β rappresenta la posizione orizzontale del “turning point” rispetto 

all’origine, cioè l’ascissa della zona di transizione tra comportamento elastico gommoso ed 

elastico vetroso, mentre γ è un indicatore della pendenza del tratto visco-elastico. 

Gli shift factors aT governano la traslazione orizzontale dei dati sperimentali ottenuti a temperature 

differenti, permettendo la costruzione della curva maestra.  

In particolare la legge che descrive la traslazione delle curve è la seguente (4.4): 

logf logf loga 										 4.4  

Dove: 

fR = frequenza ridotta  

f = reale frequenza di carico 

aT = Shift Factor. 

Per quanto riguarda il valore degli shift factors, nella presente sperimentazione, dopo aver ottenuto 

le isoterme, gli shift factors sono stati inizialmente determinati manualmente, con l’obiettivo di 

allineare il più possibile le varie isoterme alla temperatura di riferimento di 20°C. In seguito, i 

valori degli shift factors sono stati ottimizzati in modo da massimizzare il fitting tra i dati 

sperimentali traslati e la curva maestra del modello sigmoidale.  

Dopo aver adattato il modello ai dati sperimentali, i valori degli shift factors sono stati modellati 

considerando la legge WLF (Williams – Landel – Ferry), espressa dalla seguente equazione (4.5): 

log
∗

											 4.5  

Dove: 

C1, C2 = parametri del modello WLF 

T = Temperatura  

Tref = Temperatura di riferimento (20°C) 

Log (aT) = Logaritmo degli shift factors 

 

Di seguito è riportata, a titolo di esempio, la curva degli shift factors della miscela DG-H, 

modellata secondo il modello WLF (Fig. 131). 
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Figura 131 - Curva shift factors miscela DG-H 

4.5.2. Risultati 

I risultati, divisi per famiglia, comprendono una tabella riassuntiva con i valori dei parametri del 

modello ottenuti per ogni miscela, una tabella con i valori ottenuti degli shift factor e una serie di 

grafici: 

- Diagramma di Black 

- Diagramma di Cole - Cole 

- Andamento degli shift factors 

- Modello 

Successivamente vengono presentati i confronti tra le miscele, basati sui seguenti grafici: 

- Curve maestre ottenute con shift factors  

- Andamento shift factors 

- Modello 

 

4.5.2.1 Miscela DG-H 

Nella tabella 40 si possono osservare i parametri del modello sigmoidale e i parametri del modello 

WLF. I valori degli shift factors sono riportati nella tabella 41. 

 

 

Tabella 40 - Parametri modello sigmoidale e modello WLF miscelai DG-H 
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Tabella 41 - Shift factors miscela DG-H 

 

Di seguito, vengono inseriti i diagrammi (Fig. 132, 133, 134, 135) ottenuti dall’elaborazione dei 

risultati della prova, utilizzando i valori mediati tra i due provini testati della famiglia. 

 

 

Figura 132 - Diagramma di Black miscela DG-H 

 

Figura 133 - Diagramma di Cole-Cole miscela DG-H 
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Il diagramma di Black (Fig. 132) si ottiene con i valori di angolo di fase nell’asse delle ascisse e 

il modulo nell’asse delle ordinate (inserendolo come valore logaritmico). 

Il diagramma di Cole-Cole si ottiene con il valore di E1 (modulo di immagazzinamento) nell’asse 

delle ascisse e E2 (modulo viscoso) nell’asse delle ordinate. I valori di E1 e E2 sono ottenuti con 

le seguenti formule (4.6, 4.7): 

cos 								 4.6  

	 	 								 4.7  

Mediante l’utilizzo del diagramma di Black è stato stimato il valore del modulo massimo (Emax 

stimato), che nel caso della miscela DG-H risulta essere 31948 MPa. Il valore del modulo massimo 

stimato si può ottenere riportando i valori corrispondenti alle temperature più basse (5 e 20°C) su 

un grafico lineare e non più logaritmico; dopodiché si rappresenta la linea che interpola i dati e, 

fissando il valore di angolo di fase pari a 0, si ottiene il valore di Emax stimato.  

Per sviluppare la curva del modello e adattarla quindi ai risultati sperimentali, il criterio seguito è 

stato quello di ricavare un valore di Emax del modello il più possibile simile a Emax stimato, variando 

i parametri δ e α in modo da ottenere un valore di Emin compreso tra 50 e 100 MPa.  

Una volta ottenuti i valori ottimali di Emin ed Emax, sono stati poi ottimizzati i parametri di forma β 

e γ (questo procedimento è stato considerato anche per le altre due famiglie, pertanto non sarà 

ripetuto nel seguito). 

Dopo aver ottimizzato tutti e 4 i parametri è possibile rappresentare la curva del modello con i dati 

sperimentali shiftati (Fig. 134). 

 

 

Figura 134 - Curva maestra del modello sigmoidale miscela DG-H 
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Gli shift factors per la miscela DG-H ed il relativo modello WLF sono mostrati in Fig. 135. 

 

Figura 135 - Curva shift factors modello WLF miscela DG-H 

 

4.5.2.2 Provini DG-PC 

Nella tabella 42 si possono osservare i parametri con i quali si è costruita la forma del modello (δ, 

α, β, γ), già spiegati al § 4.4.1.2 e anche i due parametri c1 e c2, necessari per adattare gli shift 

factor ottenuti manualmente a quelli del modello, che si possono poi trovare alla tabella 43. 

 

 

Tabella 42 - Parametri modello sigmoidale miscela DG-PC 

 

   

Tabella 43 - Shift factors miscela DG-PC 

 

 

In seguito, vengono inseriti i diagrammi (Fig. 136, 137, 138, 139) ottenuti dall’elaborazione dei 

risultati della prova, utilizzando i valori mediati tra i due provini testati della famiglia. 
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Figura 136 - Diagramma di Black miscela DG-PC 

 

 

Figura 137 - Diagramma di Cole-Cole miscela DG-PC 

 

 

I precedenti diagrammi (Fig. 136 e 137) sono stati ottenuti allo stesso modo dei diagrammi del § 

4.4.2.1. 

In questo caso, il valore di modulo massimo (Emax stimato) ottenuto mediante l’utilizzo del 

diagramma di Black è di 30592 MPa. 

Seguendo gli stessi passaggi già citati al § 4.4.2.1 è possibile ottenere la curva maestra con il 

modello sigmoidale (Fig. 138) e l’andamento degli shift factors con il modello WLF (Fig. 139). 
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Figura 138 - Curva maestra del modello sigmoidale miscela DG-PC 

 

Figura 139 - Curva shift factors modello WLF miscela DG-PC 

4.5.2.3 Provini DG-GC 

Nella tabella 44 si possono osservare i parametri con i quali si è costruita la forma del modello (δ, 

α, β, γ), già spiegati al § 4.4.1.2 e anche i due parametri c1 e c2, necessari per adattare gli shift 

factor ottenuti manualmente a quelli del modello, che si possono poi osservare alla tabella 45. 

 

Tabella 44 - Parametri modello sigmoidale miscela DG-GC 
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Tabella 45 - Shift factors miscela DG-GC 

In seguito, vengono inseriti i diagrammi (Fig. 140, 141, 142, 143) ottenuti dall’elaborazione dei 

risultati della prova, utilizzando i valori mediati tra i due provini testati della famiglia. 

 

Figura 140 - Diagramma di Black miscela DG-GC 

 

Figura 141 - Diagramma di Cole Cole miscela DG-GC 

 

I precedenti diagrammi (Fig. 140 e 141) sono stati ottenuti allo stesso modo dei digrammi del § 

4.4.2.1. 

In questo caso, il valore di modulo massimo (Emax stimato) ottenuto mediante l’utilizzo del 

diagramma di Black è di 32977 MPa. 
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Si può anche osservare dai dati della tabella 44, che la famiglia DG-GC è la più rigida (come già 

emerso dalle prove ITSM): infatti i valori di modulo Emin ed Emax ottenuti con il modello sono 

maggiori rispetto alle altre due miscele. 

Seguendo gli stessi passaggi già citati al § 4.4.2.1 è possibile ottenere la curva maestra con il 

modello sigmoidale (Fig. 141) e l’andamento degli shift factors con il modello WLF (Fig. 143). 

 

Figura 142 - Curva maestra del modello sigmoidale miscela DG-GC 

 

Figura 143 - Curva shift factors modello WLF miscela DG-GC 

4.5.3. Confronto curve maestre delle miscele 

Nelle seguenti tabelle (46, 47, 48, 49) sono riportati tutti i parametri del modello sigmoidale, il 

valore dei moduli (Emin, Emax), i parametri del modello WLF e i valori degli shift factors, in modo 

tale da avere un miglior confronto tra le tre miscele. 



115 
 

 

Tabella 46 - Tabella riepilogativa parametri modello sigmoidale 

 

 

Tabella 47 - Tabella riepilogativa dei moduli 

 

 

Tabella 48 - Tabella riepilogativa parametri modello WLF 

 

   

Tabella 49 - Tabella riepilogativa degli Shift Factors 

 

 

Le curve maestre sono mostrate nella Fig. 144. Si può osservare che il modello sigmoidale descrive 

bene il comportamento visco-elastico lineare di tutte le miscele studiate. Inoltre, la miscela DG-

GC presenta valori di modulo (rigidezza) maggiori rispetto alle altre due miscele in un ampio range 

di frequenze ridotte. Il comportamento delle miscele DG-H e DG-PC è molto simile (le curve 

maestre sono quasi sovrapposte). Tali risultati sono coerenti con quanto ottenuto in termini di 

ITSM.  
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Figura 144 - Grafico curve maestre e modello sigmoidale 

 

Come ultimo grafico, si inserisce l’andamento degli shift factors (Fig. 145). 

 

Figura 145 - Grafico shift factors 

 

 

In questo grafico (Fig. 145) si può osservare  che la pendenza delle due miscele DG-H e DG-PC 

sono parallele, mentre la retta della miscela DG-GC ha una pendenza maggiore, indicando il fatto 

che essa ha una suscettività termica maggiore. 

 

Nella figura 146 sono rappresentate le curve maestre degli angoli di fase delle tre miscele. 



117 
 

 

Figura 146 - Curve maestre degli angoli di fase 

Osservando la figura 146 è possibile notare che, per quanto riguarda i valori degli angoli di fase, 

la miscela DG-GC ha in generale valori più bassi rispetto alle altre due miscele. Questo è in 

accordo con i risultati ottenuti in termini di modulo complesso e suggerisce che la miscela DG-

GC è più rigida e più elastica (meno viscosa) rispetto alle altre due. Osservando, invece, la 

costruzione della curva maestra degli angoli di fase, applicando gli stessi shift factors utilizzati per 

costruire le curve maestre dei moduli, l’allineamento dei dati sperimentali è abbastanza buono: è 

possibile, perciò, affermare che vale il principio di sovrapposizione tempo-temperatura per le tre 

miscele, nonostante si tratti di miscele modificate. 

 

4.6. Prova ITS 

Questa prova non è stata eseguita in questa sperimentazione, ma i risultati vengono inseriti in 

quanto sono utili al completamento dello studio delle miscele testate. 

La prova ITS permette di valutare la resistenza a trazione indiretta del materiale applicando un 

carico di compressione fino a rottura. Il parametro ITS si ricava dalla seguente formula (4.8):  

2
	 	

							 4.8  

In cui: 

ITS = Resistenza a trazione indiretta [MPa] 

P = Carico di rottura a compressione [N] 

D = Diametro del provino [mm] 
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H = Altezza media del provino [mm] 

La geometria dei provini testati è la seguente: 

H = 150 mm 

D = 60 mm 

4.6.1. Confronto risultati prova ITS 

Nella seguente tabella (Tab. 50) sono riportati i valori medi di ITS e la media della % dei vuoti, 

con i rispettivi valori di deviazione standard. 

 

Tabella 50 - Tabella riepilogativa Prove ITS 

I risultati riportati nella precedente tabella (Tab. 50), sono riportati nell’istogramma di seguito 

(Fig. 147). 

 

Figura 147 - Confronto ITS 

Osservando sia la tabella 50 che l’istogramma (Fig. 147), si nota che il valore di ITS medio è 

identico per tutte e tre le miscele, ma la miscela H presenta da una % di vuoti inferiore alle altre 

due miscele. È possibile affermare che a parità di % di vuoti le miscele realizzate con compound 

possano avere un valore di ITS superiore. 

Le miscele testate, comunque, hanno fornito valori molto alti di ITS (in tutti i casi superiore a 2 

MPa) e questo è dovuto alla modifica delle miscele e alla bassa % di vuoti. 



119 
 

5. CONCLUSIONI 

La sperimentazione oggetto della tesi, condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di 

“Ingegneria Civile, Edile e Architettura - sezione Infrastrutture - area Strade” dell’Università 

Politecnica delle Marche, è stata svolta al fine di studiare le prestazioni meccaniche di 

conglomerati bituminosi modificati mediante il processo di modifica dry (anche detti PMA, 

Polymer Modified Asphalt), che consiste nella modifica della miscela direttamente all’impianto di 

produzione del conglomerato bituminoso.  

In particolare, la sperimentazione è stata condotta con l’obiettivo di confrontare dal punto di vista 

prestazionale miscele modificate con il metodo dry con miscele modificate con il tradizionale 

metodo wet, che prevede l’impiego di bitumi modificati in raffineria (anche detti PMB, Polymer 

Modified Bitumen).  

Sono state indagate tre miscele, destinate alla realizzazione di un campo prove in vera grandezza 

in ambito autostradale. Due miscele sono state modificate mediante il metodo dry: la prima (DG-

PC) è stata prodotta in impianto inserendo all’interno del miscelatore un compound plastomerico 

per modificare il conglomerato bituminoso, mentre la seconda miscela (DG-GC) è stata prodotta 

in impianto inserendo nel miscelatore un compound polimerico contenente una certa percentuale 

di grafene. Per quanto riguarda la miscela modificata mediante il metodo wet assunta come miscela 

di riferimento (DG-H), si tratta di un conglomerato bituminoso confezionato in impianto con un 

bitume modificato con polimeri SBS (stirene-butadiene-stirene) di tipo Hard. 

Per ciascuna delle tre miscele prodotte in impianto, sono stati realizzati mediante pressa giratoria 

una serie di provini caratterizzati da dimensioni utili all’indagine di laboratorio. Su tali provini 

sono state eseguite delle prove di modulo a trazione indiretta (Indirect Tensile Stiffness Modulus - 

ITSM) e di modulo complesso a compressione al fine di confrontare le rigidezze delle diverse 

miscele. Sono state, poi, effettuate delle prove cicliche a rottura in configurazione di trazione 

indiretta (Indirect Tensile Fatigue Test - ITFT) per confrontare la resistenza a fatica delle varie 

miscele, ed infine delle prove di accumulo di deformazioni permanenti al fine di confrontare la 

resistenza all’ormaiamento delle diverse miscele.  

 

Dall’analisi dei risultati è stato possibile trarre le seguenti considerazioni: 

 Per quanto concerne la rigidezza delle miscele studiate in termini di ITSM, è possibile 

osservare che la miscela DG-GC è la più rigida con un valore di ITSM superiore di circa il 

7% rispetto alla miscela DG-H presa come riferimento. Per quanto riguarda, invece, la 

miscela DG-PC, questa è paragonabile alla miscela DG-H, in quanto il valore dell’ITSM è 
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più basso dello 0,5% e quindi si può affermare che le due miscele siano paragonabili tra di 

loro. 

 I risultati ottenuti dalle prove ITSM sono stati confermati osservando le curve maestre 

ottenute mediante le prove di modulo complesso: le curve maestre delle miscele DG-H e DG-

PC risultano essere quasi sovrapposte tra di loro nel range di frequenze ridotte investigato, 

mentre la miscela DG-GC presenta valori di modulo superiori rispetto alle altre due miscele.  

 Dalle prove di fatica è emerso che la rottura avviene per un numero maggiore di cicli nel caso 

delle miscele modificate con metodo dry (DG-PC e DG-GC), ovvero le curve di fatica 

risultano più a destra. Inoltre, la miscela DG-H è risultata più sensibile al livello di 

deformazione applicato. Sempre sull’analisi della prova a fatica, per caratterizzare le miscele, 

sono stati determinati anche i valori di ε6, che indicano la deformazione a 1000000 di cicli 

di carico. In questo caso la miscela di riferimento, DG-H, risulta essere quella che resiste 

meno alla fatica in quanto il parametro ε6 è il più basso (a causa della maggiore sensibilità 

nei confronti del livello di deformazione applicato). Per quanto riguarda le altre due miscele, 

invece, il loro comportamento è simile con un valore superiore rispetto alla miscela DG-H 

del 23,5% per la miscela DG-PC e del 18,3% per la miscela DG-GC. 

 Per quanto riguarda la resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti, le due miscele 

ottenute mediante il metodo dry (DG-PC e DG-GC) sembrano avere un comportamento 

migliore rispetto alla miscela di riferimento, manifestando quindi una resistenza 

all’ormaiamento maggiore. I valori di creep rate, infatti, sono inferiori rispettivamente del 

31,5% per la miscela DG-PC e del 14,7% per la miscela DG-GC rispetto alla miscela DG-H. 

In conclusione, è possibile affermare che le miscele ottenute mediante il metodo di modifica dry 

hanno prestazioni meccaniche comparabili e in certi casi migliori rispetto alla miscela di 

riferimento DG-H ottenuta con il metodo di modifica wet, evidenziando la possibilità di modificare 

le miscele bituminose direttamente in impianto sulla base delle effettive necessità di produzione 

ed evitando in questo modo le problematiche operative legate allo stoccaggio di bitume modificato. 
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