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1. Introduzione
L’esigenza di realizzare pavimentazioni stradali che siano il più possibile in armonia
con il paesaggio circostante ha spinto il mercato verso la ricerca di nuovi prodotti,
quali i leganti trasparenti.
Le tradizionali pavimentazioni in conglomerato bituminoso, con la loro caratteristica
colorazione nera hanno, infatti, un forte impatto visivo sull’ambiente che le circonda,
penalizzando in modo più evidente le aree aventi particolare pregio naturalistico e/o
monumentale. L’utilizzo di conglomerati chiari realizzati mediante leganti trasparenti
permette, invece, la mitigazione dell’impatto ambientale in quanto la pavimentazione
assume una tonalità dipendente dalla colorazione degli aggregati lapidei impiegati,
facendo sì che tali materiali possano essere usati come valida alternativa ai lastricati
o alle pavimentazioni in pietra, generalmente posti in opera in aree urbane di pregio
oppure in siti naturalistici. In alcuni centri storici oppure negli accessi a parchi o ville
storiche, ad esempio, una pavimentazione di colore scuro potrebbe risultare non opportunamente integrata con il contesto ambientale, che ne risulterebbe invece valorizzato dall’impiego di colorazioni più pregevoli da un punto di vista estetico.
La possibilità di “colorare” il legante trasparente attraverso l’aggiunta di pigmenti,
permette inoltre di realizzare pavimentazioni di svariate e specifiche tonalità cromatiche che garantiscono un più armonico inserimento nel contesto urbano e che offrono
nel contempo una più netta riconoscibilità di sentieri pedonali di parchi pubblici e privati, di corsie preferenziali e piste ciclabili, di aree dedicate al commercio, alle attività
ricreative e al turismo.
Oltre a questi benefici di carattere ambientale va evidenziato il minor onere derivante
da una ridotta richiesta di manutenzione delle pavimentazioni chiare e/o colorate.
L’impiego di miscele preparate con leganti chiari può, infatti, rappresentare una valida alternativa alla tradizionale verniciatura della pavimentazione stradale in termini di
maggiore durata del colore (a causa dell’inevitabile e rapida usura del film colorato
della vernice) e di maggiore aderenza disponibile, soprattutto in presenza di acqua.
In tale ambito si inserisce il presente studio, il cui principale obiettivo consiste nella
valutazione delle potenzialità del legante sintetico trasparente CORES EVI ZERO per
la realizzazione di miscele in conglomerato chiaro per impieghi in ambito stradale. In
tal senso, sono state analizzate diverse formulazioni di tale legante, allo scopo di individuare il materiale in grado di garantire le migliori prestazioni in opera.
Il programma sperimentale eseguito a tale proposito ha previsto due fasi distinte.
La prima fase ha riguardato la caratterizzazione di base dei leganti sintetici trasparenti CORES mediante l’esecuzione di prove empiriche, coerentemente con il quadro
prescrittivo generalmente richiesto dai più diffusi capitolati stradali e considerate come riferimento dall’attuale sistema di classificazione dei leganti bituminosi. La stessa
caratterizzazione di base è stata inoltre effettuata sui materiali invecchiati a breve
termine in laboratorio, al fine di valutare la resistenza all’indurimento dei leganti sinte-
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tici studiati. Tali prove sono state poi integrate con la misura della viscosità dinamica
in un ampio intervallo di temperature (120 ÷ 195°C), con l’obiettivo di trarre utili informazioni sulla lavorabilità dei conglomerati prodotti con i materiali in esame.
L’ultimo aspetto investigato ha infine riguardato l’analisi dell’influenza esercitata
dall’acqua sul legame legante-aggregato, valutata mediante lo studio della resistenza
allo spogliamento (stripping) della miscela prodotta.
Le indagini eseguite in questa prima fase della sperimentazione hanno permesso di
individuare quei leganti sintetici CORES EVIZERO ritenuti più promettenti per un eventuale impiego in ambito stradale, per i quali è stata ritenuta utile l’esecuzione di
un ulteriore approfondimento volto allo studio delle caratteristiche fornite dai conglomerati prodotti con tali leganti.
L’indagine sperimentale della seconda fase è stata, dunque, pianificata con l’intento
di valutare le prestazioni fornite dai “conglomerati chiari” confezionati con i leganti
trasparenti studiati nella fase precedente. Il primo aspetto investigato ha riguardato la
definizione delle miscele in termini di assortimento granulometrico degli aggregati e
contenuto ottimale di legante. Successivamente, sono state studiate le caratteristiche
di addensamento delle miscele di progetto precedentemente definite, con l’intento di
valutarne il grado di lavorabilità. La caratterizzazione meccanica dei conglomerati
chiari ha poi previsto l’esecuzione di prove tradizionali e prove prestazionali per la
determinazione del modulo di rigidezza e della resistenza a rottura del materiale. È
stata infine valutata la suscettività all’acqua delle miscele chiare, mediante la ripetizione di alcune prove su campioni sottoposti ad un periodo di immersione in acqua.
A titolo di confronto, la medesima analisi delle caratteristiche volumetriche e prestazionali è stata eseguita su un conglomerato bituminoso tradizionale confezionato con
bitume 50/70 preso come riferimento.
L’analisi complessiva dei risultati ottenuti ha consentito di esprimere un giudizio sulla
possibilità di impiego in ambito stradale dei conglomerati chiari confezionati con i leganti sintetici CORES.
Il Responsabile Scientifico del presente progetto è l’ing. Gilda Ferrotti, ricercatore di
“Strade, Ferrovie e Aeroporti” presso il DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell’Architettura) dell’Università Politecnica delle Marche.
Alle attività sperimentali ha collaborato l’ing. Fabrizio Cardone (Ricercatore) con il
contributo di tre tesisti della Laurea Triennale (Luciano Michetti, Federico Bonci e Rida Fadel).
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2. I materiali stradali
2.1 CONGLOMERATI TRASPARENTI
Nell’ambito delle costruzioni stradali, l’impiego di prodotti ad elevate prestazioni che
rispondano alle crescenti esigenze di sicurezza, durabilità e comfort richieste da
un’infrastruttura viaria e che nel contempo garantiscano il rispetto dell’ambiente
rappresenta una soluzione costruttiva vincente. In tale contesto, la formulazione di
miscele bituminose “incolore” o “colorate” sta rivestendo un ruolo fondamentale nella
definizione di misure strategiche per minimizzare l’impatto ambientale derivante dalla
realizzazione di una infrastruttura viaria.
Nello specifico, i “conglomerati bituminosi chiari o colorati” sono composti da
tradizionali miscele granulari legate, nelle quali il bitume viene sostituito da un
legante traslucido il cui colore può essere o meno modificato attraverso l’aggiunta di
pigmenti.
La trasparenza è una proprietà peculiare del legante e può essere ottenuta
attraverso distinti e specifici processi produttivi che permettono di individuare tre
categorie principali di leganti trasparenti:
ottenuti a seguito della modifica dei bitumi tradizionali;
realizzati ex-novo mediante processi di sintesi;
ricavati da oli di origine biologica o da materie prime rinnovabili di origine vegetale
(bio-leganti).
Nella prima categoria rientrano i bitumi tradizionali ai quali, durante il processo
produttivo, viene estratta una frazione di asfalteni, responsabili della tipica
colorazione scura del bitume. L’eliminazione degli asfalteni comporta però un
decadimento delle prestazioni meccaniche del legante, al quale viene in genere
aggiunta una certa quantità di polimero al fine di ristabilire adeguate proprietà
reologiche.
La seconda categoria comprende i leganti sintetici, ottenuti cioè per miscelazione di
resine e polimeri di produzione industriale. La formulazione di tali materiali garantisce
una colorazione chiara e viene effettuata in maniera tale da garantire un
comportamento il più possibile simile a quello dei tradizionali bitumi.
Infine, i bio-leganti sono il risultato di ricerche avanzate e tecnologie innovative e
vengono prodotti mediante miscelazione di resine ad alto punto di rammollimento
con oli disperdenti di origine biologica oppure con materie prime rinnovabili di origine
vegetale.
L’utilizzo di un legante trasparente permette di realizzare pavimentazioni stradali che
sono in ottima armonia con il paesaggio circostante (figura 1.1), sia in ambito urbano
che extraurbano. Le tradizionali pavimentazioni in conglomerato bituminoso, infatti,
con la loro colorazione scura determinano un elevato impatto visivo sull’ambiente
che le circonda, penalizzando in modo particolare aree di elevato pregio naturalistico
e/o storico monumentale. Va inoltre aggiunto che nella maggior parte dei centri
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storici (piazze o vie interne), così come negli accessi a parchi o ville storiche, una
pavimentazione di colore scuro non risulterebbe opportunamente integrata con il
contesto ambientale, che potrebbe invece essere valorizzato mediante l’impiego di
colorazioni più pregevoli da un punto di vista estetico. Le miscele prodotte con i
leganti trasparenti tendono a mitigare tali effetti grazie alla loro tonalità fortemente
dipendente dalla colorazione degli aggregati lapidei impiegati, consentendo
realizzazioni apprezzabili anche da un punto di vista estetico. Per questo motivo il
loro utilizzo può essere previsto come valida alternativa ai lastricati e alle
pavimentazioni in pietra generalmente posti in opera in aree urbane di pregio oppure
in siti naturalistici.

Figura 1.1. Pavimentazione realizzata con conglomerato chiaro

La possibilità di “colorare” il legante trasparente attraverso l’aggiunta di coloranti in
polvere (pigmenti), permette di realizzare manti e pavimentazioni di svariate e
specifiche tonalità cromatiche, idonee per contraddistinguere aree urbane dedicate al
commercio, alle attività ricreative e al turismo, creare atmosfere visuali, definire
opportunamente sentieri di parchi pubblici e privati, corsie preferenziali e piste
ciclabili.
La realizzazione di pavimentazioni colorate permette inoltre di migliorare il livello di
sicurezza di una infrastruttura viaria in quanto le superfici colorate danno la
possibilità di distinguere spazi non facilmente identificabili, risultando particolarmente
efficaci nel richiamare l’attenzione nei confronti della segnaletica in zone
particolarmente pericolose quali intersezioni, attraversamenti pedonali, poli
generatori e attrattori, ingressi in aree urbane, nonché nel personalizzare corsie
riservate ai pedoni, ai mezzi pubblici o a particolari categorie veicolari.
L’uso di miscele chiare rappresenta anche una valida strategia di mitigazione del
surriscaldamento globale che contraddistingue le aree urbane caratterizzate da una
eccessiva densità edilizia, abbinata alla sempre più frequente assenza di spazi verdi.
Le superfici pavimentate (tra cui quelle stradali) di un’area urbana, infatti, a causa
delle loro non sempre adeguate proprietà termiche, contribuiscono al riscaldamento
dell’aria, restituendo durante la notte il calore immagazzinato per irraggiamento
solare. Contrariamente ai tradizionali conglomerati bituminosi, le miscele chiare,
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grazie alle loro migliori caratteristiche di riflettanza, tendono ad assorbire minori
radiazioni solari durante i periodi caldi e dunque a rilasciare nel tempo un minor
quantitativo di calore, in modo tale da prevenire un innalzamento significativo della
temperatura media dell’aria ambiente. Questa capacità di riflettere piuttosto che di
assorbire i raggi ultravioletti protegge le pavimentazioni chiare da un eccessivo
surriscaldamento e dunque le rende meno inclini ai fenomeni di accumulo delle
deformazioni permanenti (o ormaiamento) che tipicamente causano il dissesto delle
superfici in conglomerato bituminoso, garantendo così una maggiore durabilità delle
stesse.
Sempre grazie alle loro particolari proprietà fotometriche, le pavimentazioni chiare
permettono una migliore riflessione della luce prodotta artificialmente così da
garantire una ottima illuminazione di strade, piazze, aree pedonali, piste ciclabili, sia
pubbliche che private, anche in condizioni notturne. Questa maggiore capacità di
riflessione della luce migliora in generale l’efficienza dei sistemi di illuminazione,
garantendo una riduzione dei costi energetici di gestione e manutenzione degli
stessi, sempre nel rispetto delle condizioni di comfort e sicurezza di guida.
A fronte degli innegabili vantaggi, sia in termini estetici che di sicurezza, derivanti
dall’impiego di miscele confezionate con leganti trasparenti, è indispensabile una
caratterizzazione prestazionale di tali materiali innovativi in maniera tale da
attestarne l’idoneità per applicazioni in ambito stradale, onde evitare che i vantaggi
descritti siano compromessi da un comportamento meccanico inadeguato.
In tal senso, vengono descritte nel seguito le principali caratteristiche dei
conglomerati bituminosi tradizionali e le prescrizioni che tali materiali devono
rispettare per poter essere impiegati in campo stradale.

2.2 SPECIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO
Ai fini della caratterizzazione e della conseguente accettazione dei conglomerati
bituminosi tradizionali, occorre attenersi alle Specifiche Tecniche contenute nei
Capitolati d’Appalto adottati dai vari enti di gestione della rete stradale. Tali norme
tecniche, basate su un’impostazione di tipo prescrittivo, richiedono il rispetto di
specifici requisiti di qualificazione e accettazione in termini prestazionali sia per i
singoli materiali costituenti (bitume, aggregati lapidei, filler) che per le corrispondenti
miscele (conglomerati). In generale, la non rispondenza ad uno dei suddetti requisiti
può compromettere l’impiego e comunque comportare una penalizzazione nel prezzo
del materiale, indipendentemente dalla tipologia di conglomerato bituminoso da
realizzare.
Da quanto appena detto consegue la necessità di eseguire un’attenta analisi dei
materiali di partenza al fine di effettuare una scelta consapevole di quei componenti
che sono più adatti ad essere impiegati, evitando di compromettere le prestazioni del
prodotto finale. A titolo di esempio, vengono riportate di seguito alcune delle
specifiche richieste dai più diffusi capitolati stradali relativamente alle caratteristiche
dei leganti e delle miscele da impiegare per la realizzazione di strati d’usura di una
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.
Per quanto riguarda i leganti, le specifiche prevedono che affinché un bitume possa
essere utilizzato per il confezionamento di conglomerati bituminosi deve rispettare i
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limiti imposti da capitolato in termini di: penetrazione, punto di rammollimento,
viscosità a 160 °C, ritorno elastico a 25 °C e stabilità allo stoccaggio nonché
resistenza all’indurimento, valutata attraverso la variazione della penetrazione e del
punto di rammollimento a seguito di un processo di invecchiamento cui viene
sottoposto il bitume tal quale.
In tabella 2.1 e tabella 2.2 vengono elencate, rispettivamente, le tipiche prescrizioni
riguardanti i bitumi tradizionali e quelli modificati con polimeri.
Proprietà

Norma

Bitume 50/70

Bitume 70/100

Penetrazione (dmm)

UNI EN 1426

50-70

70-100

Punto di rammollimento (°C)

UNI EN 1427

45-60

40-60

Punto di Rottura Fraass (°C)

UNI EN 12593

<-6

<-8

Viscosità dinamica a 160°C (Pa·s)

UNI EN 13302

0,03 - 0,10

0,02 - 0,10

valori dopo Rolling Thin Film Oven Test (invecchiamento a breve termine)
Incremento del punto di rammollimento (°C)

UNI EN 12607-1

<9

<9

Penetrazione residua (%)

UNI EN 12607-1

> 40

> 50

Tabella 2.1. Tipici requisiti prestazionali di capitolato per bitumi tradizionali

80-100

Bitume bassa
modifica
50 - 70

Bitume alta
modifica
50 - 70

UNI EN 1427

40-60

60 - 80

70 - 90

Punto di Rottura Fraass (°C)

UNI EN 12593

<-8

< - 10

< - 12

Ritorno elastico (%)

UNI EN 13590

-

> 70

> 80

Viscosità dinamica a 160°C (Pa·s)

UNI EN 13302

0,01 - 0,10

0,10 - 0,35

0,15 - 0,40

Proprietà

Norma

Base modifica

Penetrazione (dmm)

UNI EN 1426

Punto di rammollimento (°C)

valori dopo Rolling Thin Film Oven Test (invecchiamento a breve termine)
Incremento del punto di rammollimento (°C) UNI EN 12607-1
Penetrazione residua (%)

UNI EN 12607-1

<9

<8

<5

> 50

> 40

> 40

Tabella 2.2. Tipici requisiti prestazionali di capitolato per bitumi modificati

Relativamente alla fase lapidea, esistono prescrizioni sia per gli aggregati di partenza
(grosso, fino e filler) che costituiscono la miscela di aggregati che per le miscele
stesse. I primi devono essere rispondenti ad adeguate proprietà geometriche, fisiche
e chimiche mentre le prescrizioni relative alle miscele di aggregati riguardano
principalmente la loro composizione granulometrica, che dovrà essere contenuta in
uno dei fusi di riferimento riportati in tabella 2.3.
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Serie setacci UNI EN

Usura tipo A

Usura tipo B

20

100

12.5

90 - 100

100

8

72 - 84

90 - 100

6.3

-

75 - 88

4

44 - 55

53 - 66

2

26 - 36

30 - 43

0.5

14 - 20

17 - 25

0.25

10 - 15

11 - 17

0.063

6 - 10

6 - 10

Bitume riferito agli aggregati (% )

4,7 – 6,3

4,7 – 6,3

Tabella 2.3. Tipici fusi granulometrici di capitolato per strati di usura

Il progetto della miscela, finalizzato alla determinazione della percentuale ottimale di
legante da inserire nel conglomerato in maniera tale che quest’ultimo garantisca
adeguati livelli prestazionali, va preferibilmente effettuato con il metodo volumetrico
che impiega la pressa giratoria a taglio. La tabella 2.4 riporta i requisiti volumetrici in
termini di contenuto di vuoti residui da soddisfare in corrispondenza di specifici livelli
di addensamento (Niniz, Nprog, Nmax) ottenuti tramite la succitata apparecchiatura.
Livello di
addensamento

Usura tipo A e tipo B

Contenuto di
vuoti (% )

Bitume
tradizionale

Bitume bassa
modifica

Bitume alta
modifica

Niniz

10

10

10

11 - 15

Nprog

120

130

140

3-6

Nmax

210

220

230

>2

Tabella 2.4. Numero di giri di riferimento e relativi contenuti di vuoti per strati di usura

Dopo aver verificato le caratteristiche dei singoli materiali componenti ed aver progettato la miscela bituminosa, è necessario controllare le proprietà meccaniche del conglomerato prodotto. In tal senso, la verifica si basa sul rispetto di specifici requisiti
prestazionali (tabella 2.5) relativi alla resistenza a trazione indiretta (Rt) e al coefficiente di trazione indiretta (CTI), valutati sulle miscele risultanti dallo studio volumetrico.
Sulle medesime miscele è, inoltre, raccomandato di effettuare prove per la determinazione del modulo di rigidezza a tre differenti temperature, al fine di valutare la termo-dipendenza del materiale. Per tali prove non sono, tuttavia, previste specifiche
prescrizioni ma la determinazione dei moduli di rigidezza avrà la sola funzione di fornire utili indicazioni in riferimento al controllo non distruttivo in sito.
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Proprietà

Conglomerati tradizionali

Conglomerati modificati

Rt (MPa)

0,72 - 1,40

0,95 - 1,70

CTI (MPa)

> 65

> 75

Tabella 2.5. Requisiti meccanici relativi alle prove di trazione indiretta

Il quadro prescrittivo di capitolato prevede infine la caratterizzazione meccanica e volumetrica della miscela sfusa prelevata presso l’impianto di produzione o all’atto della
stesa. In particolare, dovranno essere confezionati provini cilindrici secondo la modalità Marshall, sui quali eseguire il controllo del contenuto dei vuoti residui e dei parametri meccanici quali la stabilità e la rigidezza Marshall. La tabella 2.6 riporta le relative prescrizioni.
Usura tipo A e tipo B
Proprietà

Bitume
tradizionale

Bitume bassa
modifica

Bitume alta
modifica

> 1100

> 1200

> 1200

Rigidezza Marshall (daN/mm)

> 250

300 - 500

300 - 500

Vuoti residui (%)

3-5

3-5

3-5

Stabilità Marshall (daN)

Tabella 2.6. Requisiti meccanici relativi alle prove Marshall

2.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI BITUMINOSI
Nel presente paragrafo vengono descritte alcune delle proprietà fondamentali dei
materiali bituminosi, comprendendo sia le caratteristiche proprie dei leganti che quelle dei conglomerati. In particolare, vengono analizzati quegli aspetti ritenuti maggiormente critici e che, per tale motivo, saranno studiati nella presente indagine mediante prove di natura sperimentale.

2.3.1 Invecchiamento del bitume
Durante i processi di miscelazione, trasporto e posa in opera e nell’arco della vita utile di un qualsiasi conglomerato bituminoso, il legante che lo costituisce subisce un tipico fenomeno di alterazione, dovuto all’azione combinata della temperatura e della
presenza di ossigeno, che comporta variazioni irreversibili delle sue proprietà chimiche, fisiche e reologiche.
Tale processo viene comunemente denominato “invecchiamento” e, da un punto di
vista reologico, conduce in generale ad un indurimento del materiale, determinando
un aumento della sua rigidezza e del suo grado di fragilità. L'invecchiamento del bitume può alterare significativamente il rapporto tra le molecole dei suoi componenti,
condizionando, di conseguenza, le caratteristiche e le prestazioni del materiale, con
particolare influenza sulla sua composizione chimica.
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I principali meccanismi che sono alla base dell’invecchiamento causano la perdita
(volatilizzazione) delle componenti più leggere del materiale, contraddistinte da bassi
punti di ebollizione e favoriscono la reazione dell’ossigeno con le macromolecole idrocarburiche portando ad una riorganizzazione della struttura interna verso elementi
di maggiore dimensione (ossidazione e polimerizzazione).
Ai fini della caratterizzazione prestazionale dei leganti bituminosi, risulta dunque molto importante poter valutare, prima della posa in opera, gli effetti dell’invecchiamento
sulle proprietà reologiche del legante. A tal proposito, nell’ambito del progetto americano SHRP (Strategic Highway Research Program) sono state messe a punto tecniche sperimentali in grado di simulare in laboratorio i fenomeni dell’invecchiamento. In
questa maniera diviene possibile riprodurre, in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di laboratorio, quei fenomeni che si manifestano nei conglomerati nell’arco di
ore (invecchiamento a breve termine) oppure di anni (invecchiamento a lungo termine).

2.3.2 Viscosità
I leganti bituminosi esibiscono un comportamento reologico intermedio tra un materiale puramente viscoso ed uno puramente elastico. In particolare, la prima tipologia
di comportamento si manifesta quando sotto l’azione di una sollecitazione, il materiale continua a scorrere per tutto il tempo di applicazione della stessa e mantiene uno
stato deformato anche dopo la sua rimozione; il secondo si ha, invece, quando il materiale si deforma istantaneamente sotto l'applicazione di un carico ed istantaneamente riacquista la sua forma originale alla rimozione dello stesso. Qualitativamente,
il comportamento dei leganti bituminosi è prevalentemente elastico e fragile alle basse temperature e fluido-viscoso alle alte temperature, subendo notevoli variazioni in
funzione della frequenza di carico applicata.
Il parametro reologico che ben descrive il comportamento dei leganti bituminosi alle
alte temperature è la viscosità. Tale parametro può essere definito come la misura
dell’attrito interno fra strati adiacenti di un fluido che si oppone al loro scorrimento reciproco. Maggiore è l'attrito, maggiore è la forza necessaria a provocare tale movimento [1]. La viscosità del bitume varia notevolmente con lo stato termico dello stesso: al crescere della temperatura si assiste ad una riduzione della viscosità.
Considerato un materiale che sotto l’azione di una tensione di taglio (shear stress)
manifesta una deformazione variabile nel tempo, la sua viscosità è definita, in
termini generali, dal rapporto:

dove (shear rate) è il gradiente di deformazione e rappresenta la velocità di flusso.
L’unità di misura della viscosità (detta anche viscosità dinamica) nel Sistema Internazionale è il Pa·s, corrispondente a 10 Poise nel sistema CGS.
La viscosità del legante assume un’importanza strategica durante le fasi di miscelazione e compattazione del conglomerato bituminoso. Se la viscosità è troppo alta, il
materiale troverà, infatti, molta resistenza sia in fase di miscelazione che di compattazione e sarà quindi molto difficile raggiungere le proprietà volumetriche desiderate.
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Viceversa, se la viscosità è troppo bassa, potrebbero verificarsi fenomeni di eccessivo rifluimento del bitume a seguito della compattazione. La consistenza del materiale, esprimibile attraverso la viscosità del legante, rappresenta quindi il presupposto
necessario per procedere dapprima ad una efficace miscelazione del bitume con gli
aggregati (fase di produzione del conglomerato bituminoso) e successivamente per
garantire un’adeguata lavorabilità della miscela durante la sua messa in opera.

2.3.3 Lavorabilità dei conglomerati bituminosi caldi
Con il termine lavorabilità ci si riferisce di norma all’insieme delle proprietà fisiche che
i conglomerati bituminosi manifestano sia in fase di produzione che di messa in opera, intendendo, con tale espressione, la facilità con la quale tale materiale può essere
lavorato, steso e compattato in sito [2]. Tale proprietà dipende soprattutto dal tipo e
dalla dimensione dell'aggregato, nonché dal tipo di legante e dalla temperatura. In
particolare, se la composizione di una miscela è mantenuta costante, la lavorabilità è
essenzialmente funzione delle proprietà del legante ad una data temperatura.
In fase di miscelazione, grazie anche ad una opportuna scelta della temperatura, occorre garantire un ricoprimento uniforme dei singoli granuli onde evitare fenomeni di
separazione o ricoprimento parziale che potrebbero inficiare l’azione legante. Analogamente, nella fase di stesa del conglomerato, è necessario assicurare una idonea
temperatura di compattazione al fine di garantire una lavorabilità della miscela tale
da permettere il raggiungimento del livello di addensamento richiesto. Si deve, infatti,
evidenziare che la maggior parte delle prestazioni fornite dai conglomerati bituminosi,
e dunque la durabilità della pavimentazione, sono direttamente influenzate dalla distribuzione interna delle varie componenti il conglomerato, esprimibile in termini di
rapporti volumetrici tra queste ultime (ad esempio, in termini di contenuto di vuoti residui).
Sia la temperatura di miscelazione che quella di compattazione, entrambe corrispondenti a valori predefiniti di viscosità, sono grandezze tipiche che contraddistinguono
ciascun legante e devono essere dunque determinate nella fase preliminare di caratterizzazione prestazionale del legante stesso.
2.3.4 Adesione bitume-aggregato e suscettibilità all’acqua
In un conglomerato bituminoso il legame che si sviluppa tra gli aggregati lapidei e la
pellicola bituminosa di ricoprimento è essenziale affinché quest’ultima esplichi la sua
azione legante.
L'adesione all’interfaccia tra la fase legante e la componente lapidea viene probabilmente prodotta da una combinazione simultanea di più meccanismi [3], quali:
ingranamento meccanico (mechanical interlocking);
adesione fisica dovuta all'energia libera di superficie dei materiali;
coesione dovuta alle reazioni chimiche all'interfaccia.
Nel corso degli anni, sono state sviluppate diverse teorie che tentano di spiegare la
natura del legame adesivo tra legante ed aggregato e tra queste è possibile annoverare la teoria meccanica e quella chimica [4]. Secondo la teoria meccanica, l'adesione aggregato-legante è influenzata da proprietà fisiche come la porosità, la consi-
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stenza e l’aspetto superficiale dei due materiali in contatto mentre nella teoria chimica l'adesione dipende dal pH di tali materiali. Queste due concezioni non sono indipendenti tra loro e l’una non esclude l’altra, facendo sì che molti ricercatori concordino sull’ipotesi secondo la quale l’adesione bitume-aggregato derivi da una combinazione di entrambi i criteri.
La presenza di acqua può compromettere significativamente tale legame attraverso
un’azione combinata di tipo chimico e meccanico. La penetrazione di acqua all'interfaccia bitume-aggregato può infatti portare all'indebolimento e all'eventuale perdita
del legame di adesione tra la fase legante e quella lapidea. Tale fenomeno, detto
spogliamento (stripping), determina un deterioramento delle proprietà meccaniche
del conglomerato bituminoso con conseguente compromissione della durabilità della
pavimentazione stradale. Lo spogliamento può manifestarsi dando luogo oppure contribuendo alla formazione di dissesti caratteristici della pavimentazione come, ad esempio, ormaie e corrugazioni oppure fenomeni di sgranamento e fessurazione.
I meccanismi di rottura che si possono verificare nel sistema bitume-aggregato a seguito dell’azione dell’acqua possono essere imputabili alla perdita di adesione e/o
perdita di coesione. Dalla capacità adesiva deriva, infatti, la resistenza ultima delle
interazioni fra bitume e aggregati lapidei mentre la coesione interessa direttamente la
resistenza e l’integrità del film di bitume che ricopre gli aggregati ed è manifestazione
macroscopica delle forze coesive interne al bitume stesso.
Da un punto di vista fenomenologico, il concetto di adesione viene generalmente riconsiderato in termini di affinità fra aggregato e bitume, ovvero in termini di resistenza del legame adesivo in presenza di condizioni esterne sfavorevoli, tra le quali la
presenza di acqua rappresenta il fattore più rilevante.
L'adesione è fortemente influenzata dalla natura chimica del legante e dell'aggregato. Le varie componenti minerali della matrice lapidea mostrano affinità diverse a seconda delle caratteristiche del materiale bituminoso con cui entrano in contatto.
Quando l'aggregato viene rivestito dal legante, assorbe selettivamente alcuni componenti del legante stesso cosicché il tipo e la quantità di componenti adsorbiti vanno
a sviluppare legami di diversa intensità che influenzano in maniera differente il grado
di adesione [5]. Inoltre, la natura mineralogica permette di classificare gli aggregati in
idrofili, quando tendono a stabilire più facilmente legami con l'acqua piuttosto che con
il bitume, o idrofobi, quando invece mostrano una maggiore affinità con il bitume. Il
calcare, ad esempio, è classificato come aggregato idrofobo ed il basalto è considerato idrofilo.
La valutazione dell’affinità bitume-aggregato e della suscettività all’acqua costituisce
dunque un aspetto molto importante per la corretta selezione dei materiali componenti il conglomerato bituminoso, al fine di garantire un’adeguata durabilità della miscela. I comuni metodi di controllo, di natura principalmente empirica, riguardano sia
le miscele sciolte che le stesse allo stato compattato e si basano su misure di spogliamento in acqua o sull’analisi di specifiche proprietà meccaniche dei conglomerati
bituminosi, valutate prima e dopo un condizionamento in acqua.
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2.3.5 Rigidezza dei conglomerati bituminosi
La rigidezza è un’importante proprietà ingegneristica che caratterizza il comportamento meccanico dei conglomerati bituminosi. La sua conoscenza permette di determinare lo stato tenso-deformativo all’interno della pavimentazione nelle condizioni
reali di traffico e dunque di stimare, attraverso modelli predittivi, la capacità di resistenza della pavimentazione nei riguardi dei più importanti fenomeni di ammaloramento che, nel caso delle sovrastrutture flessibili, sono rappresentati dalla fessurazione per fatica e dall’ormaiamento.
La rigidezza non è una misura della resistenza a rottura di un materiale. Essa permette, invece, di conoscere il livello di deformazione cui è sottoposto un materiale
sotto l’azione di una sollecitazione. Dunque, una miscela caratterizzata da elevata rigidezza non necessariamente avrà un’elevata resistenza e viceversa.
Un altro aspetto importante da evidenziare è rappresentato dal fatto che un incremento di rigidezza non è sinonimo di maggior durabilità della pavimentazione. Infatti,
l’utilizzo di miscele bituminose più rigide rende gli strati legati a bitume più inclini alla
fessurazione dovuta al ciclico ripetersi del carico, anche se permette l’attenuazione
dello stato tensionale negli strati sottostanti e la riduzione del livello di deformazione
alla base degli strati legati. In definitiva, pavimentazioni costituite da materiali eccessivamente rigidi manifestano un’elevata resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti (ormaiamento) ma sono spesso caratterizzate da una ridotta vita utile a causa di una bassa resistenza a fatica.
L’analisi delle caratteristiche di rigidezza dei conglomerati bituminosi avviene nel
campo della visco-elasticità lineare e i comuni metodi di caratterizzazione si basano
sull’impiego di prove di sollecitazione ciclica in diverse configurazioni (compressione
assiale, flessione su quattro punti, trazione indiretta) operando sempre ad un livello
di deformazione sufficientemente basso.
È possibile distinguere due principali categorie di prove in funzione della natura della
sollecitazione: prove dinamiche, in cui il carico varia sinusoidalmente, e prove a carico ripetuto, dove il carico varia secondo la successione di impulsi di predefinita durata intervallati da tempi di riposo.
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3. Indagine di laboratorio
Nella prima parte del presente capitolo viene illustrato il programma sperimentale riguardante la caratterizzazione di laboratorio eseguita mentre nella seconda parte
viene fornita una descrizione dei materiali impiegati per lo svolgimento del presente
progetto di ricerca.

3.1 PROGRAMMA SPERIMENTALE
Il programma sperimentale svolto risulta articolato in due fasi:
Fase 1: studio delle prestazioni di differenti leganti trasparenti e scelta dei materiali da analizzare nella fase successiva dell’indagine;
Fase 2: progetto e caratterizzazione di base di “conglomerati bituminosi chiari”
confezionati con i leganti trasparenti CORES EVIZERO base e CORES EVIZERO
elastic.

3.1.1 Fase 1: caratterizzazione sperimentale dei leganti trasparenti
L’indagine sperimentale della fase 1 è stata pianificata con l’intento di valutare le
prestazioni di tre diversi leganti trasparenti:
CORES EVIZERO base (codificato EVI0);
CORES EVIZERO 1 (codificato EVI1);
CORES EVIZERO elastic (codificato EVI2)
al fine di studiarne le potenzialità di utilizzo in campo stradale.
Lo studio è stato basato sul confronto dei risultati ottenuti da quelle prove che permettono di caratterizzare i bitumi comunemente impiegati in ambito stradale e a cui
fanno riferimento i più diffusi capitolati. Esso è stato articolato in due step consecutivi
(step 1.A e step 1.B), il primo dei quali ha portato alla scelta dei due leganti trasparenti da studiare più approfonditamente nelle fasi successive ed il secondo ha permesso una caratterizzazione più completa dei due leganti selezionati.

Step 1.A: Studio del legante tal quale
Il programma sperimentale dello step 1.A ha previsto lo studio dei tre leganti di partenza (EVI0, EVI1 e EVI2) in condizioni tal quali, cioè senza aver subito alcun tipo di
trattamento prima dell’esecuzione delle prove (ad eccezione di un riscaldamento a
temperature tali da garantire una consistenza sufficientemente fluida per la preparazione dei campioni di prova).
In accordo con il programma sperimentale illustrato in tabella 3.1, le prove eseguite
sui leganti trasparenti in questo step sono state selezionate considerando le prestazioni che vengono generalmente richieste, dai più diffusi capitolati, ai bitumi impiegati
per la realizzazione degli strati delle pavimentazioni stradali.
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In particolare, sono state eseguite le prove empiriche messe a punto e ottimizzate
per lo studio dei leganti bituminosi:
prova di penetrazione (valore di penetrazione, espresso in dmm);
prova di palla-anello (temperatura di rammollimento, espressa in °C);
prova di duttilità (massima elongazione a rottura, espressa in cm);
prova di ritorno elastico (elongazione recuperata rispetto all’elongazione iniziale
imposta, espressa in %).
Tali prove sono state integrate con la misura della viscosità dinamica (espressa in
Pa·s), parametro fondamentale per la determinazione della lavorabilità delle miscele
di conglomerato che dovranno essere studiate nella fase 2 della presente ricerca. In
tal senso, la particolare consistenza dei leganti trasparenti indagati ha richiesto la valutazione della viscosità in un intervallo abbastanza ampio di temperature, così come
dettagliato in tabella 3.1.
Un altro aspetto di cui si è voluto tener conto è stata l’influenza esercitata dall’acqua
sulle caratteristiche dei materiali. La penetrazione di acqua all'interfaccia leganteaggregato può infatti portare all'indebolimento e all'eventuale perdita del legame di
adesione tra le due fasi (legante e lapidea). Tale fenomeno, detto spogliamento o
stripping, è stato indagato mediante due prove di laboratorio:
Ancona Stripping Test (AST) che fornisce una percentuale di spogliamento del legante dall’aggregato a seguito di un trattamento in acqua in ebollizione. In questo
caso è stata studiata l’affinità con un aggregato di natura calcarea e con uno di natura basaltica;
Binder Bond Strenght (BBS) test che fornisce il valore della forza necessaria a separare il legante dall’aggregato. La prova BBS ha previsto lo studio di:
- due tipologie di substrato: aggregato calcareo e aggregato basaltico;
- due diversi condizionamenti dei provini: asciutto e bagnato.
Tipologia di prova eseguita sul materiale
tal quale

Numero di ripetizioni per ciascuna tipologia di legante
EVIzero base
EVI0

EVIzero1
EVI1

EVIzero elastic
EVI2

Penetrazione (UNI EN 1426)
Temperatura di rammollimento (UNI EN 1427)
Duttilità (UNI EN 13589)
Ritorno elastico (UNI EN 13398)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

T=120°C
T=135°C
T=150°C
Viscosità dinamica
T=160°C
(UNI EN 13302)
T=165°C
T=180°C
T=195°C
aggr.calcareo
Ancona Stripping Test (AST)
aggr.basaltico
cond.asciutte
aggr.calcareo
Binder Bond
cond.bagnate
Strenght (BBS)
cond.asciutte
aggr.basaltico
cond.bagnate

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tabella 3.1. Programma sperimentale dello step 1.A
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Per ogni configurazione sono state eseguite due ripetizioni nelle stesse condizioni di
prova.
I risultati ottenuti in questo step hanno permesso di individuare i leganti trasparenti
più promettenti per l’impiego in campo stradale. Tali materiali sono stati sottoposti,
nelle fasi successive della sperimentazione, ad ulteriori indagini per un approfondimento sulla valutazione delle prestazioni che sono in grado di fornire, sia come leganti in sé che come materiali costituenti un conglomerato chiaro.

Step 1.B: Studio del legante invecchiato a breve termine
Il programma sperimentale (tabella 3.2) dello step 1.B ha previsto lo studio di due sole tipologie di legante:
CORES EVIZERO base (codificato EVI0);
CORES EVIZERO elastic (codificato EVI2)
ritenuti, sulla base dei risultati ottenuti nello step 1.A, più idonei per l’utilizzo in campo
stradale.
In questo step i leganti sono stati preventivamente invecchiati a breve termine mediante apparecchiatura Rolling Thin Film Oven Test (§ 4.1.6), utilizzata per simulare,
in laboratorio, l’invecchiamento subìto dai leganti stradali a seguito della miscelazione in impianto, del trasporto e della posa in opera in sito. Su tali materiali, così come
richiesto dai più diffusi capitolati stradali, sono state ripetute tutte le prove empiriche
eseguite nello step 1.A:
prova di penetrazione;
prova di palla-anello;
prova di duttilità;
prova di ritorno elastico.
A tali prove, è stata aggiunta (come da capitolato) la valutazione della variazione di
massa (tabella 3.2) dovuta all’invecchiamento a breve termine subìto dai leganti. Una
perdita in peso troppo elevata è, infatti, sintomo di una eccessiva perdita delle componenti volatili del materiale, con conseguente irrigidimento dello stesso.
Le indagini sul legante sono infine state completate con lo studio della viscosità alle
stesse temperature considerate nello step precedente (tabella 3.2). Nei bitumi generalmente impiegati in ambito stradale, la viscosità aumenta in modo considerevole
durante i processi di invecchiamento, in seguito alla maggiore consistenza che essi
assumono a causa della alterazione chimico-fisica che subiscono. Tale comportamento potrebbe non verificarsi nei leganti sintetici trasparenti che richiedono pertanto
un’attenta analisi della viscosità anche dopo l’invecchiamento simulato in laboratorio.
Per ogni configurazione sono state eseguite due ripetizioni nelle stesse condizioni di
prova.
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Tipologia di prova eseguita sul
materiale invecchiato con
RTFOT (UNI EN 12607)

Numero di ripetizioni per ciascuna
tipologia di legante
EVIzero base
EVI0

EVIzero elastic
EVI2

Variazione di massa (UNI EN 12607)

2

2

Penetrazione (UNI EN 1426)

2

2

Temperatura di rammollimento
(UNI EN 1427)

2

2

Duttilità (UNI EN 13589)

2

2

Ritorno elastico (UNI EN 13398)

2

2

T=120°C

2

2

T=135°C

2

2

T=150°C

2

2

T=165°C

2

2

T=180°C

2

2

T=195°C

2

2

Viscosità dinamica
(UNI EN 13302)

Tabella 3.2. Programma sperimentale dello step 1.B

3.1.2 Fase 2: caratterizzazione sperimentale di “conglomerati chiari”
L’indagine sperimentale della fase 2 è stata pianificata con l’intento di valutare le
prestazioni fornite da “conglomerati chiari” confezionati con i leganti trasparenti indagati nella fase 1:
CORES EVIZERO base (codificato EVI0);
CORES EVIZERO elastic (codificato EVI2).
A tal fine sono state studiate due differenti miscele di aggregati lapidei comunemente
impiegate per la realizzazione degli strati di usura di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso:
miscela 0/8, avente dimensione massima dell’aggregato pari a 8 mm (§ 3.2.4);
miscela 0/12, avente dimensione massima dell’aggregato pari a 12 mm (§ 3.2.4).
In questa fase sono stati impiegati aggregati di natura calcarea in quanto tale materiale, avendo una colorazione molto chiara (bianco/beige), garantisce che la tonalità
del prodotto finale abbia le caratteristiche estetiche desiderate, così come descritto al
§ 2.1.
La scelta di sottoporre all’analisi sperimentale due diverse miscele di aggregati è stata dettata dalla volontà di avere un quadro più completo possibile delle prestazioni
fornite dal materiale nel caso di impieghi differenti: la miscela con dimensione massima dell’aggregato pari a 8 mm può infatti essere agevolmente impiegata in strati
sottili (circa 2 cm di spessore) mentre la miscela con dimensione massima di 12 mm
può essere utilizzata in strati di spessore superiore (4-5 cm).
A partire dai parametri sopra definiti, anche il programma sperimentale della fase 2 è
stato articolato in due step consecutivi (step 2.A e step 2.B), il primo dei quali ha portato alla definizione delle miscele di conglomerato chiaro che sono state poi studiate
in termini prestazionali nel secondo step.

Dipartimento ICEA – luglio 2013

pagina 19

Caratterizzazione sperimentale dei leganti trasparenti CORES EVIZERO per applicazioni in ambito stradale

Step 2.A: Mix design
Le prestazioni di un conglomerato sono fortemente dipendenti sia dalla distribuzione
granulometrica degli aggregati scelti che dalla percentuale di legante impiegata. Per
ciascuna miscela di aggregati considerata, è stato pertanto necessario individuare la
percentuale ottimale di legante, che è stata ottenuta mediante lo studio volumetrico
delle miscele.
Il metodo di progetto volumetrico, così come previsto dai più diffusi capitolati stradali
italiani, si basa sul proporzionamento volumetrico dei materiali componenti (aggregati, filler e bitume) mediante l’utilizzo della pressa giratoria a taglio (§ 4.2.2). Fissata la
curva granulometrica di progetto, il metodo prevede la preparazione di provini in
conglomerato con diverse percentuali di legante e la successiva valutazione delle caratteristiche di addensamento (contenuto dei vuoti residui) riscontrate nei campioni in
corrispondenza di tre prefissati valori del numero di giri: Niniz, Nprog e Nmax. Sulla base
delle prescrizioni fornite dai capitolati in termini di vuoti residui “ammessi” (§ 2.2), con
particolare attenzione al grado di addensamento ad Nprog (che rappresenta il numero
di giri a cui corrisponde una compattazione ottimale in sito), è quindi possibile risalire
alla percentuale ottimale di legante che assicura una risposta meccanica ed una durabilità adeguate del materiale in sito. Nel caso in esame, così come evidenziato nel
§ 2.2, sono stati considerati i seguenti valori del numero di giri:
Niniz
= 10 giri;
Nprog
= 120 giri;
Nmax
= 210 giri.
Il programma sperimentale dello step 2.A è riportato in tabella 3.3 ed ha previsto lo
studio di quattro percentuali di tentativo di legante, scelte a partire dalle indicazioni
relative ai conglomerati per strati di usura fornite dai capitolati, i più diffusi dei quali
richiedono una percentuale di bitume compresa tra il 4,7 e il 6,3% in peso rispetto agli aggregati (§ 2.2). Per determinare le percentuali di tentativo, è stato tuttavia necessario tener conto del fatto che il legante trasparente in esame ha una massa volumica (= 840 kg/m3) inferiore a quella del bitume stradale (= 1020 kg/m 3). In tal senso, i rapporti in termini volumetrici hanno mostrato che una percentuale in peso di bitume pari al 4,7% rispetto agli aggregati corrisponde ad una percentuale in peso di
legante trasparente pari a circa il 3,9%, indirizzando la scelta delle varie percentuali
alle seguenti:
3,75%;
4,00%;
4,25%;
4,50%.
Le miscele di conglomerato chiaro confezionate con le due distribuzioni granulometriche e con le quattro percentuali di legante scelte, sono state sottoposte allo studio
volumetrico sopra descritto.
Per ogni configurazione sono state eseguite tre ripetizioni in condizioni identiche.
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I risultati ottenuti in questo step hanno permesso di individuare la formulazione più
idonea per i conglomerati bituminosi chiari che sono stati indagati più approfonditamente nello step successivo.
Numero di provini per ciascuna
Percentuale in peso
Distribuzione
tipologia di legante
di legante rispetto
granulometrica
agli aggregati lapidei CORES EVIzero CORES EVIzero elastic

aggregati 0/8

aggregati 0/12

3,75%
4,00%
4,25%
4,50%
3,75%
4,00%
4,25%
4,50%

EVI0
3
3
3
3
3
3
3
3

EVI2
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabella 3.3. Programma sperimentale dello step 2.A

Step 2.B: Caratterizzazione meccanica
L’obiettivo che si intende perseguire in questa fase della sperimentazione consiste
nella valutazione delle prestazioni fornite dai conglomerati chiari confezionati con i
leganti trasparenti CORES, in maniera tale da valutare la loro capacità di assicurare
alla miscela il raggiungimento di adeguate caratteristiche meccaniche, così come
prescritte dai capitolati stradali.
Inoltre, per evidenziare meglio differenze o analogie di prestazione rispetto ai tradizionali conglomerati bituminosi, le quattro miscele confezionate con i leganti trasparenti sono state messe a confronto con due miscele (0/8 e 0/12) preparate con bitume tradizionale 50/70. In tal senso, è importante evidenziare che i conglomerati bituminosi di riferimento sono stati prodotti considerando la stessa percentuale di legante, in volume, individuata per i materiali trasparenti, con l’accortezza di considerare le opportune proporzioni in relazione alla maggiore massa volumica del bitume
stradale.
Le prove eseguite in questo step della sperimentazione (tabella 3.4) sono di seguito
elencate:
prova Marshall;
prova di trazione indiretta (Brasiliana), su provini condizionati in aria e in acqua;
prove di addensamento con pressa giratoria;
prove di modulo di rigidezza in configurazione di trazione indiretta, a tre diverse
temperature (10, 20 e 40 °C).
Così come osservato nel caso del legante, è noto che l’eventuale presenza di acqua
gioca un ruolo rilevante all’interno della miscela. Pertanto, per studiare la suscettibilità all’acqua delle miscele prodotte, è stato deciso di effettuare un confronto ripetendo
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le prove di trazione indiretta anche su provini sottoposti, dopo il confezionamento, ad
un periodo di 3 giorni di immersione in acqua alla temperatura di 40 °C.
Per quanto riguarda le prove di modulo di rigidezza, sono state indagate le tre temperature ritenute rappresentative delle tipiche e diverse condizioni stagionali in cui
può venire a trovarsi la pavimentazione in opera: medio-basse (10 °C), ordinarie
(20 °C) e medio-alte (40 °C).
Le prove Marshall sono state eseguite utilizzando provini preparati con il compattatore Marshall (§ 4.2.2), mentre le prove di trazione indiretta, quelle di addensamento e
quelle di modulo hanno previsto il confezionamento dei provini mediante pressa giratoria a taglio (§ 4.2.2).
Per ogni configurazione sono state eseguite, in media, tre ripetizioni in condizioni identiche (tabella 3.4).
Distribuzione
granulometrica

aggregati 0/8

aggregati 0/12

Tipologia di legante

CORES EVIzero base
EVI0
CORES EVIzero elastic
EVI2
Bitume tradizionale 50/70
BITU
CORES EVIzero base
EVI0
CORES EVIzero elastic
EVI2
Bitume tradizionale 50/70
BITU

Percentuale in
peso di legante
rispetto agli
aggregati lapidei

Prove di trazione
Prove
Prove di
indiretta
Marshall stagion. stagion. addensamento
in aria

in acqua

Modulo di rigidezza a
traz. indir. (ITSM)
T=10 °C T=20 °C T=30 °C

4,30%

3

3

3

3

3

3

3

4,30%

3

3

3

3

3

3

3

5,20%

3

3

2

3

3

3

3

4,10%

2

3

3

3

3

3

3

4,10%

2

3

3

3

3

3

3

5,00%

3

3

2

3

3

3

3

Tabella 3.4. Programma sperimentale dello step 2.B

Da un punto di vista operativo, l’indagine sperimentale relativa al programma di prove illustrato in tabella 3.4 è stato articolato come di seguito:
1. analisi granulometrica delle frazioni di aggregato disponibili. Prima dell’analisi
granulometrica tutto il materiale è stato opportunamente essiccato in stufa alla
temperatura di 105°C, in modo da far evaporare esclusivamente l’acqua non di
legame;
2. vagliatura di tutto il materiale per suddividere gli aggregati in frazioni granulometriche specifiche, mediante l’impiego dei setacci 20, 12.5, 8, 6.3, 4, 2, 0.5, 0.25,
0.063 mm, in accordo con la norma UNI EN 13043;
3. preparazione di tutte le miscele di aggregati avendo scelto come curve granulometriche di progetto quelle di “centro fuso” definite, per ciascuna distribuzione
granulometrica (0/8 e 0/12), a partire dalle indicazioni fornite dalla norma UNI EN
13108-1;
4. confezionamento dell’impasto, eseguito meccanicamente e “a caldo”, miscelando
le opportune quantità di legante con i corrispondenti dosaggi stabiliti delle frazioni
granulometriche prima definite;
5. compattazione dei provini mediante l’impiego del costipatore meccanico Marshall
e della pressa giratoria a taglio;
6. calcolo del contenuto di vuoti residui su un campione di provini mediante pesata
idrostatica, in accordo con la UNI EN 12697-5;
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7. esecuzione delle prove di laboratorio stabilite nel programma sperimentale;
8. organizzazione dei risultati ottenuti dalle prove in tabelle e grafici, al fine di trarre
informazioni utili.
Codifica dei provini
Per consentire una lettura immediata delle variabili caratteristiche del tipo di prova, è
stato assegnato, a ciascun campione, un codice contenente informazioni relative alla
prova stessa. Esso è costituito da una successione di 6 attributi alfanumerici secondo il seguente schema:
[aa][bbbb]_[c,cc]_[ddd].[e]
[aa]

: Distribuzione granulometrica

08
12

= miscela aggregati 0/8
= miscela aggregati 0/12

[bbbb] : Tipologia di legante

EVI0 = CORES EVIZERO base
EVI2 = CORES EVIZERO elastic
BITU = bitume tradizionale 50/70

[c,cc] : Percentuale in peso di legante

3,75
4,00
4,25
4,50
4,10
4,30
5,00
5,20

= 3,75% rispetto agli aggregati
= 4,00% rispetto agli aggregati
= 4,25% rispetto agli aggregati
= 4,50% rispetto agli aggregati
= 4,10% rispetto agli aggregati
= 4,30% rispetto agli aggregati
= 5,00% rispetto agli aggregati
= 5,20% rispetto agli aggregati

[ddd]

: Tipologia di prova

PRO
MAR
TIa
TIb
ADD
M10
M20
M40

= Progetto (Step 2.A)
= Marshall (Step 2.B)
= trazione indiretta asciutto (2.B)
= trazione indiretta bagnato (2.B)
= Addensamento (Step 2.B)
= Modulo a 10 °C (Step 2.B)
= Modulo a 20 °C (Step 2.B)
= Modulo a 40 °C (Step 2.B)

[e]

: Numero di ripetizione del provino

1
2
3

= primo provino
= secondo provino
= terzo provino

Ad esempio, la sigla 08EVI2_4,30_TIb1 corrisponde ad un provino realizzato con
aggregati aventi distribuzione granulometrica 0/8 e legante trasparente CORES EVIZERO elastic con un dosaggio pari al 4,30% in peso rispetto agli aggregati. Dopo il
confezionamento, il provino della specifica miscela è stato condizionato 3 giorni in
acqua alla temperatura di 40 °C dopodiché è stato sottoposto alla prova di trazione
indiretta. Quella studiata è la prima ripetizione in analoghe condizioni.
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3.2 MATERIALI IMPIEGATI
Di seguito sono riportati i dati relativi alle principali caratteristiche del legante, degli
aggregati e delle miscele di conglomerato impiegate.

3.2.1 Legante sintetico trasparente
Per la realizzazione dei provini sono stati impiegati tre leganti trasparenti forniti dalla
Società Cooperativa CORES:
CORES EVIZERO base;
CORES EVIZERO 1;
CORES EVIZERO elastic.
Tutti e tre i materiali sono annoverabili nella categoria dei leganti sintetici ma ciascuno risulta caratterizzato da una diversa formulazione chimica. Per tale motivo, essi
hanno la medesima sigla iniziale EVIZERO che indica che il materiale, grazie alla sua
colorazione, è a basso “Environmental Visual Impact”.
I tre leganti trasparenti studiati si presentano sotto forma di particelle (chips) solide di
dimensioni comprese tra i 3 e i 7 mm e di spessore pari a circa 1 mm (figura 3.1).
In termini di tonalità, le chips del legante CORES EVIZERO base e del legante CORES EVIZERO elastic hanno una colorazione tendente al grigio-beige (figura 3.1) e allo stato fluido assumono un colore tendente all’ambra (figura 3.2). Il legante COREES EVIZERO 1 si presenta, invece, con una colorazione leggermente più chiara e, allo
stato fluido, assume un colore giallo-crema (figura 3.3).

Figura 3.1. Chips di legante trasparente CORES EVIZERO
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Figura 3.2. Legante trasparente CORES EVIZERO base allo stato fluido

Figura 3.3. Legante trasparente CORES EVIZERO 1 allo stato fluido

3.2.2 Bitume tradizionale 50/70
Il bitume tradizionale 50/70 utilizzato nello step 2.B della presente sperimentazione è
stato sottoposto ad una caratterizzazione di base mediante l’esecuzione di prove
empiriche (penetrazione e palla-anello) e di prove di viscosità a varie temperature. I
risultati ottenuti sono riportati in tabella 3.5.

Materiale
Bitume tradizionale
50/70

Temperatura
Viscosità dinamica [mPa∙s]
Penetrazione
rammollimento
[dmm]
T=120°C T=135°C T=150°C T=160°C T=165°C T=180°C T=195°C
[°C]
61

48.5

930

416

205

139

112

69

47

Tabella 3.5. Caratterizzazione di base del bitume 50/70
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3.2.3 Aggregati lapidei
Gli aggregati lapidei utilizzati in questo studio sono di natura calcarea in quanto tale
materiale, avendo una colorazione molto chiara (bianco/beige), garantisce che la tonalità del conglomerato chiaro prodotto abbia le caratteristiche estetiche desiderate.
Gli aggregati lapidei disponibili sono stati sottoposti ad una setacciatura preliminare
in maniera tale da essere suddivisi nelle frazioni granulometriche desiderate:
0.063/0.25;
0.25/0.5;
0.5/2;
2/4;
4/6.3;
6.3/8;
8/12;
12/20.
Tali frazioni sono state utilizzate successivamente per confezionare le curve granulometriche relative alle due tipologie di conglomerato chiuso (0/8 e 0/12), oggetto di
studio nella sperimentazione in esame.

3.2.4 Miscele di conglomerato bituminoso
Dalla combinazione delle frazioni granulometriche (figura 3.4) prodotte nella fase di
setacciatura è stato possibile definire le curve granulometriche di progetto che, per
scelta sperimentale, sono state prese coincidenti con le curve granulometriche di
“centro fuso” definite, per ciascuna distribuzione granulometrica (0/8 e 0/12), a partire
dalle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 13108-1 e in accordo con le specifiche di
capitolato (§ 2.2).
Le figure 3.5 e 3.6 mostrano i fusi granulometrici e le curve di progetto per la miscela
di aggregati 0/8 e per la miscela di aggregati 0/12, rispettivamente. Nella tabella 3.5
e nella tabella 3.6 sono invece riportati, per entrambi i materiali, la distribuzione granulometrica in termini di passante percentuale ai vari setacci, il cui utilizzo ha permesso di suddividere gli aggregati nelle frazioni granulometriche di interesse, come
già descritto al § 3.2.3.
Tutte le miscele di conglomerato sono state confezionate impastando lo specifico legante e gli aggregati così assortiti mediante un miscelatore meccanico (§ 4.2.1) che
ha permesso di preparare contemporaneamente 7 kg di materiale, necessari al confezionamento di 6 provini.
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Figura 3.4. Combinazione delle frazioni granulometriche della miscela 0/8
Miscela 0/8
100
Fuso 0/8

90

Curva di Progetto
80

Passante (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

0.1

1

10

100

Diametri (mm)

Figura 3.5. Fuso e curva granulometrica della miscela 0/8
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Miscela 0/12
100
Fuso 0/12
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Figura 3.6. Fuso e curva granulometrica della miscela 0/12

Miscela 0/8
Fuso granulometrico
Passante
[%]

Passante
[%]

Passante di
progetto
[%]

12

100

100

100

D

8

90

100

95

Set car

6.3

75

88

82

Set opz

4

53

66

60

2

2

30

43

37

Set car

0.5

17

25

21

Set opz

0.25

11

17

14

0.063

0.063

6

10

6.0

Setaccio

Aperture
[mm]

1.4 D

Tabella 3.5. Fuso granulometrico e curva di progetto della miscela 0/8
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Miscela 0/12
Fuso granulometrico Passante di
progetto
Passante Passante
[%]
[%]
[%]

Setaccio

Aperture
[mm]

1.4 D

20

100

100

100

D

12

90

100

95

Set car

8

72

84

78

Set opz

4

44

55

50

2

2

26

36

31

Set car

0.5

14

20

17

Set opz

0.25

10

15

13

0.063

0.063

6

10

6.0

Tabella 3.6. Fuso granulometrico e curva di progetto della miscela 0/12
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4. Apparecchiature e protocolli di prova
Nel presente paragrafo vengono illustrate nel dettaglio tutte le apparecchiature ed i
rispettivi protocolli di prova seguiti in laboratorio per la caratterizzazione sia dei leganti trasparenti CORES che delle miscele di conglomerato chiaro con essi prodotte.
Per completezza vengono riportati, inoltre, i metodi di confezionamento dei provini.
Al fine di agevolare la lettura, vengono trattate separatamente le due fasi (caratterizzazione del legante e caratterizzazione del conglomerato chiaro) in cui è stata suddivisa la sperimentazione.

4.1 STUDIO DEL LEGANTE
Prima di procedere alla descrizione delle metodologie impiegate in questa fase della
sperimentazione, è opportuno evidenziare che le prove descritte nel seguito sono
state pensate e messe a punto per i bitumi generalmente utilizzati in ambito stradale
e fanno pertanto riferimento alle proprietà di tali materiali, non solo in termini di risultati attesi ma anche in relazione alle modalità e alle procedure di prova. In tal senso,
è necessario osservare che tali prove potrebbero non essere sempre eseguibili sui
leganti sintetici trasparenti a causa di problemi legati alle caratteristiche stesse del
materiale oppure potrebbero restituire risultati non perfettamente in linea con quelli
ottenuti per i bitumi in quanto rispecchianti proprietà che i leganti sintetici non presentano, essendo materiali non bituminosi.

4.1.1 Prova di penetrazione (UNI EN 1426)
La prova di penetrazione è una prova empirica che non consente di misurare proprietà fondamentali di un legante poiché viene effettuata in condizioni tali da non poter risalire né al gradiente di deformazione imposto, né allo stato di tensione applicato.
Tuttavia tale prova ha un valore comparativo notevole grazie alla mole di dati storici
disponibili per i bitumi stradali.
La penetrazione caratterizza la consistenza di un bitume. In particolare, un provino di
legante viene sottoposto, ad una temperatura di prova pari a 25 °C, alla penetrazione
di un ago di forma standardizzata per 5 secondi, sotto l’azione di un peso di 100 g.
L’affondamento dell’ago misurato dal comparatore a fine prova rappresenta, in decimi di millimetro (dmm), la penetrazione del materiale (figura 4.1). Il protocollo di prova prevede che vengano effettuate tre ripetizioni con aghi differenti ad una distanza
di almeno 10 mm dal bordo del contenitore e di almeno 10 mm l’una dall’altra. Il valore finale è calcolato come media aritmetica dei valori ritenuti accettabili.
Più è alto il valore di penetrazione, più il bitume è considerato "morbido". In tal senso,
la norma EN 12591 suddivide i bitumi tradizionali essenzialmente in tre classi: bitumi
con valore di penetrazione compresa tra 20 e 330 dmm, bitumi con penetrazione
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compresa tra 250 e 900 dmm e bitumi molli con viscosità cinematica a 60 °C compresa tra 100 e 16000 mm2/s.

Figura 4.1. Apparecchiatura per la prova di penetrazione

4.1.2 Prova di palla-anello (UNI EN 1427)
Tale prova empirica consente di determinare il punto di rammollimento di un bitume
che corrisponde alla temperatura alla quale un bitume allo stato solido, riscaldato
progressivamente (con un gradiente di temperatura prefissato), raggiunge un determinato grado di consistenza, misurato in modo convenzionale tramite un’apposita
apparecchiatura. Empiricamente, tale temperatura rappresenta quel valore al di sopra del quale il bitume assume un comportamento di fluido viscoso e al di sotto della
quale è possibile ipotizzare un comportamento visco-elastico. In particolare, essa è
la temperatura alla quale due dischetti di bitume di diametro pari a 19 mm e spessore
di 6 mm, sotto l’azione di due sfere di metallo di peso 3.5 g ciascuna, si deformano
raggiungendo una piastra metallica posta ad un pollice (2,54 cm) di distanza (figura
4.2).
I provini sono immersi in un fluido che permette di riscaldarli con un gradiente di
5 °C/min a partire da una temperatura iniziale di 5 °C o 30 °C, a seconda del valore
atteso di rammollimento e quindi del fluido utilizzato per la prova. In fase di esecuzione vengono testati contemporaneamente due provini di legante per i quali si determina la media delle temperature registrate, approssimata a 0,5 °C, che viene assunta come punto di rammollimento.
La procedura prevede che il legante, sufficientemente riscaldato, venga versato fino
a riempire gli anelli di prova le cui pareti interne sono cosparse da agenti di rilascio
(in genere, glicerina e destrina).
Dopo aver permesso ai campioni di raffreddare a temperatura ambiente per circa 30
minuti, si provvede ad introdurli nel becker contenente il fluido di riscaldamento, per
far avvenire il condizionamento iniziale e successivamente per eseguire la prova.
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Figura 4.2. Apparecchiatura per la prova di palla-anello

4.1.3 Prova di duttilità (UNI EN 13589)
La prova di duttilità è una prova empirica e consiste nel sottoporre ad elongazione,
fino a rottura, un campione di legante ad una velocità costante di 50 mm/min e alla
temperatura di 25 °C. L’elongazione massima (in cm) subìta dal provino nel momento in cui esso raggiunge la rottura è definita come duttilità del materiale.
Tale prova viene eseguita all’interno di un’apparecchiatura denominata duttilometro,
che è un macchinario di forma scatolare al cui interno è presente una vasca contenente acqua, tenuta alla temperatura di 25 °C da un termostato interno. La vasca è
dotata di due gruppi di 3 fermi trasversali (figura 4.3-sx): un gruppo solidale ad una
estremità della vasca e l’altro semovente longitudinalmente per mezzo di un piccolo
carroponte montato su una vite. Sui fermi vengono posizionati i provini da testare (figura 4.3-dx), precedentemente preparati mediante uno stampo metallico e condizionati all’interno della vasca alla temperatura di prova. Durante il test, un apposito ago
che scorre parallelamente alla direzione dell’allungamento, misura l’elongazione subìta dal provino.

Figura 4.3. Prova di duttilità: fermi all’interno della vasca (sx); configurazione di prova (dx)
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4.1.4 Prova di ritorno elastico (UNI EN 13398)
La prova di ritorno elastico valuta la capacità di recupero di un bitume sottoposto ad
un determinato allungamento, con sforzo di trazione inferiore al limite elastico.
Tale metodologia prevede che un campione di bitume venga “stirato” ad una temperatura di 25 °C e ad una velocità costante di 50 mm/min, fino a 200 mm di allungamento. Il campione di bitume così deformato viene tagliato in mezzo per ottenere due
distinte metà. Dopo 30 minuti, l’accorciamento di ciascuna metà (recupero della deformazione) viene misurato ed espresso come percentuale di allungamento che il
provino riesce a recuperare (figura 4.4). Lo strumento utilizzato per la prova è il duttilometro che permette di testare tre provini in parallelo.
La procedura di preparazione del provino prevede che il bitume, sufficientemente riscaldato, venga versato fino a riempire appositi casseri le cui pareti interne sono cosparse da agenti di rilascio (in genere, glicerina e destrina).
Dopo aver permesso ai campioni di raffreddare, protetti da polvere, a temperatura
ambiente per 30 minuti, si provvede ad introdurli nella vasca termostatica del duttilometro dove subiscono un condizionamento per 120 ± 5 min ad una temperatura di
25°C ± 0,5°C.
Successivamente viene eliminata la parte centrale dei casseri dai provini, che a loro
volta vengono ancorati alle teste di carico e sottoposti ad una velocità di allungamento costante di 50 ± 2,5 mm/min. Quando l’allungamento raggiunge il valore di
200 mm si arresta l’elongazione, e si provvede al taglio in mezzeria dei provini di bitume deformati. Dopo una attesa di 30 minuti si effettua la misura della distanza “d”
tra le due estremità. Il ritorno elastico (RE) è espresso come percentuale
dell’allungamento imposto, secondo la seguente espressione:

RE

d
100
200

Figura 4.4. Prova di ritorno elastico

4.1.5 Viscosimetro Rotazionale Brookfield
La viscosità può essere valutata attraverso la misura della resistenza opposta da un
fluido nei confronti di un corpo immerso al suo interno, che viene sottoposto ad una
rotazione a velocità costante attraverso un mandrino azionato da un motore (figu-
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ra 4.5sx). Sulla base di tale definizione, una delle apparecchiature più diffuse per la
misura della viscosità è rappresentata dal viscosimetro rotazionale Brookfield, la cui
procedura di prova è standardizzata dalla norma EN 13302. In sostanza, il viscosimetro Brookfield permette di determinare le caratteristiche di viscosità di un bitume
ad una determinata temperatura, misurando il momento torcente richiesto per mantenere costante la velocità di una girante cilindrica (figura 4.5 dx), immersa nel legante.

Figura 4.5. Schema viscosimetro rotazionale (sx); girante SC21 (dx)

Tale strumento, che consente di misurare la viscosità nei bitumi in un ampio intervallo di temperature e velocità di scorrimento (shear rate), risulta costituito dai seguenti
elementi:
thermo-container, collegato ad un termostato, che permette l’alloggiamento del
campione durante la prova;
thermo-controller la cui funzione è quella di fornire calore al thermo-container. Tale
componente garantisce una precisione pari a ±1 °C e permette di eseguire prove a
qualsiasi temperatura compresa tra 38 e 260 °C;
giranti cilindriche (spindles) di diverse dimensioni per effettuare misure con un
ampio intervallo di shear rate in modo tale da adattarsi a qualsiasi tipo di consistenza del bitume;
centralina di controllo, dotata di motore, che permette di applicare alla girante la
rotazione a velocità costante, fissata dall’operatore.
Nota la geometria della girante, del provino e la velocità angolare di prova, lo strumento restituisce direttamente i valori di shear rate (s-1), shear stress (Pa) e viscosità (Poise) calcolati secondo le seguenti formule:

Dipartimento ICEA – luglio 2013

pagina 34

Caratterizzazione sperimentale dei leganti trasparenti CORES EVIZERO per applicazioni in ambito stradale

dove

= velocità angolare della spindle (rad/sec);
Rc = raggio del contenitore (cm);
Rb = raggio della spindle (cm);
x = raggio in corrispondenza del quale viene misurato lo shear rate (cm);
M = torcente misurato dallo strumento (%);
L = lunghezza effettiva della spindle (cm).
Lo strumento in dotazione presso il Laboratorio di Strade del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura della Facoltà di Ingegneria (figura 4.6) permette di
selezionare 54 velocità angolari (da 0,01 a 200 giri/minuto), programmabili da
display, così come la tipologia di girante in uso e la temperatura di prova.

Figura 4.6. Viscosimetro programmabile Brookfield

La prova con il viscosimetro Brookfield viene, in genere, eseguita su un campione di
bitume di peso pari a 10,5 grammi, preventivamente riscaldato per renderlo fluido e
versato in un’apposita provetta da inserire nel vano dello strumento, portato precedentemente alla temperatura di prova.
Successivamente, dopo aver inserito la girante (spindle) all’interno del campione, il
sistema viene condizionato alla prima temperatura di prova per un tempo di 30 minuti.
Una volta fissati tutti i parametri, preparato il materiale per la prova e terminata la fase di condizionamento, è possibile avviare la prova, attendendo almeno cinque minuti prima di effettuare la misura, in maniera che il bitume raggiunga la condizione di
regime restituendo un valore stabile di viscosità.
È possibile applicare tutti gli step di temperatura che si desiderano, utilizzando sempre lo stesso campione, a cominciare dalla temperatura più bassa. I tempi di condizionamento per le temperature successive alla prima si riducono a 20 minuti, invece
dei 30 previsti per la prima fase.
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Il valore di viscosità, ad una prefissata temperatura, viene assunto in corrispondenza
dello shear rate in grado di imprimere un momento torcente nell’intorno del 50% della
capacità della macchina.
La spindle da utilizzare viene stabilita di volta in volta in funzione della temperatura e
in base alle caratteristiche e alla consistenza del bitume.
Quanto più il bitume è viscoso, tanto più la spindle da utilizzare dovrà avere un diametro ridotto, in modo da creare una resistenza minore tra fluido e superficie. Al contrario, quanto meno il bitume risulta viscoso, tanto più grande dovrà essere il diametro della spindle da utilizzare, in modo che il macchinario riesca a misurare una adeguata resistenza

4.1.6 Invecchiamento a breve termine mediante Rolling Thin Film Oven Test
La procedura Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT), messa a punto nell’ambito del
programma SHRP e standardizzata in Europa dalla norma UNI EN 12607-1, permette di riprodurre il fenomeno dell’invecchiamento a breve termine sul bitume, cioè l'invecchiamento subìto dal legante durante le fasi di miscelazione, trasporto e posa in
opera del conglomerato bituminoso.
L’apparecchiatura utilizzata (figura 4.7) è costituita da un forno di dimensioni standardizzate, dotato di regolazione termostatica idonea a mantenere una temperatura
di 163 °C, con approssimazione di ± 0,5 °C. Il forno è dotato di un sistema rotante
motorizzato costituito da tre piatti circolari metallici paralleli e concentrici, disposto
verticalmente (figura 4.8) e munito di apposite sedi ed attacchi per tenere bloccati 8
contenitori di vetro resistente al calore (figura 4.9), in posizione orizzontale. Nel forno
è, inoltre, installato un ugello posizionato in modo da insufflare una portata nota di aria calda in ciascuno dei contenitori nel momento in cui passano in corrispondenza
della posizione più bassa durante il moto rotatorio che avviene in un piano verticale.
Prima di prelevare il quantitativo di legante necessario per la prova, occorre riscaldare il bitume ad una temperatura compresa tra 130 e 160 °C (a seconda che si tratti di
bitumi non modificati oppure modificati), per un tempo minimo necessario a rendere il
campione completamente fluido, senza alterarne la storia termica.
Dopo essere stato mescolato e reso omogeneo, il bitume fluido viene versato nei
contenitori puliti, asciutti e tarati, fino a garantire un quantitativo pari a 35 ± 0,5
grammi cadauno.
Quando il forno ha raggiunto la temperatura stabilita per la prova si provvede ad alloggiare i contenitori con il legante bituminoso nel sistema rotante, in modo tale che
esso risulti equilibrato (andando quindi a riempire con dei contenitori vuoti eventuali
spazi non occupati).
Una volta chiuso lo sportello ed avviato il flusso di aria con una portata di
4 ± 0,2 dm³/min, si aziona la rotazione del sistema alla velocità di 15 ± 0,2 giri/minuto. La prova prevede una durata di 85 minuti, a partire dal momento in cui la
temperatura raggiunge il valore di riferimento (pari a 163 ± 0,5 °C).
Questo metodo simula l’invecchiamento primario a breve termine in quanto il materiale versato nel contenitore e sottoposto alla rotazione assume lo spessore di un film
sottile, in maniera tale da riprodurre lo strato di bitume che nelle miscele di conglomerato avvolge ogni singolo granulo di aggregato. Inoltre, la rotazione della giostra
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sottopone il film di materiale ad un trattamento termico ossidativo che riproduce miscelazione, trasporto e stesa del conglomerato.

Figura 4.7. Schema dell’apparecchiatura RTFO

Figura 4.8. Apparecchiatura RTFOT

Figura 4.9. Contenitori per la prova RTFOT
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Dopo il processo di invecchiamento al RTFOT, è possibile misurare la variazione di
massa percentuale ( M) subita dal legante, mediante la seguente espressione:

dove: M0 = massa del contenitore;
M1 = massa del contenitore più il bitume non invecchiato;
M2 = massa del contenitore più il bitume invecchiato a breve termine.
La variazione della massa è espressa in percentuale come media di due ripetizioni,
arrotondata allo 0,01%.

4.1.7 Ancona Stripping Test (AST)
La prova denominata Ancona Stripping Test (AST) è stata messa a punto presso il
laboratorio di Strade del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura della
Facoltà di Ingegneria con l’obiettivo di valutare l’affinità tra bitume e aggregato e la
suscettibilità allo spogliamento del materiale. Tale metodo misura, indirettamente, la
capacità di un bitume di aderire all’aggregato e prevede condizioni di prova molto severe, come di seguito descritto:
1. preparazione di un campione di 100 g di aggregato lapideo, passante al setaccio
da 3/8’’ (9,50 mm) e trattenuto al setaccio da 1/4’’ (6,35 mm);
2. lavaggio ed essiccamento dell’aggregato in forno per almeno 60 minuti;
3. riscaldamento in forno di circa 5 g di legante;
4. miscelazione di 60 g di aggregato con 3 g di legante (pari al 5% in peso rispetto
all’aggregato) per formare una graniglia “bitumata”;
5. riscaldamento in forno a 160 °C, per 30 minuti, della graniglia “bitumata” così prodotta;
6. posizionamento della graniglia “bitumata” su un supporto di rete metallica (maglia
5x5 mm) rialzata di 15 mm (figura 4.10) e raffreddamento del campione per circa
15 minuti a temperatura ambiente;
7. posizionamento del campione (rete più graniglia “bitumata”) all’interno di un becker riempito di acqua e immersione dello stesso in un recipiente contente acqua
in ebollizione per una durata complessiva della prova di 45 minuti. Nei primi 15
minuti, l’acqua che bagna il provino raggiunge la temperatura di ebollizione che si
manterrà costante per altri 30 minuti;
8. rimozione del campione di prova, raffreddamento fino a temperatura ambiente, eliminazione con un tampone della patina oleosa formatasi in superficie ed estrazione del supporto di rete metallica con la graniglia “bitumata”, per la valutazione
dello spogliamento subìto.
Per la determinazione del grado di spogliamento del materiale si utilizza un metodo
“soggettivo” basato sul giudizio visivo di cinque operatori che devono indicare il grado di spogliamento con una approssimazione del 5%. La media dei cinque risultati
fornisce il valore della percentuale di superficie non più coperta dal legante. Se la dif-
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ferenza tra i cinque giudizi, confrontati a coppie, supera il 10%, viene ripetuta la lettura.

Figura 4.10. Campione di conglomerato chiaro con aggregato calcareo

4.1.8 Binder Bond Strength (BBS) test
Il Binder Bond Strength (BBS) test viene eseguito mediante l’utilizzo di una apparecchiatura che è stata sviluppata originariamente dal National Institute of Standards
and Technology (NIST) con lo scopo di valutare il grado di adesione interna delle
vernici, ed è stata successivamente utilizzata da Youtcheff et al. [6] per stimare il legame bitume-aggregato, il corrispondente tipo di rottura (adesiva o coesiva) e
l’eventuale perdita di adesione nei sistemi bitume-aggregato esposti all’azione
dell’acqua. A tale apparecchiatura sono state apportate nel tempo diverse modifiche,
nate dalla collaborazione tra l’Università del Wisconsin e l’Università Politecnica delle
Marche [7, 8], che hanno condotto all’attuale metodologia di prova. Le modifiche così
apportate hanno permesso di incrementare notevolmente la riproducibilità e
l’affidabilità del metodo.
I provini vengono preparati ponendo una piccola quantità di legante (nel caso in esame, circa 0,06 grammi), sulla testa di un supporto metallico (pull-stub) che viene riscaldato (figura 4.11) in modo tale che il legante, riducendo la sua consistenza, possa distribuirsi su tutta la superficie. Una volta che il legante ha ricoperto omogeneamente la superficie del pull-stub, si attendono pochi minuti in maniera tale che il materiale possa solidificare.
Al termine di tali fasi preliminari, inizia il vero e proprio confezionamento dei provini: il
pull-stub sul quale risulta applicato il bitume viene messo in forno per 10 minuti ad
una temperatura compresa tra 90 e 140 °C, in relazione al legante impiegato e
all’obiettivo che si intende raggiungere nel corso della sperimentazione. Al termine
dei 10 minuti, si preleva il pull-stub dal forno e lo si applica immediatamente sulla superficie da testare (preventivamente preriscaldata in forno ad una temperatura stabilita in base alle esigenze di prova), esercitando manualmente su di esso una leggera
pressione, tale da garantire un livello di adesione ottimale (figura 4.12).
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Dopo il confezionamento, i provini vengono sottoposti alle procedure di condizionamento (condizioni asciutte o bagnate) previste dal programma sperimentale (§ 3.1.1).

Figura 4.11. Legante trasparente nel pull-stub

Figura 4.12. Pull-stub applicato sull’aggregato

La prova BBS consiste nell’applicazione, lungo l’asse del pull-stub, di una forza di
trazione di rottura (resistenza al distacco) che misura quantitativamente il vincolo esistente tra la pellicola di legante e la superficie sottostante.
Il pull-stub su cui è applicato il legante è costituito superiormente da una vite autofilettante ed inferiormente da un elemento cilindrico che definisce l’area di contatto
(figura 4.12). Il modulo di controllo (figura 4.13), alimentato a pressione attraverso un
tubo flessibile (giallo) connesso alla relativa valvola di entrata dell’aria (massimo 200
psi), è collegato, attraverso un secondo tubo flessibile (blu), ad un pistone formato da
un corpo e da una piatto di reazione che opera il collegamento tra il pistone stesso
ed il pull-stub.
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Tubo flessibile blu: connette
corpo del pistone e modulo
di controllo

Modulo di controllo

Corpo del pistone con
annesso lo stantuffo

Tubo flessibile giallo: connette
valvola di entrata e alimentatore
del gas in pressione

Piatto di Reazione
(Reaction Plate)

Pistoncino
(Pull-stub)

Guarnizione in
gomma (gasket)

Figura 4.13. Apparecchiatura per l’esecuzione di prove di Binder Bond Strength (BBS)

Durante la prova, l’apparecchiatura incrementa lentamente la pressione esercitata
sul pistone attraverso il piatto di reazione fino alla separazione del sistema pull-stub/
legante, dalla superficie dell’aggregato (figura 4.14). Al termine della prova, il modulo
di controllo registra la massima pressione applicata al pistone che ha generato il distacco. Tale pressione insiste sull’area di contatto tra il piatto di reazione e la guarnizione (figure 4.15 e 4.16) e viene denominata pressione di “strappo” (BP = “Burst
Pressure”).
Per ricavare la tensione di distacco per trazione (POTS = Pull-Off Tensile Strength)
tra la superficie lapidea ed il legante è sufficiente rapportare la pressione di “strappo”
all’area di contatto del pull-stub con la superficie di prova, mediante la relazione seguente:

dove
POTS = Tensione di distacco per trazione (psi)
BP
= Pressione di strappo (psi, denominato psig)
Ag
= Area di contatto tra guarnizione e piatto di reazione
(=1,914 pollice2, per pistone di tipologia F-2)
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C
Aps

= Costante del pistone
(=0,180 +/- 1,5% per pistone di tipologia F-2)
= Area del pull-stub
(=0,1963 pollice2, per pull-stub con superficie di diametro 0,5 pollici)

a – Installazione del corpo del pistone sul
pull-stub con stantuffo superiore visibile

b – Avvitamento del piatto di reazione al pullstub fino a creare un lieve contatto con la
parte inferiore del pistone

c – Collegamento del tubo flessibile blu dal
corpo del pistone alla parte superiore del
modulo di controllo

d – Azionamento del bottone rosso RUN per
imprimere la pressione di trazione al pistone

e – Rottura del provino con distacco tra pullstub e superficie di prova (aggregato)

f – Apparecchiatura alla fine della prova

Figura 4.14. Fasi di esecuzione della prova BBS
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Corpo del pistone

Guarnizione

Piatto di Reazione

Figura 4.15. Pistone di applicazione del carico
Forza di tiraggio
Piatto di reazione

Tubo flessibile (blu)
per applicazione
pressione

guarnizione

guarnizione

pistoncino
sup. prova

base di appoggio

Figura 4.16. Schema della configurazione di prova

Dipartimento ICEA – luglio 2013

pagina 43

Caratterizzazione sperimentale dei leganti trasparenti CORES EVIZERO per applicazioni in ambito stradale

4.2 STUDIO DEI CONGLOMERATI CHIARI
Nel presente paragrafo vengono descritte le apparecchiature utilizzate per il confezionamento delle miscele, per la preparazione dei provini, nonché le apparecchiature
ed i relativi protocolli di prova impiegati per lo svolgimento del programma sperimentale richiamato al § 3.1.2.

4.2.1 Confezionamento delle miscele di conglomerato chiaro
La miscelazione dei leganti trasparenti con gli aggregati lapidei è avvenuta mediante
l’ausilio di un miscelatore meccanico (figura 4.17).
Tale dispositivo è costituito da un recipiente in acciaio, con capacità di 20 litri,
all’interno del quale vengono inseriti i materiali da miscelare. Esso è dotato di due
pale in acciaio di cui una, più sottile, non è rimovibile e ruota esternamente al recipiente mentre l’altra, più larga, è asportabile e ruota centralmente. Sia la velocità di
rotazione delle pale che il tempo di miscelazione possono essere impostati dal pannello di controllo. In base al tipo di conglomerato che si vuole produrre, il dispositivo
offre, infine, la possibilità di impostare e mantenere costante la temperatura di miscelazione in un intervallo compreso tra 40 e 180 °C. Nel caso in esame la temperatura
è stata impostata a 180 °C per la miscelazione con i leganti trasparenti CORES EVIZERO base (EVI0) e CORES EVIZERO elastic (EVI2) e a 160 °C per il bitume tradizionale (BITU), essendo quest’ultimo caratterizzato da una più bassa viscosità alle alte
temperature.

Dipartimento ICEA – luglio 2013

pagina 44

Caratterizzazione sperimentale dei leganti trasparenti CORES EVIZERO per applicazioni in ambito stradale

Figura 4.17. Miscelatore meccanico

Tutti gli impasti sono stati preparati con identica modalità secondo la seguente procedura, che ha garantito una adeguata distribuzione del legante tra gli aggregati:
inserimento nel recipiente in acciaio degli aggregati ed esecuzione di cinque giri di
miscelazione;
aggiunta del legante (figura 4.18) ed azionamento del dispositivo per dieci giri;
inserimento del filler ed azionamento del dispositivo per ulteriori dieci giri, al termine dei quali la miscelazione è stata considerata ultimata (figura 4.19) ed è stato
possibile procedere con il confezionamento dei provini.

Figura 4.18. Aggiunta del legante trasparente agli aggregati

Figura 4.19. Miscela di conglomerato chiaro
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4.2.2 Confezionamento provini
Pressa giratoria a taglio (UNI EN 12697-31)
La pressa giratoria a taglio (figura 4.20) è in grado di simulare in maniera opportuna il
costipamento che avviene in sito per mezzo dei rulli compattatori.
Essa esegue la compattazione mediante l’applicazione di una pressione costante di
600 kPa e di una rotazione, ad una velocità di 30 giri/min, secondo un certo angolo di
inclinazione (figura 4.20-sx). Tale rotazione genera nel provino delle forze di taglio
che, combinate simultaneamente con la compressione assiale statica di 600 kPa,
permettono di raggiungere il costipamento ottimale attraverso una continua riorganizzazione dei granuli della miscela.
Attraverso un pannello di controllo è possibile selezionare il tipo di compattazione
impostando il numero totale dei giri (nel caso in esame, sono stati considerati 220 giri
nello step 2.A e 120 giri nello step 2.B) oppure l’altezza finale del provino addensato.
A seconda delle esigenze, è quindi possibile confezionare provini di altezza variabile,
aventi diametro di 100 mm (come nel caso in esame) oppure di 150 mm. A compattazione ultimata il provino viene tenuto per almeno 10 minuti all’interno della fustella
e successivamente estratto tramite apposito estrattore (figura 4.20-dx).
Nel presente studio, la quantità di materiale utilizzata per la realizzazione del singolo
provino è risultata pari a circa 1150 g.

Figura 4.20. Pressa giratoria a taglio

Compattatore Marshall (UNI EN 12697-30)
I provini Marshall sono stati confezionati mediante un costipatore meccanico, utilizzando fustelle cilindriche in acciaio, del diametro interno di 101,6 mm e 85,7 mm, con
basi e collari di prolunga. Il costipatore risulta costituito da un pestello con superficie
di battuta piana circolare sulla quale viene fatta cadere da un altezza libera di
457 mm una massa battente del peso di 4,536 kg. Le fustelle vengono posizionate
su un sostegno fissato ad un basamento in legno avente anch’esso dimensioni standardizzate.
Una volta individuato il quantitativo di materiale (circa 1150 g, nel caso in esame) necessario per ottenere provini di altezza rientrante nei valori previsti dalla norma
(63,5 3,2 mm), il conglomerato chiaro è stato riscaldato in forno ad una temperatura
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di 160 °C per circa 3 ore e poi versato all’interno delle fustelle, anch’esse scaldate in
forno alla stessa temperatura. È stata poi eseguita la compattazione attraverso
l’applicazione di 50 colpi per faccia (in accordo con le prescrizioni fornite dalla norma
UNI EN 12697-30).
Dopo aver consentito il raffreddamento del materiale per almeno 10 minuti, si è proceduto infine all’estrazione del provino addensato mediante un apposito martinetto
idraulico (figura 4.21). Una volta estratto, il provino è stato appoggiato su una superficie orizzontale e liscia, sulla quale è rimasto, a temperatura ambiente, per circa 12
ore. Trascorso questo periodo, è stata misurata l’altezza del provino per verificare
che essa ricadesse all’interno dell’intervallo stabilito dalla norma.

Foto 4.21. Martinetto idraulico per l’estrazione dei provini Marshall

4.2.3 Protocolli e apparecchiature di prova
Determinazione delle proprietà volumetriche (UNI EN 12697-8)
Le proprietà volumetriche delle miscele studiate nella presente indagine sono state
determinate (figura 4.22), in termini di contenuto di vuoti residui di provini compattati,
in accordo a quanto prescritto dalla normativa UNI EN 12697-8:

dove:

Vm = contenuto dei vuoti residui (%);
3
m = massa volumica massima della miscela (kg/m );
3
b = massa volumica apparente totale della miscela (kg/m ).

La massa volumica massima è stata calcolata mediante metodo matematico (procedura C) specificato dalla norma UNI EN 12697-5, mentre la massa volumica apparente totale è stata determinata in accordo con la UNI EN 12697-6, secondo il metodo della superficie satura secca – SSD (procedura B).
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Figura 4.22. Fasi operative per la valutazione della massa volumica apparente totale

Prova Marshall (UNI EN 12697-34)
La prova Marshall misura convenzionalmente le proprietà meccaniche empiriche, in
termini di stabilità e scorrimento, di miscele bituminose confezionate a caldo, sottoponendo a rottura, in condizioni di prova standardizzate, provini cilindrici del diametro
di 101,6 mm ed altezza pari a 63,5 3,2 mm preparati mediante compattatore Marshall.
Vengono indicati come stabilità Marshall, espressa in kN, il carico massimo di rottura
del provino e come scorrimento Marshall, espresso in mm, lo schiacciamento verticale subito dal provino in corrispondenza del carico di rottura. Il rapporto tra la stabilità
e lo scorrimento fornisce la rigidezza Marshall, che viene espressa in kN/mm. Pur
non rappresentando proprietà fondamentali, i parametri che si determinano con la
prova Marshall forniscono un’idea della resistenza, offerta dalla miscela di conglomerato, a deformarsi e a disgregarsi sotto l’azione dei carichi dovuti al traffico.
L’apparecchio utilizzato per l’esecuzione di tale prova è costituito da una testa di rottura, formata da due ganasce aventi raggio di curvatura 50,8 mm (figura 4.23). La testa di carico inferiore è fissata ad una base munita di due guide verticali sulle quali
scorre. I piatti ai quali vengono fissate le ganasce sono azionati da una pressa meccanica ad azione continua, dotata di un dispositivo che consente di realizzare una
velocità costante di avvicinamento dei piatti di 50,8 mm/min.
La pressa è dotata di un sistema di misura formato da una cella di carico che rileva la
forza applicata sulle ganasce, e da un dispositivo che consente di registrare
l’avvicinamento tra le ganasce.
Oltre all’apparecchiatura descritta, per l’esecuzione della prova è necessario
l’impiego di una vasca termostatica all’interno della quale il provino, prima
dell’esecuzione della prova, deve essere immerso per una durata di 40/60 minuti per
essere condizionato alla temperatura di prova di 60 1 °C.
Al termine della fase di condizionamento in acqua, i provini vengono portati a rottura
e vengono determinate stabilità, scorrimento e rigidezza.
È importante evidenziare che il valore della stabilità è influenzato dall’altezza h del
provino (che comunque deve rientrare nell’intervallo richiamato in precedenza), in
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base alla quale deve essere applicato al valore di stabilità un fattore moltiplicativo di
correzione c, definito come segue:

Figura 4.23. Prova Marshall

Prova di Trazione Indiretta (UNI EN 12697-23)
Per superare le limitazioni proprie di una prova di tipo empirico, quale è la prova
Marshall, un primo passo è rappresentato dalla prova di Trazione Indiretta nota anche come prova Brasiliana.
Tale prova consiste nel comprimere, portandolo a rottura, un provino cilindrico lungo
il piano diametrale verticale. La rottura nel materiale avviene per trazione in direzione
perpendicolare a quella di applicazione del carico per “effetto Poisson”.
L’apparecchiatura impiegata per l’esecuzione della prova Brasiliana è la stessa utilizzata per la prova Marshall con la differenza che al posto delle ganasce si impiegano
due piatti paralleli infinitamente rigidi (figura 4.24). Il trasferimento del carico al provino avviene tramite due listelli, caratterizzati dalle seguenti dimensioni:
larghezza = 15 2 mm;
spessore = 4 1mm;
lunghezza della lunghezza della linea di contatto del provino.
Durante la prova, il campione viene collocato, in maniera centrata, tra le teste di carico della pressa, una delle quali viene fatta avanzare ad una velocità costante di
50±2 mm/min. Il sistema permette di misurare sia la deformazione (verticale e orizzontale) subìta dal provino durante l’applicazione del carico, che il carico stesso.
La resistenza a trazione indiretta del provino può, quindi, essere calcola mediante la
seguente espressione:
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dove:

ITS = resistenza a trazione indiretta (GPa);
P = carico massimo (kN);
D = diametro del provino (mm);
h

= altezza del provino (mm).

Un altro parametro che può essere ricavato dalla prova di trazione indiretta è il Coefficiente di Trazione indiretta (CTI), espresso in giga pascal (GPa), definito come:

dove:

ITS = resistenza a trazione indiretta (GPa);
D = diametro del provino (mm);
c = deformazione verticale a rottura del provino (mm).

Prima dell’esecuzione della prova, i provini di conglomerato vengono condizionati
all’interno di una camera climatica alla temperatura di prova prevista dalla norma, pari a 25 °C.

Figura 4.24. Prova di trazione indiretta

Determinazione della sensibilità all’acqua dei conglomerati
Per indagare le caratteristiche di durabilità delle miscele confezionate, si è provveduto a testare mediante prova Brasiliana sia provini condizionati in aria che provini condizionati in acqua. In tal modo è stato possibile indagare la perdita di prestazioni subita dalle diverse miscele per effetto dell’acqua (suscettività all’acqua).
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Dopo aver terminato il confezionamento dei provini mediante pressa giratoria, i campioni sono stati fatti riposare per 12 ore, per consentire il completo raffreddamento
del materiale. Successivamente, la metà dei provini confezionati sono stati condizionati all’asciutto alla temperatura di prova prevista (25 °C) mentre l’altra metà è stata
sottoposta a condizionamento in acqua alla temperatura di 40°C per un periodo di
tempo compreso tra 64 e 72 ore. I provini immersi in acqua sono stati successivamente asciugati e condizionati alla temperatura di prova (25 °C) per almeno 4 ore
prima dell’inizio della prova, che è stata comunque eseguita in condizioni asciutte.
Al termine della prova, è stato possibile determinare la sensibilità all’acqua calcolando il coefficiente ITSR (Indirect Tensile Strenght Ratio) come rapporto percentuale
fra la resistenza a trazione indiretta in condizioni bagnate e quella in condizioni asciutte:

dove:

ITSw = resistenza a trazione indiretta media dei provini bagnati;
ITSd = resistenza a trazione indiretta media dei provini asciutti.

Analogamente, è stato calcolato l’effetto dell’acqua anche sul coefficiente di trazione
indiretta:

dove:

ITCw = coefficiente di trazione indiretta media dei provini bagnati;
ITCd = coefficiente di trazione indiretta media dei provini asciutti.

Determinazione delle caratteristiche di addensamento
Le caratteristiche di addensamento sono state determinate mediante l’utilizzo della
pressa giratoria a taglio che permette di valutare la tendenza del materiale ad essere
addensato attraverso l’analisi delle curve di compattazione desunte dai dati registrati
in continuo (altezza del campione, numero rotazioni) durante il graduale addensamento del materiale. Tali curve (figura 4.25) sono ottenute riportando in ascissa il logaritmo del numero di giri effettuati dalla pressa giratoria ed in ordinata il corrispondente grado di compattazione C [%] che viene determinato mediante la seguente espressione:

dove:

Vm = contenuto dei vuoti residui (%);
3
m = massa volumica massima della miscela (kg/m );
3
b = massa volumica apparente totale della miscela (kg/m ).

Come si vede in figura 4.25, la curva che si ottiene è assimilabile ad una retta avente
un’equazione del tipo:
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dove:

C1 = addensabilità della miscela;
k = lavorabilità della miscela.

Per poter costruire questa curva risulta necessario conoscere e quindi misurare sperimentalmente, il valore di b ad ogni giro eseguito dalla pressa. Questo non è ovviamente possibile in quanto tale eventualità richiederebbe l’interruzione della compattazione e l’estrazione del provino ad ogni giro, rendendo inefficace
l’addensamento stesso. Si deve, quindi, procedere andando a ricavare il valore di
compattazione Cx al giro x-esimo utilizzando il valore della massa volumica apparente ( b) della miscela, misurata al termine della compattazione (220 giri) sul provino finito avente altezza hmin, e rapportandola all’altezza hx del provino al giro x-esimo
monitorata dalla pressa giratoria. Quanto appena esposto è tradotto analiticamente
dalla seguente espressione:

In definitiva, la procedura di prova consiste nell’eseguire la compattazione del provino andando a registrare ad ogni giro, l’altezza del campione hx. Al termine
dell’addensamento si registra l’altezza finale del provino hmin e si misura la massa volumica apparente b. Nota la massa volumica massima m è possibile determinare il
grado di compattazione Cx al giro x-esimo e quindi la curva di compattazione dalla
quale si ricavano l’addensabilità C1 e la lavorabilità k.

C [%]

C(%) C1(%) k logN

=arctg k

C1

1

Log N

Figura 4.25. Curva di addensamento
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Prove di modulo a trazione indiretta (UNI EN 12697-26)
Il modulo di rigidezza in configurazione di trazione indiretta (Indirect Tensile Stiffness
Modulus – ITSM) è stato determinato, in accordo con la normativa UNI EN 12697-26,
su provini cilindrici mediante l’utilizzo di una apparecchiatura denominata Nottingham
Asphalt Tester (NAT).
Essa è costituita principalmente da un telaio di carico, una unità pneumatica, un sistema di controllo ed acquisizione dati ed una cella climatica per il controllo della
temperatura (figura 4.26).
Il telaio di carico (figura 4.27) è costituito da una base, due montanti, una trave di
contrasto regolabile e da un attuatore pneumatico collegato ad un pistone che consente l’applicazione di carichi verticali che arrivano fino a 20 kN in condizioni statiche
e a 16 kN in condizioni dinamiche. Una cella di carico, a sua volta collegata al pistone, trasmette le misure all’unità di controllo ed acquisizione dati.
La forma dell’impulso di carico, descritta da un parametro denominato “rise-time”
(tempo di picco), dipende dal controllo operato in continuo dalla cella di carico e dalla
compressibilità dell’area presente all’interno dell’attuatore pneumatico.
L’unità pneumatica è collegata ad un compressore che fornisce aria secca e pulita ad
almeno 7 bar di pressione.
L’unità di acquisizione dati è composta da sei moduli assemblati, i quali forniscono
energia elettrica agli organi di controllo e misura del NAT, permettendo di gestire la
prova direttamente dal personal computer.

Figura 4.26. Nottingham Asphalt Tester (NAT)
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Figura 4.27. Telaio di carico

Il modulo di rigidezza con il NAT è stato determinato in configurazione di trazione indiretta applicando un carico ciclico. Nel corso della sperimentazione sono state eseguite prove in controllo di deformazione, sebbene siano consentite misure anche in
controllo di tensione.
La norma UNI EN 12697-26 prevede che tali prove di modulo siano ripetute su due
diametri del provino formanti tra loro un angolo di 90°±10°. Quando i risultati ottenuti
per il secondo diametro differiscono da quelli ottenuti per il primo in un intervallo
compreso tra +10% e -20%, si considera come valore del modulo la media delle due
ripetizioni mentre, se ciò non avviene, entrambi i risultati devono essere scartati ed
entrambe le prove ripetute.
Attraverso il software di controllo dell’apparecchiatura è possibile verificare in maniera automatica tutte le variabili di prova: il tempo di picco (rise time), la deformazione
orizzontale imposta (nel caso in esame pari a 5 μm), il coefficiente di Poisson e la
temperatura di prova. La verifica ed il controllo di queste grandezze avviene tramite
un sistema di gestione che opera in maniera tale da effettuare, prima della prova vera e propria, degli impulsi di condizionamento che servono sia per assestare il carico
sulla superficie del provino che per effettuare una taratura dello stesso in maniera tale che esso produca la deformazione orizzontale imposta (5 μm).
Le specifiche condizioni di prova (temperatura e deformazione indotta) utilizzate per
ottenere il modulo di rigidezza nel corso della prova ITSM, rendono ammissibile
l’applicazione della teoria dell’elasticità lineare, assumendo valide, in prima approssimazione, anche le ipotesi di materiale omogeneo ed isotropo. Il modulo è, quindi,
funzione della geometria del provino, della sua deformazione orizzontale e del coefficiente di Poisson del materiale.
Il software utilizzato fornisce direttamente il valore del modulo risultante
dall’esecuzione della prova, a cui è stato già applicato un fattore di correzione AF (Adjustment Factor), che tiene conto della forma dell’onda di carico e della temperatura
di prova.
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Affinché la prova possa essere considerata correttamente eseguita, si devono ottenere curve di carico (figura 4.28) e di deformazione regolari, tempi di picco intorno a
124 ms (rise-time) ed una deformazione di trazione (direzione x) prossima ai 5 μm.

intensità del carico

picco di carico

rise-time

tempo

Figura 4.28. Forma d’onda per la prova di modulo a trazione indiretta

Dopo aver eseguito un condizionamento di almeno 12 ore alla temperatura di prova,
il campione viene alloggiato nell’apposita intelaiatura (figura 4.29) e sottoposto a cinque consecutivi impulsi di carico di prefissata intensità e durata (rise time).
Tutti i parametri di prova ed i corrispondenti risultati vengono controllati grazie ad un
apposito software che restituisce, al termine della prova, i valori medi di tutte le grandezze misurate e calcolate.

Figura 4.29. Configurazione della prova di modulo a trazione indiretta
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5. Analisi dei risultati
5.1 FASE 1: CARATTERIZZAZIONE DEL LEGANTE
5.1.1 Interpretazione dei risultati delle prove tradizionali sui bitumi
La caratterizzazione base dei leganti oggetto di studio (Step 1.A), in linea con le prescrizioni generalmente richieste dai più diffusi capitolati stradali, ha previsto
l’esecuzione di prove empiriche, sulle quali si basa, tra l’altro, l’attuale sistema di
classificazione dei leganti bituminosi.
In tabella 5.1 sono riassunti i risultati (media di due ripetizioni) delle prove tradizionali
condotte sui tre leganti di partenza (EVI0, EVI1 e EVI2) in condizioni tal quali, cioè
sui materiali che non hanno subìto alcun tipo di trattamento preliminare.
Proprietà

Norma

EVI0

EVI1

EVI2

Penetrazione [dmm]

UNI EN 1426

24

38

30

Punto di rammollimento [°C]

UNI EN 1427

> 87

> 68

> 71

Duttilità [cm]

UNI EN 13398

0

0

5

Ritorno elastico [%]

UNI EN 13590

n.d.

n.d.

n.d.

Viscosità dinamica a 160°C [mPa·s]

UNI EN 13302

763

1795

14544

n.d. : non determinabile

Tabella 5.1. Risultati prove tradizionali sui leganti tal quali

Dall’analisi della tabella 5.1 si evince che tutti i leganti mostrano un valore di penetrazione piuttosto basso, a significare che tali materiali sono caratterizzati, alle temperature intermedie, da una elevata consistenza, tipica dei leganti bituminosi classificati come duri.
In merito alla temperatura di rammollimento, va segnalato che nel corso della prova i
leganti trasparenti studiati hanno mostrato un comportamento anomalo rispetto a
quello presentato dai bitumi. In particolare, durante l’incremento di temperatura il
provino di legante trasparente non ha praticamente manifestato deformazioni sotto il
peso della biglia in acciaio, ma ha ceduto solidalmente (distacco completo dal supporto – figura 5.1), in maniera improvvisa, una volta raggiunta una specifica temperatura, che è stata riportata in tabella 5.1 con un segno “>”, ad indicare che la temperatura di rammollimento è verosimilmente superiore a tale valore.
I risultati di tabella 5.1 mostrano che i leganti trasparenti studiati hanno un elevato
punto di rammollimento, manifestando quindi una buona resistenza al cambio di stato fisico, all’aumentare della temperatura.
Da un punto di vista applicativo, i risultati ottenuti in termini di penetrazione e rammollimento, che si traducono in alta consistenza dei leganti alle intermedie e alte
temperature di servizio, suggeriscono l’opportunità di utilizzare più favorevolmente
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tali materiali per applicazioni stradali localizzate in siti caratterizzati da climi prevalentemente caldi.

Figura 5.1. Distacco del provino di legante dal supporto

Per quanto riguarda le proprietà di duttilità, i leganti trasparenti indagati mostrano un
valore di duttilità nullo o quasi, evidenziando la loro scarsa capacità di manifestare
deformazioni prima di raggiungere la rottura. Questo risultato denota la tendenza di
tali leganti ad un comportamento di tipo fragile, aspetto che richiederebbe uno studio
più approfondito delle caratteristiche delle miscele di conglomerato realizzate con tali
leganti, con l’obiettivo di indagarne la durabilità nel tempo.
Il ritorno elastico, inteso come la misura della capacità di un bitume di recuperare
parte della deformazione indotta per allungamento, è un’altra proprietà che viene generalmente richiesta, dai capitolati stradali, ai bitumi modificati. Dalla tabella 5.1 si
nota che non è stato possibile determinare il ritorno elastico su nessuno dei tre leganti sintetici studiati. Tale risultato è una conseguenza diretta di quanto ottenuto in
termini di duttilità. La procedura di prova per la determinazione del ritorno elastico
prevede, infatti, che il provino di legante sia sottoposto ad una elongazione iniziale di
almeno 200 mm, prima di valutare l’eventuale recupero della elongazione stessa.
Avendo duttilità praticamente nulla, i leganti trasparenti analizzati presentano una difficoltà operativa per la determinazione del ritorno elastico, non permettendo di formulare alcun giudizio in merito alle proprietà elastiche di tali materiali. Anche in questo
caso, quindi, così come evidenziato per le prove di duttilità, potrebbe essere utile eseguire prove prestazionali sui conglomerati chiari prodotti con tali leganti.
La viscosità dinamica a 160°C fornisce una indicazione realistica della consistenza
dei leganti alle alte temperature, cioè a quelle temperature che caratterizzano la fase
di produzione delle miscele bituminose. Come si evince dalla tabella 5.1, i tre leganti
sintetici mostrano una viscosità significativamente più elevata sia di quella dei bitumi
tradizionali (20 ÷ 100 mPa·s) che di quella dei bitumi modificati (150 ÷ 400 mPa·s),
che può riflettersi in una maggiore difficoltà operativa in fase di miscelazione del legante con gli aggregati lapidei. In tal senso, i leganti sintetici trasparenti studiati po-
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trebbero richiedere una più elevata temperatura di miscelazione al fine di garantire
una adeguata dispersione del legante tra gli aggregati.

5.1.2 Viscosità
La tabella 5.2 riassume, per le sei temperature investigate (120, 135, 150, 165, 180 e
195 °C), i risultati medi della viscosità, espressa in mPa·s, valutata sui tre leganti sintetici. A titolo comparativo sono, inoltre, riportati i valori di viscosità, alle medesime
temperature, del bitume tradizionale 50/70 utilizzato nello step 2.B e di un bitume
modificato con elastomeri di tipo SBS.
Viscosità dinamica [mPa · s]
Legante
T = 120°C T = 135°C T = 150°C T = 165°C T = 180°C T = 195°C
EVI0

2428

1649

982

677

484

352

EVI1

5310

3436

2262

1587

1100

809

EVI2

54250

30188

19854

12807

8342

5828

Bitume 50/70

930

416

205

112

69

47

Bitume modificato

3593

1255

619

340

200

130

Tabella 5.2. Valori medi di viscosità alle varie temperature di prova

Per una migliore comprensione dell’effetto della temperatura sulla viscosità nonché
del confronto tra i diversi materiali, è stato ritenuto opportuno rappresentare la variazione della viscosità
in funzione della temperatura (figura 5.2) su un piano bilogaritmico log (log ) – log(T).
La figura 5.2 evidenzia come la viscosità dei tre leganti sintetici diminuisca
all’aumentare della temperatura, permettendo di osservare che tali materiali hanno
un comportamento termo-dipendente analogo a quello dei bitumi stradali.
È inoltre possibile notare come la variazione della viscosità in funzione della temperatura sia ben descritta, nel piano bi-logaritmico individuato, da un andamento lineare. La pendenza della retta di regressione dei punti sperimentali, che indica la velocità con cui la consistenza (viscosità) del materiale varia al variare della temperatura,
può essere quindi considerata come parametro significativo per la valutazione della
suscettività termica del materiale. In particolare, il confronto tra le diverse curve (figura 5.2) mostra come tutti e tre i leganti sintetici siano caratterizzati da una simile suscettività termica (rette pressoché parallele), che è significativamente più bassa di
quella dei bitumi presi come riferimento.
Questo risultato permette di affermare che le miscele prodotte con tali leganti sintetici
dovrebbero garantire, in esercizio, una maggiore stabilità rispetto ai conglomerati bituminosi tradizionali, in seguito a variazioni della temperatura ambientale.
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6
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1
100

Temperatura [ C]

215

Figura 5.2. Viscosità vs temperatura

La figura 5.2 evidenzia, inoltre, che i leganti sintetici forniscono, su tutto l’intervallo di
temperature investigato, valori di viscosità significativamente più alti sia di quelli del
bitume tradizionale che del bitume modificato. Questo risultato implica che l’impiego
di tali leganti, a causa della loro elevata viscosità, comporta un incremento delle
temperature di miscelazione e compattazione delle miscele al fine di garantire una
adeguata lavorabilità del conglomerato finale, pur non richiedendo sostanziali modifiche alle tradizionali procedure di produzione.

5.1.3 Adesione legante-aggregato
Il fenomeno dello spogliamento (stripping), che si manifesta con la perdita del legame di adesione tra il legante e l’aggregato a causa della penetrazione dell’acqua
all’interfaccia tra i due componenti, è uno dei principali degradi delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso.
Nel presente studio, la resistenza all’azione dell’acqua dei sistemi costituiti dalla fase
lapidea e dai tre leganti sintetici è stata valutata mediante l’Ancona Stripping Test
(AST) e il Binder Bond Strength test (BBS), le cui procedure di prova sono state descritte al § 4.1.7 e al § 4.1.8, rispettivamente.
Per tener conto di una eventuale diversa affinità legante-aggregato sono stati considerati i tre leganti trasparenti (EVI0, EVI1 e EVI2) e due tipologie di aggregato (calcareo e basaltico) caratterizzate da diversa natura mineralogica. In tabella 5.3, sono riportati i risultati di entrambe le prove (AST e BBS), condotte sui 6 possibili sistemi legante–aggregato.
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Grado di spogliamento [% ]
Calcare

Prova AST

Basalto

EVI0

EVI1

EVI2

EVI0

EVI1

EVI2

95

100

80

100

100

85

Tensione di distacco [kPa]
Calcare

Prova BBS

Basalto

EVI0

EVI1

EVI2

EVI0

EVI1

EVI2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d. : non determinabile

Tabella 5.3. Risultati delle prove di AST e BBS

Per quanto riguarda le prove AST, i risultati evidenziano una scarsa resistenza allo
spogliamento in quanto la percentuale di superficie dell’aggregato spogliata dal legante dopo la prova è risultata decisamente elevata se non addirittura completa. In
particolare, i sistemi costituiti dal legante EVI1 e dagli aggregati, sia calcarei che basaltici, sono stati i più penalizzati in quanto al termine della prova gli elementi lapidei
sono risultati totalmente spogli di legante (figura 5.3).
I risultati della prova AST sembrerebbero, dunque, denotare una scarsa affinità tra i
leganti sintetici oggetto di indagine e gli aggregati lapidei comunemente impiegati in
applicazioni stradali. Questo comportamento potrebbe essere, tuttavia, imputabile ad
un duplice motivo. Prima di tutto sembra lecito ritenere che la particolare composizione chimica dei leganti trasparenti studiati non sia in grado di garantire quella proprietà di adesività che invece caratterizza i leganti bituminosi. In secondo luogo, va
tenuto in considerazione che la prova AST è un metodo di analisi dello spogliamento
piuttosto severo in quanto l’azione dell’acqua viene amplificata dall’elevata temperatura di prova (100°C), facendo sì che tale binomio acceleri la rottura dei legami di
adesione tra la fase legante e quella lapidea.

Figura 5.3. Prova AST con legante EVI1

Dall’analisi della tabella 5.3 si evince, inoltre, come la prova BBS non permetta di ottenere risultati validi. In particolare, la prova dovrebbe fornire una misura della forza
necessaria per rompere il legame di adesione tra il legante e l’aggregato (rottura adesiva) o il legame intermolecolare all’interno del legante (rottura coesiva).
Nell’indagine eseguita, la non significatività del risultato risiede invece nel fatto che le
prove BBS condotte su tutti e 6 i sistemi legante-aggregato analizzati, hanno manife-
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stato il distacco del legante sintetico dal supporto metallico attraverso il quale si trasmette l’azione di trazione sul campione di prova (figura 5.4). Questa limitazione operativa, derivante dalla scarsa affinità tra il legante trasparente e il pull-stub, non permette di considerare attendibile il dato misurato e dunque di determinare il parametro
caratteristico della prova (tensione di distacco).

Figura 5.4. Distacco del legante trasparente dal pull-stub

Il confronto tra i tre leganti analizzati, eseguito in questa prima fase di indagine
(Step 1.A), ha permesso di individuare il materiale che sembrerebbe meno adatto per
l’utilizzo in campo stradale. In particolare, sulla base delle proprietà fisicomeccaniche investigate, l’analisi globale dei risultati ottenuti ha individuato in EVI1 il
legante meno idoneo.
In tal senso, lo studio sperimentale proseguirà con l’obiettivo di indagare più approfonditamente il comportamento dei soli leganti EVI0 ed EVI2 che saranno sottoposti
ad ulteriori indagini di caratterizzazione prestazionale, nel rispetto delle prescrizioni di
capitolato.

5.1.4 Studio del legante invecchiato a breve termine
È comunemente noto che i leganti bituminosi subiscono inevitabilmente una
alterazione delle proprietà chimiche, fisiche e reologiche (fenomeno
dell’invecchiamento) a causa dell’azione combinata dell’elevata temperatura e della
presenza di ossigeno che si manifesta durante i processi di miscelazione, trasporto e
posa in opera di un qualsiasi conglomerato bituminoso. Da un punto di vista della
qualificazione prestazionale è dunque di fondamentale importanza valutare gli effetti
dovuti all’invecchiamento sulle proprietà fisico-meccaniche del legante.
A tal fine, i leganti EVI0 ed EVI2, selezionati nella fase precedente, sono stati preventivamente invecchiati a breve termine mediante la procedura di laboratorio Rolling
Thin Film Oven Test (RTFOT) e sottoposti successivamente alle medesime prove di
caratterizzazione eseguite nello step 1.A.
La tabella 5.4 riporta sia i valori medi ottenuti per i parametri indagati dopo
l’invecchiamento sia la variazione degli stessi rispetto a quelli ottenuti prima del trattamento con RTFOT. In linea con quanto richiesto dai più diffusi capitolati, viene inoltre riportata la variazione di massa del campione di prova dopo invecchiamento.
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Proprietà

Norma

EVI0

EVI2

valori dopo Rolling Thin Film Oven Test
Penetrazione [dmm]

UNI EN 1426

17

24

Temperatura di rammollimento [°C]

UNI EN 1427

88

72

Duttilità [cm]

UNI EN 13398

0

4

Ritorno elastico [%]

UNI EN 13590

n.d.

n.d.

Viscosità dinamica a 160°C [mPa·s]

UNI EN 13302

904

14000

variazione della proprietà dopo invecchiamento a breve termine
Penetrazione residua [%]
Incremento della temperatura di
rammollimento [°C]
Variazione di massa [%]

UNI EN 12607-1

71

80

UNI EN 12607-1

1

1

UNI EN 12607-1

-3.8

-0.9

Tabella 5.4. Risultati prove di caratterizzazione dopo invecchiamento

Analogamente a quanto accade nei bitumi tradizionali, i risultati evidenziano, per entrambi i leganti sintetici, una diminuzione del valore di penetrazione ed un incremento
della temperatura di rammollimento (seppur lieve), conseguenza dell’indurimento dovuto al processo di invecchiamento dei materiali. Tale indurimento dovrebbe essere
dovuto alla perdita di una aliquota delle componenti volatili dei materiali, in parte evidenziata dalla significativa variazione di massa riscontrata dopo il trattamento con
RTFOT. In particolare, il confronto tra i due leganti mostra che EVI2 sembra risentire
meno dell’invecchiamento rispetto ad EVI0, in quanto per quest’ultimo è stato riscontrato un valore minore di penetrazione residua e una più elevata perdita di massa.
Dal momento che il processo di invecchiamento comporta una variazione della consistenza del materiale, è stato ritenuto opportuno valutare l’effetto
dell’invecchiamento anche sulla viscosità dei leganti. La tabella 5.5 riassume i risultati medi delle prove di viscosità eseguite alle medesime temperature dello step 1.A sui
due leganti sintetici invecchiati, mentre in figura 5.5 è riportata la variazione della viscosità in funzione della temperatura sia per i leganti invecchiati (curve tratteggiate)
che per quelli tal quale (curve continue), in maniera tale da permettere un confronto
tra la condizione pre e post invecchiamento.
Esaminando la figura 5.5 si può notare che per il legante EVI0 il processo di invecchiamento ha comportato un incremento della viscosità su tutto l’intervallo di temperatura considerato, contrariamente a quanto manifestato dal legante EVI2 che ha risentito in maniera minima di tale effetto. Il legante EVI2 non ha, infatti, manifestato
variazioni significative della viscosità, come evidenziato dalla quasi completa sovrapposizione delle curve ottenute prima (continua) e dopo (tratteggiata) l’invecchiamento
del materiale. L’invecchiamento sembra, inoltre, non aver alterato la suscettività termica dei due leganti trasparenti studiati, in quanto tutte le curve rappresentate in figura 5.5 sono caratterizzate da una simile pendenza.
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Viscosità dinamica [mPa · s]
Legante
T = 120°C T = 135°C T = 150°C T = 165°C T = 180°C T = 195°C
EVI0 inv

3586

1992

1196

819

566

418

EVI2 inv

50450

29969

18695

12225

8392

6000

Tabella 5.5. Valori medi di viscosità dopo invecchiamento

log [mPa·s]

6

EVI0 invecchiato
EVI0 tal quale
EVI2 invecchiato
EVI2 tal quale

2
100

Temperatura [ C]

215

Figura 5.5. Confronto viscosità prima e dopo invecchiamento.

Per quanto riguarda il confronto tra EVI0 e EVI2, l’analisi delle proprietà base e della
viscosità sui leganti invecchiati ha mostrato quindi come EVI2 presenti una maggiore
resistenza all’invecchiamento a breve termine rispetto ad EVI0. Da un punto di vista
operativo, questa ridotta tendenza all’indurimento, garantirebbe alla miscela prodotta
con EVI2 di conservare una adeguata lavorabilità all’atto della messa in opera, non
risentendo degli effetti del processo di miscelazione e del trasporto, contrariamente a
ciò che si potrebbe verificare con l’impiego di EVI0.
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5.2 FASE 2: CARATTERIZZAZIONE DEI CONGLOMERATI CHIARI
5.2.1 Mix design dei conglomerati chiari
Procedura per la determinazione della percentuale ottimale di legante
Come brevemente illustrato al § 3.1.2, il progetto volumetrico delle miscele per la determinazione della percentuale ottimale di legante, così come previsto dai più diffusi
capitolati stradali italiani, richiede la preparazione di provini mediante pressa giratoria
a taglio (§ 4.2.2) e la valutazione delle corrispondenti caratteristiche volumetriche espresse in termini di contenuto di vuoti residui (§ 4.2.3).
In questa fase della sperimentazione sono state analizzate le quattro miscele di conglomerato (08EVI0, 08EVI2, 12EVI0 e 12EVI2) confezionate con i due leganti sintetici trasparenti studiati e per ognuna di esse è stata svolta la procedura di seguito descritta.
Per ciascuna percentuale di legante considerata (3,75%; 4,00%; 4,25% e 4,50%) sono stati confezionati 3 provini di conglomerato chiaro, con un diametro di 100 mm e
considerando un livello di addensamento finale corrispondente ad un numero totale
di giri N pari a 220. Per ciascun provino sono, quindi, state determinate la curva di
compattazione e il contenuto dei vuoti residui (procedura SSD) relativo
all’addensamento finale. Mediante tali parametri è stato possibile individuare il grado
di compattazione “corretto” Cx (§ 4.2.3) e la relativa curva di compattazione “corretta”
(figura 5.6), che varia al variare della percentuale di legante presente nella miscela.
Le curve ottenute possono essere utilizzate per un duplice scopo:
1. in fase di progetto della miscela per verificare che in corrispondenza dei livelli di
compattazione predefiniti (Niniz, Nprog, Nmax) i contenuti dei vuoti residui ottenuti rispettino i limiti fissati dai capitolati (§ 2.2);
2. in fase di confronto delle diverse miscele prodotte per fare considerazioni in termini di addensabilità e lavorabilità (§ 4.2.3), aspetti che verranno considerati nello
step 2.B del presente studio.
Nella fase di mix design del conglomerato, le curve di figura 5.6 vengono utilizzate
per verificare il contenuto dei vuoti residui (Vm) in corrispondenza dei prefissati livelli
di addensamento (§ 2.2):
Vm = 11÷15%
ad Niniz = 10 giri;
Vm = 3÷6%
ad Nprog= 120 giri;
Vm ≥ 2%
ad Nmax = 210 giri.
In particolare, in figura 5.7 viene illustrato schematicamente il procedimento da seguire per desumere il contenuto dei vuoti da considerare per la verifica in oggetto. Si
entra sull’asse delle ascisse in corrispondenza del numero di giri Ni richiesti fino ad
incontrare la curva di compattazione relativa ad una singola percentuale di legante e
si determina, sull’asse delle ordinate, il corrispondente Cx. Da tale valore è possibile
ottenere il contenuto dei vuoti Vx relativi al numero di giri Ni prescelti, tramite
l’espressione:
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Al termine di tale operazione, sono noti i valori di Vm in corrispondenza di Niniz, di
Nprog e di Nmax. I valori di Vm relativi a Niniz e Nmax vengono utilizzati andando a verificare che siano soddisfatti gli intervalli di Vm sopra riportati. Il valore Vm in corrispondenza di Nprog viene, invece, impiegato per la determinazione della percentuale ottimale di legante da inserire nella miscela. A tal fine, si costruisce un grafico (figura 5.8) che riporta l’andamento del contenuto dei vuoti residui Vm relativi a Nprog
(= 120 giri), in funzione del contenuto di legante. In tale grafico si individuano le percentuali di legante che soddisfano l’intervallo di contenuto di vuoti richiesto (3÷6%) e
si determina il quantitativo ottimale (Pott) di legante come quella percentuale che garantisce un valore dei vuoti residui pari al 4%.

Grado di compattazione
"corretto" Cx [%]

100
legante = 3,75%
legante = 4,50%

95

90

85

80

75
1

10

100

1000

Numero di giri

Figura 5.6. Curva di compattazione “corretta”

Grado di compattazione
"corretto" Cx [%]

100
3,75%
4,50%

95

90

85

80
Niniz=10

75
1

Nprog=120
10

100

Nmax=210
1000

Numero di giri

Figura 5.7. Determinazione del parametro Cx in corrispondenza di prefissati numeri di giri
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Percentuale vuoti residui Vm [%]

8

6

4
3
120 giri
intervallo
rif erimento
0
3.50

3.75

4.00 Pott

4.25

4.50

4.75

Percentuale legante [%]

Figura 5.8. Determinazione della percentuale ottimale di legante

Analisi dei risultati
Per ciascuna miscela di conglomerato (08EVI0, 08EVI2, 12EVI0 e 12EVI2) e per ciascuna percentuale di legante considerata (3,75%; 4,00%; 4,25% e 4,50%) sono stati
confezionati, mediante pressa giratoria, 3 provini di conglomerato chiaro ciascuno
caratterizzato da una propria curva di compattazione (un esempio è riportato in figura 5.9-sx). Tali curve sono state mediate ed hanno permesso di ottenere una unica
curva di compattazione (figura 5.9-dx), caratteristica di una specifica configurazione
(es. 08EVI2_3,75) tra quelle analizzate.
100

100
08EVI2_3,75_PRO

08EVI2_3,75_PRO.2

95

Grado di compattazione
"corretto" Cx [%]

Grado di compattazione
"corretto" Cx [%]

08EVI2_3,75_PRO.1
08EVI2_3,75_PRO.3

90

85

80

75

95

90

85

80

75

1

10

100

Numero di giri

1000

1

10

100

1000

Numero di giri

Figura 5.9. Curve di compattazione della miscela 08EVI2 con legante pari a 3,75%

Per ciascuna miscela di conglomerato sono, quindi, state determinate quattro curve
medie, ciascuna delle quali relativa ad una determinata percentuale di legante (un
esempio è riportato in figura 5.10). Da ciascuna di queste curve è stato ricavato il
grado di compattazione Cx ed il relativo valore Vm in corrispondenza di Nprog =120 giri
(tabella 5.6), permettendo di ottenere i grafici riportati in figura 5.11. Entrando infine
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in tali grafici con il contenuto ottimale di vuoti residui, definito pari al 4%, è stata individuata la percentuale ottimale di legante per ciascuna miscela analizzata (seconda
colonna di tabella 5.7).
Il confronto tra miscele aventi la medesima distribuzione granulometrica (0/8 oppure
0/12) mostra come, al variare della tipologia di legante considerato (EVI0 o EVI2), le
differenze in termini di percentuale ottimale non siano significative (0,1% in peso).
Viceversa, a parità di tipologia di legante, le due distribuzioni granulometriche forniscono differenze più evidenti (da 0,2% per EVI2 a 0,4% in peso per EVI0), sottolineando come la tendenza ad addensarsi del conglomerato sia fortemente dipendente
dall’assortimento granulometrico e dalla dimensione massima degli aggregati, indipendentemente dal legante utilizzato.
Per tale motivo, nella fase successiva della sperimentazione (step 2.B), è stato ritenuto lecito impiegare, a parità di distribuzione granulometrica, la medesima percentuale di legante sia per EVI0 che per EVI2, confezionando miscele 0/8 con il 4,3% e
miscele 0/12 con il 4,1% di legante trasparente in peso rispetto agli aggregati (ultima
colonna di tabella 5.7).
100
12EVI2_3,75_PRO

Grado di compattazione
"corretto" Cx [%]

12EVI2_4,00_PRO

95

12EVI2_4,25_PRO

12EVI0_4,50_PRO

90

85

80
Nprog=120

75

1

10

100

1000

Numero di giri

Figura 5.10. Curve di compattazione della miscela 12EVI2
V m a 120 giri [%]

% legante rispetto
aggregati

08EVI0

08EVI2

12EVI0

12EVI2

3.75

4.49

5.04

4.86

4.26

4.00

4.76

4.78

4.13

5.02

4.25

3.43

4.83

3.73

2.67

4.50

4.23

3.13

2.78

2.40

Tabella 5.6. Percentuale dei vuoti residui a 120 giri per ciascuna configurazione
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4

120 giri
intervallo
rif erimento
0
3.50

4.75

3.75

4.00

8

Miscela 12EVI0

4

120 giri
intervallo
rif erimento
0
3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.25

4.50

4.75

Percentuale legante [%]

Percentuale vuoti residui Vm [%]

Percentuale vuoti residui Vm [%]

Percentuale legante [%]

4.75

8

Miscela 12EVI2

4

120 giri
intervallo
rif erimento
0
3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

Percentuale legante [%]

Percentuale legante [%]

Figura 5.11. Percentuale ottimale di legante per le miscele studiate

Miscela di
conglomerato chiaro

% ottimale di
legante

08EVI0

4.4

08EVI2

4.3

12EVI0

4.0

12EVI2

4.1

% di legante trasparente
impiegata nello step 2.B
4.3
4.1

Tabella 5.7. Percentuale di legante trasparente

Come precedentemente evidenziato, le quattro miscele appena progettate, confezionate con i leganti trasparenti CORES, sono state messe a confronto con due miscele
(0/8 e 0/12) preparate con bitume tradizionale 50/70, con l’obiettivo di rilevare eventuali differenze o analogie di prestazione. Per poter eseguire tale confronto, nella determinazione della percentuale di bitume da impiegare è stato necessario tener conto
del fatto che il bitume stradale ha una massa volumica superiore a quella del legante
trasparente, richiedendo un “adeguamento” delle percentuali appena determinate.
Facendo le dovute proporzioni, è stata determinata una percentuale di bitume pari al
5,2% per la miscela 0/8 e pari al 5,0% per la miscela 0/12.
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Sia per il legante trasparente che per il bitume è stata, quindi, trovata una identica
differenza, pari allo 0,2% in peso, in termini di percentuale di legante tra miscela di
aggregati 0/8 e miscela 0/12. Risulta, tuttavia, interessante evidenziare come tale differenza in peso si rifletta in una differenza in volume ben più evidente nel caso dei
leganti trasparenti rispetto al bitume tradizionale, a causa dell’inferiore massa volumica del legante sintetico.

5.2.2 Caratterizzazione meccanica dei conglomerati chiari
In questo paragrafo si espone l’interpretazione dei risultati ottenuti nel corso delle
prove eseguite per la caratterizzazione meccanica delle miscele studiate. In particolare viene valutata dettagliatamente la differenza di prestazioni fornite dai due leganti
trasparenti e dalle due miscele di aggregati considerati, confrontando i risultati con
quelli ottenuti per un conglomerato bituminoso tradizionale confezionato con bitume
50/70, tenendo conto delle prescrizioni di capitolato.
In particolare, i confronti hanno riguardato i seguenti parametri meccanici e volumetrici:
stabilità e rigidezza Marshall;
resistenza a trazione indiretta (ITS), deformazione a rottura ( c) e coefficiente di
trazione indiretta (CTI) su provini condizionati in aria e in acqua;
addensabilità e lavorabilità delle miscele;
modulo di rigidezza a diverse temperature.

Risultati delle prove Marshall
Le prescrizioni di capitolato descritte al § 2.2 evidenziano come i risultati delle prove
Marshall debbano essere analizzati in termini di stabilità e rigidezza Marshall, tenendo in debito conto anche il contenuto di vuoti residui fornito dalle miscele studiate.
I risultati di stabilità e rigidezza Marshall, ottenuti per le quattro miscele di conglomerato chiaro e per le due miscele di conglomerato bituminoso tradizionale, sono mostrati, rispettivamente, in figura 5.12 e figura 5.13, insieme ai valori minimi (pari a
11kN per la stabilità e 2,5 kN/mm per la rigidezza) prescritti dai più diffusi capitolati
stradali per miscele chiuse (§ 2.2). In tabella 5.8 sono, inoltre, riportati i corrispondenti valori medi delle diverse ripetizioni eseguite ed il valore medio del contenuto di vuoti residui relativo a ciascuna miscela studiata, che da capitolato dovrebbe essere
compreso tra il 3 ed il 5%.
Per quanto riguarda la stabilità Marshall, è possibile evidenziare che entrambe le miscele chiare confezionate con il legante trasparente EVI0 (miscele 08EVI0_4,3 e
12EVI0_4,1) soddisfano le prescrizioni di capitolato e mostrano valori superiori a
quelli manifestati dalle corrispondenti miscele tradizionali (08BITU_5,2 e
12BITU_5,0), considerate come riferimento. Il conglomerato 08BITU_5,2 si attesta,
infatti, su valori di stabilità prossimi al minimo richiesto da capitolato (11 kN) mentre
la miscela 12BITU_5,0 fornisce valori di stabilità inferiori a tale minimo, analogamente alle miscele confezionate con legante EVI2 (miscele 08EVI2_4,3 e 12EVI2_4,1).
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Questi risultati di stabilità devono, tuttavia, essere interpretati alla luce sia del contenuto di vuoti residui ottenuti sui provini compattati con il metodo Marshall sia dei valori ricavati per la rigidezza Marshall.

Stabilità Marshall [kN]

20

16

11 kN

12

8

4

0
08EVI0_4,3 08EVI2_4,3 08BITU_5,2 12EVI0_4,1 12EVI2_4,1 12BITU_5,0

Figura 5.12. Stabilità Marshall

Rigidezza Marshall [kN/mm]

8

6

4
2,5 kN/mm
2

0
08EVI0_4,3 08EVI2_4,3 08BITU_5,2 12EVI0_4,1 12EVI2_4,1 12BITU_5,0

Figura 5.13. Rigidezza Marshall
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Stabilità Marshall
[kN]

Rigidezza Marshall
[kN/mm]

Vuoti residui
[% ]

08EVI0_4,3

14.8

6.3

5.8

08EVI2_4,3

7.1

2.5

7.5

08BITU_5,2

11.3

2.6

5.0

12EVI0_4,1

11.0

4.9

4.9

12EVI2_4,1

8.3

2.9

6.8

12BITU_5,0

9.7

2.2

8.0

Miscela

Tabella 5.8. Risultati medi relativi alla prova Marshall

In termini di percentuale di vuoti, l’ultima colonna della tabella 5.8 mostra come soltanto nel caso delle miscele 08BITU_5,2 e 12EVI0_4,1 sia stato ottenuto un valore
coincidente con il limite superiore dell’intervallo richiesto da capitolato (3÷5%) mentre
in tutte le altre miscele il contenuto dei vuoti è risultato superiore (fino a 3 punti percentuali) a tale limite e fortemente variabile da condizione a condizione. Queste proprietà volumetriche non soddisfacenti delle miscele analizzate sono dovute essenzialmente alla modalità di compattazione Marshall, i cui effetti sull’addensamento si
discostano notevolmente da quelli ottenibili con la compattazione con pressa giratoria, con la quale è stato eseguito il progetto. L’elevato contenuto dei vuoti residui riscontrato sui provini, si riflette in maniera diretta sul comportamento meccanico delle
miscele ed in particolare sui valori di stabilità Marshall, che tende a diminuire al crescere dei vuoti all’interno della miscela, indipendentemente dalla tipologia di legante
considerato (trasparente o bitume stradale). Le miscele 08BITU_5,2 e 12EVI0_4,1,
che sono caratterizzate da un idoneo contenuto di vuoti (5,0% e 4,9%, rispettivamente), hanno infatti presentato anche un altrettanto soddisfacente valore di stabilità
Marshall (11,3 e 11,0 kN, rispettivamente). L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dalla miscela 08EVI0_4,3 che, pur possedendo una percentuale di vuoti residui pari al 5,8%, ha comunque fornito il valore massimo di stabilità Marshall (14,8
kN), permettendo di mettere in relazione tale comportamento con le caratteristiche
stesse del legante EVI0, come meglio dettagliato nel seguito.
I risultati di figura 5.13 mostrano come tutte le miscele studiate, ad eccezione della
12BITU_5,0, presentino valori di rigidezza Marshall pari o superiori al minimo richiesto da capitolato (2,5 kN/mm). Essendo tale parametro definito dal rapporto tra stabilità e scorrimento, il rispetto dei limiti imposti in termini di rigidezza permette di rilevare che i conglomerati studiati, pur non avendo stabilità rientrante nei limiti hanno comunque manifestato una deformazione a rottura (scorrimento) adeguata alla stabilità
fornita, facendo sì che la rigidezza ottenuta sia appropriata.
Si deve, inoltre, evidenziare che i valori di rigidezza riscontrati per entrambe le miscele confezionate con il legante EVI0 (miscele 08EVI0_4,3 e 12EVI0_4,1) risultano fin
troppo elevati, a dimostrazione del fatto che il conglomerato chiaro prodotto con tale
legante potrebbe risultare troppo poco deformabile e manifestare un comportamento
di tipo fragile, rischiando di essere soggetto a fenomeni di fessurazione, specialmente alle basse temperature. Tale evidenza dovrà comunque essere confrontata con i
risultati ottenuti in termini di modulo di rigidezza, essendo questa una caratteristica
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prestazione del materiale, contrariamente ai parametri Marshall che sono di natura
prettamente empirica.
Il confronto tra miscele contenenti la stessa tipologia di legante ma caratterizzate da
differenti granulometrie (0/8 e 0/12), mostra come non sia possibile individuare una
gerarchia univoca di comportamento, permettendo di ammettere che le prestazioni
fornite dalle due miscele, sia in termini di stabilità che di rigidezza Marshall, sono analoghe, a parità di legante considerato.
I risultati sperimentali finora descritti mostrano, dunque, che il legante trasparente
CORES EVIZERO base (EVI0) fornisce i valori più alti sia di stabilità che di rigidezza
Marshall ma potrebbe essere soggetto, nel tempo, a fenomeni di fessurazione. Per
contro, con entrambe le miscele di aggregati studiate, il legante trasparente CORES
EVIZERO elastic (EVI2) garantisce idonee prestazioni in termini di rigidezza Marshall
ma valori inferiori al minimo richiesto da capitolato per quanto riguarda la stabilità
Marshall. Tale risultato potrebbe, tuttavia, essere imputato ad una non idonea compattazione delle miscele con una conseguente elevato contenuto di vuoti residui, che
si attesta ben al di sopra del massimo ammesso da capitolato.
In tal senso, per il raggiungimento delle migliori prestazioni possibili, risulta sicuramente fondamentale eseguire una idonea posa in opera del conglomerato al fine di
garantire opportuni livelli di addensamento, accortezza da avere anche nel caso di
miscele confezionate con bitume tradizionale, come riscontrato anche dai risultati
sperimentali.
Risultati delle prove di trazione indiretta e valutazione della sensibilità all’acqua
La prova di trazione indiretta o prova “Brasiliana” consente di verificare, mediante i
parametri della resistenza a trazione indiretta (ITS), della deformazione a rottura ( c)
e del coefficiente di trazione indiretta (CTI), il comportamento a rottura di miscele legate sottoposte ad un carico di compressione diametrale.
I risultati delle prove di trazione indiretta (media di tre ripetizioni) sono mostrati in tabella 5.9, insieme alle caratteristiche volumetriche medie dei provini testati.
Condizionamento all'aria
Miscela

ITS
[MPa]

CTI
[MPa]

% Vuoti
residui

08EVI0_4,3

0.68

116

4.2

08EVI2_4,3

0.57

66

4.2

08BITU_5,2

1.14

74

3.9

12EVI0_4,1

0.60

86

3.6

12EVI2_4,1

0.55

66

3.7

12BITU_5,0

1.31

83

3.8

Tabella 5.9. Risultati medi della prova di trazione indiretta per provini stagionati all’aria

Per quanto riguarda il contenuto dei vuoti residui, i provini forniscono valori prossimi
al 4%, coerentemente con il valore richiesto in fase di mix design della miscela
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(§ 5.2.1). Tale uniformità volumetrica si riflette in maniera evidente sui risultati delle
prove di trazione indiretta, contrariamente a quanto accaduto nel caso delle prove
Marshall in cui è stata riscontrata una elevata variabilità dei risultati legata alla forte
differenza, in termini di contenuto di vuoti residui, tra i provini testati.
I valori di resistenza a trazione indiretta (ITS) relativa ai provini condizionati all’aria
sono riportati nell’istogramma di figura 5.14, insieme al limite minimo richiesto da capitolato (0,72 MPa). La figura 5.14 mostra come tutte le miscele confezionate con i
leganti trasparenti analizzati (EVI0 e EVI2) forniscano valori più bassi di quelli manifestati dal conglomerato bituminoso tradizionale ma, tuttavia, di poco inferiori al minimo di capitolato. Così come visto precedentemente con le prove Marshall (nelle
quali si è dovuto tener conto della rigidezza), anche in questo caso i risultati della resistenza a trazione indiretta appena descritti vanno interpretati alla luce dei valori ottenuti per il coefficiente di trazione indiretta (CTI).
Attraverso l’analisi del CTI si ottengono, infatti, risultati più significativi in quanto tale
parametro è definito in funzione non solo della resistenza a trazione indiretta ma anche della massima deformazione diametrale a rottura, permettendo di mettere in relazione la resistenza del materiale alla sua risposta deformativa.
In tal senso, i risultati relativi al coefficiente di trazione indiretta (figura 5.15 e tabella 5.9) mostrano come tutte le miscele studiate forniscano valori mediamente superiori al minimo richiesto da capitolato (65 MPa) e paragonabili a quelli ottenuti per i
conglomerati bituminosi tradizionali. Tale risultato permette di ammettere che i conglomerati chiari studiati, pur non avendo resistenza a trazione indiretta rientrante nei
limiti richiesti da capitolato, garantiscono comunque prestazioni soddisfacenti in termini di deformabilità del materiale.
In tal senso, si deve evidenziare che i risultati finora ottenuti possono essere considerati incoraggianti in considerazione del fatto che le prescrizioni di capitolato prese
come riferimento sono relative a pavimentazioni stradali soggette all’azione del traffico ordinario e pesante mentre i leganti trasparenti studiati sono stati concepiti per la
posa in aree di pregio (es. centri storici, accessi a ville) o in siti naturalistici (es. parchi, giardini, piste ciclabili) e dunque in aree caratterizzate da bassi volumi e/o addirittura assenza di traffico.
Anche in questo caso, così come visto per le prove Marshall, il legante CORES EVIZERO base (miscele 08EVI0_4,3 e 12EVI0_4,1), pur avendo mostrato valori inferiori
al minimo per il parametro ITS, ha manifestato valori molto elevati del coefficiente di
trazione indiretta CTI, a dimostrazione del fatto che tale materiale ha una risposta deformativa decisamente ridotta. Tale comportamento, così come già evidenziato, potrebbe condurre ad un comportamento di tipo fragile del conglomerato chiaro con il
conseguente rischio di essere soggetto a fenomeni di fessurazione. Tale evidenza
dovrà comunque essere confrontata con i risultati ottenuti in termini di modulo di rigidezza.
Il confronto tra la distribuzione granulometrica 0/8 e la 0/12 (tabella 5.9) mostra come, alle temperature intermedie di esercizio (temperatura di prova pari a 25 °C), il
comportamento delle due miscele di aggregati sia sostanzialmente identico, indipendentemente dal legante considerato, sia esso trasparente oppure bitume tradizionale.
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Stagionatura all'aria
1.4
1.2

ITS [MPa]

1.0
0,72 MPa

0.8
0.6

0.4
0.2
0.0
08EVI0_4,3 08EVI2_4,3 08BITU_5,2 12EVI0_4,1 12EVI2_4,1 12BITU_5,0

Figura 5.14. Resistenza a trazione indiretta – provini stagionati all’aria

Stagionatura all'aria
140

120

CTI [MPa]

100
65 MPa

80
60
40
20
0

08EVI0_4,3 08EVI2_4,3 08BITU_5,2 12EVI0_4,1 12EVI2_4,1 12BITU_5,0

Figura 5.15. Coefficiente di trazione indiretta – provini stagionati all’aria

Per valutare l’eventuale perdita di prestazioni subita dalle diverse miscele per effetto
dell’acqua (suscettività all’acqua), alcuni provini sono stati condizionati 3 giorni in acqua a 40 °C prima di essere testati a trazione indiretta alla temperatura di 25 °C (tabella 5.10). Come già anticipato al § 4.2.3, i risultati ottenuti sono stati confrontati con
quelli ricavati su provini analoghi condizionati in aria a temperatura ambiente e testati
alla stessa temperatura di prova (25 °C), ricavando i parametri ITSR e ITCR.
I valori ottenuti per tali parametri sono riportati in figura 5.16 e mostrano come i conglomerati chiari prodotti con entrambi i leganti trasparenti (EVI0 e EVI2) presentino
una ridotta suscettività all’acqua non avendo manifestato cadute significative di resistenza a seguito del condizionamento in acqua (ITSR > 80%), in maniera analoga al
conglomerato tradizionale. In particolare, la miscela 0/12 prodotta con il legante EVI0
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ha mostrato un incremento della resistenza a trazione indiretta a seguito del trattamento in acqua. Tale circostanza potrebbe essere interpretata con una sostanziale
insensibilità all’azione dell’acqua da parte di questa miscela, limitatamente agli effetti
misurati in termini di resistenza a trazione indiretta.

Miscela

Condizionamento in acqua
ITS
CTI
% Vuoti
[MPa]
[MPa]
residui

08EVI0_4,3

0.64

94

4.7

08EVI2_4,3

0.54

60

3.9

08BITU_5,2

1.09

65

4.7

12EVI0_4,1

0.69

94

4.2

12EVI2_4,1

0.51

62

4.1

12BITU_5,0

1.11

75

3.5

Tabella 5.10. Risultati medi della prova di trazione indiretta per provini stagionati in acqua
140
ITSR

ITSR/ITCR [%]

120

ITCR

100
80
60

40
20
0
08EVI0_4,3 08EVI2_4,3 08BITU_5,2 12EVI0_4,1 12EVI2_4,1 12BITU_5,0

Figura 5.16. Risultati relativi a ITSR e ITCR

Studio delle caratteristiche di addensamento
Le curve di compattazione desunte dai dati registrati in continuo dalla pressa giratoria durante il graduale addensamento del materiale hanno consentito di ottenere tre
parametri fondamentali per la valutazione della attitudine dei conglomerati bituminosi
ad essere posati in opera: addensabilità (relativa alla fase iniziale della compattazione), lavorabilità e contenuto di vuoti residui a fine compattazione (tabella 5.11).
Le miscele di conglomerato bituminoso chiaro, confezionate con entrambi i leganti
trasparenti studiati, forniscono valori di addensabilità, di lavorabilità e di vuoti residui
al termine della compattazione del tutto confrontabili con quelli manifestati dalle due
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miscele contenenti bitume tradizionale 50/70 e sostanzialmente indipendenti dalla distribuzione granulometrica considerata.
In particolare, i risultati in termini di lavorabilità mostrano che i conglomerati bituminosi chiari, confezionati sia con legante trasparente EVI0 che con EVI2, non sembrano richiedere modifiche sostanziali alle procedure di miscelazione e posa in opera
comunemente impiegate per i conglomerati bituminosi tradizionali, con l’unica cautela di utilizzare temperature di miscelazione e compattazione leggermente superiori, in
relazione alla maggiore viscosità del legante trasparente rispetto a quella dei bitumi
tradizionali (§ 5.1.2).
Addensabilità C 1
Lavorabilità k
[% ]

Miscela

% vuoti residui a
fine compattazione

08EVI0_4,3

79.3

3.47

4.1

08EVI2_4,3

78.5

3.43

5.2

08BITU_5,2

76.7

3.86

4.5

12EVI0_4,1

79.7

3.63

3.3

12EVI2_4,1

79.3

3.59

3.9

12BITU_5,0

76.0

3.81

5.5

Tabella 5.11. Risultati delle prove di addensamento

Risultati delle prove di modulo a trazione indiretta
I valori medi dei moduli di rigidezza relativi alle tre temperature investigate e ai sei
conglomerati analizzati sono riportati in tabella 5.12.
Per eseguire un confronto più efficace tra le diverse miscele, gli stessi risultati possono essere rappresentati in un grafico che evidenzia la variazione del modulo di rigidezza in funzione della temperatura di prova. La figura 5.17 e la figura 5.18, relative rispettivamente alla distribuzione granulometrica 0/8 e alla 0/12, mostrano come i
due conglomerati confezionati con i leganti trasparenti EVI0 e EVI2 presentino un
comportamento simile a quello dei conglomerati bituminosi tradizionali, manifestando
una diminuzione del modulo di rigidezza all’aumentare della temperatura. Tuttavia,
analogamente a quanto visto in termini di viscosità (§ 5.1.2), i conglomerati chiari
studiati presentano una termo-dipendenza meno spiccata rispetto ai conglomerati
tradizionali, aspetto questo che depone a favore dell’utilizzo dei leganti sintetici. In
particolare, è possibile osservare che a tutte le temperature di esercizio, l’utilizzo del
legante EVI2 garantisce un miglioramento delle prestazioni del conglomerato rispetto
all’impiego di bitume tradizionale.
Alle temperature di esercizio medio-basse (10 °C), le miscele contenenti legante EVI0 oppure bitume 50/70 forniscono moduli di rigidezza abbastanza elevati, sia per la
miscela 0/8 che per la miscela 0/12, segno che i conglomerati prodotti con tali leganti
potrebbero manifestare, a quelle temperature, un comportamento troppo fragile con
la conseguente possibile insorgenza di fenomeni di fessurazione. Questo potenziale
comportamento fragile dei bitumi tradizionali alle basse temperature è noto in ambito
stradale e rappresenta uno dei limiti di tale materiale. In tal senso, le miscele confe-
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zionate con il legante EVI2 sembrano superare tale limite in quanto forniscono moduli di rigidezza inferiori rispetto a quelli delle miscele preparate con gli altri due leganti,
ma comunque adeguati a garantire buone prestazioni del conglomerato chiaro.
Alle temperature ordinarie di esercizio (20 °C), le miscele prodotte con il legante EVI0 forniscono ancora moduli di rigidezza troppo elevati per gli impieghi stradali, analogamente a quanto visto in termini di rigidezza Marshall e coefficiente di trazione indiretta. Per contro, i conglomerati confezionati con bitume 50/70 e con EVI2 si attestano su valori di rigidezza che permettono ai materiali di fornire buone prestazioni in
opera.
Alle temperature di esercizio medio-alte (40 °C), a causa della spiccata termodipendenza del bitume tradizionale, i conglomerati bituminosi manifestano una eccessiva riduzione del modulo di rigidezza che potrebbe condurre ad una elevata deformabilità delle miscele, con la possibile mobilitazione di significativi fenomeni di accumulo delle deformazioni permanenti. Tale comportamento non si manifesta, invece, nei conglomerati confezionati con i due leganti trasparenti (EVI0 e EVI2) che presentano moduli di rigidezza decisamente più elevati rispetto alla miscela tradizionale,
tali da garantire buone prestazioni anche alle temperature medio-alte di esercizio.
Temperatura di prova
[°C]

10

20

40

Miscela

Modulo di rigidezza
[MPa]

08EVI0_4,3

14708

08EVI2_4,3

5723

08BITU_5,2

14017

12EVI0_4,1

13494

12EVI2_4,1

8048

12BITU_5,0

14532

08EVI0_4,3

10640

08EVI2_4,3

3751

08BITU_5,2

5146

12EVI0_4,1

9675

12EVI2_4,1

5253

12BITU_5,0

6475

08EVI0_4,3

5517

08EVI2_4,3

1787

08BITU_5,2

473

12EVI0_4,1

4366

12EVI2_4,1

2021

12BITU_5,0

587

Tabella 5.12. Risultati delle prove di modulo di rigidezza
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Miscela 0/8

Modulo di rigidezza [MPa]
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Figura 5.17. Dipendenza del modulo di rigidezza dalla temperatura per la miscela 0/8

Miscela 0/12
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Figura 5.18. Dipendenza del modulo di rigidezza dalla temperatura per la miscela 0/12

Da quanto finora esposto appare, quindi, chiaro che quanto evidenziato in relazione
al comportamento delle miscele confezionate con legante EVI0 in termini di rigidezza
Marshall e coefficiente di trazione indiretta (CTI) è confermato anche dai risultati del
modulo di rigidezza. Si può, infatti, affermare che il legante trasparente CORES EVIZERO base (EVI0) tenderebbe a rendere eccessivamente rigido il conglomerato e
quindi a renderlo potenzialmente incline a premature rotture per fessurazione.
Per contro, il legante trasparente CORES EVIZERO elastic (EVI2) garantisce ottime prestazioni fornendo al conglomerato una adeguata rigidezza a tutte le
temperature di prova indagate, risultando addirittura migliorativo rispetto
all’impiego di bitume tradizionale 50/70 nel caso di elevate temperature.
Per quanto riguarda il confronto tra la distribuzione granulometrica 0/8 e la 0/12 (figura 5.19), in termini di modulo di rigidezza è possibile evidenziare, così come già os-
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servato nelle prove di trazione indiretta, che il comportamento delle due miscele di
aggregati è sostanzialmente identico, indipendentemente dal legante considerato, sia
esso trasparente oppure bitume tradizionale.
EVI0

EVI2

1.E+05

Modulo di rigidezza [MPa]

Modulo di rigidezza [MPa]
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Figura 5.19. Confronto tra miscele 0/8 e miscele 0/12
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6. Conclusioni e potenziali sviluppi
Alla luce della sperimentazione eseguita è possibile affermare che esistono i presupposti per un impiego del legante sintetico trasparente CORES EVIZERO per il confezionamento di miscele chiuse di conglomerato.
La sperimentazione in oggetto è stata suddivisa in due fasi distinte. La prima fase ha
previsto la caratterizzazione di base dei leganti sintetici trasparenti mediante
l’esecuzione di prove empiriche e di prove di viscosità a diverse temperature sia sul
legante tal quale che sul legante invecchiato a breve termine, coerentemente con
quanto generalmente richiesto dai più diffusi capitolati stradali. Nella stessa fase è
stata anche investigata l’influenza esercitata dall’acqua sul legame leganteaggregato mediante la valutazione della resistenza allo spogliamento (stripping) delle
miscele prodotte con i differenti leganti sintetici.
La seconda fase ha permesso di definire le miscele di conglomerato chiaro sia in
termini di assortimento granulometrico degli aggregati che di contenuto ottimale di
legante. Sui conglomerati ottimizzati sono state studiate le caratteristiche di addensamento e sono state eseguite prove tradizionali e prove prestazionali per la determinazione della resistenza a rottura del materiale e del modulo di rigidezza. Anche in
questa fase è stata valutata la suscettività all’acqua delle miscele mediante la ripetizione di alcune prove su campioni sottoposti preliminarmente ad un periodo di immersione in acqua. A titolo di confronto, le stesse caratteristiche volumetriche e prestazionali sono state investigate anche su un conglomerato bituminoso tradizionale
confezionato con bitume 50/70, preso come riferimento.
Sulla base di quanto osservato nei precedenti capitoli ed alla luce dei risultati sperimentali acquisiti, è stato possibile trarre una serie di conclusioni permettendo di esprimere un giudizio sulla possibilità di impiego in ambito stradale di conglomerati
chiari confezionati con i leganti sintetici CORES EVIZERO.

6.1 CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL LEGANTE
La caratterizzazione di base dei leganti trasparenti tal quali ha evidenziato che essi
mostrano un valore di penetrazione piuttosto basso, a significare che tali materiali
sono caratterizzati, alle temperature intermedie, da una elevata consistenza, tipica
dei leganti bituminosi classificati come duri. Questi leganti presentano inoltre un elevato punto di rammollimento, manifestando una buona resistenza al cambio di stato
fisico all’aumentare della temperatura. Si deve, tuttavia, segnalare una difficoltà operativa nell’esecuzione della prova di rammollimento, legata alla mancata “adesione”
del legante trasparente all’anello utilizzato per l’esecuzione della prova. Da un punto
di vista applicativo, i risultati ottenuti in termini di penetrazione e rammollimento, che
si traducono in alta consistenza dei leganti alle intermedie e alte temperature di servizio, suggeriscono l’opportunità di utilizzare più favorevolmente tali materiali
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per applicazioni stradali localizzate in siti caratterizzati da climi prevalentemente caldi.
In termini di duttilità e ritorno elastico, i leganti trasparenti indagati hanno mostrato un
valore di duttilità nullo o quasi, evidenziando la loro scarsa capacità di manifestare
deformazioni prima di raggiungere la rottura. Tale risultato ha, quindi, reso impossibile l’esecuzione delle prove di ritorno elastico, non permettendo di formulare alcun
giudizio in merito alle proprietà elastiche dei leganti trasparenti studiati. Quanto appena evidenziato denota la tendenza di tali leganti ad un comportamento di tipo fragile soprattutto alle basse temperature, aspetto che richiederebbe uno studio più approfondito delle caratteristiche delle miscele di conglomerato realizzate con tali leganti, con l’obiettivo di indagarne la durabilità nel tempo.
Per quanto riguarda le prove di viscosità, i leganti sintetici trasparenti hanno fornito,
su tutto l’intervallo di temperature investigato, valori di viscosità significativamente più
alti sia di quelli del bitume tradizionale che di quelli di un bitume modificato. Questo
risultato implica che l’impiego dei leganti trasparenti CORES EVIZERO comporta,
sia in fase di confezionamento che di messa in opera delle miscele, un incremento delle temperature di miscelazione e compattazione, al fine di garantire
una adeguata lavorabilità del conglomerato chiaro pur non richiedendo sostanziali modifiche alle tradizionali procedure di produzione.
È stato, inoltre, osservato che la viscosità dei leganti sintetici analizzati diminuisce
all’aumentare della temperatura, permettendo di rilevare che tali materiali hanno un
comportamento termo-dipendente analogo a quello dei bitumi stradali. In particolare,
la velocità con cui la consistenza (viscosità) del materiale varia al variare della temperatura evidenzia che tutti i leganti trasparenti sono caratterizzati da una simile suscettività termica che è significativamente più bassa di quella dei bitumi presi come
riferimento. Questo risultato permette di affermare che le miscele prodotte con i leganti sintetici CORES EVIZERO dovrebbero garantire, in esercizio, una maggiore stabilità rispetto ai conglomerati bituminosi tradizionali, in seguito a variazioni della temperatura ambientale.
I leganti trasparenti invecchiati hanno mostrato, analogamente ai bitumi tradizionali,
una diminuzione del valore di penetrazione ed un incremento della temperatura di
rammollimento (seppur lieve), conseguenza dell’indurimento dovuto al processo di
invecchiamento subìto dai materiali. In particolare, il confronto tra i due leganti mostra che CORES EVIZERO elastic sembra risentire meno dell’invecchiamento rispetto
a CORES EVIZERO base, in quanto per quest’ultimo è stato riscontrato un valore minore di penetrazione residua e una più elevata perdita di massa. Tale risultato è evidenziato anche da quanto emerso, dopo l’invecchiamento, in termini di viscosità che
è risultata praticamente costante per CORES EVIZERO elastic mentre ha subìto un
incremento nel caso di CORES EVIZERO base. Il processo di invecchiamento sembra, tuttavia, non alterare la suscettività termica dei leganti trasparenti studiati. Da un
punto di vista operativo, questa ridotta tendenza all’indurimento garantirebbe
alla miscela prodotta con CORES EVIZERO elastic di conservare una adeguata
lavorabilità all’atto della messa in opera, non risentendo degli effetti del processo di miscelazione e del trasporto, contrariamente a ciò che si potrebbe verificare con l’impiego di CORES EVIZERO base.
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Lo studio dell’eventuale perdita del legame di adesione tra il legante e l’aggregato,
dovuta alla penetrazione dell’acqua all’interfaccia tra i due componenti, ha evidenziato una scarsa resistenza dei materiali allo spogliamento (stripping), forse a causa
della particolare composizione chimica dei leganti trasparenti studiati. Si deve, tuttavia, evidenziare che la prova Ancona Stripping Test, eseguita a tale scopo, risulta
piuttosto severa in quanto l’azione dell’acqua viene amplificata dall’elevata temperatura di prova (100°C), facendo sì che tale binomio acceleri la rottura dei legami di
adesione tra la fase legante e quella lapidea.

6.2 CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL CONGLOMERATO CHIARO
La fase di mix design delle miscele chiare ha permesso di individuare una percentuale ottimale di legante trasparente pari a 4,3% per la miscela di aggregati 0/8 e pari a
4,1% per la miscela 0/12, a cui corrispondono percentuali di bitume 50/70 pari, rispettivamente, a 5,2% e 5,0%.
Lo studio delle prestazioni meccaniche fornite dalle miscele confezionate sia con i
leganti sintetici che con il bitume 50/70, ha evidenziato come il contenuto dei vuoti
residui dei campioni sottoposti alla prova sia fondamentale per la corretta interpretazione dei risultati desunti dalla prova Marshall. In particolare, l’elevato contenuto dei
vuoti residui dei provini si è riflettuto in maniera diretta sui valori di stabilità Marshall,
che ha mostrato la tendenza a diminuire al crescere dei vuoti all’interno della miscela, indipendentemente dalla tipologia di legante considerato (trasparente o bitume
stradale). A causa di questo elevato contenuto dei vuoti, alcune miscele hanno dunque fornito valori di stabilità Marshall inferiori ai minimi richiesti dai più diffusi capitolati, a cui sono corrisposti, tuttavia, idonei valori di rigidezza Marshall. Essendo tale parametro definito dal rapporto tra stabilità e scorrimento, il rispetto dei limiti imposti in
termini di rigidezza permette quindi di rilevare che i conglomerati studiati, pur non
avendo valori di stabilità rientranti nei limiti hanno comunque manifestato una deformazione a rottura (scorrimento) adeguata alla stabilità fornita.
Per quanto riguarda il confronto tra miscele contenenti la stessa tipologia di legante
ma caratterizzate da differenti granulometrie (0/8 e 0/12), è stato osservato come
non sia stato possibile individuare una gerarchia univoca di comportamento, permettendo di ammettere che le prestazioni fornite dalle due miscele, sia in termini di
stabilità che di rigidezza Marshall, sono analoghe, a parità di legante considerato.
I risultati delle prove Marshall hanno, infine, evidenziato come i valori di rigidezza
riscontrati per entrambe le miscele confezionate con il legante CORES EVIZERO
base risultino alquanto elevati, a dimostrazione del fatto che il conglomerato
chiaro prodotto con tale legante potrebbe risultare troppo poco deformabile e
manifestare un comportamento di tipo fragile, rischiando di essere soggetto a
fenomeni di fessurazione, alle basse temperature.
Per contro, con entrambe le miscele di aggregati studiate, il legante trasparente
CORES EVIZERO elastic garantisce idonee prestazioni in termini di rigidezza
Marshall ma valori inferiori al minimo richiesto da capitolato per quanto riguarda la stabilità Marshall, probabilmente a causa di una non sufficiente compattazione dei campioni di prova.
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In tal senso, per il raggiungimento delle migliori prestazioni possibili risulta sicuramente fondamentale eseguire una idonea posa in opera del conglomerato
chiaro al fine di garantire opportuni livelli di addensamento, condizione che
deve comunque essere garantita anche nel caso di miscele confezionate con
bitume tradizionale.
I valori di resistenza a trazione indiretta (ITS) mostrano come tutte le miscele confezionate con i due leganti trasparenti considerati (CORES EVIZERO base e CORES
EVIZERO elastic) forniscano valori più bassi di quelli manifestati dal conglomerato bituminoso tradizionale ma di poco inferiori al minimo richiesto da capitolato. Anche in
questo caso, così come visto per le prove Marshall è stato, tuttavia, necessario considerare la risposta deformativa del materiale e non solo il suo valore di resistenza a
rottura. In tal senso, i risultati relativi al coefficiente di trazione indiretta (CTI) mostrano come tutte le miscele studiate forniscano valori mediamente superiori al minimo
richiesto da capitolato e paragonabili a quelli ottenuti per i conglomerati bituminosi
tradizionali. Tale risultato permette di ammettere che i conglomerati chiari studiati,
pur non avendo resistenza a trazione indiretta rientrante nei limiti richiesti da
capitolato, garantiscono comunque prestazioni soddisfacenti in termini di deformabilità del materiale.
Anche i risultati di trazione indiretta hanno mostrato come, alle temperature medie di
esercizio (25 °C), il comportamento delle miscele non sia influenzato
dall’assortimento granulometrico degli aggregati, indipendentemente dal legante
considerato, sia esso trasparente oppure bitume tradizionale.
Per quanto riguarda la tipologia di legante, è stato osservato, ancora una volta come
il conglomerato chiaro confezionato con legante CORES EVIZERO base fornisca una
risposta deformativa decisamente ridotta, fattore questo che potrebbe condurre ad
un comportamento di tipo fragile del conglomerato, con il conseguente rischio di possibili fenomeni di fessurazione.
La valutazione dell’eventuale perdita di prestazioni subìta dalle diverse miscele per
effetto dell’acqua (suscettività all’acqua), ha mostrato come i conglomerati chiari
prodotti con entrambi i leganti trasparenti presentino una ridotta suscettività
all’acqua non avendo manifestato cadute significative di resistenza a seguito
del condizionamento in acqua, in maniera analoga ai conglomerati tradizionali.
L’analisi delle caratteristiche di addensamento mostra che i conglomerati bituminosi
chiari confezionati sia con legante trasparente CORES EVIZERO base che con CORES EVIZERO elastic, sono caratterizzati da una lavorabilità del tutto paragonabile a
quella del conglomerato bituminoso di riferimento. Dunque, il confezionamento delle miscele chiare non sembra richiedere modifiche sostanziali alle procedure di
miscelazione e posa in opera comunemente impiegate per i conglomerati bituminosi tradizionali, con l’unica cautela di utilizzare temperature di miscelazione
e compattazione leggermente superiori a quelle generalmente usate per i conglomerati bituminosi tradizionali.
Lo studio del modulo di rigidezza in funzione della temperatura mostra come i due
conglomerati confezionati con i leganti trasparenti CORES EVIZERO base e CORES
EVIZERO elastic presentino un comportamento simile a quello dei conglomerati bituminosi tradizionali, manifestando una diminuzione del modulo di rigidezza
all’aumentare della temperatura. In particolare, analogamente a quanto visto in ter-
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mini di viscosità, i conglomerati chiari studiati presentano una termo-dipendenza meno spiccata rispetto ai conglomerati tradizionali, aspetto questo che depone a favore
dell’utilizzo dei leganti trasparenti.
Per quanto riguarda il legante CORES EVIZERO base, i risultati ottenuti per il modulo
di rigidezza confermano quanto evidenziato in termini di rigidezza Marshall e coefficiente di trazione indiretta (CTI). È stato, infatti, osservato che tale legante tende a
rendere eccessivamente rigido il conglomerato con esso confezionato, rendendolo
potenzialmente incline a premature rotture per fessurazione. Per contro, il legante
trasparente CORES EVIZERO elastic garantisce ottime prestazioni fornendo al
conglomerato una adeguata rigidezza a tutte le temperature di prova indagate,
risultando addirittura migliorativo rispetto all’impiego di bitume tradizionale
50/70 nel caso di elevate temperature.
I risultati ottenuti in questa sperimentazione possono essere considerati incoraggianti verso l’impiego del legante CORES EVIZERO elastic per applicazioni in
ambito stradale, anche se in alcuni casi tale materiale ha mostrato valori leggermente inferiori ai minimi. Tutte le prescrizioni di capitolato prese come riferimento sono, infatti, relative a pavimentazioni stradali soggette all’azione del traffico ordinario e
pesante mentre i leganti trasparenti studiati sono stati concepiti per la posa in aree di
pregio (es. centri storici, accessi a ville) o in siti naturalistici (es. parchi, giardini, piste
ciclabili) e dunque in aree caratterizzate da bassi volumi e/o addirittura assenza di
traffico.

6.3 POTENZIALI SVILUPPI
Considerati i risultati raggiunti nel corso della presente indagine sperimentale, occorre segnalare l’opportunità di estendere lo studio ad un caso applicativo reale attraverso la realizzazione di tronchi pilota. Tale esigenza deriva dalla necessità di verificare se i risultati ottenuti attraverso lo studio di miscele preparate in laboratorio, risultano confermati anche nel caso di prodotti confezionati in impianto ed utilizzati per la
realizzazione di stese sperimentali.
Per il completamento dello studio dei conglomerati chiari, sarebbe inoltre il caso di
verificare le prestazioni di questi materiali in termini di duttilità per indagare la loro durabilità nel tempo e quindi la loro tendenza ad un comportamento di tipo fragile, da
investigare soprattutto alle basse temperature.
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