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RIASSUNTO

Negli ultimi decenni, l’attenzione per la tutela ambien-
tale ha assunto un’importanza sempre maggiore in ambi-
to industriale; in particolare, nel settore delle costruzio-
ni stradali, sono state sviluppate nuove tecnologie, come
per esempio il Warm Mix Asphalt (WMA). In questo lavo-
ro, realizzato interamente presso l’Università di Coim-
bra, sono state utilizzate due miscele tiepide additivate
con un additivo chimico, e un più recente additivo orga-
nico. Le temperature di miscelazione e compattazione
influenzano le proprietà volumetriche delle miscele; per
questo motivo sono stati realizzati dei provini conside-
rando diversi range delle temperature sopra citate. Nello
specifico, sono state testate due miscele tiepide (WMA) e
una calda Hot Mix Asphalt (HMA), realizzando 4 provi-
ni per ogni set di temperature di compattazione (utiliz-
zando la Marshall e la Pressa Giratoria): 110, 120, 130 °C
per le WMA, 110, 120, 160 °C per l’HMA (valori scelti per
studiare gli effetti che piccole variazioni di temperatura
possono provocare) e 115 °C con una miscelazione avve-
nuta a 170 °C per entrambe le miscele, così da valutare
quale garantisse buone prestazioni nonostante una gran-
de dispersione tra le temperature di miscelazione e
compattazione dovuta a distanze notevoli tra l’impianto
e il cantiere.Nel complesso sono stati preparati e testati
48 provini con la Marshall e 48 con la Pressa Giratoria;
dopo aver valutato le proprietà volumetriche dei mix,
sono stati effettuati test di compressione ciclica unias-
siale su provini realizzati con la Pressa Giratoria e test
Marshall su gli altri.  Dunque è stato possibile conside-
rare i pro e i contro delle tre miscele.

SUMMARY

In order to have environmentally and socially friendly road
pavements, different technologies have been developed.
Some of them are related with the Warm Mix Asphalt
(WMA). This work, made entirely in Coimbra (PT), used a
Low Temperature Bitumen (LTB) and a new asphalt ad-
ditive, an organic one, to produce WMA.
As the mixing and compaction temperature affect the vol-
umetric properties of the mixtures, different mixing and
compaction temperature values were tested and the corre-
sponding results were compared with the ones from a tra-
ditional Hot Mix Asphalt (HMA) (tested in parallel). There-
fore, three bituminous mixes were tested, two warm (WMA)
and one hot (HMA). For each mix and each set of test tem-
peratures (four for every mix), four specimens were prepared
by using both the impact compactor and the gyratory com-
pactor. One of the four testing temperatures in the WMA
tried to evaluate the situation of longer hauling distances,
the others three studied the influence of small variations in
the compaction temperature (110, 120 and 130 °C for the
WMA and 110, 120 and 160 °C for the HMA). A total of 48
“impact specimens” and 48 “gyratory specimens” were pre-
pared and tested. Considering all specimens, the volumet-
ric parameters were calculated and, with reference to the
tests carried out, these were the uniaxial cyclic compression
test over the “gyratory specimens” and the Marshall test over
the “impact specimens”. At last, the results emerged from
the volumetric and mechanical characterization of all spec-
imens have been analysed and the pros and cons of both
mixtures have been studied.
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1. Le miscele tiepide
Rispetto ai tradizionali conglomerati bituminosi (Hot

Mix Asphalt o HMA), le miscele cosiddette “tiepide”

(Warm Mix Asphalt o WMA), garantiscono una ridu-

zione dell’energia utilizzata per la loro produzione e

della emissione di fumi, garantendo nello stesso

tempo buone prestazioni.  L’utilizzo di WMA con-

sente anche altri vantaggi, come una migliore lavo-

rabilità in inverno, tempi di chiusura al traffico più

brevi (grazie ad una costruzione della pavimenta-

zione più veloce) e la possibilità di considerare mag-

giori distanze di approvvigionamento. 

Come noto, il WMA è una miscela che viene pro-

dotta e stesa ad una temperatura di circa 20-40 °C

inferiore rispetto a un equivalente HMA. 

Per realizzare il WMA, è possibile utilizzare diverse

tecnologie:

Tecniche di schiumatura 

(Processo a base d’acqua)

Questa tecnologia è la più utilizzata negli Stati Uni-

ti e si basa sull’aggiunta di piccole quantità di ac-

qua che possono essere iniettate, nel sito di produ-

zione, direttamente nel bitume caldo o nella came-

ra di miscelazione con gli aggregati. Quando l’ac-

qua è mescolata con bitume caldo, le alte tempera-

ture lo fanno evaporare; il vapore, intrappolato, ge-

nera la schiuma che aumenta temporaneamente il

volume del legante e riduce la viscosità della mi-

scela. Questo effetto migliora notevolmente la ca-

pacità di rivestire i grani e la lavorabilità della mi-

scela, ma la sua durata è limitata. Inoltre è neces-

sario fare attenzione alla quantità di acqua aggiun-

ta: deve essere sufficiente per formare l’effetto schiu-

mogeno, ma non deve essere tale da causare pro-

blemi di spogliamento dell’aggregato. Anche se il

processo alla base di questo metodo è lo stesso, ci

sono diversi modi in cui l’acqua può essere aggiun-

ta: il sistema indiretto utilizza la zeolite sintetica per

produrre l’effetto schiumogeno, mentre quello diret-

to inietta l’acqua nel legante caldo, utilizzando de-

gli appositi ugelli [1]. 

Additivi chimici

In questo caso la riduzione della temperatura di-

pende dall’uso di agenti emulsionanti, tensioattivi,

polimeri e additivi con l’obiettivo di migliorare il ri-

vestimento dei grani, la lavorabilità e la compatta-

zione della miscela. La quantità di additivi da ag-

giungere al mix, dipende dal tipo di prodotto utiliz-

zato e dalle riduzioni di temperatura che si intende

raggiungere. Esistono alcuni additivi che consento-

no una riduzione della temperatura tra 15 °C e 30°C

e altri che consentono una maggiore riduzione (di

50-75 °C) [1].

Additivi organici (Fig. 1)

In questa categoria rientrano le cere, lunghe catene

di idrocarburi con un punto di fusione tra 80 °C e 120

°C; la temperatura alla quale fondono dipende stret-

tamente dalla lunghezza della catena. Quando la

temperatura supera il punto di fusione delle cere, di

solito c’è una riduzione della viscosità; a seguito del

raffreddamento della miscela, questi additivi si soli-

dificano in particelle di dimensioni microscopiche e

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 1 Additivo organico
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sono omogeneamente distribuiti nel composto, cau-

sando un aumento della rigidità del legante.

Il tipo di cera deve essere accuratamente selezio-

nato per evitare possibili inconvenienti: più specifi-

camente, se il punto di fusione della cera è inferio-

re alla temperatura di servizio della miscela, posso-

no verificarsi complicazioni; infatti, le cere dovreb-

bero essere resistenti e solide a queste temperatu-

re. La scelta della cera giusta riduce quindi la ten-

denza della miscela a diventare fragile a basse tem-

perature. 

2. Scopo della ricerca
L’intera ricerca è stata eseguita presso il laboratorio

del dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università

di Coimbra (Portogallo) e ha voluto analizzare le ca-

ratteristiche volumetriche e prestazionali di due mi-

scele tiepide a confronto con i tradizionali conglo-

merati, al variare delle temperature di miscelazione

e compattazione. Dunque, per effettuare gli studi di

laboratorio, una miscela tiepida è stata realizzata con

il 5% di un additivo chimico e l’altra con l’1,5% di

un additivo organico molto recente, in commercio

dallo scorso anno (le percentuali sono riferite al pe-

so di un singolo provino).

3. Materiali e procedure
Per definire la composizione delle tre miscele, sono

state scelte 5 diverse pezzature di aggregati di cui

si riporta la foto (Fig. 2) in funzione delle loro di-

mensioni, indicando con P x/y il passante alla rela-

tiva maglia del setaccio avente dimensioni x/y (in

mm). Dunque per tracciare la curva rientrante nel fu-

so granulometrico indicato dalla norma portoghese

Fig. 2 Pezzature degli aggregati
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in riferimento al mix in esame (AC 20 bin/reg/base)

e riportata in Fig. 3, è stata eseguita la setacciatura

dei materiali sopra citati.

Per quanto riguarda il bitume, sono state conside-

rati due diverse tipologie, entrambe aggiunte in

quantità pari al 5% del peso totale di un provino:

❯ 35/50 Normal Bitumen (HMA);

❯ 35/50 Low Temperature Bitumen (WMA), bitume

che può essere miscelato e compattato a tempe-

rature inferiori rispetto al tradizionale HMA.

Con riferimento alle miscele tiepide, sono stati con-

templati due additivi:

❯ Chimico (Low Temperature Bitumen intrinseca-

mente additivato);

❯ Organico (Una cera, Fig. 1).

Per ciascuna delle tre miscele e ogni serie di tem-

perature di prova (quattro per ogni mix), sono stati

preparati quattro campioni utilizzando sia il pestel-

lo Marshall che la Pressa Giratoria, per un totale di

96 provini. Considerando un ampio intervallo di tem-

peratura tra la miscelazione e la compattazione (170

e 115 °C), si è cercato di valutare le prestazioni del-

le miscele con grandi dispersioni di temperatura; gli

altri tre intervalli sono stati studiati invece per valu-

tare l’influenza di piccole variazioni nella tempera-

tura di compattazione (110, 120 e 130 °C per il WMA

e 110, 120 e 160 °C per l’HMA).  Allo scopo sono

stati eseguiti diversi test:

❯ Bulk density e Maximum density per tutti i provini;

❯ Test Marshall;

❯ Compressione ciclica uniassiale.

4. Risultati sperimentali
In questo paragrafo vengono riportati i risultati me-

di dei test eseguiti su tutti i campioni, considerando

la compattazione avvenuta con la Marshall e con la

Pressa Giratoria.

In particolare, in ogni grafico, vengono riportate sul-

le ascisse la temperatura di miscelazione + la tem-

peratura di compattazione al crescere di quest’ulti-

ma; nell’ultimo intervallo vi sono 4 temperature, di

cui le prime due sono riferite alle miscele tiepide

WMA mentre le altre all’HMA.

L’intervallo di temperature 170 °C + 115 °C, è stato

considerato per capire se, impiegando una elevata

temperatura di miscelazione, fosse possibile tra-

sportare la miscela per lunghe distanze, ottenendo

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 3 Fuso granulometrico
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così una notevole riduzione della temperatura.

Dunque, per quanto riguarda la densità apparente

dei provini compattati con la Marshall, secondo la

Fig. 4, la massima densità è stata ottenuta per la mi-

scela di riferimento, HMA, considerando il più alto

intervallo di temperature.

Analizzando i risultati ottenuti per le due miscele tie-

pide WMA-LTB (realizzata con additivo chimico) e

WMA-SR (realizzata con additivo organico), si os-

serva che non variano molto cambiando la tempe-

ratura; ciò indica come la variazione di T non influi-

sce in modo significativo in questo caso.

D’altra parte, la densità apparente dell’HMA varia

notevolmente al diminuire della temperatura; il valo-

re più alto si ottiene per la temperatura di compat-

tazione pari a 160 °C e, ciò indica che, questa mi-

scela, per contenere una percentuale di vuoti ac-

cettabile e non eccessivamente elevata, deve esse-

re compattata a temperature elevate.

La Fig. 5 illustra come con la Pressa Giratoria sia

possibile ottenere, a tutte le temperature di com-

pattazione, una densità superiore a quella ottenuta

dalla compattazione con la Marshall. Inoltre, nel ca-

so in esame, a cambiamenti della temperatura, non

sono state registrate grandi variazioni di densità.

Il contenuto di vuoti d’aria (Vm) presente nelle mi-

scele, è stato calcolato come: 

dove:

ρm è la densità massima della miscela, in kilogram-

mi per metri cubi (kg/m³);

ρb è la bulk density dei provini, in kilogrammi per

metri cubi (kg/m³).

Pertanto, poiché la densità massima non cambia, la

percentuale dei vuoti aumenta con la diminuzione

della densità apparente, come si può notare con-

frontando le Fig. 6 e la Fig. 7 con la Fig. 4 e la Fig.

5, rispettivamente.

Confrontando i risultati ottenuti utilizzando i due me-

todi di compattazione, si evince che con la Pressa

Giratoria la percentuale di vuoti diminuisce, solo

dell’1% considerando i due WMA ma circa del 3%

per l’HMA alle temperature più basse.

Fig. 4 Bulk density dei provini realizzati con la Marshall
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Tuttavia, in ogni caso analizzato, la temperatura di

compattazione non influisce in modo particolare sui

risultati delle WMA, a differenza della miscela HMA. 

Inoltre, è giusto dire che sono state ottenute circa le

percentuali minime indicate da [2] che definisce per

il Portogallo i range che devono rispettare tutti i para-

metri delle miscele; infatti, per il mix studiato, è ri-

chiesta una percentuale di vuoti tra il 3% e il 6%. Le

percentuali ottenute intorno al 3%-4% non sono mol-

to elevate perché le miscele sono miscele chiuse. Poi-

ché la percentuale dei vuoti tende a diminuire in re-

lazione al contenuto di bitume presente nel mix, il Vm

non molto alto può essere dovuto all’elevato conte-

nuto di bitume considerato in questo lavoro, il 5%.

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 5 Bulk density dei provini realizzati con la Pressa Giratoria

Fig. 6 Contenuto medio di vuoti d’aria per miscela e temperature testate-campioni preparati con Marshall
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La Fig. 7 mostra come l’HMA ha una percentuale di

vuoti pari al 2,70% considerando le temperature più

alte, leggermente inferiore al minimo richiesto. Per-

tanto, per aumentare questo valore, sarebbe stato

necessario ridurre la percentuale di bitume.

Dopo aver determinato le caratteristiche volumetri-

che sopra riportate, ci si è focalizzati sui test da ese-

guire rispettivamente su provini realizzati con la

Marshall e con la Pressa giratoria.

Quanto ai primi, con il “Test Marshall” sono state de-

terminate la stabilità e la rigidezza Marshall delle mi-

scele, simulando un indebolimento delle stesse te-

standole a 60 °C.

In relazione ai valori di stabilità, il range richiesto per

le miscele utilizzate in questo lavoro va da 7,5 a 15

kN [2]; pertanto, come indicato dalla Fig. 8, i tre mix,

per ciascuna temperatura di compattazione consi-

derata, forniscono valori di stabilità accettabili.

La Fig. 8 mostra come l’HMA abbia la massima sta-

bilità di tutti considerando le temperature più eleva-

te mentre a temperature più basse i risultati miglio-

ri sono per la miscela tiepida WMA realizzata con

l’additivo organico (in giallo).

Tuttavia, sono stati registrati valori di stabilità eleva-

ti anche per le altre due miscele. 

Per quanto riguarda il WMA con additivo chimico, è

stata riscontrata la massima stabilità per una tem-

peratura di compattazione di 120 °C (infatti la tem-

peratura per la compattazione ideale di questa mi-

scela è pari a 120°C).

D’altra parte, considerando la miscela tiepida rea-

lizzata con additivo organico, la temperatura di com-

pattazione non ha influenzato i risultati ottenuti. In

ogni caso è garantito un alto valore di stabilità (pari

a circa 11 kN).

Infine, la WMA-LTB miscelata a circa 170 °C e com-

pattata a seguito di una forte perdita di temperatu-

ra (115 °C) ha una buona stabilità, inferiore di 1,2 kN

rispetto al risultato ottenuto alla temperatura otti-

male di compattazione di 120 °C. Per quanto ri-

guarda il WMA-SR, invece, i valori differiscono leg-

germente.

La rigidezza Marshall è stata calcolata come rap-

porto tra stabilità e scorrimento. 

Dalla Fig. 9 è possibile notare come la miscela HMA

abbia la maggiore rigidezza Marshall. A basse tem-

Fig. 7 Contenuto medio di vuoti d’aria per miscela e temperature testate-campioni preparati con la Pressa Giratoria
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perature il WMA-SR mostra risultati simili o superiori

a quelli dell’HMA mentre i valori riferiti al WMA-LTB

sono leggermente più bassi.

Considerando i test eseguiti su provini realizzati uti-

lizzando la Pressa Giratoria, nonostante le aspetta-

tive per le quali è facile pensare che le WMA esibi-

scano simili prestazioni rispetto alla miscela di rife-

rimento HMA, per quanto riguarda le deformazioni

permanenti, l’HMA mostra valori significativamente

inferiori anche a basse temperature.

Inoltre, è evidente che, per questo test, la tempera-

tura di compattazione ha influenzato i risultati: la Fig.

10 rivela infatti come le deformazioni permanenti au-

mentano al diminuire della temperatura di compat-

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 8 Stabilità Marshall-Provini Marshall

Fig. 9 Rigidezza Marshall-Provini Marshall
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tazione. Pertanto, è come se, a lungo termine, le mi-

scele compresse a basse temperature non restitui-

scano prestazioni eccellenti rispetto a quella di rife-

rimento. 

Probabilmente ciò dipende dalla natura del legante

utilizzato in quanto quello delle miscele additivate è

meno soggetto all’invecchiamento a causa delle

temperature più basse a cui è riscaldato e di una

maggiore sensibilità all’umidità, dunque sembra es-

sere più sensibile di un bitume tradizionale e per-

tanto la sovrastruttura potrebbe subire deformazio-

ni permanenti premature [3].

Tuttavia, il parametro più significativo del test non

è la deformazione massima raggiunta, ma è la ve-

locità con cui tali deformazioni si accumulano: più

questo valore è elevato, maggiore è il rischio che

la miscela subisca rapidamente deformazioni per-

manenti. La Fig. 11 mostra i valori medi della velo-

cità sopra citata. 

Il valore del creep rate conferma che la miscela con

meno deformazioni e velocità di accumulo delle

stesse, è quella tradizionale (HMA). 

Tuttavia, nonostante quello che mostra la Figura 8,

la miscela realizzata con additivo organico presen-

ta un minore accumulo di deformazioni nel tempo ri-

spetto all’altra WMA.

5. Conclusioni
I risultati delle analisi delle miscele WMA, confron-

tate con quelle svolte considerando l’HMA, hanno

permesso di trarre alcune considerazioni.

Come è stato osservato nei test di laboratorio, en-

trambe le WMA hanno un’alta fluidità e lavorabilità

anche a temperature alle quali normalmente il bitu-

me è particolarmente viscoso e, di conseguenza, le

miscele bituminose sono molto difficili da miscela-

re e poi compattare. 

Pertanto ne consegue che è possibile utilizzare tali

miscele tiepide nelle stagioni più fredde o in zone

con climi rigidi, senza avere ripercussioni sulla reo-

logia delle stesse.

Inoltre, i risultati ottenuti per la stabilità Marshall di-

mostrano una risposta leggermente migliore della

miscela WMA realizzata con l’additivo organico ri-

spetto all’altra realizzata con additivo chimico; en-

trambe però hanno mostrato un comportamento

Fig. 10 Deformazioni permanenti-Provini Pressa Giratoria
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preferibile, rispetto alla HMA, per basse temperatu-

re di miscelazione e compattazione.

Tuttavia, i risultati dei test che hanno avuto come

scopo lo studio dell’accumulo di deformazioni per-

manenti e la velocità con cui queste si accumulano

nel tempo (test di creep dinamico), hanno lasciato

qualche dubbio circa l’efficacia a lungo termine del-

le miscele tiepide; infatti, a basse temperature, le de-

formazioni accumulate a 60 °C nel caso delle due

WMA sono il doppio della deformazione dell’HMA

e, alle due temperature di compattazione più eleva-

te, la differenza tra i risultati è ancora più evidente.

Poiché l’unica differenza tra i materiali consiste nel

bitume a basse temperature o nell’aggiunta dell’ad-

ditivo, si può pensare che in questi ultimi due casi,

sebbene vi siano numerosi vantaggi, si ottengono

effetti negativi per quanto riguarda la resistenza al-

la deformazione permanente, in particolare ad alte

temperature di esercizio.

Tuttavia, anche a questo proposito, la WMA con ad-

ditivo organico ha mostrato un comportamento mi-

gliore rispetto alla miscela realizzata con additivo

chimico: quindi, per grandi distanze tra l’impianto e

il cantiere (caso testato con 170 °C di miscelazione

e 115 °C di compattazione), la prima miscela men-

zionata garantisce risultati migliori rispetto all’altra.

Per ridurre la deformazione permanente è possibile

considerare l’applicazione di griglie in vetroresina a

metà profondità dei campioni di asfalto: aumentano

la loro resistenza alla deformazione permanente ri-

spetto a quella dei campioni non rinforzati [4].

Senza alcun dubbio, nel corso degli anni, il campo

di test eseguiti sarà implementato e servirà come

validazione dei risultati ottenuti in laboratorio e, nel

tempo, fornirà risultati più accurati e veritieri riguar-

do il comportamento di questi materiali innovativi;

ad esempio, le deformazioni permanenti potrebbe-

ro essere valutate considerando le effettive condi-

zioni del traffico. 

Quindi, in conclusione, è importante sottolineare co-

me le variazioni di temperatura non influenzano mol-

to le prestazioni delle miscele tiepide WMA, mentre

la miscela HMA è particolarmente sensibile a que-

ste modifiche.

La grande differenza emersa tra le tre miscele ri-

guarda la lavorabilità; come precedentemente de-

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 11 Velocità di accumulo delle deformazioni permanenti-Provini Pressa Giratoria
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scritto, infatti, la miscela HMA ha mostrato una mi-

nore lavorabilità. Inoltre, ciò richiede più energia di

compattazione rispetto alle altre due, il che si tra-

duce in un maggiore consumo e una maggiore emis-

sione di fumi.

D’altra parte però, è evidente che a lungo termine la

miscela HMA ha un comportamento migliore rispet-

to alle altre due, anche se compattata a basse tem-

perature.

Dunque, l’utilizzo delle miscele tiepide WMA si tra-

duce, principalmente, in un beneficio riguardante il

risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. 
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