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RIASSUNTO 

Il riciclaggio a freddo in impianto con emulsione bitumino-
sa e cemento offre benefici significativi in termini di ridu-
zione dell’impatto ambientale, massimizzando il reimpiego 
di conglomerato bituminoso di recupero e riducendo il 
consumo energetico per il riscaldamento dei materiali, 
mantenendo, allo stesso tempo, un alto livello prestaziona-
le delle miscele e stabilità di produzione. Il presente artico-
lo illustra le esperienze raccolte a San Marino tramite la 
costruzione di un campo prova e successivamente di un 
tronco pilota che ha visto l’applicazione di una miscela rici-
clata a freddo in impianto con emulsione bituminosa e 
cemento per lo strato di binder. Le procedure di cantiere 
sono state supportate da un dettagliato studio sperimenta-
le che ha permesso di monitorare il processo di maturazio-
ne della miscela e di validarne l’uso. 

SUMMARY 

A new awareness on sustainable materials and construc-
tion techniques is promoting field applications of cold bi-
tumen emulsion mixtures. Cold in-plant recycling tech-
niques with bitumen emulsion ensure important benefits 
in terms of energy saving and amount of recycled materi-
als while maximising the performance and production sta-
bility of mixtures. 
This article describes the construction of a trial section and 
a demonstration road section in San Marino, where a cold-
recycled asphalt mixture was applied as a binder course; a 
bitumen emulsion  and addition of cement were used.  The 
work was supported by a preliminary  detailed experi-
mental study. The experimental results allowed monitoring 
the mixture curing process and to validate the operative 
phases. 
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1. Introduzione 
La crescente necessità dell’applicazione di tecnolo-

gie a basso impatto ambientale deve spingere il set-

tore delle costruzioni all’utilizzo sul campo di materia-

li e tecniche di costruzione ecosostenibili, noto che, la 

loro validità tecnica è già comprovata da numerose 

sperimentazioni di laboratorio e da un’ampia espe-

rienza su scala reale [1][2][3][4]. 

Avvalendosi delle tecniche di riciclaggio a freddo è 

possibile abbattere drasticamente i consumi energe-

tici e le emissioni, poiché la produzione e la realizza-

zione avviene con materiali a temperatura ambiente. 

Si ottengono inoltre notevoli vantaggi nei confronti del-

la tutela delle risorse naturali e della gestione dello 

stoccaggio dei materiali in discarica, in quanto le mi-

scele possono essere composte da conglomerato bi-

tuminoso di recupero in sostituzione, fino al 100%, de-

gli aggregati vergini di cava [1]. 

Le miscele riciclate a freddo possono essere utilizza-

te sia per la costruzione che per la manutenzione del-

le pavimentazioni stradali, a seconda della disponibi-

lità di materiale riciclato e dei livelli prestazionali ri-

chiesti da progetto. Il maggior vantaggio del riciclag-

gio a freddo in sito è di eliminare tutte le fasi di tra-

sporto del materiale in cantiere [2], altresì quello del ri-

ciclaggio a freddo in impianto è di garantire un alto li-

vello di stabilità di produzione e prestazionale delle mi-

scele riciclate [5]. 

Le miscele riciclate prodotte a freddo si differenziano 

principalmente da quelle a caldo a causa dell’utilizzo 

combinato di bitume e cemento come leganti e per la 

presenza di acqua. Per questo motivo la resistenza e 

la rigidezza del materiale evolvono nel tempo se-

guendo un processo di maturazione, che dipende prin-

cipalmente dalla temperatura e umidità dello strato, fi-

no al raggiungimento dei valori massimi che sono 

paragonabili a quelli di una miscela tradizionale in con-

glomerato bituminoso a caldo [6]. Sicuramente, una 

corretta gestione e selezione del fresato, l’utilizzo di 

leganti ad alte prestazioni, come le emulsioni bitumi-

nose modificate con polimeri, un accurato studio di 

mix design e controllo di produzione sono fondamen-

tali per il raggiungimento delle massime prestazioni 

della miscela. 

L’utilizzo di due leganti molti diversi tra loro come il bi-

tume e il cemento, rende più complesso prevedere l’e-

voluzione delle proprietà meccaniche durante il pro-

cesso di maturazione. Questo può dipendere da nu-

merose variabili che influenzano la rottura dell’emul-

sione, la perdita di umidità e l’idratazione del cemen-

to. Il processo di maturazione è condizionato, inoltre, 

dalle caratteristiche stesse della pavimentazione po-

sta in opera (condizioni di drenaggio, porosità, spes-

sore e profondità degli strati) e da fattori ambientali 

(temperatura e umidità) che possono essere estrema-

mente variabili a seconda del luogo e della stagione. 

Il presente articolo descrive la caratterizzazione mec-

canica di un conglomerato bituminoso riciclato a fred-

do in impianto e steso, dapprima, su uno specifico 

campo prova per monitorare il processo di matura-

zione e la stabilità di produzione della miscela e, suc-

cessivamente, sulla viabilità di San Marino. Il princi-

pale obiettivo della sperimentazione è stato valutare 

l’effetto delle condizioni di maturazione sull’evoluzio-

ne della resistenza della miscela in un contesto di fat-

tori esterni variabili (carote prelevate dal campo pro-

va) a paragone con quella della stessa miscela in con-

dizioni controllate (provini compattati in laboratorio). 

L’articolo mostra, inoltre, vari dettagli tecnici relativi al-

le modalità di produzione e cantierizzazione a favore 

della divulgazione del riciclaggio a freddo in impianto 

come strumento di progetto anche nell’ambito di la-

vori di manutenzione stradale per enti gestori locali. 

 

2. Specifiche di Capitolato per il 
riciclaggio a freddo nella 
Repubblica di San Marino 

Parallelamente ai materiali tradizionali, il Capitolato 

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO
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Speciale d’Appalto adottato dall’Azienda Autonoma 

di Stato per i Lavori Pubblici di San Marino (AASLP), 

realizzato in collaborazione con l’Università degli 

Studi della Repubblica di San Marino, prevede l’im-

piego di materiali ecosostenibili come il conglome-

rato bituminoso riciclato a freddo con emulsione di 

bitume modificato e cemento [7]. 

Il Capitolato AASLP richiede che la miscela ricicla-

ta a freddo sia progettata secondo uno specifico mix 

design che si divide in due fasi: la prima rivolta all’i-

dentificazione del contenuto ottimo di acqua e la se-

conda diretta alla determinazione dei dosaggi dei le-

ganti. Tutti i parametri necessari allo svolgimento del 

mix design sono riportati in Tabella 1. 

Il Capitolato AASLP stabilisce inoltre che, nel caso 

in cui non sia comprovata l’esperienza del produt-

tore per i materiali definiti come alternativi ed eco-

sostenibili, la Direzione Lavori può esercitare la fa-

coltà di richiedere e coordinare una verifica in cam-

po prova esterno al cantiere di progetto a spese del-

l’Impresa aggiudicataria dell’appalto. Il campo pro-

va deve avere una dimensione minima di 350 m2 

(100 m × 3,50 m) per permettere la simulazione del 

cantiere in avanzamento e la stabilità di produzione 

dell’impianto. Per lo spessore dello strato si deve far 

riferimento al progetto specifico e comunque la pro-

duzione del materiale da validare non deve essere 

inferiore a 90 t. 

 

3. Materiali e miscela di progetto 
La struttura granulare della miscela riciclata a fred-

do è composta da conglomerato bituminoso di re-

Tabella 1. Parametri per il mix design della miscela riciclata a freddo

Condizioni di compattazione
Parametro Unità di misura Normativa Valori richiesti

Angolo di rotazione esterno [°] SHRP Designation M-002 1,25 ± 0,02

Velocità di rotazione [rotazioni/min] UNI EN 12697-31 30

Pressione verticale [kPa] UNI EN 12697-31 600

Energia [num. rotazioni] UNI EN 12697-31 100

Diametro della fustella [mm] UNI EN 12697-31 150

Tipo di fustella - - non drenata

Campione umido [g] - 2800

Dimensione massima [mm] - 20

Studio del contenuto ottimo di acqua

Contenuto di cemento [% su peso inerti] 2

Contenuto di acqua [% su peso inerti] 3, 4, 5, 6

Studio del contenuto ottimo di leganti

Contenuto di acqua [% su peso inerti] ottimo

Contenuto di cemento1 [% su peso inerti] 1,5; 2,0 e 2,5

Contenuto di emulsione [% su peso inerti] 4,0; 4,5 e 5,0

1 Tra le combinazioni possibili si dovrà tenere in considerazione solo quelle che permettono un rapporto bitume/cemento > 1

Densità secca massima e 
acqua espulsa < 0,5%

ITS a 25°C ≥ 0,40 MPa; CTI a 25°C 
≥ 50 MPa; ITSR a 25°C ≥ 80 %; 

ITSM a 20°C ≥ 3000 MPa
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cupero (comunemente chiamato fresato), aggrega-

ti fini (sabbia) e filler minerale. 

Il conglomerato bituminoso di recupero è stato se-

lezionato attraverso l’utilizzo di un sistema di va-

gliatura, in modo tale da ottenere una frazione pas-

sante al vaglio con maglie da 20 mm. Secondo 

quanto previsto dalla UNI EN 13108-8, il fresato è 

stato designato come 16 RA 0/12, dove 16 è la di-

mensione massima nominale del materiale, mentre, 

0/12 indica la designazione degli aggregati interni 

ottenuti tramite estrazione. 

Per aggregato fine di integrazione è stata scelta una 

sabbia alluvionale lavata parzialmente frantumata, 

designata in accordo con la UNI EN 13043 come 0/1 

GF85 (Tabella 2). Seppur povera di filler, tale sabbia 

è stata selezionata per incrementare le particelle di 

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO

Fig. 1 Curva granulometrica degli aggregati (a) e di progetto (b) 

Parametro Normativa Valore

Contenuto di fini [%] EN 933-1 2

Equivalente in sabbia [%] EN 933-8 81

Blu di metilene [g/kg] EN 933-9 1,1

Massa volumica rssd [Mg/m3] EN 1097-6 2,64

Massa volumica in mucchio [Mg/m3] EN 1097-3 1,56

Assorbimento di acqua [%] EN 1097-6 1

Passante al setaccio 2 mm [%] EN 933-1 100

Passante al setaccio 0,5 mm [%] EN 933-1 99

Passante al setaccio 0,25 mm [%] EN 933-1 97

Tabella 2. Caratteristiche dell’aggregato fine

Tabella 3. Caratteristiche del filler 

Parametro Normativa Valore
Passante al setaccio 2 mm [%] EN 933-1 100

Passante al setaccio 0,125 mm [%] EN 933-1 98

Passante al setaccio 0,063 mm [%] EN 933-1 95

Massa volumica [g/cm3]  EN 1097-7 2,45

Coluri solubili in acqua [%] EN 196-2 0,01

Zolfo totale [%] EN 196-2 0,25

Blu di metilene [g/kg] EN 933-9 3,5

Superficie specifica (Blaine) [cm2/g] EN 196-6 6500
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dimensione inferiore a 0,5 mm, scarse nel fresato, e 

per le buone caratteristiche di pulizia. Mentre, per 

incrementare il contenuto di fine nella miscela e age-

volare la formazione di mastice con il bitume, è sta-

to impiegato un filler minerale con alti valori di fi-

nezza (Tabella 3). 

Per garantire il corretto addensamento della misce-

la riducendo i vuoti fra gli aggregati, lasciandone pe-

rò a sufficienza per ospitare emulsione e acqua, è 

stata presa come riferimento la distribuzione granu-

lometrica di massimo addensamento (curva di Ful-

ler). La curva granulometrica di progetto è stata ot-

tenuta combinando gli aggregati nelle seguenti pro-

porzioni: 88% di fresato, 10% di sabbia e 2% di fil-

ler. In Figura 1, è riportata la curva granulometrica 

delle singole pezzature granulari e quella della mi-

scela di progetto, ponendola a confronto con la cur-

va di Fuller (Dmax = 20 mm) e i limiti imposti dal Ca-

pitolato. 

Per accelerare il processo di maturazione e incre-

mentare la rigidezza e la resistenza della miscela, è 

stato impiegato un cemento del tipo CEM II/B-LL 

32.5R, con le caratteristiche riportate in Tabella 4. 

Per garantire la corretta compattazione della miscela 

e il ricoprimento ottimale degli aggregati, è stata im-

piegata un’emulsione bituminosa sovrastabilizzata 

C60B10 (EN 13808), con caratteristiche tali da per-

mette un’efficace mescolazione con il cemento e i 

fini (Tabella 5). 

Dalla procedura di mix design prevista dal Capito-

lato Speciale d’Appalto adottato a San Marino [7], 

la miscela ottima è stata ottenuta con le seguenti 

proporzioni: 4,5% di emulsione bituminosa (2,7% di 

bitume residuo), 2% di cemento, 5% di acqua sul 

peso degli aggregati. Il contenuto di acqua com-

prende anche l’acqua apportata dall’emulsione. La 

miscela selezionata ha permesso di raggiungere una 

densità secca di 2123 kg/m3 e, dopo un processo di 

maturazione di 72 ore a 40 °C, una resistenza a tra-

zione indiretta a 25 °C pari a 0,41 N/mm2 e un mo-

dulo di rigidezza a 20°C di 4747 MPa [8]. 

 

4. Descrizione dell’impianto di 
miscelazione 

Per la produzione del conglomerato bituminoso ri-

ciclato a freddo è stato impiegato un impianto di ti-

po continuo solitamente destinato alla produzione 
Tabella 5. Caratteristiche dell’emulsione bituminosa usata per il 
campo prova 

Tabella 4. Caratteristiche del cemento 

Parametro Normativa Valore

Designazione EN 197-1 CEM II/B-LL 
32.5R

Solfati [%] EN 196-2 2,8

Cloluri [%] EN 196-2 0,07

Cromo VI solubile in acqua [%] EN 196-10 < 0.0002

Stabilità di volume [mm] EN 196-3 0

Tempo di inizio presa [min] EN 196-3 140

Superficie specifica [cm2/g] EN 196-6 4900

Resistenze a compressione dopo 2 
giorni [MPa] EN 196-1 22

Resistenze a compressione dopo 28 
giorni [MPa] EN 196-1 42

 

Parametro Normativa Valore
Valore pH [pH] EN 12850 2,45

Contenuto di legante [%] EN 1431 59,8

Stabilità allo stoccaggio [%] EN 1429 3

Valore di rottura [-] EN 13075-1 190

Stabilità con il cemento [g] EN 12848 0,2

Legante recuperato per evaporazione UNI EN 13074-1
Parametro Normativa Valore

Penetrazione a 25°C [mm×10-1] EN 1426 58

Punto di rammollimento [°C] EN 1427 47,8
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di misto cementato installato nello stabilimento del-

la Società Cooperativa Braccianti Riminese di San 

Leo (RN), il quale è stato adattato prevedendo un si-

stema di stoccaggio e alimentazione dell’emulsione 

bituminosa. Come illustrato in Figura 2, l’impianto 

è composto da quattro tramogge vibranti per l’ali-

mentazione degli aggregati e del fresato, un silos di 

stoccaggio del filler, un silos del cemento, un siste-

ma di pompaggio per l’emulsione bituminosa colle-

gabile a una botte fissa o direttamente all’autoci-

sterna, una linea di alimentazione dell’acqua, un mi-

scelatore a doppio albero controrotante e un silos 

di stoccaggio della miscela prodotta. Tutte le lavo-

razioni sono gestite in automazione e avvengono a 

temperatura ambiente rendendo non necessari i si-

stemi di riscaldamento degli aggregati nonché i si-

stemi di filtraggio delle polveri (Figura 3).  

Le quattro tramogge di stoccaggio consentono l’ap-

porto del fresato e degli aggregati nelle proporzioni 

richieste dal mix design, grazie a un sistema di ali-

mentazione a velocità variabile posto alla base di 

ciascun contenitore. Un sistema automatico di pe-

satura degli aggregati monitora il flusso di alimen-

tazione lungo il nastro trasportatore in ingresso al 

miscelatore. L’emulsione bituminosa, mantenuta al-

la temperatura di circa 70 °C, il cemento e il filler so-

no aggiunti simultaneamente all’ingresso della ca-

mera di miscelazione. L’emulsione bituminosa può 

essere alimentata da una botte fissa o direttamente 

dall’autocisterna tramite una pompa con capacità 

di 15 m3/h. Il miscelatore con sistema a doppio al-

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO

Fig. 2 Schema dell’impianto di miscelazione [8] 

Fig. 3 Impianto adattato per la produzione di miscele riciclate a freddo con emulsione, cemento e integrazione di filler 
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bero controrotante impasta i materiali consentendo 

il ricoprimento degli aggregati da parte del legante. 

L’impianto descritto è in grado di raggiungere pro-

duzioni superiori a 200 t/h e grazie alla tramoggia di 

stoccaggio facilita le operazioni di scarico sui mez-

zi di trasporto. Il tempo di carico di un bilico da 30 t 

risulta essere di circa 10 minuti. 

 

5. Costruzione del campo prova  
Come illustrato in Figura 4, il campo prova è com-

posto da 5 diverse sezioni, differenziate per mate-

riali, spessori e tecniche di realizzazione, per un im-

piego complessivo di circa 150 t di conglomerato 

bituminoso riciclato a freddo. Tutte le sezioni indivi-

duate sono state sottoposte a fresatura della pavi-

mentazione esistente, prevedendo la posa sul pia-

no di supporto (strato di fondazione o di base) di una 

mano d’ancoraggio (impregnazione) composta da 

1,65 kg/m2 di emulsione bituminosa a rottura lenta, 

corrispondente a 1,00 kg/m2 di bitume residuo, sa-

turata con filler. 

In dettaglio, le sezioni 1 e 3 rappresentano una ti-

pologia di intervento di manutenzione intermedio per 

la viabilità sammarinese e, su fondazione in misto 

granulare esistente, hanno visto la costruzione di 

uno strato di binder in conglomerato bituminoso ri-

ciclato a freddo dello spessore di 12 cm e uno stra-

to di usura in conglomerato bituminoso tradiziona-

le di 4 cm. 

La sezione 2 rappresenta, invece, una tipologia di 

intervento di manutenzione profondo per la viabilità 

sammarinese. In questo caso la pavimentazione, su 

fondazione in misto granulare esistente, è stata rea-

lizzata con 20 cm di strato di base in conglomerato 

bituminoso riciclato a freddo, 10 cm di strato di bin-

der in conglomerato bituminoso riciclato a freddo e 

4 cm strato di usura in conglomerato bituminoso tra-

dizionale. Lo strato di base differisce da quello di 

binder solo per il dosaggio di emulsione bitumino-

sa, ossia 4,0% anziché 4,5% sul peso degli aggre-

gati. La posa dello strato di base e binder è avve-

nuta in successione senza prevedere fra le due in-

Fig. 4 Foto dell’area adibita a campo prova (a) e schema delle sezioni realizzate (b) 
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terfacce una mano d’attacco.  

Le sezioni 4 e 5 rappresentano una tipologia di in-

tervento di manutenzione sulle strade rurali della via-

bilità sammarinese per le quali è stata prevista la rea-

lizzazione, su fondazione in misto granulare esi-

stente, di uno strato di binder in conglomerato bitu-

minoso riciclato a freddo di 12 cm e l’applicazione 

di un trattamento superficiale emulsione/graniglia a 

doppio strato [9].  

Come illustrato in Figura 5, la stesa del conglome-

rato bituminoso riciclato a freddo, in tutti i casi, è av-

venuta per mezzo di una vibrofinitrice con velocità 

di avanzamento pari a 5 m/min. Nelle sezioni 1, 2, 3 

e 4 la compattazione è stata eseguita per mezzo di 

rullo tandem vibrante da 9 t (mediamente 5 passa-

te dietro la vibrofinitrice e 5 passate di finitura), da 

rullo gommato da 22 t (mediamente 10 passate). 

Mentre, nella sezione 5 è stato impiegato un rullo 

tandem da 12 t in modalità statica (20 passate). A 

seguito della compattazione dello strato di binder le 

sezioni 1 e 3 sono state immediatamente sigillate 

con la spruzzatura della mano d’attacco (1,00 kg/m2 

di emulsione bituminosa a rapida rottura per un do-

saggio di 0,60 kg/m2 di bitume residuo). Le sezioni 

4 e 5 sono state invece protette con un trattamento 

superficiale emulsione/graniglia a doppio strato, 

mentre la sezione 2 è stata lasciata per due giorni 

senza sigillatura, in modo tale da poter favorire l’e-

vaporazione dell’acqua durante il processo iniziale 

di maturazione. I lavori sono terminati due giorni do-

po l’esecuzione dello strato di binder con la realiz-

zazione dello strato di usura sulle sezioni 1, 2 e 3.  

La sezione 2 e 3 sono state ubicate davanti al si-

stema di controllo e pesatura dei mezzi di traspor-

to, in modo tale che fosse possibile registrare il nu-

mero di veicoli (numero di assi e il loro peso) in trans-

ito sul campo prova. 

 

 
6. Programma sperimentale 
Per monitorare l’effetto delle condizioni di matura-

zione sull’evoluzione delle caratteristiche meccani-

che della miscela, è stata prevista una sperimenta-

zione che coinvolgesse provini compattati in labo-

ratorio e maturati in condizioni controllate (tempe-

ratura e traspirazione) e carote estratte dalla pavi-

mentazione e quindi soggette alle naturali condizio-

ni ambientali.  

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO

Fig. 5 Realizzazione dello strato di binder riciclato a freddo: stesa (a), compattazione (b) 
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Il conglomerato bituminoso riciclato a freddo, ne-

cessario per il confezionamento dei provini di labo-

ratorio, è stato prelevato direttamente dietro la vi-

brofinitrice durante le fasi costruttive del campo pro-

va. La costipazione di ciascun campione è stata ese-

guita per mezzo di un compattatore giratorio, im-

piegando 2,8 kg di miscela in fustelle da 150 mm, 

imprimendo un’energia di compattazione pari a 100 

rotazioni. La compattazione è stata effettuata appli-

cando una pressione verticale di 600 kPa, a veloci-

tà costante di 30 rpm con inclinazione di 1,25°. In 

questo modo è possibile ottenere provini di altezza 

di circa 70 mm per poter eseguire prove di resistenza 

a trazione indiretta (ITS). A costipazione ultimata i 

provini sono stati estratti dalla fustella e sottoposti 

a condizionamento in cella climatica seguendo i 

tempi stabiliti dal programma di sperimentazione ri-

portato in Tabella 6. 

Dalla pavimentazione della sezione 3, sono state 

estratte le carote a diversi intervalli di tempo, rettifi-

cate e stazionate alla temperatura di 25°C per 4 ore 

per l’esecuzione immediata delle prove di resisten-

za a trazione indiretta come riportato in Tabella 7. 

 

7. Analisi dei risultati 
Tra le molteplici variabili che influenzano il proces-

so di maturazione del conglomerato bituminoso ri-

ciclato a freddo, i fattori ambientali come la tempe-

ratura e l’umidità giocano un ruolo fondamentale nel-

l’evoluzione delle proprietà meccaniche, poiché agi-

scono sul tempo di presa dell’emulsione bitumino-

sa e di idratazione del cemento. Per questo motivo, 

prima di procedere all’analisi dei risultati ottenuti dai 

diversi test previsti dal programma sperimentale, è 

stato necessario esaminare i dati ottenuti dal moni-

toraggio ambientale del campo prova. Come mo-

strato in Figura 6, sono state registrate giornalmente 

le precipitazioni e la temperatura fino a 157 giorni 

dopo la realizzazione della pavimentazione, in mo-

do tale che fosse possibile monitorare l’andamento 

medio della temperatura durante l’intero processo 

di maturazione. In tale periodo sono stati registrati 

Tabella 6. Programma sperimentale su provini compattati in laboratorio 

Tabella 7. Programma sperimentale su carote estratte dalla pavimentazione 

 

 

Carote [n.] Condizione di maturazione Temperatura di maturazione [°C] Tempo di maturazione [g]

3 pavimentazione ambiente 23

3 pavimentazione ambiente 74

3 pavimentazione ambiente 157

Provini [n.] Condizione di maturazione Temperatura di maturazione [°C] Tempo di maturazione [g]
4 non sigillato 40 3

3 non sigillato 25 3

3 non sigillato 25 7

3 sigillato 25 3

3 sigillato 25 7
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64 giorni di pioggia, una temperatura massima com-

presa tra circa 10 e 30°C e una temperatura minima 

compresa tra circa 2 e 22°C. 

Dall’analisi delle somme cumulate dei valori di tem-

peratura media è stato possibile individuare due sot-

toperiodi ben distinti tra loro per i quali poter mo-

strare i valori medi rappresentativi di temperatura 

minima, massima, media e umidità relativa (Figura 

6 e Tabella 8) durante il periodo in studio. Da tali va-

lori è possibile ipotizzare che la condizione di matu-

razione in laboratorio a 25°C sigillata possa ap-

prossimare bene il secondo periodo di maturazione 

in sito (25 maggio – 31 agosto) al quale corrispon-

de una temperatura media di 24°C, mentre nel pri-

mo periodo (23 marzo – 25 maggio) la maturazione 

in sito è avvenuta a temperature più basse. 

Per quanto riguarda, l’analisi dei valori ottenuti dal-

le prove di resistenza a trazione indiretta (ITS) è pos-

sibile evidenziare l’influenza delle condizioni di ma-

turazione sui risultati. Come illustrato in Figura 7, i 

provini maturati a 25°C mostrano un incremento di 

resistenza a trazione indiretta passando da 3 a 7 

giorni di maturazione. Tuttavia, il processo di matu-

razione è molto più evidente per i provini stagionati 

in condizione non sigillata facendo notare un incre-

mento relativo di resistenza di oltre il 50% (da 0,27 

a 0,41 N/mm2), valore che si riduce a circa il 13% 

per i provini in condizione sigillata (da 0,15 a 0,17 

N/mm2). La condizione sigillata, non permettendo 

l’evaporazione dell’acqua e quindi ritardando l’ef-

fetto della presa del bitume, offre un incremento di 

resistenza quasi esclusivamente dipendente dall’i-

dratazione del cemento che, nel breve termine, ri-

sulta ancora poco evidente. A parità di tempo di ma-

turazione a 25°C, la resistenza della serie in condi-

zione non sigillata è superiore di circa 80% fino a più 

che doppia rispetto a quella della serie sigillata. Per-

tanto, la condizione non sigillata, che favorisce l’e-

vaporazione dell’acqua, implica un più rapido con-

tributo sulla resistenza della presa del bitume, che, 

nella prima fase del processo di maturazione, risul-

ta dominante a confronto del contributo offerto dal-

l’idratazione del cemento. 

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO

Fig. 6  Temperature registrate nel campo prova (a) e andamento delle somme cumulate (b) 

Tabella 8. Valori medi della temperatura e umidità durante il 
periodo di osservazione. 

 

Periodo Tmin [°C] Tmax [°C] Tmed [°C] Rh [%]

23 marzo - 25 
maggio 11 20 16 79

25 maggio - 31 
agosto 19 28 24 73
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I provini maturati a 40°C per 3 giorni e in condizione 

non sigillata hanno raggiunto un valore di resistenza 

medio pari a 0,41 N/mm2, conforme ai requisiti di pro-

getto. Occorre precisare che tale valore di resisten-

za è stato ottenuto anche con la maturazione a 25°C 

ma dopo un periodo di maturazione di 7 giorni. Dun-

que, l’aumento di temperatura di maturazione da 25 

a 40°C ha consentito il raggiungimento della stessa 

resistenza dopo 3 giorni anziché 7, evidenziando l’im-

portate ruolo della temperatura sul processo di ma-

turazione del materiale. È inoltre necessario notare 

che il processo di maturazione accelerata a 40°C per 

3 giorni, seppur utile al fine del controllo qualità e del-

la classificazione delle miscele, non permette il rag-

giungimento della resistenza massima della misce-

la. Infatti, dopo 157 giorni alle stesse condizioni di 

stagionatura il valore di resistenza aumenta di oltre il 

30% passando a 0,66 N/mm2. 

Analizzando le resistenze ottenute dalle carote 

estratte dalla pavimentazione e quindi soggette al-

la compattazione e alla maturazione reale, si può 

evincere che la crescita di resistenza nel tempo se-

gue con buona approssimazione (elevato coeffi-

ciente di regressione R2 = 0,994) una legge di po-

tenza con esponente minore di 1 passando da 0,28 

a 0,43 e infine a 0,52 N/mm2 rispettivamente dopo 

23, 74 e 157 giorni (Figura 7). In particolare, usan-

do la legge di interpolazione si può affermare che i 

valori di resistenza raggiunti su provini sigillati e ma-

turati a 25°C per 3 e 7 giorni, corrisponderebbero a 

circa 4 e 6 giorni di maturazione in ambiente ap-

prossimando bene la reale evoluzione nel breve ter-

mine. D’altra parte, i valori determinati dopo il pro-

cesso di maturazione accelerata in laboratorio a 

40°C per 3 giorni sono raggiunti dopo circa 70 gior-

ni di maturazione nelle condizioni reali.  

Trascorsi 157 giorni di maturazione nella pavimen-

tazione (cinque mesi in stagione primaverile/estiva) 

la resistenza del materiale tende al valore massimo 

definito in laboratorio. 

Fig. 7  Evoluzione dei valori di ITS durante il processo di maturazione dei provini (a) e delle carote (b)
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A circa due anni dalla realizzazione, la pavimenta-

zione sulla tratta 2 ha subito circa 13.000 passaggi 

di camion da 4 assi e circa 20.000 passaggi di ca-

mion da 6 assi a pieno carico corrispondenti ap-

prossimativamente a oltre 270.000 cicli di asse stan-

dard da 80 kN, mentre sulla tratta 3 sono transitati 

circa 3.200 passaggi di camion da 4 assi e oltre 5.000 

passaggi di camion da 6 assi a pieno carico e ap-

prossimativamente tutti i passaggi dei mezzi scari-

chi corrispondenti a circa 70.000 cicli di asse stan-

dard da 80 kN. Nessun ammaloramento è visibile sul-

la superficie delle pavimentazioni. 

 
8. Applicazione sulla viabilità di San 

Marino 
Per stabilire le priorità di inter-

vento, la rete viaria secondaria 

di San Marino è classificata sul-

la base dello stato di conserva-

zione della pavimentazione va-

lutato per ispezione visiva. Il va-

lore dell’indice di condizione del-

la pavimentazione è individuato 

in modo comparativo in riferi-

mento a vari livelli di stato di 

conservazione presi come termine di paragone [10] 

[11]. Tale processo ha consentito di mantenere un pro-

filo tecnico e obiettivo e, allo stesso tempo, di ricono-

scere in maniera speditiva e sostenibile lo stato di con-

servazione della pavimentazione. La sezione oggetto 

di manutenzione fa parte di una strada di scorrimen-

to a doppia carreggiata la quale presentava due aree 

ben distinte da un diverso stato di ammaloramento. 

La prima tratta era caratterizzata principalmente da 

fessurazioni trasversali e longitudinali riconducibili a 

escursioni termiche o allo sgranamento dei giunti di 

costruzione [12]. La seconda tratta (Figura 8) presen-

tava invece fessurazione da fatica di alto livello di se-

verità (degenerazione in distacchi e buche) e cedimenti 

di alto livello di severità (depressioni superiori a 50 mm) 

[12] a cui corrispondeva ad un valore di Pavement 

Condition Index (PCI) pari a 30, richiedendo pertanto 

uno specifico progetto di recupero. 

Come molte strade sulla rete secondaria di San Ma-

rino, la pavimentazione era composta da uno spes-

sore di circa 10 cm di conglomerato bituminoso su 

uno strato di fondazione in misto granulare.  

Nel progetto, all’interno dello stesso cantiere, sono 

state previste due modalità di manutenzione [13] in 

continuità: un intervento superficiale di estensione 

100×4,10 m2 codificato S-1a e un intervento inter-

medio di dimensione 185×4,10 m2 codificato I-4a 

(Figura 9). 

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO

Fig. 8  Via Campo dei Giudei (San Marino), prima dell’intervento di 
manutenzione

Fig. 9  Schema dei due interventi di manutenzione [13] 
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Il tronco pilota nel quale applicare la miscela ricicla-

ta a freddo oggetto di studio ha previsto quindi le 

seguenti lavorazioni: fresatura di 14 cm di vecchia 

pavimentazione, compattazione della vecchia fon-

dazione, impregnazione della vecchia fondazione 

con emulsione bituminosa a lenta rottura (1 kg/m2 di 

bitume residuo) e saturazione con filler, realizzazio-

ne di uno strato di binder in conglomerato bitumi-

noso riciclato a freddo di 10 cm e di uno strato di 

usura in conglomerato bituminoso a caldo tradizio-

nale con 40% di aggregati basaltici. Le fasi princi-

pali delle lavorazioni sono mostrate in Figura 10 e 

Figura 11.   

Occorre precisare che per l’applicazione su strada 

la miscela riciclata a freddo, seppur mantenendo fis-

si i dosaggi stabiliti da mix design, ha richiesto l’im-

piego di emulsione bituminosa modificata C60BP10 

per garantire migliori prestazioni ai carichi ciclici (Ta-

Fig. 10  Fresatura e compattazione della vecchia fondazione (a); impregnazione della vecchia fondazione (b) 

Fig. 11  Stesa (a) e compattazione (b) del conglomerato bituminoso riciclato a freddo per strato di binder
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bella 9). Il cantiere ha richiesto la fornitura di circa 

180 t di conglomerato bituminoso riciclato a freddo, 

circa 2 t di emulsione bituminosa per impregnazio-

ne e mano d’attacco e circa 120 t di conglomerato 

bituminoso 0/12 con il 40% di basalto per strato di 

usura. Le operazioni sono state suddivise su due 

giorni: nel primo giorno sono state eseguite tutte le 

lavorazioni di fresatura, preparazione del sito (rulla-

tura della vecchia fondazione, spazzolatura, impre-

gnazione e saturazione con filler) e stesa del con-

glomerato bituminoso riciclato a freddo per strato di 

binder e nel secondo giorno si è passati alla spruz-

zatura della mano d’attacco seguita dalla realizza-

zione dello strato di usura e delle sigillature finali dei 

giunti di costruzione.  

Il controllo qualità eseguito sui prelievi campionati 

durante la stesa hanno mostrato un valore di umidi-

tà medio di 6,8%, una densità secca di 2185 kg/m3, 

una resistenza a trazione indiretta dopo tre giorni di 

maturazione a 40°C di 0,60 N/mm2. Seppur il valo-

re di umidità rilevata era leggermente superiore al 

valore di progetto, questo non ha pregiudicato l’ad-

densamento e la resistenza della miscela, risultate 

infatti entrambe superiori alle prescrizioni di proget-

to. A distanza di 79 giorni dalla realizzazione è sta-

ta effettuata una campagna di controllo su carote 

estratte dalla pavimentazione. Il materiale è risulta-

to conforme al progetto con una densità secca me-

dia di 2080 kg/m3 e una resistenza a trazione indi-

retta a 25°C di 0,46 N/mm2.  

Il contributo di una emulsione bituminosa modifica-

ta è evidenziato dai valori di resistenza superiori a 

quelli ottenuti dal campo prova con emulsione non 

modificata.  

In dettaglio il valore di resistenza raggiunto dopo 79 

giorni con emulsione modificata sarebbe stato con-

seguito, secondo la legge sperimentale trovata, so-

lo dopo circa 97 giorni. In aggiunta occorre preci-

sare che le condizioni climatiche, le quali influenza-

no il processo di maturazione, sono sicuramente 

meno favorevoli nel trimestre ottobre-dicembre (pri-

mo periodo di maturazione del tratto stradale) che 

nel trimestre aprile-giugno (primo periodo di matu-

razione del campo prova). 

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN IMPIANTO

 

Caratteristiche dell'emulsione modificata

Parametro Metodo di prova Unità di misura Valori richiesti Classe UNI EN 13808

Polarità UNI EN 1430 - positiva 2
Contenuto di bitume UNI EN 1428 [%] 60 ± 2 6

Sedimentazione a 7 giorni UNI EN 12847 [%] ≤ 10 3
Viscosità a 40°C UNI EN 12846 [s] 15-70 3
Indice di rottura UNI EN 13075-1 - > 170 5

Stabilità alla miscelazione con cemento UNI EN 12848 [g] < 2 10

Legante recuperato per evaporazione UNI EN 13074-1

Parametro Metodo di prova Unità di misura Valori richiesti Classe UNI EN 13808

Penetrazione a 25°C UNI EN1426 [0,1 × mm] 50-70 3
Punto di rammollimento UNI EN1427 [°C] > 55 2

Coesione a 5°C
UNI EN 13589

J/cm2 ≥ 2 3
UNI EN 13703

Ritorno elastico UNI EN 13398 [%] > 50 5

Tabella 9. Caratteristiche dell’emulsione bituminosa modificata usata per l’applicazione su strada
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8. Conclusioni 
Il presente articolo ha descritto le fasi di costruzio-

ne di un campo prova e del relativo studio speri-

mentale nonché le attività di cantiere per la realiz-

zazione di un tronco pilota su strada che ha visto 

l’impiego di un conglomerato bituminoso riciclato a 

freddo come strato di binder.  

La miscela di progetto era composta da: 88% di fre-

sato 16RA0/12, 10% di sabbia 0/1GF85, 2% di filler, 

4,5% di emulsione bituminosa (2,7% di bitume resi-

duo), 2% di cemento, 5% di acqua sul peso degli ag-

gregati. Le quantità indicate hanno permesso di sod-

disfare le prescrizioni di Capitolato ottenendo una 

densità secca di 2123 kg/m3 e, dopo un processo di 

maturazione accelerata di 72 ore a 40 °C, una resi-

stenza a trazione indiretta a 25 °C pari a 0,41 N/mm2 

e un modulo di rigidezza a 20°C di 4747 MPa. Tali re-

quisiti sono stati raggiunti sia in campo prova che su 

strada validando l’intero processo produttivo e rea-

lizzativo. La tecnica del riciclaggio a freddo in impianto 

risulta quindi idonea e facilmente applicabile anche 

nell’ambito della manutenzione straordinaria di viabi-

lità locali come strato di binder. La sperimentazione 

di laboratorio ha permesso di evidenziare l’impor-

tanza delle condizioni di maturazione (temperatura e 

traspirazione) sull’incremento di resistenza nel tem-

po delle miscele riciclate a freddo con emulsione e 

cemento oltre che i benefici prestazionali ottenibili 

grazie all’impiego di emulsioni bituminose modifica-

te e all’integrazione di filler in impianto. 
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