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l. GENERALITÀ

L'impiego dei conglomerati bituminosi a freddo è una vali-
da tecnica manutentiva per interventi semplici ed immediati an-
che in stagioni non favorevoli.

Per avere garanzie di risultati validi occorre però che venga
i mposto ai produttori ed agli applicatori di rispettare precise rac-
comandazioni relative sia alle caratteristiche dei materiali di base
usati e dei conglomerati prodotti che alle modalità di fabbrica-
zione e di messa in opera.

2. CLASSIFICAZIONE

Gli impasti bituminosi sono miscele di inerti minerali con le-
ganti bituminosi.

Queste miscele vengono realizzate in mescolatori meccani-
ci a distanza di tempo più o meno breve dalla messa in opera
del conglomerato. La nomenclatura stradale differenzia i con-
glomerati a freddo da quelli a caldo per il fatto che al momento
dell'impasto con il legante bituminoso gli inerti litoidi vengono
riscaldati solo a bassa temperatura e la loro messa in opera può
essere effettuata anche a temperatura ambiente.

I materiali così ottenuti presentano le seguenti caratteristiche
comuni:

- non necessitano dell'essiccazione preventiva degli inerti;
- non divengono rigidi che dopo un periodo più o meno

l ungo, permettendo una migliore lavorabilità nella stesa e nel-
l a compattazione, una possibilità di trasporto e di messa in opera
a distanza maggiore, un'estensione del periodo applicativo al-
la stagione più fredda ed umida;

- come difetto inverso questo irrigidimento più lento rischia
di permettere un deterioramento dei profili e dello stato delle
superfici durante le prime ore di utilizzazione.

I conglomerati a freddo, a seconda delle granulometrie per-
mettono la realizzazione di:

- fondazioni, strati di base, riprofilaggi (misti granulari sta-
bilizzati all'emulsione, impasti aperti);

- strati di collegamento (si utilizzano oltre i sopracitati im-
pasti anche quelli semiaperti ed i riciclati a freddo);

- risagomature, rafforzamenti (come sopra);
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- strati superficiali (si utilizzano gli impasti semichiusi, se-
miaperti, aperti);

- strati ad interventi manutentivi in genere (si utilizzano tutti
i succitati impasti a freddo, in particolare quelli ad impiego ri-
tardato).

Le caratteristiche principali degli impasti a freddo, oltre che
semplicità, rusticità, disponibilità, sono:

- elevata resistenza alle deformazioni sotto sforzo dinamico;
- elevata resistenza alle deformazioni sotto carico statico;
- grande resistenza agli sforzi di trazione dovuti al traffico;
- superficie non sdrucciolevole;
- possibilità di impiego anche dopo mesi di stoccaggio.

I conglomerati a freddo vengono caratterizzati:
a) in funzione della percentuale dei vuoti misurati dopo la

messa in opera e compattaggio:

b) In funzione del loro fuso granulometrico (percentuale di
passante al vaglio di 2 mm, ASTM n. 10):

- conglomerati aperti (trascurabile)
- conglomerati semiaperti (10-20)
- conglomerati semichiusi (20-35)
- conglomerati chiusi (superiore a 35).

I conglomerati bituminosi a freddo vengono inoltre così clas-
sificati:

- per impiego immediato (da mettere in opera o imme-
diatamente o entro un paio di giorni dalla produzione)

- per impiego ritardato (stoccabili in cumulo sino ad uno
o due mesi)

- insaccabili (stoccabili sino ad un anno).

- conglomerati aperti (vuoti superiori a 15% in volume);
- conglomerati semiaperti (vuoti compresi tra 10 e 15%

i n volume);
- conglomerati semichiusi (vuoti compresi tra 6 e 10%

i n volume);
- conglomerati chiusi (vuoti inferiori a 6% in volume).



3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI USATI

3.1 Leganti
Poiché a temperatura ambiente i bitumi di normale impiego

risultano quasi solidi, è necessario, sia per la confezione del-
l'impasto bituminoso che per la sua successiva messa in opera
più o meno ritardata, di diminuirne la viscosità.

Le tecniche attuali permettono di usare:
- bitumi liquidi od emulsioni a base di bitumi flussati
- bitumi od emulsioni normali previo opportuno pretratta-

mento degli inerti con agenti attivanti di adesione/flussan-
ti /modificanti.

Risulta in ogni caso indispensabile l'impiego di un attivante
di adesione, che modificando le condizioni di equilibrio inter-
facciale tra inerte, acqua e legante, permetta la realizzazione
del rivestimento dell'aggregato da parte del legante (adesione
attiva) ed in secondo luogo la stabilità e la resistenza allo spo-
gliamento del legame realizzato (adesione passiva).

Leganti usati:
a) bitume 80/100 (rispondente ai requisiti di accettazione

del CNR)
b) bitumi liquidi: 5/15, 25/75, 150/300, 350/700 (ri-

spondenti ai requisiti di accettazione del CNR)
c) emulsioni cationiche ECM/60, ECM/65, ECL/60 (ri-

spondenti ai requisiti delle specifiche SITEB del giugno
1 977). II legante di base è il bitume 80/100 ove necessario
opportunamente flussato o modificato;

d) flussanti dei leganti bituminosi aventi le seguenti caratte-
ristiche:

- peso specifico a 25 °C da 0,850 a 1,1
- infiammabilità V.A. superiore a 100 ° C
- intervallo di distillazione per almeno il 75% dei compo-

nenti da 170 a 270°C
- residuo di distillazione a 330 ° C max 25%
- viscosità Engler a 50 ° C da 1,2 a 4°
- percentuale di acqua inferiore a 1
- scorrimento inferiore a 0 ° C
- solubilità totale in CS2
- compatibilità con la maggior parte dei solventi organici
- non devono sviluppare alla temperatura di impasto odori

sgradevoli.
Nota: il l oro impiego permette di modificare le caratteristi-

che dei bitumi come segue:

e) attivanti di adesione (antistripping agents, dopès d'adhe-
sivité).

A seconda delle modalità di impiego vengono utilizzati i se-
guenti tipi:
- oleosolubile

disperso nella massa del legante, conserva integre le sue
proprietà alle temperature di impiego e di stoccaggio (si-
no a 200°C per 8 giorni).
Risponde alle caratteristiche richieste dalle prove di ade-
sività (ASTM 1664/80 - saggio VIALIT).

Le dosi di impiego variano da 0,5 a 1,5% rispetto al pe-
so del bitume liquido usato a seconda del tipo e delle
caratteristiche degli impasti bituminosi da realizzare.
È di natura cationica a base di polialchilpoliammine, po-
lialchilimidazoline, polialchilamidoammine derivate da
acidi grassi;

- idrodispersibile
viene usato tal quale od in dispersione acquosa al 10%
per il pretrattamento degli inerti.
Risponde alle caratteristiche richieste dalle prove di ade-
sività ASTM 1664/80 - saggio VIALIT
Le dosi di impiego variano da Kg 1 a Kg 1,5 per metro
cubo di inerti.
Tensioattivo polivalente di natura cationica/non ionica a
base di sali di ammine, poliammine, polialchilimidazoli-
ne, polialchilamidoammine di acidi grassi.

f) Attivanti di adesione, flussanti, modificanti.
Oleosolubili ed idrodispersibili a base di attivanti di adesio-

ne, tensioattivi, plastificanti, modificanti ed antiossidanti. Usati
per il pretrattamento degli inerti, permettono l'impiego di bitu-
me non flussato o di emulsione bituminosa non flussata se-
condo la metodologia tradizionale di impasto. Le dosi di im-
piego corrispondono a quelle già indicate per i flussanti. Ri-
spondono alle caratteristiche richieste sia ai flussanti che agli
attivanti di adesione.
3.2 Inerti

Gli aggregati lapidei devono rispondere alle norme CNR
per l'accettazione dei pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e
dei filler per costruzioni stradali (fascicolo n. 4/1953 e suc-
cessivi aggiornamenti).

Si deve tener conto che la granulometria dei conglomerati
bituminosi a freddo presenta un'alta percentuale di vuoti per
cui essi lavorano quasi esclusivamente per attrito interno. Poi-
ché la forma degli inerti e la loro durezza influiscono sull'ango-
l o di attrito interno, oltre che alla loro natura minerale occorre
badare anche alla loro forma.

Le qualità essenziali a cui devono rispondere sono:
- la resistenza di attrito deve essere tale che la prova LOS

ANGELES sia inferiore od uguale a 25;
- provenienza totale dalla frantumazione con spigolosità

elevata;
- forma definita dalle tre dimensioni in maniera tale che

un minimo del 50% degli inerti abbia L + G <_ 6E
(L = dimensione maggiore del granulo; G = diametro del-
l a maglia attraverso cui il granulo può passare;
E = spessore, cioè la distanza dei due piani paralleli che
chiudono la parte media del granulo).

La forma ideale è quella cubica e gli elementi contenenti
scaglie ed aculei troppo numerosi devono essere eliminati

- equivalente in sabbia delle frazioni passanti a 5 mm con
valore minimo di 45

- assenza totale di fini argillosi (percentuali superiori a
0,05% del peso totale degli inerti provocano il rifiuto degli
stessi)

- natura chimica definita per eventuali modifiche di affinità
verso il legante.

Le categorie di inerti generalmente usate sono:
- sabbia 0/3 defillerizzate (sia da frantoio che da fiume)
- aggregati 3/5, 5/10, 8/12, 15/22 ecc. (tutti da fran-

toio, defillerizzati o lavati)
- filler (passante al 200) calcarei, asfaltici, cemento crudo.
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4. COMPONENTI E DOSAGGI
È indispensabile un preventivo di studio e controllo delle ca-

ratteristiche chimiche/fisiche dei componenti e dei risultati ot-
tenuti nella realizzazione degli impasti di prova.

I n particolare sono da individuare la più appropriata granu-
l ometria degli inerti, l'umidità, il flussaggio del bitume, l'ade-
sione, la temperatura ed il tempo di impasto in funzione della
maneggevolezza, della stoccabilità, della lavorabilità e del tem-
po di presa in opera dell'impasto da realizzare.

Per ottenere la stoccabilità desiderata occorre che i leganti
usati per gli impasti, sia bitume che emulsione, contengano i
flussanti e gli attivanti di adesione appropriati nei giusti
dosaggi.

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai conglomera-
ti a freddo aperti, semiaperti e semichiusi.

CONGLOMERATI APERTI

1 2

CONGLOMERATI SEMIAPERTI

CONGLOMERATI SEMICHIUSI

Note:
Per ciascun tipo di conglomerato bituminoso a freddo, nelle Tabel-

l e 1 sono riportate le granulometrie consigliate; nelle Tabelle 2 le
quantità espresse in peso di acqua e leganti consigliate per 100 parti
i n peso di inerte.

I dosaggi minimi indicati di attivante di adesione/flussante/modifi-
cante e l'impiego di un bitume liquido 350/700 originano impasti
da applicare in stagione fredda entro un massimo di 2 giorni dalla
confezione.

Il dosaggio massimo o l'impiego di bitume liquido 25/75 origina
i mpasti da applicare in stagione molto fredda con stoccaggio in cu-
mulo sino ad 1-2 mesi.

La massima fillerizzazione, oltre al massimo flussaggio è richiesta
per i materiali destinati all'insaccaggio.

a) Formulazioni speciali:
- i mpasti bituminosi semiaperti o semichiusi realizzati a

freddo con materiali provenienti dalla fresatura a freddo di
pavimentazioni bituminose esauste (per impiego im-
mediato).
Componenti:
fresato a freddo (passante ad V')

	

30/70 pp
inerte da frantoio (3/5 - 12/20)

	

30/50 pp
bitume 80/100

	

2/3 pp;
agente ringiovanente

	

1 /1,3 pp
- Misti granulari stabilizzati all'emulsione ad impiego note-

volmente ritardato.
È possibile produrre impasti a maggiore stoccabilità utiliz-
zando gli stessi materiali e la stessa modalità di produzio-
ne dei misti granulari stabilizzati a freddo coll'emulsione,
con l'accorgimento di stabilizzare e flussare l'emulsione o
di pretrattare gli inerti al momento della umificazione con
agenti stabilizzanti/flussanti/modificanti. Dose di impiego
da 0,9 a 1,2 pp.

- Impasti bituminosi a freddo per impiego ritardato del tipo
semiaperto, insaccabili, leggeri.
Trattasi di un conglomerato speciale in cui il tradizionale
i nerte lapideo è sostituito totalmente o parzialmente con
un granulato (argilla espansa) di debole densità, le cui ca-
ratteristiche di resistenza al carico ed all'usura sono ugual-
mente valide.



Il peso specifico dell'impasto bituminoso così realizzato si ri-
duce della metà senza che ne scapitino le caratteristiche tecni-
che in opera.
Le percentuali dei leganti, essendo rapportate alle superfici
specifiche, divengono proporzionalmente superiori.
Le caratteristiche principali di questi conglomerati sono ma-
neggevolezza e praticità.

Foto 1 e 2.
Conglomerati bituminosi a freddo.
Mantengono a lungo la caratteristica di buona lavorabilità.

5. MODALITÀ DI PRODUZIONE DEGLI IMPASTI

Tutti i tipi di conglomerati bituminosi a freddo sopra citati
possono essere prodotti sia in impianti fissi che con "travel
plant".

a) Per la fabbricazione di impianti fissi si utilizzano mesco-
l atori meccanici che permettano la dosatura in volume ed in
peso degli aggregati ed assicurino una perfetta regolarità dei
l eganti bituminosi e degli attivanti di adesione/flussanti/modi-
ficanti.

Occorre inoltre che siano dotati di una sufficiente potenza
di mescolazione.

In genere si possono utilizzare le centrali di produzione dei
conglomerati bituminosi a caldo sia del tipo discontinuo che
continuo.

Per piccole produzioni esiste la possibilità di impiego anche
delle impastatrici per calcestruzzi a miscelazione forzata.
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Le modalità di confezionamento sono le seguenti:
- introduzione dell'inerte nel mescolatore alla temperatura

appropriata (da 70 a 80°C per impasti ad impiego im-
mediato, 50 ° C per quelli ad impiego ritardato, non me-
no di 10 ° C per quelli all'emulsione)

- eventuale aggiunta di acqua per l'umidificazione adatta
- spruzzatura a temperatura superiore ai 10 ° C a mezzo di

pompa dosatrice degli agenti di pretrattamento (attivanti
di adesione/flussanti/modificanti)

- spruzzatura del legante:

È fondamentale inoltre lo studio del tempo di impasto (da
40 a 180" a seconda del tipo e del volume del materiale
trattato).

Gli impasti prodotti, a seconda delle differenti caratteristiche,
verranno o direttamente messi in opera o stoccati in cumuli di
notevoli cubature od insaccati.

b) Limpiego delle macchine "travel plant" permette di pro-
durre e stendere contemporaneamente gli impasti bituminosi
(che evidentemente sono del tipo per impiego immediato).

Quale legante, se si opera totalmente a freddo, si utilizza l'e-
mulsione cationica.

Queste attrezzature dispongono di:
- un contenitore in cui viene scaricata la miscela degli

i nerti (eventualmente preriscaldata nel caso di impiego
di bitume liquido). A mezzo di un nastro trasportatore gli
aggregati vengono convogliati nel mescolatore

- un deposito del legante
- un mescolatore del tipo continuo a bracci paralleli ed a

pale miscelatrici
- un'apparecchiatura per la stesa simile a quella delle fi-

nitrici.



6. MODALITÀ DI POSA IN OPERA

Le operazioni da effettuare per l'applicazione dei conglome-
rati a freddo sono:

pulizia del piano viabile (eventuale lavaggio)
ove necessario, leggera spruzzatura di emulsione bitu-
minosa ECR/55 (0,3/0,4 Kg per m 2)
trasporto e stesa degli impasti (pala manuale o meccani-
ca, finitrice). In caso di impiego di una finitrice, conviene
utilizzare i riscaldatori della piastra solo in caso di freddo
eccezionale e per brevi periodi in quanto si potrebbe in-
durire troppo rapidamente lo strato superficiale del con-
glomerato in opera
rullatura con rullo gommato, rullo vibrante, piastra mec-
canica a seconda della entità dell'intervento
eventuale ricarica nelle zone rimaste irregolari
rullatura finale.

Benché il traffico abbia tendenza a regolarizzare la stesa, per
quanto si riferisce ai conglomerati aperti, può essere necessa-
ria una successiva sigillatura da non farsi però prima che i sol-
venti contenuti nel legante siano evaporati (da 6 a 10 mesi).

I trattamenti di sigillatura possono essere:
- trattamento superficiale con sabbia da frantoio (3 It/m 2);
- trattamento superficiale con graniglia 3/5 ed emulsione

ECR/55 (850/900 gr di inerte a 300/400 gr di emulsione
per m 2). Il conglomerato in opera viene così protetto dalla os-
sidazione e dall'invecchiamento senza diminuirne la plasticità.

I conglomerati bituminosi semiaperti e semichiusi non ne-
cessitano di questi trattamenti. Nel caso di interventi manuten-
tivi, per esempio di livellamento, si raccomanda di non distri-
buire questi impasti in strati troppo spessi poiché i materiali re-
sterebbero molli mancando l'evaporazione del solvente.

I n genere i conglomerati aperti si possono applicare in strati
superiori ai 2 cm, mentre quelli semiaperti e semichiusi ,è be-
ne vengano applicati solo in strati di spessore inferiore. E pre-
feribile distribuire il conglomerato in due o tre strati di granulo-
metria decrescenti.

7. SAGGI DI VALIDITÀ

a) Controlli di laboratorio:
percentuale di legante totale (norme CNR)
percentuale e caratteristiche dei flussanti (norme CNR e
capitolo 3 paragrafo d)
percentuale e caratteristiche deL bitume (norme CNR)
Curve granulometriche e caratteristiche degli inerti (nor-
me CNR e Capitolo 3)
controllo dell'adesione attiva (test VIALIT)
controllo dell'adesione passiva (test ASTM 1664/80)
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controllo relativo alla resistenza di una pellicola di legan-
te in presenza di acqua;
controllo della adesività delle emulsioni bituminose, dei
bitumi liquidi e dei bitumi con immersione statica.

b) Controlli pratici delle caratteristiche del conglomerato.
Oltre che a rispondere alle caratteristiche richieste dai succi-

tati controlli di laboratorio i conglomerati bituminosi a freddo
devono:

se conservati in cumulo od in sacchi, mantenere o ri-
prendere alla temperatura di impiego una plasticità suffi-
ciente per l'applicazione in opera secondo le modalità
prescritte dalle raccomandazioni tecniche.
La stoccabilità a seconda del tipo varia da 1 a 2 giorni,
da 1 a 2 mesi, a 1 anno circa
avere una adesione, in opera, valida su sottofondi sia
asciutti che bagnati, senza richiedere alcun tipo di mano
di attacco
consolidare in breve tempo e permettere, dopo compat-
tamento ed eventuale saturazione, l'immediata apertura
alla circolazione
non originare alcun rigetto di inerti o sgranamenti dopo
l a messa in opera
non presentare rifluimenti di legante o rammollimenti
del materiale in opera neppure in stagione calda.

8. ADDITIVI CHIMICI UTILIZZATI

Per la realizzazione degli impasti bituminosi considerati in
questo studio sono stati controllati ed applicati i seguenti
prodotti:

a) attivanti di adesione per conglomerati a caldo, a
freddo e trattamenti superficiali: ASA 200 L - ASA 200 EC -
ASA 100 P;

b) rigeneranti del bitume per conglomerati invecchiati
(attivanti chimici funzionali): MEXIM WRA - MEXIM CRE -
MEXIM CRA

c) agenti modificanti per regolare la rottura e l'adesione del-
l e emulsioni bituminose e, ove necessario, le caratteristiche del
l egante: MEXIM E - MEXIM EF

d) agenti modificanti le caratteristiche ed attivanti l'adesione
dei leganti bituminosi per conglomerati bituminosi a freddo:
MEXIM L (flussante ed attivante del bitume)
MESIM B (agente di pretrattamento per impasti a tiepido con
bitumi non flussati).
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