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Since a number of years, the Cremona Province provides 

the use of asphalt mixes containing special modified bi-

tumen for the ordinary and special maintenance of its 

road network. The present standards require traditional 

methods, like Marshall test, for the control of asphalt 

mixes. Owing to the significant increase of traffic flows 

and of the number of commercial vehicles, the Technical 

Office of the Cremona Province has started a generatio-

nal change of the control tests on asphalt mixes, shifting 

to performance dynamic tests (stiffness module, fatigue te-

sts, permanent deformations, etc.). The idea was that this 

approach was more suitable in order to understand  the 

characteristics and suitability of the materials applied on 

the provincial roads.

Conglomerati bituminosi con bitumi 
modificati speciali
Asphalt mixes based on special modified bitumen

RIASSUNTO SUMMARY

Da alcuni anni la Provincia di Cremona prevede, per 

la manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle sue 

strade provinciali, l’uso di conglomerati bituminosi 

confezionati con bitumi modificati speciali. Le NTA 

oggi in vigore prevedono i controlli delle miscele bitu-

minose principalmente con i metodi classici (Marshall 

test). Visto l’aumento significativo dei volumi di traffi-

co e della qualità dei veicoli commerciali transitanti,  

l’Ufficio Tecnico della Provincia di Cremona ha inizia-

to un graduale cambio generazionale delle prove di 

controllo sui conglomerati bituminosi, passando dalle 

precedenti prove classiche ad una serie di prove pre-

stazionali, di tipo dinamico (moduli di rigidezza, prove 

di fatica, misura delle deformazioni permanenti, ecc.).
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1. Introduzione
La Provincia di Cremona, sita nella Regione Lom-

bardia, vanta una popolazione superiore ai 350.000 

abitanti. Il Servizio Manutenzione Strade e Sicurez-

za Stradale della Provincia ha in carico 807 km di 

strade di tipo B e C, secondo la classificazione del 

Codice della Strada, suddivise ai fini gestionali in 

un’area occidentale e un’area orientale. In capo allo 

stesso Servizio è, inoltre, la gestione di circa 160 km 

di percorsi ciclabili. 

Nel corso del 2021 l’Ente ha realizzato numerosi in-

terventi di risanamento e ripristino del piano viabile, 

intercettando finanziamenti statali e regionali, con la-

vorazioni che hanno interessato più di 170.000 metri 

quadri di pavimentazione con una spesa che, per i 

soli lavori, ammonta a circa 3 milioni e 800.000 euro.

Gli interventi realizzati hanno interessato i vari strati 

della pavimentazione in conglomerato bituminoso e, 

in parte, anche quelli di fondazione dove si è interve-

nuti mediante stabilizzazione a cemento dello strato 

di fondazione esistente.

Da diversi anni la Provincia di Cremona preve-

de per la manutenzione Ordinaria e Straordinaria 

delle sue strade provinciali l’uso di conglomera-

ti bituminosi confezionati con bitumi modificati 

speciali (Tab. 1).

Gli strati di base in conglomerato bituminoso, solita-

mente denominati “Miste bitumate”, a seconda della 

tipologia di Progetto manutentivo, vengono confe-

zionati con due differenti tipologie di leganti bitumi-

nosi: un bitume modificato a media modifica (tipo 1) 

o un bitume modificato ad alto modulo (tipo 4).

Gli strati di usura in conglomerato bituminoso, soli-

tamente denominati “Manti di usura ad alto modu-

lo”, vengono confezionati con un legante bituminoso 

ad alta modifica polimerica (tipo 3).

2.  Le verifiche prestazionali dei 
conglomerati bituminosi.

I controlli qualitativi dei conglomerati bituminosi  

prevedono ancora le prove attraverso la verifica 

della stabilità Marshall, oltre che alla resistenza 

alla trazione indiretta. 

Inoltre, per i conglomerati bituminosi ad “alto mo-

dulo” il CSA prevede la verifica della deformazione 

statica mediante la prova di impronta).

Tab. 1  Bitumi modificati previsti del CSA della Provincia di Cremona

PROVA Modifica 1 Modifica 2 Modifica 3 Modifica 4 Metodo prova

Penetrazione a 25°C, dmm 50-70 60-80 60-80 20-35 EN 1426

Rammollimento PA, °C 60-70 75-85 90-110 60-100 EN 1427

Rottura Fraass, °C <  13 < - 15 < - 17 < - 16 EN 12593

Intervallo elasto-plastico, °C > 75 > 93 > 110 > 80 PA-PRF

Duttilità a 5°C, cm > 25 > 35 > 40  --- CNR 44/74

Duttilità a 25°C, cm > 90 >95 > 85  --- CNR 44/74

Recupero elastico a 10°C, % > 65 > 70 > 75  --- UNI-EN

Recupero elastico a 25°C, % > 80 > 90 > 95 > 70 UNI-EN

Termostabilità, °C < 2 < 2 < 2 < 2 UNI-EN

Punto infiammabilità, °C > 300 >300 > 300 > 300 UNI-EN
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3.  Le verifiche prestazionali  
dei conglomerati bituminosi  
di domani

In ragione dell’evoluzione della tipologia e del volu-

me del traffico veicolare commerciale che transita 

sulle proprie strade provinciali, l’Ufficio Tecnico della 

Provincia di Cremona ha intrapreso una ricerca per 

procedere gradualmente al passaggio da verifiche 

dei conglomerati bituminosi con controlli standard a 

controlli di laboratorio più aggiornati ed evoluti. In 

collaborazione con il laboratorio Poliedro Srl di Ca-

stenedolo (BS), è stata svolta una ricerca proprio sui 

due conglomerati bituminosi di maggior interesse 

dell’Ammirazione Provinciale: la mista bitumata ad 

alto modulo con bitume tipo 4 e il manto di usura ad 

alto modulo con bitume tipo 3.

Di tali conglomerati bituminosi sono state verificate 

le seguenti caratteristiche prestazionali (Fig. 1-3):

 › UNI EN 12697-31: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 31: Preparazione 

del provino con pressa giratoria;

 › UNI EN 12697-22: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 22: Metodo della 

traccia delle ruote (wheel tracking);

 › UNI EN 12697-23: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 23: Determinazione 

Fig. 1  Roller compactor e Whell Tracker
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fatica – Annesso E (IT-CY);

 › Dall’analisi dei provini compattati con pres-

sa giratoria a 100 cicli si è riscontrata la se-

guente linea di tendenza alla fatica a con-

trollo di tensione alla temperatura di 20°C 

(Fig. 4).

 › UNI EN 12697-25: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 25: Prova di com-

pressione ciclica – Test method B.

È stata inoltre determinata la suscettibilità alla de-

formazione permanente della miscela bituminosa, 

anche secondo la prova triassiale confinata. I provini 

sono stati confezionati con il compattatore giratorio 

alla densità di progetto, e successivamente rettificati 

mediante carotaggio concentrico. La prova è stata 

condotta alla temperatura di 60°C, applicando uno 

stress assiale pari a 300 kPa e una pressione di con-

finamento pari a 150 kPa. La deformazione perma-

nente finale media (e) è risulta essere dello 0,83%.

 › UNI EN 12697-26: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 26: Rigidezza An-

nesso C (IT-CY).

Dall’analisi dei provini compattati con pressa girato-

ria a 100 cicli è stato riscontrato un modulo di rigi-

dezza medio, a 20°C, pari a 8.057 MPa, imponendo 

una deformazione pari a 7,5 µm (Fig. 5)

 › UNI EN 12697-31: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 31: Preparazione 

del provino con pressa giratoria.

Dall’analisi media dei provini compattati con pressa 

giratoria con 100 giri, è stato ottenuto un rapporto 

tra massa volumica in mucchio (rb) e massa volumi-

ca massima (rm) del 96,2% e un contenuto di vuoti 

d’aria (Va) pari al 3,8%.

 › UNI EN 12697-22: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 22: Metodo della 

della resistenza a trazione indiretta di provi-

ni bituminosi;

 › UNI EN 12697:24: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 24: Resistenza alla 

fatica – Annesso E (IT-CY);

 › UNI EN 12697-25: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 25: Prova di com-

pressione ciclica – Test method B;

 › UNI EN 12697-26: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 26: Rigidezza An-

nesso C (IT-CY);

 › UNI EN 12697-31: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 31: Preparazione 

del provino con pressa giratoria;

 › Dall’analisi media dei provini compattati 

con pressa giratoria con 100 giri, è stato 

ottenuto un rapporto tra massa volumica 

in mucchio (rb) e massa volumica massima 

(rm) del 96,6% e un contenuto di vuoti d’a-

ria (Va) pari al 3,4%.

 › UNI EN 12697-22: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 22: Metodo della 

traccia delle ruote (wheel tracking);

 › Dall’analisi delle lastre compattate secondo 

la UNI EN 12697-33, dopo i test condotti 

per 10.000 cicli alla temperatura di 60°C, si 

è ottenuto un valore di traccia delle ruote 

“Rut Depth” (RD%) pari al 4,80%.

 › UNI EN 12697-23: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 23: Determinazione 

della resistenza a trazione indiretta di provi-

ni bituminosi;

 › Dall’analisi dei provini compattati con pres-

sa giratoria a 100 cicli è  stata  riscontra-

ta una resistenza alla trazione indiretta, a 

25°C, pari a 144 kPa e un coefficiente di 

trazione indiretta pari a 13.659 kPa.

 › UNI EN 12697:24: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 24: Resistenza alla 
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traccia delle ruote (wheel tracking).

 

Dall’analisi delle lastre compattate secondo la UNI 

EN 12697-33, dopo i test condotti per 10.000 cicli 

alla temperatura di 60°C, si è ottenuto un valore di 

traccia delle ruote “Rut Depth” (RD%) pari al 5,80%.

 › UNI EN 12697-23: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 23: Determinazione 

della resistenza a trazione indiretta di provi-

ni bituminosi

Dall’analisi dei provini compattati con pressa gira-

toria a 100 cicli si è riscontrato una resistenza alla 

trazione indiretta, a 25°C, pari a 147 kPa e un coeffi-

ciente di trazione indiretta pari a 11.595 kPa.

 › UNI EN 12697:24: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 24: Resistenza alla 

fatica – Annesso E (IT-CY).

Dall’analisi dei provini compattati con pressa girato-

ria a 100 cicli è stata riscontrata la seguente linea di 

Fig. 2  Presse dinamiche

Fig. 3  Pressa giratoria
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pressione di confinamento pari a 150 kPa. La de-

formazione permanente finale media (e) è risulta 

essere dello 1,30%.

 › UNI EN 12697-26: Miscele bituminose - Me-

todi di prova - Parte 26: Rigidezza Annesso 

C (IT-CY). Dall’analisi dei provini compattati 

con pressa giratoria a 100 cicli si è riscontra-

to un modulo di rigidezza medio, a 20°C, pari 

a 7.113 MPa, imponendo una deformazione 

pari a 7,5 µm.

4. Conclusioni
I conglomerati bituminosi per strati di base tipo “mista 

bitumata ad alto modulo con bitume modificato tipo 

4” e per strato di usura tipo “manto di usura ad alto 

modulo con bitume modificato tipo 3”, analizzati pres-

so il Laboratorio Poliedro, hanno evidenziato l’elevata 

qualità prestazionale dei conglomerati bituminosi pre-

visti nei capitolati tecnici della Provincia di Cremona. 

Entrambe le miscele bituminose infatti risultano avere 

un’ottima resistenza alla deformazione permanente, 

un elevata modulo di rigidezza, abbinata ad un’ottima 

resistenza alla fatica. Anche le resistenze alla trazione 

indiretta sono risultate molto buone ma con un conte-

nuto coefficiente di trazione indiretta, ad indicarne una 

buona flessibilità e bassa fragilità. 

Le miscele risultano avere un’ottima compattabilità 

con un contenuto di vuoti d’aria di design attorno 

al 4,0%, tali da permettere un loro adeguato ad-

densamento in opera e garantire una buona imper-

meabilizzazione degli strati sottostanti. La Provin-

cia di Cremona inizierà una graduale revisione dei 

Capitolati Speciali d’Appalto, sostituendo le datate 

prestazioni dei conglomerati bituminosi con le prove 

prestazionali più recenti, al fine di garantire ancora 

di più la qualità prestazionale delle pavimentazioni 

bituminose utilizzate per le manutenzioni Ordinarie 

e Straordinarie.

tendenza alla fatica a controllo di tensione alla tem-

peratura di 20°C

 › UNI EN 12697-25: Miscele bituminose - 

Metodi di prova - Parte 25: Prova di com-

pressione ciclica – Test method B.

 

È stata inoltre determinata la suscettibilità alla de-

formazione permanente della miscela bituminosa 

anche secondo la prova triassiale confinata. I pro-

vini sono stati confezionati con il compattatore gi-

ratorio alla densità di progetto, e successivamente 

rettificati mediante carotaggio concentrico. La pro-

va è stata condotta alla temperatura di 60°C, ap-

plicando uno stress assiale pari a 300 kPa e una 

Fig. 5  Grafico del modulo di rigidezza (esempio)

Fig. 4  Linea di tendenza prova a fatica (esempio)


