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PREMESSA

Per gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali di tipo flessibile vengono utilizzate tecniche diverse, a
seconda dello scopo che si vuole raggiungere, in funzione del grado di ammaloramento determinatosi nella sovra-
struttura.

Le possibili operazioni prevedibili con le tecniche di riciclaggio variano dai semplici interventi di manutenzione or-
dinaria al totale rifacimento della pavimentazione e possono essere suddivisi in due gruppi principali:

1) - riciclaggio con mescolamento a caldo;
2) - riciclaggio con mescolamento a freddo (utilizzando le emulsioni bituminose).

Entrambe le tecniche sopracitate possono avvenire:
- i n centrale fissa;
- i n sito (utilizzando i drum-mixers semoventi).

Riciclaggio a caldo in centrale fissa

Per realizzare questa tecnica di riciclaggio, si è cer-
cato di modificare gli impianti tradizionali (per la produ-
zione di conglomerati bituminosi) in modo tale da ren-
derli idonei anche alla produzione di conglomerati con
determinate percentuali di materiale di recupero; questi
i mpianti sono di tre tipi:

- a ciclo discontinuo;
- a ciclo continuo;
- drum-mixers (cilindri essiccatori-mescolatori)

Impianti a ciclo discontinuo

Un primo tentativo per produrre conglomerati con
percentuali di materiale riciclato, utilizzando questo tipo
di impianto, è stato quello di immettere il fresato freddo
direttamente nel mescolatore.

Questo sistema creava notevoli inconvenienti, quali:
- l a percentuale di materiale di recupero non poteva

superare il 10-15%
- bisognava surriscaldare gli inerti vergini per trasmet-

tere parte del calore al materiale di recupero, met-
tendo a dura prova i componenti dell'impianto e i
materiali stessi. (v. Tabella 1)

- per ottenere un impasto appena soddisfacente biso-

gnava allungare il tempo di mescolamento, riducen-
do quindi di un 25% la produzione oraria dell'im-
pianto.

- a causa del contatto tra materiale a temperature così
diverse, si sviluppa un'enorme quantità di vapore ac-
queo che richiedeva l'installazione di un aspiratore,
per la sua eliminazione.
Si pensò allora di immettere il fresato freddo alla ba-

se dell'elevatore a caldo, cercando in questo modo, di
aumentare la durata del contatto con gli aggregati vergi-
ni caldi. Ciò però causava l'incollamento del materiale
di recupero (contenente bitume) sulle tazze dell'elevato-
re a caldo.

Per aumentare la percentuale di materiale di recupe-
ro nella miscela fino al 30-35% si cercò di immettere il
fresato direttamente nel cilindro essiccatore degli inerti
vergini. (v. Figura 1).

Questo sistema è stato abbandonato perché era
troppo inquinante; infatti i cilindri essiccatori degli im-
pianti discontinui, in controcorrente, non si prestavano
al riscaldamento di materiale contenente bitume. Inoltre
si presentavano enormi problemi di manutenzione del
cilindro a causa di elevate incrostazioni al suo interno.

Attualmente il sistema più sofisticato per produrre
conglomerati riciclati con impianti a ciclo discontinuo è
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Tabella 1: Temperature richieste per gli aggregati (National Asphalt Pavement Association)
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quello di affiancare in parallelo al cilindro principale de-
gli inerti vergini in controcorrente, un secondo cilindro
essiccatore in equicorrente per riscaldare con aria calda
il materiale di recupero. Con questi impianti è possibile
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arrivare ad una percentuale del 50% di materiale di re-
cupero sulla miscela finale (figura 2).

Una prima tipologia (la più complessa) è quella che

Figura 1 Legenda: 1) Predosatori

	

6) Cisterna bitume
2) Nastro trasportatore inerti vergini

	

7) Mescolatore
3) Cilindro essiccatore

	

8) Depuratore dei fumi con recupero filler
4) Torre di elevazione - vagliatura - pesatura 9) Stoccaggio materiale fresato
5) Dosaggio filler

	

10) Nastro trasportatore materiale di recupero.

Figura 2 Legenda: A) Percorso inerti vergini

	

1) Cilindro essiccatore inerti vergini in controcorrente
B) Percorso materiale di recupero 2) Cilindro essiccatore materiale di recupero in equicorrente.



prevede due elevatori a caldo separati, uno tradizionale
a tazze per gli inerti vergini, che porta alla torre di va-
gliatura e pesatura, ed uno con raschiatore (tipo drag-
slat) che porta ad una seconda torre di pesatura per il
materiale riciclato. Le due vie si riuniscono infine nel
mescolatore.

Una seconda tipologia (più semplice, ma altrettanto
efficace) è quella che prevede un unico elevatore a cal-
do, al quale confluiscono le uscite dei due cilindri essic-
catori. E chiaro che con questo tipo non è possibile a-
vere la precisione di dosaggio che si ha con quello pre-
cedente.

La soluzione dei due cilindri in parallelo è ottimale
perché non penalizza affatto la produzione dell'impian-
to e anche nel caso di produzione di conglomerati bitu-
minoso tradizionale, il secondo cilindro non resta inuti-
lizzato ma aiuta quello principale nel riscaldare gli inerti

vergini, specialmente se questi sono molto umidi.
Un altro importante vantaggio è costituito dalla pos-

sibilità di spruzzare l'additivo ringiovanente direttamente
nel cilindro essiccatore del fresato; solo così si può esse-
re certi che questo prodotto agisca sul bitume vecchio.
Infatti fino ad oggi questo agente di riciclaggio veniva
immesso nella cisterna del bitume nuovo, oppure diret-
tamente nel mescolatore, ma in questo modo la sua ef-
ficacia veniva ridotta, se non annullata, dalla presenza
del bitume nuovo.

La SIM produce l'impianto RAD (Recycling Asphalt
Device) con produzione di 80 o 100 t/ora (v. Figura 3)
sul quale è montato un interessante sistema di depura-
zione dei fumi, denominato CAS.

Il funzionamento è il seguente: i fumi in uscita dal
secondo cilindro contengono circa il 16% di 02, quindi
sono ancora combustibili; per questo motivo non ven-

16) silos conglomerato
17) cabina elettrica di comando
18) caldaia oleot ermina (emissione E2)
19) cisterna bitume
20) cisterna combustibile
21) predosatore del riciclo
22) griglia vibrante
23) nastro alimentatore riciclo
24) R.A.D.
25) elevatore a catena raschiante
26) torre di dosatura e pesatura
27) nastro alim. riciclo al mesc.
28) asp. fumi con reg. di portata
29) gruppo C.R.S.

Figura 3 Legenda: 1) predosatori
2) nastro alimentazione essiccatore
3) cilindro essiccatore
4) gruppo bruciatore automatico
5) sgrossatore primario
6) filtro a secco
7) gruppo comp. aria pulizia filtro
8) serranda regolazione aspiratore
9) aspiratore fumi

10) camino (emissione E1)
11) coclea dello sgrossatore
12) elevatore degli inerti
13) coclea del filtro
14) elevatore del filler
15) torre impianto
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gono immessi direttamente nel filtro a secco, ma vengo-
no mandati nel bruciatore del cilindro principale. In
questo modo, non solo si risparmia olio combustibile,
ma si eliminano completamente le emissioni inquinanti:
gli eventuali fumi blu che si formano nel cilindro del rici-
clato, vengono completamente ossidati dalla fiamma del
cilindro degli inerti vergini.

Impianti a ciclo continuo

In questo tipo di impianti gli inerti che escono dal ci-
lindro essiccatore vengono immessi direttamente nel
mescolatore continuo a due alberi con avanzamento del
materiale in orizzontale.

Non esistendo la torre di vagliatura e pesatura, di-
venta possibile produrre il conglomerato bituminoso in
modo continuo. All'uscita del mescolatore è comunque
necessaria una tramoggia tampone di stoccaggio.

In questi impianti la fase di predosaggio è di fonda-
mentale importanza perché non si ha più la possibilità
di pesare i materiali caldi, prima dell'imissione nel me-
scolatore.

I predosatori di questi impianti sono enormemente
sofisticati e permettono dosaggi molto accurati. Ogni o-
perazione viene seguita da un computer che corregge
in tempo reale eventuali difetti di dosaggio.

Negli impianti a ciclo continuo è fondamentale la co-
stanza nell'approvvigionamento dei materiali alle tra-
mogge di predosaggio. Esistono quindi apparecchiature
che forniscono segnali acustici e visivi all'operatore in
cabina qualora di livello di una tramoggia scenda trop-
po.

Ogni tramoggia è dotata di apparecchiature rompi-
ponte che, mediante violenti getti di aria compressa, eli-
minano le ostruzioni che si possono verificare nel caso
di impiego di inerti molto umidi.

In questi impianti, i problemi inerenti al riscaldamen-
to dei materiale di recupero sono gli stessi degli impian-
ti discontinui; quindi, anche in questo caso, la soluzione
ottimale è quella dei due cilindri in parallelo.

La novità in questo settore è stata l'interposizione,
fra gli scarichi dei due essiccatori ed il mescolatore, di u-
na tramoggia tampone dotata di un alimentatore a barre
metalliche con controllo a peso del flusso (v. Figura 4).

Fig. 4 Legenda: 1) Tramoggia tampone
2) Mescolatore continuo
3) Silo filler di recupero (in aggiunta al filler di apporto).
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Figura 5 Legenda: 1) Unico cilindro essiccatore
2) Tramoggia tampone
3) Mescolatore continuo.

Drum mixer

In questo modo si può conoscere in ogni momento
l'esatta quantità di materiali, ormai privi di umidità, che
entra nel mescolatore continuo. Il controllo consente ad

un computer di apportare la necessaria correzione alla
dose dei fini recuperati che affluisce al mescolatore. U-
na soluzione semplificata è quella di Figura 5.

Bisogna quindi assolutamente evitare che sia il bitu-
me vecchio contenuto nel materiale fresato, sia il bitu-
me nuovo d'aggiunta, vengano a diretto contatto con la
fiamma del bruciatore.

Per evitare questo pericolo sono stati studiati tre si-
stemi (v. Figura 6):
- Sistema a doppia alimentazione: il materiale vergine

viene immesso all'altezza del bruciatore e inizia il suo
riscaldamento. Il materiale di recupero viene immes-
so a metà cilindro, dove la fiamma del bruciatore
non può più danneggiarlo; il riscaldamento del fresa-
to avviene per contatto, col mescolamento con gli i-
nerti vergini, nella seconda metà del cilindro.

- Sistema a cilindro nel cilindro: il materiale vergine
viene immesso all'altezza del bruciatore in un cilin-
dro interno al cilindro principale. Il materiale di recu-
pero viene immesso tra i due cilindri e inizia a riscal-
darsi rimanendo protetto dalla fiamma grazie al cilin-
dro interno. Ad una certa distanza di sicurezza dalla
fiamma, il cilindro interno termina e i due materiali

Se in un impianto a ciclo continuo le due funzioni
fondamentali del riscaldamento e mescolamento vengo-
no riunite nel cilindro essiccatore-mescolatore, ottenia-
mo un drum-mixer.

Questi impianti sono enormemente semplificati ri-
spetto ad un impianto a ciclo discontinuo e quindi co-
stano anche molto meno.

Per contro il loro maggiore inconveniente è l'ecces-
sivo inquinamento.

Gli aggregati entrano dal lato del bruciatore e nella
parte iniziale del cilindro avviene il loro riscaldamento,
nella rimanente parte del cilindro viene spruzzato il bitu-
me (già reso fluido) ed immesso il filler, in modo da po-
ter consentire il mescolamento del conglomerato.

Questo tipo di impianto è quello che meglio si pre-
sta ad essere modificato per la produzione di conglome-
rati con notevoli percentuali (fino al 70%) di materiale
di recupero.

In questo caso, però, il rischio della distillazione del
bitume ed il conseguente inquinamento è aumentato
dalla presenza del bitume vecchio oltre a quello nuovo.
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Figura 6: Riciclaggio dei conglomerati bituminosi in centrale:
In alto: schema dell'Impianto «drum-mixer» con sistema a doppia alimentazione;
in centro: schema dell'Impianto «drum-mixer» con sistema a cilindro nel cilindro;
in basso: schema dell'Impianto «drum-mixer» con sistema a diffusione della fiamma («Pyrocone»).
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si mescolano nella rimanente parte del cilindro prin-
cipale.

- Sistema Pyrocone: è un sistema di controllo della
combustione e quindi della temperatura. La fiamma
è completamente schermata da un cono tagliafiam-
ma in materiale altamente refrattario, dotato di fori
calibrati.
E possibile immettere un flusso di aria fredda che

permette di regolare la temperatura dei gas prodotti
dalla fiamma che escono dai fori calibrati. Grazie a que-
sto metodo è possibile riscaldare il materiale di recupe-
ro nel modo più delicato, senza danneggiare ulterior-
mente il bitume vecchio.

I drum-mixers tradizionali lavorano in equicorrente (i
fumi viaggiano nella stessa direzione dei materiali) in
quanto si è sempre cercato di allontanare i materiali dal-
la fiamma del bruciatore per evitare la distillazione del
bitume.

Questo sistema però non è certamente il più vantag-
gioso dal punto di vista del rendimento termico, poiché
i fumi in uscita sono a temperature ancora elevate, del-
l' ordine dei 160° C (v. Figura 7).

La novità in questo settore è stata la realizzazione
del primo drum-mixer in controcorrente (denominato
EM-CC - Essiccatore Mescolatore in Contro Corrente
- prodotto dalla Società Marini). Come si vede dalla

Figura 7: Drum-mixer in equicorrente e relativo diagramma delle temperature.

2 4



Figura 8, la camera di combustione è posta al centro
del cilindro. Gli inerti vergini si spostano verso la fiam-
ma ed il fresato di recupero viene immesso all'altezza
della fiamma, opportunamente schermata da speciali
palette. Il mescolamento avviene alle spalle del brucia-
tore e in questa zona vengono immessi: il bitume nuo-
vo d'aggiunta, l'additivo ringiovanente per il bitume
vecchio, nonché il filler.

Un primo vantaggio di questo impianto può indivi-
duarsi nel miglioramento del rendimento termico; infatti
i fumi caldi, prima di uscire, incontrano gli inerti vergini

freddi, che abbassano ulteriormente la temperatura dei
fumi fino a circa 120 0 C.

Tutto ciò permette un risparmio anche di 1/4 di kg
di olio combustibile per ogni tonnellata di conglomerato
prodotto.

Un secondo vantaggio è costituito dall'assenza di e-
missioni inquinanti; infatti, qualora si sviluppino derivati
organici a causa della distillazione del bitume, queste so-
stanze sarebbero costrette, prima di uscire, ad attraver-
sare la camera di combustione, dove verrebbero comple-
tamente ossidate dalla fiamma, e quindi rese innocue.

Figura 8: Drum-mixer in controcorrente e relativo diagramma delle temperature.
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Un interessante impianto nel campo dei drum-mi-
xers è il RAM (Recycling Asphalt Mobile) prodotto dalla
Soc. SIM.

Come indicato nella Figura 9, ogni elemento che lo
compone è montato su ruote e può essere facilmente
trasportato su strada. Poiché può essere assemblato in
10 ore, e non necessita di fondazioni in calcestruzzo,
l'impianto può spostarsi a intervalli regolari, a mano a
mano che i lavori procedono, riducendo i costi di tra-
sporto del conglomerato dall'impianto al cantiere di ste-
sa.

La sua produzione oraria raggiunge le 120 tonnella-
te.

Riciclagg io a caldo in sito
I principali svantaggio di tale tecnologia sono:

- eccessivo inquinamento a causa dell'impossibilità
pratica di trasportare su strada depuratori efficaci,
caratterizzati da ingombri enormi. Questo problema
rende impossibile l'uso di tale tecnologia nelle tratte
di strada in galleria.

- difficoltà nell'ottenere una perfetta ed equilibrata
correzione granulometrica, in quanto gli aggregati
vergini devono essere stesi preventivamente sulla pa-

Figura 9 Legenda: 1) 4 predosatori
2) RAM 120
3) DRAG-SLAT
4) filtro a maniche

5) predosatore riciclaggio, gruppo generatore
cisterna olio combustibile

6) cisterna bitume
7) cabina di comando
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vimentazione mediante uno spandigraniglia e, suc-
cessivamente al passaggio della fresatrice, devono ri-
manere, insieme al fresato, in forma di cordonella
davanti all'impianto in movimento, sulla strada stes-
sa. Ciò rende antieconomico e tecnicamente non
consigliabile il riciclaggio in sito, quando deve essere
effettuata una correzione granulometrica superiore
al 30%.
Per contro, nel riciclaggio in sito, esistono indiscuti-

bili vantaggi:
- risparmio relativo ai trasporti di materiale: nell'ipote-

si che gli studi di laboratorio abbiano evidenziato ne-

cessaria un'aggiunta del 30% di materiale vergine,
qualora si possa alzare di quota il piano stradale, rici-
clando in sito, occorre trasportare solo il 30% di ma-
teriale di aggiunta; in caso contrario, il trasporto in-
teressa il 60% del materiale da trattare.
Ovviamente, se il conglomerato dovesse essere con-

fezionato in un cantiere centralizzato, si dovrebbe tra-
sportare il 200% del materiale, nel caso in cui si possa
alzare il piano stradale; in caso contrario il trasporto do-
vrebbe interessare il 230% del materiale da ricostituire
nella pavimentazione. Le figure 10 e 11 esplicitano il
concetto appena descritto.

Relativamente agli impianti di riciclaggio in sito, non

Figura 10: Confronto dei volumi di trasporto per riciclaggio in sito e in centrale fissa nel caso in cui si può sol-
levare la quota del piano stradale.
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Figura 11: Confronto dei volumi di trasporto per riciclaggio in sito e in centrale fissa nel caso in cui si deve la-
sciare invariata la quota del piano stradale.

deve peraltro essere trascurata la seguente considerazio-
ne: questi impianti sono senz'altro inquinanti, ma con-
sentono di ridurre notevolmente i percorsi ed il numero
di mezzi di trasporto, anch'essi causa di inquinamento
ambientale (produzione di gas di scarico, di prodotti vo-
l atili e di danno acustico).

- non essendoci un'apprezzabile perdita di temperatu-
ra dalla produzione della miscela alla posa in opera,
la temperatura di mescolamento può essere ridotta,

con conseguente risparmio di combustibile;

in genere nell'impianto in sito vengono trattati mate-
riali caratterizzati da scarsa umidità, perché appena
fresati; e ciò determina un ulteriore risparmio di
combustibile;

non ci sono spese per lo stoccaggio in cumuli del
materiale fresato e per la copertura di tali cumuli, a
protezione dalle intemperie;
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- non ci sono spese per l'acquisto dell'area del cantie-
re e per il montaggio e lo smontaggio dell'impianto
centralizzato di tipo fisso (questa considerazione è
valida anche per il riciclaggio a freddo in sito);

minor disturbo del traffico veicolare;

- potendo utilizzare maggiori percentuali di conglomera-
to bituminoso di recupero (teoricamente fino al 100%),
si ha una minore necessità di bitume nuovo, la cui per-
centuale di utilizzo è dell'ordine dell'1 - 1,5%;
Nel riciclaggio in centrale fissa, la fresatura può av-

venire, ovviamente, solo a freddo.

Nel riciclaggio in sito attualmente la fresatura avvie-
ne principalmente a freddo, poiché quella a caldo ha
creato grandi inconvenienti (di natura energetica e am-
bientale). Un tempo infatti la pavimentazione veniva ri-
scaldata per mezzo di gruppi di radiatori a raggi infra-
rossi alimentate a GPL.

Il diagramma illustrato in Figura 12 mostra come av-
viene il riscaldamento della pavimentazione alle varie
profondità.

Si nota che, a causa della cattiva conduzione del ca-
lore da parte della pavimentazione, occorrono 4 minuti
di riscaldamento per consentire il raggiungimento della

Figura 12
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temperatura di 400 C alla profondità di 4 cm, ma con-
temporaneamente si nota che alla profondità di 2 mm
l a temperatura ha raggiunto i 440° C.

In queste condizioni la pavimentazione prende lette-
ralmente fuoco; risalta facile intuire in quali condizioni
disastrose viene conseguentemente ridotto il materiale
da riciclare.

Altro inconveniente della fresatura a caldo (da non
sottovalutare) è l'emissione, a partire dalla superficie
della pavimentazione, di fumi altamente nocivi (cancero-
geni) per l'organismo umano. Gli operatori del cantiere,
che fossero interessati a tale tipo di lavorazione, verreb-
bero costantemente esposti a tali pericoli.

A livello puramente sperimentale si è provato a ri-
scaldare la pavimentazione a mezzo di microonde; ma
per tale tipo di somministrazione di energia occorrebbe
una quantità di energia elettrica talmente elevata, che
non è pensabile poterla produrre in un cantiere in mo-
vimento lungo la strada.

Quindi, come già detto, l'orientamento attuale tende
alla utilizzazione della fresatura a freddo, che consente
una notevole produzione, presentando, come unico di-
fetto la generazione di una eccessiva quantità di «fino»,
che peraltro può essere facilmente corretta.

Attualmente operano in Italia 3 tipi di impianti per il
riciclaggio a caldo in sito:
- ART (Asphalt Recycling Travelplant) della Marini

(fresatura a freddo);
- Drum-Mixer della Montanari - Loro & Parisini (fresa-

tura a tiepido);
- Sistema della Soave Recycling (fresatura a caldo).

Il cilindro essiccatore - mescolatore dell'ART è del ti-
po a «cilindro nel cilindro» ed ha un diametro di 220
cm, cioè sovradimensionato per una produzione di sole
100 t/ora. Questa apparente incongruenza costruttiva

è imposta dalla necessità di ottenere una circolazione di
aria calda molto lenta (quindi un riscaldamento sufficien-
temente delicato, che riduce le emissioni inquinanti).

Il cilindro essiccatore-mescolatore della Loro & Pari-
sini sfrutta invece il brevetto Pyrocone della Boeing, che
permette un miglior controllo delle emissioni.

La velocità di avanzamento di questi treni di riciclag-
gio è all'ordine di 600 m/ora.

Riciclaggio a freddo in sito
Nell'ambito di tale tecnica è interessante la nuova

macchina prodotta dalla Marini, utilizzante i vantaggi
dell'ART, denominata CMT 250 (cold multimix train da
250 tonn/ora). Con questo impianto possono essere
realizzati «stabilizzati» a cemento oppure a bitume per la
costruzione degli strati inferiori della sovrastruttura.

L'impianto è costituito da due elementi: il primo se-
movente e montato su cingoli ha la funzione di:
- traino del gruppo rimorchio
- sollevamento, carico e trasporto del materiale rimosso
- cisterna per l'acqua.

Il secondo elemento montato su pneumatici è costi-
tuito da:
- tramoggia tampone con estrattore a dosaggio pon-

derale
- mescolare continuo a due alberi
- nastro trasportatore alla stesa
- silo del cemento con estrattore volumetrico (oppure,

in alternativa, cisterna dell'emulsione bituminosa).
Il riciclaggio a freddo in sito è, per il momento, an-

cora in fase di sviluppo e di sperimentazione, ma sicura-
mente costituisce la via da seguire per rendere la tecni-
ca del riciclaggio davvero competitiva dal punto di vista
ambientale, energetico ed economico.
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