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Summary

The paper presents experimental comparative studies
on cold and hot mixes, made from the same mate-
rials, in terms of performance, ageing and enviro-
mental aspects. The study shows that the use of
properly formulated emulsions reduces: energy con-
sumption, pollution, and bitumen ageing; the mo-
dulus is less susceptible to temperature or frequency
and the fatigue behaviour is of the same order of ma-
gnitude when the emulsion is well formulated.
The work was awarded the SITEB- Valli Zabban 1997
prize.

1. Introduction

Bituminous materials play and essential role in the
construction and reinforcement of pavements. In this
field, 2 generai kinds of techniques are used:
- "hot techniques" based ori the use of hot bitumen
- "cold techniques" based mainly on the use of bi-
tumen emulsions
The behaviour of these materials has been the sub-
ject of intensive investigations, and large amount of
data have been reported. In the case of hot mixes,
obtaining cores from roads, or laboratory slabs has
made it possible to measure moduli, fatigue and rut-
ting behaviours in order to improve road design. Un-
fortunately, obtaining cores from cold-mixes is much
less simple, and literature is lacking in descriptions
of the mechanical characteristics of this type of ma-
terial. Thus, systematic road design is impossible with
cold-mixes, and this explains why the use of hot mi-
xes for road maintenance is predominant. However,
in France, despite this Jack of technical understan-

Riassunto

L'articolo presenta i risultati di un lavoro sperimen-
tale di confronto tra conglomerati a caldo e a fred-
do, prodotti con gli stessi bitumi. Sono considerati
gli aspetti prestazionali e relativi all'invecchiamento
e all'ambiente. Lo studio mostra che l'uso di emul-
sioni ben formulate riduce il consumo energetico, l'in-
quinamento e l'invecchiamento del bitume.
Al presente lavoro è stato conferito il premio SITEB-
Valli Zabban 1997.

1. Introduzione

I materiali bituminosi svolgono una funzione decisi-
va nella costruzione e nel rinforzo delle pavimenta-
zioni. In queste applicazioni si impiegano due tecniche
principali:
"a caldo" basate su bitume caldo
"a freddo" basate prevalentemente su emulsioni bi-
tuminose.
Il comportamento di questi materiali è stato oggetto
di intense ricerche, e in letteratura sono riportati nu-
merosissimi dati. Nel caso dei conglomerati a caldo,
ricavando "carote" dalle strade o da provini di la-
boratorio è stato possibile misurare l'andamento di
modulo, resistenza a fatica e ormaiamento allo sco-
po di migliorare la progettazione delle pavimentazioni
stradali. Purtroppo, non è altrettanto semplice rica-
vare "carote" da conglomerati a freddo, e nella let-
teratura non si ritrovano descrizioni delle
caratteristiche meccaniche di materiali derivati. Quin-
di è possibile progettare sistematicamente le strade
con conglomerati a freddo, e ciò spiega come mai
prevalga il ricorso ai conglomerati a caldo per la ma-



nutenzione. Tuttavia in Francia, nonostante queste
carenza di comprensione tecnica, si usano abbondan-
temente conglomerati a freddo per rifacimenti, rap-
pezzi, applicazioni particolari (per es. terrena
sportivi...) e per strati superficiali. Ciò ha consenti-
to di accumulare una cospicua esperienza pratica, che
ha mostrato parecchi vantaggi dell'uso dei conglo-
merati a freddo invece di quelli a caldo, sia dal pun-
to di vista ambientale sia da quello delle prestazioni,
In questa nota tentiamo di illustrare questi risultati
ottenuti sul campo, presentando indagini compara-
te di conglomerati a freddo e a caldo, preparati dal-
le stesse materie prime.

ding, cold-mixes are widely used for reinstatement,
minor repairs, specific uses (sport areas...) and wea-
ring courses. This results in considerable field expe-
rience which reveals several advantages in using
cold-mixes instead of hot-mixes, both from environ-
mental and performance viewpoints.
We will try in this paper to shed some light on these
field results by presenting comparative studies of cold
and hot mixes made from the same raw materials.

2. Aspetti ambientali

2.1. Vantaggi di conglomerati a freddo
Come si è già menzionato, l'uso dei conglomerati a
caldo è oggi prevalente per la manutenzione delle stra-
de. Tuttavia, due importanti fattori ambientali, il ri-
sparmio energetico e l'inquinamento atmosferico,
vengono sempre più presi in consideranzione, e tali
considerazioni incoraggiano l'industria delle costru-
zioni stradali a sostituire la "tecnica a caldo" con
la "tecnica a freddo". Ne consegue una crescita con-
tinua del ricorso alle emulsioni bituminose.
Dal punto di vista del risparmio energetico, è evidente
che un impianto a caldo è alquanto complesso, e bru-
cia da 8 a 9 litri di olio combustibile per tonnellata
di conglomerato, prevalentemente per essiccare il pie-
trisco e anche per mantenere alla temperatura cor-
retta il conglomerato caldo. Al contrario, gli impianti
a freddo sono semplici. Il loro consumo di energia
elettrica è limitato a 1 litro di olio combustibile equi-
valente per tonnellata di conglomerato a freddo, pre-
valentemente per azionare i motori. Questa rilevante
differenza di consumi è dovuta al modo di prepara-
re gli aggregati a freddo: si preleva il pietrisco da muc-
chi (freddi e umidi) e lo si mescola con un'adatta
emulsione a temperatura ambiente. Non occorre for-
nire calore, né durante questa operazione né duran-
te il trasporto e la messa in opera.
Dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, è
ben noto che gli impianti per conglomerati a caldo
devono essere dotati di efficienti dispositivi di abbat-
timento delle polveri per rispettare i limiti di legge
alle emissioni. Inoltre tali polveri, che costituiscono
una carica, devono essere riciclate alla miscela calda
tramite un apposito e costoso circuito.
Un altro punto è costituito dai "fumi blu" che com-

2. Environmental aspects

2.1. Advantages in using cold-mixes
As was mentioned above, the use of hot-mixes for
road maintenance is predominant nowadays. Howe-
ver, two major environmental factors, energy con-
servation and atmospheric pollution, are increasingly
taken into account and these considerations encou-
rage the road industry people to replace the "hot tech-
nique" with the "cold technique". This results in a
continuous growth in the use of bituminous
emulsions.
From the energy conservation point of view, it is clear
that a hot mix plant is a very complicated device, bur-
ning 8 to 9 liters of fuel per ton of asphalt mix, mainly
to dry the aggregates and also to maintain the bitu-
men and the hot mix at the right temperature. In con-
trast, cold-mix plants are simple units. In this case,
the electricity consumption is limited to 1 liter of equi-
valent fuel per ton of cold-mix, mainly to power the
motors. This important difference in terms of con-
sumption is due to the way cold-mixes are prepared:
aggregates are drawn from piles (cold and wet) and
mixed with a suitable emulsion at ambient tempera-
ture. No heat is required, either during these steps
or during transport and laying operations.
From the point of view of atmospheric pollution, it
is well known that hot-mix plants must use very ef-
ficient dust-removal devices in order to respect legal
limits. Moreover, this dust, which is a filler, must
be recycled in the hot-mix through a special and ex-
pensive circuit.
Another point is blue fumes which appears as the
temperature increases (for example when the moisture
content of the aggregates decreases suddenly). It
must be stressed that people are less and less tole-



paiono aumentando la temperatura (per es. quando
l'umidità del pietrisco si abbassa bruscamente). Si de-
ve sottolineare che la gente tollera sempre meno l'o-
dore che si avverte in prossimità sia dell'impianto a
caldo sia del luogo dell'applicazione.
Al contrario, negli impianti a freddo non si svilup-
pano polveri né fumi: l'inquinamento che ne deriva
è prossimo a zero.

rant of the smell gases in the vicinity of either hot-
mix plant or job site.
In contrast, neither dust nor fumes are created in
cold-mix plants: the atmospheric pollution is near
zero.

2.2. Svantaggi dell'uso di conglomerati a freddo
L'attitudine delle emulsioni bituminose convenzio-
nali a rivestire pietrisco umido non è costante, e di-
pende da vari fattori. Per es., ogni variazione della
composizione mineralogica del pietrisco o del suo
contenuto di umidità può mutare la reattività dell'e-
mulsione rispetto al pietrisco e così deteriorare la qua-
lità del conglomerato a freddo. Tuttavia si sono fatti
grandi progressi nella formulazione delle emulsioni
per superare questi inconvenienti. Oggi si trovano sul
mercato emulsioni bituminose che formano ottimi ri-
vestimenti del pietrisco, e che sono meno sensibili a
variazioni accettabili di parametri, quale per es. la
composizione mineralogica. Usando questo tipo di
prodotto, le prestazioni meccaniche dell'aggregato
migliorano, e l'esperienza dimostra che, pochi mesi
dopo l'applicazione, si possono ottenere dallo stra-
to "carote" o blocchi sui quali eseguire alcune pro-
ve meccaniche.

3. Invecchiamento del bitume

3.1. Introduzione
È stato dimostrato da tempo che il bitume presente
nelle strade è soggetto durante la sua vita a due tipi
di invecchiamento:
•

	

durante la miscelazione nell'impianto a caldo (per
effetto del calore)

• nella strada, col tempo, per effetto dell'aria (ossi-
geno), della luce, dell'umidità e del carico sop-
portato.

Questi fenomeni di invecchiamento fanno indurire
il bitume, il che provoca crepe nella pavimentazione
stradale. Per affrontare questo problema sono stati
sviluppati appositi saggi che valutano l'invecchiamen-
to prima dell'applicazione del conglomerato a cal-
do. Per es. le specifiche SHRP-Superpave sono basate
o sulla prova del legante dopo RTFOT (Rolling Thin
Film Oven Test) che riguarda il primo tipo di invec-
chiamento, oppure dopo RTFOT più PAV (Pressu-
re Aging Vessel) per il secondo tipo. Tuttavia, nel caso

2.2. Disadvantages in using cold-mixes
The ability of conventional bituminous emulsions to
coat damp aggregates is not constant: it depends on
several factors. For example, any variation in the mi-
neral composition of the aggregate or in water con-
tent can change the emulsion reactivity with regard
to aggregates, and thus cause the cold-mix quality
to deteriorate. However, great improvements have
been made in emulsion formulation in order to over-
come these problems.
Nowadays, one can find on the market bituminous
emulsions which provide excellent aggregate coating,
and which are less sensitive to acceptable changes in
parameters such as mineral composition, for exam-
ple. Using this type of product, the mechanical per-
formance of the mix is improved, and experience
shows that, a few months after application, it is pos-
sible to obtain cores or slabs from roads and then
to carry out some mechanical testing.

3. Bitumen ageing

3.1. Introduction
It has been demonstrated for a long time that bitu-
men in roads is subjected during its life to 2 types
of ageing:
•

	

during mixing in the hot-mix plant (heat)
•

	

in the road, with time, under the influence of air
(oxygen), light, moisture and loading.

These ageing phenomena result in the bitumen har-
dening, which induces thermal cracking in roads. In
order to address this problem, specified tests were
developed to assess ageing through bitumen testing
prior to hot-mix application. As an example, SHRP-
Superpave specifications are based either on binder
testing after RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test)
which address the first type of ageing, or after
RTFOT plus PAV (Pressure Ageing Vessel) for the
second type. However, in the case of cold-mixes, bi-
tumen is not heated, and so is not subjected to ageing
during the mixing operation.



dei conglomerati a freddo, non si riscalda il bitume
che quindi non è soggetto a invecchiamento durante
l'operazione di miscelatura.
Così si può comprendere come non si possano ap-
plicare al legante le stesse specifiche per le applica-
zioni a freddo. Per illustrare la differenza, abbiamo
preparato conglomerati sia a caldo che a freddo dal-
la stessa materia prima (bitume e pietrisco). Abbia-
mo provato le prestazioni tramite il procedimento
Duriez (LCPC) e le caratteristiche del bitume, pri-
ma e dopo la miscelatura.

Thus, one can understand that the saure binder spe-
cifications cannot be applied for cold application. In
order to illustrate this difference, we manufactured
both cold-mixes and hot-mixes made from the same
raw materials (bitumen and aggregates). We tested
mix performance through Duriez (LCPC) procedu-
re, and bitumen characteristics, before and after
mixing.

3.2. Raw materials
A 35/50 pen bitumen was used to manufacture botti
cold- and hot-mixes in continuous 0/10 formulation
based on diorite aggregate.
Penetrations, softening points, before and after
RTFOT, and asphaltene content of the 35/50 pen bi-
tumen are presented in Table 1.

3.2. Materie prime
Si è impiegato bitume pen 35/50 per preparare con-
glomerati sia a caldo sia a freddo, in formulazione
0/10 con aggregato dioritico.
La Tab. 1 presenta consistenza al penetrometro, pun-
to di rammollimento prima e dopo RTFOT e conte-
nuto di asfalteni del bitume pen 35/50

L'emulsione praparata dal bitume pen 35/50 è stata
formulata con lo 0,9% di sale poliamminico (Tab. 2).

Emulsion manufactured from the 35/50 pen bitumen
was formulated with 0.9% wt of polyamine salt, as
show in Table 2.

L'emulsione e il bitume sono stati impiegati per pre-
parare miscele 0/10. La formulazione è riportata nella
Tab. 3.

Emulsion and pen bitumen were used to prepare 0/10
mixes. The formulation is shown in Table 3.

Tabella 1 - Caratteristiche del bitume 35/50 Table 1 - Characteristics of the 35/50 pen bitumen

Table 2 - Characteristics of the emulsionTabella 2 - Caratteristiche dell'emulsione

Table 3 - Characteristics of the 0/10 mixesTabella 3 - Caratteristiche dei conglomerati



3.3. Procedimento per estrarre il legante
dai conglomerati
Dopo le misure di resistenza, i campioni sono stati
frantumati e ne è stato estratto il legante residuo, se-
condo il procedimento seguente, per evitare ulterio-
re invecchiamento causato dal riscaldamento durante
l'estrazione.

3.3. Procedure for binder extraction from mixes

After strength measurements, the sample were bro-
ken up and residual binder was extracted according
to the procedure shown in Fig. 1, to avoid extra
ageing due to heat used in the course of conventio-
nal extraction methods:

Fig. 1 - Procedimento per l'estrazione del legante
dai conglomerati

Fig. 1 - Procedure for binder extraction from the

mixes

The obtained solution is evaporated at ambient tem-
perature under vacuum, and residual bitumen is
analysed.

Si fa svaporare sotto vuoto, a temperatura ambien-
te, la soluzione ottenuta e si analizza il bitume recu-
perato.
3.4. Risultati e discussione
L'analisi del bitume recuperato è riassunta nella Ta-
bella 4.

Tabella 4 - Analisi del bitume recuperato

3.4. Results and discussion
The analysis on residual binder is summarised in the
following Table 4.
Table 4 - Analysis of the residual binder

Several observations can be made when comparing
results from Table 1 and Table 4:
- binder extracted from hot mix resembles the ori-
ginal 35/50 submitted to RTFOT in terms of pene-
tration and softening point. The increase in
asphaltene content is in line with this result.
- binder extracted from cold-mix was subjected to
less ageing. Its softening point is almost the same as
the one of the original bitumen and penetration is
slightly lower. However, its penetration is significan-
tly higher than the penetration of the original bitu-
men submitted to RTFOT. No change in asphaltene
content was observed.

Confrontando i risultati riportati nelle Tabelle 1 e 4
si può rilevare quanto segue:
- il legante estratto dal conglomerato a caldo asso-
miglia al 35/50 originario sottoposto a RTFOT per
quanto riguarda consistenza al penetrometro e pun-
to di rammollimento; l'aumento del contenuto di
asfalteni è congruo con tale risultato;
- il legante estratto dal conglomerato a freddo ha
subito meno l'invecchiamento; il suo punto di ram-
mollimento è pressochè uguale a quello del bitume
originario e la consistenza al penetrometro di poco
inferiore, tuttavia è significativamente più alta la sua
consistenza al penetrometro rispetto a quella del bi-



4. Prestazioni dei conglomerati a freddo rispetto ai
conglomerati a caldo

4.1. Introduzione
Si è visto che l'invecchiamento del bitume non è lo
stesso per l'applicazione dei conglomerati dei due ti-
pi. Per andare oltre, abbiamo confrontato le due tec-
niche in termini di comportamento meccanico
(modulo dinamico e comportamento a fatica).
Abbiamo preparato in laboratorio due tipi di bloc-
chi usando la stessa formulazione del conglomerato
descritto nel capitolo 3:
•

	

conglomerati a caldo preparati dallo stesso bitume
pen 35/50

•

	

conglomerati a freddo preparati da emulsione fon-
data su formulazione EXXON, dallo stesso bitume.

4. Cold-Mix vs Hot-mix Performance

4.1. Introduction
We demonstrated previously that bitumen ageing
was not the same in hot- and cold-mix application.
In order to go further, we made comparisons bet-
ween both techniques in terms of mechanical be-
haviour (i.e. dynamic modulus and fatigue
behaviour).
Two types of slabs were manufactued in our la-
boratory using the same mix formulation as in §3:
- hot-mix made from the same 35/50 pen bitumen
- cold-mix made with emulsion based ori EXXON
proprietary formulation using the same 35/50 pen
bitumen. All the slabs were cored easily after 3

Conclusions are, first, that RTFOT is highly suita-
ble for hot mixes and not for cold-mixes. However,
it seems that bitumen is also subjected to a slight
ageing during cold-mixing operation.
Part of the difference in Duriez results (Table 5) can
ben explained by ageing. The strength resistance is
lower in the case of cold-mixes.

tume originario sottoposto a RTFOT. Non si è rile-
vata alcuna variazione del contenuto di asfalteni.
Si può concludere, prima di tutto, che la prova
RTFOT è assai adatta per i conglomerati a caldo ma
non per quelli a freddo. Tuttavia, sembra che il bi-
tume subisca un moderato invecchiamento anche du-
rante l'operazione di miscelazione a freddo.
Parte della differenza nei risultati della prova Du-
riez (Tabella 5) può essere spiegata dall'invecchiamen-
to. La resistenza a trazione è minore nel caso dei
conglomerati a freddo.

La maggior parte dei requisiti di qualità tendono a
valutare il bitume in uno stato prossimo a quello che
si ritiene esista nel conglomerato finale (RTFOT). Ciò
comporta, nel caso dei conglomerati a caldo, a una
buona stima delle prestazioni. Nel caso dei conglo-
merati a freddo abbiamo dimostrato che il legante
non viene sottoposto allo stesso invecchiamento du-
rante la miscelazione, quindi non si possono appli-
care gli stessi requisiti di qualità del legante. Per
applicazione a freddo occorre stabilire nuovi requi-
siti di qualità, fondati su saggi eseguiti sul legante
sottoposto a una prova di invecchiamento meno se-
vera della RTFOT.

Most binder specifications aim to qualify the bitu-
men in a state dose to what it is supposed to be in
the final mix (RTFOT). This leads, in the case of ot
mixes to good estimation of performance. In the ca-
se of cold-mixes, we demonstrated that the binder
was not subjected to the same ageing during mixing,
so the saure binder specifications as for hot-mixes
cannot be applied. For cold application, new speci-
fications need to be set, based ori testing a binder sub-
jected to a less severe ageing test than RTFOT.

Tabella 5 - Risultati della prova Duriez Table 5 - Results of the Duriez test



Tutti i blocchi sono stati carotati facilmente dopo tre
mesi di indurimento. Le carote sono state provate se-
condo il procedimento ERDT.

4.2. Il procedimento EXXON di progettazione
stradale

Questo procedimento consiste in tre differenti pro-
ve meccaniche (modulo dinamico, prova della fati-
ca dopo "pull-push", e scorrimento viscoso) eseguite
su un provino cilindrico del conglomerato carotato
da piastre (600 x 400 x 150 mm) preparate in labora-
torio conun compattatore alternativo. Le prove si ese-
guono su un dispositivo dotato di un sistema a
circuito elettroidraulico servoassistito, che consente
di applicare al provino qualunque tipo di sforzo o
di stiramento regolati. In questa memoria si discu-
tono soltanto le prove del modulo e della fatica.

months of curing time. Cores were tested according
to the EXXON road Design Technology (ERDT)

4.2. Exxon Road Design Technology

The Esso Road Design Technology consists of three
different mechanical tests (dynamic modulus, pull
push fatigue test, and creep test) performed on a mix
cylindrical specimen cored out of slabs (600mm x
400mm x 150mm) made in the laboratory using a
rolling-wheel compactor. Tests are performed on test
rigs equipped with an electrohydraulic servo-loop sy-
stem which enables one to apply any kind of con-
trolled stress or strain wave to the specimen. In this
paper, only modulus and fatigue tests will be di-
scussed.

4.3. Results and discussion
4.3.1. Dynamic Stiffness Modulus
The following figure (Fig. 2) represents variations of
dynamic stiffness modulus at different temperatures

4.3 Risultati e discussione
4.3.1. Modulo di rigidità dinamica
La Fig. 2 rappresenta le variazioni del modulo di ri-
gidità dinamica a diverse temperature e frequenze.



Fig. 3 - Modulo di rigidità dinamica Fig. 3 - Dynamic stiffness modulus

Fig. 2 - Modulo di rigidità dinamica Fig. 2 - Variation of the dynamic stiffness modulus

Questi risultati sono di grande importanza. Non sol-
tanto si mostrano le prestazioni di un conglomerato
a freddo entro un ampio campo di temperature e di
frequenze, ma si rilevano anche differenze di compor-
tamento: i conglomerati a freddo sono assai meno su-
scettibili di quelli a caldo nei riguardi delle variazioni
della temperatura e della frequenza. A "bassa tem-
peratura" (cioè 10 °C) e alta frequenza, il modulo dei
conglomerati a caldo è significativamente più alto di
quello dei conglomerati a freddo (per es. il modulo
di conglomerati a freddo a 10 °C e 20 Hz è equiva-
lente a quello dei conglomerati a caldo a 30 °C e 20
Hz). Al contrario, ad "alta temperatura" (cioè 30 °C)
e bassa frequenza, i moduli sono abbastanza simili.
Ci si aspetterebbe che i conglomerati a freddo siano
meno soggetti di quelli a caldo alle fessurazioni a bassa
temperatura e si comportino all'incirca allo stesso mo-
do nei riguardi degli ormaiamenti.
Lo stesso comportamento si osserva provando caro-
te prelevate dalle strade. La Figura 3 mostra i risul-
tati ottenuti con un conglomerato basato su una
emulsione di bitume pen 70/100, prelevata da una
strada secondaria in Francia (RD8, Saint Gaudens,
traffico tipo T1, lavoro eseguito nel 1996). Il con-
fronto è stato fatto con un conglomerato a caldo,
preparato in laboratorio dalle stesse materie prime.

These results are of prime importance. Not only for
the first time is cold-mix performance illustrated in
a wide range of temperatures and frequencies, but
also difference in behaviour is highlighted: cold-mixes
are much less susceptible than hot-mixes to changes
both in temperature and in frequency. At "low tem-
perature" (i.e. 10 °C) and high frequency, hot-mix
modulus is significantly higher than cold-mix modu-
lus (for example, cold-mix modulus at 10 °C and 20
Hz is equivalent to hot mix modulus at 30 °C and
20 Hz). In contrast, at "high temperature" (i.e. 30
°C) and low frequency, moduli are of the same or-
der of magnitude. One can expect that cold-mixes will
be less subject than hot-mixes to cracking at low tem-
peratures, and will behave almost in the saure way
for rutting.
Same behaviour is observed when testing cores ob-
tained from roads. Fig. 3 illustrates results obtained
with a "grave-emulsion" base on a 70/100 pen bitu-
men, cored in a French secondary road (RD8, Saint
Gaudens, traffic of T1 type: job done in 1996). The
comparison was made with a hot-mix manufactured
from the same raw materials at the laboratory scale.



Fig. 5 - Relazione tra modulo dei conglomerati a freddo e a caldo Fig. 5 - Cold-mix modulus vs Hot-mix modulus

It should be pointed out that the link between hot-
and cold-mixes follows very simple relationships
(straight lines). These kinds of relations could be ve-

Si deve rammentare che il legame tra conglomerati
a caldo e a freddo segue una relazione assai sempli-
ce (una retta). Questi tipi di relazioni possono essere

Fig. 4 - Relazione tra modulo dei conglomerati Fig. 4 - Cold-mix modulus vs Hot-mix modulus



Prima della RTFOT, dato che i diagrammi sono su
scala doppiologaritmica, la correlazione è scarsa (R2

= 0,98) e non consente di prevedere con accuratez-
za il modulo del conglomerato dal legante. Ciò si-
gnifica che probabilmente il legante in entrambi i
conglomerati non assomiglia al legante originario.

Before RTFOT, as these diagrams are of the log/log
type, the correlation is poor (R2 = 0.98) and does
not allow an accurate mix modulus prediction from
binder. This means that probably, the binder in both
mixes does not resemble the originai binder.
After RTFOT, we have already demonstrated, in the

At this stage, one question has stili not been answe-
red: what is the effect of binder on cold-mix perfor-
mance? As was discussed earlier, the binder is not
subjected to the same ageing. In order to answer this
quesiton, we plotted both cold- and hot-mix E* func-
tion of either G* before RTFOT or G* after RTFOT
(Fig. 7 and 8).

A questo punto, una domanda non ha ancora rice-
vuto risposta: qual'è l'effetto del legante sulla pre-
stazione del conglomerato a freddo? Come abbiamo
testé visto, il legante non è soggetto allo stesso in-
vecchiamento. Allo scopo di rispondere a questa do-
manda, abbiamo riportato su grafico E* dei
conglomerati a freddo e a caldo e G* degli stessi pri-
ma e dopo RTFOT, nelle Figure 7 e 8.

Fig. 6 - GE 0/14 RD8 (freddo/caldo) Fig. 6 - GE 0/14 RD8 (hot/cold)

Fig. 7 - Log(E*mix) = f[Log(G* binder before RTFOT)]Fig. 7 - Log (E* congl.) = f [log(G* legante prima di RTFOT)]

ry helpful, when cores are difficult to obtain from
roads, in estimating cold-mix moduli at different tem-
peratures and frequencies from hot-mix characteri-
stics. One needs at least two cold-mix cores and the
complete hot-mix stiffness modulus law using the sa-
me formulation.
Fig. 6 shows the same type of results with road
samples.

assai utili quando è difficile prelevare carote dalle
strade per valutare i moduli dei conglomerati a fred-
do a diverse temperature e frequenze dalle caratteri-
stiche dei conglomerati a caldo. Ci vogliono almeno
due carote da miscele a freddo e la legge completa
del modulo di rigidità del conglomerato a caldo usan-
do la stessa formulazione. La Figura 6 mostra lo stes-
so tipo di risultati con campioni prelevati dalla strada.



Fig. 9 - Equazioni di fatica Fig. 9 - Fatigue laws

For the first time cold-mix fatigue laws were easily
obtained. The important result is that, when emul-
sion formulation is optimised (i.e. formulation A),

Per la prima volta si sono ottenute facilmente le leg-
gi di fatica dei conglomerati a freddo. Il risultato im-
portante è che, quando la formulazione

Rispetto ai fattori di correlazione, sembra che il le-
gante nei conglomerati a freddo assomigli più al le-
gante originario che al legante invecchiato.
4.3.2. Fatica dinamica "Push pull"

La Fig. 9 riporta l'andamento della fatica per i con-
glomerati a caldo e a freddo.

4.3.2. Dynamic Push-Pull Fatigue

The following figure (Fig. 9) represents fatigue laws
for both cold- and hot-mixes.



dell'emulsione è ottimizzata (per es. formulazione A)
il comportamento alla fatica del conglomerato a fred-
do è simile a quello del conglomerato a caldo. Tut-
tavia, questo comportamento dipende alquanto dalla
formulazione dell'emulsione, che influisce sui feno-
meni di adesione.
I requisiti di qualità del legante rispetto alla fatica
(SHRP) nel caso dei conglomerati a caldo non pos-
sono essere estesi ai conglomerati a freddo. Lo stes-
so legante usato con lo stesso pietrisco nella stessa
formulazione del conglomerato può dare risultati del-
la fatica significativamente differenti da una formu-
lazione all'altra.
Purtroppo, non è facile comprendere le interazioni
tra le goccioline di una emulsione e la superficie del
minerale. I conglomerati a freddo richiedono assai
più attenzione ed esperienza dei conglomerati a caldo.

cold mix behaviour in fatigue is of the same order
of magnitude as fatigue with hot-mixes. However,
this behaviour very much depends on emulsion for-
mulation, which influences adhesion phenomena.
Binder specifications for fatigue (S.H.R.P.) in the
case of hot-mixes cannot be applied to cold mixes.
The same binder used with the same aggregates in
the same mix formulation can give fatigue results si-
gnificantly different from one emulsion formulation
to another. Unfortunately, interactions between
emulsion droplets and mineral surface are not a sim-
ple matter. Cold-mixes require much more attention
and expertise than hot-mixes.

5. Conclusioni

In questo lavoro sono stati confrontati conglomera-
ti a freddo e a caldo in termini di aspetti ambientali,
invecchiamento e prestazioni.
Abbiamo dimostrato chiaramente i vantaggi e gli in-
convenienti dell'uso dei conglomerati a freddo inve-
ce di quelli a caldo.
Gli inconvenienti nell'uso dei conglomerati a fred-
do, considerati in questa memoria, sono:
•

	

le prestazioni, che dipendono dalla formulazione
dell'emulsione

•

	

la maggiore suscettibilità alle variazioni del conte-
nuto di acqua e della natura del minerale.

I vantaggi sono:
•

	

minor consumo di energia e minore inquinamento
•

	

ridotto invecchiamento del bitume
•

	

modulo meno sensibile alla temperatura e alla fre-
quenza

•

	

comportamento alla fatica simile, quando l'emul-
sione è formulata bene.

Ulteriore lavoro è in corso per conseguire una mi-
gliore comprensione dell'effetto della formulazione
dell'emulsione sulle prestazioni del conglomerato. I
risultati saranno oggetto di future pubblicazioni.

5. Conclusion

We have been concerned in this paper with compa-
risons between cold-and hot-mix techniques in terms
of environmental aspects, ageing and performance.
We have demonstrated clearly both advantages and
drawbacks in using cold-mixes instead of hot-mixes.
Drawbacks in using cold-mixes treated in this paper
were:
- performance which depends ori emulsion formu-

lation
- more susceptible to changes in water content, mi-

neral nature...
Advantages were:
- reduced energy consumption and pollution
- reduced bitumen ageing
- modulus less susceptible to temperature or fre-

quency
- fatigue behaviour of the same order of magnitu-

de when emulsion is well formulated.
Some more work is on-going with a view to achie-
ving a better understanding of the effect of emulsion
formulation on mix performance. Results will be the
subject of future publications.
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