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Riassunto

Vengono presentati i risultati di una serie di indagi-
ni sperimentali finalizzate a mettere in evidenza l'in-
fluenza che le proprietà fisiche degli aggregati hanno
sulle caratteristiche meccaniche delle miscele bitumi-
nose. In particolare sono state effettuate prove di mo-
dulo elastico su miscele bituminose preparate con
tecniche idonee per valutare in maniera distinta l'ef-
fetto delle caratteristiche di forma e quello della di-
stribuzione granulometrica. Sono stati inoltre
effettuati degli studi di mix design seguendo vari ap-
procci e dimostrando l'effettiva importanza che una
corretta scelta degli aggregati ha per l'ottenimento
di miscele bituminose ad elevate prestazioni.

Summary

The results of a series ofexperimental investigations
are presented by highlighting the effect that the phy-
sical properties of aggregates have on the mechani-
cal characteristics of bituminous mixtures. Elastic
modulus tests have been performed on various bitu-
minous mixtures prepared by means of appropriate
procedures specifically conceived in order to evaluate
separately the effect of shape characteristics and of
particle size distribution. Moreover, various mix de-
sign studies have been carried out by following dif-
ferent approaches: the obtained results prove that the
correct choice of  the aggregates strongly affects the
production of high performance bituminous
mixtures.

1. Introduzione

Gli aggregati lapidei rappresentano una preziosa ri-
sorsa territoriale il cui sfruttamento per la costruzione
delle pavimentazioni stradali è regolamentato da vin-
coli legislativi e prescrizioni di capitolato estremamen-
te rigidi. Lo studio per il loro impiego è soggetto a
continui processi di ottimizzazione da un punto di
vista tecnico ed economico per tenere conto dell'ef-
fetto che le loro proprietà hanno sulle prestazioni del-
l'intera sovrastruttura.
In tal senso si possono individuare due diversi aspetti
delle prestazioni di una sovrastruttura che debbono
essere presi in esame simultaneamente da chi è pre-
posto alla sua progettazione, costruzione e manu-
tenzione:

• le prestazioni strutturali , legate al comportamen-
to tenso-deformativo e alla resistenza a fatica del-
la sovrastruttura soggetta ai carichi di traffico e
alle sollecitazioni di origine climatica;

•

	

le prestazioni funzionali, connesse con l'interazio-
ne della pavimentazione con i veicoli così come vie-
ne percepita dagli utenti soprattutto con riferimen-
to al comfort e alla sicurezza di guida.

Sulle prestazioni strutturali e funzionali delle sovra-
strutture influiscono le caratteristiche degli aggrega-
ti che possono essere classificate come segue:

•

	

caratteristiche chimiche (petrografiche e
mineralogiche);

•

	

caratteristiche meccaniche;
•

	

caratteristiche fisiche (volumetriche, dimensiona-
li, di forma e di rugosità superficiale).



Tali gruppi di caratteristiche sono naturalmente le-
gati tra loro, ma vengono generalmente studiati in
maniera disgiunta in modo da semplificare l'approc-
cio al loro studio in laboratorio.
Nella presente memoria vengono trattate unicamen-
te le proprietà fisiche degli aggregati, mettendo in luce
il loro effetto sulle caratteristiche meccaniche delle
miscele bituminose che determinano in larga misura
le prestazioni delle pavimentazioni flessibili. A tale
scopo si fa riferimento a risultati sperimentali otte-
nuti nel corso di una serie di indagini di laboratorio
effettuate dall'Autore presso il Laboratorio Materiali
Stradali del Politecnico di Torino. Vengono così for-
niti degli esempi relativi ai criteri di selezione dei ma-
teriali lapidei aventi le caratteristiche ottimali che si
ritiene possano essere utili per Amministrazioni ed
I mprese nell'assicurare agli utenti della strada pavi-
mentazioni di qualità.

2. Caratteristiche fisiche degli aggregati

Un generico elemento lapideo, detto granulo, può es-
sere caratterizzato dal punto di vista fisico facendo
riferimento ad una serie di parametri e di grandezze
che ne riassumono le caratteristiche volumetriche, di-
mensionali, di forma e di rugosità superficiale. Esse
condizionano le proprietà della miscela di cui fanno
parte in quanto hanno un effetto sulle interazioni tra
i singoli granuli, sia all'atto del costipamento sia nelle
condizioni di servizio, e sulle interazioni che questi
ultimi hanno con la matrice legante costituita da bi-
tume, normale o modificato, e da filler minerale.
Come indicato schematicamente in Figura 1, ciascun
granulo di aggregato possiede delle cavità che sono
in parte interne alla massa dell'elemento ed in parte
comunicanti con l'esterno. Con riferimento a que-
ste ultime possono inoltre essere individuati dei vo-
lumi che possono essere occupati da una parte del
bitume presente nella miscela, ed altri che risultano
inaccessibili al legante in ragione della loro ridotta
dimensione.

Tali grandezze, determinate per via sperimentale me-
diante opportune procedure di prova, vengono uti-
lizzate, una volta noto il contenuto percentuale di
legante della miscela, per il calcolo di una serie di pa-
rametri, detti volumetrici, che riassumono sintetica-
mente lo stato di addensamento e di aggregazione
interna della miscela bituminosa compattata. I pa-
rametri volumetrici più comunemente utilizzati sono:
•

	

la percentuale dei vuoti %V, definita come il rap-
porto tra il volume dei vuoti residui e il volume to-
tale della miscela;

•

	

i vuoti nella miscela degli aggregati VMA, definiti
come il rappdrto percentuale tra il volume com-
preso tra gli elementi lapidei (vuoti e bitume) e il
bitume totale della miscela;

•

	

i vuoti riempiti di legante VFA, definiti come la
percentuale del volume compreso tra gli aggregati
occupata da bitume.

Per quanto riguarda le dimensioni di un granulo di
aggregato, esse restano definite facendo riferimento
al cosiddetto diametro medio, che corrisponde all'a-
pertura più piccola del setaccio o del crivello attra-
verso cui esso passa. Questo tipo di informazione può
essere esteso ad un insieme di granuli: in tal caso, ad
un campione rappresentativo dell'aggregato si asso-
cia la sua distribuzione granulometrica, espressa con
una serie di valori di passanti percentuali corrispon-
denti ad una serie di aperture di setacci e/o crivelli
normalmente espresse in millimetri. Gli aggregati la-
pidei utilizzati per la preparazione delle miscele per
uso stradale sono generalmente disponibili in cava
in cumuli divisi secondo la loro frazione dimensio-
nale, designata con una coppia di numeri che indica
il minimo ed il massimo diametro medio. Il loro cor-



retto impiego richiede inoltre che sia nota anche la
relativa distribuzione granulometrica.
Per la descrizione delle caratteristiche di forma di un
aggregato, viene fatto comunemente riferimento ai
seguenti coefficienti caratteristici definiti dalle nor-
me CNR [1] e determinati sperimentalmente impie-
gando appositi calibri e vagli a fenditure parallele,
eseguendo prove su campioni rappresentativi dell'ag-
gregato in oggetto:
•

	

il coefficiente di forma Cf , pari al rapporto tra la
lunghezza L e lo spessore S;

•

	

il coefficiente di appiattimento Ca, pari al rapporto
tra il diametro medio D e lo spessore S;

•

	

il coefficiente di allungamento C l, pari al rappor-
to tra la lunghezza L ed il diametro medio D.

Infine, nella caratterizzazione degli aggregati lapidei
è di-fondamentale importanza tenere conto della lo-
ro rugosità superficiale. A seconda della loro origi-
ne e della loro composizione gli aggregati possono
infatti avere una superficie più o meno rugosa che
influisce sulle interazioni meccaniche che essi hanno
tra loro, con la matrice legante e, quando esposti in
superficie, con i pneumatici dei veicoli.

3. Prestazioni strutturali di una pavimentazione

Per effetto del transito dei veicoli sulla sua superfi-
cie, una pavimentazione stradale è soggetta nel tem-
po a ripetute sollecitazioni che vengono distribuite
al suo interno e trasmesse al sottofondo di appoggio
in una maniera che dipende dalle caratteristiche di
rigidezza dei materiali costituenti i vari strati. Le pre-
stazioni strutturali della pavimentazione dipendono
inoltre anche dalle caratteristiche di resistenza dei ma-
teriali che, a seconda dei casi, possono dar luogo a
fenomeni di rottura per fatica (miscele bituminose)
o di rottura con accumulo di deformazioni plastiche
(stabilizzati non legati e terreni di sottofondo).
Esistono moltissime apparecchiature che possono es-
sere impiegate in laboratorio per lo studio delle pro-
prietà strutturali di un conglomerato bituminoso.
Esse si differenziano in base alla modalità di confe-
zionamento e alla geometria dei provini, al tipo di
sollecitazioni ad essi applicate, e alle modalità con
le quali vengono misurate le corrispondenti deforma-
zioni. Privilegiando un approccio razionale allo stu-
dio di tali proprietà, presso il Politecnico di Torino
si sono da tempo avviate numerose sperimentazioni
legate all'uso di una apparecchiatura pneumatica a
controllo elettronico denominata Nottingham
Asphalt Tester (NAT). Messa a punto dal gruppo di

ricerca della Nottingham University [2-4], tale stru-
mentazione consente di misurare una serie di gran-
dezze fisiche tra le quali si segnala il cosiddetto
modulo elastico, rappresentativo della rigidezza del
materiale in condizioni nelle quali possono essere tra-
scurati i contributi deformativi di natura visco-
plastica. Esso viene misurato nella configurazione di
trazione indiretta a 20 °C mediante l'applicazione di
impulsi di carico aventi una predefinita forma d'on-
da (Figura 2). Corrispondentemente, mediante dei
trasduttori di spostamento LVDT vengono misura-
te le deformazioni trasversali del campione dalle quali
si può risalire, mediante una modellazione di mate-
riale elastico lineare, al modulo di rigidezza elastico
E definito come segue:

L'esecuzione di tale prova su miscele aventi compo-
sizioni note consente di mettere in luce l'effetto che
le proprietà fisiche degli aggregati hanno sulle pre-
stazioni strutturali del conglomerato bituminoso. I
granuli dell'aggregato occupano infatti circa l'80%
del volume totale della miscela, formando uno sche-
letro litico che attraverso l'addensamento e il con-
tatto tra i grani influisce sulle proprietà

tenso-deformative e determina lo sviluppo della re-
sistenza al taglio. In tale contesto tanto le loro ca-
ratteristiche granulometriche e di forma quanto quelle
meccaniche e chimiche rivestono un ruolo partico-
larmente importante [5]; tuttavia nel seguito si darà
spazio esclusivamente all'esame delle caratteristiche



fisiche evidenziando il loro effetto sulle prestazioni
strutturali e sottolineando come debbano essere te-
nute in conto in una corretta procedura di propor-
zionamento (mix design).
Per quanto riguarda la granulometria [5], salvo esi-
genze particolari, all'atto del mix design le varie classi
di aggregati disponibili vengono combinate in modo
tale da ottenere una distribuzione granulometrica
piuttosto vicina a quella di massimo addensamento
definita dalla legge:

nel conglomerato allo stato compattato. In tali con-
dizioni le miscele sottoposte ai carichi di traffico ten-
dono infatti a chiudersi troppo e a far rifluire in
superficie il legante in eccesso con un conseguente
pericoloso aumento della scivolosità del piano stra-
dale. Tali accorgimenti sono stati inoltre integrati nel-
le prescrizioni per il mix design derivanti dal recente
programma di ricerca statunitense denominato Stra-
tegic Highway Research Program (SHRP), con l'in-
clusione di una serie di vincoli supplementari e la
definizione di una zona del grafico-di Figura 3 che
non deve essere attraversata dalla curva granulome-
trica presa in esame [8].
Le prescrizioni correntemente contenute nelle Nor-
me Tecniche dei Capitolati Speciali di Appalto per
pavimentazioni stradali derivano in parte da questo
approccio, con la definizione di fusi granulometrici
che discendono anche dalle esperienze passate. A ti-
tolo di esempio in Figura 4 vengono riportate le pre-
scrizioni del capitolato ANAS [9] per strati di usura.
Esse individuano miscele a grana più grossa rispetto
a quelle corrispondenti alle condizioni di massimo ad-
densamento FHWA. Rispettando i vincoli del fuso
ANAS viene praticamente scongiurato il rischio di
attraversare la cosiddetta zona vietata SHRP, men-
tre risulta possibile violare le condizioni poste dai
punti di controllo superiori.

ove d e D indicano rispettivamente il diametro me-
dio dei più grandi elementi passanti da ciascun se-
taccio e la massima dimensione degli aggregati,
mentre l'esponente n risulta pari a 0,45 secondo quan-
to dimostrato dalle esperienze di.Goode e Lufsey [6].
La legge di distribuzione (2) è stata recepita dalle rac-
comandazioni tecniche statunitensi della Federal
Highway Administration (FHWA) [7] che propon-
gono per il controllo della curva granulometrica di
un aggregato la rappresentazione di Figura 3. In ascis-
sa viene riportata la dimensione delle aperture dei se-
tacci elevata alla potenza 0,45, mentre in ordinata
sono riportati i passanti percentuali in scala lineare.
Definito che sia il diametro massimo dell'aggrega-
to, cui corrisponde un passante pari a 100, la retta
di massimo addensamento si ottiene congiungendo
il punto relativo al diametro massimo con l'origine.

(2)

Le prescrizioni di capitolato fissano inoltre degli in-
tervalli della percentuale di filler (passante al setac-
cio da 0,075 mm) più ridotti rispetto a quello
derivante dalla semplice applicazione del modello (2)
e praticamente coincidenti con quelli suggeriti dalle
prescrizioni SHRP. Ciò risulta di notevole importan-
za in quanto il filler svolge un ruolo fondamentale
all'interno della struttura del conglomerato bitumi-
noso, costituendo insieme con il bitume un mastice
legante le cui proprietà influenzano direttamente le
caratteristiche di rigidezza e di resistenza della mi-

Impiegando tale rappresentazione per la selezione del-
la curva granulometrica ottimale di una miscela, è
consigliabile discostarsi dalla distribuzione di mas-
sima densità in modo da evitare che insorgano dei
problemi legati ad un insufficiente contenuto di vuoti,



scela. La sua percentuale nella miscela deve pertan-
to poter essere scelta dal progettista in modo da sod-
disfare le esigenze del caso: un eccesso di filler può
infatti condurre ad un eccessivo addensamento del-
la struttura litica del conglomerato (VMA eccessiva-
mente basso) con il rischio di non poter introdurre
nella miscela una quantità di bitume sufficiente in
grado di preservare la sua durabilità. Un sovrado-
saggio di filler può inoltre aumentare la superficie
specifica dell'aggregato riducendo di conseguenza
l'effettivo spessore delle pellicole di bitume che av-
volgono i granuli. Si noti inoltre che anche un quan-
titativo di filler troppo esiguo può influire
negativamente sulle proprietà della miscela: in tal caso
si ottengono infatti miscele troppo poco addensate
con elevati valori della percentuale dei vuoti e della
VMA. Il mastice legante costituito dal bitume e dal
filler risulta inoltre troppo poco rigido e ciò inficia
le proprietà tenso-deformative della miscela.
Riconoscendo nel filler un parametro chiave del com-
portamento meccanico delle miscele bituminose, nelle
prescrizioni SHRP viene introdotto un ulteriore vin-
colo al mix design: viene infatti fissato un intervallo
di accettazione del rapporto tra la massa del filler e
del bitume mf/mb (compreso tra 0,6 e 1,2) in modo
da ottenere mastici di opportune caratteristiche reo-
logiche e strutture litiche aventi idonee proprietà vo-
lumetriche [8].
Altri Autori [10] hanno invece seguito un diverso ap-
proccio al controllo del quantitativo di filler presen-
te nelle miscele, proponendo un modello alternativo
a quello indicato in (2) nel quale viene introdotto un
ulteriore coefficiente F che corrisponde alla percen-
tuale di filler desiderata. Il modello da essi messo a
punto è dato dall'espressione:

4. Risultati sperimentali
Per evidenziare l'effetto della forma e rugosità degli
aggregati sulle prestazioni meccaniche delle miscele
bituminose si riportano in Tabella 1 i risultati speri-
mentali di prove effettuate su campioni di miscele bi-
tuminose per strati di collegamento preparati in modo
da riprodurre in maniera esatta la distribuzione gra-
nulometrica corrispondente ad una curva centrata nel
fuso definito dalle prescrizioni dell'ANAS [9]. Essi
sono stati preparati con bitumi di classe 80/100 uti-
lizzando aggregati di differente origine preventiva-

(3)

mente setacciati in modo da isolare frazioni granu-
lometriche comprese tra coppie di setacci successivi
della serie.UNI. Gli aggregati A derivano dalla fran-
tumazione di ghiaie del Ticino della provincia di No-
vara; gli aggregati B provengono invece dalla
frantumazione della roccia di Villanova Mondovì
(Cuneo).

I dati di Tabella 1 indicano inequivocabilmente che,
a parità di contenuto di bitume, gli aggregati di ori-
gine fluviale (tipo A) determinano, in ragione delle
loro specifiche caratteristiche fisiche, una struttura
litica che risulta meno addensata rispetto a quella del-
le miscele preparate con gli aggregati di tipo B (va-
lore più elevato della VMA). Conseguentemente per
queste ultime si riscontrano valori del modulo ela-
stico dell'ordine dei 5700 MPa, ben superiori ai 4170
MPa delle miscele ideali contenenti gli aggregati A.
Viene così confermato quanto già osservato da altri
Autori: le caratteristiche di forma, pur non influen-
zando direttamente la proprietà meccaniche espres-
se dal modulo elastico (o da altre grandezze quali il
modulo complesso), esercitano una influenza indi-
retta attraverso il loro effetto sulle caratteristiche di
addensamento [11].
Come già indicato in precedenza, all'atto pratico una
miscela bituminosa viene preparata combinando tra
loro classi di aggregati con procedure di ottimizza-
zione che mirano ad ottenere una granulometria ri-
sultante vicina a quelle ideali definite da fusi
granulometrici o da modelli analitici. Per gli aggre-
gati A e B presi in esame si è pertanto effettuata una
ottimizzazione in modo da avvicinare la distribuzio-
ne ideale di centro fuso ANAS. Si sono così ottenu-
te miscele aventi le caratteristiche meccaniche e
volumetriche indicate in Tabella 2.
È interessante osservare che le proprietà strutturali
delle miscele così ottenute sono ben lontane da quel-
le delle miscele ideali di Tabella 1. Facendo riferi-
mento sia alle caratteristiche meccaniche sia a quelle
volumetriche si osserva inoltre che le differenze tra
le miscele preparate con i due tipi di aggregati risul-



tata la possibilità di utilizzare procedure di ottimiz-
zazione alternative a quella associata al fuso ANAS
prendendo in esame le curve ideali di riferimento de-
scritte in precedenza e sintetizzate dalle equazioni (2)
e (3). I risultati sperimentali ottenuti da prove volu-
metriche e meccaniche effettuate su tali miscele so-
no riportati in Tabella 3 [12].

Dall'esame dei risultati di Tabella 3 si evince che le
caratteristiche strutturali ottimali della miscela ven-
gono determinate da un'ottimizzazione che prende
a riferimento il modello (2) derivante dalle prescri-
zioni del programma SHRP: per tale miscela si ri-
scontra infatti la più elevata rigideza associata a valori
sufficientemente contenuti della VMA e della percen-
tuale dei vuoti residui %V. Le altre ottimizzazioni,
pur fornendo valori accettabili del modulo, hanno
condotto a miscele caratterizzate da contenuti dei
vuoti dell'8-9%. Si noti inoltre che facendo riferimen-
to al modello (3) ed aumentando la percentuale di
bitume della miscela dal 4,75 al 5,55% si è riscon-
trata una sensibile diminuzione del modulo elastico
derivante da un eccessivo riempimento della struttu-
ra litica e da una riduzione della rigidezza del masti-
ce filler-bitume [12].
L'impiego di fusi granulometrici e/o di modelli di
distribuzione dimensionale per il proporzionamento
impongono che venga fatta la scelta del contenuto
ottimo di legante sulla base di prove sperimentali volte
alle determinazioni delle proprietà volumetriche com-
plessive della miscela o delle sue proprietà meccani-
che. Si pensi al metodo empirico di progettazione
Marshall, per anni impiegato nel settore stradale per
supportare questo tipo di decisione ma che risulta at-
tualmente obsoleto e viene generalmente sostituito
da procedure basate sull'impiego di apparecchiatu-
re più sofisticate capaci di misurare grandezze mec-
caniche fondamentali.
In Tabella 4 vengono riportati a titolo di esempio i
valori delle grandezze volumetriche e meccaniche re-
lative a miscele a contenuto via via crescente di bitu-

tano ben più ridotte rispetto a quelle rilevate per le
miscele a granulometria ideale perfettamente control-
lata. Ciò deriva dal fatto che la struttura litica delle
miscele è in questo caso influenzata, oltre che dalle
diverse caratteristiche di forma e di rugosità, anche
dalle distribuzioni granulometriche delle singole classi
di aggregati impiegati.

Queste considerazioni sono confermate dall'anda-
mento delle curve granulometriche riportate in Figura
5 secondo una rappresentazione analoga a quella il-
lustrata nella Figura 3. Mentre la curva caratteristi-
ca delle miscele ideali di centro fuso ANAS risulta
piuttosto vicino alla retta di massimo addensamen-
to, le distribuzioni granulometriche effettive delle mi-
scele ottimizzate si discostano da essa in maniera
evidente. In particolare, ciò accade in corrisponden-
za dei diametri superiori ai 5 mm (corrispondenti ad
un valore di D 0,45 pari a 2,06), ed in maniera più
marcata per gli aggregati di tipo A cui corrisponde
in effetti una struttura litica meno addensata.
Nel caso degli aggregati di tipo A si è pertanto valu-



me. In questo specifico caso si può osservare che con
l'aumento della VFA si determina un progressivo in-
cremento del modulo elastico fino ad un punto oltre
il quale si verifica un eccessivo riempimento della
struttura litica con conseguente crollo delle caratte-
ristiche strutturali.
Lo stesso tipo di considerazione può essere fatta ana-
lizzando i dati di Figura 6, nei quali sono riportati
i risultati di una sperimentazione effettuata su mi-
scele preparate con contenuti variabili di filler e di
bitume (miscele I, Il e III), messe a confronto con
una miscela di analoga composizione prodotta in cen-
trale [12].

Per tradurre in termini pratici tali condizioni vengo-
no effettuate prove di caratterizzazione degli aggre-
gati che consistono nella determinazione della massa
volumica dei granuli - y e del loro indice dei vuoti e.
Quest'ultimo, valutato con la procedura dell'adden-
samento su tavola a scosse, è influenzato, oltre che
dalla granulometria, anche dalla forma e dalla ru-
gosità superficiale dei granuli che sono quindi tenuti
indirettamente in conto nella procedura di mix de-
sign proposta.
Sulla base di queste determinazioni sperimentali il
modello conduce ad una serie di equazioni di con-
gruenza volumetrica che opportunamente sviluppa-
te possono essere scritte come segue:

Fig. 6 - Tipica relazione tra la VFA e il modulo etasuco

In alternativa agli approcci descritti, il problema del
mix design può essere affrontato in una maniera che
tiene conto della struttura interna del conglomerato
bituminoso e delle interazioni tra le varie classi di ag-
gregato ed i vari componenti (aggregato, filler, bitu-
me). Proposto a livello prettamente teorico da
Verstraeten [13] per miscele a minimo contenuto di
vuoti, tale approccio è stato ripreso dal gruppo di
ricerca del Politecnico di Torino di cui l'Autore fa
parte per mettere in relazione tra loro la struttura in-
terna del conglomerato bituminoso e la ricetta di mi-
scela avente una percentuale dei vuoti predefinita
[14-15]. Il modello proposto prevede che:
•

	

l'inerte grosso forma lo scheletro litico principale
per mutuo contatto dei grani;

•

	

i grani della sabbia vengono a contatto tra loro;
•

	

i grani del filler vengono a contatto tra loro;
•

	

la miscela di sabbia, filler e bitume riempie i vuoti
dell'inerte grosso;

•

	

una parte del legante avvolge l'inerte grosso e
la sabbia;

•

	

il mastice bitume-filler riempie i vuoti della sabbia;
•

	

la restante parte del legante riempie i vuoti del filler.



tenenti aggregati A e tra 3440 e 3770 MPa per quelle
preparate con aggregati B. Ciò indica che la tecnica
di proporzionamento definita mediante le espressio-
ni (4) e (5) combina armonicamente le varie fasi in
modo da pervenire a miscele con caratteristiche di-
pendenti quasi unicamente dalle proprietà fisiche de-
gli aggregati impiegati.
Occorre inoltre osservare che, contrariamente a quan-
to riscontrato per le miscele per strati di collegamento,
per quelle descritte in Tabella 5 i valori più elevati
del modulo elastico corrispondono agli aggregati di
tipo A. Ciò indica che al fine del loro utilizzo nel mix
design il confronto tra aggregati di diversa origine
e natura deve essere sempre supportato da una spe-
rimentazione diretta che prenda in esame grandezze
volumetriche e meccaniche significative delle presta-
zioni in opera.
Alla luce di quanto detto in precedenza a proposito
della complessa struttura interna dei conglomerati bi-
tuminosi, è evidente che la dipendenza della rigidez-
za di una miscela dalle proprietà degli aggregati
lapidei può essere colta soltanto con un approccio
unitario che tenga conto del contributo strutturale
delle altre fasi costituenti e delle interazioni tra di essi.
A tal proposito va citato il lavoro fondamentale pub-
blicato a più riprese in letteratura da Francken e col-
laboratori [16-17], che hanno dimostrato come il
modulo di un conglomerato bituminoso in condizioni
di risposta pressoché elastica possa essere espresso
come una funzione esponenzialmente decrescente del-
la percentuale dei vuoti % V e crescente del rapporto
tra il volume occupato dagli aggregati ed il volume
occupato dal legante (V a/Vb ).
Applicando questi principi ai risultati sperimentali
raccolti con il NAT, effettuando prove su miscele di
composizione nota l'Autore ha proposto la costru-
zione grafica riportata in Figura 7 ove sono riporta-
ti in scala doppiamente logaritmica i valori del mo-
dulo di rigidezza elastica ENAT in funzione del rap-
porto V a/Vb [12]. Si nota che, come previsto dal

modello di Francken, i punti sperimentali sono si-
tuati su rette parallele ed inclinate che corrispondo-
no a valori del contenuto dei vuoti che decrescono
andando dal basso verso l'alto del grafico.
Questo tipo di rappresentazione può essere pertanto
utilizzata a supporto delle operazioni di mix design
e di controllo di qualità dei conglomerati bitumino-
si. Essa richiede inoltre di essere basata su indagini
sperimentali finalizzate alla valutazione di altre im-
portantissime proprietà prestazionali quali la resisten-
za alla fatica e alle deformazioni permanenti [15].

5. Conclusioni

Nelle procedure di mix design e nelle fasi di control-
lo di qualità è di fondamentale importanza tenere
conto dell'effetto che le proprietà fisiche degli aggre-
gati hanno sulle caratteristiche meccaniche delle mi-
scele bituminose.
I risultati sperimentali riportati nella presente memo-
ria dimostrano che tali effetti possono essere messi
in evidenza sottoponendo campioni di conglomera-
to bituminoso a prove di modulo elastico nella con-
figurazione di trazione indiretta ripetuta e a prove
finalizzate alla valutazione di una serie di parametri
volumetrici. In particolare, è possibile valutare in ma-
niera disgiunta l'effetto delle caratteristiche di for-
ma e quello della distribuzione granulometrica degli
aggregati prendendo in esame miscele preparate con
particolari procedure di preselezione dei materiali.
I risultati ottenuti utilizzando diverse procedure di
mix design confermano queste considerazioni ed evi-
denziano la necessità di dedicare uno spazio anche
considerevole alla scelta delle classi di aggregati co-
stituenti più idonee per ciascuna situazione di impie-



go. La facile reperibilità dei materiali, pur se impor-
tante nel quadro di una economica gestione delle ope-
razioni di costruzione e manutenzione delle
pavimentazioni flessibili, non può dunque essere il
fattore determinante nella definizione delle ricette di
impasto. È infatti auspicabile che la sperimentazio-
ne diretta, preferibilmente effettuata con l'impiego
di attrezzature in grado di fornire grandezze connesse
con le effettive prestazioni delle miscele bituminose
in opera, sia una parte integrante del mix design dei
conglomerati bituminosi anche con riferimento alla
selezione degli aggregati.
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