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Riassunto

Lo sviluppo di leganti e conglomerati bituminosi mo-
dificati con gomma è stato oggetto di studio negli ul-
timi 30 anni. L'obiettivo iniziale di tale ricerca era
senza dubbio il miglioramento delle prestazioni su
strada dei leganti bituminosi alle basse e alle alte tem-
perature. Oggi l'interesse alla modificazione di leganti
bituminosi con gomma di recupero è in gran parte
giustificato dai problemi ambientali e politici legati
allo smaltimento della crescente quantità di gomma
vulcanizzata proveniente da pneumatici deteriorati.

Summary

The development of rubber modified asphalt and
asphalt rubber binders has been studied during the
last 30 years. The former objective of research in this
area was the improvement of the low and high tem-
perature performances of roads. Today the aim has
been widened due to the environmental and politi-
cal concerns about the growing problem of scrap ti-
res disposal.



La storia

L'utilizzazione di gomma riciclata per uso stradale
ha inizio negli Stati Uniti durante gli anni '40, quan-
do la U.S. Rubber Reclaiming Company introdusse
sul mercato un additivo in polvere per conglomerati
bituminosi, a base di gomma devulcanizzata di rici-
clo, chiamato Ramflex. Risale invece agli anni '60
l'uso di gomma di recupero triturata come modifi-
cante per leganti bituminosi: nel 1966 Charles McDo-
nald sviluppò per conto della città di Phoenix,
Arizona, il primo processo per la produzione di un
tale legante bituminoso; il prodotto, chiamato Over-
flex, era commercializzato dalla Sahuaro Petroleum
and Asphalt Company. Nella metà degli anni '70 la
Arizona Refining Company, Inc. ideò e commercia-
lizzò sotto il nome di Arm-R-Shield un nuovo legante
bituminoso modificato sia con gomma di recupero
triturata sia con gomma devulcanizzata di riciclo.
Contemporaneamente, durante gli anni '60 due com-
pagnie svedesi iniziarono a produrre un conglome-
rato bituminoso resistente ai pneumatici chiodati e
alle catene antineve. Nel conglomerato era inclusa,
come aggregato, una piccola percentuale di gomma
triturata. Tale prodotto, introdotto negli Stati Uniti
col nome commerciale di PlusRide alla fine degli anni
'70, pur avendo subito sostanziali modificazioni in
seguito a studi ed esperienze su strada in Alaska e
in altri Stati, è ancora oggi commercializzato sotto
lo stesso nome.
Nel 1991, infine, fu promulgato negli Stati Uniti l'In-
termodal Surface Transportation Efficiency Act
(ISTEA), la cui sezione 1308 richiedeva l'uso di gom-
ma triturata di riciclo in tutti i progetti autostradali
finanziati dalla Federazione. L'ISTEA prevedeva per
il periodo 1992-1997 l'uso del 5% di gomma tritura-
ta di recupero nelle applicazioni stradali; al termine
di tale quinquennio la percentuale di gomma utiliz-
zata sarebbe salita al 20%.
La promulgazione di tale legge rispondeva certamente
a motivazioni di protezione ambientale, ma non te-
neva conto dell'assenza pressoché totale di studi si-
stematici sulle proprietà dei bitumi modificati con
gomma, anche in relazione al tipo di bitume e di gom-
ma utilizzati, alla granulometria della gomma, ai pa-
rametri relativi al processo di mescolamento; non
erano neppure disponibili dati sugli eventuali effetti
nocivi sull'ambiente e sulla salute degli operatori. L'i-
napplicabilità dell'ISTEA ha portato alla sua abro-

gazione nel 1995; cosicché oggi gli Stati della Fede-
razione non sono più obbligati ad usare gomma di
recupero nei progetti di pavimentazione stradale. Co-
munque, sotto la spinta di tale legge, nel periodo
1991-1995 sono stati condotti negli Stati Uniti nume-
rosi studi sistematici sui bitumi modificati con gom-
ma, e ancor oggi alcuni Stati come la California, la
Florida e l'Arizona fanno largo uso di tali prodotti
modificati per le pavimentazioni stradali.

La gomma di recupero

In questa epoca di grande attenzione e preoccupa-
zione per l'impatto ambientale e quindi per il recu-
pero e il riciclaggio dei materiali, la gomma costituisce
un problema crescente: circa il 94% della gomma uti-
lizzata nel mondo infatti è di tipo termoindurente e
come tale non può essere facilmente riciclata per sem-
plice fusione e lavorazione a caldo, come avviene per
i materiali termoplastici. Il problema riguarda in par-
ticolare gli pneumatici: negli Stati Uniti ad esempio
vengono prodotti annualmente circa 250 milioni di
pneumatici e si genera una media di un pneumatico
deteriorato all'anno per abitante; nel 1992, della enor-
me quantità di pneumatici usati, solo il 7 % veniva
riciclato, mentre l' 11 % andava all'incenerimento e
il 5% veniva esportato; il restante 77% finiva in di-
scarica. La percentuale di pneumatici destinati al ri-
ciclaggio è inoltre andata via via diminuendo negli
ultimi decenni, con la diffusione degli pneumatici ra-
diali, ancora più problematici da riciclare.
Pur rappresentando mediamente soltanto il 2% dei
rifiuti urbani, gli pneumatici pongono una serie di
problemi a causa della loro forma e della loro lunga
durata in discarica, e per l'impossibilità di un loro
riciclaggio integrale a costi contenuti. Il deposito di
pneumatici in apposite discariche può risultare peri-
coloso, vista la natura del materiale: incendi estesi
di depositi di pneumatici in Canada e negli Stati Uniti
hanno dimostrato pienamente la loro potenziale pe-
ricolosità per l'ambiente dovuta, in caso di incendio,
al rilascio nell'atmosfera di ingenti quantità di com-
posti aromatici come benzene e toluene. Negli Stati
Uniti giacciono in discarica circa 800 milioni di pneu-
matici.
Il problema del riciclo degli pneumatici deriva soprat-
tutto dal fatto che essi sono dei compositi costituiti
da gomma vulcanizzata rinforzata con fibre tessili e



I processi di modificazione con gomma di leganti e
conglomerati bituminosi

Già dai brevi cenni riportati circa la storia e l'evolu-
zione di leganti e conglomerati bituminosi modificati
con gomma, è evidente che non si ha a che fare con
un solo prodotto, ma con almeno tre diversi tipi di
prodotto, che corrispondono quindi a tre differenti
processi di produzione. Infatti, per la sua natura stes-
sa, la gomma può prestarsi a migliorare sia le pre-
stazioni del legante bituminoso derivante, agendo nel
primo caso come «co-legante» del bitume (sia omo-
geneo che eterogeneo), e come aggregato nel secon-
do caso.

filo d'acciaio. La struttura, la resilienza e la densità
di tale materiale composito sono tali da renderne per-
sino difficoltoso il trasporto e la riduzione in pezzi.
Ma torniamo alla «materia prima derivata» che ci
interessa, la gomma triturata. Chiamata in inglese
«Powdered Rubber Modifier» o PRM (modificante
a base di gomma polverizzata) e «Crumb Rubber Mo-
difier» o CRM (modificante a base di gomma tritu-
rata), tale gomma di recupero consiste in una miscela
di elastomeri vulcanizzati (gomma naturale e sinte-
tica), sostanze vulcanizzanti (zolfo, perossidi, ecc.),
attivatori del processo di vulcanizzazione (ad esem-
pio acido stearico), cariche ed agenti di rinforzo (ne-
rofumo, fibre, ecc.), olii inerti, agenti plastificanti,
antiossidanti e stabilizzanti. A seconda della prove-
nienza, il prodotto conterrà differenti percentuali di
gomma naturale e sintetica: in genere gli pneumatici
da autocarri contengono in prevalenza gomma na-
turale, mentre nelle mescole per pneumatici da au-
tovetture prevale la gomma sintetica di tipo SBR.
Le maggiori proprietà che determinano la qualità del-
la gomma triturata di riciclo sono la distribuzione gra-
nulometrica e il livello di contaminazione da fibre.
La forma, la dimensione e la struttura delle particel-
le sono impartite dal processo di preparazione del
prodotto e hanno un effetto significativo sulle pre-
stazioni del legante e del conglomerato bituminoso
modificato.
La gomma di riciclo triturata (Crumb Rubber Mo-
difier) ha in genere una pezzatura compresa tra 0,84
e 1,2 mm di diametro, il polverino di gomma (Pow-
dered Rubber Modifier) è costituito da particelle più
piccole, fino a 0,074 mm di diametro.

I principali metodi di modificazione con gomma si
dividono in due grandi categorie: i processi «wet»
(umidi), relativi alla produzione di leganti bituminosi
modificati, e i processi «dry» (secchi) che produco-
no direttamente conglomerati bituminosi.
I processi dry hanno in comune l'uso di gomma tri-
turata (CRM) come parte dell'aggregato nella pro-
duzione di conglomerati a caldo. Uno dei

procedimenti più diffusi usa dallo 0,5 al 5%, in pe-
so di aggregato, di gomma triturata avente granulo-
metria inferiore a 30 mesh, in modo da colmare
parzialmente i vuoti nella gradazione granulometri-
ca degli aggregati convenzionali. Esistono vari pro-
cedimenti, che si differenziano sostanzialmente nella
curva granulometrica e nella percentuale di gomma
utilizzata. Il bitume utilizzato ha in genere le stesse
specifiche di quello normalmente usato nei conglo-
merati a caldo convenzionali; non sono necessarie né
modifiche significative del normale impianto di pro-
duzione di conglomerati a caldo, né attrezzature spe-
ciali per la preparazione e la applicazione del
materiale. Sono comunque necessarie temperature più
alte di quelle usate per il prodotto convenzionale, sia
nella fase di mescolamento (160 - 190 °C), sia nel-
la fase di posa in opera (150 - 160 °C).
Al contrario di quanto accade nei processi wet, nei
processi dry la reazione tra il bitume e la gomma può
avvenire soltanto durante la fase di preparazione del
conglomerato; il rigonfiamento delle particelle di
gomma quindi è solo parziale e il legante bitumino-
so usato non subisce modificazioni sostanziali.
I conglomerati bituminosi prodotti con processi dry
sono usati per lo più come strato di usura e come stra-
to di collegamento e sono stati sperimentati ed uti-
lizzati principalmente in regioni fredde come
l'Alaska. Commercialmente vengono enfatizzate le
loro buone proprietà antisdrucciolo e antighiaccio,
la ridotta propensione all'ormaiamento e alla fessu-
razione, l'effetto ammortizzante che assicura una ri-
duzione delle vibrazioni e del rumore.
Nonostante tali buone caratteristiche, in nessuno dei
citati stati americani che utilizzano prodotti modifi-
cati con gomma di riciclo, vengono comunemente
usati processi dry, ritenuti in generale poco affida-
bili a causa dei non costanti e riproducibili livelli pre-
stazionali riscontrati su strada.
Anche il più noto ed utilizzato di tali processi dry,
lo svedese PlusRide viene ancora oggi usato negli Stati
Uniti soltanto in via sperimentale, secondo le diret-
tive della Federal Highway Administration.



Più complessi ed interessanti, dal punto di vista sia
scientifico che prestazionale, sono i processi cosid-
detti wet. In tali processi la gomma in polvere (PRM)
viene utilizzata come modificante del legante bitu-
minoso; il bitume modificato risultante viene poi uti-
lizzato nella preparazione del conglomerato o per altri
usi specifici. Il prodotto ottenuto dai processi wet è
definito nella norma ASTM D 8-88 (Definizioni Stan-
dard di Termini Correlati ai Materiali per Strade e
Pavimentazioni) come: «miscela di bitume, gomma
di recupero e additivi nella quale la gomma rappre-
senta almeno il 15% in peso del prodotto e che ha
reagito sufficientemente per causare il rigonfiamen-
to delle particelle di gomma nel bitume caldo».
Il poverino di gomma viene aggiunto al bitume in per-
centuali del 18-26% in peso e mescolato ad elevate
temperature (175-220 °C) per 1-2 ore. Le particelle
di gomma si rigonfiano nella fase oleosa del bitume
(spesso aiutate da oli aromatici aggiunti come addi-
tivi) formando un gel, e quindi conferendo al legan-
te una più alta viscosità e migliori qualità prestazionali
ad alta e bassa temperatura. La gomma conferisce
alla miscela una migliore elasticità e flessibilità mentre
gli antiossidanti, gli stabilizzanti e i riempitivi pre-
senti nel polverino di gomma aumentano significati-
vamente la longevità del nuovo legante ottenuto.
In breve, l'addizione di polverino di gomma nelle per-
centuali e secondo le modalità descritte conferireb-
be al legante una minore suscettibilità termica, ne
aumenterebbe la duttilità, la resilienza, la flessibili-
tà, le proprietà di coesione, la resistenza all'invec-
chiamento. Va comunque detto che non tutti i bitumi
si comportano nello stesso modo nei confronti della
gomma.
I metodi wet possono in genere essere suddivisi in tre

categorie, a seconda della metodologia di mescola-
mento utilizzata: i metodi discontinui, in cui il bitu-
me e il polverino di gomma vengono mescolati all'atto
della produzione del conglomerato, i metodi conti-
nui, che prevedono sistemi di produzione continui del
bitume modificato con gomma, e i metodi termina-
li, associati con processi wet che producono bitumi
modificati con gomma, adatti allo stoccaggio.
Non tutti i leganti bituminosi modificati con gom-
ma sono adatti allo stoccaggio. Il problema della dif-
ficoltà di stoccaggio è causato dalla struttura
intrinsecamente eterogenea del bitume modificato con
gomma: esso è infatti costituito da una fase bitumi-
nosa disperdente e da una fase dispersa costituita da
particelle di gomma rigonfiata dalle frazioni oleose
del bitume; si può quindi avere, durante lo staccag-
gio a caldo, la lenta sedimentazione delle particelle
di gomma, soprattutto nel caso in cui esse non ab-
biano sufficientemente reagito con le frazioni oleo-
se del bitume o nel caso in cui il bitume utilizzato
non abbia la composizione adatta a rigonfiare la gom-
ma. Bitumi modificati con gomma e adatti allo stoc-
caggio vengono prodotti mediante devulcanizzazione
del polverino di gomma prima dell'addizione al bi-
tume: ciò permette di ottenere un legante bitumino-
so modificato omogeneo, che può essere conservato
ad alta temperatura per periodi di tempo anche pro-
lungati.
La devulcanizzazione viene in genere ottenuta per via
ossidativa o riduttiva, in un adatto solvente, e la gom-
ma devulcanizzata viene quindi disciolta nel bitume.
La gomma può anche essere devulcanizzata mediante
cracking termico (eventualmente con vapore) a tem-
perature molto alte e tempi di devulcanizzazione lun-
ghi; entrambi tali parametri certamente non adatti



a far avvenire tale processo durante il mescolamen-
to con il bitume.
Dal punto di vista prestazionale, i leganti bitumino-
si modificati con gomma devulcanizzata presentano
un forte carattere elastomerico, una notevole visco-
sità alle alte temperature e una buona flessibilità al-
le basse temperature; un confronto tra un bitume
modificato con polverino di gomma e lo stesso bitu-
me modificato con gomma devulcanizzata mostra un
miglior comportamento alle alte temperature del pri-
mo, e un migliore comportamento alle basse tempe-
rature del secondo.
Il legante bitume-polverino di gomma ottenuto me-
diante i processi wet viene utilizzato sia per applica-
zioni a spruzzo, sia per la preparazione di

conglomerati. Per le applicazioni a spruzzo il legan-
te modificato con gomma viene diluito con un adat-
to solvente (in genere cherosene) e viene applicato a
temperature comprese tra 160 e 205 °C. La applica-
zione viene in genere eseguita immediatamente do-
po la diluizione. Se non usata entro sei ore dalla
preparazione, la miscela legante-diluente deve esse-
re raffreddata e quindi riscaldata e omogeneizzata
di nuovo, immediatamente prima dell'uso, in con-
dizioni controllate: i cicli di riscaldamento control-
lato previsti per il materiale sono al massimo tre.
Tra le applicazioni a spruzzo, le più diffuse sono i
trattamenti superficiali come SAM (Stress Absorbing
Membrane) e come membrana interposta SAMI
(Stress Absorbing Membrane Interlayer). Tali tecni-
che, usate nel rifacimento delle pavimentazioni stra-
dali ad alta densità di traffico, permettono
l'eliminazione del problema delle fessurazioni riflesse
e raddoppiano la durabilità dello strato di usura.
Le applicazioni superficiali a spruzzo, «riciclano» una
quantità di gomma equivalente approssimativamen-
te a 700 pneumatici per miglio di strada di 3,6 metri
di larghezza.
Nella preparazione di conglomerati a caldo il legan-
te modificato con polverino di gomma viene utiliz-
zato nei conglomerati ad alta densità, nei
conglomerati aperti e nei conglomerati porosi. Ne-
gli Stati Uniti i conglomerati aperti modificati sono
comunemente usati in Arizona; la California ha il pri-
mato nell'uso dei drenanti modificati con gomma.
Nella preparazione del conglomerato con un bitume
modificato con gomma è richiesta in genere una per-
centuale di legante di almeno del 20% maggiore ri-
spetto alla quantità di legante utilizzata in un

conglomerato convenzionale: le migliori caratteristi-
che prestazionali del conglomerato ottenuto deriva-
no in parte dalla aumentata quantità di legante
presente.
In genere tali conglomerati a caldo sono applicati se-
condo le stesse metodologie e con le stesse attrezza-
ture usate per i conglomerati a caldo convenzionali.
L'applicazione di uno spessore di 2,5 cm di conglo-
merato modificato permette il riciclaggio di una quan-
tità di gomma equivalente a 1250 pneumatici per
miglio di strada di 3,6 metri di larghezza.
Studiati e applicati da circa 30 anni, i processi wet
sono oggi usati, in modo più o meno routinario, in
45 Stati degli USA e in almeno altre 10 Nazioni. Com-
plessivamente, nel 1995 è stata usata per la produ-
zione di conglomerati a caldo una quantità di gomma
di riciclo equivalente a 10 milioni di pneumatici.
In Italia si ha notizia di alcune applicazioni negli an-
ni '60 e di usi marginali di questi prodotti, soprat-
tutto come sigillanti; esiste almeno un brevetto
relativo a una membrana strutturale polivalente, ba-
sata sulla modifica del bitume mediante riciclaggio
di gomma proveniente da pneumatici usati.

Conclusioni

La gomma di riciclo può potenzialmente essere uti-
lizzata come modificante nella costruzione e manu-
tenzione di strade, permettendo non solo lo
smaltimento di ingenti quantità di pneumatici dete-
riorati, ma anche migliorando da un punto di vista
prestazionale le qualità sia del legante che del con-
glomerato, pur senza raggiungere i livelli qualitativi
riscontrati nei bitumi e conglomerati di alta qualità
modificati con polimeri.
I principali vantaggi che si ottengono con l'uso di le-
ganti bituminosi modificati con gomma sono una di-
minuzione della tendenza alla fessurazione,
specialmente nei climi freddi, un aumento della lon-
gevità del manto stradale, una alta impermeabilità
all'acqua e una migliore aderenza all'aggregato. Al-
tri vantaggi comprendono la riduzione del rumore e
delle vibrazioni, l'incremento della resistenza all'or-
maiamento e superiori proprietà anti-ghiaccio.
Per i conglomerati modificati con gomma viene ri-
portata in media una durata operativa sette anni mag-
giore di quella di un conglomerato bituminoso
convenzionale, che corrisponde a una longevità più
alta del 150-300%.



Per contro l'uso di bitumi e conglomerati modifica-
ti con gomma risulta in un aumento dei costi del
50-100 % e in maggiori difficoltà nella preparazione
e nell'applicazione dei prodotti modificati.
Come abbiamo detto, attualmente negli Stati Uniti
non esiste alcun obbligo per i vari dipartimenti dei
trasporti di utilizzare gomma di riciclo nelle appli-
cazioni stradali, ma la Federal Highway Administra-
tion continua a incoraggiarne l'uso, fornendo la
necessaria assistenza tecnica agli Stati che la richie-
dono. La stessa FHWA ha stipulato negli ultimi an-
ni tre contratti di ricerca sull'argomento, due
relativamente alle proprietà chimico-fisiche e tecno-
logiche del prodotto e agli aspetti costruttivi corre-

lati, e uno relativamente agli eventuali rischi per la
salute degli operatori.
Oggi il costo dei prodotti modificati con gomma di
recupero è in genere maggiore di quello dei corrispon-
denti prodotti modificati con polimeri: una migliore
efficienza sia della rete di raccolta degli pneumatici
usati, sia dei processi di granulazione della gomma
di riciclo, potrà influire positivamente sul costo di
tali prodotti e renderli competitivi sul mercato.
La Parte II di questa rassegna, dal titolo «Caratteri-
stiche prestazionali di bitumi e conglomerati modi-
ficati con gomma di recupero» verrà pubblicata nel
prossimo numero della «Rassegna del Bitume».
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