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Riassunto

L'uso di polverino di gomma o di gomma triturata
provenienti dal riciclaggio degli pneumatici per la mo-
difica di leganti e conglomerati bituminosi è da tem-
po diffuso e studiato negli Stati Uniti. Lo Strategic
Highway Research Program (SHRP) ha introdotto
nuovi saggi che permettono di determinare le pro-
prietà critiche, sia fisiche che chimiche, che deve pos-
sedere un moderno legante bituminoso per soddisfare
le specifiche prestazionali richieste. Il posto che i mo-
dificanti a base di gomma di recupero occuperanno
nella costruzione e manutenzione delle strade di do-
mani dipenderà essenzialmente sia da criteri presta-
zionali che da criteri economici.

Summary

The use of crumbed and powdered rubber from worn-
out tyres is diffused and studied in the United States
for the modification of asphaltic binders. New tests
have been introduced by SHRP that permit to pin-
point the criticai physical and chemical properties nee-
ded in today's asphalt binders to meet the
performance specifications required. The place that
rubber modifiers will have in the construction, re-
habilitation and maintenance of tomorrow's high-
ways will depend essentially from both performance
and economic criteria.

Considerazioni preliminari

Come abbiamo già sottolineato nel precedente arti-
colo di questa rassegna, la gomma di riciclo può es-
sere utilizzata come modificante del legante e/o del
conglomerato bituminoso, sia in processi "wet" sia
in processi "dry".
I processi dry, mediante i quali possono essere pre-
parati conglomerati a caldo modificati, sono più li-
mitati nelle applicazioni e richiedono molta attenzione
ed esperienza per assicurare la corretta miscelazione
nell'unità di produzione del conglomerato a caldo.
Storicamente, viene usata una miscela di gomma di
riciclo triturata, con una pezzatura compresa tra 6,5
e 0,24 mm di diametro. Grande attenzione deve es-
sere posta nell'assicurare che la gradazione della gom-
ma triturata sia esatta e costante, e che siano presenti
in quantità minima contaminanti (ad esempio fibre)
che possono interferire nell'interazione tra bitume e
gomma e nel rigonfiamento della gomma stessa.
I più diffusi processi wet usano in genere polverino
di gomma e meno frequentemente gomma triturata.
Abbiamo visto come nei processi wet, per l'otteni-
mento di un buon prodotto, sia necessario il perfet-
to rigonfiamento delle particelle di gomma nella fase
oleosa del bitume, fino alla formazione di un gel: ciò
richiede tempi e temperature di reazione ("digestio-
ne") in diretta relazione con la granulometria della
gomma utilizzata. L'uso di gomma triturata nella pre-
parazione di leganti bituminosi modificati mediante
processi wet richiede quindi lunghi tempi di mesco-



lamento ad alta temperatura (180 - 220 °C), il che
può condurre ad una degradazione della struttura po-
limerica della gomma stessa, oltre che ad una ossi-
dazione termica del bitume. Inoltre, il legante
bituminoso modificato ottenuto con tale procedura
non è in genere adatto allo stoccaggio: la frazione
gomma tende infatti a separarsi e a sedimentare piut-
tosto velocemente e quindi il legante bituminoso mo-
dificato deve essere mantenuto in continuo
mescolamento durante lo stoccaggio a caldo.
Al contrario, con l'uso del polverino di gomma si può
arrivare all'ottenimento relativamente veloce di un
prodotto stabile, uniforme e adatto allo stoccaggio,
la cui preparazione può essere condotta facilmente
anche al terminale di una raffineria. Relativamente
alla qualità del prodotto, si ritiene che essa sia stret-
tamente connessa all'area e alla struttura superficia-
le, oltre che alla pezzatura e alla forma dei granuli;
sembra che il polverino di gomma ottenuto mecca-
nicamente a temperatura ambiente (quindi non per
via criogenica), a causa della sua superficie irregola-
re, reagisca più velocemente all'interno del bitume,
producendo viscosità più alte, e con minor tendenza
a sedimentare.
Attualmente sono presenti sul mercato prodotti ot-
tenuti a temperatura ambiente, che per le dimensio-
ni medie delle particelle (inferiore a 0,074 mm) e l'alta
area superficiale (ca. 1 m 2/g) assicurano un buon
mantenimento delle proprietà del modificante all'in-
terno del legante modificato. Ovviamente il costo di
tali prodotti è superiore a quello della gomma più
"grossolana".
Oggi sono disponibili svariate metodologie, che uti-
lizzano polverino di gomma sia in processi wet che
in processi dry; in Tabella 1 sono riassunti vantaggi
e svantaggi nell'uso di gomma triturata e di polveri-
no di gomma.
Quindi, nel selezionare il modificante a base di gom-
ma di riciclo, per ciascun tipo di applicazione del le-
gante bituminoso devono essere attentamente
considerati la pezzatura, l'origine ed il tipo di gom-
ma, le tecnologie per l'ottenimento del legante e del
conglomerato, le procedure per la valutazione delle
prestazioni e le caratteristiche del bitume e dell'ag-
gregato. Da considerare prioritariamente sarà il rap-
porto costo/prestazione per il modificato ottenuto.
L'analisi della letteratura mostra in modo inequivo-
cabile che l'effetto della gomma come modificante,
sia essa macinata o polverizzata, è sempre "asphalt
specific", cioè fortemente dipendente dalla origine
e tipologia del bitume da modificare. I risultati otte-
nuti non possono quindi essere facilmente generaliz-

zati e non possono essere automaticamente applica-
ti ad altre combinazioni "gomma/bitume": ciascun
bitume, così come ogni tipologia di gomma ricicla-
ta, andranno studiati e ottimizzati per l'ottenimento
dei migliori risultati prestazionali.
I dati riportati dalla letteratura vanno quindi presi
come esempi delle potenzialità della gomma come
modificante, non come indici di un comportamento
intrinseco alla gomma di recupero.

Il contributo SHRP

Le nuove norme prestazionali proposte per l'accet-
tazione e la conformità dei leganti stradali rappre-
sentano uno dei risultati più importanti raggiunti dal
progetto SHRP: si parla genericamente di legante,
e non di bitume, in quanto, almeno nelle intenzioni,
tali nuove normative ed i relativi metodi di prova de-
vono essere applicabili a qualsiasi legante per uso stra-
dale, quindi anche ai modificati. In genere sui leganti
bituminosi modificati con polverino di gomma pos-
sono essere applicate molte delle specifiche e dei re-
lativi metodi di prova SHRP, senza grosse modifiche;
attualmente, comunque, soltanto sul bitume modi-
ficato con polverino di gomma ultrafine, secondo il
processo in continuo messo a punto dalla Rouse Rub-



ber Industries, sembra poter essere applicato l'inte-
ro protocollo di prove previste da SHRP, senza al-
cuna modifica.
La normativa SHRP permette la stima, per un de-
terminato legante, della tendenza alla deformazione
permanente, alla fatica e alla fessurazione a bassa
temperatura del manto stradale preparato con tale
legante e messo in opera: ciò viene ottenuto median-
te la misura di proprietà fisiche del legante, che pos-
sono essere direttamente correlate con gli aspetti
prestazionali del manto stradale. Le varie tipologie
prestazionali vengono quindi identificate in base al-
le temperature alle quali il legante possiede determi-
nati valori per le proprietà fisiche scelte. In tal modo
il legante viene classificato "prestazionalmente" me-
diante la sigla PG (Performance Grade) seguita da
due numeri, che rappresenteranno le temperature
massima e minima alle quali il legante, messo in ope-
ra, assicurerà le prestazioni richieste. In tabella 2 sono
riassunte le caratteristiche reologiche che un legante
deve possedere secondo Superpave. In genere, per
raggiungere i livelli prestazionali previsti dallo SHRP
o dal Superpave, solo il polverino di gomma ultrafi-
ne risulta economicamente competitivo con gli altri
modificanti a base polimerica.

Gomma macinata o polverino di gomma?

Negli ultimi anni sono stati pubblicati vari articoli
relativi all'effetto della concentrazione e delle dimen-
sioni delle particelle di gomma sulle qualità presta-
zionali del legante modificato; ciò soprattutto dopo
la comparsa sul mercato di polverino di gomma ul-
trafine non criogenico.
Un interessante esempio di comparazione tra i due
modificanti (e anche di applicazione delle normati-
ve SHRP a tali leganti modificati) è stato presentato
nel 1997 al meeting annuale del TRB: vengono ripor-
tati tra l'altro i dati relativi a tre differenti tipologie
di bitume (classificate come Asphalt Cement AC5,
AC10 e AC20) modificate con gomma di riciclo. A
scopo comparativo sono stati usati due differenti ti-
pi di modificante presenti in commercio: a) polveri-
no di gomma ultrafine (Powder Rubber, Pr), carat-

Notiamo innanzitutto che, come per tutti i modifi-
canti polimerici, in tutti i casi si ha un incremento
nella consistenza del prodotto alle alte temperature.
La normativa SHRP suggerisce che la viscosità dei
leganti bituminosi a 135 °C debba essere inferiore a
3,0 Pa*s, in modo da assicurare la lavorabilità e la
pompabilità negli impianti di produzione dei conglo-
merati a caldo. Ovviamente, leganti bituminosi a vi-
scosità maggiore potranno essere ugualmente
utilizzati a più alte temperature operative.
L'incremento di viscosità misurato dopo modifica-

terizzato da dimensioni medie delle particelle in-
feriori a 0.074 mm, e b) gomma macinata (Crumb
Rubber, CR), con particelle di dimensioni fino a 1,2
mm e contenente particelle residue di fibre polieste-
re. La miscelazione col bitume è stata eseguita a 170
°C nel caso del polverino di gomma, con tempi di
mescolamento di 20 minuti; mentre nel caso della
gomma triturata sono risultati necessari, al fine di
accelerare i processi di interazione gomma-bitume,
una temperatura di 220 °C e tempi di mescolamento
notevolmente più lunghi. In Tabella 3 sono riporta-
te le caratteristiche reologiche (secondo il protocol-
lo SHRP) dei bitumi modificati ottenuti.





Per i bitumi modificati con gomma il comportamento
a bassa temperatura, ancor più di quello ad alta tem-
peratura, risulta fortemente "bitume-dipendente";
è infatti possibile trovare in letteratura dati molto
contrastanti per differenti bitumi. In genere, comun-
que, per il comportamento a basse temperature è ri-
portata una dipendenza lineare con la concentrazione
e una scarsa dipendenza dalla tipologia di gomma uti-
lizzata; si trova spesso un andamento convergente dei
moduli a bassa temperatura, indicando un compor-
tamento simile, e specifico per il bitume modificato.
Anche da alcune curve di creep eseguite a -20 °C,
sembra emergere una dipendenza netta dalla concen-
trazione di modificante, ma una scarsa dipendenza
dalla sua tipologia.

Confronto tra bitume originale e bitume modificato
con polverino di gomma

Come mostrato, in generale è possibile applicare il
protocollo SHRP a bitumi modificati con polverino

Ancora una volta è evidente la stretta dipendenza del-
l'entità dell'allargamento del campo di applicazione
dalla qualità di bitume utilizzato.

Gomma di riciclo o polimeri sintetici elastomerici?

La prima analisi da considerare nella scelta di un mo-
dificante è certamente quella dei costi: una correla-
zione ragionevole può essere fatta tra il polverino di
gomma ultrafine e i più utilizzati elastomeri sinteti-
ci, l'SBS (elastomero termoplastico stirene-butadiebe-
stirene) e l'SBR (gomma sintetica stirene-butadiene,
usata prevalentemente negli Stati Uniti sotto forma
di lattice). Un confronto con la gomma macinata non
ha molto senso, visto che, richiedendo modifiche pro-
fonde delle metodologie SHRP e non rispondendo
alle prove di sedimentazione accettate dalla Ameri-
can Association of State Highway and Transporta-

di gomma ultrafine: in Tabella 4 sono riportati, a con-
ferma di quanto mostrato nel paragrafo precedente,
i valori di PG determinati per una serie di bitumi ori-
ginali e modificati. Come si nota, con percentuali del-
l'ordine del 10% o superiore, può essere in generale
allargato l'intervallo di applicazione, sia verso le al-
te che verso le basse temperture, mentre percentuali
minori sembrano agire prevalentemente sul compor-
tamento ad alta temperatura.

portamento a bassa temperatura: in genere viene an-
cora una volta valutata la durezza del legante a bas-
sa temperatura del valore del modulo viscoso G'',
determinato ad alte frequenze dalla "Master Curve",
come viene mostrato in Figura 3. Come prevedibile,
entrambi i modificanti mostrano un comportamen-
to migliore a bassa temperatura; i valori assoluti del
modulo viscoso a bassa temperatura (cioè ad alta fre-
quenza) riscontrati per il modificato con polverino
di gomma sono nettamente superiori rispetto a quelli
del modificato con gomma macinata: per quest'ulti-
mo quindi possiamo aspettarci prestazioni inferiori.



tion Officials (AASHTO), in genere il suo compor-
tamento come modificante non è stato ancora codi-
ficato; inoltre il suo uso è basato molto sull'esperienza
dell'operatore e su ricette specifiche per ciascun bi-
tume, cosa che rende impossibile correlare prestazio-
ni, concentrazione del modificante e prezzi. In
Tabella 5 sono riportati indicativamente i costi per
i modificati considerati. I dati sono di provenienza
statunitense e quindi vanno considerati con molta
cautela nella situazione italiana.

sono stati presentati nell'ambito dell'ultimo Euroa-
sphalt & Eurobitume Congress), non sembra esserci
un grosso interesse per tali modificanti.
Tali ricerche implicano relativamente alti investimenti
e tempi sufficientemente lunghi (dell'ordine di 5-10
anni o più) per permettere la valutazione prestazio-
nale nel tempo del manto stradale. Ancora una vol-
ta i risultati riportati in letteratura sembrano
dipendere fortemente dalla tipologia del modifican-
te ("crumb" o "powder"), dalla sua concentrazio-
ne e dalle condizioni di mescolamento col bitume;
non vanno inoltre trascurati, come detto, sia le ca-
ratteristiche del bitume e dell'aggregato, che i meto-
di di applicazione utilizzati.
Soltanto ora, con la pubblicazione progressiva dei ri-
sultati ottenuti in tali studi, si comincia ad avere una
certa casistica che, pur se ancora lacunosa e incom-
pleta, può comunque fornire alcune indicazioni di
massima circa l'effetto della gomma di riciclo sulle
prestazioni del manto stradale. In genere, dalla va-
lutazione prestazionale in laboratorio e su strada,
emerge che i conglomerati preparati con leganti bi-
tuminosi modificati con gomma di recupero pre-
sentano:
- migliorata resistenza alla fessurazione
- riduzione della tendenza all'ormaiamento
- controversi effetti sulle proprietà antisdrucciolo
- migliorate proprietà di coesione
- migliorata impermeabilità all'acqua
- migliorati scorrimento e stabilità (prova Marshall)
- apparente migliorata longevità del manto stradale
- riduzione del rumore e delle vibrazioni.
Ovviamente sono indicate solo delle tendenze, emerse
dai dati della letteratura e dai vari reports presentati
in questi anni; il livello quantitativo di tali "miglio-
ramenti" prestazionali è comunque estremamente va-
rio essendo, come detto, dipendente da numerosi
fattori che, ovviamente, non sono stati omogeneiz-
zati nelle varie applicazioni. Non è comunque nello
scopo della presente rassegna quello di fare un esa-
me critico e sistematico di tutte le applicazioni
fatte.

Conclusioni

Nell'analisi dei dati riportati in letteratura ci si tro-
va più volte di fronte a situazioni imbarazzanti, sia
per la scarsità e l'incompletezza dei dati reperibili,
sia per la loro origine: spesso infatti gli articoli scien-
tifici consultati sono stati scritti e/o finanziati dalle

Le applicazioni su strada

Esiste una esperienza pluridecennale, soprattutto negli
USA, nell'applicazione delle miscele bitume-gomma
in campo stradale. Al contrario di quanto possiamo
aspettarci, infatti, l'utilizzazione di gomma di rici-
clo nella realizzazione di conglomerati bituminosi è
avvenuta molto prima del suo studio di laboratorio;
anche negli ultimi decenni l'attività di ricerca di la-
boratorio si è mossa in modo abbastanza slegato dalla
realtà applicativa di tale materiale, che ha progredi-
to per suo conto. Tale situazione di scollamento tra
ricerca e applicazione è comunque abbastanza tipi-
ca nel campo del bitume.
Negli ultimi due decenni comunque, soprattutto gra-
zie al forte incoraggiamento della Federal Highway
Administration, molti progetti di ricerca e valutazione
prestazionale su strada sono stati condotti e sono tut-
tora in corso, soprattutto in Oregon e in Georgia.
Progetti e ricerche sono stati anche condotti e finan-
ziati dai Dipartimenti dei Trasporti di molti Stati
USA, soprattutto dove l'escursione termica è tale da
necessitare l'uso di leganti modificati: Alaska, Te-
xas, Florida, Georgia, Arizona, California, North
Carolina, New Jersey, Alabama, sono soltanto al-
cuni degli Stati dove sono state realizzate pavimen-
tazioni con leganti contenenti gomma di recupero.
Anche in Canada ed in Australia sono in corso ana-
loghi progetti, mentre in Europa, escludendo Fran-
cia e Paesi Scandinavi (alcuni lavori sull'argomento



industrie produttrici di modificanti a base di gom-
ma di riciclo, il che autorizza qualche dubbio sulla
validità dei dati. Non bisogna inoltre dimenticare che
la quasi totalità della letteratura esistente in questo
campo è di origine americana; si può ipotizzare che
esista (coscientemente o inconsciamente) un certo at-
teggiamento politico fortemente motivato verso l'u-
tilizzazione della gomma di riciclo come modificante
stradale; ciò in seguito alla promulgazione, negli anni
'90, dell'«Intermodal Surface Transportation Effi-
ciency Act», e agli alti finanziamenti investiti in tale
campo.
Purtroppo l'espressione che più ricorre in tutta la let-
teratura e nei rapporti consultati è «asphalt specific»:
ciò rende qualsiasi risultato valido e indiscutibile, vista
la sua unicità e specificità per il bitume utilizzato,
ma non generalizzabile. È chiaro che finché non sa-
rà disponibile una mole di dati tale da permettere una
razionalizzazione e generalizzazione del comporta-
mento della gomma di riciclo, tutto può essere af-
fermato, ma anche il suo contrario, scegliendo il
bitume "adatto".
Rimane comunque ragionevole considerare il polve-
rino ultrafine di gomma come la migliore tipologia
di gomma di riciclo da utilizzare come modificante;
con tale riferimento, sembrano comunque del tutto
logiche le considerazioni riportate in letteratura sul-
l'effetto della concentrazione e della "taglia" delle
particelle di modificante, nonché sul miglioramento
delle prestazioni del legante, sulla stabilità allo stoc-
caggio e sui miglioramenti prestazionali dei relativi
conglomerati.
Nonostante tutte queste premesse, si ritiene di gran-
de interesse un approfondimento anche in Europa,
almeno dal punto di vista della ricerca, delle carat-
teristiche dei leganti a base di gomma di recupero;
il loro uso potenziale potrebbe essere giustificato non
soltanto da motivi "prestazionali", ma anche eco-
nomici ed ecologici. Tra le considerazioni economi-
che, è da rilevare che il prezzo dei modificanti a base
di gomma di recupero sta lentamente calando negli
Stati Uniti, a causa della scadenza dei principali bre-
vetti per la produzione di polverino di gomma. Men-
tre una nota negativa per i leganti bituminosi modi-
ficati con gomma di riciclo sembra essere l'impossi-
bilità del riciclaggio con le attuali tecnologie, soprat-
tutto per alte concentrazioni di gomma nel legante.
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