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Riassunto

Presso il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e
Strade dell'Università `La Sapienza - è stata avviata
una ricerca sulla possibilità di ottenere riduzioni delle
vibrazioni prodotte dal traffico stradale, mediante
interposizione di strati di opportune caratteristiche
tra la sorgente ed i recettori sensibili.
Una prima serie di indagini ha riguardato la sostitu-
zione di granulato di gomma ad una parte dell'aggre-
gato dei conglomerati bituminosi.
A tal fine sono stati condotti in laboratorio gli studi
(dei quali si riferisce in questa nota) per la valutazio-
ne delle variazioni dei parametri fisici e meccanici,
indotte dalla presenza della gomma nei conglomerati
modificati. I risultati ottenuti sono stati utilizzati per
la progettazione di un campo sperimentale in vera
grandezza, del quale si riferirà nella 2 

a
 parte.

Summary

A research io dampen traffic vibration effects was
planned in the Department of Hydraulic,
Transportations and Roads of the University of Rome
"La Sapienza ", pivoted on the interposition of espe-
cially designed layers between the vibration source
and the sensitive terminals.
In the first stage, the research activity concerned
mechanical and physical behaviour of asphalt mixes
modifred by replacing part of the aggregate with
various crumb rubber ratios.

The results obtained from the laboratory tests have
been used io design an experimental pavement, whose
perfórmances will be given in the next paper

Introduzione

Il pneumatico fuori uso si sta rapidamente trasforman-
do da rifiuto in risorsa. Infatti, come nei paesi poveri i
"copertoni" sono sempre stati intensamente sfruttati
come combustibile, elementi di costruzioni più o
meno complessi e quant'altro suggerito dall'inventiva
umana in regime di ristrettezza di disponibilità, così
anche nei paesi ricchi si vanno oggi rapidamente
imponendo diversi sistemi di recupero; ciò principal-
mente per motivi economici, piuttosto che sotto la
spinta di esigenze di tutela ambientale.
Nel medio periodo, di pari passo con il perfeziona-
mento della rete di raccolta e la diffusione di una
migliore informazione, tenderanno a scomparire gli
accumuli di pneumatici usurati che si possono ancora
scorgere ai margini delle strade di periferia e che rie-
scono a degradare i nostri paesaggi.
Lo smaltimento in discarica, peraltro, si è dimostrato
estremamente problematico per questo tipo di rifiuto,
a causa non solo dell'elevatissimo volume impegnato,
non riducibile con le ordinarie procedure di costipa-
mento, ma anche dell'accumulo di acqua nelle conche
delle carcasse, che favorisce la proliferazione degli
insetti. Molto grave è poi il rischio di incendio, che
può causare gravi danni all'ambiente, per l'incomple-
ta combustione che genera fumo denso, monossido di



carbonio, solfuri, idrocarburi aromatici come benzene
e benzopirene, sali di zinco, cadmio e piombo, ossidi
di zolfo, di azoto e altre sostanze pericolose. Oltre ai
prodotti gassosi, la degradazione pirolitica comporta
anche la formazione di liquidi ed oli, con possibile
inquinamento del terreno e della falda. L'Unione
Europea si sta addirittura orientando a mettere al
bando le discariche di pneumatici.
Un'indicazione sulla tendenza italiana degli anni `90
sulle principali destinazioni dei pneumatici fuori uso
può ricavarsi dalla Tab. 1, dalla quale si evince la rapi-
da contrazione della quota destinata a discarica.

Tab. 1 - Principali destinazioni dei pneumatici fuori uso

tunnel di raffreddamento e spruzzato di azoto liquido
a -195 °C, abbassandone la temperatura fino alla con-
sistenza vetrosa e rendendone possibile la frantuma-
zione con martelli (Crumb Rubber Modifier - CRM),
condotta su vagli di dimensioni decrescenti fino ad
ottenere le granulometrie desiderate e la completa
separazione delle fibre e dell'acciaio. Si può giungere
fino al polverino finissimo, passante al setaccio da
0,075 mm, che prende a volte il nome di Powdered
Rubber Modifier (PRM). I costi di produzione sono
elevati, soprattutto per le granulometrie minute, e tro-
vano giustificazione economica solamente se compa-
rati con quelli degli altri polimeri comunemente utiliz-
zati come modificanti del bitume.
Tale metodo di impiego viene denominato "processo
umido" dalla FHWA (Federal 

Highway
Administration); è definito come "un qualsiasi metodo
di aggiungere il PRM o il CRM al bitume prima di
miscelarlo con l'aggregato" e comporta un assorbi-
mento degli oli aromatici del bitume all'interno delle
catene polimeriche della gomma. Questo processo
ammorbidisce la gomma, che si comporta come una
spugna, aumentando di volume fino a 3-5 volte (dila-
tazione polimerica), in funzione sia della granulome-
tria, che tutte le differenti tecnologie richiedono molto
fine, in genere minore di 0,18 mm, sia del tempo e
della temperatura di miscelazione, che la FHWA con-
siglia siano superiori rispettivamente ad un'ora ed a
175 °C.
I vantaggi sono quelli classici di una modifica del
bitume (minore suscettibilità termica, maggiore resi-
stenza a trazione e all'invecchiamento, migliori carat-
teristiche elastiche), a fronte di un aumento del costo
del 50-80%.

Il "processo secco" è definito invece come "un qual-
siasi metodo di aggiungere il CRM direttamente al
mix di aggregato, tipicamente aggiungendo anticipata-
mente il CRM all'aggregato caldo prima della misce-
lazione col bitume".
Poiché è utilizzabile una granulometria più grossola-
na, si può evitare di ricorrere alla costosa criomacina-
zione e giovarsi di processi interamente meccanici a
temperatura ambiente, basati sull'utilizzo di tamburi
d'acciaio corrugato, rotanti attorno ad assi paralleli,
che generano granuli irregolari ad alta superficie spe-
cifica e dimensioni comprese tra 0,4 e 5 mm, ovvero
di lame d'acciaio rotanti attorno ad un unico asse, che
producono grani più regolari e poliedrici, con bassa
superficie specifica e dimensioni tra 2 e 9 mm.

Tra le alternative più competitive si colloca il recupe-
ro energetico diretto che, di gran lunga più semplice
della produzione pirolitica di olio combustibile e
gasolio, permette la copertura di quota parte del fabbi-
sogno di combustibile dei forni per cemento e per
calce, delle centrali termo-elettriche e degli inceneri-
tori di RSU, grazie ad un potere calorifico elevato (0,7
Cal/kg). La ormai prossima soluzione dei problemi
ambientali connessi al trattamento dei fumi porterà
probabilmente ad un riaggiustamento del valore di
mercato della "materia prima": la carcassa del pneu-
matico appena dismesso, che da negativo, in ragione
dei costi connessi ai processi di smaltimento, potrebbe
divenire addirittura positivo.
Pertanto, il riciclaggio dei pneumatici usati nei con-
glomerati bituminosi per uso stradale può essere preso
in considerazione non già quale sistema di eliminazio-
ne, come invece si può ipotizzare per altri tipi di rifiu-
to, ma solamente quale additivazione speciale, per il
perseguimento di obiettivi ad alto valore aggiunto.
Ormai notissimo, in tal senso, 

è l'impiego del "polve-
rino di gomma" come modificante del bitume. Il pol-
verino viene prodotto per criomacinazione a partire
dal trinciato di pneumatico, ottenuto tramite una mac-
china spezzatrice, che riduce le carcasse ad elementi
di gomma con fibra e acciaio di dimensioni dell'ordi-
ne dei 5-15 cm2. Il trinciato viene quindi inviato in un



In tal caso, il granulato di gomma svolge principal-
mente la funzione di aggregato e l'interazione con il
bitume rimane un processo secondario e di effetti
molto modesti, in relazione alla brevità del tempo
effettivamente disponibile per il processo di assorbi-
mento.
In ogni caso, sembra che si sviluppino comunque
legami tra la superficie delle particelle di gomma ed il
bitume. Se la granulometria contiene anche la frazio-
ne finissima, è possibile che si manifesti anche un
certo effetto di modifica del legante.

1. Le tecnologie del processo secco

La tecnologia denominata Plus Ride, sperimentata in
Svezia attorno agli anni `60 e poi messa a punto e
brevettata negli Stati Uniti, è forse la più nota al
momento attuale e prevede una serie di possibili com-
posizioni granulometriche per l'aggregato litico, da
scegliersi in base alla destinazione d'uso, ma tutte
relativamente carenti della frazione compresa tra 0,6 e
6 mm. La granulometria suggerita per la gomma di
integrazione (3% in massa della miscela) si colloca
proprio in quel campo dimensionale e viene prescritto
un fuso relativamente assortito, non monogranulare.
Il contenuto di bitume notevolmente elevato (7,5-9%)
garantisce infine la chiusura della struttura, fino a per-
centuali dei vuoti residui inferiori al 4%.
La tecnologia Generic Dry, concepita inizialmente da
Takallou, si basa sull'utilizzo di una qualsiasi granulo-
metria di inerti già positivamente collaudata, sia essa
chiusa o discontinua, nella quale viene incorporato
dall' 1 al 3% del granulato di gomma disponibile,
senza particolari prescrizioni sul suo assortimento
granulometrico. La percentuale di bitume ottimale
viene rideterminata sulla miscela completa. In un'e-
sperienza nello stato di New York, l'aggiunta del 3%
di gomma di dimensioni minori di 2 mm ha richiesto
un incremento di bitume dal 6 al 7,2%.
Un processo brevettato in Francia prevede la sostitu-
zione di una parte della sabbia con il 2-3% in massa di
gomma, avente granulometria compresa tra 0 a 1,5
mm.
Benché le tecnologie utilizzanti il processo secco
siano, come si è visto, relativamente numerose, non
molte sono invece le realizzazioni documentate.
Particolare interesse si è manifestato nei paesi freddi
(Alaska, Svezia e Norvegia) per gli strati superficiali

anti-ghiaccio. La presenza di elementi di gomma in
superficie crea punti di maggiore flessibilità nel sup-
porto della lama di ghiaccio, che ne provocano l'incri-
natura al passaggio delle ruote. A partire da queste
fratture localizzate si avvia un processo di asportazio-
ne del ghiaccio e di liberazione della rugosità superfi-
ciale della pavimentazione. In Alaska si è dimostrato
che, a parità di condizioni, lo spazio di arresto può
essere ridotto anche del 25% rispetto ad un conglome-
rato normale.
Uno degli autori della presente memoria, nell'ambito
della ricerca TINO Brite Euram Project BRPR - CT95
- 0121 (Measuring, understanding and reducing tyre
noise emission under realistic vehicle operation con-
ditions including the contribution of the road surface),
finanziata dall'Unione Europea e conclusa due anni or
sono, ha studiato il beneficio ottenibile sulla genera-
zione del rumore da rotolamento grazie all'introduzio-
ne di una certa quantità di granulato di gomma negli
strati d'usura chiusi. Inizialmente si è puntato ad
impiegare grani di dimensioni comparabili a quelle
massime dei grani litici, in modo da incidere diretta-
mente sui fenomeni di "urto" del battistrada sulla
pavimentazione nei primi istanti del contatto, i quali,
mettendo in vibrazione il pneumatico, sono la causa di
almeno una parte del rumore generato.
Una serie di lastre preparate in laboratorio con misce-
le di varie granulometrie, alcune delle quali contenenti
gomma nella frazione più grossolana, sono state sotto-
poste ad una prova di strisciamento, atta a riprodurre
gli sforzi applicati da un pneumatico di un mezzo
pesante durante una manovra di frenatura con ruote
bloccate.
Lo strisciamento, eseguito a 25 °C con un pezzo di
pneumatico caricato da circa 8 daN/cm2, ha prodotto
la liberazione di alcuni grani superficiali, che sono
stati pesati ed esaminati per definire la loro natura.
I risultati dell'esperienza, sinteticamente riportati
nella Tab. 2, evidenziano una spiccata differenza di
comportamento tra gli strati d'usura contenenti
gomma rispetto agli altri, con uno sgranamento
approssimativamente triplicato in termini volumetri-
ci.
A seguito di queste prove, i prototipi di pavimenta-
zione TINO prescelti per la realizzazione delle corsie
sperimentali al vero sono stati progettati con granulato
di gomma molto più fine (frazione 0,075-2 mm), pun-
tando ad ottenere una certa qual riduzione della rigi-
dezza complessiva dello strato, che, affiancata ad altre



Tab. 2 - Confronto dello sgranamento prodotto da una

frenata a ruota bloccata
loro salute fisica e psichica, in grado di procurare stati
di affaticamento o di vero e proprio stress.
Quando si prendono in considerazione le grandi
superfici delle strade, però, diviene estremamente
importante individuare materiali di costo unitario par-
ticolarmente basso, in modo da porre in opera i volu-
mi necessari a costi globali ragionevoli e compatibili
con i vincoli economici. È evidente che i tappetini
antivibranti usati nelle industrie per particolari e ben
individuati macchinari, o gli strati speciali interposti
ad esempio tra le piastre di appoggio delle rotaie, non
possono essere estesi ad applicazioni in grande scala,
se non modificando radicalmente la tipologia costrut-
tiva degli strati, come è stato fatto con la pavimenta-
zione rigida appoggiata su strisce smorzanti nel sot-
toattraversamento di Lecco.
Nella ricerca di cui si riferisce con questa nota, inve-
ce, si è voluta approfondire la possibilità di impiegare
su larga scala il granulato di gomma da pneumatici
usurati, per costituire strati antivibranti nella o sotto la
sovrastruttura stradale.
Lo studio teorico dell'efficacia di un intervento di tal
genere, al quale peraltro si sta dedicando attenzione
da qualche tempo, è relativamente complesso, ma
soprattutto lascia ampi margini di incertezza se non si
dispone di dati sperimentali per la calibrazione dei
parametri dei vari modelli analitici ipotizzabili.
Sia per risolvere almeno in parte le accennate diffi-
coltà, sia per ottenere risultati comparativi di sicura
attendibilità, l'Area Strade dell'Università "La
Sapienza" e l'impianto di conglomerati bituminosi
GE.PA.S. di Roma hanno deciso di unire le loro com-
petenze ed hanno progettato la costruzione di un tratto
sperimentale strumentato in vera grandezza, da realiz-
zare con le procedure ed i macchinari ordinariamente
utilizzati nel cantiere stradale e da sottoporre poi a test
per valutarne il comportamento durante il passaggio
degli autoveicoli.
Il programma generale della ricerca contempla l'im-
piego della gomma da riciclo a diverse profondità
rispetto alla superficie viabile, sia come componente
dei conglomerati, sia come materiale non legato,
sfruttando le qualità delle diverse forme e pezzature
disponibili.
Il primo grande capitolo del lavoro riguarda i livelli degli
strati di binder e di base in conglomerato bituminoso e
può essere sinteticamente suddiviso in sette fasi:
- esame degli aggregati normalmente utilizzati dal-

l'impianto;

2. Le vibrazioni indotte dal traffico

Oltre al rumore prodotto dal rotolamento del pneuma-
tico sulla superficie stradale, in ambito urbano assume
molta importanza il problema delle vibrazioni genera-
te dal traffico veicolare e trasmesse agli edifici prospi-
cienti le strade.
Le proprietà smorzanti della gomma e di altri materia-
li dotati di similari caratteristiche reologiche sono fre-
quentemente messe a frutto per la realizzazione di
strati e tappetini anti-vibranti, nei più svariati campi
dell'ingegneria.
Appare pertanto di grande interesse tentare di ottenere
analoghi benefici in campo stradale, a favore dei
numerosissimi recettori sensibili che, più o meno con-
sapevolmente, sono sottoposti, per tempi anche molto
prolungati, a sollecitazioni di certo non favorevoli alla

caratteristiche del conglomerato, quali una granulo-
metria appositamente calibrata e la presenza dell'ar-
gilla espansa, ha consentito di ottenere una consisten-
te e misurabile riduzione dell'emissione acustica.



Fig. 1 - Granulometrie e messa volumica degli aggregati

3. La miscela di partenza

La miscela bituminosa di base è stata costituita con gli
aggregati normalmente utilizzati presso l'impianto,
specializzato nel confezionamento di conglomerati
bituminosi per base, binder e usura.
Dei vari tipi di inerti disponibili, sia calcarei sia leuci-
titici, sono state determinate le granulometrie e le
masse volumiche apparenti dei grani (Fig. 1).
La perdita in peso per abrasione con l'apparecchio
Los Angeles (CNR-BU 34/1973), eseguita con il gra-
ding B, è risultata pari al 19% per gli inerti calcarei ed
al 16% per quelli leucititici.
Sulla sabbia calcarea, che appariva la più "sporca" tra
tutte le tipologie, è stato valutato anche l'equivalente
in sabbia, ottenendo un risultato molto rassicurante
(81%).
Tra le varie possibili combinazioni di aggregati, è
stata prescelta una composizione dei sei tipi indicati
nella Fig. 2, che permette di ottenere una curva gra-
nulometrica di progetto molto ben inserita nel fuso
per strato di binder indicato nel Catalogo delle

- progetto di una miscela di conglomerato bitumino-
so di riferimento, rispondente ai requisiti indicati
dalle vigenti normative tecniche;

- messa a punto di miscele di conglomerato bitumi-
noso contenenti differenti tenori di gomma da rici-
clo e loro caratterizzazione mediante indagini di
laboratorio;

- stesa di strati di differenti spessori e tenori di
gomma, con analisi dei problemi operativi;

- qualificazione degli strati in termini di caratteristi-
che funzionali della superficie, di costipamento,
meccaniche, di deformabilità;

- ricopertura con successivi strati di conglomerato
bituminoso ordinario;

- registrazione, in ciascuno degli stadi di avanza-
mento della costruzione, delle vibrazioni prodotte
dal passaggio di automezzi, con e senza risalti arti-
ficiali.

Nel prosieguo si riferirà delle attività svolte nell'au-
tunno-inverno 2000/2001 per il completamento delle
varie fasi, e saranno forniti i risultati dell'analisi dei
dati ottenuti dalle prove di laboratorio e sul campo.



Fig. 2 - Composizione e curva granulometrica della miscela di aggregati litici

Pavimentazioni Stradali Italiano (CNR-BU 178/1995).
Tenuto conto che il Catalogo prevede quantità di bitu-
me comprese tra il 4 ed il 5,5% per i binder destinati a
strade a traffico medio e leggero, si è condotto uno
studio Marshall per la determinazione del contenuto
ottimo di bitume, indagando, secondo la procedura

CNR-BU 30/1973, quattro percentuali diverse (4,00 -
4,25 - 4,50 4,75%) di un bitume con penetrazione 84
dmm e temperatura di palla-anello 48 °C.
I risultati ottenuti, riportati in Fig. 3, mostrano le buone
caratteristiche ottenibili con la miscela prescelta ed indicano
nel 4,50 % la percentuale ottima di bitume da utilizzare.

Fig. 3 - Studio Marshall della miscela di partenza



Fig. 4 - Rappresentazione della sostituzione di granulato di gomma all'inerte di analoga granulometria

4. Tecnica di introduzione della gomma

Per l'introduzione del granulato di gomma si è prefe-
rito adottare un metodo che intervenisse il meno pos-
sibile sulle ordinarie procedure di confezione del con-
glomerato, così da poterlo impiegare negli impianti
esistenti, agendo semplicemente sui parametri di rego-
lazione del dosaggio delle frazioni di inerti e, se
necessario, sulla temperatura di miscelazione.
Per i conglomerati bituminosi chiusi, una struttura liti-
ca ben assortita e compatta è requisito essenziale per
un buon comportamento in opera.
Le curve granulometriche che permettono il migliore
riempimento dei vuoti sono quelle nelle quali esiste
un buon equilibrio tra il volume occupato da grani più
grossolani, grani intermedi, grani fini e così via.
La semplice aggiunta di granulato di gomma ad una
miscela ben graduata comporterebbe una modificazio-
ne importante della distribuzione granulometrica, in
quanto i tipi di granulato utilizzabili non contengono
tutte le frazioni presenti nell'assortimento litico, o
quantomeno non le contengono nelle stesse propor-
zioni.
Pertanto, si è stabilito di ispirare la tecnica di introdu-
zione del granulato di gomma ad un criterio idealizza-
to di mutazione delle caratteristiche meccaniche di
alcuni degli elementi della miscela granulare presente
nel conglomerato, nella speranza di beneficiare, grazie
alla loro presenza statisticamente ben distribuita, di
una modificazione globalmente "omogenea" della
risposta del materiale alle sollecitazioni dinamiche
applicate dai carichi mobili. La Fig. 4 esplica grafica-
mente il concetto ora esposto.
In un siffatto schema di sostituzione volumetrica, è
ragionevole assumere che il volume di bitume riman-
ga costante. Una ormai classica schematizzazione teo-
rica ipotizza che, in una miscela correttamente formu-

Questa indicazione teorica va confermata ed affinata
con verifiche sperimentali condotte ad esempio con il
metodo Marshall, per definire l'entità della correzione
dovuta a diversi motivi, tra i quali spiccano:
- la forma non regolare dei grani;
- l'imprecisione nella definizione dell'assortimento

granulometrico, sia della gomma, sia delle frazioni
litiche, derivante dall'adozione di serie discrete di
vagli;

- la porosità superficiale accessibile al bitume, che
ne sottrae una quota più o meno importante alla
funzione strettamente legante.

Nel caso della sostituzione di parte dell'aggregato con
granulato di gomma, la superficie totale non dovrebbe
variare significativamente, specie se la gomma non è
troppo fine e se si ha cura di individuare la frazione
litica più simile in termini dimensionali.
A questo scopo, la conoscenza delle granulometrie di
tutte le tipologie di aggregato presenti presso l'im-
pianto è senza dubbio favorevole. Infatti, benché in
laboratorio fosse possibile operare "con il bilancino",
asportando per setacciatura una ben definita frazione
della miscela di aggregato prescelta, si è ritenuto
molto più valido un metodo di composizione aderente
alla realtà operativa dell'impianto, dove è possibile



solamente operare una riduzione dell'apporto di una
delle tipologie convogliabili nelle tramogge.
Qualche differenza nella quantità di bitume necessaria
potrebbe derivare dalla capacità della gomma di
"assorbire" bitume. Come si è visto, tale fenomeno
richiede un certo tempo e non dovrebbe incidere in
modo rilevante quando la miscelazione avvenga poco
tempo prima della stesa.
Nella presente sperimentazione, pertanto, si è delibe-
rato di non procedere ad aggiunte di bitume per que-
sto specifico motivo, poiché la stesa in opera era pre-
vista nello stesso sito di produzione.
È importante sottolineare, infine, che le relazioni tra
le varie frazioni litiche e di gomma devono essere
riferite alle loro caratteristiche volumetriche, in quan-
to la gomma ha massa volumica notevolmente diversa
da quella delle rocce calcaree e leucititiche.
La sostituzione va perciò progettata in volume e non
in massa, il che comporta qualche difficoltà operativa
sia in laboratorio, sia in impianto, perché devono
essere riconsiderate alcune abitudini procedurali for-
temente consolidate nella mentalità degli operatori.
È opportuno, però, che tutti i risultati ottenuti venga-
no poi tradotti nuovamente in termini di massa, per
poter più facilmente compiere le operazioni pratiche.

Fig. 5 - Schema di sostituzione della gomma

5. Criterio di sostituzione



6. Scelta del tipo di gomma

Per ottenere un favorevole bilancio costi-benefici, si è
ipotizzato di impiegare il tipo di granulato meno
costoso che rispondesse alle esigenze tecniche e fosse
disponibile in quantità sufficiente per le applicazioni
ipotizzate.
Esaminate le forniture commerciali di granulato di
gomma disponibili nell'area laziale, e valutate alcune
delle loro caratteristiche fisiche e granulometriche
(Tab. 3 e Fig. 6), ci si è orientati verso le frazioni più
grossolane, prendendo in esame le forniture A e B.

Tab. 3 - Forniture disponibili dei granulati di gomma

quali il 4% in massa dell'aggregato era stato sostituito
con gomma, in modo conforme al criterio ora descrit-
to. Per la prima serie si è utilizzata la frazione 2-5 mm
della fornitura A e per la seconda la frazione 2-5 mm
della fornitura B, sottraendo pertanto esattamente la
stessa quantità e lo stesso tipo di grani litici. In
entrambi ì casi, la gomma è stata introdotta fredda nel
miscelatore senza alcuna particolare preparazione.
Dal confronto del comportamento sotto la pressa
Marshall, è emerso che con la fornitura B si è riusciti
a condurre normalmente la prova di schiacciamento,
ottenendo un massimo di stabilità intorno ai 500-600
daN ed uno scorrimento dell'ordine dei 7-8 mm, men-
tre con la fornitura A è risultato problematico indivi-
duare un massimo per la stabilità, poiché lo scorri-
mento ha superato il fondo scala.
Il fatto si può spiegare con la scarsa attitudine al costi-
pamento dei grani di gomma con fibre, maggiormente
presenti nella fornitura A.
Una volta prescelto il tipo di gomma, l'analisi delle
curve granulometriche dei vari tipi di aggregato che
formano la miscela di base (Fig. 1) mostra che l'ag-
gregato che più si avvicina all'assortimento granulo-
metrico della gomma di fornitura B è la sabbia calca-
rea (MVA = 2,72 g/cm3 ).

7. Confezionamento dei provini

Per la fase principale della ricerca di laboratorio, le
operazioni di preparazione e miscelazione dei provini
con gomma sono state opportunamente adeguate,
tenendo sempre presente la necessità di simulare per
quanto possibile le condizioni che si sarebbero realiz-
zate durante il confezionamento in impianto. Dopo
aver immesso nel miscelatore l'aggregato riscaldato
per oltre sei ore, si è aggiunto dapprima il bitume
liquefatto e poi il granulato di gomma riscaldato per
un'ora alla stessa temperatura degli aggregati. In ulti-
mo, come di prassi, è stato introdotto il filler.
Nell'impianto prescelto per la prova al vero, il preri-
scaldamento della gomma non è previsto, perché le
temperature presenti nel tamburo essiccatore sono
troppo elevate e modificherebbero irreparabilmente la
sua struttura e le sue proprietà, specialmente in super-
ficie. Non sarebbe peraltro ipotizzabile, allo stato
attuale, un riscaldamento separato utilizzando il cir-
cuito del fresato, perché forte è il rischio di sporcare il
forno con la gomma calda, che tende ad attaccarsi alleFig. 6 - Granulometrie dei granulati di gomma

Alcune prove preliminari hanno suggerito di scegliere
la fornitura B.
Infatti, con l'assortimento volumetrico prescelto si
sono confezionate due serie di provini Marshall, nei



superfici con le quali viene a contatto. In futuro si potrà
prevedere un preriscaldamento riservato al solo granulato
di gomma, ad esempio in corrente d'aria calda.
Tuttavia, in laboratorio si è ritenuto di riscaldare
comunque la gomma per evitare di abbassare eccessi-
vamente la temperatura all'interno del miscelatore uti-
lizzato, aperto e relativamente piccolo, mentre quello
d'impianto è molto grande, quasi completamente
chiuso e circondato da molti altri elementi a tempera-
tura elevata.
L'osservazione della consistenza della miscela durante
le fasi di lavorazione non ha motivato, invece, una
variazione delle temperature di miscelazione e di
costipamento rispetto a quelle normalmente adottate.
Nel corso del costipamento, si è potuto osservare che
nei provini con gomma il pestello Marshall manifesta
sempre un rimbalzo, mentre tale evento è molto raro
nel caso ordinario. Inoltre anche il rumore prodotto
dall'urto sembra sensibilmente diverso.
Nel capovolgere il provino, quanto maggiore è la
quantità di gomma presente, tanto maggiore è la cura
richiesta per la buona riuscita dell'operazione.
Per quantitativi di gomma elevati sono stati osservati
distacchi di materiale quando il capovolgimento è

stato eseguito velocemente, ed in alcuni casi è stato
addirittura impossibile confezionare i provini, confer-
mando così l'ampiezza della sperimentazione, che si è
spinta fino a coprire tutto il panorama indagabile.

8. Composizioni esplorate

La frazione della miscela di base individuata per l'ef-
fettuazione della sostituzione, costituita dalla sabbia
calcarea, rappresentava il 30% del totale dell'aggrega-
to. Si è pertanto potuto esplorare un vasto campo di
presenza relativa di gomma, arrivando fino a circa
l'80% della frazione prescelta, corrispondente al 12%
in massa di gomma sul totale dell'aggregato (circa il
24 % in volume). Denominate per comodità le diverse
serie di provini confezionate in laboratorio con un
numero dato dalla percentuale in massa di gomma
contenuta, la Tab. 4a espone i dettagli della loro com-
posizione e le masse volumiche dei conglomerati
costipati (sostituzione I).
Nella Tab. 4b sono riportati gli analoghi dati relativi
ad un secondo gruppo di provini, costituiti tenendo
conto della presenza di particelle fini sulla superficie



Tab. 7 - Risultati ottenuti al variare della percentuale di granulato di gomma

della sabbia calcarea. Tali particelle contribuiscono
alla quantità totale di filler presente nel conglomerato.
Ne consegue che la sottrazione della sabbia, "sporca"
di filler, e la sua sostituzione con la gomma, priva di
fino, si traduce in una riduzione del rapporto
filler/bitume globale. Per controbilanciare questo
squilibrio, e valutare al contempo la sua influenza sui
risultati, si è provveduto a rifornire di filler la miscela
e ad aumentare leggermente la quantità di sabbia
tolta, in modo da mantenere invariata la quantità di
gomma aggiunta ed i rapporti volumetrici globali
(sostituzione II).

9. Analisi dei risultati

I risultati ottenuti sono raccolti nella Fig. 7; si può
osservare come la stabilità abbia inizialmente un
andamento decisamente decrescente a seguito dell'in-
troduzione della gomma, dai 1300 daN della miscela
di riferimento fino a circa 600 daN con il 3%.

Parallelamente, lo scorrimento raddoppia, mentre
risulta quasi triplicata la percentuale dei vuoti residui.
La riduzione della massa volumica del conglomerato
(MVA) dipende pertanto sia dalla minore massa volu-
mica della gomma rispetto all'inerte litico, sia dalla
maggiore quantità di vuoti residui conseguenti alla
minore costipabilità della miscela.
Tra i due metodi di sostituzione adottati, il I ha fornito
i migliori risultati, sia in termini di lavorabilità degli
impasti, sia riguardo ai dati ricavati dalle prove. Il
mantenimento del rapporto filler/bitume non ha pro-
dotto i miglioramenti attesi, il che lascia dedurre che
l'assorbimento del bitume da parte della gomma
potrebbe essere importante anche per tempi di misce-
lazione modesti.
Esemplare, in proposito, è l'esperienza compiuta con i
provini estremi, caratterizzati da un contenuto in
gomma del 12%. Per il metodo di sostituzione I è
stato possibile, pur con qualche difficoltà, costituire il
provino e condurre le successive operazioni.
Viceversa, con il metodo di sostituzione II, la miscela



Per un ampio campo di valori, compreso tra il 7 ed il
12% di gomma in volume sul complesso dell'aggre-
gato, corrispondente al 3-5% in massa, le caratteristi-
che di resistenza sembrano mantenersi poco variabili
e non particolarmente modeste, mentre risulta note-
volmente incrementata la deformabilità d'insieme.
Le proprietà osservate lasciano ipotizzare un impiego
di tali conglomerati speciali per la riduzione delle
vibrazioni da traffico stradale.
Prima di poter ritenere valida l'allettante prospettiva,
non vi è dubbio che molti sono i quesiti tecnici da
risolvere, dalla deformabilità immediata sotto carico
all'ormaiamento, dal comportamento a fatica dello
strato contenente gomma e di quelli ad esso sovrappo-
sti alle problematiche operative di confezionamento e
posa in opera.
Soprattutto, occorrerà verificare in scala reale l'effetti-
va efficacia riguardo all'obiettivo dell'abbattimento
delle vibrazioni.
Al fine di fornire una prima risposta almeno a qualcu-
na delle numerose questioni proposte, è attualmente in
corso una sperimentazione al vero in un campo prova
appositamente allestito, del quale si riferirà nel prossi-
mo numero.

è apparsa "secca", denunciando una scarsità di bitume
ed una sua ridotta capacità di collegare i grani, tanto
che il provino è risultato sgranabile con estrema faci-
lità e non ha resistito al capovolgimento previsto nello
standard di costipamento Marshall.
Di grande interesse appare la zona centrale dei dia-
grammi, relativa alle percentuali in massa comprese
tra il 3 ed il 5%, nella quale si evidenzia una tendenza
all'appiattimento della curva della stabilità, che indu-
gia su valori superiori a 500 daN.
Per quanto riguarda i vuoti residui, con la sostituzione
di tipo I si osserva addirittura una loro sostanziale sta-
zionarietà attorno all' 11 %.
Superato il 5% in massa, la quantità di gomma diviene
volumetricamente notevole e le procedure di prova
classiche perdono molto del loro significato. Tuttavia,
i tentativi eseguiti sono serviti per completare il pano-
rama e confermare la ripresa della tendenza all'au-
mento dei vuoti residui e dello scorrimento.
Il valore della stabilità, invece, si mantiene superiore a
500 daN anche con il 6% di gomma, a fronte di una
consistente riduzione della rigidezza, dipendente dal-
l'elevato scorrimento. Queste risultanze potrebbero
essere foriere di un comportamento in opera favorevo-
le al raggiungimento dello scopo prefisso, in quanto
lasciano supporre una notevole flessibilità del mate-
riale, che non sembra però inficiare la capacità resi-
stente ultima e la tenuta strutturale del conglomerato.
Anche le rotture a trazione indiretta (brasiliane), ese-
guite a 25 °C, confermano tale impressione cautamen-
te positiva, facendo attestare a 4,05 daN/cm 2 la resi-
stenza a trazione della miscela con il 3% in gomma,
contro gli 8,1 daN/cm2 della miscela di riferimento.

10. Conclusioni

I risultati della ricerca di laboratorio dimostrano la
possibilità di ottenere conglomerati nei quali una rile-
vante parte dell'aggregato litico di dimensioni inter-
medie sia sostituito con granulato di gomma.
Gli autori hanno adottato un metodo di sostituzione
volumetrica volto a lasciare sostanzialmente invariato
l'assortimento granulometrico della miscela, in modo
da evidenziare le variazioni di comportamento indotte
dalla modificazione delle caratteristiche dei grani.
La procedura messa a punto risulta altresì facilmente
trasferibile in impianto e non prevede incrementi nel-
l'apporto di bitume.
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