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Riassunto

A convalida del contributo che vari polimeri danno
alle miscele stradali ed alle prestazioni delle pavi-
mentazioni, vengono illustrati e discussi brevemente
alcuni esempi di applicazioni ritenuti significativi.
Gli esempi comprendono leganti modificati con

polietileni vergini e di recupero confrontati con
esempi relativi ad altri polimeri oggi largamente
utilizzati.

Questi esempi confermano che, quando usato con
competenza, il polietilene riciclato consente di ottene-
re vantaggi di carattere prestazionale ed ambientale.

Summary

To demonstrate specific contributions that different
polymers give to asphalt mixtures and pavement
performance, some examples from laboratory resear-

ch and field applications are presented and briefly
discussed.
The examples presented in this paper, which include

different types of polymers, both virgin and recycled,
show that recycled polyethylene offers performance
and environmental advantages, when correctly used
in asphalt pavements.

1. Premessa

Lo sviluppo delle attività economiche, in ogni paese,
è subordinato in gran parte alla disponibilità di ade-
guate infrastrutture nel settore della mobilità e dei

trasporti. Strade ed aeroporti costituiscono, insieme
con le ferrovie, gli elementi chiave di tali infrastrut-
ture; l'adeguatezza e la fruibilità di strade e di piste

aeroportuali, pertanto, dipendono in primo luogo
dalle condizioni e dalle prestazioni delle loro pavi-
mentazioni.

Anche in campo stradale, gli ultimi decenni sono
stati caratterizzati da un notevole impegno nella
ricerca, dettato soprattutto dall'esigenza di

approfondire la conoscenza dei fenomeni che
governano il comportamento delle miscele bitumi-

nose costituenti la maggior parte di tali pavimenta-
zioni.
Sono stati così sviluppati nuovi leganti, sempre a base

di bitume, ma con l'aggiunta di polimeri di varia natu-
ra, procedimenti costruttivi innovativi, e si è pervenuti
all'adozione di normative che, attraverso metodi di

prova più razionali, permettono di valutare meglio il
prevedibile comportamento in opera dei materiali e

delle loro miscele.
I leganti PMB (bitumi modificati con polimeri),
rappresentano probabilmente l'innovazione più



importante e di maggiore utilità pratica, anche se
l'impiego di questi nuovi prodotti non è ancora
sviluppato come sarebbe legittimo supporre,
soprattutto in considerazione del fatto che i bitumi
tradizionali, per il diffondersi nelle raffinerie di
processi di conversione sempre più "spinti",
cominciano a manifestare evidenti limiti di impie-
go, allorquando le condizioni di esercizio delle
strutture richiedono leganti sempre più qualificati
in senso prestazionale.

2. Breve cronologia dell'impiego dei vari
polimeri e del PE in particolare

La tecnologia dell'impiego di poliolefine, come addi-
tivo modificante del bitume, nasce e si sviluppa in
Italia, nel settore delle membrane impermeabilizzanti,
alla fine degli anni '60. Il polimero impiegato era (ed
è tuttora) il APP, ovvero polipropilene atattico (scarto
di produzione), eventualmente integrato da polipropi-
lene isotattico.
Agli inizi degli anni '70, come additivo per usi strada-
li, venne introdotto il PE (polietilene) o meglio il
LDPE (polietilene a bassa densità); arrivando poi alla
sostituzione del PE vergine con PE di riciclaggio,
anche con l'eventuale aggiunta di copolimeri di tipo
SBS, sia lineari che radiali.
I copolimeri SBS, gomme termoplastiche stirene-
butadiene-stirene, insieme al copolimero EVA, etilene
acetato di vinile, ed all'EMA, etilen-metil-acrilato,
sono apparsi in forze e si sono affermati agli inizi
degli anni '80. Non si intende qui approfondire la
"chimica" dei vari polimeri menzionati, poiché ciò
esula dalle finalità di questo articolo; si vuole invece
illustrare le caratteristiche dei vari PBM e sottolineare
il notevole interesse che risiede nel riutilizzo delle
"plastiche" di recupero.
La plastica, così largamente utilizzata nei paesi indu-
strializzati, costituisce quasi la metà di tutti i rifiuti
solidi urbani ed industriali. L'esigenza di smaltire e
possibilmente riutilizzare questi "rifiuti" rappresenta
una priorità di carattere sociale che non può venire
ignorata. Una notevole percentuale di tale plastica è
costituita a sua volta da PE, polietilene, e da PP, poli-
propilene, polimeri che, riutilizzati in modo selettivo
ed oculato, oltre a costituire una validissima alternati-
va nella produzione di leganti bituminosi modificati,
stradali ed industriali, rappresentano un prezioso con-

tributo ad una razionale soluzione delle nostre emer-
genze ambientali.
In alcuni casi, quando il polimero di riciclaggio viene
opportunamente selezionato ed impiegato con compe-
tenza, i risultati possono anche essere paragonabili a
quelli ottenibili con polimeri vergini realizzandosi in
più notevoli economie.

3. Le normative internazionali per i legan-
ti modificati con polimeri PMB e le
miscele stradali

Quando il legante PMB venne utilizzato nelle prime
applicazioni industriali e stradali, le normative esi-
stenti derivavano tutte da quelle in vigore per i bitumi;
esse prevedevano determinazioni di consistenza a
base di penetrazione, palla e anello e Fraass, con
qualche misura di viscosità.
A mano a mano che l'impiego di questi leganti anda-
va estendendosi, venivano proposte nuove prove di
laboratorio e nuovi criteri di valutazione, per
approfondire la conoscenza, sul comportamento sia
del legante sia delle caratteristiche intrinseche del
polimero, a cominciare dalla compatibilità fra bitume
e polimero, con l'intento di pervenire alla definizione
di parametri "prestazionali".
Fra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, in
vari Stati europei vennero proposte le prime normati-
ve sui PMB. Più o meno allo stesso tempo, negli
USA, con esperti designati dall'AASHTO, venne
costituita la task force 31, che mise a punto una prima
classificazione dei PMB, suddivisi in tre tipi
(EVA/PE, SBS ed SBR/Latex) e vari sottotipi, per
tenere conto dei diversi polimeri utilizzati.
Successivamente, anche l'ASTM propose una propria
classificazione, basata su analoghi concetti, ma in
questo caso i tipi divennero quattro, avendo separato
gli SBS/SB radiali dagli altri.
Inoltre nella classifica dell'ASTM veniva chiaramente
specificato che le prove Toughness e Tenacity e quelle
relative al ritorno elastico si applicavano esclusiva-
mente ai PMB modificati con elastomeri, non avendo
senso per gli altri. Simili classificazioni sono state
adottate in Cina [1] ed in India [2].
Per meglio apprezzare l'evoluzione intervenuta nel
campo della normativa, è necessario fare un piccolo
passo indietro, verso la fine del 1991, quando venne
proposta negli USA un'autorevole ed innovativa nor-



mativa, quella SHRP Superpave, che non faceva
distinzione fra bitumi normali e PMB, nel senso che
le caratteristiche richieste per i vari "gradi" o PG
(Performance Grades), si riferivano a leganti stradali
comunque ottenuti, direttamente con i processi di raf-
fineria e/o modificati od additivati.
Dalle norme SHRP Saperpave sono derivate (1995/96)
le norme AASHTO M 320 e quelle ASTM D 6372, oggi
largamente adottate a livello internazionale; è bene
ricordare che nelle norme AASHTO, negli ultimi anni,
sono stati proposti alcuni aggiornamenti (provvisori)
che vanno sotto la sigla AASHTO MP la.
Questi aggiornamenti riguardano soprattutto il com-
portamento a freddo dei leganti messi in luce da este-
se ricerche effettuate con il Bending Beam Rheometer
(BBR), la prova di trazione diretta (DT) e l'ausilio di
uno speciale software denominato Thermal Stress
Analysis Routine (TSAR) .
Per informazioni sui risultati di questi studi, che
riguardano anche la classifica dei PMB dalle proprietà
reologiche complesse, si rimanda al Rapporto 459 del
NCHRP [3]

Nel frattempo, anche in Europa, nell'ambito del pro-
gramma di armonizzazione normativa amministrato
dal CEN, si sta faticosamente tentando di adottare una
norma definitiva sui PMB.
Fino a qualche mese fa le norme europee di riferimen-
to per i bitumi modificati con polimeri (PrEN 14023)
si articolavano in svariate tabelle raggruppate in due
sezioni, di cui una sezione vincolante, con le caratte-
ristiche fondamentali, (tra cui l'invecchiamento e le
misure di coesione EN 13587 e EN 13589, integrate
dal calcolo dell'energia di coesione EN 13703) e una
sezione facoltativa con ulteriori caratteristiche (tra cui
la stabilità allo stoccaggio e il ritorno elastico). Le
proprietà derivanti dalle prove vincolanti dovevano
essere considerate obbligatorie per tutti gli stati
dell'Unione Europea, mentre quelle relative alle prove
facoltative avrebbero potuto essere o meno adottate
dai singoli Stati, in funzione delle condizioni climati-
che, del tipo di traffico o del tipo di polimero adottato
per la modifica.
Il recepimento delle prescrizioni del mandato CE M
124 ha recentemente costretto il gruppo di lavoro WG
4 (nell'ambito del TC 336 ci sono 3 gruppi di lavoro,
il WGI per le nuove specifiche prestazionali, il WG2
per le emulsioni e i bitumi flussati ed il WG4 che sta
finendo il suo lavoro con la presentazione delle speci-
fiche PrEN 14023) a rifare completamente l'imposta-

zione appena descritta, nota a tutti perché sui tavoli
ormai da qualche anno, presentando una nuova strut-
tura di norma, simile nell'impostazione a quanto pre-
sentato l'anno scorso per le emulsioni dal WG2.
Anche nella nuova struttura sono presenti le misure di
coesione EN 13587 e EN 13589, ed il calcolo secondo
EN 13703, che permettono di caratterizzare i leganti
indipendentemente dall' "agente modificante", e di
effettuare diverse tipologie di valutazioni, di notevole
interesse pratico.
Per quel che riguarda la scelta delle prestazioni del
legante da correlare, per esempio, con la resistenza
all'ormaiamento, si deve sottolineare che non trova
fondamento una teoria secondo la quale un elevato
valore del ritorno elastico possa tradursi in una mag-
giore resistenza delle miscele stradali all'ormaiamen-
to, come se l'elasticità del legante potesse consentire
ad una parte delle deformazioni generate dal traffico
di venire "richiamate" dopo il passaggio del carico
che le ha prodotte.
Le forze che provocano il richiamo elastico nel PMB
tale e quale, specialmente alle temperature più elevate
(quando le deformazioni permanenti diventano più pro-
babili) sono troppo esigue per superare la resistenza
"frizionale" che si manifesta in una miscela di aggrega-
ti. La resistenza alla deformazione di una miscela asfal-
tica è determinata dal tipo e dalla granulometria dell'ag-
gregato oltre che, semmai, dalla resistenza viscosa del
legante. Questo scenario viene supportato dagli studi di
J.  WT. Oliver e P.T. Tredrea [4] e da alcuni esempi pre-
sentati nel prosieguo di questo articolo che comprendo-
no prove di laboratorio di tipo wheel tracking, prove
simulate con l'AFL della FHWA ed i risultati di nume-
rose applicazioni stradali ed aeroportuali.
Per concludere il discorso sulle normative, sarà
bene ricordare che le nome AASHTO M 320 e
quelle ASTM D 6373, contengono un preciso rife-
rimento al fatto che, per la modifica dei bitumi
stradali, possono essere impiegati polimeri sia ver-
gini sia riciclati.

4. Le prestazioni dei PMB valutate in
laboratorio e sul campo. Alcuni esempi

Per rendersi conto del contributo specifico che i vari
polimeri sono in grado di esercitare sulle caratteristi-
che dei PMB, si esamineranno di seguito alcuni esem-
pi derivati da esperienze recenti.



Il primo esempio si riferisce ai risultati di uno studio
condotto da un consorzio di aziende europee, sponso-
rizzato dalla Commissione Europea nell'ambito del
programma BRITE EURAM, con lo scopo primario
di valutare la possibilità di impiego di polimeri rici-
clati nelle pavimentazioni asfaltiche.
Sono state valutate oltre un centinaio di formulazioni
diverse, confrontando i risultati ottenuti con PMB 45
(secondo le specifiche tedesche TL PMB, 2001) e su
20 leganti sono state effettuate le prove sulle miscele

con aggregato.
Per l'esame dei risultati ottenuti su PMB con poli-
meri vergini tipo LDPE LLDPE e HDPE (polietileni
di varia densità) oltre che con due tipi di polietileni
di recupero (REC-PE 1 e REC-PE 2) ed un PMB 45
(SBS) a norma tedesca, si rimanda alla Tab. 1, in cui
sono classificati i vari leganti ottenuti, sia secondo
le norme provvisorie EN, sia secondo ASTM/AASH-
TO.
Un tratto dimostrativo di pavimentazione è stato



costruito nel 2002 in Germania, con alcune delle
miscele di cui alla Tab 2.
L'esempio successivo riguarda l'esperienza derivata
dalla costruzione dell'aeroporto internazionale di
Kuala Lumpur in Malaysia, per la realizzazione
delle cui piste e taxiway è stato impiegato oltre un
milione di tonnellate di conglomerato bituminoso,
usando tre tipi di PMB, vale a dire EMA, PE ed
SBS XL.
Da rilevare che l'impiego del PE è stato possibile solo
grazie all'utilizzo di speciali miscelatori mobili che

hanno permesso di mantenere omogeneo il PMB, che
diversamente non sarebbe stato sufficientemente sta-
bile allo stoccaggio prolungato. Sono state prodotte ed
impiegate 14.000 t di PMB a base di PE.
Dopo oltre 6 anni di esercizio, la Pista l e le taxiway

A e B realizzate con il PE si comportano esattamente
come le pavimentazioni realizzate con EMA ed SBS.
Lo studio delle miscele asfaltiche venne ottimiz-
zato soprattutto per resistere all'ormaiamento. La
resistenza alle basse temperature, ovviamente, non
venne mai considerata un problema, così come



l'affaticamento della pavimentazione, costruita su
una fondazione stabilizzata a cemento di 45 cm di
spessore con sovrapposto uno strato di conglome-
rato aperto (crack relief layer) ed uno strato di
binder.
Esaminando i risultati della Tab. 3 si può notare che,
pur essendo il valore della P&A per il PMB contenen-
te PE il più basso dei tre leganti utilizzati per il pro-
getto sotto esame, i parametri indicativi delle presta-
zioni delle miscele asfaltiche sono praticamente iden-
tici. Questa circostanza sembra avvalorare la tesi
secondo la quale dalla prova di P&A non si ricava un

indicatore "prestazionale" utilizzabile per la valuta-
zione delle miscele.
Un altro valido confronto fra le prestazioni di miscele
asfaltiche ottenute con l'impiego di bitumi normali e
con due particolari tipi di PMB, si ricava dai risultati
che emergono da uno studio approfondito di vari anni
condotto per conto dell'Amministrazione delle strade
USA presso il Turner Fairbanks Highway Research
Center fra il 1993 ed il 1998 [5-6].
Anche se lo scopo primario di tale programma di
ricerca era la verifica e, possibilmente, la convalida
della correlazione esistente fra le prescrizioni



Tab. 4 Prove di ormaiamento con varie apparecchiature. Confronto tra diversi leganti

Superpave ed il prevedibile comportamento delle
pavimentazioni, i risultati ottenuti con le prove di
ormaiamento hanno reso possibile un attendibile con-
fronto fra la resistenza alle deformazioni di vari tipi di
leganti, modificati e non.
I leganti presi in considerazione sono stati cinque: tre
bitumi normali, AC-5, AC-10 ed AC-20 (secondo
ASTM 03381-83) e due PMB; uno modificato con
elastomeri ed uno con PE.
Nella prove di laboratorio vennero impiegati tre diver-
si "ormaiatori", o wheel tracking devices, secondo
protocolli di prove standardizzati, a temperature, velo-
cità di carico e numero di cicli diversi.
Venne inoltre impiegata anche una particolare appa-
recchiatura denominata ALF (Accelerated Loading
Facility), una specie di ponteggio metallico che per-

mette di effettuare prove di ormaiamento su tratti di
pavimentazione lunghi 10 metri, mediante una ruota
gommata (pressione interna 690 kPa e carico costante
di 43 kN) che si muove avanti e indietro alla velocità
di 18,5 km/h.
Di questa estesa sperimentazione, ci limiteremo a
considerare unicamente i risultati che si riferiscono
alle prove di ormaiamento, che si trovano riassunti
nelle due tabelle 4 e 5. Analizzando tali risultati si
rileva che il PMB a base di PE ha mostrato il compor-
tamento migliore, in tutte le condizioni.
I PMB ottenuti con PE di recupero, una volta incor-
porati nell'impasto di una miscela stradale, si com-
portano, dal punto di vista dell'ormaiamento, prati-
camente come gli altri PMB ottenuti con polimeri
vergini.



Tab. 5 Compendio dei risultati ottenuti con le prove ALF 1994/1998

5. Conclusioni
Nel ribadire la necessità di poter disporre di specifi-
che e standard di tipo prestazionale, si auspica che tali
standard e specifiche possano risultare quanto più
possibile imparziali e governati dal buon senso, in
modo da non pregiudicare aprioristicamente l'impiego
e lo sviluppo di materiali che potrebbero consentire di
ottenere, a parità di prestazioni, vantaggi di carattere
economico ed ambientale non trascurabili.
Le scelte dei progettisti, dei costruttori e dei gestori
delle sovrastrutture viarie dovrebbero essere guidate
dalla bontà dei risultati ottenibili su strada.
Gli esempi qui trattati dimostrano come il PE ricicla-
to, utilizzato nelle pavimentazioni stradali con la
dovuta competenza, consente di ottenere eccellenti
risultati. Naturalmente si deve riconoscere che sele-

zionare un PE di recupero da miscelare col bitume per
ottenere un PMB qualitativamente impeccabile, è ope-
razione che richiede un non indifferente impegno di
analisi e di prove di laboratorio.
Il PMB modificato con PE potrebbe essere preferito
dove venga richiesta alla pavimentazione resistenza
strutturale, rigidità e resistenza alle ormaie. Una di
queste applicazioni potrebbe essere la messa a punto
di miscele ad "alto modulo", standardizzate in Francia
come miscele EME, per la costruzione di strati di base
heavy duty (risanamenti profondi), come alternativa
agli stabilizzati con cemento.
Alcune normative relative ai PMB contengono prescri-
zioni che possono essere rispettate solo utilizzando alcu-
ni tipi di polimeri. Queste prescrizioni dovrebbero veni-
re applicate preferibilmente dove l'impiego di questi
PMB è giustificato da evidenti vantaggi prestazionali.



Esaminando i risultati, spesso notevolmente interes-
santi, ottenuti con l'impiego di polimeri riciclati,
viene da domandarsi quali possano essere i motivi per
i quali una tale tecnologia non abbia ottenuto un più
largo e generalizzato impiego. La risposta risiede, in
parte, nel maggiore impegno richiesto nella scelta del
polimero ed, in parte, nella necessità di garantire (con
mezzi meccanici) che la dispersione del polimero nel
PMB venga mantenuta sui previsti livelli di omoge-
neità.
Esistono per le pavimentazioni stradali alcuni proble-
mi che, probabilmente non hanno ancora avuto un'a-
deguata attenzione da parte dei ricercatori, come, ad
esempio, le fessurazioni superficiali di certi manti
d'usura. Si ritengono promettenti al riguardo e degne
di approfondimento le possibilità offerte dall'utilizzo
di un parametro proposto nelle PrEN 14023, relativo
all'energia di deformazione.
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