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1. Premessa

Dopo anni di applicazioni su migliaia di chilometri di stra-
de in America e nel mondo, anche in Italia iniziano a
diffondersi le applicazioni con bitume modificato con
polverino di gomma proveniente dal riciclaggio di pneu-
matici, denominato “asphalt rubber”, che realizza
conglomerati e trattamenti tipo Sami ad elevate presta-
zioni per elasticità, aderenza, sicurezza, fonoassorbenza,
resistenza e riduzione della propagazione di ogni fessu-
razione. Alte prestazioni che abbinandosi ad evidenti
fattori di economicità, come spessori di posa ridotti e
minore necessità di manutenzione, rendono sostenibile
questa tecnologia, non solo perché impiega un materia-
le riciclato, ma per l’insieme delle sue prestazioni.

2. Materiali di recupero e nuove tecno-
logie

Uno degli aspetti più interessanti delle nuove tecnologie
stradali è ad esempio quello dell’impiego di materiali di
recupero, previsto dalla Circolare 19 luglio 2005, ai sensi
del D.M. 203/2003 (G.U. n. 173, del 27 luglio 2005) in
particolare riguardo l’inserimento del polverino di
gomma da pneumatico riciclato nei conglomerati bitu-
minosi, in varie forme o attraverso specifiche tecnologie.
Questa intuizione è già stata approfonditamente speri-
mentata in America fin dagli anni ‘60, dove ha da tempo
dato vita a due possibili metodologie, notevolmente
diverse tra loro: il metodo “dry” e il metodo “wet”.

2.1 Il metodo “dry”: la gomma come inerte
Il “dry process”, consiste nel sostituire parte della frazio-
ne fine della curva granulometrica con granulato di

gomma di dimensioni variabili, prima della miscelazione
con il bitume e direttamente nel mescolatore dell’im-
pianto di produzione. Questa metodologia, che negli
Stati Uniti viene denominata “rubberized asphalt”,
consente lo smaltimento della gomma senza necessità di
apparecchiature speciali o cambi significativi all’impian-
to di produzione del conglomerato bituminoso.

2.2 Il metodo “wet”: le alte prestazioni del bitu-
me modificato con polverino di gomma 

Per la notevole differenza di prestazioni tra i due metodi,
spesso in Italia confusi tra di loro in un generico concetto
di “asfalto gommato”, è innanzitutto importante precisa-
re che con il termine tecnico asphalt rubber si indica esclu-
sivamente il bitume modificato con processo wet e che
questa tecnologia non ha nulla di sperimentale. Questo,
infatti, costituisce una metodologia disciplinata e control-
lata, definita dalla normativa internazionale ASTM D-
6114-97 come “una miscela di bitume e gomma prove-
niente da pneumatici riciclati, in cui la componente
gomma è presente per almeno il 15% rispetto al peso tota-
le ed ha reagito nel bitume caldo in maniera sufficiente da
causare il rigonfiamento delle particelle”.
Tale metodologia, costituisce una tecnologia discipli-
nata in cui, attraverso un preciso e controllato proces-
so industriale, il polverino di pneumatico assorbe e fissa
la frazione maltenica dei costituenti volatili aromatici
del bitume, alla cui dispersione nel tempo, per feno-
meni d’ossidazione e per l’azione dei raggi UV, si deve
l’invecchiamento del bitume tradizionale.
Si realizza così un bitume modificato ad alte prestazioni
(Tab. 1) con il quale è possibile ottenere un conglomera-
to straordinariamente elastico e resistente. 
Questa tecnologia è quindi non solo un sistema per recu-
perare e impiegare i pneumatici fuori uso altrimenti desti-
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nati a discarica, ma soprattutto una tecnologia stradale
sostenibile le cui prestazioni, testate e misurate, sono risul-
tate decisamente soddisfacenti sotto ogni punto di vista.
L’utilizzo di asphalt rubber ha infatti dimostrato di assi-
curare alle pavimentazioni la riduzione del fenomeno
della fessurazione, sia di riflessione che termica e da fati-
ca, oltre ad un forte aumento della resistenza all’or-
maiamento (caratteristiche queste che convergono in un
forte abbattimento degli interventi di
manutenzione) oltre che elevati livelli di
aderenza e regolarità superficiale nonché
spiccate proprietà acustiche, sia in termini
di generazione che di assorbimento del
rumore di rotolamento, una proprietà
direttamente correlata alla maggiore elasti-
cità della miscela che permette l’attenua-
zione dei meccanismi di vibrazione nei
pneumatici. 

3. Le applicazioni in Italia

Nel 2006, dopo anni di applicazioni negli
USA (ma anche in Sud Africa, Canada,
Brasile, Portogallo, Spagna, Francia,
Belgio, Austria, Germania, Polonia,
Svezia, Grecia, Turchia e Cina), l’associata
Asphalt Rubber Italia si è dotata di
impianto mobile specializzato e dopo
attenti e approfonditi studi preliminari di
laboratorio, ha immesso sul mercato due
tipi di conglomerati bituminosi, entrambi
confezionati con legante modificato con
polverino di gomma. Uno con granulo-

metria “gap graded”, più chiuso e rugoso, e
uno con granulometria “open graded”, a
granulometria aperta, per ridurre i fenome-
ni di “aquaplaning” e “splash and spray”,
migliorando sia l’aderenza che il potere
fonoassorbente (Fig. 1).
Le prime vere applicazioni di pavimentazioni
asphalt rubber sono state realizzate a Imola,
Pistoia e Firenze ed hanno ottenuto consensi da
parte dei residenti che hanno percepito la ridu-
zione del rumore da esse apportata.

In particolare, fino ad agosto 2007 erano già state
applicate circa 2.000 t di conglomerato con tipo gap
graded e 500 t di conglomerato open graded, realiz-
zati mediante l’impiego di circa 200 t di “legante
gommizzato”. Tale produzione ha inoltre permesso di
smaltire 40 t di polverino di gomma, pari alla lavora-
zione di 400.000 kg di pneumatico fuori uso altrimen-
ti destinati alla discarica.

BITUME MODIFICATO CON POLVERINO DI GOMMA

Parametro Normativa Unità di misura Valori richiesti
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm 25-75
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C ³ 54
Resilienza a 25 °C ASTM D 3407 % ³ 20
Viscosità dinamica a 175°C, (20 giri/min) UNI EN 13302 mPa?s 1500-5000
Valori dopo RTFOT (UNI EN12607-1)
Volatilità UNI EN 12607-1 % ² 0,8
Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 % ³ 60
Incremento del punto di Rammollimento UNI EN1427 °C ² 12

Tab. 1 Requisiti del bitume modificato con polverino di gomma

Setaccio L(min) L(max) ITT

16 100 100 100

14 92 100 100

12,5 89 100 97,9

8 89 103 95,7

6,3 83 97 90,0

4 37 51 43,7

2 13 25 18,8

1 7 15 11,1

0,25 0 8 4,0

0,063 0 3 0,9

Miscela (UNI  EN 13108-1)

Composizione Granulometrica (EN 12697-2)

Requisiti del Prodotto
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Setaccio L(min) L(max) ITT

16 100 100 100

14 92 100 100,0

12,5 88 100 96,7

8 60 74 66,9

6,3 43 57 49,6

4 28 42 34,5

2 16 28 21,9

1 9 17 13,1

0,25 0 7 2,6

0,063 0 3 1,1
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Fig. 1 Curve granulometriche del conglomerato chiuso e aperto
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4. I vantaggi nell’impiego di asphalt
rubber

Scorrendo sinteticamente caratteristiche e prestazioni,
risultano evidenti le risposte che questa tecnologia è in
grado di offrire, da sola e su più fronti, a molte delle
esigenze e problematiche stradali, fra quelle più attua-
li oggi nel nostro Paese. Li elenchiamo qui di seguito.

Riduzione del rumore e dei costi legati al suo
abbattimento
Le pavimentazioni stradali realizzate con asphalt
rubber hanno dimostrato di ridurre sensibilmente il
rumore da rotolamento rispetto ai migliori fonoassor-
benti. Un vantaggio immediatamente percepito dai
residenti ove sono state realizzate le prime messe in
opera di questo nuovo prodotto, che si propone quin-
di come soluzione efficace e concretamente agibile per
abbattere le emissioni sonore nei centri urbani e, al di
fuori di questi, come utile tecnologia alternativa alle
barriere fonoassorbenti. A ciò si aggiunge la notevole
riduzione del rumore nell’abitacolo, che incrementa
comfort e attenzione di chi guida.

Riduzione degli spessori
L’elevata viscosità del legante modificato con polveri-
no di gomma (da 1500 a 5000 mPas di viscosità Brook-
field @175 °C a 20 rpm) offre al conglomerato tali
caratteristiche meccaniche di resistenza a trazione e
fatica, da consentire una riduzione degli spessori.
Il Dipartimento dei Trasporti Californiano (Caltrans)
dopo avere effettuato diverse ricerche di laboratorio
e monitorato oltre 750 realizzazioni con spessori
ridotti fino al 50% rispetto ai conglomerati tradizio-
nali, ha sviluppato una tabella di conversione per
ottenere la riduzione ottimale da applicare a quelli
realizzati in asphalt rubber (www.rubberpave-
ments.org). La riduzione degli spessori comporta
molti altri concreti vantaggi.

Riduzione dei costi energetici, ambientali e delle
emissioni di CO2
I vantaggi ambientali della tecnologia wet non si limi-
tano a smaltimento ed utile riutilizzo dei pneumatici
fuori uso, ma offrono ulteriori contributi anche in termi-

ni di risparmio energetico e di riduzione dei costi, sia
economici che ambientali, che gravano sulla comunità. 
Infatti, con ogni tonnellata di conglomerato ottenuto
con questo bitume modificato, si può trattare una
maggiore superficie stradale, fino a due volte rispetto
a quella realizzabile con una tonnellata di conglome-
rato normale e questo comporta parallele riduzioni
degli inerti impiegati, dei costi energetici di produzio-
ne e posa, come delle emissioni di CO2 contemplate dal
trattato di Kyoto.

Riduzione degli incidenti - Incremento della sicu-
rezza
I manti stradali così realizzati offrono maggiore
aderenza, riducono gli spazi di frenata e migliorano
anche la visibilità in caso di pioggia riducendo l’effet-
to “splash and spray”. Tali vantaggi sono stati misura-
ti nel Texas dal Police Department di San Antonio, dove
sulla IH35 da luglio 2001 a giugno 2002 si erano regi-
strati 89 incidenti, 39 dei quali con pioggia; mentre da
novembre 2002 a ottobre 2003, dopo il trattamento
con asphalt rubber, se ne sono verificati 48 (-48,5%) di
cui 19 con pioggia (-51%).

Incremento della resistenza e della durata delle
pavimentazioni
Le pavimentazioni sono più elastiche, riducono la
trasmissione delle vibrazioni (un vantaggio da consi-
derare anche per i tanti edifici storici italiani prossimi
alle principali vie di comunicazione) e mantengono a
lungo nel tempo tale caratteristica. Inoltre, i conglo-
merati realizzati con asphalt rubber presentano una
resistenza all’ormaiamento ed a fatica superiore alle
già elevate prestazione di altri bitumi modificati (Fig.
2). Queste caratteristiche di resistenza si traducono
quindi in maggiore durata dei manti ed in forti dilui-
zioni nel tempo degli interventi di manutenzione, con
una riduzione dei costi di gestione della rete.

5. I primi risultati in Italia

Contestualmente alla produzione, i promotori di
questa tecnologia in Italia si sono attivati con i centri
di ricerca italiani, al fine di migliorare ulteriormente la
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conoscenza del prodotto e delle sue prestazioni e,
soprattutto, di adattare le esperienze maturate all’e-
stero nella realtà della produzione italiana. 
A questo proposito sono state avviate diverse iniziati-
ve di ricerca e monitoraggio delle strade compreso lo
studio approfondito in sito e in laboratorio delle
prestazioni di questi materiali stradali nuovi per l’Ita-
lia, per mezzo di prove tradizionali e, soprattutto,
attraverso l’impiego dei più avanzati metodi di prova
prestazionali, sia in termini strutturali che funzionali.
I primi risultati confermano le aspettative in accordo
con la bibliografia internazionale.
Per quanto riguarda la caratterizzazione meccanica
delle miscele, si mettono in evidenza i risultati otte-
nuti nelle prove di trazione indiretta che dimostrano
l’elevata capacità di portanza, tradotta in un valore
medio di modulo di rigidezza ITSM a 20°C di 6000
MPa. Questo valore (riferito ad asphalt rubber gap
graded confezionato con inerti calcarei), quando
confrontato con i risultati presenti in bibliografia per
altre miscele, sembra dimostrare che il nuovo conglo-
merato presenta una performance confrontabile con
quella di uno SMA o di un alto modulo, entrambi

prodotti con un bitume
modificato SBS hard, adatti a
strade sottoposte a traffico
intenso di mezzi pesanti.
Nonostante questa elevata
rigidezza i conglomerati
asphalt rubber dimostrano
un’eccellente risposta alla
fatica (cracking), presentan-
do risultati molto superiori
ad altri conglomerati
(Mechanical Characteriza-
tion of asphalt rubber - Wet
Process, Santagata F. A.,
Canestrari F., Pasquini E. -
International SIIV Congress -
Palermo 2007).
Data l’elevata viscosità del
bitume modificato con
gomma da pneumatico rici-
clato, si possono utilizzare
elevati quantitativi di legan-

te all’interno del conglomerato bituminoso e quindi la
resistenza a fatica è nettamente superiore, potendo
supportare fino a 10 volte in più applicazioni di cari-
co, per lo stesso livello di estensione.
Per quanto riguarda la deformazione permanente,
questi conglomerati hanno dimostrato una resistenza
all’ormaiamento (rutting) molto elevata

6. Considerazioni finali

Le caratteristiche dei manti modificati con gomma indi-
cano che oggi è possibile realizzare un tratto in asphalt
rubber riducendo sensibilmente i costi di domani. Una
scelta di questo tipo consentirebbe da una parte l’au-
spicato contenimento dei costi sostenuti nel tempo
delle Amministrazioni, almeno per questa importante
voce di spesa, e dall’altra di offrire maggiore qualità
alle strade, ai cittadini ed all’ambiente.
Per offrire ai cittadini risposte migliori non si tratta
più tanto di sperimentare, quanto piuttosto di
scegliere ed applicare le ottime soluzioni già disponi-
bili sul mercato. ■
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Fig. 2 Confronto tra le resistenze a fatica dei diversi conglomerati


