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1. La calce idrata come agente anti-
sgranamento e riduttore della sensi-
bilità all’acqua

Lo sgranamento (stripping) è la perdita di adesione tra
il bitume e l’aggregato, da imputare alla presenza
dell’umidità [1]; in effetti, in presenza di inerti acidi, il
bitume ha scarsa affinità con gli aggregati, mentre
questi ultimi hanno altissima affinità con l’acqua. La

ragione di questa bassa affinità è dovuta alla repulsio-
ne elettrostatica per la presenza di cariche negative
sulle rispettive superfici acide. 
La calce idrata è uno degli agenti antistripping più
largamente usati e in grado di ridurre la sensibilità
all’acqua del conglomerato [2, 3].
A partire dagli anni ‘70 sono stati sviluppati numerosi
additivi per ridurre la sensibilità all’umidità e quindi la
perdita di adesione tra bitume e inerte [4, 5].
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Riassunto

La calce aerea idrata (idrossido di calcio Ca(OH)2) è universalmente riconosciuta come un componente importante
per la preparazione dei conglomerati bituminosi a caldo soprattutto per le sue qualità di additivo anti sgranamen-
to per le quali è diffusamente impiegata negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord Europa.
Recenti ricerche, sia americane sia europee, hanno evidenziato che l’impiego dell’1-2% di calce idrata, sul peso tota-
le del conglomerato, comporta una serie di benefici quali: la riduzione degli effetti negativi dell’umidità e notevo-
le incremento della forza di adesione tra l’inerte e il bitume; la sensibile diminuzione dell’accumulo di deformazio-
ni permanenti (ormaiamento); la riduzione dell’ossidazione e l’aumento della vita utile della pavimentazione; l’au-
mento della resistenza alla frattura alle basse temperature.
In questo articolo si analizzano tali benefici, riportando i risultati delle esperienze più recenti.

Summary

Hydrated lime - Ca(OH)2 - is well recognized as a fundamental component in Hot Mix Asphalt production. Hydrated
lime plays an important role in reducing the moisture susceptibility in HMA and acts as an anti-stripping agent. Due
the advantages in the use of hydrated lime, some USA regions as some European Countries have made it compul-
sory in their asphalt mixtures productions regulations and several other Countries are updating them as well.
Recent studies in US as in Europe, show that the addition of 1 to 2% of Hydrated lime (on the total weight of the
HMA), brings several benefits to the pavement: important reductions of moisture susceptibility in HMA and increased
adhesion of the asphalt to the aggregate; important reductions of permanent deformation of the asphalt (rutting);
reduction of oxidation and pavement life extension; increase of the creep stiffness of bitumen at low temperatures. 
In this article, we will analyze the benefits brought by the addition of Hydrated lime supported by the results of the
latest researches.
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La maggior parte di questi additivi (ammine, polimeri,
ecc.) sono dei tensioattivi, cioè agiscono riducendo la
tensione superficiale tra il bitume e l’inerte favorendo
l’adesione del bitume sull’aggregato; la calce, reagen-
do con le molecole polari del bitume, origina prodotti
che non sono sensibili all’umidità e che vengono pron-
tamente assorbiti sulla superficie dell’aggregato,
incrementando notevolmente la forza di coesione tra
il bitume e gli aggregati stessi. 

In aggiunta, la calce reagisce con la silice e l’allumina
presenti negli aggregati, con formazione di legami
pozzolanici (formazione di C-S-H e/o C-A-H), raffor-
zando ulteriormente i legami della miscela. 
Di seguito si riportano alcuni dei risultati ottenuti da
diversi studi comparativi tra la calce idrata e alcuni dei
più comuni additivi antistripping diffusamente utiliz-
zati (Figg. 1-2).

2. Effetti sulla viscosità e
riduzione dell’accumulo di
deformazioni permanenti 

La formazione di ormaie [6] nella pavimen-
tazione è la conseguenza dell’accumulo di
deformazioni permanenti nel conglomera-
to a causa dei carichi trasmessi dal traffico
veicolare. Anche l’alta temperatura a cui è
sottoposta la pavimentazione è causa di
formazione di deformazioni permanenti; in
tali condizioni l'asfalto diventa molle e più
sensibile alla formazione delle ormaie. 
In questo caso la capacità di resistenza del
bitume all’accumulo di deformazioni
permanenti si valuta con la misurazione dei
valori di viscosità alle alte temperature. 
Il bitume è considerato un materiale visco-
elastico [7], il suo carattere viscoso è dato
dalla capacità di scorrere sotto un carico,
mentre la sua elasticità è data dalla
tendenza a recuperare la forma originale
dopo aver rimosso il carico. 
Nel corso degli anni sono stati proposti
numerosi modelli per descrivere l’accumu-
lo di deformazione permanente della pavi-
mentazione, mettendo in relazione gli
effetti dei carichi e della temperatura con
le proprietà visco-elastiche del conglome-
rato bituminoso [8].
L’esperienza ha dimostrato che, con l’ag-
giunta di calce idrata nel bitume, si otten-
gono una miglior resistenza alle deforma-
zioni (Fig. 3), e notevoli benefici per la
viscosità alle alte temperature (Fig. 4). 
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Fig. 1 Effetto degli additivi sui danni dell’umidità valutato per numero di cicli di
gelo e disgelo

Fig. 2 Comparazione degli effetti dei cicli di gelo-disgelo sulla resistenza a
trazione di miscele di bitume con o senza l’aggiunta di calce idrata
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La forte reazione che avviene tra la calce idrata e il
bitume è evidenziata dalla variazione della viscosità
nel tempo (Fig. 5).

3. Riduzione dei processi di ossidazio-
ne del bitume e aumento delle resi-
stenze alle basse temperature

Lungo il loro ciclo di vita le pavimentazioni in asfalto
sono soggette ad invecchiamento attraverso il proces-
so di ossidazione del bitume [9, 10]. 
La reazione di ossidazione delle molecole polari del
bitume induce significativi cambiamenti fisico-chimici
nel legante, con aumento graduale della fragilità del
materiale, che culmina con la rottura e il cedimento
della pavimentazione.
Il processo di invecchiamento avviene attraverso la
progressiva trasformazione di alcuni componenti del
bitume; lo spessore del film di bitume non ossidato
attorno gli aggregati si riduce progressivamente [11]
(Fig. 6), il bitume perde la sua duttilità e la pavimen-
tazione diviene fragile [12, 13].

Fig. 3 Risultati delle prove effettuate con la prova di
ormaiamento [13]

Fig. 4 Effetto dell’aggiunta di calce idrata (20% peso bitume)
nel contrastare le deformazioni del conglomerato [13]

Fig. 5 Andamento della viscosità del bitume a 149°C in funzione
del tempo di miscelazione e reazione con la calce idrata [17]

Fig. 6 Perdita di spessore del film di bitume non ossidato
attorno agli aggregati
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La calce idrata ha dimostrato di essere utile per risol-
vere tali problemi [16, 17, 18]; essa reagisce con le
molecole polari del bitume sottraendole alla reazione
di ossidazione con l'ambiente. In questo modo il bitu-
me preserva la sua flessibilità meccanica.

La quantità ottimale di calce idrata che garantisce questa
protezione è circa il 20 % del peso del bitume (Fig. 7).
La calce idrata aumenta la resistenza alle fratture alle
basse temperature grazie ai suoi positivi effetti sulla
viscosità del bitume (Figg. 8-9) [15, 16].

4. Aspetti normativi

Le materie costituenti il conglomerato bituminoso
necessitano della marcatura CE già a partire dal corren-
te anno.
Per quanto riguarda la calce idrata si fa riferimento alla
norma EN 13043 (Aggregati per miscele bituminose e
trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre
aree soggette a traffico) che propone quattro diffe-
renti categorie di filler in funzione del loro contenuto
di calce (Fig. 10)
La calce idrata costituente la miscela deve rispondere alle
caratteristiche CL90-S in accordo con la norma EN 459.

Per molti Paesi europei l’uso della calce idrata è rego-
lato dalle Specifiche Tecniche degli organismi naziona-
li di gestione delle strade: Olanda, Belgio, Germania,
Francia, Irlanda, Danimarca e Gran Bretagna ne racco-
mandano l’uso.

5. Conclusioni

La calce idrata è ampiamente riconosciuta come un
componente importante per la preparazione dei conglo-
merati bituminosi a caldo; addizionata in ragione dell’1-
2 % sul peso dell’asfalto, contribuisce a risolvere i proble-
mi dovuti alla presenza di umidità, migliora il comporta-
mento alle alte temperature contrastando l’accumulo di
deformazioni permanenti, rallenta i processi di ossida-
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Fig. 7 Effetto della calce idrata nella riduzione dell’indice di
invecchiamento di diversi bitumi [13]

Fig. 8 Andamento della rigidezza di un conglomerato in funzione
dell’aggiunta calce idrata [13-16]

Fig. 9 Effetto della calce idrata (20% in peso sul bitume) sulla
viscosità del bitume, valutato alle basse temperature [16]

Contenuto di calce idrata Categoria
Percentuale in massa

³ 25 Ka25
³ 20 Ka20
³ 10 Ka10
³ 10 KaDeclared

No requirement NR

Fig. 10 Categorie per valori minimi di contenuto di calce idrata
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zione del bitume allungandone la vita media e contrasta
la fessurazione alle basse temperature.
Nella maggior parte dei Paesi europei, negli ultimi dieci
anni, l’uso della calce è raccomandato per la realizza-
zione di pavimentazioni durature e di alta qualità.
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