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1. Premessa

Al manto di usura, oltre ad adeguate caratteristiche
meccaniche, vengono oggi richieste elevate perfor-
mance funzionali. Esso deve garantire elevati livelli di
aderenza, la protezione degli strati sottostanti dagli
agenti atmosferici, la limitazione del rumore da rotola-
mento e un accettabile comfort di marcia. 
Le specifiche sopra citate sono divenute sempre più re-
strittive nel tempo e tale richiesta funzionale, difficil-
mente raggiungibile con i manti di usura tradizionali,
ha condotto alla ricerca di nuove tipologie di tappeti
con caratteristiche sempre più evolute per soddisfare i
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requisiti prestazionali richiesti. Tra queste nuove tipo-
logie di manti si annoverano gli Splittmastix Asphalt che
verranno trattati in questo studio.
I manti di usura tipo Splittmastix Asphalt (SMA) pre-
sentano caratteristiche tali da migliorare l’aderenza, im-
permeabilizzare la struttura sottostante ed attenuare il
rumore di rotolamento prodotto dagli pneumatici. 
La realizzazione di questo tipo di miscela non può pre-
scindere dall’impiego di materiali di prima categoria
il cui costo è solo in parte monetizzabile, considerato
che si tratta di risorse non rinnovabili. La comunità
scientifica internazionale evidenzia l’importanza di ri-
uscire a reimpiegare, negli interventi di manutenzio-

Riassunto

L’impiego del fresato (RAP - Recycled Asphalt Pavement) nelle miscele bituminose richiede la valutazione di una se-
rie di fattori connessi all’aumento della rigidezza e della fragilità delle miscele. In questo studio sono state valutate
le modifiche delle proprietà meccaniche di una miscela bituminosa di tipo SMA a seguito dell’inserimento di una si-
gnificativa percentuale di fresato. 
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’Università del Wisconsin-Madison, dove è stata eseguita la carat-
terizzazione del bitume presente nel fresato mediante reometro BBR. La caratterizzazione delle miscele bituminose
è stata eseguita nel Laboratorio Sperimentale Stradale del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa. 

Summary

The importance in the utilization of RAP in bituminous mixtures highlights the need to evaluate the effects that RAP
binder produces in terms of stiffness and brittleness increase. The research is focused on the evaluation of the me-
chanical properties of a bituminous mixture (SMA type) containing a significant percentage of RAP. 
The experience has been conducted in collaboration with the University of Madison-Wisconsin where RAPbinder has
been characterized at low temperatures by BBR. The bituminous mixture characterization has been carried out in the
laboratory of the Civil Engineering Department at the University of Pisa. Specifically, behavior during compaction,
indirect tension resistance, water sensitivity, stiffness modulus (IT-CY) and fatigue resistance were determined.
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ne come nelle nuove realizzazioni, il materiale di ri-
sulta dalla fresatura di pavimentazioni esistenti. In ta-
le ottica, l’impiego del fresato nel confezionamento di
miscele bituminose caratterizzate da elevate caratte-
ristiche prestazionali rappresenta il compendio ideale
tra tecnologia ed eco-sostenibilità. 
Gli obiettivi della sperimentazione si fondano sui con-
cetti sopra riportati. Essa si propone di fornire un qua-
dro razionale per lo studio delle miscele bituminose
prodotte con l’impiego di significative quantità di fre-
sato; in tal senso, essa prima definisce una base teori-
ca per valutare la quantità di fresato che può essere
inserita in una miscela senza penalizzarne il compor-
tamento alle basse temperature e, successivamente,
valuta l’effetto dell’inserimento del fresato sulle pre-
stazioni della miscela. 

2. L’impiego del fresato nelle miscele bi-
tuminose

La principale problematica legata all’impiego del fre-
sato in miscele di nuova realizzazione è l’elevato stato
di ossidazione in cui si trova il bitume in esso contenu-
to [1], [2] . Tale stato ossidativo è causato dal duplice in-
vecchiamento che il legante subisce in opera: il primo
per effetto della stesa (Short Term Aging), il secondo
prodotto dall’azione ossidante degli agenti atmosferi-
ci (Long Term Aging). L’ossidazione produce una ridu-
zione della matrice oleosa con conseguente modifica
della lavorabilità e viscosità rispetto alle condizioni ori-
ginarie. Il bitume contenuto nel fresato si presenta co-
me un legante rigido che a basse temperature può pre-
sentare problemi di Thermal Cracking (Fig. 1), mentre
alle temperature di produzione e stesa del conglome-
rato può presentare problemi di lavorabilità. 
In tale studio, per limitare le problematiche legate al-
l’utilizzo del fresato nel confezionamento delle misce-
le bituminose, è stato impiegato un bitume a viscosità
controllata Lowal (bitume A), che conferisce alla misce-
la caratteristiche di alta lavorabilità a temperature in-
feriori a quelle impiegate per il confezionamento di
conglomerati bituminosi di tipo tradizionale. 
A tali bitumi, comunemente utilizzati per il confezio-
namento di conglomerati detti “a tiepido”, si richiede

di conferire alla miscela buona lavorabilità cercando di
contenere le temperature di stesa e confezionamento.
In aggiunta a tali proprietà il legante deve riuscire a mi-
tigare gli effetti di irrigidimento provocati dal bitume
presente nel fresato in avanzato stato di ossidazione. 

3. Descrizione della metodologia di in-
dagine

Il confezionamento della miscela con fresato richiede
una preliminare caratterizzazione, alle basse tempera-
ture, del bitume in esso contenuto, senza procedere al-
l’estrazione del legante con l’impiego di solventi che
inevitabilmente ne alterano le proprietà meccaniche.
Questa fase della sperimentazione è stata svolta sotto
la guida del prof. Hussain Bahia della University of Wi-
sconsin - Madison [3], [4].

3.1 Estrazione e caratterizzazione del bitume pre-
sente nel fresato

La caratterizzazione del bitume presente nel fresato
(RAPbinder) è avvenuta secondo la metodologia svilup-
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Fig. 1 Thermal Cracking
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pata dal Prof. Hussain U. Bahia e si basa sull’analisi reo-
logica di una frazione di fresato (SRAP – Selected Recy-
cled Asphalt Pavement) ottenuta per setacciatura. Lo
SRAP è costituito dal passante allo staccio 0,30 mm e
trattenuto allo staccio 0,15 mm (Fig. 2).

Lo SRAP viene sottoposto a prova di estrazione del bi-
tume per ignizione al fine di valutare la percentuale di
legante in esso contenuta. Il fresato impiegato nella spe-
rimentazione è caratterizzato da una percentuale di bi-
tume rispetto agli aggregati del 4,8%, mentre lo SRAP
ha un contenuto di bitume pari al 10,9%. Tale diversità
è da attribuire alla maggiore superficie specifica dello
SRAP rispetto alla restante frazione del fresato. La ca-
ratterizzazione del RAPbinder alle basse temperature è
avvenuta secondo le prescrizioni della normativa pre-
stazionale americana Superpave, che classifica i legan-
ti bituminosi in base ad un grado prestazionale o Per-
formance Grade (PG) [5], [6], [7]. Il reometro impiegato
per lo studio dei leganti alle basse temperature è il Ben-
ding Beam Rheometer (BBR).
Sono stati sottoposti a caratterizzazione con BBR tre
materiali:
® Freshbinder. Con Freshbinder si intende un bitume di

primo impiego. Il campione di legante prima di es-
sere sottoposto a prova reologica viene invecchiato
a breve termine mediante Rolling Thin Film Oven Test
(RTFOT) e a lungo termine attraverso Pressure Aging
Vessel (PAV). Nell’ambito di questa sperimentazione
il Freshbinder è il bitume A.

® SRAPMortar. Lo SRAPMortar è una malta formata da
SRAP + Freshbinder invecchiato mediante RTFOT. Nella
sperimentazione lo SRAPMortar è composto da uno
scheletro litico di materiale fine proveniente dallo
SRAP più il 34,5% di legante bituminoso composto per
il 76,3% da Freshbinder invecchiato con RTFOT e per il
23,3% da bitume presente nel fresato. Prima della pro-
va lo SRAPMortar viene invecchiato mediante PAV.

® RRAPMortar. Il RRAPMortar è una malta bituminosa for-
mata da materiale litico derivante dallo SRAP dopo
estrazione di bitume, denominato Burned SRAP Ag-
gregate, e dal 34,5% di Freshbinder invecchiato me-
diante RTFOT. Prima della prova il RRAPMortar viene
invecchiato mediante PAV. 

Sfruttando il principio di sovrapposizione Tempo - Tem-
peratura valido per i leganti bituminosi è possibile ef-
fettuare la prova BBR ad una temperatura 10 °C supe-
riore rispetto a quella di classificazione Superpave e per
un tempo di carico di 60 secondi anziché 2 ore, otte-
nendo stessi valori di rigidezza in tempi di esecuzione
più brevi. Per ognuno dei suddetti materiali sono state
condotte due prove per determinare i parametri di rigi-
dezza, una a -6 °C e l’altra -12 °C. Durante la prova il reo-
metro restituisce, a fissati intervalli di tempo, la rigidez-
za flessionale del campione alla temperatura di prova. I
valori rilevati vengono interpolati su un piano bi-loga-
ritmico con una parabola del secondo ordine, che espri-
me l’andamento della rigidezza in funzione del tempo.
Oltre ai valori di rigidezza, agli stessi intervalli di tempo
fissati, il reometro calcola il coefficiente angolare della
retta tangente alla parabola, denominato m-value, che
esprime la riduzione della rigidezza nel tempo. 
La normativa Superpave impone che il materiale assu-
ma, al tempo di carico t = 60 sec, un valore di rigidezza
minore o uguale a 300 MPa e un valore di m-value mag-
giore o uguale a 0,3. 
La temperatura a cui si verifica tale condizione è quel-
la impiegata per classificare il legante.
Dai risultati ottenuti riportati nei grafici (Figg. 3-4) il
Freshbinder (bitume A) possiede un PG alle basse tempe-
rature pari a -16 °C. Dai dati di rigidezza ottenuti sulle
due malte si evince che il legante formato da 23,3% di
bitume proveniente dal fresato e 76,7% di Freshbinder

(Bitume A) è caratterizzato da un valore minimo di PG
pari a -10 °C.

Fig. 2 Selected Recycled Asphalt Pavement
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Si conclude dunque che un apporto del
23,3% di bitume proveniente dal fresa-
to rispetto al legante totale, corrispon-
dente al 36% di fresato nella miscela,
provoca un peggioramento delle carat-
teristiche meccaniche del legante alle
basse temperature. 
Dai dati di rigidezza ottenuti consideran-
do il Freshbinder e lo SRAPMortar, nel quale
è presente 76,7% di Bitume A + 23,3% di
bitume proveniente dal fresato, è possi-
bile ricavare una retta di interpolazione
che esprime la variazione del PG in fun-
zione della percentuale di RAPbinder (Fig.
5). Da tale legge si ricava la massima per-
centuale di bitume proveniente dal fre-
sato da poter inserire nella miscela la-
sciando inalterato il PG. La percentuale di
legante ottenuta è pari al 15,7% rispetto
al legante totale, corrispondente ad un
25,6% di fresato rispetto agli aggregati. 

3.2 Le miscele 
Sulla base della caratterizzazione del
RAPbinder alle basse temperature, è sta-
ta confezionata una miscela per usura
GAP Graded tipo SMA contenente il
25,6% di fresato rispetto al peso degli
aggregati. Per limitare la riduzione del-
la lavorabilità della miscela prodotta
dall’impiego del fresato è stato utiliz-
zato un legante bituminoso modificato
Hard con elastomero SBS a viscosità con-
trollata (bitume A). 
Oltre a questa sono state confezionate
due miscele SMA di riferimento, realiz-
zate interamente con materiale di primo
impiego, una confezionata con bitume
A, l’altra con bitume modificato Hard con
SBS (Drenoval) comunemente impiegato
nel confezionamento di miscele a curva
discontinua (denominato bitume B).
Le tre miscele possiedono stesso assor-
timento granulometrico e stessa per-
centuale di legante (Tabb. 1-2 e Fig. 6).
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Fig. 3 Rigidezza Freshbinder in funzione della temperatura

Fig. 4 Valori di m-value del Freshbinder in funzione della temperatura

Fig. 5 Variazione PG
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3.3 Caratterizzazione delle miscele
Per lo studio delle miscele sono stati utiliz-
zati provini confezionati con pressa girato-
ria. I provini sono stati sottoposti a prove
di caratterizzazione meccanica per valu-
tarne il comportamento alle temperature
di lavorazione e di esercizio.
Le prove di caratterizzazione condotte sul-
le miscele sono le seguenti:
® Lavorabilità (valutazione delle caratteri-

stiche di addensamento mediante pres-
sa giratoria);

® Resistenza a trazione indiretta (UNI EN
12697-23);

® Sensibilità all’acqua (UNI EN 12697-12);
® Modulo Resiliente - Prova IT-CY(UNI EN

12697-26:2004, Annesso C);
® Resistenza a fatica (UNI EN 12697-24,

Annesso E).

4. Risultati e confronti

4.1 Lavorabilità
La lavorabilità della miscela viene valutata at-
traverso l’analisi della curva di addensamen-
to ottenuta con pressa giratoria (Fig. 7).
Confrontando le curve di addensamento del-
le due miscele di riferimento SMA con bitume
A (curva rossa) e SMA con bitume B (curva blu)
si nota che il bitume A, a parità di scheletro li-
tico, conferisce alla miscela migliore lavorabi-
lità. Infatti a parità di numero di giri la misce-
la con bitume A raggiunge un grado di ad-

Fig. 6 Curve granulometriche delle miscele

Fig. 7 Curve di addensamento delle miscele

Basalto [%] Sabbia [%] Filler [%] Freshbinder [%]

SMA 0/6 Bitume A 67 23 10 7,2
SMA 0/6 Bitume B 67 23 10 7,2

Tab. 1 Composizione volumetrica delle miscele di riferimento

Basalto [%] Sabbia [%] Filler [%] RAPAggregate
(1) [%] RAPbinder [%] Freshbinder [%]

SMA 0/6 Bitume A + RAP 54,8 12,6 7,9 24,7 1,2 6,0

Tab. 2 Composizione volumetrica delle miscele con fresato
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densamento superiore rispetto a quella con bitume B. Inol-
tre la pendenza della curva, proporzionale alla resistenza
che la miscela oppone all’azione di addensamento, risulta
inferiore nella miscela con bitume A. Dalla curva verde, re-
lativa allo SMA con RAP, si nota che l’impiego di un legan-
te a viscosità controllata garantisce buona lavorabilità alla
miscela nonostante il cospicuo quantitativo di fresato in es-
sa presente. La miscela contenente RAP riesce infatti a rag-
giungere un grado di addensamento superiore a quella con
bitume B e di poco inferiore a quella con bitume A.

4.2 Resistenza a trazione e sensibilità all’acqua
La prova di resistenza a trazione indiretta è stata eseguita
secondo la norma UNI EN 12697-23 alla temperatura di
25 °C. I risultati ottenuti in termini di resistenza a trazio-
ne (ITS [N/mm2]) e di rigidezza del mastice costituita da
filler e bitume (CTI [N/mm2]) sono riportati in Figg. 8-9.

I risultati evidenziano chiaramente l’aumento sia di re-
sistenza a trazione indiretta sia di rigidezza prodotti dal
legante presente nel fresato. 
La prova effettuata su campioni condizionati in acqua
consente di determinare la sensibilità all’acqua in ter-
mini di rapporto della resistenza a trazione (ITSR %) tra
campioni condizionati in acqua e campioni condiziona-
ti in aria, secondo la norma UNI EN 12697-12 (Tab. 3).

Le due miscele con materiale vergine hanno sensibilità
all’acqua pressoché uguale. La miscela con RAP possie-
de una sensibilità all’acqua minore dovuta al fatto che
il materiale fresato è rivestito da una pellicola di bitu-
me con spessore superiore rispetto a quella degli ag-
gregati vergini e, risulta dunque più difficile per l’acqua
interporsi tra pellicola di bitume e aggregato.

4.3 Determinazione modulo resiliente (Prova IT-CY)
Il modulo resiliente è stato determinato alla temperatu-
ra di 20 °C secondo la norma UNI EN 12697-26:2004, An-
nesso C. Se si confrontano le due miscele con materiale
vergine si nota (Fig. 10) che, a parità di temperatura e
frequenza della sollecitazione, quella con bitume A (bar-
ra rossa) è più rigida di quella con bitume B (barra blu).

STUDIO DI MISCELE PER STRATI DI USURA ECOCOMPATIBILI

Fig. 8 Resistenza a trazione

Fig. 9 Coefficiente di trazione indiretta Fig. 10 Modulo resiliente

ITSR [%]

SMA 0/6 con bitume B 82
SMA 0/6 con bitume A 84
SMA 0/6 bitume A + RAP 90

Tab. 3 Sensibilità all’acqua delle miscele
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La miscela contenente fresato possiede un modulo resi-
liente pari al doppio di quella con solo bitume A; si de-
duce che il 15,7% di bitume proveniente dal fresato pro-
duce notevoli effetti di irrigidimento (barra verde).
Le rette in Fig. 11 sono ottenute per interpolazione dei
residui delle deformazioni su ogni ciclo di carico. 

Il coefficiente angolare delle rette interpolanti indica la
tendenza all’accumulo di deformazioni viscose che il ma-
teriale presenta sotto carico. La miscela con bitume B
(retta blu) è quella che ha maggior accumulo di defor-
mazione; la miscela con fresato (retta verde) è quella in-
vece con minor accumulo di deformazioni viscose sul ci-
clo. Da ciò si può affermare che il bitume presente nel
fresato, con l’aumento della rigidezza della miscela ne
riduce anche la sensibilità alle deformazioni viscose.

4.4 Prova di resistenza a fatica
La prova di resistenza a fatica è stata eseguita a 20 °C
secondo la norma UNI EN 12697-24, An-
nesso E. Le leggi di fatica sulle differenti
miscele sono state utilizzate per poter va-
lutare la loro durabilità (Fig. 12).
Dalle leggi di fatica si nota che mentre le
due miscele di riferimento hanno, a pari-
tà di deformazione iniziale, durata con-
frontabile, la miscela con fresato ha una
durata circa cinque volte inferiore. Come
era prevedibile, se da una parte l’effetto
del RAPbinder produce un aumento della ri-
gidezza e una riduzione dela sensibilità al-
le deformazioni viscose, dall’altra ne ri-
duce la duttilità. 

5. Conclusioni

In questa sperimentazione è stato illustrato un quadro
razionale per lo studio delle miscele bituminose pro-
dotte con l’impiego di significative quantità di fresato.
Dopo aver determinato, su base teorico-sperimentale,

la quantità di fresato che può essere in-
serita in una miscela senza penalizzar-
ne il comportamento alle basse tempe-
rature, è stato valutato l’effetto del-
l’inserimento del fresato sulle presta-
zioni della miscela. 
In particolare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione di specifiche
malte bituminose, è stata confeziona-
ta una miscela tipo SMA, con il 25,6%
di fresato, senza peggiorare il com-
portamento della miscela nei confron-
ti del “Thermal Cracking”. 

I risultati della caratterizzazione meccanica della mi-
scela, confrontati con quelli di altre due miscele di ri-
ferimento, evidenziano che l’impiego di un bitume ad
alta lavorabilità (bitume A), nella miscela con fresato,
consente di mantenere buone caratteristiche di lavo-
rabilità. Il fresato inoltre migliora le proprietà mecca-
niche quali modulo resiliente, resistenza a trazione in-
diretta, riduzione della sensibilità alle deformazioni
viscose e favorisce la diminuzione della sensibilità al-
l’acqua. Di contro la presenza del fresato provoca una
diminuzione della duttilità della miscela riducendone
la resistenza a fatica. Alla luce di questi risultati, si ri-

Fig. 12 Leggi di fatica delle miscele
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Fig. 11 Comportamento deformativo delle miscele
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tiene che gli sviluppi futuri della ricerca dovranno ri-
guardare la caratterizzazione delle malte anche alle
temperature di esercizio al fine di individuare le giu-

ste proporzioni tra quantità di fresato e legante ver-
gine per perseguire un ulteriore contenimento della
riduzione della resistenza a fatica. ■
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