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1. Premessa

Viene presentata in questo articolo l’applicazione della
tecnica di riciclaggio a freddo per la produzione di un
conglomerato bituminoso per lo strato di base nella
variante della S.P. 424 della Val Cesano in corrispon-
denza del centro abitato di San Lorenzo in Campo (PU).
Trattandosi di una strada di nuova costruzione e non aven-
do materiali di recupero a disposizione in situ, il progetto
ha previsto conglomerato bituminoso riciclato a freddo
prodotto in impianto. In dettaglio, la miscela è stata realiz-
zata impiegando il 100% di conglomerato bituminoso di
recupero precedentemente stoccato e trattato (frantuma-
to e vagliato) in impianto. Al fine di offrire un prodotto
con buone caratteristiche a fatica e flessionali, il conglo-
merato bituminoso di recupero è stato miscelato con
emulsione di bitume modificato SBS e cemento.
Oltre agli aspetti produttivi e realizzativi sono di segui-

to presentati i risultati sperimentali ottenuti in termini
di compattazione, resistenza a rottura e rigidezza della
miscela riciclata a freddo.

2. Il riciclaggio a freddo per 
la produzione di conglomerati 
per strati di base

Negli ultimi decenni, una maggiore sensibilità ambien-
tale, ma altresì la necessità di ridurre il consumo ener-
getico a livello industriale, hanno spinto anche il setto-
re dell’ingegneria stradale ad una innovazione tecno-
logica, soprattutto nel campo dei leganti bituminosi e
della loro applicazione per miscele bituminose [1]. 
Un particolare indirizzo ha coinvolto la maniera in cui
il bitume, ovvero il legante, può essere miscelato con
gli inerti. La tecnica tradizionale prevede il riscalda-
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l’impiego di emulsione, rispetto al bitume schiumato,
offre alcuni vantaggi sia dal punto di vista tecnico che
della sicurezza nel cantiere. L’emulsione tende a rive-
stire con un velo continuo i granuli dell’aggregato,
mentre il bitume schiumato si disperde in forma di
piccoli frammenti, generando legami puntuali (Fig.1). 

Al contrario della tecnica del bitume schiumato, le
emulsioni possono essere facilmente additivate con
lattice di gomma o prodotte con bitumi modificati al
fine di ottenere un legante a prestazioni superiori.
Inoltre l’emulsione può essere impiegata a temperatu-
ra ambiente, evitando rischi per gli addetti e consen-
tendo una maggiore flessibilità nella gestione dei
tempi di attesa prima della miscelazione. Con il bitume
schiumato l’eventuale temperatura bassa del bitume
(sotto i 160 °C) ne pregiudica l’utilizzo comportando il
rifiuto del legante e quindi il ritorno dell’autobotte
(anche parzialmente utilizzata) al luogo di carico [4]. 
Entrambe le tecniche prevedono l’uso di bitume e cemen-
to. Dalla combinazione dei dosaggi dei due leganti si
possono ottenere conglomerati con caratteristiche diver-
se. Quando il cemento è il legante dominante la miscela
mostra un comportamento rigido, resistente alle defor-
mazioni permanenti e ad elevata capacità portante,
mentre quando il bitume è il legante prevalente la misce-
la assume termo-dipendenza, caratteristiche duttili e a
maggior resistenza a fatica (Fig. 2). 
Il prodotto finale, pertanto, seppur si distingue principal-
mente per il processo di maturazione iniziale che dipen-
de dalla evaporazione dell’acqua e dall’idratazione del
cemento, esibisce un comportamento meccanico analogo
al conglomerato bituminoso [5, 6, 7, 8]. Occorre precisa-
re che, a seconda del metodo di introduzione del bitume,
il cemento svolge funzioni differenti. Quando il bitume è

mento del bitume e degli aggregati ad alte tempera-
ture (generalmente oltre i 160 °C) per abbattere la
viscosità del bitume sia in fase di impasto, consenten-
do una completa ed uniforme ricopertura degli aggre-
gati, che in fase di realizzazione, per una efficace
compattazione in sito. 
Le nuove tecniche, per raggiungere le stesse finalità,
prevedono l’abbattimento della viscosità veicolando il
bitume nell’impasto tramite acqua, nel caso delle emul-
sioni bituminose, o miscelandolo sotto forma di schiu-
ma, nel caso del bitume schiumato. Essenzialmente
quindi, a parità dei materiali costituenti fondamentali,
è possibile ottenere prodotti molto simili tra loro anche
se la tecnica di introduzione del bitume è del tutto
differente.
In dettaglio la produzione di conglomerato bituminoso
a freddo si contraddistingue dal processo tradizionale a
caldo per le seguenti fondamentali differenze [2]:

 la completa rimozione della fase di riscaldamento de-
gli inerti (nel caso di emulsione anche del bitume)
comportando un ambiente di lavoro più sicuro, un
notevole abbattimento del consumo di combustibi-
le e la quasi totale eliminazione delle emissioni in at-
mosfera;

 l’impasto di miscele con materiali di recupero fino al
100%, a fronte di un livello massimo del 30% per i pro-
cessi di riciclaggio a caldo. Ciò implica un duplice van-
taggio: recuperare grandi quantità di materiale di ri-
sulta altrimenti utilizzato in modo improprio (senza
sfruttare le caratteristiche intrinseche residue degli stes-
si) o destinato a discarica e preservare i preziosi ag-
gregati di cava. Ovviamente il materiale di recupero
assume maggior valore quando reimpiegato negli stra-
ti nobili della pavimentazione;

 la possibilità di eseguire tutte le fasi della lavorazione
direttamente in sito con evidenti vantaggi in termini
di velocità di esecuzione degli interventi e di riduzio-
ne dei trasporti da e verso il cantiere. La riduzione del
trasporto materiali giova non solo all’economia del-
l’opera ma permette anche un inserimento del cantie-
re nel contesto circostante meno traumatico e di ri-
durre al minimo il tempo che intercorre tra la miscela-
zione ed il costipamento del materiale.

Confrontando le due tecniche di produzione a freddo,

Fig. 1 Ricopertura degli aggregati nel caso di impiego emul-
sione bituminosa (a) e di bitume schiumato (b) [3]
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immesso nella miscela sotto forma di
emulsione, considerando che il bitu-
me impiegato nell’emulsione non è
soggetto a riscaldamento (non subi-
sce l’invecchiamento a breve termi-
ne) e quindi risulta relativamente
soffice, il cemento viene inglobato
nell’emulsione con ridotta possibilità
di completare il suo processo di idra-
tazione e funge da agente irrigiden-
te del mastice. Inoltre il cemento
regola la rottura dell’emulsione
(separazione dell’acqua dal bitume)
e accelera la maturazione del
prodotto finale [9].
D’altra parte, se il bitume è inseri-
to in forma di schiuma, la funzione
del cemento è fondamentale per
ottenere una buona dispersione
del legante, in quanto il mastice
non bagna omogeneamente gli
aggregati ma costituisce un
elemento ponte dando coesione
alla struttura litica. In questo caso il
cemento non inglobato dal bitume
può sviluppare legami idraulici

indipendenti, che potrebbero indurre una
maggiore rigidezza e una minore duttilità
del prodotto, effetto che potrebbe essere
controproducente. 
Nel caso dell’emulsione bituminosa, essa deve
avere caratteristiche specifiche per permette-
re la produzione di una miscela omogenea e
lavorabile. Infatti, per una buona riuscita del
trattamento, sono indispensabili emulsioni
sovrastabilizzate, cioè a rottura molta lenta,
capaci di impastare sia il filler naturale che il
cemento. Con queste emulsioni, la rottura,
ovvero la completa separazione del bitume
dall’acqua, avviene solo dopo o durante la
fase di costipamento (Figg. 3 e 4). 
Pertanto, la determinazione della stabilità
alla miscelazione con cemento delle emul-
sioni bituminose (UNI EN 12848) e delFig. 2 Composizione concettuale delle miscele ad uso stradale [6]

Fig. 3 Ricopertura omogenea grazie all’impiego di una emulsione specificatamente
progettata

Fig. 4 Presenza di grumi di bitume a causa della rottura prematura di una emulsione non
idonea
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comportamento a rottura (indice di rottura) di emul-
sioni bituminose con metodo del filler minerale (UNI
EN 13075-1) risulta di fondamentale importanza.
Per incrementare la resistenza a fatica e l’elasticità del
prodotto, oltre a bilanciare eventuali carenze dovute
alle eterogeneità dei materiali di recupero, sono racco-
mandate emulsioni di bitume modificato.
Per tali motivi è importante che l’emulsione venga
prodotta in un sistema controllato e certificato sulla
base di specifiche direttive dipendenti dalle caratteri-
stiche fisico-chimiche del bitume di origine e dell’a-
gente modificante.
Sulla base di tali presupposti, la tecnica del riciclaggio
o produzione a freddo può avvenire in sito o in impian-
to, scelta da stabilire in funzione del luogo in cui sono
disponibili i materiali e alle peculiarità del tipo di lavo-
ro da eseguire. Prima di selezionare le modalità di rici-
claggio più opportune è pertanto necessario conosce-
re il tipo, la qualità e l’ubicazione dei materiali da riuti-
lizzare, oltre che le situazioni logistiche e ambientali
del cantiere dove si intende intervenire.
La lavorazione in sito fa uso del cosiddetto treno di rici-
claggio (Fig. 5), che è generalmente composto da una
macchina spandicemento, un’autobotte per l’acqua,
un’autobotte per il bitume (o emulsione), una macchi-
na riciclatrice (pulvimixer), un rullo monotamburo
vibrante, un rullo gommato, una livellatrice e un rullo
tandem. Il treno di riciclaggio permette di eseguire
simultaneamente e direttamente in cantiere le opera-

zioni di fresatura (comunque consigliata una prefresa-
tura), miscelazione, compattazione e finitura dello stra-
to. Ovviamente il processo in sito ha l’ulteriore vantag-
gio di ridurre la fase di trasporto dei materiali da e
verso il cantiere, con il conseguente risparmio energe-
tico, ma anche con la riduzione del transito dei mezzi
pesanti sulla viabilità locale interessata, a beneficio
della vita utile delle stesse pavimentazioni stradali e
della sicurezza della circolazione.
Nella lavorazione in sito, a causa della possibile varia-
bilità degli spessori e dei materiali presenti nella
vecchia pavimentazione, è spesso difficile garantire
una produzione omogenea. Per questo è necessario
controllare la granulometria del materiale dietro il
pulvimixer e, quando necessario, operare correzioni
granulometriche stendendo una selezionata pezzatura
di integrazione (Fig. 6).
Il riciclaggio in sito può prevedere diverse profondità
fino a circa 30 cm di azione da tarare a seconda della
funzione che avrà il nuovo strato e delle proprietà resi-
due della pavimentazione stessa. Ovviamente, l’utiliz-
zo della macchina riciclatrice risulta più difficoltosa se
nel tratto interessato risiedono sottoservizi di urbaniz-
zazione.
Occorre osservare che nonostante la superficie finale
dello strato è regolarizzata con la livellatrice e con un
rullo tandem, difficilmente potrà avere una precisione
di quote, pendenze e regolarità pari a quelle realizza-
te con una vibrofinitrice. Tale aspetto risulta meno rile-

Fig. 5 Operazioni di riciclaggio a freddo in sito
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vante per strati di sottobase ma deve essere opportu-
namente considerato nel caso della realizzazione di
strati di base. 
D’altra parte con il pulvimixer, potendo sovrapporre di
15÷20 cm la fascia di trattamento a quella realizzata in
precedenza, di fatto si eliminano i giunti sia longitudinali
che trasversali a favore della continuità strutturale.
Per i citati motivi, il riciclaggio in sito vede il suo miglio-
re inquadramento per strati di sottobase o fondazione
per strade extraurbane ad elevato traffico o strati di base
per strade extraurbane a basso regime di traffico [1, 4,

10, 11, 12, 13]. I dosaggi tipici sono di circa 2,5-3,5% di
emulsione bituminosa e di 1,5-2,5% di cemento [6, 8].
Il riciclaggio in stabilimento è eseguito tramite impianti
molto più semplici di quelli per la produzione dei
conglomerati a caldo in quanto non richiedono gli appa-
rati per il riscaldamento e la riselezione degli inerti ed i
sistemi di aspirazione e filtraggio dei fumi (Fig. 7).
Spesso sono impianti mobili facilmente installabili in
un’area interna o prossima al cantiere. Gli impianti per
i misti cementati possono essere facilmente adattati
per il riciclaggio a freddo. 

Fig. 6 Stesa di sabbia di integrazione

Fig. 7 Impianti per la produzione di miscele trattate con emulsione e cemento
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La produzione in impianto consente maggiori livelli
qualitativi, grazie alla possibilità di utilizzare aggrega-
ti, compreso il fresato (raccomandata frantumazione
per eliminare eventuali placche), selezionati per classi
granulometriche e di controllare i dosaggi dei leganti
e dell’acqua garantendo quindi una maggiore stabilità
di produzione e delle prestazioni del prodotto finale.
Terminato l’impasto, il materiale viene trasportato in
cantiere e steso con la vibrofinitrice (Fig. 8) come un
normale conglomerato a caldo tenendo conto delle
opportune attenzioni nei giunti per ottenere l’adesio-
ne (continuità strutturale) tra due fasce adiacenti o
continue di stesa.

Tale procedura è da preferire nei casi in cui il materia-
le da riciclare non è disponibile in cantiere (il traspor-
to sarebbe in ogni caso necessario) oppure quando si
vogliono usare le riserve stoccate in impianto, o se è
richiesto un grado di produzione e finitura accurato
(posa in opera con vibrofinitrice) risultando particolar-
mente indicata per la realizzazione di strati di base per
strade ad elevato traffico o strati di binder per strade
a basso regime di traffico. Con particolare riferimento
allo strato di base, il metodo più affermato in Italia che
ha visto applicazioni di successo sia in campo autostra-
dale (es. Autostrada A1, tronco Settebagni- Fiano
Romano) che nella viabilità secondaria (es. S.P. 360
Nuova Arceviese, Ancona), prevede la miscelazione in
impianto di aggregati di primo impiego e conglome-

rato bituminoso di recupero, con emulsione di bitume
modificato e cemento. Nel caso specifico di miscele
studiate per strati di base che devono offrire un sostan-
ziale contributo strutturale e di resistenza a fatica, il
rapporto bitume/cemento è sempre maggiore di 1. I
dosaggi tipici sono di circa 3,5-4,5% di emulsione di bitu-
me modificato e di 1,5-2,0% di cemento [6, 8, 12, 13]. A
termine del processo di maturazione del prodotto e con
gli opportuni dosaggi dei leganti, il conglomerato fred-
do può offrire valori di modulo di rigidezza simili a quel-
li tipici di un conglomerato tradizionale.
In definitiva, il riciclaggio a freddo si inquadra partico-
larmente bene all’interno dei piani di manutenzione,

ammodernamento o costruzione degli enti gestori
delle reti stradali volti alla massimizzazione dell’effica-
cia economica e la sostenibilità ambientale. Special-
mente in questo particolare momento critico segnato
da scarsità di risorse da parte delle amministrazioni
pubbliche, una produzione veloce che permetta di
evitare spese di stoccaggio, smaltimento del fresato e
di ridurre al minimo l’acquisto di aggregati vergini,
rappresenta senza dubbio una scelta di primario inte-
resse. Occorre inoltre aggiungere che grazie ad oppor-
tuni studi di mix design e alle migliorie apportate dai
leganti di ultima generazione, i benefici sopraesposti
sono raggiungibili senza sacrificare le prestazioni
meccaniche, ma anzi mantenendo estrema versatilità
nella produzione di miscele.

C.B. A FREDDO PER STRATI DI BASE

Fig. 8 Stesa del conglomerato bituminoso a freddo
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3. Il progetto

La sovrastruttura di progetto poggia su uno strato di
sottofondo stabilizzato a calce (35 cm), necessario per
dare una opportuna portanza alla pavimentazione e
offrire un supporto rigido tale da agevolare la compat-
tazione degli strati sovrastanti. La funzione di riparti-
zione dei carichi sul sottofondo è poi affidata ad uno
strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di
40 cm, mentre il pacchetto bituminoso è composto da
uno strato di base in conglomerato bituminoso a fred-
do di 11 cm, uno strato di binder in conglomerato bitu-
minoso a caldo di 7 cm e uno strato di usura  in conglo-
merato bituminoso a caldo di 3 cm.
Sulla base di precedenti esperienze [10, 12, 13], si è
evidenziato che per gli strati di base i dosaggi racco-
mandabili di cemento possono variare tra 1,5 e 2,0% e
quelli di emulsione di bitume modificato tra 3,5% e
4,5%. Nel caso specifico, in riferimento alle caratteri-
stiche del fresato a disposizione e delle prestazioni da
ottenere, si è deciso di adottare una miscela con il 3,5%
di emulsione di bitume modificato SBS e 1,5% di
cemento CEM II/B-LL 32,5 R.
La realizzazione di tale miscela ha permesso il recupe-
ro di circa 5.000 tonnellate di fresato staccato in
impianto.

4. I materiali

La distribuzione granulometrica del fresato tal quale
prelevato sul nastro trasportatore prima dell’impasto e
dello stesso post estrazione è mostrata in Fig. 9. Occor-
re notare che nel riciclaggio a freddo il fresato non si
scioglie durante l’impasto, come avviene nel caso del
riciclaggio a caldo, pertanto, la curva granulometrica
rappresentativa della struttura litica è quella del mate-
riale tal quale. Tuttavia, l’assortimento granulometrico
degli aggregati contenuti nel fresato offre un buon rife-
rimento per il controllo dell’origine e della composizio-
ne degli agglomerati di particelle del fresato stesso.
Il fresato prelevato in impianto ha mostrato un contenu-
to di bitume medio del 4,1% e di umidità di circa il 4%.
Le Tabb. 1 e 2 riportano rispettivamente le caratteristi-
che dell’emulsione e del cemento impiegato. Peculiarità

Caratteristiche dell'emulsione Rigeval CM

Contenuto di acqua [%] 39

Omogeneità [%] 0.1

Sedimentazione [%] 6

pH 3

Stabilità al cemento % 0.2

Valore di rottura 180

Caratteristiche del bitume residuo

Penetrazione@25°C [dmm] 55

Punto di rammollimento [°C] 62

Punto di rottura Fraass [°C] -16

Ritorno elastico@25°C [%] 62

PARAMETRO VALORE

PARAMETRO VALORE

Tab. 1 Caratteristiche dell’emulsione di bitume modificato SBS

Tab. 2 Caratteristiche del cemento CEM II/B-LL 32,5 R

Fig. 9 Distribuzione granulometrica del fresato tal quale e post
estrazione

Caratteristiche del cemento

SO3 [%] 3.19

Cloruri [%] 0.04

Tempo di presa [min] 114

Superficie specifica Blaine [m2/kg] 506

Resistenza a compressione 2 gg [MPa] 21.1

Resistenza a compressione 28 gg [MPa] 41.3
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dell’emulsione usata sono l’elevato valore di rottura per
miscelazione con filler naturale, ottima stabilità dopo
miscelazione con cemento e le buone caratteristiche
elastiche grazie all’apporto di polimero SBS.

5. Le operazioni di produzione, 
stesa e controllo

Il fresato è stato frantumato con un mulino a martelli
in impianto per eliminare eventuali placche e ridurre la
pezzatura ad una dimensione massima di 30 mm. La
fase di impasto ha previsto la miscelazione del fresato
con 1,5% di cemento e 3,5% di emulsione di bitume
modificato SBS (Fig. 10). 

La miscela è stata trasportata in cantiere, stesa con
vibrofinitrice (velocità 5 m/min) con uno spessore soffi-
ce di circa 14 cm e immediatamente compattata trami-
te almeno quattro passate di rullo metallico statico da
14 ton e rullo gommato da 24 ton lasciato operare in
continuo (Fig. 11).
La superficie dello strato è risultata ben sagomata, priva
di sgranamenti, fessurazioni ramificate e difetti causati
dalla segregazione della pezzatura grossolana.
Lo strato è stato lasciato scoperto per almeno un giorno
per agevolare l’evaporazione dell’acqua e quindi la
maturazione della miscela. In seguito è stato spruzzato
un velo protettivo di emulsione cationica a rottura rapi-
da (Fig. 12) con un dosaggio di bitume residuo di 0,30
kg/m2 e graniglia. Ovviamente la funzione di tale film di

bitume è anche quella di
rendere solidali lo strato
di base e di binder.
Durante la stesa è stato
prelevato del materiale
sul retro della vibrofinitri-
ce per le opportune veri-
fiche del contenuto di
acqua e di bitume. Trami-
te un laboratorio mobile
dotato di pressa giratoria
sono stati inoltre imme-
diatamente compattati i
provini al fine del control-
lo qualità.Fig. 10 Miscelazione in impianto

Fig. 11 Fase di stesa (a) e compattazione (b)

C.B. A FREDDO PER STRATI DI BASE
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In particolare sono stati compattati provini secondo
due procedure:
 massa umida di 4.500 g, energia di 180 giri, pressio-
ne verticale di 600 kPa, angolo di inclinazione di
1,25° (altezza finale del provino di circa 11 cm);

 massa umida di 2.800 g, energia di 100 giri, pressio-
ne verticale di 600 kPa, angolo di inclinazione di
1,25° (altezza finale del provino di circa 7 cm).

La prima procedura rispetta le direttive previste dal
Capitolato di Società Autostrade S.p.A. e la seconda,
analoga, permettere prove di modulo di rigidezza
direttamente sul provini senza la necessità di ridurne le
dimensioni tramite taglio con sega circolare.
L’analisi dati è stata rivolta al monitoraggio delle curve
di compattazione e alle caratteristiche meccaniche dopo
processo di maturazione accelerata (40 °C per 72 ore).
Inoltre, paragonando i risultati ottenuti da provini matu-
rati in ambiente saturo (maturazione in condizione sigil-
lata) e non, è stato possibile evidenziare l’effetto dell’e-
vaporazione dell’acqua sul modulo di rigidezza e la resi-
stenza a trazione indiretta del materiale stesso.

6. Analisi dei risultati

Noto il contenuto di acqua verificato durante i prelie-
vi (tra il 5 e il 6%) e la densità umida della miscela regi-
strata durante la compattazione con pressa giratoria è
stato possibile risalire all’equivalente processo di
addensamento espresso in termini di densità secca. In
seguito, sulla base del valore di densità massima teori-
ca (2,435 kg/dm3), è stata monitorata anche l’evoluzio-
ne dei vuoti residui geometrici durante la compatta-
zione. Le Figg. 13 e 14 mostrano rispettivamente il
processo di compattazione dei provini da 2.800 g e
4.500 g.
Le curve di compattazione evidenziano una buona
attendibilità dei risultati e una scarsa dispersione dei
dati attorno ai rispettivi valori medi (coef. di variazio-
ne normalizzato sempre inferiore al 3%). Paragonan-
do le due procedure adottate, i provini da 4.500 g
compattati dopo 180 giri raggiungono una densità
secca media di circa 2.110 kg/m3 e un contenuto di
vuoti di circa il 13%, mentre i provini da 2.800 g sotto-

Fig. 12 Protezione dello strato con emulsione cationica a rottura rapida





posti ad energia di compattazione di 100 giri fanno
registrare una densità secca media di circa 2.060 kg/m3

e un tenore di vuoti di circa il 15%. Pertanto, la secon-
da procedura risulta meno efficace, seppur permette di
ottenere valori di addensamento pertinenti allo speci-
fico campo di applicazione.
Le Tabb. 3 e 4 riportano i risultati in termini di conte-
nuto di acqua, modulo di rigidezza (Indirect Tensile
Stiffness Modulus - ITSM) e resistenza a trazione indi-
retta (Indirect Tensile Strength - ITS) delle serie di provi-
ni maturati a 40 °C per 72 ore, rispettivamente in condi-
zione sigillata e non.

Dai risultati si evince che, in condizione sigillata, la misce-
la possiede ancora un alto quantitativo di acqua (Fig. 15)
che ral lenta la presa dell’emulsione e, perciò, si eviden-
ziano valori di resistenza e rigidezza tendenzialmente
bassi. D’altro lato, in condizione non sigillata, ovvero
quando l’acqua ha la possibilità di evaporare libera-
mente, la miscela mostra delle caratteristiche meccani-
che adeguate allo specifico uso con un valore ITSM
medio di circa 2.800 MPa e un valore ITS medio di circa
0,30 N/mm2.
Nonostante le due procedure di compattazione abbia-
mo fatto notare valori diversi di addensamento, la resi-
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Fig. 13 Curve di compattazione in termini di densità secca a) e vuoti residui b), provini da 2.800 g

Fig. 14 Curve di compattazione in termini di densità secca a) e vuoti residui b), provini da 4.500 g
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stenza a trazione indiretta e il processo di maturazio-
ne non sembrano variare in maniera significativa. 

7. Conclusioni

Il riciclaggio a freddo rappresenta sempre più una vali-
da alternativa alle tradizionali tecniche di costruzione
offrendo apprezzabili vantaggi dal punto di vista
ambientale (uso di materiali di risulta e riduzione di
emissioni) ed economico (riduzione dei consumi ener-
getici), senza comportare particolari difficoltà in fase
realizzativa.
Il presente articolo riassume l’esperienza tratta dalla
realizzazione della variante della S.P. 424 della Val Cesa-
no in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo
in Campo (PU), nella quale la tecnica del riciclaggio a
freddo in impianto è stata applicata per la produzione di
un conglomerato bituminoso per lo strato di base.
La specifica miscela è stata realizzata in impianto,
miscelando, senza alcun riscaldamento, conglomerato
bituminoso di recupero, preventivamente frantumato
e vagliato, con il 3,5% di emulsione di bitume modifi-
cato SBS e il 1,5% di cemento. Le caratteristiche presta-

PROVINO (2.800 G – 100 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

Tab. 3 Contenuto di acqua dopo processo di maturazione in condizione satura, valori ITS e ITSM

1 4.70 1584 0.18

2 4.86 1454 0.18

3 5.01 1631 0.19

4 4.89 1601 0.18

PROVINO (4.500 G – 180 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

9 4.78 - 0.17

10 4.85 - 0.19

PROVINO (2.800 G – 100 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

Tab. 4 Contenuto di acqua dopo processo di maturazione in condizione non satura, valori ITS e ITSM

5 1.49 2906 0.30

6 1.53 2847 0.32

7 1.04 2684 0.30

8 1.64 2767 0.31

PROVINO (4.500 G – 180 GIRI) CONTENUTO DI ACQUA RESIDUO [%] ITSM@20°C [MPA] ITS@25°C [N/MM2]

11 1.44 - 0.36

12 1.44 - 0.41

Fig. 15 Paragone tra un provino maturato in condizione non
sigillata (sinistra) e uno maturato in condizione
sigillata (destra)
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zionali della miscela e le fasi costruttive hanno mostra-
to buoni livelli qualitativi garantendo proprietà mecca-
niche e grado di finitura adeguati. 
Come confermato dalle prove meccaniche eseguite su
campioni sottoposti a diversa procedura di maturazio-
ne, agevolare l’evaporazione di acqua nella fase inizia-
le, senza pertanto sigillare lo strato immediatamente
dopo la costruzione, consente l’ottenimento di buone
prestazioni meccaniche in un più breve periodo. 
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