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Obiettivi perseguiti e da consolidare
 Perseguire gli obiettivi dell’Economia Circolare
 Ridurre attività estrattiva di aggregati lapidei da cave
 Elevare la quantità di fresato nei conglomerati bituminosi
 Mantenere o incrementare le attuali prestazioni delle miscele
 Contenere le emissioni inquinanti in atmosfera
 Migliorare le condizioni di salute negli ambienti di lavoro
 Applicare politiche volte al risparmio energetico
 Contribuire alla diminuzione della “Carbon Footprint”
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Approccio Metodologico
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Approccio Metodologico
Applicazione «esemplare» di Economia Circolare
 Il riciclaggio del RAP nei conglomerati
bituminosi permette di raggiungere
entrambi gli obiettivi dell’economica
circolare:
1) Ridurre il conferimento in discarica
di una ingente quantità di rifiuti;
2) Risparmiare risorse naturali,
attraverso l’inserimento sul
mercato di aggregati riciclati.

Senza rinunciare alle prestazioni!
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Approccio Metodologico
Contenimento emissioni inquinanti in atmosfera
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Approccio Metodologico
Riduzione della “Carbon Footprint”
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Approccio Metodologico
Piena Coerenza con la bozza di Decreto del Ministero dell’Ambiente sui

Criteri Ambientali Minimi (CAM)
per la progettazione e i lavori inerenti la costruzione,
manutenzione e adeguamento funzionale delle infrastrutture stradali

Il progetto ERA ha anticipato i criteri innovativi(aumento della quota di materiale reimpiegato,
abbassamento delle temperature di confezionamento e stesa) recepiti nelle linee guida CAM,
confermando la supremazia a livello internazionale di Pavimental nel campo del riciclaggio dei
conglomerati bituminosi.
L’analisi e l’approfondimento dei risultati ci consentirà inoltre di meglio indirizzare i futuri
investimenti riguardo agli impianti ed ai siti produttivi.
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Principali Ambiti di Indagine
 Incremento della quantità di fresato in tutti gli strati della
pavimentazione, rispetto a quanto previsto dalle Norme
 Possibilità di riciclare pavimentazioni con bitume modificato
(PMB)
 Validazione, in campo, delle differenze tra i vari tipi di riciclo:
caldo, freddo, tiepido
 Verifica dell’efficacia dei vari additivi sul mercato
 Opportunità di utilizzo del fresato per il drenante,
comunemente impiegato nelle autostrade italiane
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Elementi Distintivi del Progetto ERA
 Studio in laboratorio e in campo di miscele riciclate a caldo, a
freddo, e «tiepide»
 In tutte le fasi dello studio, sia il legante vergine che quello del
fresato era di tipo modificato con polimeri SBS
 Sperimentata la posa in opera del materiale riciclato in tratti di
autostrade a forte traffico
 Posati anche strati di usura drenanti riciclati e «tiepidi»
 Progetto finanziato da Pavimental avviato nel 2010 con il
supporto scientifico della Università Politecnica delle Marche (in
collaborazione anche con Università straniere)
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Approccio Metodologico
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Partners

Unità Operativa:

Unità di Ricerca:

Gestore Rete:

Autostrade per l’Italia
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Riepilogo Attività 2012

Task 1 – Cold Recycling

Task 1 – Cold Recycling

Task 2 – Hot Recycling

Task 2 – Hot Recycling

TRONCO PILOTA A1

RAPPORTO FINALE

RAPPORTO 1

RAPPORTO 2

Base Riciclata a Freddo

Caratterizzazione meccanica
di miscele riciclate a freddo in
impianto per strati di base

Stato dell’arte sul riciclaggio a
caldo dei conglomerati
bituminosi

Caratterizzazione chimica e
reologica di leganti modificati
con aggiunta di bitume
Invecchiato

Ultimato

Ultimato
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Riepilogo Attività 2013
Esito Positivo

Esito Positivo

Esito Positivo

1. Meeting Dati
Preliminari

2. Meeting Dati
Preliminari

3. Meeting Dati
Preliminari

Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia

Task 2 – Hot Recycling

TRONCO PILOTA A1
Task 2 – Hot Recycling

Drenante Riciclato 15%

Task 2 – Hot Recycling

RAPPORTO 3
Durabilità di conglomerati
drenanti riciclati a caldo –
Fase 1

RAPPORTO 4
Durabilità di conglomerati
drenanti riciclati a caldo –
Fase 2

Ultimato

Ultimato
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Riepilogo Attività 2014
Esito Positivo

Esito Positivo

Meeting Dati
Preliminari

Meeting Dati
Preliminari

Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia

Task 2 – Hot Recycling
Task 2 – Hot Recycling

TRONCO PILOTA A1

RAPPORTO 5

Drenante Riciclato 20%
Binder Riciclato 40%

Studio di Miscele per Strati di
Binder Prodotte in Laboratorio
con il 40% di RAP

Task 2 – Hot Recycling
RAPPORTO 6
Caratterizzazione di
Conglomerati Bituminosi
Riciclati a Caldo Confezionati
in Impianto per Strati di
Collegamento (40% di
Fresato) e per Strati di Usura
Drenante (20% di Fresato)

Ultimato

Ultimato
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Riepilogo Attività 2015
Esito Positivo

RILEM Symposium SIB2015

Meeting di
Riepilogo e
Programmazione

Pre-conference Workshop
Warm Recycling of Asphalt Pavements

Autostrade per l’Italia

Seminario
Presentazione Progetto ERA

FEB

JAN

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

Task 3 – Warm Recycling

RAPPORTO 7

Ultimato

JUL

Task 3 – Warm Recycling

Task 3 – Warm Recycling

Stato dell’Arte sull’Utilizzo
delle Tecnologie Warm Mix
Asphalt per il Riciclaggio di
Conglomerati Bituminosi

JUN
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Task 3 – Warm Recycling
RAPPORTO 8
Studio di Miscele per Strati di
Binder Prodotte in Laboratorio
con il 25% di RAP tramite
l’impiego di tecnologie WMA

RAPPORTO 10

RAPPORTO 9

Task 3 – Warm Recycling

Set-Up per la Produzione in
Impianto di Miscele Riciclate
per Strati di Collegamento
e Usura Drenante Tramite
l’Impiego di Tecnologie WMA

TRONCO PILOTA A14
Drenante Riciclato 15% Warm
Binder Riciclato 25% Warm

Ultimato

Ultimato
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Caratterizzazione di
conglomerati bituminosi tiepidi
confezionati in impianto per
strati di collegamento (25% di
fresato) e di usura drenante
(15% di fresato)

Ultimato
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Riepilogo Attività 2016

Task 3 – Warm Recycling

Ultimato

Task 3 – Warm Recycling

TRONCO PILOTA A1
Drenante Riciclato 15% Warm
Binder Riciclato 25% Warm
Base Ricilata 30% Warm

RAPPORTO 12
Studio di Miscele per Strati di
Binder Prodotte in Laboratorio
con il 40% di RAP tramite
Impiego di Additivi Chimici
WMA

Ultimato
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Task 3 – Warm Recycling

RAPPORTO 11
Produzioni in Impianto e
Stese Sperimentali (A1) di
Miscele Riciclate Chiuse e
Aperte Tramite Impiego di
Additivi Chimici WMA

JUN

MAY

APR

MAR

2016 2017
FEB

JAN

DEC

2015 2016

Progetto di Ricerca ERA – Extreme Recycling of Asphalt
Una “Best Practice” di Circular Economy e Sostenibilità nel settore dell’Ingegneria Stradale

Riepilogo Attività 2019

Task 3 – Warm Recycling

TRONCO PILOTA A1
Drenante Riciclato 15% Warm
Binder Riciclato 25% Warm
Base Ricilata 30% Warm
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Riepilogo Attività 2020
Articolo

Website

Workshop

Risultati Progetto ERA
10 anni di attività 2010-2020

Apertura sito web con i principali
contenuti del Progetto ERA

Presentazione Progetto ERA
ASPHALTICA 2020

La Rassegna del Bitume

www.extremerecyclingofasphalt.com

SITEB

Task 3 – Warm Recycling
RAPPORTO 13
Caratterizzazione di
conglomerati bituminosi tiepidi
confezionati in impianto e
prelevati in sito (A1) per strati
di collegamento (25% di
fresato) e di usura drenante
(15% di fresato)

Ultimato

Prof. Ing. Francesco Canestrari – Slide 18

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

JUL

JUN

MAY

APR

MAR

2020 2021
FEB

JAN

DEC

NOV

OTT

2019 2020

Progetto di Ricerca ERA – Extreme Recycling of Asphalt
Una “Best Practice” di Circular Economy e Sostenibilità nel settore dell’Ingegneria Stradale

TASK 1 – RAPPORTO FINALE
Caratterizzazione meccanica di miscele riciclate a freddo in impianto per strati di base
Valutazione delle prestazioni di un conglomerato bituminoso riciclato a freddo, contenente l’85÷90% di fresato, impiegato per un
intervento di risanamento profondo di una pavimentazione autostradale in sostituzione dello strato di base in conglomerato
bituminoso a caldo.

Principali risultati

•

Le miscele riciclate a freddo, pur avendo un modulo di rigidezza inferiore e una minore capacità di resistere all’innesco della
fessurazione rispetto a quelle confezionate a caldo, enfatizzano le proprie caratteristiche di flessibilità se confinate.

•

Le prove di rigidezza hanno evidenziato che i due materiali hanno un comportamento reologico completamente differente. Il riciclato
a freddo presenta una fase di transizione visco-elastica molto meno marcata rispetto a quella fornita dal conglomerato a caldo,
risultato confermato anche in termini di accumulo delle deformazioni permanenti.

•

I risultati relativi alla resistenza all’azione dei carichi ciclici in configurazione di trazione indiretta mostrano che il materiale riciclato a
freddo fornisce una durata della pavimentazione di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto a quella della miscela a caldo.

•

La minore suscettibilità alle deformazioni permanenti del materiale riciclato a freddo, accompagnata alla sua minore termodipendenza, sembra assicurare la possibilità di un suo ottimale utilizzo come strato di sotto-base, consentendo una riduzione
sensibile dello spessore dello strato di base in conglomerato bituminoso a caldo e in eventuale sostituzione del misto cementato.

•

Le prove eseguite hanno mostrato come il trattamento a vapore del fresato in fase di preparazione della miscela permetta di ottenere
livelli idonei di compattazione in sito, contrariamente a quanto accade per il conglomerato confezionato con le tradizionali tecniche di
riciclaggio a freddo in impianto che sembra non garantire il raggiungimento di un efficace addensamento.
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TASK 2 – RAPPORTO 1
Stato dell’arte sul riciclaggio a caldo dei conglomerati bituminosi
Ricognizione delle principali esperienze internazionali (europee e statunitensi) nel settore del riciclaggio a caldo con l’intento di
documentare l’attuale stato di avanzamento delle conoscenza sul tema in esame.

Temi trattati

•
•
•
•
•

Principali problematiche legate all’utilizzo del fresato da tenere in considerazione sia in fase di progettazione che di realizzazione.
Progetti europei volti alla promozione e allo sviluppo delle tecniche di riciclaggio (RE-ROAD e DIRECT-MAT) e l’utilizzo di fresato nei
vari paesi in Europa e negli Stati Uniti.
Effetti dell’aggiunta di bitume riciclato (e quindi invecchiato) sulla fase legante della miscela.
Principali problemi legati al mix design e alle prestazioni di miscele contenenti elevati quantitativi di fresato.
Utilizzo di conglomerati bituminosi contenti fresato per la realizzazione di strati di usura di pavimentazioni stradali, con particolare
riguardo sia al processo di fresatura utilizzato che alle condizioni di stoccaggio del materiale.
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TASK 2 – RAPPORTO 2
Caratterizzazione chimica e reologica di leganti modificati con aggiunta di bitume invecchiato
Valutazione degli effetti causati dall’utilizzo di fresato nel confezionamento di nuove miscele di conglomerato bituminoso tramite esame
delle caratteristiche della fase legante ottenuta dalla combinazione del bitume invecchiato apportato dal fresato e di bitumi vergini
d’aggiunta caratterizzati da diverso tenore di modifica

Principali risultati

•
•
•

•

Il quantitativo di polimero resta invariato nei leganti modificati dopo processi di invecchiamento a lungo termine. Il polimero presente
nel legante invecchiato risulta ancora in grado di fornire il proprio contributo alle prestazioni del materiale.
L’incremento del quantitativo di fresato da aggiungere ai conglomerati bituminosi attualmente prodotti con RAP non incide in maniera
significativa sulle temperature di miscelazione e compattazione, indipendentemente dal bitume vergine d’aggiunta utilizzato.
La differenza in termini di rigidezza tra le miscele di legante contenenti lo stesso quantitativo di bitume invecchiato, confezionate a
partire dai tre bitumi modificati (S, M, H), risulta trascurabile. In termini di rigidezza, è possibile incrementare del 15% il quantitativo di
fresato attualmente inserito nel conglomerato bituminoso sia per strati di usura che di base, impiegando uno qualsiasi dei tre bitumi
modificati di aggiunta.
All’aumentare del quantitativo di materiale invecchiato diminuisce la tendenza del legante all’accumulo delle deformazioni
permanenti. La presenza di fresato produce, inoltre, un miglioramento delle capacità adesive sia in condizioni asciutte che bagnate.
In termini di resistenza a fatica e capacità auto-riparativa, non sussistono elementi che scoraggino l’uso di materiale riciclato.
Scientific cooperation with:
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TASK 2 – RAPPORTO 3
Durabilità di conglomerati drenanti riciclati a caldo – Fase 1
Valutazione in laboratorio delle caratteristiche di durabilità di miscele drenanti per strati di usura contenenti conglomerato
bituminoso riciclato (15% in peso rispetto alla miscela di aggregati) proveniente dalla fresatura dedicata di vecchie pavimentazioni
drenanti ammalorate, di cui si utilizza solo la frazione grossolana (8/16).

Principali risultati

•
•

La presenza del 15% di materiale riciclato non penalizza in alcun modo le proprietà volumetriche delle miscele;
Le miscele riciclate sono risultate in grado di soddisfare le prescrizioni di Capitolato, eguagliando o superando le prestazioni della
miscela di rifermento, sia in relazione alla prova Marshall che alla prova di trazione indiretta;

•

I risultati sperimentali, in termini di prova Cantabro, hanno evidenziato una coesione interna in condizioni asciutte migliorata nel caso
delle miscele riciclate probabilmente imputabile alla presenza di aggregati riciclati ricoperti da un sottile strato di bitume, seppur
invecchiato;

•

In termini di resistenza alla frattura e di energia dissipata (prove SCB), le miscele contenenti fresato con adeguati contenuti di
legante (≥ 5.00%-5.25%) hanno dimostrato prestazioni uguali o addirittura superiori, sia in condizioni asciutte che bagnate rispetto
alla miscela di riferimento;

•

Le prova cicliche in configurazione di trazione indiretta svolte sia in condizioni bagnate che immerse hanno evidenziato che le
miscele riciclate con contenuti di bitume almeno pari al 5.00% garantiscono una suscettività all’acqua inferiore a quella della miscela
vergine.
Scientific cooperation with: EMPA –

Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
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TASK 2 – RAPPORTO 4
Durabilità di conglomerati drenanti riciclati a caldo – Fase 2
Realizzazione e monitoraggio di un tronco pilota in ambito autostradale nel quale sono state poste in opera miscele drenanti riciclate
con il 15% di fresato secondo il mix design studiato in laboratorio nel corso della precedente fase della sperimentazione (Rapporto ERA
N. 3). Parallelamente, la sperimentazione di laboratorio è stata integrata innalzando il contenuto di materiale fresato al 20% e al 25%.

Principali risultati

•

Le miscele prodotte in impianto con il 15% di fresato hanno garantito le proprietà volumetriche e i contenuti di legante stabiliti in
fase di progettazione. Le miscele riciclate, inoltre, hanno dimostrato di essere in grado di soddisfare le prescrizioni di Capitolato,
eguagliando o addirittura superando le prestazioni della miscela di rifermento. I risultati sperimentali, in termini di resistenza allo
sgranamento (prova Cantabro), resistenza alla frattura e energia dissipata (prove SCB) e resistenza ai carichi ciclici hanno
evidenziato che le miscele contenenti fresato sono in grado di preservare le prestazioni garantite dalla miscela vergine tradizionale
uguagliano o addirittura migliorandone le caratteristiche di durabilità senza inficiare le capacità drenanti della pavimentazione.

•

Lo studio di laboratorio delle miscele drenanti contenenti 20% e 25% di materiale fresato ha permesso di concludere che tali
miscele sono in grado non solo di soddisfare i limiti richiesti da Capitolato previste per le miscele vergini tradizionali ma anche di
preservare le caratteristiche di durabilità di queste ultime a patto che si adotti un quantitativo di bitume totale opportunamente
maggiorato.
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TASK 2 – RAPPORTO 5
Studio di Miscele per Strati di Binder Prodotte in Laboratorio con il 40% di RAP
Ottimizzazione del mix design di miscele contenenti fresato pari al 40% (frazionato in 2 pezzature, 0/8 mm e 8/16 mm).
Fase 1: definizione della curva granulometrica tramite applicazione del Metodo di Bailey. Fase2: caratterizzazione meccanica di
laboratorio e confronto prestazionale di varie miscele confezionate con 40% di fresato (secondo la granulometria ottimizzata in
Fase 1, 25% RAP 0/8 e 15% RAP 8/16) e diverse percentuali e tipologie di bitume vergine (5.0% e 5.2%, bitume hard e soft).

Principali risultati

•
•
•

•

La scelta della curva granulometrica più conforme ai criteri del metodo di Bailey è stata effettuata utilizzando un procedimento
iterativo con la realizzazione in laboratorio di provini utili a verificare le caratteristiche volumetriche e di compattazione delle diverse
miscele considerate. L’analisi di tali caratteristiche ha consentito l’individuazione della curva granulometrica ottimizzata.
Il miglior impacchettamento degli aggregati ottenuto con il Metodo di Bailey e il frazionamento del fresato in due pezzature hanno
permesso di sopperire a eventuali effetti negativi dovuti all’aggiunta di fresato e hanno garantito un miglior controllo delle miscele e
delle rispettive prestazioni.
È stato osservato che le miscele bituminose con 40% di fresato ottimizzate mediante il Metodo di Bailey, oltre a garantire il rispetto
dei limiti da Capitolato, forniscono prestazioni in laboratorio superiori a quelle della miscela attualmente utilizzata per strati di binder
con 25% di fresato indistinto. Si sono registrati miglioramenti in termini di compattabilità, capacità auto-riparativa, resistenza a
trazione indiretta, a fatica, alla propagazione delle fessure e all’accumulo delle deformazioni permanenti. Inoltre, in termini di
rigidezza le miscele contenenti il 40% di fresato non influenzano negativamente le prestazioni rispetto alla miscela attuale.
La miscela con 5.2% di legante si è dimostrata quella potenzialmente in grado di fornire migliori prestazioni in opera.
Scientific cooperation with:
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TASK 2 – RAPPORTO 6
Caratterizzazione di conglomerati bituminosi riciclati a caldo confezionati in impianto per
strati di collegamento (40% di fresato) e per strati di usura drenante (20% di fresato)
Caratterizzazione meccanica e confronto prestazionale di miscele riciclate prodotte in impianto seguendo il mix design ottimizzato in
indagini di laboratorio precedenti:
- Parte 1: miscele chiuse per strati di collegamento contenenti il 40% di fresato suddiviso in due frazioni granulometriche distinte
(25% RAP 0/8 mm e 15% RAP 8/16 mm) e il 5.2% di bitume totale (sia di tipo Soft che Hard);

-

Parte 2: miscele aperte per strati di usura drenante contenenti il 20% di fresato selezionato (8/16 mm) e due diversi tenori di
bitume totale di tipo Hard (5.25% e 5.50%).

Principali risultati

•

Per quanto riguarda le miscele bituminose per strati di collegamento, l’estesa caratterizzazione meccanica ha confermato che le
miscele prodotte in impianto con 40% di fresato sono in grado di garantire prestazioni in laboratorio superiori a quelle della miscela di
riferimento, attualmente prodotta da Pavimental con fresato indistinto (RAP 0/16) pari al 25%. Le prove eseguite hanno inoltre
permesso di evidenziare che le miscele prodotte con bitume Soft sembrano fornire prestazioni complessivamente migliori.

•

Per quanto concerne le miscele di usura drenante, l’indagine ha evidenziato che le miscele di impianto sono in grado, non solo di
soddisfare le prescrizioni di Capitolato previste per le miscele vergini tradizionali, ma anche di preservare o addirittura migliorare le
caratteristiche di durabilità e drenabilità del manto di usura drenante.
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TASK 3 – RAPPORTO 7
Stato dell’Arte sull’Utilizzo delle Tecnologie Warm Mix Asphalt
per il Riciclaggio di Conglomerati Bituminosi
Descrizione delle principali tecnologie WMA per la produzione di conglomerati bituminosi tiepidi e ricognizione delle principali
esperienze internazionali legate all’uso di diversi additivi WMA in campo stradale con l’intento di documentare l’attuale stato di
avanzamento delle conoscenza sul tema in esame. Focalizzazione sugli aspetti legati al loro impiego in miscele contenenti
materiale riciclato e bitumi modificati.

Temi trattati

•
•

Tecnologie Warm Mix Asphalt: potenziali vantaggi e svantaggi delle diverse tecnologie presenti sul mercato.

•
•
•

Utilizzo del fresato nelle miscele WMA.

Prestazioni delle miscele tiepide: mix design e prestazioni meccaniche (sensibilità all’acqua, rigidezza, resistenza a fatica, resistenza
alla fessurazione termica e resistenza all’accumulo delle deformazioni permanenti).
Tecnologie WMA e bitumi modificati.
Prospettive di ricerca.
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TASK 3 – RAPPORTO 8
Studio di Miscele per Strati di Binder Prodotte in Laboratorio
con il 25% di RAP tramite l’impiego di tecnologie WMA
Caratterizzazione prestazionale di miscele bituminose tiepide per strati di collegamento, prodotte in laboratorio con 25% di materiale
fresato e tramite impiego di additivi WMA (i.e. chimico, organico, zeolite). Esecuzione di avanzate prove meccaniche per analizzare la
risposta dei conglomerati nei confronti delle principali cause di ammaloramento di una pavimentazione flessibile e di studiare
problematiche specifiche connesse all’utilizzo delle tecnologie tiepide (e.g. adesione bitume-aggregato, compattabilità, ormaiamento).

Principali risultati

•
•
•
•

Le miscele WMA hanno garantito caratteristiche volumetriche e di compattabilità paragonabili a quelle della miscela di riferimento,
nonostante le temperature ridotte e la presenza di fresato. Quest’ultimo risulta particolarmente importante per migliorare le
prestazioni in termini di adesione all’interfaccia bitume-aggregato.
I risultati delle prove meccaniche di laboratorio (i.e. resistenza a trazione indiretta, a fatica, alla propagazione delle fessure e
all’ormaimaneto) suggeriscono che la produzione di miscele tiepide riciclate per strati di collegamento non altera significativamente le
prestazioni rispetto alla miscela attualmente utilizzata per strati di binder.
Alcuni risultati hanno fatto emergere potenziali criticità (i.e. adesione, riattivazione del bitume da fresato, rigidezza, capacità autoriparativa) che, se non adeguatamente considerate, potrebbero compromettere le prestazioni complessive in opera. Tali risultati
suggeriscono la necessità di specifici approfondimenti con validazione tramite realizzazioni di tronchi pilota in vera grandezza.
L’additivo chimico ha dimostrato le migliori potenzialità per la produzione di conglomerati riciclati tiepidi nei confronti di tutte le
principali caratteristiche richieste a una pavimentazione di tipo flessibile.
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TASK 3 – RAPPORTO 9
Set-Up per la Produzione in Impianto di Miscele Riciclate per Strati di
Collegamento e Usura Drenante Tramite l’Impiego di Tecnologie WMA
Fase di indagine avviata dal Pavimental propedeutica alla realizzazione di produzioni in impianto di miscele riciclate prodotte a
temperature ridotte tramite impiego di specifici additivi WMA. Al fine di garantire l’ottimizzazione del processo produttivo e ridurre al
minimo fattori esterni potenzialmente in grado di compromettere la funzionalità dell’impianto e/o le caratteristiche delle miscele, sono
state affrontate preliminarmente specifiche problematiche tecnico-logistiche legate sia al settaggio e alla calibrazione dell’impianto
attualmente configurato per la produzione di miscele a caldo (i.e. modifiche per la modalità più efficace e appropriata di aggiunta
dell’additivo, controllo delle temperature dei materiali costituenti e della miscela finale), sia alla messa a punto organizzativa delle fasi
lavorative previste per la produzione, la realizzazione dei tronchi pilota (autostrada A14) e la concomitante preparazione di provini da
utilizzare per successive caratterizzazioni di laboratorio (sia per strati di binder che usura drenante).

Temi trattati

•
•
•
•
•

Descrizione dei materiali costituenti le miscele prodotte e discussione sulla formulazione dei dosaggi per gli additivi WMA impiegati.
Descrizione dell’impianto di produzione e delle modifiche apportate per l’aggiunta degli additivi.
Valutazione delle prime produzioni di prova per conglomerati di binder e usura drenante confezionati con materiale fresato.
Individuazione dei siti per la stesa e articolazione delle fasi di produzione, posa in opera e preparazione dei provini.
Relazione sul monitoraggio delle emissioni inquinanti, aspetto chiave per giudicare la convenienza tecnico-economica delle
tecnologie tiepide anche in termini ambientali e di salute per i lavoratori: introduzione del concetto di “carbon footprint” e valutazione
dei primi rilevamenti in termini di emissioni effettuati durante le produzioni di prova.
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TASK 3 – RAPPORTO 10
Caratterizzazione di conglomerati bituminosi tiepidi confezionati in impianto
per strati di collegamento (25% di fresato) e di usura drenante (15% di fresato)
Studio delle caratteristiche meccaniche di miscele tiepide prodotte direttamente presso l’impianto di produzione per la realizzazione di
tronchi sperimentali in vera grandezza (Autostrada A14) utilizzando due diversi additivi chimici WMA (tipologia selezionata sulla base di
risultati acquisiti da precedenti studi di laboratorio):
- Parte 1: miscele chiuse per strati di collegamento contenenti 25% di fresato indistinto come previsto da Capitolato;
- Parte 2: miscele aperte per strati di usura drenante contenenti 15% di fresato selezionato (8/16 mm) come previsto da Capitolato.

Principali risultati

•

Entrambe le tipologie di miscele hanno garantito buona compattabilità, adeguate caratteristiche volumetriche e il rispetto di tutte le
prescrizioni di Capitolato dimostrando un comportamento globale comparabile con quello delle miscele attualmente impiegate in
ambito autostradale. In alcuni casi, le prestazioni sono risultate addirittura superiori rispetto a quelle della miscela di riferimento
prodotta a caldo a causa del ridotto grado di invecchiamento derivante dal processo di produzione a temperature ridotte. Ciò
dimostra la fattibilità di produzioni in impianto su larga scala di conglomerati riciclati tiepidi, consentendo di realizzare miscele
pienamente soddisfacenti quando si impiegano additivi WMA di tipo chimico, a prescindere dalla composizione dell’additivo stesso.

•

Alcune criticità emerse (i.e. sensibilità all’acqua per le miscele drenanti e tendenza all’ormaiamento per quelle chiuse) suggeriscono
specifici approfondimenti sulla composizione chimica e attenzione in fase di mix design (i.e. dosaggio ottimale degli additivi.
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TASK 3 – RAPPORTO 11
Produzioni in Impianto e Stese Sperimentali di Miscele Riciclate
Chiuse e Aperte Tramite Impiego di Additivi Chimici WMA
Studio delle caratteristiche prestazionali di miscele tiepide prodotte per la realizzazione di tronchi sperimentali in ambito autostradale
utilizzando diversi additivi chimici WMA (tipologia selezionata sulla base di risultati acquisiti da precedenti studi di laboratorio):
- Parte 1: caratterizzazione di carote prelevate in sito presso il tronco sperimentale dell’Autostrada A14 (miscele chiuse e aperte);
- Parte 2: fasi preliminari di indagine e settaggio dell’impianto produttivo per la realizzazione di tronchi sperimentali nell’Autostrada A1.

Principali risultati e temi trattati

•

Parte 1: in termini di rigidezza, resistenza a fatica e all’ormaiamento, le miscele tiepide hanno mostrato valori confrontabili con quelli
della miscela di riferimento prodotta a T standard. Ambo gli additivi chimici hanno garantito buona lavorabilità e adeguate
caratteristiche volumetriche in sito. In particolare, l’additivo contenente attivanti di adesione è sembrato in grado di fornire prestazioni
superiori per la resistenza alla fessurazione e la sensibilità all’acqua, in virtù della migliore adesione promossa tra componente
legante e lapidea. Il confronto con i dati delle precedenti fasi di studio supporta i risultati acquisiti sulle carote e conferma sia la bontà
delle pratiche di laboratorio nel prevedere il comportamento in esercizio, che l’adeguata calibrazione delle fasi operative in impianto.

•

Parte 2: il rapporto fornisce la descrizione delle fasi logistiche e delle successive verifiche di controllo di miscele tiepide prodotte con
tre additivi chimici WMA (sia usure drenanti, che strati di collegamento e di base) insieme ai risultati del monitoraggio delle emissioni
in atmosfera. A valle dei controlli effettuati è possibile concludere che tutte le tipologie di miscele WMA possono essere confezionate
a T ridotte nel pieno rispetto del Capitolato, confermando le considerazioni prestazionali già scaturite dalle precedenti
sperimentazioni. Infine, il monitoraggio delle emissioni in atmosfera ha permesso di verificare un significativo abbattimento delle
emissioni in impianto quando si produce a T ridotte, sottolineando gli evidenti benefici ambientali.
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TASK 3 – RAPPORTO 12
Studio di Miscele per Strati di Binder Prodotte in Laboratorio
con il 40% di RAP tramite Impiego di Additivi Chimici WMA
Studio prestazionale di laboratorio volto a verificare la possibilità di coniugare le tecniche produttive WMA (i.e. due additivi chimici
caratterizzati da diverso principio di funzionamento) con elevati quantitativi di materiale fresato (i.e. 40% RAP) per miscele di strati di
binder da impiegarsi in ambito autostradale. La sperimentazione è stata articolata secondo due fasi successive:
- Fase 1: ottimizzazione tramite Metodo di Bailey del mix-design della miscela (con suddivisione del 40% di fresato in due frazioni);

- Fase 2: caratterizzazione di miscele confezionate a temperature ridotte secondo la granulometria ottimizzata nella Fase 1. Esecuzione
di molteplici prove meccaniche volte alla valutazione dei principali ammaloramenti di una pavimentazione flessibile. Confronto con la
corrispondente miscela a caldo con 40% di fresato e con la miscela di riferimento prodotta con il 25% di RAP indistinto.

Principali risultati

•

•
•

Gli additivi chimici impiegati garantiscono miscele con caratteristiche volumetriche e di compattabilità soddisfacenti, in linea con la
miscela attualmente prodotta e nel rispetto dei limiti prescritti da Capitolato. Analogamente, l’indagine delle caratteristiche
meccaniche (i.e. ITS, rigidezza, resistenza a fessurazione e all’ormaiamento) ha evidenziato che le miscele warm con 40% RAP
soddisfano i limiti delle norme tecniche con risultati comparabili a quelli di analoghe miscele confezionate a T standard.
A tale risultato ha contribuito anche il miglior impacchettamento degli aggregati e il miglior controllo della curva granulometrica
ricavati con l’applicazione del Metodo di Bailey e la suddivisione del fresato in due pezzature.
Additivi contenenti attivanti di adesione sembrano sopperire più efficacemente al presunto minor grado di riattivazione del bitume,
garantendo un’adeguata interazione tra aggregati e legante. In definitiva, è possibile affermare che esistono i presupposti per
procedere ad una validazione con sperimentazioni in vera grandezza.
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TASK 3 – RAPPORTO 13
Caratterizzazione di Conglomerati Bituminosi Tiepidi Confezionati in Impianto
ai Fini della Realizzazione di un Tronco Pilota sull’Autostrada A1
Studio suddiviso in tre parti in cui sono riportati i risultati relativi alla caratterizzazione meccanica avanzata dei materiali impiegati per la
realizzazione dei tronchi pilota sull’Autostrada A1:
• Parte I – Analisi dei risultati delle prove meccaniche eseguite su campioni confezionati in laboratorio all’atto della produzione in
impianto delle miscele bituminose impiegate per la realizzazione dei tronchi pilota (aprile 2016).
• Parte II – Caratterizzazione meccanica di carote prelevate in sito subito dopo la stesa (aprile 2016) e ad oltre 3 anni dall’entrata in
esercizio dei tronchi pilota sull’autostrada A1 (novembre 2019).
• Parte III – Elaborazione dati ottenuti nel corso di due campagne di prove non distruttive eseguite con Falling Weight Deflectometer
(FWD) in concomitanza ai carotaggi del 2016 e del 2019 per valutare la coerenza (anche in termini evolutivi) tra le evidenze
sperimentali emerse nel corso delle prove di laboratorio ed i risultati di monitoraggi strutturali eseguiti sulle pavimentazioni in sito.

Principali risultati

•

•

La caratterizzazione di miscele per strati di collegamento e per strati di usura drenante, evidenzia l’efficacia della produzione in
impianto a temperature ridotte mediante additivi WMA di tipo chimico, in quanto vengono rispettati i limiti previsti da Capitolato e le
prestazioni globali sono comparabili, se non addirittura superiori, a quelle attualmente garantite dalle miscele a caldo. Il tipo di additivo
impiegato incide sulle prestazioni finali, in particolare delle miscele drenanti.
Dalle prove sulle carote emerge che: 1) le procedure di confezionamento e stesa delle miscele tiepide non influenzano negativamente
la resistenza a taglio all’interfaccia tra gli strati della pavimentazione; 2) maggiore uniformità su strada per le miscele tiepide con
risvolti positivi sulla vita utile grazie all'assenza di zone dotate di prestazioni nettamente inferiori alla media (inquadrabili come punti di
innesco preferenziali di ammaloramenti che rapidamente di estenderebbero al resto della pavimentazione); 3) le miscele tiepide hanno
una resistenza alla fessurazione, e quindi una vita utile, comparabile o superiore rispetto alla miscela di riferimento a caldo.
… segue →
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TASK 3 – RAPPORTO 13
Caratterizzazione di Conglomerati Bituminosi Tiepidi Confezionati in Impianto
ai Fini della Realizzazione di un Tronco Pilota sull’Autostrada A1
Studio suddiviso in tre parti in cui sono riportati i risultati relativi alla caratterizzazione meccanica avanzata dei materiali impiegati per la
realizzazione dei tronchi pilota sull’Autostrada A1:
• Parte I – Analisi dei risultati delle prove meccaniche eseguite su campioni confezionati in laboratorio all’atto della produzione in
impianto delle miscele bituminose impiegate per la realizzazione dei tronchi pilota (aprile 2016).
• Parte II – Caratterizzazione meccanica di carote prelevate in sito subito dopo la stesa (aprile 2016) e ad oltre 3 anni dall’entrata in
esercizio dei tronchi pilota sull’autostrada A1 (novembre 2019).
• Parte III – Elaborazione dati ottenuti nel corso di due campagne di prove non distruttive eseguite con Falling Weight Deflectometer
(FWD) in concomitanza ai carotaggi del 2016 e del 2019 per valutare la coerenza (anche in termini evolutivi) tra le evidenze
sperimentali emerse nel corso delle prove di laboratorio ed i risultati di monitoraggi strutturali eseguiti sulle pavimentazioni in sito.

Principali risultati

•

•

L’analisi complessiva dei risultati raccolti permette di affermare che, in generale, le miscele confezionate presso impianti diversi
garantiscono il raggiungimento di prestazioni equivalenti, le cui differenze interessano anche le miscele a caldo (es. provenienza
aggregati, tipologia di impianto). Infatti, l’impianto di Magliano Sabina ha garantito la produzione di miscele sia chiuse che aperte
sostanzialmente comparabili alle stesse miscele confezionate nell’impianto di Loreto.
Quanto emerso dal confronto tra i risultati della backcalculation e le misure di modulo sulle carote, collima con le evidenze
sperimentali riguardanti il comportamento a fatica delle diverse miscele, dalle quali si rileva una tendenza favorevole alle miscele
tiepide in termini di resistenza ai carichi ripetuti. In definitiva, stando ai risultati ottenuti dalle prove FWD messi a confronto con i dati
sperimentali di laboratorio, emerge un trend evolutivo tale da conferire alle miscele tiepide livelli prestazionali superiori rispetto alle
corrispondenti miscele HMA confezionate a temperature convenzionali.
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