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Dal punto di vista Tecnico, le Specifiche 
Tecniche sono uno dei documenti più 
importanti allegati al Contratto di Appalto.  
In esso sono descritti in particolare: 
- i materiali usati per la costruzione;  
- le tecniche costruttive impiegate; 
- i test di verifica di quanto realizzato. 
 

A differenza di quanto spesso accade, è 
evidente che il Documento non è frutto di un 

semplice «copia-incolla», ma di 
un’approfondita ricerca, studio e analisi di 
quanto il mondo delle costruzioni e le «più 

moderne» tecnologie  propongono e 
consento di realizzare. 



Giovedì 7 luglio 2016 – Milano  
 Tecnologie innovative per la manutenzione stradale:                              

confronto con le Norme Tecniche 2016 del Comune di Milano 
  

13.1   Base in conglomerato bituminoso tradizionale con bitume normale 
13.2   Base in conglomerato bituminoso con bitume modificato 
13.3   Base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso con bitume normale , additivato con polimeri 
13.4   Base alto modulo in conglomerato bituminoso con polimeri e con bitume normale 
13.5   Base binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso con bitume normale, additivato con polimeri 
13.6  Binder in conglomerato bituminoso tradizionale con bitume normale 
13.7   Binder in conglomerato bituminoso con bitume modificato 
13.8.  Binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso con bitume normale, additivato con polimeri 
13.9  Usura in conglomerato bituminoso tradizionale con bitume normale 
13.10  Usura in conglomerato bituminoso modificato 
13.11  Usura ad elevate prestazioni in conglomerato bituminoso con bitume normale, additivato con polimeri 
13.12  Usura in conglomerato bituminoso a elevata aderenza, con bitume normale e compound fibre-polimeri 
13.13  Usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in conglomerato bituminoso con bitume normale, 

additivato con compound fibre-polimeri 
13.14  Usura a elevate prestazioni per binari tranviari con bitume normale, additivato con compound  fibre e 

polimeri 
13.15  Usura in conglomerato bituminoso colorato 
13.16  Conglomerati bituminosi drenanti – fonoassorbenti ad elevata percentuali di vuoti 
13.17  Conglomerati bituminosi semidrenanti – fonoassorbenti a moderata percentuale di vuoti 
13.18  Conglomerato bituminoso freddo per manutenzioni stradali a elevate prestazioni 18 
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1. Prequalifica prima delle 
produzioni secondo le 
prestazioni riportate per 
ogni voce delle N.T.; 

2. Controlli in fase di 
produzione e stesa del CB; 

3. Controlli dopo la stesa. 
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Stabmax 

% Bitott 

R.T.min 

R.T.max 

% Bitmax 
% Bitmin 

Metodo Marshall 
+ 

Verifica delle 
prestazioni alla               

% ottima di bitume 
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1. Attivanti di Adesione; 
2. Riutilizzo di Fresato e 

Rigenerazione con ACF; 
3. Polimeri per PMB o 

immessi nel mescolatore 
per PMA; 

4. Fibre; 
5. Polimeri-Fibre immessi 

nel mescolatore per PMA; 
6. Warm Mix Asphalt; 
7. Ossidi per la colorazione; 
8. CB tappabuche. 
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Uno dei principali meccanismi di innesco del 
degrado di una pavimentazione in 

conglomerato bituminoso è l’indebolimento 
o il distacco della pellicola di bitume adesa 
alla superficie dell’aggregato (stripping). 
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Le principali teorie di adesione sviluppate nel corso degli anni sono state: 
 
1. Teoria dell’adesione chimica: cariche di ugual segno si respingono, pertanto gli 

aggregati hanno problemi di compatibilità con il bitume (acido) all’aumentare della 
loro carica negativa ; 

2. Teoria dell’orientamento molecolare: il contatto tra legante e aggregati è 
condizionato dall’orientamento delle molecole del bitume che si dispongono per 
soddisfare la richiesta di energia da parte degli aggregati, condizionando la resistenza 
dell’adesione; 

3. Teoria meccanica: l’adesione è condizionata dalla tessitura superficiale, dalla tipologia 
di  ricoprimento, dalla dimensione dell’area di ricoprimento e della dimensione degli 
elementi lapidei; 

4. Teoria dell’energia superficiale: la bagnabilità e il ricoprimento degli aggregati 
dipende dalla tensione superficiale tra legante-legante e legante-aggregati, così come 
incide la viscosità del bitume che limita, ad esempio rispetto all’acqua, il ricoprimento 
degli aggregati. 
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• Caratteristiche chimico-fisiche dei 
materiali utilizzati (bitume e aggregati); 

Nel dettaglio, i fattori che influenzano lo stripping sono: 

• Caratteristiche del conglomerato 
bituminoso, con particolare riferimento 
agli aggregati e al tipo di miscela 
prodotta (chiusa, drenante, SMA, etc.); 

• Metodologia di produzione, a caldo 
(HMA), a tiepido (WMA), eventuale 
utilizzo di acqua (sali, zeoliti, sabbie 
umide, etc.); 

• Condizioni di utilizzo della 
pavimentazione come quelle ambientali, i 
carichi, il metodo di de-icing , etc. 
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Indipendentemente dalle leggi chimico-fisiche che governano il fenomeno, 
ogni qualvolta che si si ha la separazione dello strato di bitume dalla 

superficie lapidea, si ha l’interposizione dell’acqua e si ha la diretta 
diminuzione delle prestazioni del conglomerato bituminoso. I vari studi 

hanno sempre dimostrato come l’impermeabilizzazione della 
pavimentazione all’acqua è la migliore soluzione e che tale situazione è 

garantita attraverso sia il corretto mix design delle miscele di laboratorio 
sia attraverso l’utilizzo dei necessari attivanti di adesione 

AZIONE DISTACCANTE 
DELL’ACQUA  INTERPOSTA 
TRA AGGREGATI E FILM DI 

BITUME 
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I tipici dissesti causati dallo stripping sono: 
 sgranamento superficiale, ulteriormente aggravato nel caso in cui si è 

utilizzato un contenuto di bitume inferiore rispetto a quello ottimale; 
 disaggregazione e formazione di buche; 
 fessurazioni e ormaiamento 

SGRANAMENTO SUPERFICIALE DISAGGREGAZIONE E 
FORMAZIONE DI BUCHE 

FESSURAZIONE E INCREMENTO 
DELLA FRAGILITÀ 
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Non potendo alterare la natura dell’aggregato, l’unico elemento 
controllabile/modificabile è il bitume, attraverso l’utilizzo di attivanti di 
adesione. 

I bitumi hanno la tendenza a essere caricati negativamente. Quindi si verificano 
problemi di adesione in particolare, ma non esclusivamente, con aggregati silicei 
o calcarei (anch’essi caricati negativamente). 
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Gli attivanti di adesione (anti-stripping) sono miscele chimiche 
contenenti particolari gruppi funzionali attivi che migliorano 
l’adesione del film di bitume sulla superficie degli aggregati. 
Miscelati con il legante, essi tendenzialmente agiscono attraverso 
l’abbassamento della tensione superficiale del bitume. 
 

ATTIVANTE AGGREGATI 

Polifosforici Tutti (Porfidi, Graniti, Calcari, Basalto)   

Amminici Porfidi, Graniti, Basalto 

Silanici  Tutti (Porfidi, Graniti, Calcari, Basalto)  
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Aggregati  visivamente  spogliati Aggregati  ricoperti dal bitume 

SENZA ATTIVANTE DI ADESIONE CON ATTIVANTE DI ADESIONE 
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Boiling Test – Rolling Bottle 
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Determinazione della sensibilità all’acqua 

Si esprime attraverso il rapporto di resistenza a 
trazione indiretta (Indirect Tensil Strenght Ratio, 
ITSR) che si calcola come rapporto tra la resistenza 
a trazione indiretta (ITS) dopo immersione per 
68÷72 h in acqua a 40°C e ITS su provini asciutti 
della medesima miscela.  
 

ITSR = 100 ∙ 
𝑰𝑻𝑺𝒘𝒆𝒕

𝑰𝑻𝑺𝒅𝒓𝒚
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DLOoqBAX2oy4&ei=CsizVKT4MYGyUtLLgvgB&bvm=bv.83339334,d.d24&psig=AFQjCNHQYhXwS43TVgXJqrGfmgqgionQUg&ust=1421154670780050
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Il bitume contenuto nel materiale fresato ha subito una trasformazione 
fisico-chimica: Perdita delle caratteristiche di plasticità e coesione a causa 

dell’ossidazione e della perdita delle sue parti più leggere             
IRRIGIDIMENTO  

 

Durante il Ciclo di Vita della pavimentazione, 
come quasi tutti i materiali in natura, il bitume 
contenuto subisce trasformazione chimica: le 
parti volatili se ne vanno per effetto dell’azione 
del sole e dell’acqua.  
Ovvero, l’asfalto subisce una trasformazione 

fisico-chimica: INVECCHIAMENTO 

1. DIMINUZIONE del valore 
di PENETRAZIONE; 

2. AUMENTO del PUNTO DI 
RAMMOLLIMENTO; 

3. AUMENTO della 
VISCOSITÀ. 
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Frazionamento del bitume: 
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 Ripristino le caratteristiche fisico-chimiche del bitume “invecchiato” 
presente nel materiale fresato; 

 Aumento del valore di penetrazione e diminuzione del punto di 
rammollimento del bitume di un conglomerato bituminoso contenente 
materiale fresato;  

 Garantire per un conglomerato bituminoso contenente materiale fresato 
prestazioni simili a quelle di una miscela realizzata utilizzando solamente 
materiale vergine; 
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OLI = RIGENERANTI 

ACF = RIGENERANTI 
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Confronto RIGENERANTE - OLIO 
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STABILITA' SCORRIMENTO RIGIDEZZA Rt CTI

[daN] [mm] [daN/mm] [N/mm2] [N/mm2]

BITUME VERGINE 1050 3,5 300 0,85 92

35% RAP 1303 1,9 686 1,75 210

35% RAP + 0,3% ACF 1000 1180 3,1 380 1,02 98

MARSHALL TEST TRAZIONE INDIRETTA

CAMPIONE

Il corretto dosaggio dell’ ACF consente di riportare le proprietà 
meccaniche del conglomerato bituminoso ai valori tipici di una miscela 

priva di materiale fresato 

I valori di STABILITA’ e RIGIDEZZA Marshall DIMINUISCONO; 

I valori di Rt e CTI DIMINUISCONO; 

1. 

2. 

RIDUZIONE DELLA FRAGILITÀ DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO 
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L’utilizzo del fresato e del rigenerate non devono inficiare le 
prestazioni del conglomerato bituminoso. quindi le prestazioni 

sono le medesime di un CB vergine. 

Limiti Inferiori e Limiti Superiori 
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Un POLIMERO è una molecola dall'elevato peso molecolare, 
costituita da catena con lo stesso tipo di legame. 

In funzione delle CARATTERISTICHE MECCANICHE e 
REOLOGICHE, i polimeri si suddividono in: 

- PLASTICHE RIGIDE: comportamento di tipo fragile; 

- PLASTOMERI:  alta resistenza meccanica, tenacità e
    modulo elevato; 

- ELASTOMERI:  comportamento di tipo elastico. 

 
Da questi si possono ottenere dei COMPOUND POLIMERICI 
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Plastiche rigide=Fresato 

Compound Polimerico 

Elastomeri 

Area -  = TENACITÀ 
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 Conferiscono tenacità; 

 Modulo di Rigidezza 
maggiore; 

 Non possiedo ritorno 
elastico; 

 Resistenze Maggiori 
alle alte temperature di 
esercizio.  

 HDPE 
 LDPE 
 POLIPROPILENE 
 EVA 

CLIMI CALDI 

PLASTOMERI ELASTOMERI 
 SBS 
 SIS 
 EPDM 
 SB 

 Conferiscono elasticità; 

 Possiedo ritorno elastico; 

 Consentono inversione di 
fase; 

 Resistenze Maggiori alle 
basse temperature di 
esercizio. 

CLIMI FREDDI 

 PLASTOMERI 
 ELASTOMERI 
 FIBRE 
 ALTRI ADDITIVI 

 Combinazione dei 
vantaggi; 

 Incremento della resilienza; 

 Resistenze maggiori per 
elevate escursioni 
termiche; 

 Intervento su più 
caratteristiche fisico-
meccaniche. 

ESCURSIONI 
TERMICHE  

COMPOUND 
POLIMERICI 

CLIMI CALDI CLIMI FREDDI 
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Soluzione tradizionale       

Svantaggi 

 Necessità di impianti dedicati alla 
modifica del bitume; 

 Viscosità elevata anche a 
temperature di lavorazione 
elevate: difficoltà in fase di 
confezionamento e posa in opera; 

 Difficile stabilità allo stoccaggio. 

 

BITUMI MODIFICATI 
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Soluzione Innovativa 

COMPOUND 
POLIMERICI 

AGGIUNTI NEL 
MESCOLATORE 

Possibilità di scelta del 
modificante e delle 

relativa quantità 
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PRESTAZIONI RAGGIUNTE 
 elevate proprietà meccaniche 

come Resistenza alla Trazione 
Indiretta, Stabilità e Rigidezza 
Marshall; 

 maggiore Resistenza 
all’Ormaiamento; 

 elevato Modulo di Rigidezza, 
quindi distribuzione delle 
sollecitazioni su una base 
maggiore, con Riduzione delle 
Deformazioni verticali; 

 aumento della resistenza a 
fatica. 

 

 

 

AUMENTO DELLA VITA UTILE DELLA 
PAVIMENTAZIONE  
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Onde evitare che la strada diventi il ricettacolo di tutti gli additivi (anche da 
riciclaggio), senza la certezza che siano qualificati e idonei al fine ultimo, le N.T. Mi 

ottime prestazioni anche per gli additivi 
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L’utilizzo del corretto polimero e del corretto quantitativo 
si verifica con il controllo delle prestazioni del CB durante 

la fase di produzione. 
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Le fibre sono utilizzate in miscele discontinue con la forte presenza di pezzatura 
grossolana, a discapito della frazione fine (povere di sabbia). 

Le fibre di cellulosa aumentano il film che ricopre gli aggregati lapidei evitando la 
segregazione del bitume che avviene solo nel fondo dello strato. 

L’impiego di elevate quantità di legante non risulta dannoso se adeguatamente 
stabilizzato con fibre che contribuiscono al miglioramento delle caratteristiche meccaniche 

del conglomerato bituminoso.  
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% Bitume 

Resistenza 

% Bitume 
Ottimale con 

Superplast 

Resistenza 
massima  con  

Bitume e Polimeri 

Resistenza 
massima  con 
Bitume e PPS 

% Bitume 
Ottimale con PPS 

Maggiore mastice 
bituminoso 
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Tali fibre hanno il vantaggio di aumentare sia le prestazioni del legante, sia le 
prestazioni del conglomerato. La fibra sintetica innalzi la temperatura di palla anello di 

un bitume 50/70 normale e modificato dai 55° circa fino a 95°. 
Possibilità di realizzare conglomerati  bituminosi ricchi di bitume e pertanto più 

duttili e flessibili senza problemi legati a colature o ormaiamenti. 

Rinforzo strutturale del mastice bituminoso 
(bitume + filler) 
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L’utilizzo della corretta fibra e del corretto quantitativo si 
verifica con il controllo delle prestazioni del CB durante la 

fase di produzione. 
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COMPOSIZIONE  

1. Matrice fibrosa di varia natura   

 

 

 

 

 

 

 
RINFORZO 

MACROSTRUTTURALE 
DEL CONGLOMERATO 

AZIONE AGGLOMERANTE 
DEL BITUME TRAMITE 

AUMENTO DELLA 
VISCOSITA’ DEL LEGANTE 

FIBRA CELLULOSA FIBRA MINERALE FIBRA SINTETICA 

RINFORZO 
MICROSTRUTTURALE 
DELLA PELLICOLA DI 

BITUME.  
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COMPOSIZIONE  

2. Modificanti di diversa natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polimeri (plastomeri e/o elastomeri) 
 Derivati Paraffinici 
 Flussanti 
 Rigenerati 
 Altri additivi modificanti 

Mescole e sistemi di dosaggio 
appositamente studiati per 

garantire elevate prestazioni per 
ogni tipo di c. b. 
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Sistemi Polimerici Polifunzionali - PPS 
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Additivi/Tecnologie specifici/he che consentano una riduzione 
delle temperature di lavorazione senza inficiare la 

LAVORABILITÀ del materiale e le  
PRESTAZIONI MECCANICHE FINALI .   
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Comportato la schiumatura del bitume, 
immettendo acqua all’interno della miscela che 
in parte permane, comportando problemi alla 

RTI e alla Resistenza a Fatica 

Abbassano la viscosità della miscela, ma hanno 
comportamento fragile alle basse temperature, 
comportando fessurazioni nei periodi invernali 

Abbassano la viscosità della miscela e sono 
attivi sopra gli 80 °C, non comportando 
variazioni alle prestazioni della miscela 

• Cere 
 
• Zeoliti 
 
• Sali  

 
• Sabbie  

Umide 
 

• Prodotti  
chimici 
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COMPARISON USING 20% OF MILLED MATERIAL 

• BINDER COMPACTION TEMPERATURE WITH 20% OF RAP: 140 °C 

• BINDER COMPACTION TEMPERATURE WITH 0,5 % ADDITIVO AND 20% OF RAP: 90 °C 

BINDER TYPE 

4,5%

MIXING 

TEMPERATURE

FUEL 

REDUCTION

LAYING 

TEMPERATURE
AIR VOIDS

COATING 

DEGREE
ITS CTI

MILLED 

MATERIAL

[°C] [°C] [%] [N/mm2] [N/mm2] [%]

50/70 170 --- 140 6,03 EXCELLENT 0,88 66,74 20

50/70 + 0,5% 

ITERLOW-T
130 -35% 90 7,07 EXCELLENT 0,79 60,02 20
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L’utilizzo della corretta tecnologia e del corretto 
quantitativo si verifica con il controllo delle prestazioni del 

CB durante la fase di produzione. 

Limiti Inferiori e Limiti Superiori 
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NECESSITÀ DI MIX DESIGN 



Giovedì 7 luglio 2016 – Milano  
 Tecnologie innovative per la manutenzione stradale:                              

confronto con le Norme Tecniche 2016 del Comune di Milano 
  

L’utilizzo della corretta tecnologia e del corretto 
quantitativo si verifica con il controllo delle prestazioni del 

CB durante la fase di produzione. 





Giovedì 7 luglio 2016 – Milano  
 Tecnologie innovative per la manutenzione stradale:                              

confronto con le Norme Tecniche 2016 del Comune di Milano 
  



Giovedì 7 luglio 2016 – Milano  
 Tecnologie innovative per la manutenzione stradale:                              

confronto con le Norme Tecniche 2016 del Comune di Milano 
  

CB PLASTICO 1 

CB PLASTICO 2 

CB PLASTICO 3 
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 Le Norme Tecniche del Comune di Milano 2016 contemplano il concetto di 
Prequalifica, Controlli in Produzione e Posa in Opera per: Materie Prime e 
Additivi;  

 Le Prequalifiche devono essere sviluppate per determinare la % ottima di 
bitume e relative prestazioni della miscela bituminosa; 

 Le tecnologie consolidare e/o proposte sono: attivanti di adesione, riutilizzo 
di fresato, fibre, bitumi modificati, polimeri e polimeri/fibre immessi nel 
mescolatore, colorazioni in massa e CB plastici prestazionali; 

 Il Capitolato prevede una serie di tecnologie altamente prestazionali e 
innovative che, se opportunamente recepite dai Progettisti, consentiranno nel 
tempo di: 

• Ridurre i costi di produzione; 

• Ridurre gli interventi manutentivi; 

• Ridurre gli Impatti Ambientali; 

• Aumentare la Vita Utile delle Pavimentazioni. 

 

 



Ing. Loretta VENTURINI 
loretta.venturini@iterchimica.it 

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci,                       
prendi l'occasione per comprendere (P. Picasso). 


