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Argomento della tesi: Nella realizzazione di pavimentazioni stradali più durevoli ed efficienti il programma di 
ricerca SHRP ha rappresentato una vera e propria rivoluzione tecnica nel settore: nell’ambito dei leganti 
bituminosi ha introdotto un nuovo sistema di classificazione razionale denominato SUPERPAVE composto da 
differenti criteri e metodi di prova in grado di correlare le grandezze reologiche dei bitumi con i principali 
dissesti che affliggono le pavimentazioni stradali. Nonostante il grosso passo in avanti fatto, come dimostrato 
in numerosi studi da diversi autori, risulta una non piena applicabilità delle specifiche sui bitumi modificati.  
Il lavoro di ricerca ha come obiettivo quello di indagare e caratterizzare reologicamente i leganti bituminosi 
normali e modificati impiegando nuovi metodi in grado di fornire parametri capaci di valutare gli incrementi 
prestazionali derivanti dal processo di modifica, maggiormente correlabili ai degradi più comuni (fatica, 
ormaiamento e fessurazione termica). Lo studio trae spunto dallo stato dell’arte, in particolare dal programma 
di ricerca NCHRP Project 9-10, in cui oltre a dimostrare le limitazioni di SUPERPAVE sono presentati alcuni 
metodi alternativi supportati da un programma di prove sperimentali. Allo stato attuale della ricerca si sta 
studiando la resistenza a fatica dei bitumi conducendo prove di tipo time sweep mediante il DSR ricercando 
un criterio di rottura più adeguato. Particolare attenzione viene posta nello studio di quei fenomeni che 
modificano le proprietà meccaniche dei bitumi quali lo steric hardening e l’healing.  
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