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L’indagine, oggetto della tesi di dottorato presentata, ha avuto come obiettivo quello di analizzare in modo 

critico quelli che sono i fattori che condizionano le caratteristiche di addensamento delle miscele bituminose, 

attraverso una sperimentazione di laboratorio attuata mediante l’utilizzo della Pressa a Taglio Giratoria. 

Si sono pertanto individuati diversi livelli di ricerca attraverso cui è stato possibile analizzare singolarmente i 

vari parametri che si riteneva potessero influenzare il processo di compattazione, tramite lo studio di differenti 

strutture compositive in modo da poter valutare l’influenza che la composizione granulometrica piuttosto che 

tipologia di legante e temperatura di compattazione avessero nei confronti dello sviluppo della lavorabilità. 

Parallelamente è stato proposto un modello reologico tramite cui poter simulare il fenomeno della 

compattazione dei conglomerati bituminosi in laboratorio, in modo da poter analizzare da un punto di vista 

analogico il complesso fenomeno della lavorabilità e tutti i parametri che ad essa afferiscono. 
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