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INTEGRAZIONE TRA ASPETTI AMBIENTALI E TECNICI
NEL RICICLO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI NEL

SOLIDO STRADALE: INDAGINE SPERIMENTALE

FILIPPO G. PRATICÒ, Dipartimento D.I.M.E.T. - Università di Reggio Calabria

SOMMARIO
Nel nostro Paese, a fronte di una cospicua produzione annua di conglomerato

bituminoso fresato o demolito (stimabile in 10∼18 milioni di tonnellate), è possibile
ritenere che il riutilizzo dello stesso nel solido stradale sia limitato al solo 10% circa.
Alla luce di tale constatazione, si è avvertita l’esigenza di indagare, anche attraverso
specifica indagine sperimentale, intorno al sistema di vincoli prescrittivi ambientali e
tecnici condizionanti i processi di riutilizzo.
Particolare attenzione è stata dapprima indirizzata all’analisi del quadro normativo.
Successivamente sono state descritte le principali tecniche progettuali ed esecutive
disponibili, con riferimento alle tipologie “a freddo”, a quelle “ a caldo”, ed all’impiego
negli strati legati o non legati; ciò ha consentito l’analisi delle relative istanze ambientali ed
energetiche.
Aspetti prettamente ambientali e tecnici sono stati, da ultimo, integrati attraverso un
apposito modello nel piano complesso.
Sulla base di tali elementi, nell’ottica della applicazione del modello formalizzato, si è
quindi effettuata una prima indagine sperimentale al fine di valutare la compatibilità
meccanica ed ambientale dei processi di riciclo del conglomerato bituminoso nei rilevati
stradali, per semplice miscelazione di terre e fresato.

ABSTRACT

This paper deals with the recycling of bituminous mixes. The recycling of bituminous
mixes is steadily gaining in importance throughout world  and  a lot of experimental results
are now available to support these recycling activities for highway construction and
maintenance too.
Using old wearing courses, removed and transported at short distance, to construct sub-
grades or embankments, may be considered useful and simple but it’s necessary to fit
technical, scientific, environmental requirements. To make this it’s necessary to dispose of
a clear algorithm to consider in deep a lot  of different requirements. So, in this paper, a
particular algorithm is discussed and applied to the  construction of an embankment by
using a soil-RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) mix. For this study-case, soil
classification, bearing and chemical testes have been effected to obtain some information
about mechanical and   environmental performance.
The analysis and the testes effected have demonstrated that the formalised algorithm may
constitute a practical instrument to face the complexity of recycling problems and that by
mixing properly soils and RAP it is possible to obtain embankments and sub-grades that fit
very well both mechanic and environmental requirements.
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1. INTRODUZIONE AL PROBLEMA
Come ben noto, il reimpiego dei conglomerati bituminosi fresati o demoliti nel solido

stradale risulta vincolato ad un sistema combinato di prescrizioni ed istanze giuridiche,
ingegneristiche, ecosistemiche, e sociali.
La giurisprudenza italiana, comunitaria ed internazionale, nonché alcune delle
Committenze (ANAS, Autostrade SpA, etc.) e delle Amministrazioni locali hanno
provveduto progressivamente a regolamentare parte dei processi amministrativi,
burocratici e tecnici attraverso un sistema combinato di emanazioni di settore (Tab.1, [1,
2]).

Tabella 1 - Quadro sintetico di riferimento delle norme di settore
Legge 10 maggio

1976, n. 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (abrogata).

DPR 24 maggio
1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in  materia di  qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183 (devoluzione di competenze a Regioni ed Enti Locali).

DM 26 gennaio
1990

Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle
attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.

91/156/CEE Modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti
D.Lgs. 27 gennaio

1992, n. 132
Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose (abrogata).

D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 133

Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE  e
90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque (abrogata).

DM 5 settembre
1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie

94/62/CE Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
D.Lgs. 5 febbraio

1997,  n.  22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui  rifiuti,  91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (devoluzione di competenze a Regioni ed Enti Locali) .

D.Lgs. 8 novembre
1997, n. 389

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

Protocollo di Kyoto
– Dic.1997

Alcuni Paesi si impegnano a limitare le emissioni di gas serra.

DM 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi  sottoposti  alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

D.lg. 11 maggio
1999, n. 152

Disposizioni sulla tutela delle acque   dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa  alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Specifica tecnica FS
13.12.1999

Utilizzo dei materiali riciclati provenienti dalle demolizioni edilizie.

Serie ISO 14000 Procedure di analisi e controllo dei rendimenti ambientali dei sistemi produttivi

Sotto il profilo ambientale, risulta utile considerare che la produzione ponderale di scarti
solidi presenta proprio un massimo con riferimento agli scarti minerali, il cui reimpiego
appare spesso tecnicamente idoneo.
Nel prossimo decennio, inoltre, si stima una quantità annua di fresato pari a circa 14
milioni di tonnellate/anno; A fronte di tale produzione, risulta possibile valutare che il
fresato effettivamente riciclato in un  anno in Italia sia attualmente pari a 1.5÷3 milioni di
tonnellate.
A ciò si aggiunga, poi,  che, in atto, il mercato ha recepito la crescente domanda di
ecocompatibilità e le relative disposizioni tecnico-legislative; di qui un cospicuo
incremento delle vendite delle macchine deputate, in particolare, al riciclo del
conglomerato bituminoso fresato ed alla relativa comminuzione e selezione granulometrica
(in Italia sono vendute annualmente 50÷80 frese ed un cospicuo numero di frantoi dedicati
al trattamento di macerie).
D’altra parte, le attività manutentorie e “riabilitative” acquisiscono un’importanza
economica ed ecosistemica sempre crescente anche in relazione alla differenziata ed
esigente domanda di performance da parte dell’Utenza; con riferimento ad esse, le attività
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di recycling possono costituire un capitolo fondamentale, interessando tanto gli strati legati
che quelli non legati.
Ciò posto, si è avvertita l’esigenza di effettuare un’indagine specifica orientata alla
catalogazione, alla analisi ed alla stima di compatibilità delle tecniche di riciclaggio dei
conglomerati bituminosi nel solido stradale.
Sulla base di tali elementi, nell’ottica della applicazione di un modello integrato, si è
quindi effettuata una prima indagine sperimentale al fine di valutare la compatibilità
ambientale ed idoneità meccanica dei rilevati ottenuti per miscela di terre e fresato.
L’analisi finalizzata alla catalogazione ed alla descrizione delle tecniche di riciclaggio
infrastrutturale si è caratterizzata per l’interdisciplinarietà e la frammentarietà delle fonti
documentali. A valle delle ricerche si è redatto un prototipo di inventario delle tecniche e
dei materiali (Cfr. Tabb.2 e 3) ed effettuata un’analisi delle particolari procedure di
pertinenza (Cfr. Tab.4).

Tabella 2 - Tecniche e materiali per il riciclaggio infrastrutturale
Materiale riciclando/tecnica; {Strato di Probabile Impiego} Tecnica Tj
2 . A .  S c a r t i ,  s o t t o p r o d o t t i  d i  m i n i e r a  e  c a v e
scisti carboniosi; {In forma calcinata, in rilevato, fondazione}
scarti di cave, rifiuti da rocce, detriti di marmo; {Rilevato, basi e fondazioni in misto stabilizzato a cemento, basi non legate, fillers
per c.b.}
sterile di miniera; scarti di ardesia; scisti bituminosi; sabbia di caolino; minerali di ferro; taconite; piombo-zinco; {Rilevato (?)}
2 .  B .  S c a r t i  e  s o t t o p r o d o t t i  d e l l a  m e t a l l u r g i a
scorie d’altoforno (cristallizzate, granulate, appallottolate, etc.) ; {Strati non legati e legati (a cemento o bitume). Sono
impiegabili non solo come aggregati ma anche come legante idraulico (insieme ad un catalizzatore basico, quale calce o
soda)}; Scorie d’acciaieria; {Ballast, sottofondi,rilevati, strati non legati e legati (a  bitume)};Loppe d’altoforno non
rispondenti agli standards UNI ENV 1971; {Rilevati (?)}; Fanghi rossi a base ferrica trattati (provenienti, per esempio, da
lavorazioni di Ilmenite per la produzione del biossido di Titanio); {stabilizzazioni di terre per Rilevati};

T1

Scorie non ferrose (zinco, rame, nichel, fosfato, etc.), rosticci di miniera mercurifera; {Ballast (scorie di rame), stabilizzazione
delle fondazioni (impiego potenziale, in alcuni casi meccanicamente inidoneo), inerti nei conglomerati bituminosi (impiego
potenziale)}; Scarti di fonderia; scarti di laminatoio (catrame); {Rilevati (?)}; ceneri da combustione polveri di carbone; {Rilevati,
Fondazioni, basi non legate, stabilizzazione materiali, legante idraulico di misti granulari e sabbie, Fillers per c.b.};
2 .  C .  S c a r t i  e  s o t t o p r o d o t t i  i n d u s t r i a l i
ceneri (volanti, di tramoggia, etc.); {Rilevati, fondazioni, basi, strati legati (in funzione di filler)}
solfati e calce; {Gli scarti di calce possono essere impiegati per la stabilizzazione delle terre}
zolfo; fango di dragaggio; clinker e scoria di forno; {Rilevati (?)}; Silicato bicalcico; {Rilevati (?)};
scarti di materie plastiche, Cfr. voce dedicata;
2 . D  R i f i u t i  “ d o m e s t i c i ”
residui da incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani (circa 300kg per tonnellata di RSU, circa 90Kg/anno per persona); {Rilevati,
Fondazioni, Basi non legate, Fillers per c.b.};
Materiali da demolizione, in generale, purché privi di amianto  (ab origine possono contenere: cls, c.a. -anche da
pavimentazioni in c.a. o cls-, calcinacci, laterizi, piastrelle, c.b., scavi, carte e cartoni, metalli, etc., comprese le traverse
ferroviarie, pali in cls e c.a.); {a) piano di posa del rilevato; b) rilevato; c1) sottofondo in misto frantumato; c2) sottofondo in
misto frantumato stabilizzato a cemento; d) fondazioni stabilizzate a bitume oppure a cemento; e) basi stabilizzate a bitume
oppure a cemento.}; Frammenti di piattelli per il tiro a volo, rottami, scarti di mole abrasive {Corpo del rilevato (?)}

T2

Misti granulometrici, misti cementati di fondazione; {Rilevati, Fondazioni, etc.} T3

Vetri (Cfr. voce dedicata);
Pavimentazioni bituminose fresate, in generale; {Strati legati (a bitume) e corpo del rilevato}
Riciclaggio di c.b. a caldo, in impianto fisso, con fresatura a caldo od a freddo, con introduzione nell’elevatore a caldo, oppure nel
cilindro essiccatore dietro alla fiamma principale, oppure in cilindro parallelo o coassiale ; {Strati legati a bitume}
Riciclaggio di c.b. a caldo, in impianto mobile, con fresatura a caldo; {Strati legati a bitume} T4

Riciclaggio di c.b. a caldo, in sito, con fresatura a freddo {Strati legati a bitume} T5

Riciclaggio di c.b. a caldo, in impianto mobile, di conglomerati drenanti, con fresatura a caldo, con o senza
termoventilazione; {Strati legati a bitume }

T6

Riciclaggio di c.b. a caldo, in impianto fisso, con fresatura a freddo, con introduzione in elevatore a caldo; {Strati legati a
bitume }

T7

Riciclaggio di c.b. a freddo in impianto fisso, oppure in impianto mobile tipo Train Method, con o senza impiego di pannelli
di riscaldamento, con stesa tramite grader o tramite vibrofinitrice ; {Strati legati a bitume}
Riciclaggio di c.b. a freddo in impianto mobile Single Unit Method; {Strati legati a bitume } T8

Riciclaggio di c.b. a freddo in impianto mobile con leganti diversi (emulsione bituminosa elastomerizzata, o/e bitume
schiumato o/e cemento; {Strati legati a bitume}

T9

Oli bruciati; {?}
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2 . E  S c a r t i  e  s o t t o p r o d o t t i  “ d o m e s t i c o - i n d u s t r i a l i ”
Pneumatici, Polverino di gomma da carcasse di pneumatici, Granulati di gomma, Polverino prebitumato ed elastomerizzato-
processi wet o dry; {Strati legati a bitume con funzione di aggregato, oppure di modificante, oppure di additivante;
fabbricazione di giunti; fabbricazione di mastici gomma-bitume per la realizzazione di membrane anti-fessura}; Residui di
gomma, in generale; {Conglomerati bituminosi}

T10

-
T11

Plastiche, PVC, PET, Polipropilene {Strati legati a bitume (soprattutto “inferiori”)}; Polietilene ad alta densità (HDPE)
come modificante del legante bituminoso ; {Legante, dunque strati legati  (soprattutto “inferiori”), specie in associazione
con altri modificanti}; Polietilene ad alta densità (HDPE) come additivo del conglomerato; {Strati legati “inferiori” }.

T12

Vetri – granulati, rottami, frammenti di vetro; {Strati legati a bitume, con funzione di inerti; strati legati a cemento (possibili
problemi di “curabilità”), rilevati}; Scorie vetrose da gassificazione del carbone {Rilevati (?)}.
2 . F  S c a r t i  e  s o t t o p r o d o t t i  a g r i c o l o - f o r e s t a l i  { ( ? ) }

Tabella 3 - Quadro riepilogativo degli usuali processi di riciclo presso le sovrastrutture
flessibili

Strato Tecnica Provenienza di massima
usura wearing course T10-T11 (T4-T9) 2.E (2.D)
binder binder course T4-T9, T12, (T10-T11) 2.D/2.E
base roadbase T4-T9, T12 2.D/2.E

fondazione sub-base T1, T3 2.B/2.D
sottofondo sub-grade T2 2.D

Tabella 4 - Esempio di impiego di Macerie da cls T2
1. Eventuale pre-selezione
2. Demolizione (tecniche: martello esplosivo, escavatore munito di cesoia o cucchiaio, taglio termico,  martello pneumatico,
prodotti espandenti, boulder buster, water jet, etc.)
2. Frantumazione (in impianti fissi o mobili), con frantoi

ad urto o/e a mascelle e selezione granulometrica;
2.1 Stoccaggio;
2.2 Prevagliature (terre, gesso, etc.);
2.3 Frantumazioni suppletive;
2.4 stoccaggio delle 3 o più partizioni (materiale lapideo +

frazione leggera – carta – plastica –legno + frazione
metallica);

3. Stesa e costipamento (corpo del rilevato, etc.)
4. Effettuazione tests;
4.1 Test di cessione DM 5.2.98, UNI 10802); valutazione esi
4.2 Caratterizzazione secondo CNR-UNI 10006 (terre);
4.3 Caratterizzazione secondo CNR 34/73 e UNI 8250 (Aggr

caratteristiche), etc.;
4.4 Stima portanza (CBR “saturo”, rigonfiamento, CNR-UNI
4.5 Prove spettrometriche (DM 25/10/99 n.471);
Tests in esecuzione (umidità, spessori stesa, densità del secco, 

2. MODELLAZIONE DEL PROBLEM
Analizzate le specifiche tecniche d

infrastrutturale, in relazione al carattere in
l’esigenza di individuare contestualmente
pertinenza (Fig.1).
Variabili tematiche del problema sono risu

a. conservazione delle risorse natu
preservazione dell’integrità degl
aggregati lapidei, all’opportunità d
giacimenti di petrolio (pur costi
petrolio e sussistendo, in merito, u

b. soppressione di depositi di scarti:
del numero dei depositi di scarti (d

c. protezione dell’ambiente.  Il pro
(negative) sull’ambiente derivanti 
per il trasporto del materiale di 
ONA – 28-30 NOVEMBRE 2001 4

stenza sostanze organiche o contaminanti, etc)

egati per confezione di calcestruzzi-definizione, classificazione e

 10009);

moduli di deformazione, etc.).

A
ella pluralità delle procedure di riciclaggio
terdisciplinare  del tema in oggetto, si è avvertita
 le istanze economiche sociali ed ambientali di

ltate essere [1, 2, 3]:
rali. Ci si riferisce, in particolare, anche alla
i ammassi rocciosi da cui sono ricavati gli
i evitare cave di prestito, alla conservazione dei

tuendo il bitume stesso uno sottoprodotto del
na palese condizione di marginalità finanziaria);
 ci si riferisce alla limitazione della estensione e
iscariche);
blema concerne: c.1) le possibili ripercussioni
dall’impiego dei materiali di riciclo; c.2) il costo
riciclo dalla cava (o sito)  in cui risiede a piè
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d’opera; c.3) il costo per il trasporto del materiale vergine dalla cava (o sito)  in cui
risiede a piè d’opera;

d. “economia energetica”: ognuno dei processi in oggetto comporta un certo dispendio
energetico; l’obiettivo consiste, naturalmente, nella minimizzazione del dispendio
energetico;

e. possibilità di impieghi alternativi: non è detto che l’opzione impiego stradale degli
scarti risulti necessariamente l’optimum;

f. adeguata considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche limitanti l’utilizzo
potenziale degli scarti (solubilità in acqua, tossicità, aggressività di taluni dei
composti chimici presenti negli scarti, inquinamento dell’atmosfera, radiazioni,
etc.);

g. effettiva disponibilità di sufficienti quantitativi di scarti;
h. differenziazione della vita utile delle pavimentazioni riciclate o degli strati riciclati,

in relazione a quella delle soluzioni tradizionali; evidenze scientifiche prospettano
un possibile decremento della vita utile intorno a 1-4 anni per gli strati superficiali;
in via esemplificativa (strade di media importanza in quanto a carico di traffico, per
esempio:

v i t a  u t i l e  c o n  m a t e r i a l i  v e r g i n i :
overlays:13anni

chipseal, slurry seal (surface dressing, trattamenti
superficiali): 5 anni
road bases: >20 anni

pothole patching (ricarica buche): 3 anni
Hot Rolled Asphalt wearing courses: 16 anni

V i t a  u t i l e  c o n  r e c y c l i n g :
overlays: 12anni

hot in place: 11 anni
cold in place: 9 anni

Ciò comporta un ulteriore elemento di differenziazione finanziaria tra le opzioni in
gioco;

i. sviluppo di tecniche per eliminare la presenza di catrami negli asfalti da riciclare;
tale esigenza trova riscontro specie in Olanda;

Economicità

Aderenza

Comfort

Portanza

...

Prestazioni "tradizionali"

inquinamento idrico

Inquinamento aria

inquinamento radiattivo

Solubilità in acqua

...

Compatibilità fisico-chimica

Aspetti economici anche "esternali"

Conservazione energia/materie prime

Aspetti sociali

...

Prestazioni "non tradizionali"

Impiegabilità

Figura 1 - Riciclaggio infrastrutturale: spettro dei parametri decisionali
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j. possibilità di riciclare più volte il materiale (USA, Giappone)
k. contiguità discariche o cave di prestito od in disuso rispetto al tracciato

dell’infrastruttura;
l. variabilità delle spese di manutenzione in funzione della soluzione scelta;
m. non ottimizzabilità di soluzioni in cui alcuni requisiti tradizionali essenziali

(aderenza, in primis) non siano soddisfatti;
n. dipendenza della idoneità della risposta dal livello della domanda (per ciò che

concerne i requisiti, altro è un’autostrada, altro un tratturo interpoderale).
Alla luce  di quanto precede emergono alcune acquisizioni fondamentali (Cfr. Fig.2):

A(Tξ)

∂E(λi)/∂[M(λi)] Cij

Is
ta

nz
a/

pr
oc

es
so

i-e
si

m
i

Black
Box 2

Black
Box 3

IE(Tξ) IC(Tξ)

Ip
ot

es
i a

l
co

nt
or

no

[A(Tξ), IE(Tξ), IC(Tξ)]

[A(T0), IE(T0), IC(T0)]

Black
Box 4

Scelta della Tecnica
di intervento

Black
Box 1

A’(Tξ)

Legenda
A’(Tξ): alternativa
progettuale con tecnica (Tξ);
A(Tξ): alternativa progettuale
in grado di soddisfare i
requisiti tecnici in Black Box
1;
Black Box i: algoritmo i-
esimo di assegnazione e
calcolo; E(λi) e M(λi):
Energie e masse associate al
processo i-esimo della
opzione tecnica A(Tξ) in
esame;
Cij: Costi attualizzati dei
processi;
IE(Tξ), IC(Tξ): indicatori
energetico e finanziario
propri dell’alternativa A(Tξ);
Ipotesi al contorno: arco di
tempo considerato nella
particolare analisi, etc.

Figura 2 - Modello integrato [1]

 I. I parametri meccanico-reologici e funzionali, i relativi fenomeni di decadimento
temporale, anche poiché variamente articolati in funzione della tecnica Tξ prescelta e
della relativa strategia progettuale A(Tξ), costituiscono elementi prioritari nei
processi decisionali; qualsivoglia analisi comparativa, allora, dovrà considerare
adeguatamente se esistono gli estremi (know-how incluso) per una realizzazione che
soddisfi i requisiti di performance richiesti al tempo 0 (inizio esercizio), nonché la
vita utile associata alla tecnica, parametro, peraltro, nella pluralità dei casi,
intrinsecamente correlato al livello di soddisfacimento dei requisiti ad inizio vita; in
tale ottica, allora, la strategia progettuale A(Tξ) sarà estratta dall’insieme A’(Tξ) (di
maggiore numerosità) in quanto senz’altro in grado di soddisfare all’istante 0 i
requisiti di performance (in primis aderenza e portanza) definiti, presso il Capitolato
Speciale d’Appalto dell’Ente Committente (ANAS, Autostrade SpA, Regione,
Provincia, Comune [4, 5, 6]), a fronte dei “carichi” previsti (traffico, ambiente,
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configurazione geometrica-curva, rettifilo-intersezione-, etc.); il Black Box 1 potrà,
quindi, essere costituito dal Capitolato Speciale d’Appalto, dai relativi estremi
normativi, da eventuali cataloghi prestazionali, e da algoritmi probabilistici di
dimensionamento;

 II. le istanze sociali ed ambientali ed i parametri finanziari informano la genesi e lo
sviluppo stesso nonché la realizzabilità delle tecniche di recycling o no-recycling; il
Black Box 2 sarà, allora, incentrato sul soddisfacimento di disequazioni energetiche e
bilanci di massa, mentre attraverso il Black Box 3 sarà necessario dichiarare la
struttura computazionale finanziaria;

 III. la struttura logica (in Black Box 4) per il confronto tra strategie esecutive alternative
tecnicamente idonee (per esempio, A(Tξ) e A(T0)) non potrà non considerare gli
indicatori (non necessariamente sintetici) energetici (IE(Tξ), IE(T0)) e finanziari
(IC(Tξ), IE(T0)) ottenuti tramite le procedure definite in Black Box 2 e 3.

2.1 Modellazione energetica
La generica strategia A(Tξ), con o senza riciclaggio di materiali, può essere studiata

delimitando il sistema fisico e valutando, attraverso le leggi della Termodinamica, le
energie e le masse in ingresso ed uscita, per tutto il periodo di vita, escludendo (from
cradle to grave, dalla culla alla tomba) od includendo (from cradle to cradle, dalla culla alla
culla) il rientro in circolo dei materiali a fine vita (Cfr. Fig. 3). Sulla base di tale schema
procedurale diviene possibile tanto la considerazione dei problemi di conservazione che di
quelli inerenti all’inquinamento.

 
 
 
 

Sistema 

Carburanti 

Materie grezze 

… 

Calore di incenerimento 

Emissioni in atmosfera 

Emissioni in acqua 

Rifiuti solidi 

Prodotti 

… 

Problemi di conservazione Problemi di inquinamento 

Figura 3 - Posizione del problema in termini di Life Cycle Assessment [1]

In particolare, con riferimento ad una tecnica generica Tξ (per esempio con riciclaggio),
possono essere individuate tutte attività prioritarie che convergono alla realizzazione di
essa, valutando la sensibilità dei bilanci di massa e di quelli energetici a modifiche
funzionali o quantitative delle procedure, od ancora alla transizione da Tξ  a T0 (per
esempio tecnica tradizionale). Si precisa che il periodo di riferimento può assumere valori
accentuatamente diversi in relazione alla opzione considerata.
La quantificazione dei flussi energetici e ponderali consente l’acquisizione di preziose
informazioni in merito ai processi di degrado delle aree ed inquinamento che ad esse
trasformazioni sono relazionate. In sintesi, risulta possibile la codificazione della struttura
di calcolo (Black Box 2) per pervenire ad un insieme di indicatori (anche di numerosità 1)
IE(Tξ).
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2.2 Modellazione finanziaria
La struttura logica che informa la modellazione energetica del problema può essere

considerata quale supporto fondamentale anche nella modellizzazione finanziaria effettuata
(Cfr. Tab.5).

Tabella 5 - Modellazione finanziaria del problema
IN MAIUSCOLETTO SONO INDICATI I PARAMETRI PIÙ APPREZZABILMENTE AFFETTI DAL RECYCLING
1. Costi della Committenza Parametro Valore attualizzato
1.1 Costi iniziali di costruzione, esproprio, etc. CCIj, n≡C11 CCIj, n

1.2 Costi futuri di costruzione o di manutenzione straordinaria (ricoprimenti,
trattamenti superficiali, ricostruzioni, etc.)

Σt CCFj, t ≡C12 Σt (CFj, t)⋅(1+r)-t;  t=1, 2, .. ,
n; (*)

1.3 Costi di manutenzione, durante tutto il periodo di esercizio ΣtCMFj, t ≡C13 Σt (CMFj, t)⋅(1+r)-t; t=1, 2, . ,
n; (*)

1.4 Valore residuo alla fine del periodo considerato -VRj, n≡C14 -(VRj, n)⋅(1+r)-n

1.5 Costi di amministrazione Compresi in Σt CCFj, t

2. Costi  dell’utenza Σt (CUj, t) ≡C2 Σt (CUj, t)⋅(1+r)-t;t=1, 2, . , n;
2.1 Costi associati al tempo di viaggio (*)
2.2 Costi associati all’uso del veicolo
2.2.1 Carburante
2.2.2 Pneumatici
2.2.3 Manutenzione veicolo
2.2.4 Olio
2.2.5 Perdita di valore dell’automezzo
2.2.6 Ricambi, etc
2.3 Costi associati all’incidentalità
2.3.1 Incidenti mortali
2.3.2 Incidenti non mortali
2.3.3 Danni a cose
2.4 Costi associati al discomfort (anche in termini vibro-acustici)
2.5 Costi suppletivi associati ai perditempo ed all’uso del veicolo per effetto di
attività manutentorie sull’infrastruttura
3. Altri costi sociali (inclusi quelli ambientali, esternali, etc.), associabili ad effetti
prevalentemente locali (L), regionali ( R), globali (G), considerati anno per anno:
3.1 inquinamento acustico (L)
3.2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO, TOSSICITÀ PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE
(L/R)
3.3 smog foto-chimico (L/R)
3.4 eutrofizzazione ( R)
3.5 acidificazione ( R)
3.6 degradazione dell’area (L)
3.7 dislocazione per effetto degli espropri (L/R)
3.8 riduzione ozono atmosferico (G)
3.9 effetto serra (G)
3.10 CONSUMO DI MATERIE PRIME E RISORSE NON RINNOVABILI (ENERGIA E
MATERIALI) (G)
3.11 PRODUZIONE DI RIFIUTI (L/R/G)

Σj Σt C3jt ΣjΣtC3jt⋅(1+r)-t; r= tasso di
attualizzazione; C3jt→ Costo
3.j, relativo all’anno t; t=1,
2, .. , TD; j=1, 2, .., 12; t →
anno t-esimo; j → costo 3j-
esimo;

4. Benefici considerati algebricamente tra i costi
Sommano:
 VTACξ, n  = Valore Totale Attualizzato dei Costi per la tecnica considerata Tξ, in
relazione ad un periodo di analisi pari a n anni

Sommano (attualizzati) : VTACξ,n ≈ CCIj,n +
Σt (CFj,t) ⋅ (1+r)-t + Σt(CMFj,t)⋅ ⋅(1+r)-t-(VRj,

n)⋅(1+r)-n+Σt(CUj, t)⋅(1+r)-t + + ΣjΣtC3jt⋅(1+r)-t

Algoritmo per il confronto tra una tecnica Tξ ed una tecnica T0: VAN= VTAC0, n – VTACξ, n (**)
Oss. (*). Tanto per i costi “di esercizio” (1.2, 1.3) che per quelli “di utenza” (2.) si ipotizza spesso una combinazione lineare in
funzione dello spettro {qi} delle portate (in funzione del carico per asse i-esimo): C≈Σαi⋅qi+α0.
Oss. (**). Una delle due tecniche può essere costituita dall’opzione “non intervento” (CNR, 1983).

Se si ipotizza che il costo complessivo sia funzione di quelli direttamente ascrivibili alla
Committenza od agli Utenti, nonché dei costi sociali, particolarizzando adeguatamente i
singoli insiemi, è possibile pervenire ad un valore attualizzato netto associato alla generica
alternativa. Di qui, attraverso il confronto con una o più tecniche alternative, risulta
possibile l’individuazione della soluzione globalmente ottimale.
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Le singole voci di costo “tradizionali”, proprie degli approcci rinvenibili in letteratura,
sono descritte nella citata tabella e risultano congruenti con quanto in letteratura (si
considerino, per esempio, CNR, 1983 e AASHTO, 1993). Per ciò che concerne, invece,
l’insieme degli “altri costi sociali” giova evidenziare le peculiarità del modello qui
formalizzato. Il complesso degli oneri di pertinenza è assunto dipendere linearmente da un
insieme di costi C3j: ACj, t=F(C31, C32, … , C311, C312 ), ove C3j è il generico j-esimo costo
tra quelli definiti.
Per alcuni di essi, è risultato possibile individuare un algoritmo di calcolo di tentativo (Cfr.
Tabella successiva).

Tabella  6 – “Altri costi” - Algoritmi di stima
Inquinamento atmosferico, tossicità per l’uomo e per l’ambiente: CIA=C32, ove CIA è il costo associato all’inquinamento atmosferico ed
alla tossicità per l’uomo e per l’ambiente pertinenti alla tecnica impiegata. Esistono in atto tentativi di standardizzazione del problema,
nella direzione della definizione di un potenziale di ecotossicità, riferito a ciascuna delle sostanze dannose (abitualmente, cancerogene).
E’ essenziale osservare che i processi a caldo inerenti agli idrocarburi sono suscettibili di presentare rischi di tossicità;
Formazione di smog foto-chimico: CSF=C33=f(POCP), ove CSF è il costo associato allo smog foto-chimico prodotto. Esso discende
dalla combustione di idrocarburi, a seguito della quale si formano idrocarburi incombusti ed ossidi di azoto, i quali, in presenza di
radiazione solare, reagiscono formando ozono. Quest’ultima sostanza è ritenuta pericolosa se posta a contatto con l’uomo. POCP è il
potenziale di  formazione di ozono foto-chimico (Photochemical Ozone Creation Potential);
Eutrofizzazione: CE=C34=f(ΣiNPi⋅mi⋅cie), ove CE è il costo associato alla eutrofizzazione di acque e suoli, cioè al relativo incremento di
azoto+forforo, causa della riduzione dell’ossigeno, dunque dell’effetto negativo;  NPi è il potenziale di eutrofizzazione (Nutrification
Potential), associato alla sostanza i-esima, di massa  mi, prodotta per effetto della particolare tecnica impiegata per la costruzione. cie è un
eventuale coefficiente correttivo; l’importanza percentuale di CE, per le opere infrastrutturali, appare piuttosto ridotta;
Acidificazione: CA=C35=f(ΣiAPi⋅mi⋅cie), ove CA è il costo associato alla acidificazione di laghi, foreste, luoghi agricoli, cioè al relativo
abbassamento del PH, APi è il potenziale di acidificazione, associato alla sostanza i-esima, di massa  mi, prodotta per effetto della
particolare tecnica impiegata per la costruzione. cie è un coefficiente correttivo per la standardizzazione in SO2 equivalenti;
Riduzione ozono atmosferico: CRO=C38=f(ΣiODPi⋅mi), ove CRO è il costo associato alla riduzione dell’ozono, ODPi è il potenziale di
riduzione dell’ozono (Ozone Depletion Potential), associato alla sostanza i-esima, di massa  mi, prodotta per effetto della particolare
tecnica impiegata per la costruzione;
Effetto serra:  CES=C39=f(ΣiGWPi⋅mi), ove CES è il costo associato alla produzione di gas serra, GWPi è il potenziale di riscaldamento
globale (Global Warming Potential) associato alla sostanza i-esima, di massa  mi, prodotta per effetto della particolare tecnica impiegata
per la costruzione;
Consumo di materie prime e risorse non rinnovabili (energia e materiali): C310=f(ΣiDi), ove l’indicatore Di concerne il danno arrecato
per effetto del consumo della risorsa i-esima (per esempio, giacimento di calcare da cui sono ricavati gli aggregati lapidei,etc.). Il
parametro D (da Depletion, riduzione) esprime il danno arrecato a seguito del consumo della risorsa in relazione alla congiunta finitezza
della stessa. Le risorse, in prima approssimazione, possono suddividersi in intrinsecamente rinnovabili (“risorse flusso”, i.e. aria, acqua,
radiazione solare, risorse biotiche) e non rinnovabili (“risorse stock”, per esempio, minerarie). Una famiglia di espressioni per D è la
seguente: D=(Consumo, Kg)⋅(Produzione annuale, Kg/anno)⋅(Ammontare delle riserve, Kg)-α; è usualmente posto pari a 1 (D in
Kg/anno) oppure a 2 (D in anni-1);
Produzione di rifiuti. Essa comporta oneri ancora di ostica parametrizzazione. In prima approssimazione è possibile ritenere che gli oneri
siano suddivisibili in oneri di costruzione e di esercizio. I primi risultano dalle tradizionali tecniche di computazione. Riguardo ai
secondi, essi presentano le medesime difficoltà di cui ai punti 3.2-3.9 ed a tali voci risultano, sia pure in quantità percentuali
spiccatamente differenziate, riconducibili.

Si sottolinea che le attività di recycling possono influire (positivamente o negativamente)
sulla pluralità dei parametri di costo impiegati presso il modello. Purtuttavia, in prima
approssimazione, è plausibile ritenere che esse influiscano specie su alcuni dei parametri
considerati.
Le applicazioni effettuate per testare la congruità del modello hanno evidenziato
peculiarità proprie di tutti gli algoritmi di calcolo presso i quali siano presenti stime di
esternalità, ovvero un  rischio di soggettività di alcune delle stime.

2.3 Algoritmo risolutivo (Black Box 4)
Con riferimento al caso della effettiva significatività di un indicatore sintetico di tipo

energetico IE ed uno di tipo finanziario IC, si ritiene che il confronto tra due alternative
A(Tξ) ed A(T0) possa effettuarsi considerando i due rapporti a-dimensionali seguenti:

c≡[IC(Tξ)/ IC(T0)],   e≡[IE(Tξ)/ IE(T0)].
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Un valore di e>>1 corrisponderà ad oneri energetici maggiori per (Tξ); similmente, un
valore di c>>1 sarà relativo ad una configurazione (Tξ) con oneri finanziari maggiori
rispetto alla (T0).
Posta la evidente contiguità concettuale tra IE e IC, anche in relazione al carattere
prototipico della ipotesi di lavoro, si pone, ora, il problema della complementarietà od
interferenza tra i due giudizi di fatto espressi tramite due differenti “strutture estimative”
lineari, relative ad assi orientati (asse delle c, asse delle  e) “indipendenti”. In merito è
possibile osservare che:

a) c ed e concernono lo stesso “oggetto” ovvero il confronto tra A(Tξ) ed A(T0);
b) essi sono omo-dimensionati, essendo a-dimensionali;
c) Ic è generalmente riferito ad un periodo prossimo alla vita utile della sovrastruttura

(per esempio, 20 anni), mentre l’indicatore IE potrebbe essere, per es., riferito a
tempi significativamente più elevati (per esempio, 50 anni); in particolare, poiché
alcuni degli effetti ambientali potrebbero esaurirsi ben dopo il termine della vita
utile, i tempi  di riferimento per c ed e potrebbero anche non essere dello stesso
ordine di grandezza (per esempio, TC≈101 anni e TE≈102 anni).

Anche sulla base di quanto sopra ai punti a), b), c) si ritiene che l’interferenza e ↔ c
possa essere analizzata su di un piano complesso (Cfr. Fig.10), considerando c alle
ascisse ed i⋅e alle ordinate (ove i≡(-1)0.5).
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Figura 4 - Scelta della opzione  progettuale nel piano complesso

Ciò posto, nel piano complesso, sono definibili:
1. la corrispondenza biunivoca tra il giudizio inerente al confronto A(Tξ)↔A(T0) ed il

vettore complesso c+ie;
2. la corrispondenza biunivoca tra c+ie ed il punto P, di coordinate (c, e);
3. un dominio Dχ, in cui il problema non è (usualmente) definito (c<0, e<0); in altri

termini, il punto P non può appartenere a tale dominio;
4. un dominio Dα di “globale fattibilità”, luogo dei punti del piano complesso per cui

la strategia A(Tξ) risulta da preferire rispetto la restante (0<c<1, 0<e<1,
indipendentemente dall’argomento del vettore complesso);
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5. un dominio Dβ di “inadeguatezza”, luogo dei punti del piano complesso per cui la
strategia  A(T0) risulta da preferire rispetto la restante A(Tξ), effettivo oggetto della
stima; Dβ è suddivisibile (attraverso la bisettrice del primo quadrante) in un
semispazio Dβ2 (luogo dei punti del piano per cui c>e>0, c>1, cioè ad argomento
ridotto), presso il quale gli investimenti risultano finanziariamente “esuberanti” ed
uno Dβ1 (luogo dei punti del piano per cui e>c>0, e>1), presso il quale gli
investimenti risultano  energeticamente “esuberanti”.

Si precisa che, trattandosi di processi reali ed aleatori, non sono state considerate
significative le frontiere degli introdotti domini. Per la generica tecnica Tξ, sussistendo,
nella pluralità dei casi, la possibilità di utilizzare differenti quantità Q di materiale
riciclando (si pensi, per esempio, al reimpiego del conglomerato bituminoso fresato nel
corpo del rilevato), saranno definibili diagrammi di risposta [arctg(e/c)=F(Q)] e
diagrammi di Bode [arctg(e/c)=F(log10 Q)].
In termini probabilistici deve qui essere evidenziata la presenza di una superficie Sα, di
misura “finita” 1⋅1, luogo dei punti per cui si ha l’accettazione (“passaggio”) ed una
superficie “non finita” Sβ presso la quale si ha il “rifiuto” di A(Tξ).

3. INDAGINE SPERIMENTALE
  Al fine di valutare la sussistenza di alcuni dei requisiti  di ordine meccanico ed

ambientale (Black box 1)  nei processi di riciclo dei conglomerati bituminosi fresati nei
rilevati stradali è stata messa a punto un’apposita indagine sperimentale. Il campo di prove
è stato identificato in un rilevato stradale, da realizzare secondo la seguente “tecnica
sandwich”:
• strato inferiore, da piano posa rilevato post-decorticazione a +1.5m, realizzato con terre

tipo A24 (CNRUNI 10006);
• strato intermedio in A24 +fresato, al 50% in peso;
• strato superiore (“sottofondo” di potenza pari a 1m) in A1b.
Tra i possibili indicatori meccanici concernenti le proprietà di portanza (Cfr. Figura) si è
optato per i moduli di deformazione, anche in relazione alla semplicità esecutiva ed al
cospicuo “valore” contrattuale.

Moduli ed “assimilabili”:
1. Moduli della classe E=pD/f (Ivanof);
2. Md, M’d (BUCNR 146/92);
3. _p(εmm, ncicli) (HRB: ε=5mm, n=10∼100∼1000∼10000)
4. Est=(p/f)⋅π⋅(r/2)⋅(1-µ2) (Boussinesq, modulo teorico di

elasticità);
5. Edin (valutato tramite Falling Weight Deflectometer);
6. K (BUCNR 92/83; →Winkler);
7. Trave di Benkelmann (d, BUCNR 141/92);
8. Modulo resiliente (AASHTO TP 46-94, prima T274-82;

AASHTO 1993);
9. CBR (CNR UNI 10009);
10. Fattore di supporto S (AASHTO Interim Guide);
11. …

Caratteristiche
“intrinseche” delle terre
(“potenzialità”):
a. Assortimento

granulometrico e
relativi indicatori;

b. Limiti di Atterberg;
c. Classificazioni (HRB-

CNRUNI 10006;
Indice di gruppo IG;
etc.);

d. …

Resistenze ed “assimilabili”:
a. Prove penetrometriche

(statiche o dinamiche);
b. Formule previsionali

Terzaghi et al.;
c. Compressione semplice

ad espansione laterale
libera (terre coerenti);

d. Texas triaxial (AASHTO
93);

e. θ=σ1+σ2+σ3 (AASHTO
93);

f. …

Figura 5 – Indicatori di portanza delle terre – logica di discriminazione
Oss. sono riportate anche le espressioni teoriche; alcune determinazioni possono appartenere a più gruppi; la struttura delle inclusioni
non è né può considerarsi rigorosa.



Sullo strato intermedio (in A24+fresato, al 50%), a quota +3m rispetto al “piano posa
rilevato”, sono state realizzate, oltre alle usuali  determinazioni concernenti le
caratteristiche delle terre, prove di carico su piastra a cicli ripetuti, prove di carico su
piastra per la valutazione di Md (definito al BU CNR n.139/92) e test di cessione come in
All.3 DM5.02.98 e artt.31, 33, DLgl 05.02.97 n.22.
L’ubicazione delle areole di prova è stata definita anche nell’ottica della minimizzazione
della probabilità di non considerare adeguatamente eventuali disomogeneità esecutivo-
compositive. In tale ottica, i rilevi sono stati  effettuati in corrispondenza ai vertici di
insiemi di triangoli contrapposti. A tal proposito, in via prototipica, giova rimarcare la
congruenza con determinazioni di probabilità di intersezione pl applicate ai cosiddetti
reticoli di Delone (Cfr. Figura successiva, [7]).

Le prove concernenti le caratteristiche dei materiali componenti hanno fornito i seguenti
esiti sperimentali:
A. Caratteristiche “intrinseche” dei materiali componenti (→“potenzialità” miscele):
• curve granulometriche della terra e del fresato (Cfr. figura);

0
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0,001 0,01 0,1 1 10 100

A24 Fresato

d (mm)

P (%)

Figura 6 - Ubicazione delle piastre di prova (planimetria)

Probabilità pl [7]:
 pl=l ⋅(2π)-1 ⋅ (aa’+bb’+cc’)-1 ⋅[a⋅ (2 + +
tg(β/2)+tg(γ/2))+ b⋅ (2 + +tg(γ/2) + tg(α/2)) + c⋅
(2+tg(α/2)+tg(β/2))+ a’⋅ (2+ctg(β/2)+tg(γ/2))+ b’⋅
(2+ +ctg(γ/2)+tg(α/2))+ c’⋅ (2+
+ctg(α/2)+ctg(β/2))]-l2⋅(2π)-1 ⋅ (aa’+ + bb’+cc’)-

1⋅[6+(0.5⋅π-α)⋅ctgα+ +(0.5⋅π-β)⋅ctgβ+(0.5⋅π-
γ)⋅ctgγ];
Figura 7 - Curve granulometriche componenti
XI CONVEGNO SIIV – VERONA – 28-30 NOVEMBRE 2001 12
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• classificazione UNI 10006 della terra miscelanda: A24 (LL=31; IP=9; IG=0).
Per ciò che concerne le caratteristiche di portanza, funzione delle precedenti, nonché dei
processi di costipamento (ivi incluse le condizioni di umidità, l’energia somministrata e le
relative modalità, etc.), il quadro complessivo degli esiti sperimentali è di seguito
riassunto.

B. Prove di carico con piastra a ciclo ripetuto:
• →modello di Mc Leod: pmaxj: massimo valore di pressione j-esimo;

fti(pmaxj)=fpi(pmaxj)+fei(pmaxj): frecce totali, plastiche, elastiche, al ciclo i-esimo (i=1, 2, ..
, n), con carico massimo di ciclo pari a pmaxj=0.35N/mm2; ftn(pmaxj) ≈
ft1(pmaxj)+K(pmaxj)⋅Log10n; fei(pmaxj)≈costanti;

• stima di massima di K:  K=K(pmaxj, miscela) ≈0.7 mm;

C. Prove di carico con piastra per la determinazione del modulo di deformazione (BU
CNR n.146/92, Cfr. Figura):
• ipotesi: a) step di carico=0.1 N/mm2; b) pmax1=0.35N/mm2; c) pmin2=0.05N/mm2;  d)

pmax2=0.25N/mm2; Md=(2.5daN/cm2-1.5daN/cm2)⋅(ft1(2.5)-ft1(1.5))-1⋅30cm;
M’d=(2.5daN/cm2-1.5daN/cm2)⋅(ft2(2.5)-ft2(1.5))-1⋅30cm; si noti che, al fine di valutare
l’idoneità del materiale anche con riferimento ad un potenziale impiego come
sottofondo, sono stati impiegati i relativi domini di calcolo ed accettabilità, così definiti
presso i più diffusi Capitolati Speciali d’Appalto italiani.

• Stime: E[Md] ≈900 daN/cm2  (limite da Capitolato per sottofondo=500daN/cm2);
E[M’d]/E[Md]  ≈2 (grado di costipamento non eccellente);

Figura 8 – Esempio di diagramma di carico ottenuto (determinazione di Md, BU CNR
n.146/92)

Per ciò che, invece, concerne i test di cessione (Cfr. Figura e tabella), sono stati ottenuti i
seguenti risultati:
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Figura 9 Procedura per Test di cessione

Tabella 7 - D – Test  di cessione – valori ottenuti (All.3 DM5.02.98; artt.31, 33, DLgl
05.02.97 n.22)
Parametro Unità di misura Max valore ottenuto Dominio di accettazione (≤)
Nitrati, NO3  _mg /l 36 50
Fluoruri, F _mg /l. 0.1 1.5
Solfati, SO4 _mg /l 120 250
Cloruri, Cl _mg /l 75 200
Cianuri, Cn _µg/l assente 50
Bario, Ba _mg /l 0.07 1
Rame, Cu _mg /l 0.02 0.05
Zinco, Zn _mg /l 0.5 3
Berillio, Be _µg/l 1.1 10
Cobalto, Co _µg/l 15 250
Nichel, Ni _µg/l 2.2 10
Vanadio, V _µg/l 8.1 250
Arsenico, As _µg/l 12 50
Cadmio, Cd _µg/l 2.5 5
Cromo totale Cr _µg/l 2.1 50
Piombo, Pb _µg/l 20 50
Selenio, Se _µg/l 0.2 10
Mercurio, Hg _µg/l 0.3 1
Amianto _mg /l 6 30
COD _mg /l 19 30
PH; valore medio: 7.4 5.5<PH<12
Residuo secco a 105°C % valore medio: 96% /

I risultati sopra riportati, pur nella opportunità di futuri approfondimenti, anche attraverso
la considerazione contestuale di un numero maggiore di indicatori, forniscono preziose
informazioni circa l’attitudine della miscela terra-fresato a superare con esito positivo i
vincoli afferenti al Black box 1 del complessivo modello messo a punto.
In particolare può osservarsi che:
a. in termini prettamente meccanici, nel periodo temporale considerato, valutate le

proprietà delle terre di apporto, le performance di portanza della miscela

PROCEDURA
(D.M. 05/02/1998)

IL TEST VA ESEGUITO A T = 20+/- 5 °C IN CONTENITORI CHIUSI DI
POLIETILENE LAVATI CON H2NO3 E ACQUA DEIONIZZATA

CAMPIONE DI MATERIALE (100 mg) NELLA STESSA FORMA
FISICA IN CUI SI PREVEDE L’IMPIEGO, IMMERSO IN UN VOLUME

D’ACQUA 5 VOLTE IL VOLUME DEL CAMPIONE

RINNOVO ACQUA DOPO
2, 8, 24, 48, 72, 102, 168, e 384 ore

DURATA TOTALE PROVA 16 GIORNI

8
SOLUZIONI

MISURA pH E
CONDUCIBILITA’

ACIDIFICAZIONE
CON H2NO3

ANALISI ANIONI E
SOSTANZE ALOGENATE

DETERMINAZIONE
CONCENTRAZIONI

DEI PARAMETRI
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50%A24+50%fresato (in peso) sono considerabili senz’altro accettabili, anche in
relazione alle prescrizioni da capitolato;

b. le prestazioni ambientali risultano, per effetto del superamento del test di cessione,
anch’esse accettabili; pur se giuridicamente, in atto, ininfluente, anche per esse sussiste
il problema della “durabilità” delle prestazioni, in relazione alla possibilità che
sostanziali modifiche, per esempio del tenore di umidità, possano provocare, per
condizioni di “carico” evidentemente diverse da quelle tipiche delle prove di cessione,
risposte ambientali non soddisfacenti; a fronte di tali ipotetici scenari, non può essere
sottaciuto il carattere accentuatamente “oneroso” dei corrispondenti limiti imposti.

5. CONCLUSIONI
   E’ evidenza oggettiva l’opportunità di affiancare ai tradizionali requisiti, prettamente
tecnici, quelli ambientali.
Le operazioni di riciclo o riutilizzo dei conglomerati bituminoso fresati necessitano, in tale
ottica, di supporti scientifici e modellistici in grado di consentire l’ottimizzazione globale
di processo ed in uno la soggiacenza a molteplici requisiti tecnico-normativi. Il modello
proposto, allora, acquisisce funzione di strumento metodologico ed operativo, semplice ed
integrato, per la “scomposizione” delle complessità di un siffatto problema in più passi
consequenziali di un’unica procedura.
La sperimentazione effettuata, la quale ha riguardato specie alcuni tra i requisiti da
Capitolato e Normative vigenti, cioè il primo ed ineludibile passo per l’analisi di idoneità,
evidenzia la duttilità del metodo ed in uno la possibilità e l’opportunità di usufruire con
efficacia dei cosiddetti “fresati”, anche nella realizzazione dei rilevati.
Il relativo supporto tecnico e scientifico risiede tanto  nell’idoneità meccanica delle miscele
testate che nella contestuale compatibilità ambientale. Nella sostanza,  la prima discende
dall’attitudine a sopportare “elevati” carichi con “ridotte” deformazioni; la seconda,
invece, dal non “rilasciare” un’eccessiva percentuale di sostanze ritenute nocive (F, Ba, Be,
etc.), per esempio,  a seguito di risalita capillare, od innalzamento di falda.
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