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Questa tesi nasce dall’esperienza di tirocinio, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, svolta presso lo
studio di progettazione "Anniballi Ing. Andrea e Laboratorio AE3". Durante questo percorso formativo è stata seguita la
realizzazione del pacchetto dei conglomerati bituminosi, il quale prevedeva uno strato di base composto da una miscela di
materiale fresato riciclato a freddo legata con emulsione di bitume modificato e cemento.
Tale esperienza ha permesso di acquisire capacità tecniche relativamente ai vari macchinari e strumenti necessari per
effettuare le varie prove di controllo in laboratorio e in sito, oltre che apprendere le varie dinamiche di cantiere con i relativi
problemi ed imprevisti da dover risolvere in tempi brevi mantenendo alta la qualità dell’opera.
Attività di cantiere
Campo Prova presso l'impianto Casavecchia di Cagli (PU)

Attività di laboratorio
-

Stesa strato di base riciclato a freddo in cantiere
-

Problemi esecutivi segnalati alla Direzione Lavori

-

Analisi granulometrica
Contenuto di bitume e di acqua
Densità massima teorica
Densità di provini compattati con
compattatore giratorio
Resistenza a trazione indiretta su
provini compattati con compattatore
giratorio e carote estratte dalla
pavimentazione
Modulo dinamico dello strato di base
riciclato a freddo tramite Light
Weight Deflectometer (LWD)
Densità in sito tramite volumometro
a sabbia
Carotaggi per verifica degli spessori,
resistenza a trazione indiretta e
densità

L'uso di conglomerato bituminoso riciclato a freddo offre sicuramente dei vantaggi dal punto di vista ambientale grazie al
reimpiego di materiale fresato, altrimenti destinato a discarica, al posto degli aggregati di cava. Inoltre la produzione senza
alcun riscaldamento abbatte drasticamente l'emissione di fumi e il consumo di energia.
La strada interquartieri di Fano ha previsto la costruzione di una sovrastruttura composta da uno strato di base riciclato a freddo
che ha permesso il recupero di circa 5.000 t di conglomerato bituminoso fresato provenienti dalla demolizione di vecchie
pavimentazioni.

