
Le sovrastrutture stradali si logorano per diverse ragioni. Le 
due cause più importanti sono rappresentate dai fattori 
ambientali e dal traffico:

• i fattori ambientali sono responsabili della maggior parte del-
le fessure che si formano sul manto. La principale causa di 
questo fenomeno sono i raggi ultravioletti del sole che pro-
vocano, in modo continuo, un lento indurimento del bitume 
che, a sua volta, causa una riduzione 
dell’elasticità, determinando la for-
mazione di fessure nel momento in 
cui il manto si contrae in seguito al 
raffreddamento;

• gli effetti del carico impartito dal 
traffico, invece, sono responsabili 
dello sviluppo di solchi (ormaie) e di 
incrinature che si formano all’interno 
della struttura della pavimentazione. 
Il passaggio di numerosi automezzi 
ha un effetto cumulativo che genera 
gradualmente deformazioni perma-
nenti e incrinature a fatica.

Partendo dallo scopo di riutilizzare il 
100% di fresato, in Bitem sono state 
formulate emulsioni bituminose nor-
mali e modificate denominate Bitemul-
sion 60 R (normale) e Bitemulsion 60 RL 
(modificata).
Le motivazioni che sostengono la ne-
cessità di riciclare sono molteplici e 
tutte parimenti importanti dal punto 
di vista della tutela ambientale; sono 
le seguenti:

• riduzione dell’impiego delle materie prime;
• riduzione delle aree da destinare a discarica;
• contenimento dell’inquinamento del suolo e dell’atmosfera 

dovuto al trasporto dei rifiuti;
• conservazione dell’energia;
• convenienza economica;
• vantaggi tecnici.

IL BITEMULSION R
I leganti comunemente impiegati in 
campo stradale sono il cemento e il bi-
tume (nelle sue diverse forme, cioè semi-
solido, in emulsione e schiumoso). 
La pavimentazione sotto i carichi ciclici 
del traffico viene sollecitata a flessione 
e si sviluppano tensioni di trazione alla 
base degli strati legati. Il tipo di legante 
impiegato è uno dei principali fattori che 
influisce sul numero di ripetizioni di cari-
co che uno strato può sopportare prima 
che si manifesti la rottura completa. 
I leganti cementizi sono impiegati prin-
cipalmente allo scopo di conferire rigi-
dezza e aumentare la capacità portante, 
ma una rigidezza eccessiva può risultare 
controproducente in quanto aumenta il 
livello tensionale nello strato che, per 
la sua natura fragile, tende a fessurar-
si rapidamente con un conseguente 
degrado strutturale. I materiali legati a 
bitume, nonostante siano più soggetti 
a deformarsi sotto l’azione dei carichi, 
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1. Degrado strutturale della pavimentazione 
dove poter intervenire con un risanamento 
profondo e ripristinare le caratteristiche 
portanti e funzionali, recuperando la totalità 
del materiale fresato con Bitemulsion R



RIGENERAZIONE A FREDDO

presentano migliori proprietà a fatica grazie alla loro duttilità 
e flessibilità. 
L’impiego contemporaneo dei due leganti, come avviene nelle 
tecniche di stabilizzazione con cemento ed emulsione bitumi-
nosa sovrastabilizzata Bitemulsion R, oltre a coniugare i pregi 
dei due leganti cercando di conservare proprietà di resistenza 
e di portanza senza pregiudicare le prestazioni a fatica, con-
sente di utilizzare una vasta gamma di aggregati lapidei natu-
rali (di primo impiego) ma soprattutto di riciclo, compreso il 
fresato fino alla quota del 100%.
La tecnica della rigenerazione a freddo risulta pertanto mol-
to indicata quando si hanno notevoli quantità di fresato da 
smaltire. In definitiva, le stabilizzazioni con cemento e bitume 
permettono di ottenere uno strato meno rigido e più durevole 
sotto l’azione di carichi ripe-
tuti, con una riduzione dell’a-
zione deleteria dell’acqua e, 
nonostante la presenza del 
cemento, non sono soggette 
a fessure di ritiro.
L’emulsione bituminosa Bi-
temulsion R è la soluzione 
ideale per incrementare le 
prestazioni in opera degli 
strati rigenerati a freddo delle 
sovrastrutture stradali anche 
se soggette ad elevati livelli 
di traffico e condizioni clima-
tiche severe.

Dal punto di vista prestazionale, la soluzione dell’emulsione 
bituminosa modificata Bitemulsion R offre maggiori prestazioni 
meccaniche e di durabilità. La principale differenza, rispetto ad 
altre soluzioni, sta nel modo di dispersione del bitume e di rico-
primento degli aggregati. L’emulsione Bitem tende a bagnare 
uniformemente anche le pezzature più grossolane creando un 
film di bitume continuo ed inglobando in esso il cemento che 
non agisce come legante idraulico ma come agente irrigidente 
del mastice.

CONCLUSIONI
Grazie al continuo confronto con la Clientela, con gli Enti e con le 
Società preposte alla gestione delle strade, Bitem è stata in gra-
do di recepire le esigenze e di indirizzare gli sforzi creativi verso 

l’ottimizzazione dei prodotti 
appartenenti alla linea Bite-
mulsion.
Le emulsioni bituminose nor-
mali e modificate Bitemulsion 
R consentono di recuperare i 
materiali che costituiscono la 
sovrastruttura stradale am-
malorata restituendo strati 
ad elevata portanza tali da 
garantire le caratteristiche 
strutturali della stessa. 
La rigenerazione a freddo del-
le pavimentazioni stradali ef-
fettuata con tecniche a freddo 
è sempre più al centro dell’at-
tenzione degli operatori del 
settore in quanto consente 
di ottenere notevoli benefici 
ambientali senza rinunciare 
all’affidabilità tecnica del risul-
tato finale, grazie all’impiego 
dell’emulsione speciale Bite-
mulsion 60 R.  n

(1) Ingegnere, Direttore 
Tecnico e Ricerca & 
Sviluppo di Bitem Srl
(2) Ingegnere, Responsabile 
Laboratorio & Controllo 
Qualità di Bitem Srl 

6-2018  STRADE & AUTOSTRADE 3www.stradeeautostrade.it

RIGENERAZIONE 
A FREDDO: DESCRIZIONE 
DELLE MISCELE @100% 

DI FRESATO

RESTISTENZA A 

TRAZIONE INDIRETTA 

@25 °C

COEFFICIENTE DI 

TRAZIONE INDIRETTA 

@25 °C

RESISTENZA A 

COMPRESSIONE SEMPLICE 

@25 °C

MODULO DI 

RIGIDEZZA

@20 °C

Limiti CSA Valori tipici Limiti CSA Valori tipici Limiti CSA Valori tipici Valori tipici

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

Misto cementato alta duttilità ≥ 0,35 0,39 ≥ 60 68 - - 2.600

Base 0,32 - 0,55 0,45 ≥ 40 62 1,2 - 2,5 2,1 3.200

Binder 0,32 - 0,55 0,51 ≥ 40 71 1,2 - 2,5 1,8 3.700

3. I risultati garantiti con Bitemulsion R

2A, 2B e 2C. La produzione e la posa in opera del fresato rigenerato a freddo con Bitemulsion 60 RL-I


