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ASFALTI ELASTICIZZATI 

CON GOMMA

RMA: rubber modified asphalt
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GLOSSARIO

PMA: Polymer-Modified Asphalt (SBS)

RMA: Rubber Modified Asphalt

RMAWP: Rubber-Modified Asphalt Wet Process

RMADP: Rubber-Modified Asphalt Dry Process
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LA NOSTRA MISSIONE

Creare soluzioni redditizie, sostenibili e globali 

per la raccolta, lavorazione e riciclaggio di 

gomme di scarto sviluppando ed 

implementando tecnologie innovative e 

processi di business 
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Utilizzo nel mondo degli RMA

• USA
• 25 stati permettono l’uso di 

RMA

• Europa
• Uso occasionale in Portogallo, 

Polonia, Italia e Repubblica 
Ceca

• Uso frequente in Spagna

• Cina
• Rapida crescita nell’uso di 

polveri di gomma

• Alcuni grandi progetti 
recentemente annunciati (per 
esempio: Lunte Group 430'000 
tons di RMA /anno)

• Medio Oriente ed Africa
• Uso frequente in Arabia 

Saudita e Sud Africa

Intestate 75 
(stesa nel 2006)

Georgia

Texas

State Highway 183  
(stesa nel 2007)

RMA SBR

L’asfalto elasticizzato è usato in molte aree nel mondo in una grande
varietà di climi

Breve storia degli asfalti elasticizzati
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Opzioni Tecniche per gli RMA: processo Wet 

Asfalto con processo dry vs. processo Wet

Il processo Wet richiede una miscelazione accurata della polvere di gomma nel legante per asfalto bollente 
ed il mantenimento del blend risultante a temperature tra 180°C a 230°C per un periodo di tempo minimo, 
(tipicamente 45 min) per permettere un’interazione tra la polvere di gomma e l’asfalto.

➢ Richiede un’attrezzatura specifica per la miscelazione

➢ Richiede una costante agitazione una volta mescolato

➢ Il legante non può essere immagazzinato per più di 48 ore dopo la miscelazione per evitare la «sovra-
digestione» (che conduce alla degradazione)
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Alternative tecniche per i RMA: processo Dry 

Processo Dry

La gomma agisce come un 
aggregato gommoso nella miscela di 
pavimentazione e viene aggiunto 
nell’impianto prima che venga 
introdotto il legante caldo. La 
gomma si gonfia, si ammorbidisce 
durante il processo di 
miscelazione/manipolazione.

Miscelaz
ione                 

Aggregati                

Bitume                

Essiccazione                

Rubber 
Powder                

Asfalto con processo dry vs. processo Wet



7

© Tyre Recycling Solutions SA

Polverino di gomma progettata per il processo 

a secco (dry) per RMA

Asfalto con processo Dry

Polvere di gomma da processo di 
macinazione meccanica, <600 micron

Superficie di reazione controllata

Caratteristiche affidabili del flusso a secco

TyreXol™ MMA

Tecnologia in uso negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni – TRS ha diritti esclusivi per l'Europa e il Medio Oriente
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Il processo Dry in produzione

Asfalto con preocesso Dry

Nessuna stoccaggio particolare per la gomma

Funzionamento semplice della macchina

L’output misurato e pesato, viene registrato

Nessuna modifica speciale dell'impianto, nessun accumulo

Nessuna sedimentazione, perfetta miscelazione

Temperature normali di funzionamento dell'impianto
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Stesura con Processo Dry

Asflato con processo Dry

Si compatta ad un mix di temperature calde fuori dal 

camion

Nessuna appiccicosità rispetto al mix dei processi 

wet

Soddisfa le specifiche di compattazione senza 

aumentare le passate a rulli

Nessun cambiamento importante nelle emissioni

Piace agli operatori: di facile funzionamento, 

materiale cedevole
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Track record del processo Dry

Progetti di miscelazione usati sul campo:
OPEN GRADED: OGFC, PEM MIX DESIGNS
DENSE GRADED:  9.5 MM, 12.5 MM, 19 MM MIX DESIGNS
SMA

Lavoro sull’attrito e corso di base

Esperienza sul campo: circa 4 milioni di tonnellate stese 
dal 2003

Materiali messi in opera in ambienti aridi, semi-aridi, 
umidi e freddi

Ambienti con alto/basso traffico Grandi progetti di pavimentazione degli Stati Uniti 

utilizzando l'asfalto con gomma – processo Dry in 

climi a basso e alto tasso Freeze-Thaw

Prestazioni dell'asfalto Dry-Process (test in USA)
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Processo Dry : diffusione negli Stati Uniti

Stato In Servizio Consentito sotto 
specifica

Specifica 
provvisoria

Specifica in 
revisione

Prove in 
calendario

Georgia  

Illinois  

Indiana 

Michigan  

Wisconsin  

Maryland 

Missouri  

Texas  

Louisiana 

Oklahoma  

Kentucky 

Virginia 

Tennessee 

Minnesota 

Prestazioni dell'asfalto Dry-Process (test in USA)
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Progetto Innosuisse (25880.1 PF IW-IW)

Titolo del progetto
“Innovative manufacturing of crumb rubber modified asphalt concrete”

Descrizione
Questo progetto ha sviluppato nuovi metodi e materiali di produzione per promuovere 
il potenziale di valorizzazione della gomma macinata dagli pneumatici di scarto nelle 
pavimentazioni stradali in asfalto utilizzando il processo Dry. Il consorzio coinvolto nel 
progetto è guidato da Empa e comprende TRS, ETH, due impianti di miscelazione (FBB e 
Weibel) e Ammann (impianto di miscelazione dell'asfalto). 

Conclusioni
Sono stati prodotti due tipi di miscela: un asfalto semi-denso SDA4-12 e una superficie a 
legante denso AC B 22 H. I RMA sono stati studiati utilizzando i test convenzionali in 
Svizzera. Il progetto ha convalidato le tecnologie sviluppate in ambienti reali in termini 
di prestazioni meccaniche, prestazioni ambientali ed economiche. 

Durata
09/2017 -> 12/2019.  Realizzazione delle sezioni di test nel 2020.

© Tyre Recycling Solutions SA

Risultati del progetto Innosuisse
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Attività recenti di pavimentazione - 2020

Swiss pavement experiences

Envelier
Strada rurale

Il processo Dry RMA incontra le norme e le specifiche per l’asfalto in 
Svizzera. Dati di laboratorio sono disponibili su richiesta

Délémont
Strada di accesso autostradale

Prahins
Strada locale ad alto traffico

Sion
Strada urbana (strato base)

Zurich 
Strada urbana ad alta percorrenza
Lavori pianificati dal 04/10/2020 
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Confronto dei costi di modifica dell'asfalto

Onere di costo aggiuntivo dell'utilizzo dell'asfalto 

modificato su base di costo (ton) per miscela. 

PMA: Polymer-modified Asphalt (SBS)

RMAWP: Rubber-Modified Asphalt Wet Process

RMADP: Rubber-Modified Asphalt Dry Process

Il rapporto prezzo/prestazioni è uno dei fattori 

chiave che incoraggia l'adozione della tecnologia dry 

per i RMA
Calcoli per un corso di superficie PG 76 – 10 H 

Conclusioni
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Conclusioni e prossime tappe

Il processo Dry per i RMA ha dimostrato 

prestazioni equivalenti a costi ridotti 

quanto gli asfalti modificati con polimero 

sia nei testi negli USA sia nei test in 

Svizzera

TRS e Smacom sono in attesa di 

collaborare su progetti reali con 

specialisti del manto stradale, produttori 

di asfalto e strutture di prova

Conclusioni
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