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OSI IN ARGILLA ESPANSA LECA

Provini Marshall.

MISCELE CON ARGILLA ESPANSA
La percentuale di argilla espansa dipende dalle prestazioni richieste
al conglomerato. In particolare:

• per il confezionamento di tappeti di usura ad elevato coeffi-
ciente di attrito trasversale è sufficiente inserire argilla espansa in
ragione del 7-10 % in peso sugli aggregati (20-25 % in volume) in
una normale miscela bituminosa.
• per il confezionamento di tappeti di usura fonoassorbenti si
dovrà inserire argilla espansa in ragione dell’11-13 % in peso sugli
aggregati (27-33 % in volume).

% Leca in peso 0 5 10 15 20
Ottimale Bitume % 5,25 6,0 6,5 7,0 7,5
Stabilità (daN) 1400 1340 1260 1130 1035
Scorrimento mm 3,5 3,2 3,1 3,0 2,9
Modulo rigidezza (daN/mm) 400 419 406 377 357
Densità (g/cm3) 2,43 2,33 2,25 1,96 1,93
Grado di addensamento (%) 100 96 93 81 79

Studio Marshall
Valori Marshall in funzione della % di LECA RESISTENTE 3-11

Setaccio UNI.

Fustella Marshall.
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Serie crivelli e setacci Strato di usura Strato di usura 
UNI tipo “A” tipo “B”

Crivello 20 100 100
“ 15 90-100 100
“ 10 70-90 70-90
“ 5 40-55 40-60

Setaccio 2 25-38 25-38
“ 0,4 11-20 11-20
“ 0,18 8-15 8-15
“ 0,075 6-10 6-10

RICICLAGGIO A CALDO DELLE PAVIMENTAZIONI
L’argilla espansa è utilizzata nei lavori di rigenerazione in sito a caldo, in
percentuale massima del 10%, sul peso degli aggregati, per conferire
alle pavimentazioni stradali elevate caratteristiche di aderenza superfi-
ciale (C.A.T. > 57). Altra sua importante funzione è quella di stabilizza-
re la miscela bituminosa evitando accumuli di parti fini, e regolando la
distribuzione del bitume. Aggiungere argilla espansa, consente l’impie-
go di percentuali di legante più grandi, senza rischi di rifluimento e
migliora le caratteristiche chimico-fisiche del conglomerato risultante
per il suo elevato potere tampone.
Il riciclaggio a caldo con argilla espansa è applicabile sia per le pavi-
mentazioni a struttura chiusa che per quelle drenanti.

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CONGLOMERATO
Per quanto riguarda i conglomerati bituminosi per usure a struttura chiu-
sa con l’inserimento di argilla espansa LECA RESISTENTE 3-11, riportia-
mo di seguito lo studio Marshall realizzato su provini con percentuali di
Leca crescenti inserite in fuso per usura tradizionale del tipo “A”.


