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Introduzione 

Le tecniche di riciclaggio a freddo hanno assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre maggiore 

nell’ambito dell’Ingegneria stradale grazie agli evidenti benefici, sia ambientali che economici, 

relativi al riutilizzo di aggregati di recupero, tipicamente provenienti dalla fresatura di 

conglomerato bituminoso di pavimentazioni preesistenti, che possono essere ancora impiegati per 

la realizzazione di nuovi strati di sovrastrutture, nell’ambito della manutenzione stradale e della 

costruzione di nuove pavimentazioni. 

Numerosi studi di laboratorio hanno cercato di monitorare lo sviluppo nel tempo delle 

caratteristiche prestazionali delle miscele a freddo, con lo scopo di evidenziare tutti gli aspetti e 

le conseguenze del riciclaggio. 

Nello specifico, questa trattazione rielabora e riadatta i risultati ottenuti per una sezione 

sperimentale di pavimentazione sulla Superstrada di San Marino, in via XXV Marzo, realizzata 

attraverso tecnologie di riciclaggio a freddo in impianto, all’interno del Work Package n° 6 

“Construction and short-term assessment of demonstration CRM-pavements” nell’ambito del 

progetto europeo “Cold Recycled Asphalt Bases for Optimal Energy and Resource Efficiency” 

(CRAB for OERE). 

L’obiettivo del presente studio di tesi è quello fornire un ulteriore contributo all’analisi dei 

conglomerati riciclati a freddo, analizzando il processo di maturazione e l’evoluzione delle 

caratteristiche meccaniche di tali miscele, in combinazione alle diverse condizioni climatiche al 

quale il sito di prova è sottoposto. 

L’analisi viene eseguita mediante il processo di Backcalculation, cercando di adattare le 

deflessioni calcolate dal software a quelle effettivamente misurate, quest’ultime determinate per 

mezzo di prove deflettometriche dinamiche sulla pavimentazione, in particolare come 

strumentazione si sfrutta il FWD (Falling Weight Deflectometer). 
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Si affrontano i seguenti capitoli: 

1. Riciclaggio nelle costruzioni stradali: all’interno di questo capitolo vengono descritte le 

principali modalità e tecniche di riciclaggio, nello specifico quello a freddo. 

2. Falling Weight Deflectometer e Backcalculation: si riporta la trattazione teorica e la 

strumentazione di prova del FWD, la seconda parte invece tratta della determinazione 

empirica del modulo del sottofondo e profondità dello strato rigido, concludendo con una 

breve rappresentazione del software di calcolo per la Backcalculation. 

3. Il Progetto CRAB for OERE: inizialmente viene esaminato il progetto nella sua totalità, 

presentando tutti i Work Packages, successivamente si approfondisce nel dettaglio il 

WP6, introducendo le due sottosezioni presenti e utilizzando grafici riassuntivi delle 

deflessioni misurate. 

4. Backcalculation: nella fase preliminare si determinano le strutture di partenza dei singoli 

giorni di prova, impiegando i moduli elastici dei primi due strati mediati tra le varie Run 

di ciascun giorno mentre, per i valori di rigidezza e spessore del terzo strato, sono stati 

utilizzati quelli ottenuti nei capitoli precedenti; nella parte principale del capitolo è stata 

di volta in volta eseguita la Backcalculation mediante il software BackC. 
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Capitolo 1

Riciclaggio nelle pavimentazioni stradali 

 Nel settore dell’ingegneria civile, in particolare in quello delle infrastrutture stradali, la scarsa 

disponibilità di materiali, unita ad una crescente preoccupazione di natura ambientale e, non 

ultimo, ragioni di natura economica, hanno suscitato l’attenzione verso tecniche di riciclaggio più 

innovative. Di fatto la maggior parte delle risorse finanziarie future verrà impiegata nella corretta 

manutenzione delle strade già esistenti, tale manutenzione viene eseguita attraverso la rimozione 

completa degli strati presenti e la disposizione di una nuova pavimentazione sovrapposta alla 

struttura sottostante,  ne consegue perciò una sempre più forte disponibilità di conglomerato 

riciclato proveniente dalle vecchie pavimentazioni. 

1.1 Conglomerato bituminoso di recupero (RAP) 

In ambito stradale per riciclaggio si intende qualsiasi possibilità di recuperare e riutilizzare il 

materiale proveniente dalla fresatura, fino ad una certa profondità, del conglomerato bituminoso 

ammalorato nella produzione di nuovi strati di pavimentazione, oltre che materiali “di scarto” 

provenienti da lavorazioni industriali (per esempio materiale da costruzioni e demolizioni, 

polverino di gomma, scarti da acciaierie,…) per la produzione di un nuovo prodotto. 

Dalla demolizione degli strati legati a bitume si ottiene il conglomerato bituminoso di 

recupero (aggregato fresato di riciclo), che prende il nome di RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement). Al giorno d’oggi, grazie allo sviluppo di tecniche di recupero sempre più efficienti, il 

fresato è da considerarsi una vera e propria risorsa tanto che l’inquadramento normativo europeo, 

EN 13808 dalla parte 1 alla parte 8 (2005), lo considera al pari di qualsiasi altro materiale da 

costruzione. 
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Il fresato viene lavorato con diverse tecniche e modalità per ottenere un nuovo 

conglomerato bituminoso. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di tale materiale sono numerosi, sia 

di natura ambientale che economica, garantendo al tempo stesso un buon livello prestazionale del 

prodotto stesso.  

Analizzandoli nel dettaglio, i vantaggi del riutilizzo del fresato sono di carattere:  

         • Ambientale: riciclare consente di risparmiare, soprattutto dove gli inerti sono di difficile      

reperimento. Si riduce il prelievo di inerti vergini dal territorio;  

         • Redditività: riciclare comporta costi più bassi di costruzione e ristrutturazione senza 

compromettere qualità del risultato;  

          • Emissioni in atmosfera: le tecnologie adottate e la qualità degli impianti consentono di 

ridurre le emissioni in atmosfera. 

 

L’asportazione dei vari strati può essere fatta con varie apparecchiature, a seconda della 

richiesta della regolarità superficiale al termine dell’intervento demolitivo. 

Nella stragrande maggioranza dei casi si fa uso delle fresatrici (Fig. 1), esse permettono di ottenere 

determinati valori dei profili e delle pendenze trasversali della pavimentazione sottostante, 

consentendo la demolizione fino a 40 cm di profondità. 

Le frese a freddo consentono di demolire in modo selettivo i vari strati, permettendone poi la 

successiva separazione delle diverse tipologie, in relazione alla granulometria e alla natura degli 

aggregati. La parte principale di tale macchinario è l’unità demolitrice, costituita da un tamburo 

rotante dentato, in grado di frantumare il conglomerato bituminoso. 

 
Figura 1.1 - Fresatrice stradale 

Alternativamente alla fresatura, vengono impiegate tecniche di scarifica e frantumazione 

attraverso escavatori, l’asportazione dei frammenti deve essere seguita da una fase di 

frantumazione in centrale così da ridurre i blocchi. 
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Le soluzioni di riciclaggio possono essere distinte, in generale, in due categorie: 

 - Riciclaggio in impianto fisso; 

 - Riciclaggio in sito. 

Nel riciclaggio in impianto fisso il materiale di recupero dalla pavimentazione deve essere 

trasportato dal luogo di prelievo all’impianto, per poi essere inserito nel ciclo produttivo e quindi 

riutilizzato per la produzione di nuovo conglomerato.  

Nel riciclaggio in sito, invece, il fresato viene direttamente lavorato in loco o nei pressi del 

cantiere stradale, riducendo così al minimo i costi di trasporto e la gestione del materiale 

recuperato e del conglomerato prodotto.  

 

Il conglomerato bituminoso di recupero può essere reimpiegato nella produzione di nuovi 

strati di pavimentazione attraverso due modalità, distinte per la temperatura alla quale viene 

lavorato il fresato e identifica il modo d’utilizzo degli inerti: 

- Riciclaggio a caldo;  

- Riciclaggio a freddo. 

 
Figura 1.2- Schema a blocchi delle tecniche di riciclaggio  

 

1.2 Riciclaggio a caldo  

Il riciclaggio a caldo prevede il confezionamento delle miscele bituminose alle temperature di 

produzione tradizionali impiegando percentuali variabili di conglomerato di recupero, aggregati 

di primo impiego (aggiunti all’atto del confezionamento, preventivamente riscaldati e portati ad 

un’idonea temperatura, ossia oltre i 150 °C), bitume vergine ed eventuali rigeneranti per il 

ringiovanimento del legante invecchiato appartenente al fresato.  
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Il riciclaggio a caldo è la principale tipologia di riciclaggio per ciò che riguarda il conglomerato 

bituminoso proveniente da vecchie pavimentazioni, sotto il punto di vista economico tale tecnica 

è considerata quella migliore per ridurre la richiesta di nuovi aggregati di alta qualità e bitume.  

Il materiale che ne risulta presenta caratteristiche pressoché uguali a una corrispondente miscela 

senza utilizzo di fresato. In diversi paesi dell’Unione Europea, per la produzione di miscele si è 

arrivati ad usufruire sino al 30% di RA e per ottenere percentuali ancora maggiori sono necessarie 

particolari tecnologie. 

Il riciclaggio può essere effettuato direttamente in situ o negli impianti di produzione. 

 Tutte le fasi della tipologia “in situ” si sviluppano in cantiere a piè d’opera, il vantaggio 

principale è quello di evitare la movimentazione e lo stoccaggio del materiale recuperato dalla 

pavimentazione, gli svantaggi sono invece legati ai macchinari utilizzati, più costosi e complessi. 

Il riciclaggio in situ interessa solo gli strati superficiali della pavimentazione. 

Nel caso invece degli impianti il fresato viene aggiunto alla miscela di aggregati vergini, bitume 

ed eventuali additivi, le problematiche di questa tecnica riguardano aspetti ambientali ed 

operativi. Quest’ultimi si riferiscono alle temperature e ai temi necessari per il riscaldamento del 

fresato prima di poter essere miscelato con il materiale vergine, quelli ambientali invece 

evidenziano il fatto che riscaldare il fresato ad elevate temperature comporta un incremento 

notevole dell’emissione di gas nocivi. 

               

1.3 Riciclaggio a freddo  

Il riciclaggio a freddo è invece realizzato senza un preventivo riscaldamento dei materiali 

costituenti mediante idonee attrezzature che consentono di miscelare il fresato con il legante 

bituminoso, cemento, acqua e aggiunta di eventuali inerti vergini, dunque il conglomerato di 

recupero viene impiegato come “aggregato nero” in quanto il bitume in esso contenuto rimane 

inerte e le miscele vengono confezionate a temperatura ambiente.  

A partire dai primi anni ’90 la ricerca di tecnologie sostenibili, sia da un punto di vista 

economico che ambientale, ha permesso la diffusione, sempre maggiore, di miscele riciclate a 

freddo con l’aggiunta di legante bituminoso e cemento. 

Il riciclaggio a freddo è realizzato mediante appropriate attrezzature che consentono di miscelare 

il fresato con leganti bituminosi, additivi silicei o calcarei, come il cemento, acqua ed eventuali 

aggregati vergini di integrazione. Allo stesso tempo è stata valutata con attenzione la possibile 

attività del bitume in tali miscele, denotando che ad aumento del contenuto di RA corrispondeva 

un aumento dell’indice ITS interpretato appunto come la cosiddetta “attività” del riciclato ed è 

tuttora sotto discussione. 
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In diversi paesi europei le miscele riciclate a freddo vengono già utilizzate come materiale 

costituente le nuove pavimentazioni, i dubbi che invece ricadono sugli altri paesi riguardano 

l’effettiva performance a breve e lungo termine.  

Trattandosi di una tecnologia a freddo, che non prevede il riscaldamento degli inerti 

costituenti le miscele, i leganti idrocarburici impiegati sono le emulsioni bituminose o in 

alternativa i bitumi schiumati, in percentuali comprese fra il 3% e il 6%, a seconda del tipo di 

conglomerato che deve essere realizzato. L’introduzione di piccole percentuali in peso di 

cemento, tra 1% e il 3%, o di altri filler minerari, ha la funzione di migliorare le caratteristiche 

finali del conglomerato in termini di resistenza e di fungere da catalizzatore per favorire la rottura 

dell’eventuale emulsione. Le tecniche di riciclaggio a freddo permettono di reimpiegare fino al 

cento percento di materiali di recupero, garantendo comunque buoni livelli prestazionali, 

paragonabili alle tecnologie a caldo. 

Il fresato non si scoglie durante la realizzazione della miscela, pertanto, la curva granulometrica 

rappresentativa della struttura litica è quella del materiale tal quale. 

L’uso combinato dei due leganti permette di sfruttare gli aspetti positivi di entrambi, 

eliminando e/o limitando quelli negativi. La combinazione ideale di legante cementizio e legante 

bituminoso dipende dalla funzione che deve svolgere il materiale all’interno della pavimentazione 

considerata. Dalla combinazione di differenti dosaggi dei due leganti si possono ottenere 

conglomerati con caratteristiche diverse. Quando il cemento è il legante dominante la miscela 

mostra un comportamento più rigido, resistente alle deformazioni permanenti e ad elevata 

capacità portante, mentre quando è il bitume a prevalere la miscela è più flessibile e fortemente 

termodipendente, presenta caratteristiche duttili e ha maggior resistenza a fatica assumendo 

dunque un comportamento che si avvicina a quello di un conglomerato bituminoso a caldo. 

Infatti, sia la rottura dell’emulsione bituminosa, sia l’idratazione del cemento, sono fenomeni che 

si sviluppano progressivamente nel tempo. Ciò porta a una variazione della struttura della miscela, 

delle sue proprietà fisiche e di quelle meccaniche. Lo studio di tali proprietà non può pertanto 

prescindere dall’analisi del processo di maturazione (curing). Il prodotto finale, pertanto, seppur 

si distingua principalmente per il processo di maturazione iniziale che dipendente 

dall’evaporazione dell’acqua e dall’idratazione del cemento, esibisce un comportamento 

meccanico simile al conglomerato bituminoso (nonostante le caratteristiche meccaniche delle 

miscele a freddo siano generalmente inferiori). 

 



 

  

  10 

1.3.1 Riciclaggio a freddo in situ  

Le tecniche in situ possono prevedere il riutilizzo del materiale proveniente dalla sola demolizione 

degli strati in conglomerato bituminoso, oppure coinvolgere anche parte degli strati sottostanti. 

Come per il riciclaggio a caldo, i vantaggi sono i medesimi e riguardano infatti tempi assai ridotti 

e minori disagi per gli utenti della strada. 

 

 
Figura 1.2- Esempio di riciclaggio in situ 

 

1.3.2 Riciclaggio a freddo in impianto 

Negli impianti si determina un controllo superiore della produzione e una maggiore omogeneità 

della miscela in quanto è possibile vagliare e suddividere in classi granulometriche il 

conglomerato da riciclare. 

È consigliato fare uso della miscelazione in impianto: 

• Nel caso delle nuove costruzioni; 

• Nelle strade urbane dove si ritrovano sottoservizi che potrebbero limitare in parte 

l’operatività delle macchine utilizzate per il riciclaggio in situ. 
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Figura 1.3- Principali componenti di un impianto per il riciclaggio in ambito stradale 

1.3.3 Classificazione delle miscele 

Trattandosi di una tecnologia a freddo, che non prevede il riscaldamento degli inerti costituenti le 

miscele, i leganti idrocarburici impiegati sono le emulsioni bituminose o in alternativa i bitumi 

schiumati, in percentuali comprese fra il 3% e il 6%, a seconda del tipo di conglomerato che deve 

essere realizzato. L’introduzione di piccole percentuali in peso di cemento, tra 1% e il 3%, o di 

altri filler minerali, ha la funzione di migliorare le caratteristiche finali del conglomerato in 

termini di resistenza e di fungere da catalizzatore per favorire la rottura dell’eventuale emulsione. 

Le tecniche di riciclaggio a freddo permettono di reimpiegare fino al 100% di materiali di 

recupero, garantendo comunque buoni livelli prestazionali, paragonabili alle tecnologie a caldo. 

Il fresato non si scoglie durante la realizzazione della miscela, pertanto, la curva granulometrica 

rappresentativa della struttura litica è quella del materiale tal quale. 

L’uso combinato dei due leganti permette di sfruttare gli aspetti positivi di entrambi, 

eliminando e/o limitando quelli negativi. La combinazione ideale di legante cementizio e legante 

bituminoso dipende dalla funzione che deve svolgere il materiale all’interno della pavimentazione 

considerata. Dalla combinazione di differenti dosaggi dei due leganti si possono ottenere 

conglomerati con caratteristiche diverse. Quando il cemento è il legante dominante la miscela 
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mostra un comportamento più rigido, resistente alle deformazioni permanenti e ad elevata 

capacità portante, mentre quando è il bitume a prevalere la miscela è più flessibile e fortemente 

termodipendente, presenta caratteristiche duttili e ha maggior resistenza a fatica assumendo 

dunque un comportamento che si avvicina a quello di un conglomerato bituminoso a caldo. 

Infatti, sia la rottura dell’emulsione bituminosa, sia l’idratazione del cemento, sono fenomeni che 

si sviluppano progressivamente nel tempo. Ciò porta a una variazione della struttura della miscela, 

delle sue proprietà fisiche e di quelle meccaniche. Lo studio di tali proprietà non può pertanto 

prescindere dall’analisi del processo di maturazione (curing). Il prodotto finale, pertanto, seppur 

si distingua principalmente per il processo di maturazione iniziale che dipendente 

dall’evaporazione dell’acqua e dall’idratazione del cemento, esibisce un comportamento 

meccanico simile al conglomerato bituminoso (nonostante le caratteristiche meccaniche delle 

miscele a freddo siano generalmente inferiori). 

 

 

La classificazione stessa delle miscele può avvenire in funzione delle percentuali di 

cemento e di bitume presenti che di fatto condizionano le proprietà meccaniche e strutturali dei 

materiali. 

 

 
Figura 1.4- Schema riassuntivo delle varie categorie di miscele riciclate a freddo 
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Nel grafico precedente è possibile individuare cinque grandi “categorie” all’interno delle miscele 

riciclate a freddo contenenti leganti bituminosi e/o cementizi: 

 • PCC (Portland Cement Concrete): miscele che hanno una percentuale di cemento 

maggiore di 6 e percentuale di bitume nulla;  

• CTM (Cement Treated Materials): miscele che hanno contenuto di cemento compreso 

tra l’1 e il 6% e contenuto di bitume nullo;  

• CBTM (Cement-Bitumen Treated Materials): miscele che hanno  dei contenuti di 

cemento e bitume compresi tra l’1 e il 3 %; vengono realizzate usufruendo di maggiori quantitativi 

percentuali di cemento rispetto a BSM e di aggregati riciclati di miglior qualità. Questo comporta 

un incremento in termini di rigidezza e resistenza e ad un miglioramento delle prestazioni nei 

confronti delle deformazioni permanenti; 

• BSM (Bitumen Stabilized Materials): miscele prodotte con emulsione bituminosa o 

bitume schiumato, con un contenuto di cemento e contenuto di bitume compreso tra 1 e 3%. La 

ridotta percentuale di cemento aggiunta (massimo dell’1%) conferisce un comportamento 

meccanico per lo più granulare. 

• COLD MIX ASPHALT: miscele con cemento compreso tra 0 e 2% e con bitume 

compreso tra 3 e 6 %. 

 

Con bassi dosaggi di cemento e bitume il comportamento della miscela è simile a quello di un 

materiale granulare: all’aumentare del rapporto bitume/cemento aumenta la coesione interna e 

quindi la dipendenza dalla temperatura; al contrario aumenta la rigidezza del materiale e questo 

risulta maggiormente soggetto a fessurazioni da ritiro.  

 

Il mix design delle miscele comprende le seguenti fasi: 

a) Determinazione della composizione granulometrica degli aggregati 

b) Determinazione del contenuto di acqua  

c) Scelta del legante, in base alla destinazione d’uso 

d) Determinazione del dosaggio del legante 
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Figura 1.5- Schema a blocchi per la produzione delle miscele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  15 

Capitolo 2                                                                           
Falling Weight Deflectometer e 
Backcalculation    

 

 

 

 

 

Le prestazioni meccaniche delle pavimentazioni vengono espresse mediante il concetto di 

portanza. Per la determinazione di questo parametro è di importanza fondamentale definire le 

condizioni al contorno, per l’applicazione della sollecitazione e la misura dei cedimenti. Nel 

monitoraggio, in esercizio, delle condizioni in termini strutturali delle pavimentazioni vengono 

utilizzate delle tecniche cosiddette non distruttive per la valutazione della deflessione superficiale 

(Nondestructive Deflection Testing - NDT).  

Le tecniche NDT permettono di avere a disposizione un quadro delle reali condizioni strutturali 

dell’intera rete stradale senza causarne disturbi o modifiche nei confronti della pavimentazione 

esistente, tali metodologie consistono nell’applicazione di un carico superficiale e nella 

misurazione della conseguente deflessione massima oppure del bacino di deflessione. 

In base alla modalità di applicazione del carico le prove si classificano in: statiche, vibranti, 

impulsive e dinamiche mobili. (capitolo 15.3.4 Portanza delle pavimentazioni). 
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2.1 Falling Weight Deflectometer (FWD) 

 

L’apparecchiatura di prova impulsiva è il Falling Weight Deflectometer (FWD) o Deflettometro 

a Massa Battente, risalente ai primi anni ’60, si distingue in particolar modo per la sua precisione 

e rapidità di esecuzione. 

Tale metodo consiste nel misurare la deflessione verticale della pavimentazione prodotta dalla 

caduta di una massa su una piastra appoggiata allo strato superficiale della stessa, per mezzo di 

sensori posizionati sia al centro dell'area di carico, sia lungo diversi punti di un allineamento 

orizzontale. In genere il valore del carico impulsivo per applicazioni in campo stradale è 

dell’ordine di 50 ± 5 kN. La scelta dei parametri di prova è orientata a produrre un impulso di 

carico la cui durata sia in grado di simulare le sollecitazioni effettivamente prodotte dal passaggio 

dei veicoli. L’ applicazione della sollecitazione in superficie genera un bacino di deflessione 

caratterizzato da simmetria assiale e misurabile attraverso il rilievo dei cedimenti verticali in 

direzione radiale rispetto al centro della piastra di carico; la conoscenza di tale bacino di 

deflessione fornisce un’indicazione della rigidezza della pavimentazione investigata. 

Una problematica, non di poco conto, legata all’esecuzione di questa prova è l’intralcio al traffico 

poiché la strumentazione deve poter stazionare in corrispondenza del punto di misura. 

Le misure risultanti dalla prova vengono poi elaborate con apposita procedura che prende 

il nome di backanalysis, la quale consente di determinare i valori dei moduli elastici dei materiali 

costituenti i diversi strati della pavimentazione. I moduli calcolati saranno poi utilizzati per 

valutare le condizioni attuali di portanza, la vita utile residua della pavimentazione, ovvero per 

determinare il tipo di intervento necessario al rafforzamento della pavimentazione stessa. 

2.1.1  Modalità di esecuzione della prova 

Prima di effettuare la prova, che è di per sé rapida, è necessario eseguire alcune operazioni 

preliminari di taratura dello strumento; si deve cioè decidere il distanziamento dei vari sensori dal 

centro di carico. Normalmente si hanno a disposizione, a seconda del modello di FWD, fino a 

nove sensori e la scelta dei posizionamenti di questi deriva soprattutto dal tipo di pavimentazione 

da analizzare. 

Nella maggioranza dei casi il primo sensore viene posizionato in corrispondenza del centro di 

carico, e gli altri vengono collocati in sequenza con una distanza l’uno dall’altro di 300 mm; 

quindi con 9, l’ultimo distanzierà di 2,4 m dal centro della piastra. 

Quando vengono usati più di sei sensori, si è soliti impiegare un trasduttore extra vicino la piastra 

di carico. Per prevenire errori nella restituzione dei dati, questo trasduttore deve essere controllato 

e tarato molto frequentemente, secondo le istruzioni del piano di manutenzione dell’apparecchio. 
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Va inoltre osservato che per interpretare poi le misure della prova è necessario effettuare due 

importanti misure: una relativa allo spessore degli strati che compongono la pavimentazione, e 

l’altra riguardante la temperatura dell’aria e dello strato superficiale. 

Eseguite tutte le operazioni preliminari, si tratta di far esercitare l’opportuna pressione e di 

archiviare i dati delle deflessioni rilevate da ciascun trasduttore. In realtà, le deflessioni non 

vengono rilevate direttamente, difatti i sensori misurano la velocità di abbassamento della 

superficie della pavimentazione e i valori di deflessione vengono calcolati, poi, integrando i 

segnali di velocità.  

In questo modo la deflessione può essere determinata con precisione. 

A questo punto è necessario disporre di una procedura che permetta di interpretare queste misure 

con lo scopo di risalire alle caratteristiche meccaniche dei materiali. 

La strumentazione è dotata di una cella di carico che provvede a misurare l’esatta pressione 

esercitata. Si può quindi affermare che il carico d’impatto non è soggetto ad errori che possano 

produrre delle variazioni sensibili nei risultati ottenuti dall’interpretazione delle misure di 

deflessione. 

Si osservi un’ultima questione sul carico: si è visto che esso viene prodotto da una massa che 

mediante opportuni meccanismi traduce l’impulso in una pressione esercitata su di una 

determinata area d’impatto. E’ evidente che tale carico non è esattamente istantaneo ma necessita 

di un determinato periodo per raggiungere il picco (Fig. 2.1) Si è dimostrato che per un veicolo 

che procede ad una velocità di 60- 80 km/h su una pavimentazione, questo tempo necessario si 

aggira sull’ordine dei 25‐30 msec. 

 
Figura 2.6- Grafico t-p 

La superficie di appoggio del carico è piuttosto scabrosa, per ovvie questioni di aderenza, e queste 

asperità potrebbero dar luogo ad una concentrazione, su di esse, della pressione impartita dal 

FWD. Per rendere più uniforme la pressione prodotta dal carico, lo strumento è provvisto di una 

base in gomma che permette la riduzione di tale effetto. 

La maggiore possibilità di commettere errori si ha nelle misure di deflessione, ossia 

nell’acquisizione degli abbassamenti nel tempo al di sotto di ogni sensore. La precisione ottenibile 
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con questa strumentazione è tipicamente pari a ±1 μm (ma è anche possibile raggiungere ±0.1 

μm). E’ infatti indispensabile ottenere dei risultati molto accurati, in quanto piccole variazioni su 

queste misure possono comportare in alcuni casi dei notevoli errori sui valori delle caratteristiche 

meccaniche. 

Per ovviare a questo problema, riducendone gli effetti, si ricorre a dei carichi di impatto elevati. 

Infatti con l’aumento del carico, si registra un aumento dei valori di deflessione, con una 

conseguente diminuzione della percentuale di errore. In ogni caso queste misurazioni vengono 

ripetute più di una volta per poter mediare i risultati e ridurre ancora l’errore che potrebbe derivare 

da una misurazione non corretta. 

Si forniscono i parametri di prova che si adottano per pavimentazioni stradali: 

• m = massa battente: 50 ÷ 350 Kg 

• h = altezza di caduta: 2 ÷ 40 cm 

• Fmax = forza di picco generata: 7 ÷ 120 KN 

• durata di applicazione del carico: 25 ÷ 30 ms 

2.1.2 Apparecchiatura di prova 

Il deflettometro a massa battente può essere suddiviso in due componenti principali: una parte 

che produce una pressione sulla pavimentazione e l’altra che rileva gli abbassamenti prodotti dalla 

prima a diverse distanze. 

La pressione è indotta da un elemento composto di una massa che viene fatta cadere su di un 

piatto, il quale, attraverso un sistema di molle, trasmette l’impulso ricevuto ad una piastra di carico 

posizionata sulla superficie della pavimentazione. Lo strumento è in grado di offrire la possibilità 

di poter variare il carico applicato alla pavimentazione, agendo sull’altezza di caduta della massa 

e sulla costante elastica della molla.  



 

  

  19 

 
Figura 2.7-Modello del deflettometro a massa battente 

La forza di picco Fmax viene trasferita quando la molla raggiunge la massima deformazione, cioè 

all’atto della completa trasformazione dell’energia potenziale della massa battente in energia 

potenziale della molla. 

Si può pertanto scrivere il seguente bilancio energetico:  𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ =  12 ∗ 𝑘 ∗ 𝑥2 

Dove: 

• m rappresenta la massa battente; 

• g è l’accelerazione di gravità; 

• h è l’altezza di caduta; 

• k è la costante della molla 

• x rappresenta l’abbassamento del piatto. 

 

I valori di Fmax e del relativo tempo di applicazione corrispondono a livelli di sollecitazione 

rappresentativi degli attuali carichi trasmessi dai veicoli. Il valore del carico trasferito sulla piastra 

in funzione del tempo è di tipo impulsivo. 

Indicando con A l’area della piastra di carico, è possibile ottenere la pressione esercitata: 𝑝𝑚𝑎𝑥 =  𝐹𝑚𝑎𝑥𝐴  =  √2 ∗ 𝑘 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝜋 ∗ 𝑟2   
Il secondo componente della strumentazione, come anticipato, è rappresentato da un sistema di 

rilevamento degli abbassamenti, provocati dalla massa battente, a diverse distanze dal centro di 
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carico. Questo sistema è basato su una serie di sensori che, posizionati a varie distanze note 

attraverso una asta collegata al centro di carico, permettono di determinare il cedimento al di sotto 

di essi. Unendo graficamente questi abbassamenti si traccia il bacino di deflessione che servirà 

per le elaborazioni di back analysis. 

 

 
Figura 2.8- Bacino di deflessione 

 

Tutta la strumentazione è gestita da un personal computer, il quale, attraverso un apposito 

software, attribuisce il valore del carico in funzione dell’opportuna altezza di caduta della massa 

e memorizza tutti i valori ottenuti durante le prove. 

L’unico parametro non gestibile via software è il posizionamento dei sensori, che deve essere 

deciso preventivamente e non può essere quindi soggetto a variazioni in fase di esecuzione. 

 
Figura 2.9- Apparecchiatura di prova FWD 
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Figura 2.10- Particolare del piatto su cui cade la massa 

 

 
Figura 2.11- Particolare dei sensori della prova 
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2.2  Backcalculation 

Il principale obiettivo delle prove deflettometriche consiste nella stima dei moduli attribuibili ai 

vari strati della sovrastruttura, tutto ciò è possibile grazie ad una procedura analitica denominata 

Backcalculation, impiegata per l’interpretazione del bacino di deflessione prodotto da una prova 

FWD. Per la corretta interpretazione dei risultati del Falling Weight Deflectometer occorre 

disporre di una serie di informazioni indispensabili, tra di questi rientrano tipologia e spessori 

associati ai diversi strati della pavimentazione.  

La conoscenza degli spessori è utile anche per la valutazione della temperatura degli strati legati 

nel caso di pavimentazioni flessibili, infatti la termo-dipendenza degli strati legati a bitume si 

riflette sull’entità delle deflessioni misurate, è pertanto necessario ricorrere alla normalizzazione 

dei risultati per poter effettuare confronti tra misure eseguite a temperature differenti. 

C’è inoltre da sottolineare il fatto che qualora avessimo di fronte temperature estreme (troppo 

basse o troppo alte) la normalizzazione potrebbe condurre a risultati con errori non trascurabili, 

la rilevazione della temperatura va fatta sia superficialmente, sia all’interno degli strati 

bituminosi. 

Quella superficiale è valutata con sensori presenti nell’apparecchiatura FWD, quella negli strati 

legati a bitume va valutata ad una profondità pari alla metà dello spessore del corrispondente 

strato. 

 

A seguito di una campagna di indagine di prove FWD in un tratto di pavimentazione con le stesse 

caratteristiche stratigrafiche e di traffico, si procede alla suddivisione in tronchi omogenei. 

 Il passo successivo consiste nel determinare i moduli caratteristici di ciascun tronco omogeneo, 

ciò può avvenire in due modi distinti: 

 

→ Ripetendo le operazioni di backcalculation per ciascun bacino di deflessione rilevato 

all’interno del tronco omogeneo e risalendo ai valori medi dei moduli per i singoli strati; 

→ Eseguendo la backcalculation per il solo bacino rappresentativo. 

 

Con il termine Bacino Rappresentativo si intende quel bacino di deflessione effettivamente 

misurato all’interno del tronco stesso il quale si avvicina maggiormente al bacino medio per quel 

tronco. 

 

La pavimentazione viene solitamente analizzata con un modello di multistrato elastico 

caratterizzato da un numero definito di strati con spessori e materiali noti, il multistrato poggia a 

sua volta su un semispazio elastico rappresentativo del terreno di sottofondo. 
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La Backcalculation è un processo iterativo rappresentato nello schema seguente. 

 
Figura 2.12- Schema a blocchi della Backcalculation 

 

 

Di norma si assume uno schema caratterizzato da 3 strati: 

→ Il primo contenente tutti gli strati legati; 

→ Il secondo rappresentante lo strato di fondazione non legato; 

→ Il terzo associato al terreno di sottofondo. 

 

La variazione, da strato a strato, delle inclinazioni delle linee di inviluppo é giustificata dalle 

diverse rigidezze: al diminuire di esse, le tensioni si distribuiscono su una superficie meno estesa. 

Le deflessioni misurate dai sensori più lontani dalla piastra di carico, vengono usate per valutare 

il modulo del sottofondo che contribuisce, generalmente, in misura del 60% – 80% al totale delle 

deflessioni; viceversa, le misurazioni vicino alla piastra rilevano lo stato di risposta degli strati 

più superficiali. 

 

Per garantire risultati attendibili lo spessore dello strato non deve risultare inferiore alla metà del 

raggio della piastra di carico della prova deflettometrica, quindi almeno 7.5 cm. 
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Tutti i metodi che eseguono la backcalculation hanno come obiettivo finale quello di minimizzare 

le differenze tra il bacino di deflessione rilevato e quello calcolato in funzione delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali oltre che delle caratteristiche geometriche della pavimentazione. 

Gli algoritmi di backanalysis forniscono i valori dei moduli elastici attraverso il metodo statistico 

dei minimi quadrati e utilizzando tutte le deflessioni misurate per caratterizzare i singoli bacini. 

La procedura è condotta seconda la metodologia 'Deflection Basin Fit' che combina la teoria di 

Odemark con l'equazione di Boussinesq e sfrutta, appunto, tecniche di integrazione numerica, 

procedendo per iterazione finché il bacino di deflessione calcolato approssima, con un certo grado 

di accuratezza, il bacino misurato. 

Fatto questo, bisogna poi ricondurre i valori dei moduli calcolati ad una temperatura di riferimento 

(20° C) e ad una frequenza rappresentativa della velocità dei veicoli agenti nel tratto stradale 

considerato ( 8Hz è valida per la maggior parte delle strade). 

 

 
Figura 2.13- Bacino di deflessione calcolato e misurato 

La convergenza del bacino di deflessione è misurata attraverso lo Scarto Quadratico Medio 

(RMSE).  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100 ∗ √∑ 1𝑛 ∗ (𝑑𝑐𝑖−𝑑𝑚𝑖𝑑𝑚𝑖 )2𝑛
1  

In cui: 

• dci = deflessione calcolata in corrispondenza del sensore i; 

• dmi = deflessione misurata in corrispondenza del sensore i; 

• n = numero sensori. 

 

Si dovrebbe tentare di ottenere una corrispondenza, in termini di RMSE, tra il bacino di 

deformazione calcolato e quello misurato di circa il 1-2 per cento. Se questo non si verifica è 

necessario fare un controllo anche nei dati di input. 



 

  

  25 

 

2.2.1  Modulo del sottofondo 

Per il corretto funzionamento del programma BAKFAA, utilizzato appositamente per la 

Backcalculation, vanno dapprima stimati il modulo del sottofondo della pavimentazione e la 

profondità dello strato rigido.  

Per il modulo di rigidezza sono state utilizzate diverse correlazioni empiriche presenti in 

letteratura create proprio per interpretare le misure di deflessione effettuate per le prove non 

distruttive, come lo è il Falling Weight Deflectometer. 

Le prime tre equazioni descritte sono quelle WSDOT per casi particolari di 3 strati, si 

viene a determinare il modulo ESG (SubGrade) dal carico applicato e dalle deflessioni ad una 

distanza di 900 mm e 1200 mm rispetto al centro della piastra di carico: 

 

• 𝐸𝑆𝐺 = −530 + 0.00877 ∗ (𝑃 𝐷3)⁄  

• 𝐸𝑆𝐺 = −111 + 0.00577 ∗ (𝑃 𝐷4)⁄  

• 𝐸𝑆𝐺 = −346 + 0.00676 ∗ (2 𝑃 (𝐷4 + 𝐷3)⁄  

 

in cui: 

P: carico applicato sulla piastra 

D3: deflessione misurata a 3 piedi dal centro della piastra         

D4: deflessione misurata a 4 piedi dal centro della piastra   

 

 

Witczak espone delle equazioni similari alle precedenti nella “AASHTO Guide for Design of 

Pavement Structures” del 1986:  

 

• 𝐸𝑆𝐺 = (𝑃) ∗ (𝑆𝑓) (𝐷𝑟) ∗ (𝑟)⁄  

 

In cui: 

P: carico applicato sulla piastra (lb) 

Sf: fattore di predizione del modulo di sottofondo (pari a 0.2874) 

Dr: deflessione superficiale della pavimentazione misurata ad una distanza r dal carico 

R: distanza dal carico (in.)  
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Valutando tale modulo AASHTO a 600 mm, 900 mm e 1200 mm sono stati perciò ottenuti altri 

tre valori per il sottofondo. 

 

Uno studio NCHRP di Darter et al. Del 1991 è stato utilizzato per correggere la precedentemente 

illustrata Guida di AASHTO, anch’essa utile per la soluzione del modulo di rigidezza del 

sottofondo: 

• 𝑀𝑅 = 𝑃 ∗ (1 − 𝜇2) (𝜋) ∗ (𝐷𝑟) ∗ (𝑟)⁄  

 

In cui: 

P: carico applicato sulla piastra (lb) 

Dr: deflessione superficiale della pavimentazione misurata ad una distanza r dal carico 

R: distanza dal carico (in.)  

MR: modulo resiliente backcalcolato del sottofondo 

μ2: coefficiente di Poisson 

 

Infine è stato poi determinato l’Area Parameter, esso rappresenta l’area normalizzata di una fetta 

presa sfruttando i punti del bacino di deflessione compresi tra il centro della piastra usata per il 

test e i 914 mm (3 piedi). 

 

 

 

L’equazione dell’area è dunque: 

• 𝐴 = 150 ∗ (𝐷0 + 2𝐷300 + 2𝐷600 + 𝐷900) 𝐷0⁄  

 

In cui: 

D0: deflessione superficiale misurata in corrispondenza del centro 

D300: deflessione superficiale misurata a 300 mm 

D600: deflessione superficiale misurata a 600 mm 

D900: deflessione superficiale misurata a 900 mm 
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2.2.2  Profondità dello strato rigido  

La stima della profondità dello strato rigido, ossia dove è possibile considerare una deflessione 

pari a zero, può essere eseguita da un piano cartesiano in cui vengono riportati in ordinata le 

deflessioni misurate della superficie,  mentre in ascissa ritroviamo l’inverso della distanza tra i 

vari sensori posti nella pavimentazione.  

La parte centrale del diagramma è lineare con le estremità curve a causa delle non-linearità 

associate con gli strati superiori e con il sottofondo.  

La misura di deflessione nulla viene stimata prolungando la porzione lineare del grafico 1/r-D 

sino a D uguale a 0, l’intercetta con l’asse delle ascisse viene definita r0. 

E’ importante ricordare che le deflessioni misurate vanno riferite ad un carico di 9000 lbs (40 

KN). 

 

 

Figura 2.14- Piano cartesiano per la determinazione di r0 

 

Per collegare il valore di r0 a B (profondità dello strato rigido) vengono messe a 

disposizione 4 formulazioni differenti a seconda dello spessore dello strato Hot Mix Asphalt, 

all’interno di esse ritroviamo come variabili  r0 e tre fattori di forma del bacino di deflessione ossia 

SCI, BCI e BDI. 
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Le correlazioni empiriche proposte sono le seguenti: 

 

• 1𝐵  = 0.0409 + 0.5669 ∗ 𝑟0 + 3.0137 ∗ 𝑟02 + 0.0033 ∗ 𝐵𝐷𝐼 − 0.0665 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝐵𝐶𝐼) 

Per pavimentazioni con strati superficiali asfaltati con spessori inferiori a 2 pollici (𝑟2 = 0.98): 

• 
1𝐵  = 0.0362 − 0.324 ∗ 𝑟0 + 10.2717 ∗ 𝑟02 − 23.6609 ∗ 𝑟03 − 0.0037 ∗ 𝐵𝐶𝐼 

Per pavimentazioni con strati superficiali asfaltati con spessori tra 2 e 4 pollici (𝑟2 = 0.98): 

• 1𝐵  = 0.0065 + 0.1652 ∗ 𝑟0 + 5.42898 ∗ 𝑟02 − 11.0026 ∗ 𝑟03 − 0.0004 ∗ 𝐵𝐷𝐼 

Per pavimentazioni con strati superficiali asfaltati con spessori tra 4 e 6 pollici (𝑟2 = 0.94): 

• 1𝐵  = 0.0413 + 0.9929 ∗ 𝑟0 − 0.0012 ∗ 𝑆𝐶𝐼 + 0.0063 ∗ 𝐵𝐷𝐼 − 0.0778 ∗log (𝐵𝐶𝐼) 

Per pavimentazioni con strati superficiali asfaltati con spessori superiori a 6 pollici (𝑟2 = 0.97): 

• 1𝐵  = 0.0409 + 0.5669 ∗ 𝑟0 + 3.0137 ∗ 𝑟02 + 0.0033 ∗ 𝐵𝐷𝐼 − 0.0665 ∗log (𝐵𝐶𝐼) 

Dove: 

• SCI: Indice di Curvatura della Superficie, pari a D0-D305 mm 

• BDI: Indice di Danno della Base, pari a D305-D610 mm 

• BCI: Indice di Curvatura della Base, pari a D610-D900 mm 

• Di: deflessioni superficiali (mils) normalizzate a 40 KN 

2.3 Il software BackC 

 

Acquisiti e registrati i valori di deflessione attraverso la prova deflettometrica e nota la stratigrafia 

della pavimentazione, si passa alla fase di ricerca dei moduli elastici mediante procedure di back 

analysis (come descritto nel paragrafo 2.6). 

Le elaborazioni sono state svolte con il software “BackC”, il quale prende in considerazione la 

misura puntuale di ognuno degli otto sensori, presenti nell’apparecchiatura di FWD e costruisce 

un bacino di deflessione. 

Prima di iniziare con la procedura, occorre: 

- ipotizzare dei valori di modulo elastico plausibili per tutti gli strati che costituiscono la 

pavimentazione. 

- inserire i valori dei coefficienti di Poisson di ogni strato. Deve essere un valore compreso tra 0.0 

e 0.5; 
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- inserire i parametri di interfaccia; servono a descrivere gli attriti tra gli strati, 

variano da 0 (completo slittamento) a 1 (totale adesione).; 

- scrivere gli spessori degli strati in pollici, “in”.  

- caricare il file contenente i dati caratterizzanti la prova di FWD e i relativi risultati 

delle deflessioni registrare. 

Inizia il processo iterativo. Lo scopo è di far coincidere il bacino di deflessione misurato con 

quello calcolato, e questo avviene facendo variare il valore dei moduli elastici di due strati ad 

ogni iterazione. 

La procedura viene fermata quando lo scarto quadratico medio raggiunge il valore minimo ovvero 

quando il bacino calcolato meglio approssima il bacino misurato. A tal punto, viene determinato 

il modulo elastico di ciascuno strato componente la sovrastruttura stradale. 

Il software fornisce, inoltre, il numero delle iterazioni fatte, per ogni combinazione, e il grado di 

precisione finale raggiunta. 
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In figura viene mostrata la schermata principale del programma BackC. 

 
Figura 2.15- Schermata esempio del BackC 

In alto a sinistra vanno inseriti, per ogni strato della pavimentazione, i valori di modulo elastico, 

di coefficiente di Poisson, di parametro di interfaccia e di spessore. 

La colonna centrale denominata “Layer Changeble”, costituita da caselle opzionabili, serve ad 

indicare al programma quali sono i moduli elastici che si vogliono cambiare nella specifica 

iterazione. Tramite il bottone “Load FWD File” si caricano i files contenenti i dati di input, sulla 

base dei quali software effettuerà le elaborazioni. 

Infatti, invece di inserire nella schermata di input del software i valori riferiti ad un singolo bacino, 

è preferibile compilare un file di testo con tutti i bacini da esaminare in modo tale da poter caricare 

in un’unica volta tutti i dati e procedere all’analisi. L’elenco di tutti i bacini, contenuti nel file 

caricato, appare nello spazio bianco posto a destra della finestra. Il bacino che il BAKFAA sta 

esaminando si presenta evidenziato. 

Premendo “Backcalculate” inizia il processo di backcalculation per la struttura selezionata. Lo 

scarto quadratico medio della differenza tra le deflessioni calcolate e misurate è indicato nel 

riquadro “Function RMS”, e il numero di iterazioni completate, “Iteration Number”, è mostrato 

affianco. 

Nella parte bassa a sinistra vengono riportati i valori di deflessione sia misurati con il FWD che 

calcolati dal programma, incolonnati sotto le rispettive distanze di misura. 
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Nello spazio grigio sottostante vengono graficati entrambi i bacini di deflessione, in 

blu quello misurato e in rosso quello calcolato. Tale grafico fornisce suggerimenti in merito a 

quali sono i moduli da far variare nella successiva iterazione. Se lo 

scostamento tra le due curve è vicino l’asse delle ordinate, occorre apportare variazioni ai moduli 

degli strati superficiali. Viceversa, se è lontano, saranno gli strati più profondi ad essere soggetti 

a modifiche. 

Il tasto “Show Output” apre una seconda finestra, composta di tre schede, in cui 

vengono esposti sia i dati in input che i risultati calcolati. 

Con “Save Structure” si salvano le elaborazioni effettuate in un file di testo txt. 
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Capitolo 3 

Il progetto CRABforOERE 

Il progetto “Cold Recycled Asphalt Bases for Optimal Energy and Resource Efficiency” (CRAB 

for OERE) fa parte del “Transnational Road Research Programme” indetto dalla Conference of 

European Directors of Roads (CEDR), ed è uno dei tre progetti finanziati nell’ambito del Bando 

2017 “New Materials & Techniques”. 

I finanziatori del progetto sono le amministrazioni stradali di Austria, Belgio, Danimarca, 

Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Il coordinatore del progetto è 

l’Università di Kassel (Germania) che collabora con i seguenti partners: Institut français des 

sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), Nottingham 

Transportation Engineering Centre (NTEC), Statens väg- & transportforskningsinstitut (VTI), 

Università Politecnica delle Marche (UPdM) e Università degli Studi di Palermo (UNIPA) 

(CRAB for OERE). L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM) 

unitamente all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di San Marino (AASLP) sono i 

partners associati del progetto europeo (CRAB for OERE). 

3.1 La complessità del progetto 

Le prestazioni a breve termine, che dipendono fortemente dallo sviluppo di umidità all'interno 

dello strato riciclato a freddo, e quindi dalle condizioni climatiche, ad oggi non sono state 

completamente comprese e quindi non possono essere adeguatamente adottate nella progettazione 

della miscela (CRAB for OERE). Il danneggiamento e la durata della pavimentazione, inoltre, 

devono essere adeguatamente esaminati al fine di ottenere la migliore progettazione sostenibile.  

Il progetto CRAB for OERE, dunque, ha l’obiettivo di stabilire degli standard armonizzati 

per le tecnologie di riciclaggio a freddo, attraverso (CRAB for OERE):  
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- La valutazione delle prestazioni a lungo termine di strutture esistenti riciclate a freddo e/o di 

pavimentazioni realizzate a freddo;  

- La validazione e, se necessario, adattamento dei metodi di prova e delle procedure di 

qualificazione esistenti per i conglomerati di recupero (RA); 

- La convalida delle procedure di indurimento e di valutazione delle prestazioni in laboratorio per 

materiali riciclati a freddo; 

- Delle dimostrazioni di progettazione di miscele con procedure armonizzate basate su prEN 

12697-53ff e prEN 13108-31; 

- Delle dimostrazioni delle procedure di progettazione delle pavimentazioni con strati strutturali 

composti da materiali di riciclaggio a freddo;  

- La strumentazione di nuove pavimentazioni di prova riciclate a freddo le cui prestazioni a breve 

termine vengono monitorate attraverso dei sensori; 

- Le analisi di Life Cycle Assessment (LCA) e di rischio per la valutazione dei benefici ambientali 

ed economici nell’utilizzo di materiali riciclati a freddo e la valutazione dei rischi di applicazione 

di tali tecnologie (ad esempio: condizioni meteorologiche durante la costruzione, variabilità del 

RA ecc…) 

 

Nell’ambito del progetto verranno fornite delle linee guida complete per applicare le 

procedure di riciclaggio a freddo in ambito stradale, sia per pavimentazioni nuove che risanate. 

Queste linee guida includono i criteri di valutazione della quantità ottimale di conglomerato di 

recupero da inserire nella miscela, le procedure di progettazione della miscela riciclata a freddo, 

inclusi i metodi di prova convalidati, le metodologie di progettazione della pavimentazione 

nonché le stime per le esigenze di manutenzione richieste e la durata prevista (CRAB for OERE). 

I Work Packages del progetto europeo vengono schematizzati in modo semplificato e chiaro in 

un’immagine estrapolata dal sito dedicato (inserire immagine). 

Il piano di attività del progetto, da come si evince dalla rappresentazione, si articola in otto 

pacchetti di lavoro:  

- WP1: Gestione: al fine di garantire il raggiungimento dei risultati, la gestione e il 

coordinamento del progetto;  

- WP2: Acquisizione di dati rilevati dalle pavimentazioni esistenti: per valutare le prestazioni 

a lungo termine delle sovrastrutture riciclate a freddo soggette alle condizioni al contorno del sito 

in cui si trovano, in base alle informazioni che si conoscono in termini di RA, di proprietà delle 

miscele e della pavimentazione, di traffico e di clima; 
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- WP3: Qualificare il RA per l’utilizzo in pavimentazioni riciclate a freddo, in relazione ai 

requisiti che deve avere per essere reimpiegato in ambito stradale, alle caratteristiche che lo 

contraddistinguono a seconda del paese e alle procedure di test standard;  

- WP4: Definizione del mix design delle miscele riciclate a freddo: al fine di proporre una 

procedura standardizzata per il progetto, la produzione e il collaudo delle miscele, soprattutto 

per i siti dimostrativi; - WP5: Progettazione degli strati di pavimentazione riciclati a freddo: 

a seconda della granulometria degli aggregati di recupero e vergini, dei tipi di leganti, delle 

caratteristiche dello strato di pavimentazione da realizzare e dei dissesti dominanti. Lo scopo 

finale è quello di redigere dei cataloghi empirici di progettazione per le pavimentazioni 

riciclate a freddo, idonei a soddisfare ogni esigenza costruttiva; 

- WP6: Costruzione di pavimentazioni dimostrative riciclate a freddo e valutazione a breve 

termine delle loro caratteristiche;  

- WP7: Valutazione sostenibile: al fine di comprendere l’impatto sull’ambientale e sulla 

salute di queste tecnologie; 

- WP8: Divulgazione e trasferimento delle conoscenze acquisite. 

3.2  Work Package No. 6 

Nell’ambito del Work Package WP6: “Costruzione di pavimentazioni dimostrative 

riciclate a freddo e valutazione a breve termine delle loro caratteristiche” del progetto europeo 

CRAB for OERE, è stata prevista la realizzazione di una sezione stradale sperimentale nella 

Repubblica di San Marino nell’estate del 2020. Lo scopo della costruzione di questo tratto di 

prova consiste nel dimostrare l’applicabilità delle tecnologie di riciclaggio a freddo, nonché nella 

validazione della miscela e delle procedure di progettazione strutturale sviluppate nei WP4 e 

WP5, nell’ambito del progetto europeo. 

È stato previsto che la sezione sia strumentata attraverso dei sensori di umidità e di 

temperatura inseriti all’interno di uno strato di binder riciclato a freddo, al fine di valutare il 

comportamento a breve termine del materiale, con particolare attenzione al processo di 

stagionatura nelle diverse condizioni climatiche. L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 

Pubblici (AASLP), in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 

(UNIRSM), ha deciso di supportare la progettazione e la costruzione del tratto di prova, da 

inserire nel progetto di manutenzione stradale dell’anno 2020 di San Marino, e di collaborare 

attivamente nel progetto CRAB for OERE nell’introduzione delle sonde, nel prelievo di campioni 

e nell’esecuzione di misure delle caratteristiche meccaniche sulla struttura dimostrativa. 

L’AASLP e la UNIRSM collaborano dal 2016 per la gestione della manutenzione della rete 
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stradale dello Stato sammarinese, con finalità di ricerca e di applicazione sul campo di tecnologie 

innovative, quali il riciclaggio a freddo. 

La sezione dimostrativa italiana è stata realizzata nella Repubblica di San Marino dal 6 

al 8 Luglio 2020, collocata lungo la via XXV Marzo, strada che connette il centro storico del 

Paese con Rimini, sulla costa adriatica e viene inquadrata nelle Figure 3.1 e 3.2  attraverso 

un’estrapolazione effettuata su Google Maps. Il segmento è costituito da una doppia carreggiata 

a due corsie per senso di marcia, per il quale è stato rilevato un traffico giornaliero medio per 

corsia di circa 4000 veicoli/giorno, con circa il 10% di mezzi pesanti sul totale, la pavimentazione 

è costituita da una parte superiore asfaltata (tappeto di usura e binder) racchiusa in uno spessore 

di 12 cm, al di sotto del quale troviamo gli strati non legati di base e fondazione. 

 
Figura 3.16- Inquadramento territoriale della sezione indagata 

 
Figura 3.17- Sezione sperimentale di San Marino 



 

  

  36 

 

 

La sezione indagata era caratterizzata da differenti problematiche, dunque si è deciso di 

suddividere il piano in analisi in 2 sottosezioni: 

• SOTTOSEZIONE 1 (corsia destra, dal km 5200 al km 5300) mostrava una serie di 

fessure interconnesse tra loro negli strati legati causati dai carichi di traffico (notevoli 

fessurazioni a fatica), in combinazione con depressioni localizzate dovute all’accumulo 

di deformazioni permanenti all’interno della base granulare. 

•   SOTTOSEZIONE 2 (corsia destra, dal km 5300 al km 500) mostrava invece una media 

fessurazione a fatica 

 
Figura 18.3- Dettaglio delle 2 Subsection 

 

Di seguito vengono riportate le fasi d’esecuzione sulle due sottosezioni: 

 

 

• SOTTOSEZIONE 1  

➢ Fresatura della pavimentazione presente fino alla profondità di 29 cm; 

➢ Esecuzione di un nuovo strato di base con lo spessore di 15 cm utilizzando un miscela 

CTRM (Cement Treated Recycled Material); 

➢ Inserimento di un primo strato intermedio con emulsione bituminosa (dosaggio 1.0 

kg/m2); 

➢ Esecuzione di un nuovo strato di Binder avente spessore di 10 cm contenente una 

miscela di CRM (Cold Recycled Material); 
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➢ Inserimento di un secondo strato intermedio con emulsione bituminosa (dosaggio 0.45 

kg/m2); 

➢ Esecuzione di un nuovo tappeto di usura avente spessore di 4 cm prodotto per mezzo di 

un bitume modificato. 

 

• SOTTOSEZIONE 2 

➢ Fresatura della pavimentazione presente fino alla profondità di 14 cm; 

➢ Inserimento di un primo strato intermedio con emulsione bituminosa (dosaggio 1.0 

kg/m2); 

➢ Esecuzione di un nuovo strato di Binder avente spessore di 10 cm contenente una 

miscela di CRM (Cold Recycled Material); 

➢ Inserimento di un secondo strato intermedio con emulsione bituminosa (dosaggio 0.45 

kg/m2); 

➢ Esecuzione di un nuovo tappeto di usura avente spessore di 4 cm prodotto per mezzo di 

un bitume modificato. 

Si può dunque notare come la miscela con riciclaggio a freddo sia racchiusa tra due strati 

bituminosi praticamente impermeabili. 

I sensori per il monitoraggio evolutivo di temperatura e umidità sono stati installati nella 

Sottosezione 1, invece le altre indagini di campo sono state eseguite in entrambe le Sottosezioni 

. 

 
Figura 3.19- Stratigrafia delle 2 Subsection 
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3.2.1  Installazione dei sensori  

Sei sensori THEROS 12 sono stati installati nella Sottosezione 1. Le due figure successive 

mostrano la disposizione di tali sensori sulla sezione trasversale del sito. Sono stati posizionati al 

centro della corsia di destra esattamente a metà della profondità dello strato di binder riciclato a 

freddo.  

 
Figura 3.20- Disposizione planimetrica dei sensori THEROS 12 

 
Figura 3.21- Dettagli della modalità di acquisizione dei dati del sensore 

 

Prima dell’installazione, i sensori sono stati precedentemente calibrati in laboratorio per 

convertire la grezza misurazione elettrica in contenuto d’acqua gravimetrico e volumetrico. 

Prima della disposizione, sono state preparate delle tavole di legno di forma parallelepipeda con 

3 chiodi, tali tavole hanno dimensioni 40*9 cm con spessore di 3 cm. 

Inoltre,i cavi dei sensori sono stati protetti con tubi metallici flessibili per prevenire il 

danneggiamento durante la loro installazione. 
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La procedura di installazione consisteva delle seguenti fasi: 

A. L’installazione è iniziata immediatamente dopo la disposizione dello strato di binder riciclato 

a freddo, naturalmente prima della sua compattazione. 

B. Piccoli spazi sono stati scavati nello strato di binder CRM non compattato e le tavolette di 

legno sono state posizionate dove i sensori dovevano essere installati. Barre di acciaio sono state 

collocate negli spazi creati nella posizione definita per i cavi.  

C. Lo strato di binder CRM è stato compattato alla sua densità finale.  

D. Durante la compattazione, le tavolette di legno e le barre di acciaio hanno creato un 

alloggiamento per il posizionamento dei sensori e dei loro cavi.  

E. Le tavolette di legno e le barre di acciaio sono state rimosse dallo strato CRM compattato. 

Questa operazione è stata effettuata con estrema cura per limitare il disturbo del materiale 

circostante. Il fondo piatto degli spazi è stato ulteriormente regolarizzato.  

F. I sensori sono stati installati. 

G. I cavi sono stati posati all'interno degli spazi.  

H. Lo spazio  del sensore è stato riempito con una malta riciclata a freddo ottenuta setacciando la 

miscela CRM utilizzata per lo strato sul setaccio da 4 mm. Il riempimento è stato compattato a 

mano, utilizzando un martello Marshall portatile. In questa fase è stata necessaria un'estrema 

attenzione per evitare danni ai sensori. Gli spazi dei cavi sono stati riempiti con una malta 

cementizia. Infine, i sensori sono stati collegati al registratore di dati.  
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La seguente figura invece mostra le principali fasi di installazione. 

 

3.3 Risultati del WP6 

Dunque sono state ricavate le deflessioni prodotte a seguito di una prova di Falling Weight 

Deflectometer (FWD) nei giorni di 28 Luglio 2020, 5 Maggio 2021 e 13 Luglio 2021 nella 

precedentemente descritta sezione di San Marino.  

Per ognuna di queste tre date sono state eseguite 4 misurazioni nel corso della giornata, le 

cosiddette Run 1, Run 2, Run 3, Run 4, per un totale dunque di 12 misurazioni ed ciascuna di esse 

aveva una propria temperatura. 

 

Figura 22- Fasi di installazione dei sensori Figura 3.7 -Fasi di installazione dei sensori 
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Figura 3.23- Temperature dei tre giorni di esecuzione delle prove distinti per ciascuna Run  

 

 A partire da tali deflessioni misurate è stato possibile eseguire dei grafici che 

permettessero di valutare l’influenza della temperatura e dell’umidità, oltre che naturalmente della 

tipologia di pavimentazione che veniva ad essere interessata dal carico. 
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Figura 3.24- Deflessioni misurate della Run 1 di Luglio 2020 

 

La tabella precedente rappresenta un esempio delle deflessioni ricavate per la Run 1 in data 28 

Luglio 2020, sull’asse delle ordinate abbiamo 2 colonne rappresentanti la prima il numero delle 

letture eseguite e la seconda la loro posizione, le prime 6 letture appartengono alla sottosezione 

1, le restanti 6 alla sottosezione 2. 

Sull’asse delle ascisse invece troviamo la distanza dal carico degli otto sensori presenti. 

Le due righe sottostanti sono invece le medie, eseguite per ogni sensore e distinte per le due 

sottosezioni. 

 

 
Figura 3.10- Grafici Excel delle deflessioni per le Subsection 1 e 2 

Questi due grafici esprimono su un piano cartesiano le deflessioni distinte tra le due sottosezioni. 
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I due grafici seguenti rappresentano invece la deflessione centrale (0 mm) e quella a maggior 

distanza (1800 mm) per le 4 misurazioni giornaliere, con l’asse delle x che presenta le effettive 

deflessioni e sulle y invece troviamo la progressiva del terreno. 

 

 
Figura 3.11-Deflessione centrale delle 4 Run di un singolo giorno di prova 

 

 

 

 
Figura 3.12- Deflessione a 1800 mm delle 4 Run di un singolo giorno di prova 
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I  sei diagrammi successivi, invece, sono con ogni probabilità i più importanti e quelli che 

andranno ad essere ad utilizzati all’interno del programma BAKFAA. Sono distinte per giorno di 

misurazione (Luglio 2020, Maggio 2021, Luglio 2021) e per le 2 sottosezioni, rappresentano le 

deflessioni medie in relazione alla distanza dal punto di applicazione del carico. 

 

 

 
Figura 3.13- Bacino di deflessione per la Subsection 1 di Luglio 2020 

 

 

 

Figura 3.14- Bacino di deflessione per la Subsection 2  di Luglio 2020 
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Figura 3.15- Bacino di deflessione per la Subsection 1 di Maggio 2021 

 

 

 

 

 

Figura 3.16- Bacino di deflessione per la Subsection 2 di Maggio 2021 
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Figura 3.17- Bacino di deflessione per la Subsection 1 di Luglio 2021 

 

 

 

 
Figura 3.18- Bacino di deflessione per la Subsection2 di Luglio 2021 
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I seguenti 3 grafici sono rappresentativi dei 3 parametri Surface Curvature Index (SCI), Base 

Damage Index (BDI), Base Curvature Index (BCI) per le 4 misurazioni giornaliere e 

rappresentano sostanzialmente: 

• La differenza di abbassamento tra il sensore centrale e quello a 300 mm (SCI) 

• La differenza di abbassamento tra il sensore a 300 mm e quello a 600 mm (BDI) 

• La differenza di abbassamento tra il sensore a 600 mm e quello a 900 mm (SCI) 

 

 

 
Figura 3.19- Variazione del parametro SCI con la progressiva del terreno 

 

 
Figura 3.20- Variazione del parametro BDI con la progressiva del terreno 
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Figura 3.21- Variazione del parametro BCI con la progressiva del terreno  
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Gli ultimi due grafici prodotti permettono di fare un confronto tra i vari periodi in cui le prove 

FWD sono state eseguite, la prima valutazione viene fatta sull’influenza della temperatura 

considerando all’incirca la stessa maturazione, infatti si confrontano le deflessioni centrali per 

Maggio 2021 e Luglio 2021. 

 

 

 

 
Figura 3.22- Influenza della temperatura sul parametro Central Deflection (D0) 
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L’altro grafico permette, invece, di eseguire un confronto tra Luglio 2020 e Luglio 2021 

evidenziando l’influenza della maturazione sulle deflessioni ottenute dai test. 

 

 

 
Figura 3.23- Influenza della maturazione sul parametro Central Deflection (D0) 
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Capitolo 4

Backcalculation 

Acquisiti e registrati i valori di deflessione attraverso la prova deflettometrica FWD e nota la 

stratigrafia della pavimentazione, si passa poi alla fase di ricerca dei moduli elastici dei singoli 

strati mediante le procedure di backanalysis. Le elaborazioni sono state svolte con il software 

“BAKFAA”, il quale prende in considerazione la misura puntuale di ognuno degli otto sensori di 

deflessione, presenti nell’apparecchiatura FWD e costruisce un bacino di deflessione. Prima di 

iniziare con tale procedura c’è bisogno di ipotizzare dei plausibili valori per quanto riguarda il 

modulo di rigidezza del sottofondo (ESG) e la profondità dello strato rigido. 

Per fare questo si utilizzano le formule precedentemente descritte nel Capitolo 2 distinguendo tali 

formulazioni per le due sottosezioni analizzate. 

4.1 Fase preliminare 

Come già accennato la prima cosa da fare è determinare i valori di ESG e profondità dello strato 

rigido. Per quanto riguarda il modulo di rigidezza è stata fatta una media dei valori ottenuti dalle 

varie formule presenti in letteratura, esse sono di natura empirica e sfruttano i valori di deflessione 

misurati. 

Di seguito si riporta un esempio che schematizzi tutte le espressioni numeriche (Fig.4.1). 
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Figura 4.25- Esempio formulazioni modulo del sottofondo 

.  

Per la determinazione della profondità dello strato rigido invece si è ricorso ad un piano 

cartesiano avente sull’asse delle ordinate le deflessioni espresse in mils (pollici/1000) mentre 

sull’asse delle ascisse l’inverso della distanza del geofono di riferimento rispetto al punto di 

applicazione del carico (in 1/piedi). Una volta rappresentato tale diagramma è stato determinato 

r0 come intersezione ipotetica della curva con l’asse delle ascisse e poi sono state sfruttate le 

equazioni empiriche presenti nel capitolo riguardante la prova deflettometrica (Fig.4.2 e Tab.4.2). 

Si riportano nelle immagini seguenti i vari step utili alla determinazione di tale parametro. 

SUBSECTION 1 
 

r (mm) 200 300 600 900 1200 1500 1800  

1/r (piedi) 1.524 1.016 0.508 0.33867 0.254 0.2032 0.16933 
 

Run 1 deflessioni (mils) 8.1299 7.2703 5.1444 3.6516 2.6280 1.9783 1.5256 
 

Run 2 deflessioni (mils) 9.0059 8.0413 5.5807 3.8648 2.7362 2.0440 1.5814 
 

Run 3 deflessioni (mils) 9.2848 8.2546 5.6824 3.8976 2.7329 2.0407 1.5781 
 

Run 4 deflessioni (mils) 10.3084 9.2093 6.2992 4.2717 2.9659 2.2047 1.6896 
 

Tabella 4.1- Esempio di elaborazione delle deflessioni 
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Figura 4.26- Grafico per la determinazione di r0 

 

 

SCI BDI BCI r0 1/B B 
 

      
 

mils mils mils piedi piedi-1 metri 
 

 

2.59 2.13 1.49 0.05 0.09 3.33 
 

5.41 3.97 2.13 0.07 0.10 2.92 
 

Tabella 4.1- Calcolo della profondità dello strato rigido 

 

Questo era solo un esempio del procedimento adottato per determinare i 2 parametri 

fondamentali e nelle tabelle riassuntive seguenti verranno rappresentati tutti i valori calcolati ed 

ottenuti per ciascuno dei 3 giorni di prove e per le 4 Run giornaliere. 
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Tabella 4.2- Media dei moduli del sottofondo per ciascun giorno di prova (Subsection 1) 

Tabella 4.3- Media dei moduli del sottofondo per ciascun giorno di prova (Subsection 2) 
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Per quanto riguarda il modulo del sottofondo, sono state sfruttate tutte le formule presenti in 

letteratura e già descritte in tale tesi, così da ottenere dei valori di ESG (in MPa) per ciascuna delle 

4 Run dei 3 giorni. Dopodiché è stata calcolata la media aritmetica di tali valori per ciascuna Run, 

infine è stata effettuata un’ulteriore media tra i 4 valori ottenuti per ciascun giorno. (Tab. 4.3-4.4). 

In conclusione i valori finali di modulo del sottofondo ottenuti sono 6, ossia 3 per la Subsection 

1 e 3 per la Subsection 2.  

 

Nel calcolo della profondità dello strato rigido sono di fatto stati ottenuti 3 valori e non 6 poiché 

è stata calcolata una media tra le due differenti Subsection (Tab.4.5). 

4.2 Processo di backcalculation 

Una volta determinati i valori di partenza del modulo del sottofondo e profondità dello strato 

rigido per ciascun giorno di prova e per ognuna delle due Subsection, si è passati all’inserimento 

dei moduli di rigidezza dei due strati superiori e ipotizzando per lo strato rigido un valore pari a 

50000 MPa. 

Naturalmente gli spessori di tali strati superficiali erano noti, pari cioè a 140 mm il primo e 150 

mm il secondo, per ciò che riguarda lo spessore dello strato rigido è stato inserito un valore pari 

a 0 considerando che si estendesse senza un limite inferiore. 

Dunque i valori di partenza di E1 ed E2 sono stati ricavati mediando tra loro quelli misurati 

puntualmente per ciascuna Run delle Subsection e poi mediando ulteriormente le 4 Run tra loro. 

Tabella 4.4- Media delle profondità dello strato rigido per ciascun giorno di prova 
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4.2.1 Luglio 2020 Subsection 1 

Struttura di partenza: 

• STRATO 1  2322 MPa, spessore 140 mm  

• STRATO 2  2476 MPa, spessore 150 mm  

• STRATO 3  118 MPa, spessore 2930 mm  

• STRATO RIGIDO 50000 MPa, spessore 0 mm  

 

 
Figura 4.27-Struttura di partenza Luglio 2020 Subsection 1 

Come visibile dalla Figura 4.3, facendo agire il processo di Backcalculation è possibile notare 

immediatamente come le due curve di colore differente sulla schermata, l’una rappresentante il 

bacino di deflessione misurato e l’altro quello calcolato siano piuttosto distanti tra loro. 

Per ovviare a questo problema una soluzione è quella di aumentare notevolmente lo spessore del 

terzo strato portandolo sino a 7710 mm ( 8000 mm – 290 mm), facendo ciò le due curve riescono 

ad adattarsi molto meglio. Restava però una discreta differenza nei primi geofoni, in 

corrispondenza del carico e quello posto a 200 mm, perciò sono stati modificati manualmente i 

due moduli degli strati superiori rispettivamente con 3400 MPa per lo strato 1 e 2050 MPa per lo 

strato 2 (Fig. 4.4). 
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Figura 4.28-Backcalculation Run 1 Luglio 2020 Subsection 1 

 

Per la Run 2 invece, si è partiti da questi ultimi valori determinati nella Run 1 ed è stata eseguita 

la Backcalculation tramite l’apposito comando sulla schermata ma le deflessioni in questo caso 

erano notevolmente incrementate dato anche l’aumento di temperatura al passare delle ore. 

E’ stato perciò necessario diminuire notevolmente i valori di E1 ed E2 portandoli rispettivamente 

a 2100 MPa e 1900 MPa, una piccola riduzione è stata apportata anche ad E3 ponendolo pari a 

116 MPa (Fig. 4.5). 
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Figura 4.29- Backcalculation Run 2 Luglio 2020 Subsection 1  

 

Riportando i medesimi parametri anche per la Run 3 si è visto come essi fossero discretamente 

superiori conducendo a deflessioni inferiori di quelle reali, quindi si è reso necessario un ulteriore 

cambiamento, seppur di entità ridotta rispetto al caso precedente. 

Una buona soluzione ipotizzata era quella di considerare come modulo del primo strato 1850 MPa 

e modulo del secondo strato 1900 MPa, il terzo strato invece diminuito di pochi MPa arrivando 

sino a 113. (Fig. 4.6). 
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Figura 4.30- Backcalculation Run 3 Luglio 2020 Subsection 1 

 

Infine per la Run 4, dato l’ulteriore incremento di temperatura è stato ipotizzato di portare E1 a 

1550 MPa ed E2 a 1500 MPa, nell’adattamento delle due curve inoltre si è visto come fosse 

opportuno correggere anche il terzo strato (Fig. 4.7). 

Infatti la differenza tra le deflessioni misurate e calcolate, in corrispondenza dei geofoni posti ad 

una distanza media dal punto di applicazione del carico, erano piuttosto evidenti e perciò il 

modulo del sottofondo E3 è stato ridotto a 105 MPa.  
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Figura 4.31- Backcalculation Run 4 Luglio 2020 Subsection 1 

 

 

 

Figura 4.32 – Risultati processo di backcalculation Luglio 2020 Subsection 1 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

Run 1 501 413 369 261 186 134 101 78

496 413 371 268 192 139 102 77

5 0 -2 -7 -6 -5 -1 1

Run 2 558 458 409 284 196 139 104 80

564 451 400 282 197 140 102 77

-6 7 9 2 -1 -1 2 3

Run 3 581 472 419 289 198 139 104 80

589 467 414 291 203 144 105 79

-8 5 5 -2 -5 -5 -1 1

Run 4 663 524 468 320 217 151 112 86

669 522 459 317 218 154 112 84

-6 2 9 3 -1 -3 0 2
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[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]
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[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]
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Figura 4.33 – Moduli elastici e spessori strati Luglio 2020 Subsection 1 

 

 
Figura 4.34 – Grafico riassuntivo bacini di deflessione Luglio 2020 Subsection 1 

 

 

Run 1 E1 3400 [MPa] h1 140 [mm]

E2 2050 [MPa] h2 150 [mm]

E3 118 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 2 E1 2100 [MPa] h1 140 [mm]

E2 1900 [MPa] h2 150 [mm]

E3 116 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 3 E1 1850 [MPa] h1 140 [mm]

E2 1900 [MPa] h2 150 [mm]

E3 113 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 4 E1 1550 [MPa] h1 140 [mm]

E2 1500 [MPa] h2 150 [mm]

E3 105 [MPa] h3 7710 [mm]
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4.2.2Luglio 2020 Subsection 2 

Struttura di partenza: 

• STRATO 1  2023 MPa, spessore 140 mm  

• STRATO 2  694 MPa, spessore 150 mm  

• STRATO 3  144 MPa, spessore 2930 mm  

• STRATO RIGIDO 50000 Mpa, spessore 0 mm  

 

 

 
Figura 4.35- Struttura di partenza Luglio 2020 Subsection 2 

 

La struttura di partenza (Fig. 4.11) in questo caso presentava, nei geofoni più distanti dal carico 

effettivamente applicato, deflessioni calcolate piuttosto simili a quelle realmente misurate, per 

questo motivo in questo caso si è scelto di adottare uno spessore dello terzo strato pari a 5000 

mm, ridotto perciò rispetto agli altri. 
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Inoltre si è potuto constatare come fosse necessario ipotizzare un valore iniziale dello modulo del 

primo strato pari a 2455 MPa e del secondo strato pari invece a 284 MPa. 

Ma la differenza principale stava nel dato inizale imposto allo strato di sottofondo che è stato 

variato fino a 125 MPa (Fig. 4.12). 

 
Figura 4.36- Backcalculation Run 1 Luglio 2020 Subsection 2 

 

Nella Run 2 è stato ridotto il modulo del primo strato di una quantità pari a circa 150 MPa, invece 

i due strati inferiori ad esso solamente di poche decine di MPa (Fig. 4.13). 
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Figura 4.37- Backcalculation Run 2 Luglio 2020 Subsection 2 

 

Un notevole decremento di E1 è stato adottato per migliorare il comportamento nella Run 3, 

mantenendo però sostanzialmente inalterati i restanti strati (Fig. 4.14). 
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Figura 4.38- Backcalculation Run 3 Luglio 2020 Subsection 2 

 

Per quanto riguarda invece la Run 4, la riduzione del primo strato è stata minima (arrivando a 

1720 MPa), sono state però necessarie le diminuzioni di E2 ed E3 (Fig. 4.15). 
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Figura 4.39- Backcalculation Run 4 Luglio 2020 Subsection 2 

 

 
Figura 4.40 – Risultati processo di Backcalculation Luglio 2020 Subsection 2 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

Run 1 744 564 469 267 159 101 71 54

743 568 466 265 161 106 74 54

1 -4 3 2 -2 -5 -3 0

Run 2 778 588 493 286 167 104 73 56

775 591 485 275 168 111 77 57

3 -3 8 11 -1 -7 -4 -1

Run 3 828 606 498 277 162 101 71 55

828 610 492 273 166 109 77 56

0 -4 6 4 -4 -8 -6 -1

Run 4 894 650 543 306 173 107 76 59

886 658 532 295 179 118 83 60

8 -8 11 11 -6 -11 -7 -1
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[misurate-calcolate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]
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[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]
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Figura 4.41 – Moduli elastici e spessori strati Luglio 2020 Subsection 2 

 

 
Figura 4.42 – Grafico riassuntivo bacini di deflessione Luglio 2020 Subsection 2 

 

Run 1 E1 2455 [MPa] h1 140 [mm]

E2 284 [MPa] h2 150 [mm]

E3 125 [MPa] h3 5000 [mm]

Run 2 E1 2300 [MPa] h1 140 [mm]

E2 280 [MPa] h2 150 [mm]

E3 120 [MPa] h3 5000 [mm]

Run 3 E1 1736 [MPa] h1 140 [mm]

E2 280 [MPa] h2 150 [mm]

E3 121 [MPa] h3 5000 [mm]

Run 4 E1 1720 [MPa] h1 140 [mm]

E2 250 [MPa] h2 150 [mm]

E3 112 [MPa] h3 5000 [mm]
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4.2.3 Maggio 2021 Subsection 1 

Struttura di partenza: 

• STRATO 1  5753 MPa, spessore 140 mm  

• STRATO 2  3071 MPa, spessore 150 mm  

• STRATO 3  150 MPa, spessore 2770 mm  

• STRATO RIGIDO 50000 Mpa, spessore 0 mm  

 
Figura 4.43- Struttura di partenza Maggio 2021 Subsection 1 

 

Dalla figura precedente (Fig. 4.19) è immediatamente visibile come le due curve delle deflessioni 

si discostino parecchio, per contrastare tale problematica è stato ritenuto opportuno aumentare 

sostanzialmente lo spessore del terzo strato ponendolo pari a 7710 mm, come nella casistica di 

Luglio 2020. 

Per aumentare inoltre l’omogeneità è stato necessario aumentare il modulo dello primo strato 

superficiale a 6200 MPa e ridurre il modulo dello strato due sino a 2700 MPa e, seppur di poco, 

quello dello strato di sottofondo portandolo a 147 Mpa (Fig. 4.20). 
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Figura 4.44- Backcalculation Run 1 Maggio 2021 Subsection 1 

 

Per la Run 2, eseguita successivamente, è stato necessario far variare il modulo dello strato più 

superficiale dato l’aumento di temperatura, arrivando così ad un valore di E1 pari a 5800 MPa, è 

stato fatto ridotto anche E3 al valore di 145 MPa (Fig. 4.21). 
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Figura 4.45- Backcalculation Run 2 Maggio 2021 Subsection 1 

 

Molto simile al caso precedente è risultato quello della Run 3 poiché le temperature erano assai 

simili, difatti i valori dei moduli degli strati erano gli stessi, ad esclusione del terzo che è stato 

modificato leggermente arrivando a 142 MPa (Fig. 4.22). 
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Figura 4.46- Backcalculation Run 3 Maggio 2021 Subsection 1 

 

Infine, per l’ultima Run della prima Subsection per Luglio 2020, sono stati ridotti i moduli di tutti 

e tre gli strati superiori (Fig. 4.23) così da avere in conclusione: 

1. E1= 5600 MPa 

2. E2= 2500 MPa 

3. E3= 141 MPa 
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Figura 4.47- Backcalculation Run 4 Maggio 2021 Subsection 1 

 

 
Figura 4.48 – Risultati processo di Backcalcualtion Maggio 2021 Subsection 1 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

Run 1 366 314 284 208 149 110 84 66

366 313 284 209 153 112 83 63

0 1 0 -1 -4 -2 1 3

Run 2 371 319 288 212 154 114 85 67

372 318 288 213 155 113 84 64

-1 1 0 -1 -1 1 1 3

Run 3 374 323 294 217 158 118 88 69

380 324 294 217 158 116 86 65

-6 -1 0 0 0 2 2 4

Run 4 384 331 301 221 159 118 88 69

389 331 299 220 160 116 86 65

-5 0 2 1 -1 2 2 4 [misurate-calcolate]
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[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[misurate-calcolate]



  

  73 

 
Figura 4.49 – Moduli elastici e spessori strati Maggio 2021 Subsection 1 

 

 

 

 
Figura 4.50 – Grafico riassuntivo bacini di deflessione Maggio 2021 Subsection 1 

 

Run 1 E1 6200 [MPa] h1 140 [mm]

E2 2700 [MPa] h2 150 [mm]

E3 147 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 2 E1 5800 [MPa] h1 140 [mm]

E2 2750 [MPa] h2 150 [mm]

E3 145 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 3 E1 5700 [MPa] h1 140 [mm]

E2 2700 [MPa] h2 150 [mm]

E3 142 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 4 E1 5600 [MPa] h1 140 [mm]

E2 2500 [MPa] h2 150 [mm]

E3 141 [MPa] h3 7710 [mm]
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4.2.4 Maggio 2021 Subsection 2 

Struttura di partenza: 

• STRATO 1  3344 MPa, spessore 140 mm  

• STRATO 2  1361 MPa, spessore 150 mm  

• STRATO 3  173 MPa, spessore 2930 mm  

• STRATO RIGIDO 50000 Mpa, spessore 0 mm  

 
Figura 4.51- Struttura di partenza Maggio 2021 Subsection 2 

 

Dalla schermata raffigurata in precedenza (Fig. 4.27) è chiaro come sia opportuno far variare di 

molto i moduli costituenti i primi due strati della pavimentazione per adattare le deflessioni 

calcolate a quelle effettivamente misurate. 

La soluzione trovata è quella di imporre inizialmente per la Run 1: 

1. E1: 5000 MPa 

2. E2: 280 MPa 

3. E3: 173 MPa 
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E’ immediatamente chiaro come sia stato notevolmente ridotto il modulo dello strato due e perciò 

assai differente dalla Subsection 1 (Fig. 4.28). 

Non cambia invece lo spessore da considerare per lo strato di sottofondo, infatti è ancora una 

buona soluzione porlo pari a 7710 mm. 

 
Figura 4.52- Backcalculation Run 1 Maggio 2021 Subsection 2 

  

Nella Run 2, si è visto tramite la Backcalculation come fosse idoneo ridurre il modulo dello strato 

in sommità arrivando a 4800 MPa, inoltre per garantire omogeneità è stato diminuito anche il 

modulo del sottofondo da 173 a 167 MPa (Fig. 4.29). 
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Figura 4.53- Backcalculation Run 2 Maggio 2021 Subsection 2 

 

I medesimi valori calcolati in precedenza sono stati confermati anche nel caso della Run 3 poiché 

le deflessioni misurate non differivano, se non per pochi micron, tra loro (Fig. 4.30). 
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Figura 4.54- Backcalculation Run 3 Maggio 2021 Subsection 2 

 

L’ultima casistica presentava, come ipotizzato, delle deflessioni superiori, è stato dunque ridotto 

E1 portandolo a 4600 MPa e E3, seppur di modesta entità, a 165 MPa (Fig. 4.31). 
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Figura 4.55- Backcalculation Run 4 Maggio 2021 Subsection 2 

 

 

 
Figura 4.56 – Risultati processo di backcalculation Maggio 2021 Subsection 2 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

Run 1 529 414 348 213 133 89 63 50

526 420 353 207 129 87 64 49

3 -6 -5 6 4 2 -1 1

Run 2 548 431 364 224 137 90 64 49

542 433 364 214 133 90 66 51

6 -2 0 10 4 0 -2 -2

Run 3 544 427 361 221 137 91 65 50

542 433 364 214 133 90 66 51

2 -6 -3 7 4 1 -1 -1

Run 4 558 436 368 224 137 91 65 49

552 440 369 216 135 92 67 51

6 -4 -1 8 2 -1 -2 -2
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Figura 4.57 – Moduli elastici e spessori strati Maggio 2021 Subsection 2 

 

 

 
Figura 4.58 – Grafico riassuntivo bacini di deflessione Maggio 2021 Subsection 2 

Run 1 E1 5000 [MPa] h1 140 [mm]

E2 280 [MPa] h2 150 [mm]

E3 173 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 2 E1 4800 [MPa] h1 140 [mm]

E2 280 [MPa] h2 150 [mm]

E3 167 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 3 E1 4800 [MPa] h1 140 [mm]

E2 280 [MPa] h2 150 [mm]

E3 167 [MPa] h3 7710 [mm]

Run 4 E1 4600 [MPa] h1 140 [mm]

E2 280 [MPa] h2 150 [mm]

E3 165 [MPa] h3 7710 [mm]
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4.2.5 Luglio 2021 Subsection 1 

Struttura di partenza: 

• STRATO 1  3213 MPa, spessore 140 mm  

• STRATO 2  2820 MPa, spessore 150 mm  

• STRATO 3  130 MPa, spessore 2940 mm  

• STRATO RIGIDO 50000 Mpa, spessore 0 mm  

 
Figura 4.59- Struttura di partenza Luglio 2021 Subsection 1 

Analizzando la struttura precedente è immediatamente chiaro come la differenza maggiore tra 

deflessioni misurate e calcolate sia nei sensori più lontani dal punto di applicazione del carico, ne 

consegue la necessità di aumentare sino a 7710 mm lo spessore dello strato di sottofondo. 

Un’ulteriore e sostanziale modifica è stata apportata per i moduli dei primi due strati fino alle 

cifre visibili nella successiva schermata (Fig. 4.36) 
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Figura 4.60- Backcalculation Run 1 Luglio 2021 Subsection 1 
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La Run successiva presentava misure di deflessione inferiori alla precedente, dovute all’aumento 

di temperatura al passare delle ore, sono stati quindi diminuiti i valori di E1, E2 ed E3. (Fig. 4.37).

 
Figura 4.61- Backcalcualtion Run 2 Luglio 2021 Subsection 1 

 

Come spesso accaduto anche per gli altri giorni di prova, le differenze, in termini di rigidezza, tra 

questa Run e la precedente, erano minime e quasi trascurabili, come si può vedere in Fig. 4.38. 
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Figura 4.62- Backcalculation Run 3 Luglio 2021 Subsection 1 

 

Infine, per l’ultima misurazione giornaliera, sono stati ridotti tutti e 3 gli strati superiori, fino ad 

ottenere i seguenti valori: 

• E1 = 5250 MPa; 

• E2 = 1850 Mpa; 

• E3 = 118 Mpa. 
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Figura 4.63- Backcalculation Run 4 Luglio 2021 Subsection 1 

 

 
Figura 4.64 – Risulatati processo di Backcalculation Luglio 2021 Subsection 1 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

Run 1 403 356 322 235 170 128 98 77

409 351 318 236 172 126 94 71

-6 5 4 -1 -2 2 4 6

Run 2 433 387 349 251 178 133 101 79

436 376 342 254 186 137 102 77

-3 11 7 -3 -8 -4 -1 2

Run 3 420 385 348 251 180 133 100 77

434 374 340 252 185 136 101 76

-14 11 8 -1 -5 -3 -1 1

Run 4 456 410 371 264 185 137 102 79

466 399 360 263 190 138 102 78

-10 11 11 1 -5 -1 0 1
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Figura 4.65 – Moduli elastici e spessori strati Luglio 2021 Subsection 1 

 

 

 
Figura 4.66 – Grafico riassuntivo bacini di deflessione Luglio 2021 Subsection 1 

Run 1 E1 5700 [MPa]

E2 2450 [MPa]

E3 130 [MPa]

Run 2 E1 5600 [MPa]

E2 2300 [MPa]

E3 120 [MPa]

Run 3 E1 5600 [MPa]

E2 2300 [MPa]

E3 120 [MPa]

Run 4 E1 5250 [MPa]

E2 1850 [MPa]

E3 118 [MPa]
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4.2.6 Luglio 2021 Subsection 2 

Struttura di partenza: 

• STRATO 1  2582 MPa, spessore 140 mm  

• STRATO 2  996 MPa, spessore 150 mm  

• STRATO 3  149 MPa, spessore 2940 mm  

• STRATO RIGIDO 50000 Mpa, spessore 0 mm  

 
Figura 4.67- Struttura di partenza Luglio 2021 Subsection 2 

 

In questo caso era evidente come fosse estremamente necessario una modifica sostanziale dei 

primi due strati superiori, portando a raddoppiare circa il modulo del primo strato e portando il 

modulo del secondo a valori simili al terzo. 

Per ciò che riguarda invece lo spessore del terzo strato è stato ribadito quanto analizzato in 

precedenza, ossia considerandolo di 7710 mm (Fig. 4.44). 
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Figura 4.68- Backcalculation Run 1 Luglio 2021 Subsection 2 

 

Nel passaggio dalla prima alla seconda misurazione, una netta variazione è stata apportata al 

modulo del primo strato sino a 4600 MPa, facendo invece restare pressoché invariati E2 ed E3 

(Fig. 4.45). 
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Figura 4.69- Backcalculation Run 2 Luglio 2021 Subsection 2 

 

Come già visto nei casi precedenti anche qui le differenze tra la seconda e la terza Run erano 

minime e ciò è visibile anche dalle modeste variazioni applicate nella backcalculation (Fig. 4.46). 
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Figura 4.70- Backcalculation Run 3 Luglio 2021 Subsection 2 

 

In conclusione, l’ultima Run (Fig. 4.47) ha necessitato di tali adeguamenti: 

1. E1=3800 MPa 

2. E3=141 MPa 
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Figura 4.71- Backcalculation Run 4 Luglio 2021 Subsection 2 

 

 

 
Figura 4.72 – Risultati processo di Backcalculation Luglio 2021 Subsection 2 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

Run 1 635 512 427 254 155 104 74 57

634 515 435 254 154 103 74 57

1 -3 -8 0 1 1 0 0

Run 2 658 531 442 262 158 104 72 56

659 531 446 257 156 104 75 58

-1 0 -4 5 2 0 -3 -2

Run 3 663 535 449 265 157 102 73 57

663 535 449 259 157 104 76 58

0 0 0 6 0 -2 -3 -1

Run 4 709 560 462 266 158 104 74 58

708 562 467 263 158 106 77 60

1 -2 -5 3 0 -2 -3 -2

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]

[deflessioni misurate]

[deflessioni calcolate]

[misurate-calcolate]
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Figura 4.73 – Moduli elastici e spessori strati Luglio 2021 Subsection 2 

 

 

 
Figura 4.74 – Grafico riassuntivo bacini di deflessione Luglio 2021 Subsection 2 

 

Run 1 E1 5050 [MPa]

E2 152 [MPa]

E3 147 [MPa]

Run 2 E1 4600 [MPa]

E2 150 [MPa]

E3 145 [MPa]

Run 3 E1 4550 [MPa]

E2 150 [MPa]

E3 144 [MPa]

Run 4 E1 3800 [MPa]

E2 150 [MPa]

E3 141 [MPa]
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Conclusioni 

L’obiettivo principale della seguente tesi è quello di valutare la bontà dei risultati 

precedentemente ottenuti da misure di deflessione attraverso prove di FWD su una sovrastruttura 

esistente nella Repubblica di San Marino. 

Tale pavimentazione presenta due sottosezioni distinte poiché nella prima sono stati fresati i primi 

29 cm introducendo due strati (base e binder) con conglomerato riciclato a freddo, nella seconda 

invece sono stati rimossi solo 14 cm, poi reinseriti come riciclato a freddo nello strato di binder. 

C’erano da aspettarsi perciò delle notevoli differenze tra di esse, soprattutto nel secondo strato 

del pacchetto di pavimentazione. 

Partendo dai risultati determinati in precedenza, in termini di rigidezza del primo e del secondo 

strato, è stato possibile denotarne le differenze rispetto a quanto invece ottenuto successivamente, 

in questo elaborato, attraverso il processo di Backcalulation.  

Una volta calcolati modulo del sottofondo e profondità dello strato rigido per ciascun 

giorno di prova e per le relative Run giornaliere, sono stati inseriti tali dati di partenza nel software 

di calcolo; cercando manualmente di adattare i valori di input, si è visto come fosse opportuno e 

necessario variare notevolmente lo spessore del terzo strato. 

Risultava infatti considerevolmente distante il bacino di deflessione calcolato da quello misurato 

in partenza; piuttosto differenti risultavano inoltre i valori dei moduli E1 ed E2 relativi agli strati 

superiori, soprattutto nel caso della Subsection 2. 

Al susseguirsi delle Run giornaliere si è visto come fosse inoltre necessario ridurre talvolta anche 

di molto i moduli dei primi due strati, per il terzo strato, diversamente, tale riduzione progressiva 

era di entità assai inferiore. 

I risultati ottenuti hanno inoltre confermato che i valori più alti in termini di rigidezza fossero 

quelli misurati a Maggio 2021 mentre i più bassi a Luglio 2020, tutto ciò era facilmente intuibile 

a causa della temperatura e della stagionatura. 
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 L’adattamento tramite Backcalculation del bacino misurato con quello calcolato è 

avvenuto considerando di presupporre una minima differenza (pochi micron) tra i bacini, 

cercando per quanto possibile di avere omogeneità. Difatti la backcalculation viene reputata come 

eseguita correttamente nel caso in cui la differenza tra deflessione misurata e deflessione 

calcolata, per ciascun geofono, risulti alternata tra valori positivi e valori negativi. 
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Appendice 

Si riportano di seguito tutte le tabelle e i grafici riguardanti l’elaborazione delle deflessioni 

misurate per Luglio 2020. 

 

 

 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 419 334 292 195 138 103 83 66

2 20 593 504 453 318 220 154 112 85

3 32 439 366 335 257 193 145 111 86

4 45 660 544 484 331 226 154 110 81

5 58 493 415 376 281 208 154 119 93

6 78 400 315 276 186 128 91 68 54

7 98 532 417 352 204 118 74 56 46

8 113 931 717 598 336 188 108 75 61

9 128 1042 759 602 300 172 119 92 75

10 143 679 513 430 253 157 101 71 54

11 158 598 462 397 250 162 106 72 50

12 165 682 514 435 260 156 95 60 40

Subsection 1 501 413 369 261 186 134 101 78

Subsection 2 744 564 469 267 159 101 71 54

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 443 351 304 204 143 106 83 67

2 20 623 543 492 335 227 158 115 88

3 32 558 460 421 314 229 167 126 95

4 45 721 591 525 361 241 162 115 85

5 58 588 482 440 318 226 162 123 98

6 78 417 318 269 169 112 79 61 49

7 98 577 441 370 220 129 81 60 49

8 113 929 728 620 374 210 119 81 67

9 128 963 730 601 314 178 124 96 79

10 143 710 539 451 265 159 101 68 52

11 158 722 518 444 274 169 108 72 51

12 165 766 569 470 267 156 92 58 40

558 458 409 284 196 139 104 80

Subsection 2 778 588 493 286 167 104 73 56

Subsection 1
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0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 443 345 299 196 137 101 81 65

2 20 691 581 521 354 240 165 120 91

3 32 554 451 413 312 227 165 125 95

4 45 745 616 543 360 233 152 107 81

5 58 617 511 464 335 236 169 127 99

6 78 435 326 276 175 115 81 62 50

7 98 565 437 366 211 122 76 57 47

8 113 951 727 608 343 189 109 77 65

9 128 1193 822 638 303 178 124 96 80

10 143 708 536 450 265 157 99 68 52

11 158 768 543 450 265 166 107 71 49

12 165 780 570 478 275 158 93 59 39

Subsection 1 581 472 419 289 198 139 104 80

Subsection 2 828 606 498 277 162 101 71 55

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 519 385 335 218 151 111 88 70

2 20 764 624 558 381 257 174 126 95

3 32 585 460 426 318 231 169 127 98

4 45 890 714 631 409 259 168 119 88

5 58 703 554 504 359 248 175 132 101

6 78 517 405 353 235 156 107 80 63

7 98 635 472 394 219 119 75 58 47

8 113 1080 856 745 419 211 117 84 72

9 128 1227 833 649 326 192 130 101 82

10 143 839 603 512 307 181 113 78 60

11 158 738 538 461 280 172 109 74 52

12 165 845 599 497 287 162 95 60 41

Subsection 1 663 524 468 320 217 151 112 86

Subsection 2 894 650 543 306 173 107 76 59
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Si riportano di seguito tutte le tabelle e i grafici riguardanti l’elaborazione delle deflessioni 

misurate per Maggio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 301 257 229 164 119 89 71 57

2 20 426 363 324 228 157 114 88 70

3 32 326 291 269 210 161 125 96 75

4 45 386 338 313 241 179 137 103 82

5 58 351 309 285 220 164 123 93 73

6 78 404 326 284 184 114 73 50 39

7 98 455 364 308 186 112 74 53 44

8 113 537 405 326 189 118 82 62 52

9 128 749 543 428 226 134 95 73 64

10 143 495 408 358 237 151 99 68 53

11 158 429 354 314 211 138 93 62 44

12 165 507 412 353 229 145 92 62 45

Subsection 1 366 314 284 208 149 110 84 66

Subsection 2 529 414 348 213 133 89 63 50

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 307 258 230 163 117 89 70 57

2 20 432 372 336 237 173 128 90 70

3 32 364 327 302 235 177 134 100 79

4 45 400 347 319 245 183 140 104 83

5 58 364 318 291 223 165 123 95 72

6 78 360 289 252 167 106 72 52 41

7 98 496 388 323 192 111 73 54 44

8 113 548 411 341 201 125 88 71 56

9 128 745 554 446 246 147 105 80 65

10 143 516 433 380 245 151 96 62 44

11 158 464 374 327 221 141 90 61 44

12 165 521 425 368 239 146 89 57 41

Subsection 1 371 319 288 212 154 114 85 67

Subsection 2 548 431 364 224 137 90 64 49
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0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 314 264 236 168 120 91 73 60

2 20 427 368 334 238 174 131 94 73

3 32 366 330 306 242 182 137 106 80

4 45 429 375 343 261 193 145 107 84

5 58 360 319 295 226 168 126 96 75

6 78 346 284 249 167 110 76 54 42

7 98 449 361 305 185 112 75 56 46

8 113 510 393 321 189 120 86 66 55

9 128 775 562 454 244 145 104 80 65

10 143 528 436 381 248 155 100 66 49

11 158 489 391 340 224 143 93 62 43

12 165 512 420 366 238 146 89 57 42

Subsection 1 374 323 294 217 158 118 88 69

Subsection 2 544 427 361 221 137 91 65 50

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 340 288 257 181 129 96 76 60

2 20 456 390 348 242 170 125 87 70

3 32 347 315 294 234 178 136 104 80

4 45 440 382 355 268 197 147 108 85

5 58 374 328 301 230 169 126 95 75

6 78 347 285 250 170 112 76 55 43

7 98 496 387 325 193 112 73 55 44

8 113 553 409 337 196 123 88 67 56

9 128 766 559 446 244 147 105 81 65

10 143 527 443 387 253 155 98 65 46

11 158 478 387 335 219 139 91 61 41

12 165 526 432 376 241 147 89 58 42

Subsection 1 384 331 301 221 159 118 88 69

Subsection 2 558 436 368 224 137 91 65 49
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Si riportano di seguito tutte le tabelle e i grafici riguardanti l’elaborazione delle deflessioni 

misurate per Luglio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 322 287 251 171 122 92 71 57

2 20 489 410 370 264 182 135 104 82

3 32 340 327 307 247 192 150 115 88

4 45 517 483 436 314 225 166 125 98

5 58 506 432 396 296 215 160 119 94

6 78 241 199 172 116 82 65 53 44

7 98 466 385 325 200 124 85 63 52

8 113 759 617 503 285 167 115 88 73

9 128 830 624 514 287 171 118 94 78

10 143 616 510 429 259 159 102 68 51

11 158 545 451 384 246 154 102 66 46

12 165 592 485 406 248 153 99 63 44

Subsection 1 403 356 322 235 170 128 98 77

Subsection 2 635 512 427 254 155 104 74 57

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 372 315 277 185 129 97 76 61

2 20 509 438 399 281 193 140 106 84

3 32 375 362 337 269 204 156 117 89

4 45 570 531 479 341 239 176 130 99

5 58 507 461 422 311 220 162 120 95

6 78 265 213 181 121 85 66 54 45

7 98 458 385 322 197 124 85 63 52

8 113 821 651 529 283 160 108 83 69

9 128 812 638 513 283 168 120 90 73

10 143 615 526 441 274 166 104 68 52

11 158 634 477 401 249 157 102 66 46

12 165 610 511 446 287 174 103 63 43

Subsection 1 433 387 349 251 178 133 101 79

Subsection 2 658 531 442 262 158 104 72 56
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0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 326 301 265 181 126 94 74 57

2 20 466 440 400 285 206 152 112 85

3 32 398 387 365 286 216 162 121 92

4 45 582 517 466 330 234 172 127 98

5 58 485 443 397 289 207 151 112 87

6 78 261 221 192 132 92 68 51 40

7 98 482 422 356 214 127 87 66 56

8 113 741 577 480 282 168 115 88 74

9 128 941 715 573 292 168 120 93 76

10 143 588 514 450 286 173 104 69 52

11 158 585 486 414 260 162 99 63 43

12 165 641 497 423 254 146 88 56 41

Subsection 1 420 385 348 251 180 133 100 77

Subsection 2 663 535 449 265 157 102 73 57

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

1 0 343 333 291 193 133 100 77 63

2 20 535 480 432 301 206 152 113 85

3 32 408 397 376 294 221 166 123 93

4 45 652 564 510 358 245 177 128 101

5 58 540 483 441 320 220 159 116 91

6 78 255 205 174 118 82 65 52 43

7 98 508 417 348 209 126 85 64 53

8 113 842 664 540 280 164 114 88 73

9 128 936 689 551 299 173 124 96 81

10 143 654 547 467 289 172 104 68 53

11 158 632 497 411 254 157 104 67 46

12 165 679 543 452 266 156 94 60 43

Subsection 1 456 410 371 264 185 137 102 79

Subsection 2 709 560 462 266 158 104 74 58
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Di seguito vengono riportati i file Excel necessari alla determinazione dei file di input per Luglio 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

501 413 369 261 186 134 101 78

744 564 469 267 159 101 71 54

RUN 1

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

132 135 131 147 138 144 106 99 103

155 180 162 143 161 191 103 116 137

ESG ESG ESG ESGESG ESG ESG ESG ESG

2.59 2.13 1.49 0.05 0.09 3.33

5.41 3.97 2.13 0.07 0.10 2.92

SCI BDI 1/B

mils mils mils piedi

r0BCI

piedi
-1 metri

B

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

558 458 409 284 196 139 104 80

778 588 493 286 167 104 73 56

RUN 2

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

125 130 125 135 130 138 97 94 99

147 174 155 134 153 184 97 110 132

ESG ESG ESG ESGESG ESG ESG ESG ESG

2.95 2.46 1.72 0.05 0.09 3.44

5.61 4.07 2.34 0.07 0.10 3.00

1/B

mils mils piedi

r0

piedi
-1

SCI BDI BCI

mils metri

B
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0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

581 472 419 289 198 139 104 80

828 606 498 277 162 101 71 55

RUN 3

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

124 130 124 133 129 138 96 93 99

152 179 160 138 158 189 100 114 136

ESGESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

3.18 2.57 1.78 0.05 0.09 3.48

6.48 4.36 2.27 0.07 0.10 2.95

1/Br0SCI BDI BCI

mils mils piedi piedi
-1mils

1/B

metri

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

663 524 468 320 217 151 112 86

894 650 543 306 173 107 76 59

RUN 4

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

112 120 113 120 118 127 86 85 92

142 170 150 125 148 180 90 106 130

ESG ESG ESG ESGESG ESG ESG ESG ESG

3.84 2.91 2.03 0.05 0.08 3.60

6.91 4.66 2.63 0.07 0.10 3.06

mils mils mils piedi piedi
-1 metri

r0SCI BDI BCI 1/B 1/B
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200 300 600 900 1200 1500 1800

1.524 1.016 0.508 0.33867 0.254 0.2032 0.16933

Run 1 8.1299 7.2703 5.1444 3.6516 2.6280 1.9783 1.5256

Run 2 9.0059 8.0413 5.5807 3.8648 2.7362 2.0440 1.5814

Run 3 9.2848 8.2546 5.6824 3.8976 2.7329 2.0407 1.5781

Run 4 10.3084 9.2093 6.2992 4.2717 2.9659 2.2047 1.6896

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

SUBSECTION 1

 r (mm)

1/r (piedi)

200 300 600 900 1200 1500 1800

1.524 1.016 0.508 0.339 0.254 0.203 0.169

Run 1 11.0958 9.2323 5.2592 3.1266 1.9783 1.3976 1.0696

Run 2 11.5650 9.6982 5.6234 3.2841 2.0505 1.4272 1.1089

Run 3 11.9259 9.8097 5.4528 3.1824 1.9948 1.4042 1.0892

Run 4 12.7986 10.6890 6.0302 3.4022 2.0965 1.4928 1.1614

deflessioni (mils)

SUBSECTION 2

 r (mm)

1/r (piedi)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)
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Di seguito vengono riportati i file Excel necessari alla determinazione dei file di input per Maggio 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

366 314 284 208 149 110 84 66

529 414 348 213 133 89 63 50

RUN 1

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

165 164 162 184 171 174 133 123 125

186 203 189 180 192 215 130 138 155

ESG ESGESG ESG ESG ESG ESGESG ESG

1.61 1.50 1.16 0.05 0.09 3.22

3.56 2.65 1.57 0.07 0.11 2.86

SCI BDI BCI 1/B Br0

mils mils mils piedi piedi
-1 metri

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

371 319 288 212 154 114 85 67

548 431 364 224 137 90 64 49

RUN 2

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

160 158 157 181 166 168 130 120 121

180 201 185 171 187 212 123 134 153

ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

1.63 1.51 1.15 0.05 0.10 3.20

3.63 2.76 1.72 0.07 0.10 2.93

SCI BDI BCI

mils mils

r0 1/B B

metrimils piedi piedi
-1
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0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

374 323 294 217 158 118 88 69

544 427 361 221 137 91 65 50

RUN 3

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

156 154 152 177 162 163 127 117 117

180 199 184 173 187 210 125 134 151

ESGESG ESG ESG ESGESGESG ESG ESG

1.57 1.51 1.16 0.05 0.09 3.22

3.60 2.75 1.66 0.07 0.11 2.90

r0 1/B BSCI BDI BCI

metrimils mils mils piedi piedi
-1

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

384 331 301 221 159 118 88 69

558 436 368 224 137 91 65 49

RUN 4

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

155 154 151 174 161 163 125 116 117

180 200 185 171 186 211 123 134 152

ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

1.64 1.57 1.21 0.05 0.09 3.26

3.74 2.82 1.72 0.07 0.10 2.92

r0 1/B BSCI BDI BCI

mils mils mils piedi piedi
-1 metri
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200 300 600 900 1200 1500 1800

1.524 1.016 0.508 0.33867 0.254 0.2032 0.16933

Run 1 6.1811 5.5906 4.0912 2.9331 2.1686 1.6437 1.2992

Run 2 6.2697 5.6759 4.1667 3.0217 2.2507 1.6765 1.3189

Run 3 7.3556 6.3648 5.7841 4.2717 3.1070 2.3163 1.7388

Run 4 6.5223 5.9219 4.3471 3.1332 2.3163 1.7224 1.3550

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

SUBSECTION 1

 r (mm)

1/r (piedi)

200 300 600 900 1200 1500 1800

1.524 1.016 0.508 0.33867 0.254 0.2032 0.16933

Run 1 8.1562 6.8471 4.1929 2.6181 1.7553 1.2467 0.9908

Run 2 8.4810 7.1686 4.4095 2.6936 1.7749 1.2631 0.9646

Run 3 8.4088 7.1096 4.3570 2.6936 1.7946 1.2697 0.9843

Run 4 8.5860 7.2375 4.4160 2.7001 1.7848 1.2697 0.9646

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

SUBSECTION 2

 r (mm)

1/r (piedi)
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Di seguito vengono riportati i file Excel necessari alla determinazione dei file di input per Luglio 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

403 356 322 235 170 128 98 77

635 512 427 254 155 104 74 57

RUN 1

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

145 141 141 163 151 150 118 108 108

159 175 163 151 165 185 109 119 133

ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

1.58 1.72 1.28 0.05 0.09 3.39

4.09 3.40 1.96 0.07 0.10 2.97

1/B Br0SCI BDI BCI

piedi piedi
-1 metrimils mils mils

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

433 387 349 251 178 133 101 79

658 531 442 262 158 104 72 56

RUN 2

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

138 136 134 152 143 144 110 103 104

156 175 160 146 162 185 105 116 133

ESG ESG ESG ESGESG ESG ESG ESG ESG

1.65 1.93 1.44 0.05 0.09 3.50

4.26 3.54 2.05 0.07 0.10 2.99

BCI 1/B Br0SCI BDI

mils mils mils piedi piedi
-1 metri
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0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

420 385 348 251 180 133 100 77

663 535 449 265 157 102 73 57

RUN 3

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

136 136 134 153 142 144 110 102 104

156 177 162 145 162 188 104 117 135

ESG ESG ESG ESGESG ESGESG ESG ESG

1.42 1.91 1.38 0.05 0.09 3.44

4.21 3.64 2.11 0.07 0.10 3.01

SCI BDI BCI 1/B Br0

mils mils mils piedi piedi
-1 metri

0 200 300 600 900 1200 1500 1800

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

456 410 371 264 185 137 102 79

709 560 462 266 158 104 74 58

RUN 4

Deflessioni Subsection 1 (μm)

Deflessioni Subsection 2 (μm)

WSDOT1 WSDOT2 WSDOT3 AASHTO1 AASHTO2 AASHTO3 NCHRP1 NCHRP2 NCHRP3

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

133 132 130 145 138 140 105 100 101

156 174 160 144 162 184 104 116 132

ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG ESG

1.67 2.10 1.56 0.05 0.09 3.57

4.86 3.85 2.13 0.07 0.10 3.00

SCI BDI BCI 1/B Br0

mils mils mils piedi piedi
-1 metri
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200 300 600 900 1200 1500 1800

1.524 1.016 0.508 0.33867 0.254 0.2032 0.16933

Run 1 7.0144 6.3386 4.6194 3.3399 2.5197 1.9259 1.5190

Run 2 7.6116 6.8734 4.9475 3.5105 2.6148 1.9783 1.5518

Run 3 7.5755 6.8406 4.9311 3.5466 2.6214 1.9587 1.5059

Run 4 8.0774 7.2966 5.1969 3.6319 2.6870 1.9980 1.5617

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

SUBSECTION 1

 r (mm)

1/r (piedi)

200 300 600 900 1200 1500 1800

1.524 1.016 0.508 0.33867 0.254 0.2032 0.16933

Run 1 10.0787 8.4022 5.0033 3.0446 2.0374 1.4501 1.1286

Run 2 10.4593 8.7008 5.1608 3.1135 2.0407 1.4206 1.0991

Run 3 10.5348 8.8451 5.2100 3.0971 2.0112 1.4272 1.1220

Run 4 11.0138 9.0847 5.2395 3.1102 2.0505 1.4534 1.1450

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

deflessioni (mils)

SUBSECTION 2

 r (mm)

1/r (piedi)


