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Introduzione 

 

 Negli ultimi decenni l’evoluzione dei sistemi di trasporto terrestri, marini ed aereo, 

in termini di entità di carichi trasportati, ha indirizzato la ricerca dei materiali verso il tema 

di materiali compositi che abbiano le caratteristiche fisiche e meccaniche che i materiali 

tradizionali singolarmente non garantiscono. A tale proposito, i ruoli più importanti sono 

rivestiti dalle pavimentazioni stradali, aeroportuali e portuali che sono in diretto contatto 

con mezzi di trasporto. Le pavimentazioni, dette anche sovrastrutture, sono composte da 

un insieme di strati di spessori e materiali diversi che conferiscono alla pavimentazione le 

caratteristiche meccaniche, fisiche e funzionali per lo scopo per cui sono costruite. 

 Le pavimentazioni sono di due tipi principalmente; flessibili e rigide, le prime 

utilizzano come legante degli inerti il bitume mentre le seconde il cemento. Le 

pavimentazioni flessibili sono note per la loro confort di guida, assenza di giunti termici e 

vantaggiosi tempi di realizzazione. Al contrario, le pavimentazioni rigide caratterizzate da 

elevata rumorosità di rotolamento in ordine di marcia, necessità dei giunti per consentire 

le variazioni termiche, lunghi tempi di realizzazione e un’ottima portanza, caratteristiche 

per cui vengo impiegati principalmente. Considerando i pregi e i limiti offerti da entrambe 

le tipologie di pavimentazioni, si è cercato di creare una pavimentazione, detta appunto 

“semi-flessibile”, che riunisce in un’unica tipologia tali caratteristiche in modo da garantire 

adeguate prestazioni finali.  

 Lo scopo della presente tesi è quello di studiare le caratteristiche meccaniche del 

conglomerato bituminoso intasato con malta cementizia (detto anche Grouted Macadam) 

in termini di; rigidezza, resistenza a fatica e resistenza alla propagazione della fessura. Tale 

materiale viene utilizzato normalmente nella costruzione dello strato superficiale della 

pavimentazione, cioè lo strato di usura, rendendo la sovrastruttura di tipo semi-flessibile. 

La presente è tesi strutturata come segue: 

1.  Le pavimentazioni stradali. Sono sintetizzate le caratteristiche funzionali e 

strutturali della pavimentazione, le diverse tipologie e in dettaglio le pavimentazioni 

semi-flessibili. 
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2. Il conglomerato bituminoso intasato. È riportato la composizione del 

conglomerato bituminoso intasato, i materiali costituenti, le tecniche produttive e 

costruttive e le caratteristiche meccaniche. 

3. Materiali e metodi di prova. Sono presentati i materiali utilizzati nella 

sperimentazione e le metodologie adottate. Sono infine descritte nel dettaglio le 

diverse fasi del programma sperimentale. 

4. Risultati. Sono riportati e discussi i principali risultati ottenuti nella fase di 

caratterizzazione meccanica delle miscele analizzate. 

5. Conclusioni. Sono riportate le principali conclusioni del lavoro sperimentale 
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CAPITOLO 1 

Pavimentazioni stradali 

 

1.1 Le pavimentazioni stradali  

 

La realizzazione di una nuova infrastruttura viaria è un processo che avviene 

attraverso diverse fasi, partendo dalla fase di progettazione, fase di costruzione e fino alla 

fase di manutenzione che è essenziale per assicurare la funzionalità della strada. Nella 

costruzione della struttura viaria si ricorre all’utilizzo di una varietà molto ampia di materiali 

da costruzione, ognuno viene scelto in funzione delle sue proprietà meccaniche e 

dell’entità dei carichi trasmessi al passaggio dei veicoli sul corpo stradale. 

 Per pavimentazione stradale (altrimenti detta sovrastruttura) si intende la parte 

superiore del corpo stradale direttamente interessata dal moto dei veicoli. La 

pavimentazione stradale è una struttura piana costituita da un insieme di strati sovrapposti, 

di materiali e spessori diversi avente la funzione di:  

• trasmettere e distribuire, opportunamente attenuate, le azioni indotte dal traffico 

al sottofondo;  

• resistere ai fenomeni di degrado strutturale causato dai carichi ciclici combinati alle 

sollecitazioni di natura termica;  

• proteggere il sottofondo dalle azioni dell’acqua e del gelo;  

• garantire regolarità e aderenza del piano viabile (condizioni di sicurezza e comfort 

di marcia); 

•  recepire le istanze di carattere ambientale orientate verso la realizzazione di opere 

eco-sostenibili. 

La sovrastruttura esprime la funzione strutturale in base alla sua rigidezza; rigidezza 

elevata implica maggiore distribuzione delle pressioni sul sottofondo e maggior 

sollecitazioni cui è soggetta la sovrastruttura stessa. La rigidezza della pavimentazione 

dipende dagli spessori e materiali degli strati. 

La pavimentazione stradale generalmente è composta dai seguenti strati 

fondamentali: usura, binder, base e fondazione. Ogni singolo strato ha una funzione 
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specifica all’interno del pacchetto strutturale, e perciò sono costituiti da materiali 

differenti. 

 Lo strato superficiale, noto come strato di usura, deve garantire comfort di marcia 

agli utenti della strada (aderenza, bassa rumorosità, ecc.) e prevenire l’ingresso dell’acqua 

attraverso la struttura della sovrastruttura che altrimenti raggiungerebbe il sottofondo 

abbassandole la capacità portante e avere alta resistenza a taglio. La protezione dal traffico 

è relativa sia ai carichi verticali trasmessi dalle ruote, ma anche alle azioni tangenziali 

esercitate dagli pneumatici stessi, con conseguente abrasione della superficie, perdita di 

aderenza (resistenza allo slittamento) e inevitabile aumento della pericolosità.  

Lo strato intermedio chiamato binder ha la funzione di collegamento tra lo strato 

superficiale di usura e lo strato inferiore di base.  

Lo strato di base svolge prevalentemente il compito strutturale di ripartizione dei 

carichi del traffico sulla fondazione.  

Infine, la fondazione è lo strato che trasmette i carichi direttamente al sottofondo, 

opportunamente attenuati, in modo tale che non avvengano dei cedimenti.  

 

La tipologia di materiale utilizzato negli strati superiori della sovrastruttura e il loro 

comportamento meccanico, suddividono le pavimentazioni in quattro principali categorie: 

flessibili, rigide, semirigide e semi-flessibile. Quest’ultima tipologia di pavimentazione, ha 

preso piede negli ultimi decenni, tuttavia in applicazioni specifiche, ed è stata scelta per 

uno studio più approfondito in questo lavoro sperimentale. Gli strati sottostanti di tutte e 

quattro le tipologie di pavimentazione normalmente sono composti da materiali granulari, 

i quali sono meccanicamente stabilizzati, che consentono alla strada di essere trafficata 

anche durante la fase di costruzione, che allo stesso tempo aumenta la capacità portante 

degli strati stessi. 

 

Nella pavimentazione stradale, oltre agli strati fondamentali, vengono aggiunti degli 

strati accessori con diverse funzioni come di seguito descritti. 

Lo strato anticapillare è uno strato di modesto spessore e posto tra lo strato di 

fondazione e il sottofondo (strada in trincea), con la funzione di interrompere l’eventuale 

risalita capillare dell’acqua proveniente dalla falda acquifera.  
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Lo strato antigelo è posto tra quello di fondazione il sottofondo ovvero ottenuto 

aumentando lo spessore della fondazione, con la funzione di impedire che la profondità di 

penetrazione del gelo raggiunga il sottofondo se gelivo. 

Infine, lo strato drenante costituito da materiale granulare di alta permeabilità con 

la funzione di raccogliere e smaltire le acque di falda o di infiltrazioni verso i fossi laterali o 

altro dispositivo drenante. 

 

1.2 Pavimentazioni Flessibili 

 

Le pavimentazioni flessibili, noti anche come conglomerati bituminosi, gli strati 

superficiali sono costruiti con materiali bituminosi. Questa tipologia di pavimentazione ha 

un’alta deformazione recuperabile e garantisce il comfort di marcia, dato che la superficie 

di asfalto non richiede presenza dei giunti necessari a consentire i movimenti di 

dilatazioni/contrazioni differenziali, dovute alle variazioni termiche, come nel caso delle 

pavimentazioni rigide, costruite con calcestruzzo cementizio. 

Lo strato superficiale di solito deve essere relativamente impermeabile, a 

proteggere gli strati inferiori dall’ingresso dell’acqua (ad eccezione dei conglomerati 

bituminosi drenanti) e deve garantire un adeguata aderenza per il traffico. Gli strati di 

binder e base sono essenzialmente strati strutturali che contribuiscono alla diffusione dei 

carichi da traffico.  

La figura 1.1 rappresenta la tipica struttura delle pavimentazioni flessibili. Gli strati 

superficiali sono costituiti da materiali bituminosi, la base potrebbe essere bituminoso 

oppure anche granulare, e la fondazione, costruita sopra il sottofondo, è generalmente 

fatta da misti granulari. La fondazione ha il compito di distribuire e attenuare i carichi 

veicolari sul sottofondo senza causare nessuna forma di cedimento. 
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Figura 1.1 – Stratigrafia della pavimentazione flessibile tradizionale  

Per quanto riguarda la composizione delle miscele bituminose, ci sono infinte 

possibilità. Secondo la norma UNI EN 13108 le principali categorie di prodotti sono le 

seguenti: 

• Asphalt Concrete: conglomerato bituminoso tradizionale (curva chiusa) per strati di 

base, collegamento o usura; 

• Asphalt Concrete for Very Thin Layer: conglomerato per strati di usura di 20-30 mm 

(microtappeti) 

• Soft Asphalt: conglomerato prodotto con bitume molto tenero (pen>250mm/10), 

per impieghi in climi freddi; 

• Hot Rolled Asphalt: conglomerato prodotto incorporando graniglia prebitumata in 

uno strato di conglomerato confezionato con soli aggregati fini; 

• Stone Mastic Asphalt: conglomerato chiuso, prodotto con una elevata quantità di 

graniglia ed un mastice costituito da bitume, filler e fibre stabilizzanti; 

• Porous Asphalt: conglomerato aperto (curva discontinua) per strati di usura; 

 

Tuttavia, al giorno d'oggi, le maggiori miscele di asfalto sono state sostituite dalla 

miscela di Stone Mastic Asphalt (SMA). 

Il tipo di miscela da usare sulla strada, dove essere scelta in funzione all’entità e tipi 

di carichi che graveranno sulla pavimentazione, cioè le miscele con elevata resistenza alle 

deformazioni permanenti (macadams) dovrebbero essere usate sulle strade con traffico 
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lento e pesante invece le miscele più resistenti a fatica (asfalti) dovrebbero essere usate su 

quelle con traffico intenso. 

 

 Nelle sovrastrutture flessibili si possono individuare quattro tipi principali di 

dissesto: la fessurazione da fatica, deformazioni permanenti (ormaiamento), rotture di 

origine termica e perdita di tessitura superficiale. 

 

1.2.1 Fessurazione a fatica 

 

 La fessurazione a fatica si manifesta attraverso una serie di fessure tra loro 

interconnesse e disposte in modo diffuso lungo le direttrici di impronta degli pneumatici 

(detta anche a pelle di coccodrillo o ragnatela vedi figure 1.2). Lo stato fessurativo è 

generato dalla rottura per fatica degli strati di conglomerato bituminoso dovuta alle 

sollecitazioni cicliche trasmesse dai veicoli.  

 Nelle pavimentazioni con strati bituminosi sottili, la fessurazione associata ai carichi 

inizia alla base dello strato bituminoso dovuta alla tensione di trazione indotta dal traffico 

(bottom-up). Una volta che la fessura si è innescata, con l’applicazione dei carichi si 

propagherà verso superficie. Nelle pavimentazioni di elevato spessore, a causa delle 

tensioni tangenziali prodotte dagli nuovi pneumatici di larga impronta (super-singles), la 

fessura può iniziare anche dalla superficie e propagarsi verso la base degli strati legati (top 

down).  

 

Figure 1.2 - Fessurazione a fatica  
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1.2.2 Ormaiamento  

 

L’ormaiamento si manifesta attraverso la formazione di depressioni (dette appunto 

ormaie) sulla superficie stradale che si sviluppano in direzione longitudinale in 

corrispondenza delle direttrici di impronta degli pneumatici. L’ormaia è generata dal 

progressivo accumulo di deformazioni permanenti (di natura viscosa e plastica) a seguito 

del ripetuto passaggio dei veicoli. 

 

Figure 1.3 – Ormaiamento 

 Questo fenomeno poterebbe coinvolgere tutto il corpo stradale (danni strutturali) 

oppure solo gli strati di conglomerato bituminoso (deformazione plastica). Come si può 

osservare nella figura 1.3 lo sviluppo delle ormaie aumenta dall’accumulazione delle 

deformazioni permanenti in tutta la struttura. Il meccanismo di formazione è tipicamente 

associato a deformazioni permanenti eccessivi nel sottofondo ed in questo caso 

rappresenta la rottura della pavimentazione (figura 1.4), mentre se quest’ultime sono 

concentrate sugli strati bituminosi, può essere riparata sostituendo soltanto gli strati 

superficiali. 

 

Figure 1.4 - Deformazioni permanenti sotto l’impronta dello pneumatico (Whiteoak, 1990) 
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 L’ormaiamento di solito si verifica ad alte temperature di servizio ed è il risultato 

della somma di applicazioni di carichi molto pesanti. Può avvenire sotto il traffico in 

movimento oppure stazionario, e in particolare sotto elevate tensioni di taglio. Il primo 

fattore a influenzare la deformazione plastica è la composizione della miscela, cioè il 

contenuto dei vuoti, il tipo e il contenuto di bitume e la disposizione degli aggregati, per 

una data composizione, il comportamento è governato dalla viscosità del bitume. 

  

 Nelle miscele con una curva granulometrica continua il contenuto dei vuoti può 

essere un importante fattore da essere controllato, poiché quando scende sotto di 2-3% il 

legante agisce come lubrificante e riduce il contatto tra gli aggregati. Senza lo scheletro 

degli aggregati resistente alle tensioni di taglio, vicino al bordo degli pneumatici, le miscele 

sviluppano grandi deformazioni permanenti a taglio. Il grafico della figura 1.5 illustra la 

variazione della profondità della ormaia con la variazione del contenuto dei vuoti.  

 

Figure 1.5 - Variazione profondità ormaia con il contenuto dei vuoti (Sousa, 1994) 

 

1.2.3 Fessurazione termica 

 

La rottura di origine termica si manifesta attraverso fratture trasversali, nette e ben 

distinguibili poste a passo più o meno regolare. Tale rottura, legata esclusivamente alle 

condizioni ambientali, si verifica allorquando un repentino abbassamento della 

temperatura determina negli strati bituminosi l’insorgersi di uno stato di coazione (per 

contrazione impedita) che supera la resistenza a trazione degli stessi. A differenza dei 
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fenomeni di fatica e ormaiamento che sono processi intrinsecamente a lungo termine, tale 

tipo di rottura può avvenire anche in conseguenza di un singolo evento. 

 Tale tipologia di fessurazione normalmente inizia sulla superficie e cresce verso la 

base dello strato, dato che il gradiente di temperatura induce maggiori contrazioni sulla 

superficie (Figura 1.6). 

 Il bitume si ossida con il tempo e diventa più rigido prevalentemente sullo strato 

superficiale, perde le abilità a contrastare le tensioni generate dalla temperatura e dal 

traffico. 

 

 

Figure 1.6 - Fessurazione termica 

 

1.2.4 Perdita di tessitura superficiale 

 

La perdita di tessitura superficiale (micro e macrotessitura) è dovuta all’azione 

levigante relativa al passaggio delle ruote che, unitamente agli effetti disgreganti dell’acqua 

e del gelo, provocano una progressiva asportazione della microrugosità degli aggregati 

lapidei esposti in superficie e la riduzione della macrorugosità del manto d’usura, fino a 

renderla molto liscia. 

 Altro tipo di ammaloramento visibile sulla superficie della pavimentazione è il 

trasudamento del bitume, che occorre nelle miscele con un elevato contenuto di bitume 
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oppure con basso contenuto di vuoti. Una eventuale costipazione degli aggregati nella 

miscela potrebbe indurre il bitume a muoversi verso la superficie, rendendola molto liscia 

e con una bassa aderenza in condizioni bagnate. 

 

1.3 Pavimentazioni Rigide 

 

 Le pavimentazioni rigide (o pavimentazioni di calcestruzzo cementizio) 

normalmente consistono in due strati strutturali, la lastra di calcestruzzo e la fondazione. 

Possono anche essere usati gli strati superiori e inferiore della fondazione e strati di 

livellamento (Croney and Croney, 1991). Lo strato di livellamento è utilizzato per migliorare 

e proteggere i sottofondi deboli, dato che si impiegano materiali relativamente economici 

tra il sottofondo e la fondazione. Lo scopo è quello di incrementare il modulo di rigidezza e 

la resistenza della formazione, sulla quale verrà posato la fondazione (Highway agency, 

1994). 

 Nelle pavimentazioni rigide, la soletta di calcestruzzo dovrebbe essere abbastanza 

resistente a sopportare i carichi del traffico e proteggere la fondazione e il sottofondo. La 

fondazione è applicata sia come strato drenante sia come protezione del sottofondo 

durante la fase di costruzione della soletta di calcestruzzo cementizio. 

 

 Le pavimentazioni rigide si suddividono a sua volta nelle seguenti categorie in 

funzione se la soletta di calcestruzzo è rinforzata o meno e costruita con o senza giunti.  

 

1.3.1 Pavimentazione rigida a lastre non armate con giunti 

 

 Pavimentazioni rigide sono costituite da un insieme di lastre (4<L<6 m), prive di 

armatura strutturale (Figura 1.8), la cui compartecipazione è realizzata attraverso delle 

barre di acciaio secondo un sistema di giunti longitudinali e trasversali. I giunti consentono 

di controllare le deformazioni del calcestruzzo limitando le sollecitazioni di origine 

meccanica, termica ed igrometrica. 

 La pavimentazione rigida è progettata per essere abbastanza spessa per resistere 

alle fessurazioni indotte dal traffico. Se le fessure si verificano, tendono a diffondersi 
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rapidamente e l’attrito intergranuale viene perso (Figura 1.7 e 1.8). Nelle fessure formatesi 

possono entrare detriti a causare lo sfaldamento del calcestruzzo, ancora piu gravoso 

sarebbe l’entranta dell’acqua la quale conduce alla perdita di resistenza della fondazione e 

a volte avviene il pumping del materiale fine del sottofondo. La causa comune di ogni 

fessurazione potrebbe essere la bassa resistenza del calcestruzzo. 

 

 

Figure 1.7 - Fessure lastra di calcestruzzo non armato (Croney and Croney, 1991) 

 

Figura 1.8 – Stratigrafia della pavimentazione rigida non armata  

 

 Le pavimentazioni rigide possono essere costruite con piastre di calcestruzzo 

armato. In questo caso ci sono due tipi di pavimentazioni, pavimentazioni di calcestruzzo 

rinforzati con giunti e quelle con rinforzo continuo. 

 

1.3.2 Pavimentazione rigida a piastre armate con giunti 
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 Differiscono dalle prime per l’inserimento di una ulteriore armatura metallica 

diffusa (rete elettrosaldata) posta in prossimità della superficie superiore che consente una 

piccola riduzione dello spessore e l’aumento della spaziatura dei giunti (12<L<18m). 

Compito dell’armatura è quello di contenere l’apertura delle fessure da ritiro che 

comunque si formano a causa di sollecitazioni di trazione di natura termica ed igrometrica. 

Sono costruite con solette di lunghezza 3 o 4 volte maggiore della larghezza e con 

rinforzamento longitudinale. 

 L’apertura di eventuali fessure trasversali è impedita dal rinforzo, concentrandole 

alla fine della soletta, dove non c’è continuita del rinforzo. I giunti sono sigillati in modo 

tale che acqua e detriti sono impediti di entrare nella struttura della pavimentazione 

evitando che creino qualche tipo di pericolo. 

 

1.3.3 Pavimentazione rigida ad armatura continua 

 

 Le pavimentazioni in calcestruzzo ad armatura continua sono costituite da una 

piastra continua di calcestruzzo (presenza solo di giunti di costruzione) provvista di 

un’armatura, anch’essa senza soluzione di continuità, ordita nelle due direzioni e posta in 

mezzeria della lastra. A tale armatura è affidato il compito di guidare la formazione di un 

sistema di fessure uniformemente distribuite, ravvicinate e di piccola ampiezza. 

 Nella figura 1.10 si vedono i tipi di fessure che si aspettano su una buona 

progettazione della pavimentazione costruita usando un riforzamento continuo. 

 

 

Figure 1.9 - Tipiche fessure pavimentazioni rigide ad armatura continua (Croney and Croney, 1991) 
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 Le forme di degrado delle sovrastrutture rigide possono interessare l’integrità 

strutturale della piastra di calcestruzzo, la durabilità dei giunti, le caratteristiche funzionale 

del manto d’usura della pavimentazione. 

 A differenza delle pavimentazioni flessibili, le pavimentazioni rigide non vengono 

interessate dall’ormaiamento in quanto hanno un comportamento strutturale rigido, 

proprietà del conglomerato cementizio.  

 

1.4 Pavimentazioni semi-rigide 

 

 Le pavimentazioni semi-rigide sono normalmente composta da fondazioni in misto 

granulare, sotto-base in misto cementato, base e strati superficiali di conglomerato 

bituminoso (Figure 1.10). In funzione dal materiale utilizzato come base, la pavimentazione 

può anche essere chiamata composito flessibile oppure rigido. La prima comprende la base 

fatta della vecchia pavimentazione la quale ha raggiunto la vita utile invece la seconda 

comprende il nuovo strato di materiale legato a cemento, utilizzato come base. 

 Nei misti cementati, come legante viene usato il cemento, la quantità dipende dal 

livello di resistenza desiderato, dal rapporto acqua/cemento e il grado di lavorabilità 

necessario per la compattazione a rullo. I misti cementati sono normalmente prodotti in 

sito negli impianti di produzione mobili, e sono stesi con la vibrofinitrice oppure con grader.  

 

Figure 1.10 - Stratigrafia della pavimentazione semirigida 
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 Le fessure traversali avvengono spesso nella superficie delle pavimentazioni 

composite come riflessione sia delle fessure della pavimentazione in calcestruzzo esistente 

che quelle che si verificano naturalmente, le fessure indotte dallo stress termico nel nuovo 

strato di base di misto cementato (Figura 1.11) 

 

 La fessurazione riflessa è un degrado associato a pavimentazioni sovrapposte. 

Quando il nuovo strato di conglomerato bituminoso è sovrapposto su una pavimentazione 

fessurata, i relativi movimenti dei blocchi di sotto indurranno delle fessure nello strato 

sovrastante, in corrispondenza delle fessure esistenti, si produce la riflessione dell’insieme 

delle fessure originali sulla superficie del nuovo strato.  

Nella figura seguente vengono proposto due meccanismi della riflessione delle fessure che 

si sono viste. 

 

Figure 1.11 – Meccanismi di riflessione delle fessure 

 I carichi da traffico sono responsabili per i movimenti relativi in direzione verticale 

tra le lastre in calcestruzzo adiacenti, invece quelli in direzione orizzontale sono causati 

dalle variazioni termiche. 

Impedire o guidare la riflessione delle fessure, quando applichiamo nuovi strati sulla 

vecchia pavimentazione in calcestruzzo, alcune misure sono state usate. Di seguito 

vengono elencati dei metodi utilizzati come soluzioni a inibire la riflessione delle fessure: 

• Membrana interposta tra gli strati ad assorbire le tensioni (SAMI); 

• Rinforzamento dello strato sovrastante bituminoso; 

• Aumentare lo spessore del sovra-strato bituminoso;  
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• Modificare i materiali bituminosi; 

• Trattamento del calcestruzzo esistente.  

 

1.5 Pavimentazioni semi-flessibili  

1.5.1 Introduzione 

 

Le strade o/e area pavimentate soggette a carichi pesanti e lenti, come traffico 

canalizzato, come corsie di autobus, piazzali aeroportuali, vie di rullaggio o centri di 

distribuzione, sono suscettibili allo sviluppo di deformazioni permanenti all’interno della 

struttura della pavimentazione composta da strati superficiali flessibili. Di solito queste 

aree sono realizzate con pavimentazioni rigide. Gli svantaggi delle pavimentazioni rigide, in 

confronto a quelle flessibili, sono il tempo di costruzione e la presenza dei giunti che 

consentono le dilatazione/contrazioni differenziali della soletta di calcestruzzo al fine di 

evitare la formazione delle fessure. Quindi, per scongiurare tali svantaggi una tipologia 

innovativa di pavimentazione è stata ideata per creare uno strato superficiale semi-

flessibile, resistente alle deformazioni permanenti e priva di giunti.  

Le pavimentazioni semi-flessibili si caratterizzano in particolare per la presenza di 

uno strato di usura, di spessore variabile tra 30 ed i 60 mm, realizzato in Grouted Macadam 

(GM): un conglomerato bituminoso ad elevata porosità i cui vuoti sono intasati con malta 

cementizia (Figura 1.12). 

 

Figure 1.12 - Sovrastrutture stradali flessibili (a) e semi-flessibili (b) (A. Simone, C. Sangiorgi, V. Vignali, 

2006) 
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Il materiale composito risultante GM combina la flessibilità dei componenti 

bituminosi con la resistenza e rigidezza di quelli della malta cementizia.  

 La pavimentazione semi-flessibile combina le migliori qualità delle pavimentazioni 

flessibili e di quelle rigide, cioè flessibilità e assenza di giunti caratteristiche dei 

conglomerati bituminosi e la capacità portante e la resistenza all’usura dei conglomerati 

cementizi.  

 I svantaggi delle pavimentazioni rigide, in confronto alle pavimentazioni flessibili, 

sono legati al tempo di costruzione e l’introduzione dei giunti per consentire i spostamenti 

relativi dovuto alle variazioni termiche della soletta di calcestruzzo, al fine di impedire le 

fessure diffuse che si sviluppino nella pavimentazione dovuto ai vincoli di ogni movimento. 

Il quarto tipo di materiale è stato concepito per creare lo strato superficiale semi-

flessibile, in modo che superasse i limiti delle pavimentazioni flessibili e rigide, cioè 

resistente alle deformazioni permanenti e senza giunti. Come schematizzato in figura 1.13 

la realizzazione del GM prevede la saturazione con malta cementizia di un conglomerato 

bituminoso ad elevata porosità (25-35%). 

 

Figure 1.13 - Formazione del GM (A. Simone, C. Sangiorgi, V. Vignali, 2006) 

 

Figure 1.14 – Carota di GM 

 

  
 

vuoti permeati                             
dalla malta vuoti non ancora   

saturati dalla malta 

malta cementizia 
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Con tale processo si costruisce una pavimentazione in grado di esplicare: 

• un ottimo compromesso tra flessibilità e resistenza ai carichi statici; 

• la totale assenza di giunti; 

• brevi tempi di apertura al traffico, se confrontato con una pavimentazione rigida; 

• un’elevata resistenza ai cicli di gelo/disgelo ed agli agenti chimici; 

• un’elevata resistenza all’usura; 

• costo accessibile; 

• idoneo per la ristrutturazione delle vecchie pavimentazioni, realizzando un riporto 

superficiale di soli 30-60 mm; 

• buone qualità estetiche. 

 

1.5.2 La storia del prodotto 

 

I primi sviluppi delle pavimentazioni semi-flessibili riassalgono agli anni Cinquanta 

in Francia, utilizzato come protezione della superfice di conglomerato bituminoso 

dall’attacco chimico dovuto alle perdite di olii e carburante. Questo processo, noto come 

Salviacim, fu ulteriormente sviluppato dal costruttore francese Jean Lefebvre Enterprises 

come un’alternativa conveniente al calcestruzzo cementizio. 

 Dopo che il processo di Salviacim ha avuto successo, si è diffuso in svariati paesi 

Europei e non. Le prime esperienze negli Stati Uniti risalgono all’inizio degli anni ’80, 

quando l’U.S. Army condusse una sperimentazione mirata alla valutazione delle 

potenzialità del GM nelle basi militari. I risultati ottenuti evidenziarono esiti così 

soddisfacenti che spinsero la FAA ad utilizzare il Salviacim (anche detto Resin Modified 

Pavement o RMP) anche in numerosi aeroporti civili.  

1.5.3 Campi di applicazione 

 

Alla luce delle suddette potenzialità, soprattutto per la loro alta capacità portante e 

resistenza all’ormaiamento, le pavimentazioni semi-flessibili si possono utilizzare 
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generalmente nelle aree caratterizzate da elevati carichi lenti oppure statici quali; piste 

aeroportuali, porti ed interporti, centri di distribuzione e di stoccaggio, parcheggi ed aree 

di stazionamento, pavimentazioni industriali, corsie riservate, fermate e autostazioni e 

caselli autostradali. Nel seguito vengono presentati alcuni esempi applicativi del GM. 

  Tra il 1988 e 2000 sono stati costruiti nell’aeroporto di Copenaghen 165000 m2 di 

pavimentazioni semi-flessibili (Figura 1.15). 

 

 

Figure 1.15 - Rifacimento della pavimentazione piazzale dell’aeroporto (Mayer and Thau, 2001) 

Nell’anno corrente, è stato realizzato il rifacimento della pavimentazione dell’area 

esterna di movimentazione container di circa 200.000 mq del porto di Salonicco, Grecia 

(Figura 1.16).  

 

 

Figure 1.16 - Applicazioni delle pavimentazioni semi-flessibili (www.dracobit-edilizia.it) 
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 La rete autostradale italiana ha impiegato il GM per pavimentare le corsie di 

approccio alle porte di esazione automatiche (Figura 1.17). Il transito dei veicoli sulle corsie 

di esazione automatiche si differenzia da quello lungo il resto dell’infrastruttura per due 

fondamentali aspetti, il primo legato alla velocità di percorrenza dei veicoli e il secondo 

legato invece alla limitata deviazione della traiettoria connessa ad una larghezza della 

corsia non superiore a 3,10 m. La sovrastruttura delle corsie di esazione automatiche in 

quanto soggette ad elevate sollecitazioni che, già dopo limitati periodi di apertura al 

traffico, hanno la tendenza alla deformazione permanente molto elevata. Scegliendo di 

usare il GM si è andato a sopperire al problema delle deformazioni permanenti di cui 

soffrono i conglomerati bituminosi tradizionali. 

 

Figure 1.17 – Applicazione del GM al casello autostradale (Reta autostradale italiana, 2017) 

 

1.5.4 Composizione del grouted macadam 

 

Il materiale composito viene impiegato come strato di usura ed è composto dalla 

combinazione dalla miscela di conglomerato bituminoso aperto e malta cementizia nello 

stesso strato. In particolare, il GM è composto dalla miscela di conglomerati bituminoso 

aperta (di solito monogranulare) con un contenuto di vuoti dell’ordine di 25-35%, la quale 

forma lo scheletro, all’interno del quale viene versato una miscela di malta cementizia. La 
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malta dovrà essere talmente fluida in modo che possa fluire facilmente attraverso i vuoti 

intergranulari dello scheletro, lasciando praticamente zero vuoti d’aria. 

 Il prodotto finale è una combinazione delle migliori qualità delle pavimentazioni 

rigide e di quelle flessibili, cioè elasticità e l’assenza di giunti caratteristiche dei 

conglomerati bituminosi ed elevata portanza e resistenza all’usura dei materiali cementizi.  

Questa ambivalenza tuttavia richiede una corretta valutazione delle risorse messe a 

disposizione dai singoli componenti soprattutto nei riguardi del comportamento a fatica. 

L’impermeabilità dello strato di GM protegge gli strati sottostanti e la sua alta 

resistenza riduce effettivamente il livello di sforzo sullo strato di base. La sua velocita di 

costruzione della superficie e il tempo richiesto fino all’apertura al traffico è 

significativamente vantaggioso rispetto al conglomerato cementizio convenzionale. Questo 

tipo di strato superficiale è normalmente realizzato con uno spessore dell’ordine del 30 - 

60 mm, tuttavia in qualche parte è stato fatto strati di spessori pari a 80 mm e per di più il 

fornitore di malta sostiene che è possibile l’utilizzo di spessori fino a 200 mm. 

La costruzione di GM avviene in due fasi separate come illustrato in figura 1.18, 

poiché è necessario consentire allo strato di conglomerato bituminoso poroso di 

raffreddarsi prima che sia versata la malta cementizia all’interno dei suoi vuoti. Quindi, la 

costruzione viene normalmente realizzato in due giorni consecutivi. Lo strato di 

conglomerato bituminoso poroso è applicato impiegando una normale vibrofinitrice e poi 

compattato leggermente utilizzando un rullo metallico senza vibrazioni per evitare 

l’insorgere delle crepe nel materiale. Non appena il materiale steso si è raffreddato, i suoi 

vuoti possono essere riempiti con la malta, versandola sulla superficie del conglomerato 

bituminoso poroso e con l’aiuto di un raschietto in gomma viene distribuita uniformemente 

e lasciata scendere nei vuoti intergranulari per gravità.  
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Figure 1.18 - Le principali fasi realizzative del GM (A. Simone, C. Sangiorgi, V. Vignali, 2006) 

 

In funzione delle caratteristiche del premiscelato utilizzato per produrre la malta e 

dalle specifiche del produttore, si potrebbe far passare un leggero rullo in acciaio in 

vibrazione per rendere più efficace il processo di intasamento. La superficie finale può 

essere trattata per migliorare le sue proprietà, cioè l’aderenza, la durabilità e l’estetica. 

La velocità di costruzione dello strato superficiale di GM e il periodo di tempo 

richiesto prima dell’apertura al traffico è significativamente vantaggiosa su tutti i 

conglomerati cementizi convenzionali 

Il GM se fosse costruito perfettamente diventerebbe una miscela a zero contenuto 

di vuoti d’aria (vedi figura 1.20), ogni singolo elemento di malta agisce come particella e si 

incastra cosi efficientemente con gli aggregati dell’asfalto poroso originale. Questa quasi 

perfetta disposizione ad incastro della struttura interna lo rende un materiale in grado di 

previene le deformazioni permanenti, di resistere all’azione chimica degli olii dispersi e di 

essere costruito senza la necessità di inserimento di giunti termici.  

Il GM, se viene prodotto correttamente, è infatti un materiale di alta qualità. 

Potrebbe avere una rigidezza elevata (tipicamente 8-10 MPa a 20°C), quasi una perfetta 

resistenza a deformazioni permanenti e una resistenza a fatica adeguata. Comunque, 

potrebbe non avere una aderenza elevata (a meno che non siano prese misure speciali), e 

quindi è adatto specialmente per manti d’usura in cui si hanno basse velocita di 

percorrenza.  
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Figure 1.20 - Processo di intasamento in laboratorio 

Sfortunatamente, le due fasi di produzioni la rendono un materiale costoso. 

Tuttavia, una variante del GM è ora sul mercato che riduce la produzione sul posto in 

un’unica fase rivestendo prima l'aggregato con bitume e poi con farina di roccia. Ciò 

impedisce alle particelle di aderire l'una all'altra e possono quindi esserle aggiunte come 

aggregato in una miscela cementizia e messo in opera come un calcestruzzo fresco. Se 

proporzionato e costruito correttamente, la struttura del materiale risultante dovrebbe 

essere uguale a un GM e potrebbe comportare un costo complessivo inferiore per un 

progetto. 

Questi materiali costituisco una branca della tecnologia delle pavimentazioni poco 

studiata e sono stati connesse a certe pavimentazioni specializzate, le loro prestazioni 

venivano previste su evidenze empiriche. 
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CAPITOLO 2 

Conglomerato bituminoso intasato 

 

2.1 Le proprietà meccaniche 

 Nonostante il conglomerato bituminoso intasato detto anche grouted macadam 

(GM) sia stato applicato a partire dagli anni Sessanta, non è stato pubblicato molto a 

riguardo di questo tipo di materiale. In questa sezione, viene fatta una rassegna sulle 

principali proprietà, in accordo con i risultati disponibili in letteratura, in particolare delle 

proprietà fondamentali rilevanti per la progettazione della pavimentazione, cioè rigidezza, 

la resistenza a fatica e la resistenza alle deformazioni permanenti.  

 

 Nel 1979 all’Università di Nottingham fu condotto da Boundy (1979) un progetto di 

ricerca per la comprensione delle proprietà meccaniche delle strade costruite con 

pavimentazioni di elevata portanza, guidato sotto il nome di Hardicrete. In accordo a 

questo autore, essa consiste in uno strato di conglomerato bituminoso aperto (di solito 40 

mm di spessore), il quale viene riempito con malta/resina di alta fluidità. In questo progetto 

sono state valutate le proprietà di rigidezza, resistenza a fatica e la resistenza alle 

deformazioni permanenti, ma quest’ultime sono state considerate trascurabili in quanto di 

grandezza molto bassa. Il coefficiente di Poisson è stato determinato e il valore suggerito 

dall’autore è di 0.25 a 20°C. 

 

 Anderton (2000) ed altri studi (fatti da Blight, 1984; TARMAC, 1986; Al-Qadi et al. 

1993 e 1994) hanno rilevato buone prestazioni dei materiali Salviacim e RMP nei confronti 

dei carichi impattanti, della fuoriuscita di carburante e la perdita di materie chimiche. Le 

loro proprietà meccaniche si collocano nell’intervallo tra i valori normali dell’hot rolled 

asphalt e Portland cement concrete. L’aderenza delle superfici di questi materiali, a fine 

costruzione, è stata trovata ad essere relativamente bassa in condizioni bagnate, però dopo 

essere trafficata migliora significativamente a tale punto da essere accettata per gli 

standard delle pavimentazioni in Regno Unito. 
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Il riassunto dei risultati di alcuni esperimenti realizzati da Al-Qadi et al. (2003 e 2004) 

per il Strategic Highway Research Program (SHRP) è riportato nella Tabella 2.1. Questi dati 

mostrano che il materiale RMP possiede proprietà meccaniche e una durabilità eguali 

sennò migliori di hot mix asphalt (HMA) di alta qualità. Alcuni dei risultati possono essere 

leggermente conservativi per molti GM, notabili dal modulo resiliente, dato che è possibile 

ottenere valori nel range da 6000 a 10000 MPa a 20°C, dipende dalla composizione della 

miscela e dal tipo di prova utilizzato. 

Tabella 2.1 - Riassunto dei dati di laboratorio di SHRP (Anderton, 2000) 

 

 

Ahlrich e Anderton (1991) hanno studiato il deterioramento del RMP di una sezione 

esperimentale costruita presso la US Army Engineer Waterways Experiment Station (WES), 

soggetta al traffico di carri armati militari e a carichi accelerati applicati mediante una 

struttura costruita appositamente (ALF). Inoltre, le aree della sezione di prova sono state 

sottoposte alle fuoriuscite di carburanti e olii, e la successiva valutazione ha indicato che 

non è stato osservato alcun deterioramento significativo dovuto al traffico e all’azione 

chimica. Il RMP è stato generalmente applicato in uno strato di 50 mm di spessore sopra la 

base in bituminosa o cementizia, con un contenuto dei vuoti dello scheletro di 

conglomerato bituminoso pari a 30% (con valori accettabili compresi tra il 25 e il 35%). 

L’applicazione di tale materiale nei USA si è diffuso principalmente nei primi anni Novanta, 

con il quale sono state costruiti molti siti militari e anche un sito industriale privato, invece 

nel periodo antecedente comprendeva sezioni di prova su scala ridotta e alcuni progetti 

pilota (Anderton, 2000). 
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Andreton (2000) ha eseguito delle ispezioni visive su alcuni progetti sopra 

menzionati. Da esse si sono avute delle osservazioni sui RMP con differenti gradi di 

invecchiamento, condizioni di progetto, traffico, condizioni ambientali e pericolosità della 

pavimentazione, al fine di indirizzare le prove di laboratorio verso le modalità di rottura più 

severe. Le principali conclusioni ottenute da quelle ispezioni include la buona resistenza 

alle deformazioni permanenti, cioè non si sono evidenziate delle deformazioni permanenti 

nella zona di contatto delle ruote. Tuttavia, delle fessure riflesse dalla soletta sottostante 

di calcestruzzo si sono verificate in qualche localizzazione, ciò rinforza l’idea che nella 

progettazione della pavimentazione devono essere tenuto in conto le condizioni degli strati 

sottostanti. Quindi, questo evidenzia la necessità di comprendere meglio il comportamento 

del GM in generale, al fine di prevedere, più accuratamente, la vita utile della 

pavimentazione che incorpora tale materiale. L’ulteriore osservazione ha sottolineato 

l’importanza di determinare i valori della skid resistence nei RMP, poiché secondo l’autore 

la loro mancanza ha limitato l’impiego di tale materiale solo nelle strade di bassa velocità. 

Collop ed Elliot (1999) hanno realizzato uno studio per valutare le proprietà 

fondamentali di Densiphalt prodotto in laboratorio. La composizione del conglomerato 

bituminoso poroso utilizzato in quello studio è riportata nella Tabella 2.2. 

Tabella 2.2 - La composizione del conglomerato bituminoso poroso utilizzato in Densiaphalt  

 

 Nelle recenti pubblicazioni, i fornitori delle malte hanno specificato i valori di 

riferimento (Tabella 2.3) da essere usati come linee guida. La miscela finale del 

conglomerato bituminoso dovrebbe seguire i seguenti requisiti (Densit, 2000): 

Air voids (AASHTO T269):  25-30% 

Cantabro Abrasion:         Max. 15% 

Binder drain-off:    Max.  0,3% 
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Tabella 2.3 - Specificazione dei valori per conglomerato bituminoso aperto (Densit, 2000) 

 

Nello studio realizato da Collop and Elliot (1999), i provini di Densiphalt erano 

prodotti per testare la resistenza a compressione, la rigidezza, la resistenza a fatica e le 

deformazioni permanenti. La resistenza a compressione è stato determinato in accordo con 

BS1881: parte 116 usando tre cubi a ciascuno di 1, 7 e 28 girorni di stagionatura. Per 

determinare la resistenza a flessione, le prove furono realizzate alla stessa stagionatura 

(usando tre campioni per ogni stagionatura) in accordo alle BS1881: Parte 118. I risultati 

sono riportati in Tabella 2.4.  

Tabella 2.4 - Riassunto delle resistenze media a compressione e flessione (Collop ed Elliott, 1999) 

 

In accordo con gli autori, le prove di resistenza cubica a compressione e quelle di 

resistenza a flessione hanno mostrato che il 79% e il 87%  delle rispettive resistenze a 

compressione e a flessione di 28 giorni sono raggiunte entro le 24 ore dall’intasamento, ciò 

suggerisce che il traffico nei primi tempi di vita non è dannoso per le prestazioni finali. 

La resistenza alle deformazioni permanenti del materiale è stata valutato 

utilizzando la Rapeated Load Axial Test (RLAT) in accordo con British Standard Draft for 

Developement DD226, a 28 giorni di stagionatura e alla temperatura di 40°C, dove 

probabilmente il materiale era più suscetibile alle deformazioni permanenti. Come si puo 

notare dai risultati riportati nella tabella 2.5 che l’accumolo delle deformazione 

permaneneti registrati sui provini testati è molto basso. Questo indica che, secondo le 

aspettative, la resistenza alle deformazioni permanenti del materiale è stata molto elevata 

(Colloped Elliott, 1999). I risultati sono molto al di sotto dei valori massimi consentiti dalla 

normativa (Highways Agency, 2004) 
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Tabella 2.5 - Risultati delle prove a deformazione permanente (RLAT) (Collop ed Elliott, 1999) 

 

Nelle sezioni seguenti vengo riassunto i principali risultati ottenuti da diversi autori 

durante i loro progetti di ricerca. 

 

2.2 Influenza delle caratteristiche dei materiali 

2.2.1 Aggregati 

 

Il tipo, la dimensione e le proprietà meccaniche degli aggregati utilizzati per la 

produzione dei GM influenzano le proprietà meccaniche del materiale composito finale. Di 

seguito si riportano alcune ricerche al riguardo condotte da diversi autori. 

Husain, N. M. et al (2010) hanno condotto un’analisi sulle differenze significanti dei 

GM prodotti utilizzando tre differenti gradazioni di aggregati in termini di proprietà 

volumetriche e durabilità (modulo di resilienza e resistenza a compressione). Il 

conglomerato bituminoso poroso utilizzato nella ricerca è costituito dal bitume tradizionale 

80/100, aggregati frantumati con una curva granulometrica discontinua e cemento 

portland aggiunto come filler. Le Tabelle 2.6 e 2.7 riportano i testi fisici condotti 

rispettivamente sugli aggregati e legante di bitume, invece la figura 2.7 riporta le curve 

granulometriche delle 3 miscele di aggregato. 

Tabella 2.6 - Prove fisiche sugli aggregati 
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Tabella 2.7 - Prove fisiche sul bitume 

 

Tabella 2.8 - Temperature per la preparazione della miscela Marshall 

 

 

Figure 2.7 - Curve granulometriche delle miscele 

 Il principale legante cementizio impiegato è il cemento portland ordinario OPC e 

l’additivo-H. L’additivo è un materiale pozzolanico che viene aggiunto prima di essere 

miscelato con l’acqua e ha la funzione di migliorare l’impacchettamento delle particelle e 

allo stesso tempo fornire un’elevata resistenza a compressione della miscela. In più è stato 

aggiunto un fluidificante, a base di poli carbossilico, che riduce il rapporto a/c senza 

modificare la consistenza e accelera il processo di idratazione del cemento in modo tale da 

avere buone resistenze già alle prime ore dalla posa in opera.  

Il principale requisito richiesto alla malta fluida era che doveva avere una 

consistenza da consentire una penetrazione rapida all’interno dello scheletro di 

conglomerato bituminoso. La tabella 2.9 riporta i requisiti della malta e del conglomerato 

bituminoso poroso del GM. 
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Tabella 2.9 - Prove fisiche  

 

  

La Figura 2.10 riporta il contenuto dei vuoti per le 3 differenti gradazioni di aggregati 

G1, G2 e G3. La linea di interpolazione delle 3 gradazioni di miscele evidenzia il significato 

dei contenuti dei vuoti per ogni miscela, il quale varia da 9,93% a 11,60%. Il grafico mostra 

chiaramente che il volume dei vuoti aumenta quando la gradazione degli aggregati passa 

da limite inferiore al limite superiore. Il volume dei vuoti di GM è inversamente 

proporzionato al volume dei vuoti della miscela porosa. Questo è dovuto al fatto che 

l’elevato contenuto dei vuoti nella miscela porosa consente una penetrazione migliore 

della malta fluida in confronto a quella con un contenuto di vuoti inferiore. 

 Il contenuto minimo di porosità prefissato per il GM in questo studio era minore o 

uguale di 10%, che è la stessa porosità che hanno i calcestruzzi di alta resistenza. Dai 

risultati ottenuti, il materiale da dei risultati abbastanza ragionevoli e tanti esperimenti in 

laboratorio sono in sviluppo per ridurre ulteriormente la porosità.  

 

Figure 2.10 - Vuoti delle miscele delle 3 gradazione di aggregato 

È stato trovato che la massa volumica specifica ha stretta relazione con la variazione 

del contenuto dei vuoti. Osservando la figura 2.11 si nota che la massa volumica è 
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inversamente connesso al contenuto dei vuoti, ciò è dovuta alla densificazione delle 

miscele. L’elevata massa volumica ottenuta in comparazione alla miscela di conglomerato 

bituminoso poroso risulta evidente che è dovuta alla riempitura della miscela porosa con 

malta fluida. La linea di interpolazione delle 3 gradazioni di aggregati mostra il significato 

della massa volumica di ogni gruppo che varia da 2.22g/ml a 2.27 g/ml. Gli studi fatti in 

precedenza sui GM mostrano risultati simili con corrente analisi. Il risultato usato in questa 

investigazione ha provato che la gradazione delle miscele porose scelte sono adatte e 

accettabili. 

 

Figure 2.11 - La massa volumica delle 3 gradazione di aggregato 

Un altro parametro analizzato è il modulo di resilienza, la quale è significativamente 

influenzato dalla variazione della gradazione degli aggregati. La rigidezza dei GM è molto 

maggiore in comparazione a quello dello scheletro dei conglomerati bituminosi porosi. 

Questo è dovuto al fatto che la malta che riempie i vuoti aumenta la rigidezza della 

pavimentazione tramite la sua resistenza. Infatti, la miscela G1 fornisce un modulo di 

rigidezza superiore in confronto alle altre due gradazioni di aggregati, poiché consente una 

quantità superiore di malta fluida a impregnare la miscela porosa. Un alto valore di modulo 

di resilienza è molto richiesto per costruire pavimentazioni meno spesse che allo stesso 

tempo mantengono l’integrità strutturale. In confronto agli studi precedenti, l’esempio 

corrente fornisce relativamente moduli di resilienza elevati e può essere utilizzato per 

strade soggette a traffico pesante. 
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Figure 2.12 - Moduli di resilienza delle 3 gradazioni di aggregati 

Anche la resistenza a compressione di GM è chiaramente influenzata dalla 

gradazione di aggregati, come si nota dalla linea di interpolazione delle 3 gradazioni che 

varia tra 5.3 MPa – 5.57 MPa (Figura 2.13). La massima resistenza ottenuta fu di G1 con 6.09 

MPa. I provini di GM hanno esibito un valore di resistenza a compressione di 3 MPa al primo 

giorno, valore elevato rispetto alle pavimentazioni flessibili convenzionali. 

 

Figure 2.13 - Resistenza a compressione delle 3 gradazioni di aggregati 

 

Con l’elevata resistenza a compressione raggiunta, è stato fondamentalmente 

dimostrato che viene prodotta una pavimentazione che richiede bassa manutenzione e 

implica di conseguenza un minor numero di lavori di rifacimento delle pavimentazioni. 

Tutto ciò, contribuisce nel rispetto ambientale in merito al fatto che viene prodotto meno 
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inquinamento atmosferico durante la costruzione: viene impiegato mediamente 1/3 del 

cemento delle pavimentazioni rigide. Con questo risultato, si è chiaramente mostrato che 

il prodotto di GM è adatto alla costruzione delle pavimentazioni, ma sono in corso ulteriori 

prove di laboratorio per la validità delle proprietà di durabilità della pavimentazione. 

Un altro studio condotto da A. Setyawana (2013) sull’influenza della tipologia di 

aggregato sulla resistenza a compressione di GM prodotto con due tipi di miscele fredde, 

una con calcare carbonifero (CL/SF-GM) e l’atra con calcare dolomitico (CD/SF-GM). 

Entrambi gli scheletri di conglomerato bituminoso poroso sono stati riempiti utilizzando 

l’identica malta cementizia di fumo di silice (SF). I risultati delle prove sono riportati nella 

tabella 2.10 e illustrati graficamente nella figura 2.14. 

Tabella 2.10 - Resistenza a compressione del GM con differenti tipi di aggregati 

 

I risultati delle prove indicano che le resistenze a compressione del GM sono 

significativamente influenzati dalla resistenza meccanica degli aggregati. Gli aggregati di 

calcare dolomitica (TFV = 90 kN) hanno approssimativamente una resistenza a rotture del 

60% di quellI di calcare carbonifero (TFV = 150 kN). Di conseguenza, il GM con calcare 

dolomitico ha 80% della resistenza di quelli con calcare carbonifero. Nella Figura 2.14 sono 

riportati le curve di resistenza di entrambe le miscele di GM nel periodo di stagionatura, 

dalla quale si nota che le miscele di GM con aggregati di calcare dolomitici hanno una 

resistenza leggermente superiore. 
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Figure 2.14 - Resistenza a compressione di GM con differenti tipi di aggregati 

 

È stato analizzato inoltre la relazione tra la resistenza a compressione dei 

conglomerati bituminosi porosi e i loro rispettivi GM. Tre tipi di asfalti porosi: HLPA, CLPA 

e CDPA, sono stati tutti intasati con la stessa identica malta cementizia (SF) e 

successivamente testati a differenti età di stagionatura. I risultati delle prove sono riportati 

nella Figura 2.15. 

 

Figure 2.15 - Relazione tra la resistenza a compressione della miscela porosa a freddo e il GM 

 

Nel caso dello scheletro di conglomerato bituminoso poroso della miscela a caldo, 

la resistenza totale viene raggiunta appena dopo che la temperatura dell’ambiente si è 

abbassata. Qualche ulteriore sviluppo della resistenza viene governato dall’idratazione 

della malta cementizia.  



39 
 

Per lo scheletro di conglomerato bituminoso poroso della miscela a freddo, la 

resistenza dovrebbe continuare a svilupparsi con il progredire della stagionatura, fino a 

quando il contenuto dell’acqua dell’emulsione bituminosa e altri non siano evaporati.  

Dato che il processo di intasamento è stato eseguito 24 ore dopo la compattazione, 

il conglomerato poroso a freddo non ha il tempo necessario per raggiungere la resistenza 

ultima. La presenza della malta cementizia attorno al bitume che ricopre le particelle degli 

aggregati dovrebbe avere indubbiamente influenzato lo sviluppo della resistenza dello 

scheletro a freddo. Simultaneamente, la presenza dell’acqua in eccesso dalla miscela a 

freddo di conglomerato bituminoso poroso può avere influenzato il processo di idratazione 

della malta cementizia. 

La resistenza a compressione della miscela a freddo di conglomerato bituminoso 

poroso con differenti tipi di aggregato non è riflessa nella resistenza dei loro rispettivi GM. 

Lo scheletro CLPA il quale ha una bassa resistenza a compressione rispetto a CDPA risulta 

avere alti valori di resistenza a compressione nel GM. 

Questo è diventato evidente che per la miscela a freddo di GM, la resistenza a 

compressione era più dipendente dalla resistenza a rottura degli aggregati che dalla 

resistenza dello scheletro di conglomerato bituminoso poroso (la quale è prevalentemente 

governata dalle proprietà adesive e coesive del legante. C’è una relazione tra la resistenza 

sviluppata dallo scheletro di conglomerato bituminoso poroso a freddo e la resistenza 

sviluppata dal rispettivo GM come in Figura 2.16. 

 

La relazione tra resistenza a compressione della miscela a freddo di conglomerato 

bituminoso e la malta di fumo di silice puoi essere espressa nell’equazione seguente (R2= 

0,99) 

𝐹𝑐−𝑔𝑚 = 16,72 ∗ 𝐹𝑐−𝑐𝑙𝑝𝑎
1,5374

  
 

 

Questa equazione è valida solo per le miscele a freddo di GM prodotte con malta 

cementizia di fumo di silice. 
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Figure 2.16 - La relazione tra la resistenza della malta e quella della miscela a freddo di GM 

 

In conclusione: 

• in generale la resistenza a compressione della miscela a freddo di GM idratata è 

inferiore di quelle a caldo idratate dovuto alla bassa resistenza scheletro di 

conglomerato bituminoso poroso a freddo. Il grado di resistenza a compressione 

sviluppato dalla miscela a freddo di GM era maggiore di quelle della miscela a caldo, 

poiché lo scheletro di asfalto poroso della miscela a freddo sviluppa resistenza 

anche durante il processo di curing. 

• le resistenze a compressione dei GM sono più influenzate dalla resistenza delle 

particelle degli aggregati e del 

• la struttura dei pori (dimensioni e interconnessione), che dalla resistenza a taglio 

dei loro scheletri di conglomerato poroso. 

• progettando accuratamente sia lo scheletro di conglomerato bituminoso poroso 

che le malte cementizie, le resistenze alla compressione dei GM prodotti in questa 

indagine hanno superato le prestazioni di quelli precedentemente progettati come 

Densiphalt e RMP. Le resistenze di compressione dei GM prodotti in questa indagine 

sono circa il 25% di quelle del calcestruzzo. 

2.2.2 Malta cementizia 

  

La composizione della malta è basata sulla necessità di produrre un materiale ad 

alta fluidità in modo da raggiungere tutti i vuoti dello scheletro di conglomerato bituminoso 
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poroso.  Per ottenere tale fluidità della malta è quasi certamente necessario includere un 

prodotto come gli additivi fluidificanti (la microsilica) per garantire una viscosità 

sufficientemente bassa della malta per il riempimento dei vuoti.  

La malta deve essere anche resistente, poiché i blocchi che occupano ogni vuoto si 

aspetta che si comportino come le particelle di aggregato, quindi devono essere 

abbastanza forti per questo ruolo. Inizialmente non saranno in contatto diretto con le 

particelle di aggregato dovuto al film di legante, però questo cambierà appena il materiale 

si deforma sotto carico. Considerando che gli asfalti convenzionali più utilizzati sono 

prodotti con rocce come i calcari duri (o addirittura rocce ignee più dure), si suggerimento 

una resistenza a compressione della malta intorno a 100 MPa.  

Quelli che producono miscele di GM generalmente utilizzano una prova di flusso 

(cioè attraverso un imbuto misurando il tempo di flusso) come controllo sulla malta prima 

dell'utilizzo. 

L’influenza della tipologia di malta cementizia (A. Setyawana, 2013) è stato 

analizzato utilizzando campioni di GM prodotti con conglomerato bituminoso poroso 

calcareo a caldo (HLPA) che sono stati intasati con quattro tipi di malta cementizia (Hassan 

et al, 2002). Tre tipi di malta cementizia sono stati sviluppati e testati in questa analisi, oltre 

a quella commerciale fornita da Taramc Northern Ltd. I risultati della prova della resistenza 

a compressione sono presentati nella tabella 2.11 e illustrati in figura 2.17. 

Tabella 2.11 - Resistenze a compressione di GM con differenti tipi di malta (A. Setyawana, 2013) 
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Figure 2.17 - Resistenze a compressione di GM con differenti tipi di malta (A. Setyawana, 2013) 

 

Al primo girono le entrambe OPC-GM e SF-GM hanno mostrato grandi resistenze 

rispetto ai provini FA/SF-GM. Il GM-Poz mostra valori comparabili ai OPC-GM e SF-GM. 

Tuttavia, gli effetti beneficiali del materiale che sostituiscono il cemento sono dimostrati 

chiaramente a lunga stagionatura.  

La cenere volante (FA) e fumo di silice (SF) sono note per la capacità di migliorare 

l’impacchettamento del composito dovuto alla forma, dimensioni e le proprietà 

pozzolaniche delle loro particelle, che a sua volta si traduce in un miglioramento della 

struttura dei pori del composito.  

A 28 giorni, le resistenze a compressione di GM-SF e GM-FA/SF erano quasi identici 

a 13,82 e 13,71 MPa per SF-GM e FA/SF-GM, rispettivamente, e circa il 15% superiore a 

quello di OPC-GM. Il Poz-GM ha avuto uno sviluppo di resistenza simile a quello di SF-GM. 

Tutti i GM sono stati prodotti utilizzando conglomerato bituminoso poroso calcareo a caldo 

(HLPA) che da solo aveva una compressione media valore di resistenza di 1,69 MPa. 
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Figure 2.18 - Correlazione tra resistenza a compressione della malta cementizia e il suo rispettivo GM (A. 

Setyawana, 2013) 

La tipica correlazione tra la resistenza a compressione della malta cementizia e il 

suo rispettivo GM è mostrato in Figura 2.18. L’equazione della regressione lineare 

utilizzando la resistenza del conglomerato bituminoso come intercezione è il seguente: 

Fc−gm = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐹𝑐−𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡  

Basandosi sulla tipica correlazione presentata in Figura 2.18, l’equazione della 

regressione lineare per tutti i tipi di conglomerato bituminoso sono presentati in tabella 

2.12. 

Tabella 2.12 - Correlazione tra la resistenza della malta cementizia e i lori rispettivi GM (A. Setyawana, 

2013) 
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Ad eccezione per la miscela di Pozament, il coefficiente di correlazione non era 

molto soddisfacente. Prendendo tutti i dati in considerazione come mostrato in figura 2.19, 

la resistenza a compressione del GM con scheletri di conglomerato bituminoso a caldo (1 

,69 resistenza a compressione), può essere prevista dalla resistenza a compressione della 

sua malta idratata utilizzando la seguente correlazione di regressione lineare (R2= 0.67). 

F c−gm = 0,1084 ∗ 𝐹𝑐−𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡 + 1,69 

Mediamente, alla massima stagionatura, le resistenze di GM sono 

approssimativamente 11% della resistenza a compressione della loro rispettiva malta 

cementizia idrata. 

 

Figure 2.19 - Correlazione della resistenza a compressione della malta cementizia e GM regressione 

lineare (A. Setyawana, 2013) 

𝐹𝑐−𝑔𝑚 = 𝑐 ∗ 𝐹𝑐−𝑔𝑟𝑢𝑜𝑡
𝑑 

Tabella 2.13 - Correlazione tra resistenza della malta cementizia e loro rispettivo GM usando la relazione 

della potenza (A. Setyawana, 2013) 
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Le linee di regressione a potenza forniscono elevati coefficienti di correlazione. 

Tuttavia, queste non tenegono in conto la resistenza dello scheletro di conglomerato 

bituminoso poroso. La relazione generalizzata per tutte le miscele a caldo di GM è 

l’equazione sottostante (con coeffficiente di correlazione del 0,83) e riportata graficamente 

nella Figura 2.20. 

Fc−gm = 1,3464 ∗ 𝐹𝑐−𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡
0,4768   

 

Figure 2.20 - La correlazione tra la resistenza a compressione di GM e la rispettiva malta con regressione a 

potenza (A. Setyawana, 2013) 

 

2.2.3 Tipo di bitume  

 

A. Setyawana_2013 ha anche studiato l’influenza del tipo di bitume sulla proprietà 

di resistenza compressione di GM che è stata analizzata usando due tipi di scheletri di 

conglomerato bituminoso poroso, ovvero conglomerato bituminoso poroso calcareo a 

caldo (HLPA) e conglomerato bituminoso poroso calcareo a freddo (CLPA), entrambe gli 

scheletri sono riempiti della stessa identica malta cementizia a base di fumo di silice. I 

risultati delle prove sono presentati in tabella 2.14 e riportati sul grafico in figura 2.21. 
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Tabella 2.14 - Resistenze a compressione del GM (A. Setyawana, 2013) 

 

 

 

Figure 2.21 - Resistenza a compressione del GM con differnti tipi di bitume (A. Setyawana, 2013) 

 

Alla stagionatura di 28 giorni, le resistenze a compressione del CL/SF-GM erano 

inferiori di quelle della HL/SF-GM, ciò è dovuto alla resistenza inferiore della miscela a 

freddo dello scheletro di conglomerato bituminoso poroso. Nonostante, il rapporto di 

crescita della resistenza dei CL/SF-GM presenta valori superiore a quelli di HL/SF-GM. Nella 

miscela a caldo lo sviluppo della resistenza era puramente dipendente dalla resistenza 

guadagnata dalla malta cementizia. 

 

2.3 Rigidezza di grouted macadam  
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La rigidezza è impiegata come parametro per la classificazione delle miscele di 

conglomerato bituminoso ed esprime il loro legame costitutivo tra tensioni – 

deformazione. La prova di modulo di rigidezza in trazione indiretta è una prova non 

distruttiva e misura la rigidezza dei provini, si svolge applicando il carico sinusoidale e 

misurando lo spostamento risultante e infine la deformazione. 

Come è bene noto in bibliografia scientifica, il modulo di rigidezza di GM è superiore 

di quelli di conglomerato bituminoso tradizionale.  

Corradini, A. et al. (2017) hanno osservato che il valore del modulo di rigidezza della 

miscela intasata risulta aumentare approssimativamente tre volte in comparazione con 

quelle della miscela tradizionale. Infatti, i trenta provini di GM preparati in laboratorio 

hanno mostrato un valore di modulo di rigidezza medio pari a 6639 MPa, mentre i quindici 

valori di quelli della miscela standard pari 1987 MPa. È interessante constatare che i provini 

di materiale composito esibiscono una elevata variabilità di rigidezza in confronto a quelli 

di asfalto standard, come notabile dalla linea nera nel grafico di figura 2.22 in cui viene 

indicato la deviazione standard.  

 

Figure 2.22 - I risultati del modulo di rigidezza media e il rispetivo deviazione standard (Corradini, A. et al. 

2017) 
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Questo fatto potrebbe essere giustificato dalla presenza di una certa disomogeneità 

nella struttura intrinseca del GM, che potrebbe essere migliorata nel processo di 

intasamento della miscela aperta. Infatti, la disposizione degli aggregati può localmente 

influenzare il flusso della malta.  

 

2.4 Resistenza a fatica di grouted macadam 

 

La fatica è un fenomeno di deterioramento del materiale causato dal ciclico ripetersi 

di sollecitazioni che, pur non raggiungendo valori prossimi al carico di rottura del sistema, 

ne provoca comunque la crisi. La rottura per fatica della pavimentazione si manifesta 

attraverso una serie di fessure tra loro interconnesse e disposte in modo diffuso lungo le 

direttrici di impronta degli pneumatici. 

Lo stato fessurativo è generato dalla rottura per fatica degli strati in conglomerato 

bituminoso dovuta alle sollecitazioni cicliche trasmesse dai veicoli. 

I fattori significativi che influenza questo tipo di rottura sono; il carico agente in 

superficie (entità, tipo e distribuzione), condizioni ambientali (temperatura, gelo), natura 

dei materiali legati (composizione, volumetria, rigidezza) e risposta strutturale del 

multistrato 

Di seguito vengono esposte alcune delle ricerche condotte da diversi autori sulle 

proprietà meccaniche di GM, specialmente sulla resistenza a fatica della miscela in varie 

condizioni al contorno. 

 A. Corradini et al. (2017) nella presente ricerca hanno studiato la resistenza a fatica 

nel lungo termine di GM, coll’obiettivo di comprenderli il più possibile e trovare la legge di 

fatica che rappresentasse più il loro comportamento tenendo in conto le caratteristiche 

dello scheletro di conglomerato bituminoso e del grado di intasamento con la malta 

cementizia. Gli autori, per tenere presente le suddette caratteristiche della miscela, hanno 

utilizzato il modulo di rigidezza come parametro di progetto. 

I materiali impiegati nella ricerca sono il conglomerato bituminoso aperto riempito 

con malta cementizia e la miscela di conglomerato bituminoso a caldo (HMA), con 25% e 
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5% di porosità rispettivamente, in modo tale da confrontare i loro risultati di laboratorio in 

termini di rigidezza e resistenza a fatica e successivamente costruire le curve di fatica. 

I risultati ottenuti nella ricerca hanno mostrato che il modello classico a fatica 

basato sulle curve di Wöhler forniscono una scarsa rappresentazione del comportamento 

dei provini preparati di GM, dovuto alla variazione spaziale della qualità di intasamento.  

La vita a fatica è stata espressa come il numero totale di applicazioni del carico 

necessario (Nf) per causare le fessure evidenti sull’asse verticale sul provino. I provini di 

ogni materiale sono stati soggetti ad almeno quattro differenti livelli di tensione, in 

funzione della loro rigidezza. Tuttavia, entrambi i materiali sono stati testati tra i 400 kPa e 

500 kPa al fine di analizzare e comparare le loro proprietà nello stesso intervallo di 

tensione. 

 

Figure 2.23 - Numero dei cicli a rottura e lo stress basato sulla correlazione per le prove ITFT con tutti i 

valori (A. Corradini et al. 2017) 

Come si può notare dalla Figura 2.23, il GM esibisce prestazioni a fatica elevati, con 

evidente traslazione dei risultati, con stessi intervalli di tensione, verso valori superiori 

rispetto a quelli di HMA. Tuttavia, i dati esperimentali dei provini di GM hanno una 
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deviazione standard significativa, quindi la resistenza a fatica è scarsamente correlata alla 

tensione di trazione durante la prova e tale comportamento è notabile dal coefficiente di 

determinazione R2 = 0.13 ché quasi a zero (Figura 2.23). Dato che tutti i provini sono stati 

preparati con la stessa procedura, l’elevata deviazione standard dei risultati nella miscela 

di GM è stata causato sicuramente dal differente grado di intasamento, si può vedere anche 

dai risultati della prova di modulo di rigidezza. In particolare, i punti che si discostano 

significativamente dalla legge di regressione sono quelli con il modulo di rigidezza 

notevolmente differente dal valore medio, quindi si dimostra che la rigidezza influenza la 

vita a fatica. 

Alla luce dei risultai ottenuti, l’influenza della rigidezza sulla vita a fatica è stata 

analizzata in dettaglio al fine di comprendere la variabilità nel numero dei cicli a rottura 

mostrata da alcuni gruppi di provini che sono stati testati allo stesso livello di carico. La 

deviazione standard della prova a fatica può essere interpretata con la relazione già 

osservata della variabilità del modulo di rigidezza per entrambi i materiali. Infatti, la linea 

di regressione a fatica dei provini di HMA è caratterizzata da valori di R2 elevati in confronto 

ai provini di GM e la stessa considerazione vale anche per il modulo di rigidezza di entrambi 

i materiali analizzati. 

Considerando che la disposizione degli aggregati e la qualità dell’intasamento 

possono influenzare la vita a fatica e la rigidezza dei provini, una nuova legge a fatica è stata 

proposta.  Per questo scopo, l’equazione seguente è espressa in forma logaritmica 

𝑙𝑜𝑔 (𝑁𝑓) = 𝑙𝑜𝑔(𝛼) + 𝛽 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝜎) 

dove i nuovi coefficienti di regressione c e d sul piano bi-logaritmico, rappresentano 

rispettivamente l’intersezione con l’asse delle ordinate e la sua pendenza. Usando 

l’equazione precedente per l’interpolazione dei dati sperimentali mostra gli stessi 

coefficienti di determinazione R2 già visti nella Figura 2.23, ossia 0,64 per HMA e 0,13 per i 

GM. Al fine di migliorare i coefficienti di determinazione l’equazione precedente è stata 

sviluppata aggiungendo un termine che tiene conto esplicitamente del modulo di rigidezza 

dei provini. La legge di fatica derivata è la seguente: 

𝑙𝑜𝑔 (𝑁𝑓) = 𝑙𝑜𝑔(𝛼) + 𝛽 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝜎) + 𝛾𝑙𝑜𝑔(𝐸) 
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dove 𝛼, 𝛽 e 𝛾 sono i parametri di regressione e il modulo di rigidezza (𝐸 = 𝑆𝑚). 

Le determinazioni dei coefficienti del nuovo modello sono risultate ad essere 

maggiori di quelli ottenuti con il modello precedente, dove la rigidezza di ogni provino non 

era tenuto in considerazione. Il valore di R2 aumenta da 0,64 a 0,94 per il HMA e da 0,13 a 

0,73 per i GM. I risultati confermano la validità del modello proposto e perciò indicano 

l’influenza della rigidezza sulla vita a fatica. 

 

Figure 2.24 - Modelli a fatica generalizzati (A. Corradini et al. 2017) 

 

Dalla figura 2.24 si può notare come l’aumento della rigidezza induce un incremento 

della vita a fatica, traslando le curve verso in alto.  
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Figure 2.24 - Modello di fatica generalizzato in termini di valori medi della rigidezza (A. Corradini et al. 

2017) 

La distanza tra le due linee del Figura 2.24 evidenzia il gap di prestazioni dei 

materiali, specialmente in condizioni a base tensioni, dove la vita a fatica di GM è molto 

maggiore di HMA. Nonostante che tale gap si riduce nell’intervallo di elevate tensioni, i 

risultati sono significativi anche all’interno dell’intervallo di tensioni normali nel quale il 

materiale viene applicato. In tale contesto, il valore di rigidezza può ragionevolmente 

essere assunto come indicatore della qualità di intasamento. Il modello semplificato di 

fatica proposto dagli autori consente di superare la dispersione dei risultati di fatica in 

modo soddisfacente.  

Al fine di ottenere alte prestazioni meccaniche sono necessario buone qualità di 

riempimento e caratteristiche di mix design il più fedele possibile a quello di progetto, 

poiché con una miscela eterogena si hanno proprietà meccaniche non omogeno nello 

spazio, specialmente in termini di resistenza a fatica. 

In questo studia si è focalizzati sulla prestazione a fatica della miscela di grouted 

macadam e del loro confronto con la miscela tradizionale, prodotto con la stessa 

percentuale di bitume e tipo di aggregato.  
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Le principali conclusione di questo studio sono i seguenti. 

I risultati sperimentali hanno evidenziato che la media del modulo di rigidezza di 

GM è tre volte superiore di quella tradizionale, però allo stesso hanno evidenziato una 

elevata deviazione standard. Questa circostanza è probabilmente attribuita alla larga 

eterogeneità del GM dovuto al processo di intasamento. Infatti, il flusso di malta è 

influenzato dalla disposizione locale degli aggregati, che si traduce in un grande grado di 

variabilità spaziale della qualità di riempimento della malta. 

È noto che i risultati delle prove di fatica sono di natura incerta e l'eterogeneità dei 

campioni di GM accresce tale incertezza da determinare una scarsa correlazione tra il 

numero di cicli a rottura e ampiezza del carico. Di conseguenza, sebbene i campioni GM 

sembrino mostrare una vita a fatica più lunga, il confronto prestazionale con i campioni di 

conglomerati tradizionali non è semplice. 

L'analisi dei risultati sperimentale della prova di fatica ha permesso di derivare un 

nuovo modello di fatica semplificato, in cui è correlata la vita a fatica alla rigidezza dei 

campioni. Questa permette di considerare la disposizione degli aggregati e, per i GM, 

l'effettivo livello di intasamento. 

Il modulo di rigidezza E100 è stato introdotto come parametro nel modello proposto, 

e viene valutato utilizzando i dati ottenuti al centesimo ciclo della prova a fatica, in modo 

da fornire informazioni sulla rigidezza allacciata al livello di stress subito dal campione 

durante la prova fatica. Questo approccio ha permesso di ottenere una correlazione 

ottimizzata tra i livelli di stress e la vita a fatica, al contrario di quanto ottenuto con 

l'approccio di analisi tradizionale. Applicando il modello proposto semplificato, un aumento 

della vita a fatica è osservato sotto un aumento del modulo elastico E100, perciò concorda 

bene con i risultati sperimentali. Applicato per confrontare il comportamento a fatica dei 

campioni delle miscele di GM e del conglomerato tradizionale, il modello proposto mostra 

che i primi hanno una vita a fatica notevolmente più lunga nell’intervallo di tensioni usuali, 

anche se questo divario si riduce all'aumento delle tensioni. 
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Oliveira et al. (2006) hanno condotto una ricerca sul comportamento a fatica dei 

GM, in particolare sul modello di riduzione della rigidezza che durante la prova di fatica è 

risultato essere significativamente diversa da quella degli asfalti convenzionali, il quale 

rende difficile il loro confronto diretto. Tuttavia, questo è un argomento ampio in sé e non 

stato approfondito in questo articolo. La Figura 2.26 mostra le vita a fatica derivata in modo 

convenzionale definito dalla riduzione del 50% del valore di rigidezza iniziale e, per 

confronto, sono inclusi anche i dati di un convenzionale Dense Bitumen Macadam (DBM).  

Tutti i test indicati sono stati eseguiti con una frequenza di 10Hz. I campioni di GM 

sono stati testati a 20°C e quelli di DBM a 10°C. Tuttavia, l’indagine sull'influenza della 

temperatura di prova sulla fatica di GM indicava una differenza minima nell'intervallo 

compreso tra 0 e 20 ° C.  

I seguenti punti chiave che emergono dalla figura 2.26: 

• Quasi tutte le miscele di GM testate hanno dato risultati che si trovavano su 

un unico caratteristica di fatica. Ciò includeva risultati per entrambi tipi di 

legante 50 pen e 200 pen, contenuto di legante compreso tra 1,5 e 4,1%, 

due differenti resistenze di malta, due differenti dimensioni nominali degli 

aggregati e un aggregato di classificazione più ampia; 

• C'è un fattore di circa 2 (sull'asse x) tra la maggior parte dei dati di GM e 

quelli per DBM convenzionale; 

• L'unico dato che non corrisponde alla caratteristica comune di fatica è quello 

per aggregati di dimensione 20 mm; si ritiene probabilmente che ciò sia 

dovuto al rapporto piuttosto ridotto tra la dimensione degli aggregati e 

quello del campione. 
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Figure 2.26 - Dati di fatica derivanti dalla prova a flessione su quattro punti (Oliveira et al_2006) 

 

Anche se dovrebbe essere apprezzato che questi dati non raccontano la storia 

completa, e probabilmente sottovaluta la vera resistenza alla fatica del GM sul campo, in 

particolare quelli che utilizza un legante morbido, consente di trarre alcune conclusioni 

provvisorie. Dato che la fatica sembra essere effettivamente indipendente da tutte le 

variabili di miscela studiata ad eccezione della dimensione dell’aggregato, l'approccio 

logico alla progettazione è quello di massimizzare il modulo di rigidezza e ridurre le 

deformazioni che si sviluppano sotto carico. Come sopra annotato, ciò implica che si 

ottengono proprietà migliorate riducendo il contenuto di legante e/o aumentando la 

durezza del legante.  

Un ulteriore studio di Oliveira, J. R. et al. (2007) che hanno analizzato la vita a fatica 

della miscela di GM standard utilizzando la prova a flessione su due e quattro punti. Come 

si può notare dal grafico in Figura 2.27, le linee di fatica ottenuta per entrambe le tipologie 

di prova usando lo stesso criterio di rottura (50% di riduzione della rigidezza iniziale) sono 

molto vicine una all’altra e può essere considerata come unica linea di tendenza. 
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Figure 2.27 – I risultati della prova di fatica a flessione su 2 e 4 punti di GM (Oliveira, J. R. et al. 2007) 

 

I risultati ottenuti per la prova a flessione su due punti mostrano una elevata 

deviazione standard rispetto ai risultati della prova su quattro punti. La ragione di tale 

differenza risiede nelle dimensioni del campione trapezoidale, dato che il suo spessore (25 

mm) è appena il doppio dello del diametro nominale dell’aggregato usato nella miscela, 

che in confronto ai provini delle prove su quattro punti, dove la dimensione minima del 

provino è cinque volte la dimensione dell’aggregato. Perciò, è molto probabile che la vita a 

fatica dei provini trapezoidali sia influenzata dalla presenza di eventuali disturbi (contenuto 

di vuoti, bitume e fibre) della miscela. 

 Le prove a fatica a flessione su due punti sono state eseguite anche sulla miscela 

DBM 50 (usando lo stesso criterio di rottura) in modo da stabilire un confronto tra le 

miscele (Figura 2.28). 
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Figure 2.28 - Prova di fatica a flessione su due punti ottenuti per la miscela di GM e DBM 50 (Oliveira, J. R. 

et al. 2007) 

Come si può vedere nelle figure 2.29 e 2.30, il modello di riduzione della rigidezza 

durante le prove di fatica di GM è significativamente diverso da quello degli asfalti 

convenzionali. Questo fatto rende difficile da stabilire la rottura di GM durante la prova di 

fatica, per il fatto che il materiale continua a funzionare bene anche dopo la riduzione di 

rigidezza del 50% del valore iniziale. Questo può essere spiegato dallo sviluppo e 

propagazione delle fessure all’interno della miscela stessa. Tuttavia, il meccanismo della 

loro propagazione in una miscela di GM è diverso da quello di una miscela bituminosa. Nel 

primo caso, supponendo che l'aggregato sia sano, la fessura deve propagarsi attraverso il 

film bituminoso che circonda gli inerti e la malta, attraversando solo quest’ultima nei punti 

deboli (connessioni sottili tra vuoti nello scheletro di asfalto, successivamente riempite con 

boiacca). 
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Figure 2.29 – La riduzione della rigidezza durante la prova di fatica a flessione su quattro punti in 

deformazione controllata di GM (Oliveira, J. R. et al. 2007) 

 

Figure 2.30 - La riduzione della rigidezza durante la prova di fatica in deformazione controllata della 

miscela bituminosa tradizionale (Oliveira, J. R. et al. 2007) 

 

Le figure 2.31 e 2.32 rappresentano schematicamente la posizione di una fessura su 

uno strato di spessore pari a 50 mm, rispettivamente per una miscela di GM e di 

conglomerato tradizionale (DBM 50). Quest’ultima, è stata considerata come una miscela 

senza contenuti di vuoti, sebbene, effettivamente esistono e la lunghezza della fessura si 

riduce all’aumentare del loro contenuto. 

La fessura nello strato di GM è di circa il 27% più lungo di quella nello strato 

bituminoso. La maggiore lunghezza e gli angoli più acuti richiedono più applicazioni di 

carico per causare la rottura, che può essere vista come una delle ragioni della forma delle 

curve di riduzione della rigidezza per le prove di fatica di GM. A causa della natura dei test 

(controllo dello spostamento) le sollecitazioni applicate al provino diminuiscono durante la 
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prova, determinando una vita indefinita (senza il secondo punto di flesso visibile nelle 

prove di asfalto convenzionale - Figura 2.30). 

 

Figure 2.31 – Posizione possibile della fessura nello strato di GM (Oliveira, J. R. et al. 2007) 

 

Figure 2.32 - Posizione possibile della fessura nel DBM (Oliveira, J. R. et al. 2007) 

 

Al fine di impiegare le caratteristiche a fatica del GM nel progetto della 

pavimentazione (come criterio di rottura a fatica) è stato determinato lo shift factor, 

relativo alla correlazione tra le prove di fatica in laboratorio e le prestazioni sul campo. I 

risultati ottenuto sono basati su una serie di prove di fatica in laboratorio, che include 

l’intervallo di tempo tra ogni applicazione di carico. Quindi, come risultato di questa ricerca, 

è stato suggerito lo shift factor di 45 per il suo impiego su pavimentazioni di autostrade 

soggette a traffico pesante. 
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Cihackova, P. et al. (2015) hanno analizzato le caratteristiche prestazionali dei 

conglomerati bituminosi aperti intasati con una malta cementizia speciale e da questo 

studio sono arrivati alla conclusione che la miscela ha mostrato buoni risultati in 

comparazione alle miscele di conglomerato bituminoso tradizionale in termini di rigidezza 

e resistenza alle deformazioni permanenti. Anche nei confronti della skid resistence, che è 

il parametro critico della miscela, i provini hanno mostrato ottimi risultati. Di seguito si 

elencano le caratteristiche meccaniche verso le quali i GM hanno prestazioni migliori 

rispetto ai conglomerati bituminosi tradizionali: 

• Modulo di rigidezza a 15°C e 10 Hz varia da 2,8% a 41,2% più grande; 

• Modulo di rigidezza a 40°C e 10 Hz varia da 1,35 volte a 3,33 volte più grande; 

• Profondità delle deformazioni permanenti varia da 3,75 a 6,25 volte inferiore; 

• Pendenza della Wheel tracking varia da 12,5 a 17,5 volte inferiore. 

Alle basse temperature il conglomerato bituminoso aperto intasato con malta 

cementizia speciale si è presentato leggermente problematico, questo potrebbe essere 

dovuto alla composizione della malta di intasamento (per esempio utilizzando malta di 

bassa resistenza oppure addizione delle resine). Anche la prova di stress termico eseguito 

sui campioni di tale materiale ha esibito ottimi risultati, tale che la temperatura di rottura 

(cricca da gelo) è superiore del 36% alla media di tutte le altre miscele. 

Sulla base delle valutazioni dei risultati della ricerca sperimentale, gli autori 

sostengono che la proposta di conglomerato bituminoso aperto intasato con una malta 

cementizia speciale soddisfa tutti i requisiti standard delle proprietà meccaniche. Inoltre, 

altre proprietà selezionate (principalmente funzionali) sono state valutate anche per 

meglio comprendere il comportamento di tale strato. 
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CAPITOLO 3 

Programma sperimentale 

3.1 Introduzione  

 

L’attività sperimentale ha avuto come scopo lo studio delle caratteristiche 

meccaniche della miscela di conglomerato bituminoso ad elevata porosità intasata con le 

malte cementizie A e B. A tale fine sono state preparate delle piastre tramite Roller 

Compactor secondo la norma EN 12697-33 e intasate con le malte cementizie, dalle quali 

sono stati carotati i provini da sottoporre alle prove di caratterizzazione meccanica. Le 

condizioni al contorno nella compattazione sono state rese più possibile simili alle 

condizioni della posa in opera. 

Per ciascuna miscela di malta cementizia sono stati preparati 3 piastre e in totale ne 

sono stati confezionati 6 piastre. Dalle 3 piastre di ciascuna miscela ne sono stati carotati 

10 provini, di cui 8Ø100 e 2Ø150, per un numero totale di provini pari a 20. 

Oltre ai provini preparati in laboratorio, sono stati forniti 10 provini (8Ø100 e 

2Ø150) carotati in sito su un tratto di strada sperimentale tramite con una campagna di 

campionamento secondo la normativa UN EN 12697-27. 

Considerando la naturale del materiale composito “gruoted macadams”, è stato 

necessario, per i provini preparati in laboratorio, fare maturare le piastre appena intasate 

per 28 gg in modo tale che la malta cementizie raggiungesse le caratteristiche meccaniche 

nominali e per poi essere carotati e successivamente testati. 

Per quanto riguarda i provini carotati in sito, per i quali la fase di maturazione è stata 

superata in sito, si è proseguito con la preparazione e successivamente con le prove di 

caratterizzazione meccanica.  Sono state valutate le caratteristiche dei materiali in termini 

delle prestazioni meccaniche mediante la prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta 

ITSM, la resistenza a fatica a trazioni indiretta ITFT e la resistenza alla propagazione della 

fessura mediante prova di flessione su provino semi-circolare SCB. 
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3.2 Materiali  

 

Il conglomerato bituminoso ad elevata porosità utilizzato nella sperimentazione è 

stato prodotto dall’impianto Pavimental Spa sito a Loreto (AN), e trasportato presso il 

Laboratorio di Strade dell’UNIVPM per lo stoccaggio e la successiva preparazione delle 

piastre. 

A tal fine, è stato necessario un secondo riscaldamento in forno per tre ore alla 

temperatura di compattazione di 160°C in modo tale da rendere nuovamente lavorabile il 

materiale e pronto per la compattazione. Sottoporre il conglomerato bituminoso a un 

doppio riscaldamento determina sicuramente una alterazione delle proprietà del materiale 

a causa del maggior grado di invecchiamento subito, ma garantisce di standardizzare la 

procedura di confezionamento dei provini, minimizzando cosi le variabili potenzialmente 

in grado di incidere sulle prestazioni dei campioni. Conseguentemente, i risultati dei test 

eseguiti possono essere considerati pienamente confrontabili coinvolgendo materiali 

preparati a parità di condizioni al contorno. Nel seguito si forniscono le specifiche della 

tipologia di conglomerato bituminoso ad elevata porosità utilizzata nella presente indagine 

sperimentale.  

 

3.2.1 Conglomerato bituminoso ad elevata porosità 

 

Per il confezionamento delle piastre è stato utilizzato un conglomerato bitumino ad 

elevata porosità impiegato per lo strato di usura prelevato in impianto di produzione 

esterno (figura 3.1). Al fine di determinare le caratteristiche effettive del conglomerato 

bituminoso in esame (i.e. contenuto di bitume e granulometria della componente lapidea), 

si è fatto riferimento alla scheda tecnica fornito dal produttore, come riportato nella tabella 

3.1 
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Figure 3.1 – Conglomerato bituminoso ad elevata pororsità 

Tabella 3.1 - Granulometria della componente inerte della miscela di conglomerato bituminoso drenate 

strutturale 
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%

Passanti 

%

31,5 100 100 100

20 100 100 100

14 17,6 12,7 87,3 85 94

10 58,5 42,1 45,2 38 53

6,3 51,8 23,2 23,9 21,3 13 26

2 18,8 46,3 7,9 13,4 8 18
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0,25 11,9 1,3 6,8 6 10
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Tabella 3.2 - Contenuto di legante e densità massima teorica della miscela 

 

 

3.2.2 Malta cementizia  

 

Per l’intasamento delle piastre conglomerato bituminoso ad elevata porosità 

compattate sono state utilizzate due tipologia di malte cementizie, premiscelato di malta 

A e B (figura 3.2). La malta cementizia è uno speciale premiscelato a base di componenti 

inorganici e additivi utilizzato per confezionare boiacche superfluide a ritiro compensato. È 

impiegato per l’intasamento di manti in conglomerato bituminoso nella realizzazione di 

pavimentazioni semi-flessibili “Grouted Macadams” Le elevate doti di resistenza chimica-

meccanica del premiscelato permettono il raggiungimento delle eccezionali prestazioni 

delle pavimentazioni intasate con tale sistema. 

 

Figure 3.2 - A sinistra: premiscelato di malta A; A destra: premiscelato di malta B 

[%] 4,76

[%] 5,00

Additivi/Fibre (minerali o miste)  [%] 0,30

MVA legante  [g/cm3] 1,02

 Densita massima teorica Gmm  [g/cm3] 2,504

Contenuto di bitume 
 riferito alla miscela 

 riferito agli inerti 

 riferito agli inerti

miscela di conglom. bituminoso
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Nelle seguenti Tabelle 3 e 4 sono riportati le principali caratteristiche e specifiche 

applicative delle malte, utilizzate nel processo di intasamento delle piastre compattate. 

Tabella 3.3 - Malta A

 

Tabella 3.4 - Malta B

 

 

3.3 Preparazione provini 

3.3.1 Provini di conglomerato bituminoso intasato con malta cementizia 

  

Il conglomerato bituminoso intasato si è ottenuto intasando le piastre di 

conglomerato bituminoso ad elevata porosità, precedentemente compattate tramite 

Roller Compactor, con la malta cementizia.  

Aspetto Polvere

Colore Grigio

Massa volumica apparente 1300 kg/m
3

Acqua d’impasto 30-32% pari a ca. 6-6,4 l per sacco da 20 

Massa volumica plastica 1955 kg/m
3

Confezione Sacco da 20 kg

Conservazione 12 mesi

Consumo 4-5 kg/m
2
 per spessore di intasato

Pedonabile 36 ore

Transitabile 48 ore

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE APPLICATIVE

Aspetto Polvere

Colore Grigio

Acqua d’impasto 29-32% pari a ca. 5.8-6,4 l per sacco da 20 kg

Fluidità al cono – EN 445 e EN 447 <200 secondi

Densità EN 12190 2050 kg/m3

Conservazione 12 mesi

Consumo 4-5 kg/m2 per spessore di intasato

Pedonabile 18 ore

traffico medio: 24 ore

traffico pesante a pieno carico: 36 ore

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE APPLICATIVE

Transitabile
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Le piastre, una volta compattate, sono state lasciate a raffreddare a temperatura 

ambiente per almeno due giorni, in modo tale da evitare una eventuale variazione del 

rapporto a/c a causa del calore durante il processo di intasamento. 

 

Figure 3.3 - Piastre a fine compattazione lasciate raffreddare 

Si è scelto di preparare piastre di conglomerato bituminoso con un contenuto di 

vuoti pari a 23%. Tale percentuale del volume dei vuoti deriva come risultato dei precedenti 

tentativi di intasamento eseguite su piastre compattate con un contenuto di vuoti pari a 

20%. Dai provini carotati sulle suddette piastre (figura 3.4), dopo accurata indagine 

strumentale e visiva, si è notato uno grado di distribuzione omogenea della malta 

all’interno dei vuoti intergranulari dello scheletro di conglomerato bituminoso, perciò si è 

optato di aumentare il contenuto dei vuoti fino a 23%. 

 

Figure 3.4 - Provino Conglomerato bituminoso con 20% di vuoti intasato con malta cementizia 
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La quantità di materiale di conglomerato bituminoso utilizzato per compattare una 

piastra è stata ricavata partendo dalla massa volumica massima di 2,504 g/cm3, fornito 

dall’impianto di produzione del materiale (tabella 3.5). 

Tabella 3.5 - Quantità di conglomerato per una piastra

 

Invece per quanto riguarda la quantità di malta cementizia necessaria per intasare 

una piastra si è fatto rifermento alle specifiche applicative della scheda tecnica del 

materiale stesso. Per mettere appunto la fluidità della malta si sono fatti diversi tentativi 

nella scelta della quantità di acqua da aggiungere al premiscelato, sempre nel rispetto dei 

valori dell’intervallo indicato dalla scheda tecnica. 

In conclusione, come riportato nella tabella 3.6, si è scelto di inserire nell’impasto 

una quantità d’acqua pari a 31,5% del premiscelato per garantire la fluidità della malta nel 

processo di intasamento delle piastre di conglomerato bituminoso. 

Figure 3.6 - Quantitativo di malta per l'intasamento

 

 

Il processo di miscelazione della malta è stato eseguito secondo le seguenti fasi: 

- Pesare una quantità di premiscelato pari a 2000 g; 

- Versare una quantità d’acqua pari a 630 ml in un contenitore graduato; 

- Reperire l’attrezzatura necessaria per la miscelazione iniziale manuale; 

Volume piastra cm3 4651,25

Massa di conglomerato per una piastra (23% di vuoti)  g 8967,98

Massa volumica apparente rb (23%) g/cm3 1,93

Massa volumica massima rm g/cm3 2,504

U.M. Piastra 1 Piastra 2 Piastra 3 Piastra 4 Piastra 5 Piastra 6

Volume piastra 30,5X30,5X5 cm3 4651,25 4651,25 4651,25 4651,25 4651,25 4651,25

Volume vuoti 23% cm3 1069,79 1069,79 1069,79 1069,79 1069,79 1069,79

Massa volumica malta fluida kg/m
3 1955 1955 1955 2050 2050 2050

Massa malta prevista per l'intasamento g 2091,43 2091,43 2091,43 2193,06 2193,06 2193,06

Quantità di premiscelato g 2000,00 2000,50 2000,70 2000,50 2000,00 2000,00

Acqua d'impasto 31,5% del premiscelato ml 630,00 630,16 630,22 630,16 630,00 630,00

Malta cementizia impastata g 2612,30 2611,30 2611,6 2609,7 2609,5 2609,3

Massa malta cementizia in eccesso g 791,30 954,50 946,40 1030,80 949,40 931,00

Tempo totale di miscelazione min 17,00 12,00 16,00 16,00 14,00 14,00

Malta BMalta A 
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- Versare il premiscelato e l’acqua nel contenitore del miscelatore in diverse fasi, e 

miscelare manualmente; 

- Collocare il contenitore del miscelatore contenente il materiale miscelato 

manualmente nel miscelatore automatico e farlo girare per 5 min. mediamente, 

fino a quando la malta non diventi uniforme (Figure 3.5).  

-  

 

Figure 3.5 - Malta a fine miscelazione 

Una volta terminata la miscelazione della malta, si procede con l’intasamento 

versando il materiale sulla superficie della piastra di conglomerato bituminoso che a sua 

volta si trova ancora all’interno del cassero metallico della compattazione. 

 A fine compattazione si è scelto di lasciare riposare le piastre nel cassero fino al 

processo di intasamento, in questo modo la piastra trovandosi confinata si evita la 

fuoriuscita laterale della malta superfluida, vedi figura 3.6.  
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Figure 3.6 – Stesa della malta sulla piastra 

La malta scende tra i vuoti intergranulari del conglomerato bituminoso per gravita 

e per facilitare ulteriormente il processo di intasamento è necessario spargerlo 

uniformemente il materiale sulla superficie tramite un raschietto, e successivamente dare 

alcuni colpetti di martello al cassero in maniera tale da creare delle vibrazioni simili a quelle 

create dal passaggio del rullo metallico in sito.  

Una volta intasate le piastre, sono state collocate in ambiente a temperatura 

pressoché costante e lasciate maturare per almeno tre settimane, prima di essere carotate. 

I provini precedentemente carotati, al termine di 28 giorni di maturazione a partire dal 

giorno dell’intasamento, sono stati sottoposti alla prova di modulo di rigidezza e 

successivamente alla prova di fatica (figura 3.7). 

 

Figure 3.7 – A sinistra: piastra intasata in fase di stagionatura, A destra: piastra carotata a 3 settimane 

dall’intasamento 
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3.3.2 Provini prelevati in sito 

 

Oltre ai provini previsti da preparare in laboratorio, sono stati forniti delle carote 

prelevate sulla pavimentazione di un tratto di strada sperimentale, di conseguenza i 

risultati delle prove di caratterizzazione meccanica siano confrontati con i dati raccolti dalle 

prove dei provini preparati in laboratorio. Il loro prelievo è stato eseguito in base alla norma 

UNI EN 12697-27:2017, la quale descrive i metodi di prova per il campionamento di miscele 

bituminose per pavimentazioni stradali, al fine di determinarne le proprietà fisiche e la 

composizione. 

Le carote appena sono arrivate in laboratorio, sono state identificate come indicato 

nella tabella 3.7 e successivamente tagliate ad un’altezza di 50 mm al fine di ricavare i 

provini da sottoporre alle prove di caratterizzazione meccanica. Le carote fornite sono in 

totale pari a 10, di cui 2Ø150 e 8 Ø100. 

Tabella 3.7 – Identificazione dei provini prelevati in sito 

 

 

 

P 1.1.S

P 1.2.S

P 2.1.S

P 2.2.S

P 3.S

P 4.S

P 5.S

P 6.S

P 7.S

P 8.S

P 9.S

P 10.S

P 1.S Prova di resistenza alla propagazione 

della fessura mediante prova di

flessione su provino semi-circolare - SCBP 2.S

Modulo di rigidezza ITSM  +  Resistenza a 

fatica ITFT
Ø100

Ø150
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Figure 3.8 - Stoccaggio dei provini carotati in sito 

 

3.4 Metodi di prova  

3.4.1 Roller Compactor  

 

Il Roller Compactor (Figura 3.9) è l’apparecchiatura usata in laboratorio per 

compattare le piastre di conglomerato bituminoso drenante oggetto d’indagine. Essa 

simula efficacemente l’addensamento che avviene in sito ad opera di rulli metallici, tramite 

passaggi ciclici (avanti ed indietro) di un rullo metallico curvo azionato da un sistema 

motorizzato ad aria compressa. La qualità del costipamento avviene mediante la 

regolazione delle 4 pressioni p1, p2, p3 e p4 impostabili attraverso i 4 manometri presenti 

nel pannello di controllo: 

• P1 varia tra 0 e 2,5 bar (livello 1); 

• P2, p3 e p4 tra 0 e 10 bar(livello2); 

e mediante la scelta di numeri di passate, compresse tra 0 e 100, per ogni livello di 

pressione (tranne che per il livello 1 per il quale il numero minimo di passate è 2). 

Le specifiche del metodo di compattazione delle piastre di conglomerato 

bituminoso, dalle quali vengo carotati i provini da testare, sono state recepite dalla 
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normativa europea EN 12697-33 (2019): Miscele bituminose, metodi di prova – Parte 33: 

Provini preparati con Roller Compactor. 

Il Roller Compactor permette di realizzare piastre di dimensioni 305x305 mm2 e di 

altezza variabile tra 30 mm e 140 mm. La dimensione quadrata è imposta dovuto all’utilizzo 

di un cassero d’acciaio (figura 3.11) che viene collocato sopra il piano orizzontale 

dell’apparecchiatura. L’altezza desiderata (per ottenere una certa percentuale di vuoti, 

nota massa volumica del materiale) si imposta tramite una guida posta nella parte 

posteriore dell’apparecchiatura. 

 Nel pannello di controllo è presente inoltre un pulsante di emergenza per bloccare 

tutto il sistema in caso di problemi o malfunzionamenti. 

 

 

Figure 3.9 - Roller Compactor  
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Figure 3.10 - Schema di funzionamento del Roller Compactor  

 

Figure 3.11 - Cassero per la preparazione delle piastre bituminose (a sx) con collare per il contenimento 

del materiale non ancora compattato (a dx) 

Protocollo di prova 

• Accensione del macchinario girando la manopola rossa su ON; 

• Apertura dell’impianto di aria compressa (circa 7 bar) tramite l’apposita valvola; 

• Regolazione dell’altezza dello strato tramite la guida, pari a 5 cm (figura 3.12, 

sinistra); 

• Collocazione del cassero riempito con il conglomerato caldo e coperto da dei fogli 

per evitare l’attaccamento del materiale sul rullo (figura 3.12, destra); 

• Inserimento della barra di bloccaggio del cassero e verifica del corretto 

collocamento; 



74 
 

• Impostazione della P1 = 1 bar per 5 passaggi, al fine di livellare il materiale, e della 

P2 = 2 bar per 20 passaggi, per il costipamento vero e proprio (figura 3.13); 

• Chiusura delle porte affinché facciano contatto i trasduttori metallici, altrimenti 

per motivi di sicurezza il macchinario non partirebbe; 

• Pressione del pulsante Reset; 

• Pressione del pulsante verde per l’avvio dell’esecuzione (figura 3.9, a destra in 

alto). Terminato il costipamento, della durata di pochi minuti, la lastra viene rimossa 

dal macchinario e viene segnalato con dello scotch sui lati del cassero la direzione 

di rullaggio (figura 3.14, destra). 

 

Figure 3.12 - A sinistra: Guida per la regolazione dell’altezza dello strato, A destra: Collocazione del 

cassero  

 

Figure 3.13 – Impostazione delle pressioni con le manopole nere 
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Figure 3.14 – A sinistra: esecuzione della compattazione; a destra: materiale costipato (piastra n.5) 

 

3.4.2 Prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta  

 

Negli anni ’70 nel Regno Unito fu ideato un macchinario di prova in grado di 

applicare un carico dinamico, in configurazione di trazione indiretta, su provini di forma 

cilindrica e di calcolare direttamente il modulo di rigidezza secondo una procedura 

notevolmente semplificata: il risultato della prova è definito Indirect Tensile Stiffness 

Modulus (ITSM). 

Le specifiche della prova sono state recepite dalla normativa europea EN 12697-26 

(annesso C): Miscele bituminose, metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo. 

Parte 26: Rigidezza [12]. 

La prova consiste nell’applicare un numero limitato di sollecitazioni di compressione 

impulsive lungo il diametro verticale di un provino cilindrico, tali da generare una 

deformazione elastica in direzione diametralmente ortogonale. L’impulso di carico simula 

lo stato tensionale e deformativo causato dal passaggio di una ruota. L’entità del carico 

impostato è tale da supporre che il materiale rimanga in campo elastico durante 

l’esecuzione della prova, per cui la deformazione misurata è di tipo reversibile. Il materiale 

viene assunto omogeneo ed isotropo e si applica la teoria dell’elasticità lineare; lo stato 

tensionale che si sviluppa all’interno del provino è illustrato in figura 3.15. 
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Figure 3.15 - Andamento delle tensioni nel provino 

Le sollecitazioni di trazione in direzione X e di compressione in direzione Y dovute 

al carico dinamico, lungo il diametro orizzontale del provino, si determinano mediante le 

relazioni seguenti: 

𝜎𝑥(𝑚𝑎𝑥) =
2 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
 

𝜎𝑥(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) =
0,273 ∗ 𝑃

𝑑 ∗ 𝑡
 

𝜎𝑦(𝑚𝑎𝑥) =
−6 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡
 

𝜎𝑦(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) =
− 𝑃

𝑑 ∗ 𝑡
 

 

Dove P = carico applicato (N); 

 D = diametro del provino (mm);  
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H = altezza o spessore del provino (mm). 

Il carico applicato è caratterizzato da tre parametri (figura 3.16):  

1. Carico di picco: carico massimo applicato ad ogni ciclo (peak load); 

2. Periodo di ripetizione: intervallo temporale tra due impulsi consecutivi (pulse 

repetition period);  

3. Tempo di picco: tempo trascorso tra l’inizio dell’impulso e il carico massimo (rise 

time). 

 

Figure 3.16 - Onda di carico dell'annesso C della norma UNI EN 12697-26 

La frequenza è calcolata con la seguente formula: 

𝑓 =  
1000

4 ∗ 𝑟𝑡
 

Dove: 

rt = rise -time espresso in ms; 

f = frequenza espressa in Hz. 

 Da indagini sperimentali si è visto che come un conglomerato bituminoso, il rise-

time più adatto sia pari a 124 ms, corrispondente ad una frequenza di circa 2 Hz. 

La deformazione ε trazione e la sollecitazione al centro del provino sono calcolato 

utilizzando le seguenti formule: 
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𝜎 =  
2 ∗ 𝐹

𝜋 ∗ 𝐻 ∗ 𝐷
 

𝜀 = (
2∆𝐷

𝐷
) ∗ [ 

1 + 3𝜈

4 + 𝜋 ∗ 𝜈 − 𝜋
] 

∆𝜀 =  
𝜀(max) − 𝜀(min)

106
 

𝑆 =
𝜎

𝜀
∗ (1 + 3𝜈)  

Dove:  

𝜎 = tensione di trazione orizzontale al centro del campione (MPa);  

F = forza misurata (N); 

 ε = deformazione orizzontale al centro del provino (μm/m); 

 ΔD = deformazione orizzontale (mm); 

 υ = coefficiente di Poisson; 

S = modulo di rigidezza (MPa). 

devono essere applicati almeno 10 impulsi di condizionamento per consentire 

all'apparecchiatura di regolare l'ampiezza del carico e la durata per fornire la 

deformazione diametrale orizzontale e il tempo specificati 

La prova consiste nell’inserire il provino cilindrico all’interno di una camera climatica 

in cui la temperatura è di 20°C per almeno quattro ore per condizionarlo. Dopodiché esso 

viene collocato nell’apposita apparecchiatura di prova e, tramite un sistema pneumatico, 

sono applicati almeno 10 impulsi di condizionamento per consentire all’apparecchiatura di 

regolare l’ampiezza e la durata del carico per fornire la deformazione diametrale 

orizzontale e il tempo specificato.  

Successivamente si applicano 5 impulsi e, grazie a dei trasduttori inseriti all’interno 

del castello di supporto, si rileva l’ampiezza delle deformazioni orizzontali che nascono ogni 

volta si applica un impulso di carico diametrale. Il provino viene poi fatto ruotare e 

analizzato nel piano perpendicolare a quello appena testato e si ripetono i 10 impulsi di 
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condizionamento e i 5 di prova. Gli impulsi vengono applicati in maniera tale da generare 

una deformazione orizzontale pari a 5 micron ad ogni impulso.  

Alla fine, si fa la media dei moduli sui due diametri. In seguito, oltre a descrivere 

l’attrezzatura utilizzata, è descritta la prova in tutte le sue fasi. 

La normativa EN 12697-26 (annesso C) descrive le specifiche della macchina 

utilizzata per la prova di determinazione del modulo di rigidezza in configurazione di 

trazione indiretta. Il macchinario di prova utilizzato è il NAT (Nottingham Asphalt Test) 

sviluppato dalla Cooper Technology (Figura 3.17). 

 

Figura 3.17 – Apparecchiatura NAT 

L’apparecchiatura di prova è costituita da:  

• Una camera climatica che consente di mantenere i campioni e la strumentazione 

alla temperatura di prova stabilita, attraverso un quadro comandi posto all’esterno 

della camera; 

• Un attuatore per l’applicazione dei carichi verticali collegato a un pistone e a 

un’unità pneumatica;  
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• Una cella di carico, collegata all’attuatore, in grado di trasmettere le misure al 

sistema di acquisizione e controllo dei dati.  

Di seguito è descritta l’apparecchiatura specifica per la prova ITSM. Il telaio di carico 

principale in acciaio (figura 3.18) è necessario per reggere e mantenere in posizione il 

provino cilindrico e per l’applicazione del carico.  

Esso è costituito da una base sulla quale è posizionato un sistema di due coppie di 

aste filettate inclinate a V, tali aste sono tra loro collegate longitudinalmente mediante due 

barre lisce che, nella posizione rialzata, conferiscono sostegno al campione.  

Mediante l’utilizzo di due leve esterne, abbassandole, è possibile sollevare 

rigidamente dalla base il sistema in modo da poggiare il provino non solo sulla barra di 

carico inferiore ma anche sulle barre longitudinali. 

Le barre di carico sono due: quella inferiore, saldamente fissata al telaio di carico, 

dove si colloca di taglio il provino; quella superiore (figura 3.19) che serve per trasmettere 

il carico al provino e viene infilata dall’alto lungo le aste verticali in posizione perfettamente 

centrata sul provino. Una semisfera di acciaio, posta sull’apposito alloggio della barra 

superiore, garantisce il contatto con il pistone. 

Le due barre longitudinali lisce hanno la funzione di appoggio per il telaio porta 

trasduttori (figura 3.20) nella fase di montaggio. Tale telaio, costituito da quattro viti di 

fissaggio utilizzate per bloccare il provino al telaio, ha la funzione di sorreggere i trasduttori 

di spostamento che sono montati in posizione diametralmente opposta l’uno rispetto 

all’altro. 

Il sistema di misura della deformazione, effettuata mediante due trasduttori LVDT 

(Linear Variable Differential Transducers) in figura 3.21, registra un segnale elettrico la cui 

intensità è proporzionale allo spostamento orizzontale. 

L’apparecchiatura di prova è completata con un sistema di controllo e acquisizione 

dati e un software per la gestione della prova (figura 3.22). 

1. Guide per inserimento telaio in acciaio  

2. Barra di allineamento LVDT  
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3. Dadi regolazione barra  

4. Leva di rilascio delle barre 

 

Figure 3.18 - Telaio principale 

 

 

Figure 3.19 - Barra di carico superiore 

 

1. Regolatore LVDT  

2. LVDT  

3. Telaio di supporto per gli LVDT  

4. Viti di fissaggio  
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Figura 3.20 -Telaio porta trasduttori 

 

 

Figure 3.21 - Trasduttori elettrici di tipo LVDT 
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Figure 3.22 - Unità di controllo e acquisizione dei dati 

Procedura di prova 

La prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta è descritta in più fasi. 

Fase 1: Misura geometrica dei provini 

Le prove sono state eseguite su provini cilindrici di diametro nominale 100 mm. Lo 

spessore del provino è ottenuto calcolando la media tra quattro misurazioni dello spessore. 

Tali misurazioni sono prese su due diametri ortogonali tra loro. 

Fase 2: Condizionamento del provino 

Si procede condizionando il provino nella camera climatica per 24 ore alla 

temperatura di prova scelta: 20°C. 

Fase 3: Allestimento del provino 

Il campione è posizionato al di sopra della barra di carico inferiore del telaio di carico 

(figura 3.23) mantenendo le leve laterali abbassate, così da poggiare il provino anche sulle 

barre laterali; si posiziona il telaio porta trasduttori che viene fissato al provino stringendo 

le viti con il cacciavite dinamometrico, assicurandosi di posizionarlo ad un’altezza 

coincidente con il diametro orizzontale, poi si posiziona la barra di carico superiore con la 

semisfera di acciaio per realizzare il contrasto con il pistone e, infine, si alzano le leve laterali 

in modo che il provino poggi soltanto sulla barra inferiore. 
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Il tutto è posto nella camera climatica dove vengono sistemati i trasduttori nei 

relativi alloggiamenti e si dà avvio alla prova. 

 

1. Attuatore di carico pneumatico 

2. Guida di carico in acciaio 

3. Cella di carico 

4. Piastra di carico superiore 

5. Provino 

6. Regolatore LVDT 

7. Guida di montaggio LVDT 

8. Piastra di carico inferiore 

9. Struttura di allineamento

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: Controlli preliminari alla prova 

Prima di procedere all’esecuzione della prova, è necessario controllare gli indici di 

taratura della macchina tramite il programma Calcheck Asphalt, che consiste nel verificare 

che i fattori di calibrazione dei trasduttori LVDT corrispondono a quelli registrati 

effettivamente nel software (figura 3.24). 

Figure 3.23 – Attrezzatura di prova 
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Figure 3.24 - Controllo indici di taratura e i trasduttori del NAT 

Un altro controllo preliminare è eseguito con il programma Caltry-NU (figura 3.25), 

mediante il quale si controllano i parametri di forza applicati inizialmente dalla cella di 

carico (valore compreso tra 0,01 e 0,02 Engineering Units), il funzionamento dei trasduttori 

e si verifica il movimento del pistone. 

 

Figure 3.25 – Calibrazione trasduttori e cella di carico 
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Fase 5: Avvio del software ITSM  

Si avvia il software ITSM EN test e si procede inserendo i dati di input della prova: 

temperatura (nella presente sperimentazione scelta pari a 20°C), dati geometrici (diametro 

e altezza media del provino), coefficiente di Poisson (imposto uguale a 0,30), rise-time (124 

ms), valore dello spostamento orizzontale (5 μm) e il numero di impulsi (10) (figura 3.26). 

 

Figure 3.26 - Impostazione dei parametri di prova 

A tale punto il provino è collocato esattamente sotto il pistone che viene fatto 

scendere (pulsante Make contact nella figura 3.27) fino a toccare la semisfera posta sulla 

barra di carico superiore che permette il trasferimento del carico al telaio. 

  

Figure 3.27 - Posizionamento del pistone a contatto con la semisfera 
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Terminata questa fase si è regolata manualmente la posizione dei trasduttori LVDT 

sul provino agendo sulle viti micrometriche poste nel telaio porta trasduttori fino al 

corretto posizionamento (figura 3.28), indicato sullo schermo dal colore rosso delle frecce 

(range compreso tra 0,015 mms e - 0,015 mms). 

 

Figure 3.28 - Regolazione della precompressione nei trasduttori 

Si avvia la fase di precondizionamento di 10 impulsi (figura 3.29) che servono al 

software per identificare e assestare il campione correggendo di conseguenza il livello di 

carico, per ottenere la deformazione orizzontale desiderata (5 microstrains). Nel pannello 

di controllo, ad ogni impulso, è riportata in rosso la curva di carico e in azzurro la curva di 

deformazione. La taratura risulterà tanto migliore quanto più le due curve tenderanno a 

sovrapporsi. 
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Figure 3.29 - Impulsi di condizionamento 

Completati i 10 colpi di condizionamento, il programma controlla di nuovo la 

posizione dei trasduttori, dopodiché si può iniziare la prova vera e propria. Tale fase 

prevede 5 impulsi di cui, per ogni impulso, è mostrata la curva del valore di carico con la 

relativa deformazione, la forza verticale applicata, la tensione orizzontale, il rise-time, la 

deformazione orizzontale, il fattore dell’area di carico, il modulo di rigidezza misurato 

basato sulla curva realistica dell’impulso di carico e quello corretto tramite il parametro 

load area factor (figura 3.30). 

 

Figure 3.30 - Risultati di prova 
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Terminata la prova sul primo diametro, il provino è ruotato di 90° e la prova è 

ripetuta sul secondo diametro, così da ottenere un secondo valore della rigidezza (figura 

3.31 e 3.32). Il valore finale della rigidezza di ogni singolo provino sarà dato dalla media dei 

valori ottenuti in entrambi i diametri. 

La misurazione del modulo ITSM va eseguita almeno in due direzioni ortogonali 

perché la differenza dei valori medi deve rimanere all’interno dell’intervallo +10% e -20%, 

affinché i risultati possano essere considerati validi. 

 

Figure 3.31 - Inizio prova sul secondo diametro 

 

 

Figure 3.32 - Rotazione del provino di 90°C 
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3.4.3 Prova di resistenza a fatica a trazione indiretta  

Descrizione dell’apparecchiatura 

Le prove di resistenza a fatica in configurazione di trazione indiretta sono eseguite 

con il dispositivo NAT, la stessa apparecchiatura con la quale si è determinato il modulo di 

rigidezza. Nonostante sia utilizzata la stessa apparecchiatura per le due prove, lo studio 

della rigidezza è molto diverso: nella prova ITSM si testava il provino per un numero limitato 

di cicli di carico, mentre la prova di fatica è condotta fino ad arrivare ad ottenere il numero 

di cicli di carico, a seconda del criterio di rottura scelto, che porta alla rottura per fatica del 

provino. 

La normativa europea che descrive le caratteristiche della prova ITFT è la EN 1269-

24 (annesso E) [13]. Di seguito è descritta l’apparecchiatura specifica per la prova ITFT. 

Un telaio di carico in acciaio (figura 3.33) composto da una barra di carico inferiore 

dove si colloca di taglio il provino. Una barra di carico superiore che serve per trasmettere 

il carico al provino e viene inserita sul telaio di carico una volta collocati gli altri elementi; 

una semisfera di acciaio, appoggiata sull’apposito alloggio, consente il contatto con il 

pistone. 

Ed infine, un’unità di controllo e acquisizione dei dati, che fornisce energia agli 

organi di controllo e permette di gestire la prova direttamente dal computer collegato 

tramite il software specifico. 

 

Figure 3.33 - Telaio di prova 
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Procedura di prova 

La prova di resistenza a fatica a trazione indiretta è descritta in più fasi. 

Fase 1: Misura geometrica dei provini 

Le dimensioni dei campioni devono essere misurate e registrate, come nel caso 

della prova ITSM, eseguendo almeno quattro misure dello spessore così da determinarne 

i valori medi che verranno poi utilizzati nel corso della prova come dati di input. 

Fase 2: Condizionamento del provino 

Prima di iniziare la prova è fondamentale mettere i provini in un ambiente a 

temperatura controllata finché non raggiungono la temperatura di prova. I provini sono 

stati posti nella camera climatica alla temperatura di prova di 20°C per almeno 4 ore 

(meglio una notte). 

Fase 3: Allestimento del provino 

Il passaggio successivo è il posizionamento del provino nel dispositivo di prova: il 

provino viene centrato sulla barra di carico inferiore in modo tale da non subire troppi 

movimenti; lungo le aste verticali si inserisce la barra superiore di carico utilizzata per 

trasmettere il carico al provino e nell’apposito alloggio sulla barra superiore si posiziona 

una semisfera di acciaio che consente il contatto con il pistone.  

 

Figure 3.34 - Allestimento del provino per prova a fatica 
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Dopo l’allestimento del campione, il telaio viene sistemato nella camera climatica 

del NAT. 

Fase 4: Controlli preliminari alla prova  

I controlli da fare prima di procedere all’esecuzione della prova sono gli stessi 

eseguiti per la prova ITSM, cioè utilizzando il programma Calcheck Asphalt e il programma 

Caltry-NU. 

 

Fase 5: Avvio del software ITFT 

Si avvia il software ITFT EN test (figura 3.35): 

 

Figure 3.35 - Schermata di avvio del programma 

 

Dopo aver nominato il file di output, compare la finestra (figura 3.36) in cui vengono 

inseriti i parametri di prova: temperatura di prova (20°C), diametro del provino e altezza 

del provino (altezza media calcolata precedentemente) e, infine, la tensione orizzontale 

(valore che si vuole raggiungere). 
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Figure 3.36 - Inserimento parametri di prova 

Il passo successivo è la regolazione dei trasduttori. Come indicato dalle frecce blu 

nella schermata (figura 3.37), il corretto range è compreso tra le due aree di colore rosso. 

Dato che nelle prove di resistenza a fatica in esame non si sono utilizzati i trasduttori, si 

continua senza regolare. 

 

 

 

Figure 3.37 - Schermata regolazione trasduttori 
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A tal punto il provino è collocato esattamente sotto il pistone che viene fatto 

scendere (figura 3.38) fino a toccare la semisfera posta sulla barra di carico superiore che 

consente il trasferimento del carico al telaio. 

 

Figure 3.38 - Posizionamento del pistone a contatto con la semisfera 

Si procede con l’avvio della prova (Start test), da qui in poi il pistone procederà con 

una serie di impulsi per assestare il provino e l’ampiezza del carico, e la prova procede fino 

alla completa rottura del provino. 

Durante la prova il programma ci fornisce una schermata che riporta il grafico delle 

deformazioni permanenti orizzontali e verticali in funzione delle pulsazioni di carico e della 

tensione orizzontale imposta (figura 3.39); inoltre ci fornisce anche i seguenti dati di input 

e output: 

• la temperatura di prova;  

• il diametro del provino;  

• lo spessore del provino; 

• la tensione orizzontale da applicare; 

• il numero degli impulsi eseguiti;  

• la tensione orizzontale effettiva;  
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• la deformazione verticale permanente;  

• la deformazione orizzontale permanente;  

• le temperature registrate dalle termocoppie. 

 

Figure 3.39 - Schermata della prova in corso 

La prova termina con la rottura del provino (figura 3.40) e con la restituzione da 

parte del software di un file,txt. Il file di testo riassume tutti i valori di input e di output 

della prova. 

 

Figure 3.40 - Rottura del provino a fine prova ITFT 

 

 



96 
 

3.4.4 Semi-Circular Bending (SCB) test - EN 12697-44 

 

La prova SCB viene utilizzata per determinare la resistenza a trazione ossia la 

resistenza a rottura della miscela bituminosa, attraverso cui si valuta il potenziale della 

propagazione delle fessure.  

I risultati della prova possono essere utilizzati per calcolare: 

- La forza massima a cui il materiale, contenendo un intaglio alla base, può 

resistere prima della rottura; 

- Quando la presenza dell’intaglio è critica. 

Si nota che la prova descrive solo il metodo per determinare la resistenza della 

miscela bituminosa alla propagazione delle fessure. La fase della propagazione della fessura 

descrive la seconda parte del meccanismo di rottura sottoposto al carico dinamico. La 

prima fase, la quale è la fase d’innesco della fessura, è specialmente rappresentato dalla 

prova di resistenza a fatica (EN 12697-24). 

 

Principio di funzionamento 

 

Un provino semi-cilindrico con un intaglio centrale alla base è caricato a flessione in 

tre punti in modo tale che il centro della base del provino sia sottoposto a uno sforzo di 

trazione. Durante la prova, le deformazioni aumentano ad una velocità costante di 5 

mm/min. Il carico corrispondente aumenta fino ad un valore massimo Fmax, il quale è 

direttamente correlato alla resistenza di rottura del campione di prova. Si impiega lo stesso 

strumento utilizzato per la prova di resistenza a trazione indiretta (Figura 3.41). Tramite il 

software UTM II si ha il controllo remoto della macchina. 
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Figure 3.41 - Lo strumento della prova a controllo remoto 

  Nella figura 3.42 è riportato un esempio del telaio di prova e del campione. 

 

 

Figure 3.42 - Lo schema della prova semi-circular bend 

1 - Cilindretti d’appoggio  

2 - Striscia di carico 
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Preparazione dei provini secondo UNI EN 12697-44 

 

Il carotaggio di provini di diametro 150±3 mm e profondità 50±3 mm si esegue in 

direzione perpendicolare alla superficie delle piastre di grouted macadam 

precedentemente preparate in laboratorio. 

La stessa tecnica viene utilizzato anche per il carotaggio dei provini negli strati 

compattati in sito. Durante il processo di carotaggio dei provini, il carotatore va a 

interessare l’intera sovrastruttura di conglomerato bituminoso anche strati non oggetti di 

studio, perciò è necessario tagliare la parte in eccesso in modo tale da riportare l’altezza 

del campione a 50±3 mm. 

Ogni campione Ø150 precedentemente carotato viene tagliato in due provini semi-

circolare uguali e in corrispondenza della loro mezzeria si applica un intaglio di profondità 

di 10,0 ±1,0 mm e di larghezza pari alla larghezza del disco tagliente (figura 3.43). 

1 - Intaglio 

Figure 3.43 - Dimensioni del provino (con le dimensioni nominali per una prova standard) 

 

Controllo delle dimensioni  

La normativa impone dei controlli fisici e geometrici sui provini da testare in modo 

da verificare che rientrano nei limiti prestabiliti. Garantire che i provini siano asciutte e che 

la massa si mantiene costante, cioè la variazione a tra due determinazioni nell’intervallo di 

almeno di 30 minuti è inferiore di 0,1 %(m/m).  
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SI misura il diametro del provino tramite il calibro in due punti lungo il lato più lungo 

del provino stesso e si registrare il diametro medio D, con una precisione di 0,1 mm. Si 

misura l’altezza del provino tramite calibro su ogni lato, h1 e h2 e si registra l’altezza media 

W, con una precisione di 0,1 mm. Vengono scartati i provini per i quali (h1-h2) ≥ 0,5 mm. E 

in fine, si misura lo spessore del provino mediante il calibro sulle due estremità della base 

(t1 e t2) e una volta in cima (sotto la striscia di carico; t3) e si registra lo spessore medio t 

con la precisione di 0,1 mm. Vengono scartati i provini per i quali la differenza di spessore 

tra i tre valori dello spessore è maggiore di 0,5 mm. 

Misurare della profondità dell’intaglio a, con la precisione di 0,1 mm.  

Prima di inserire il provino nella camera climatica per il condizionamento, sin 

incollano le placche metalliche portanti alle due estremità del provino dove poggiano sui 

rulli (figura 3.44). 

 

Figure 3.44 - Incollaggio delle placche metalliche 

 

I provini che non sono testati direttamente devono essere conservati su una 

superficie piatta in una area fredda a meno di 15°C. 
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Figure 3.45 - Camera climatica per il condizionamento dei provini 

Nel caso la struttura di contrasto si trovasse molto lontano dalla striscia di carico 

superiore, prima di avviare si procede nel farle avvicinare in modo che la corsa prima del 

contatto sia più piccola possibile. 

 

Figure 3.46 – Software UTM II e inserimento dati provini 

 

Una volta inseriti i dati identificati del provino, si avvia la prova e si procede fino a 

quanto la forza verticale nel tratto discendente raggiunge il valore di 0,10 kN. A termine 

prova, si procede con l’opzione “calcola” e il software ci chiede di inserire il diametro del 

provino semi-circolare in modo tale da calcolare i due parametri di out che troviamo 

sull’archivio cioè il carico di rottura a compressione e la deformazione a compressione. I 

suddetti i parametri vengono impiegati per derivare altre grandezze che descrivono il tipo 
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di rottura, quantità di energia e la tenacità del materiale come riportato nei risultati del 

capitolo 4. 

La prova SCB si esegue utilizzando lo stesso strumento della prova di resistenza a 

trazione indiretta (Figura 3.41) in controllo il software UTM II. All’apertura del software 

compare la finestra per l’inserimento dei dati di input del provino (Figura 3.46).  

Procedura di prova: 

• I provini vengono testati alla temperatura di 10°C dopo essere stati condizionati in 

camera climatica per almeno 4 ore alla stessa temperatura della prova; 

 

• Posizionare la cella di carico e il nastro di carico sulla trave superiore e i cuscinetti 

a rulli sulla trave inferiore della macchina di prova (Figura 3.47) 

 

Figure 3.47 – Apparecchiatura di prova e provini collocato in posizione   

• Prelevare il provino dalla camera climatica e collocarlo nell’apparecchiatura di 

prova tra la striscia di carico superiore e i cuscinetti a rulli nel minor tempo possibile 

(Figura 3.47). Assicurarsi che il provino sia correttamente centrato nel telaio di 

prova in entrambe le direzioni. Questo può essere ottenuto mettendo dei segni 

sulla superficie del campione in cui i rulli devo fare contatto.   

• Non appena il provino è stato posizionato, sollevare la trave inferiore della 

macchina di prova fino a quando il provino tocca la striscia di carico superiore. 
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Impostare la deformazione verticale a zero e quindi applicare un carico sufficiente 

al provino per produrre una velocità di deformazione di (5,0 ± 0,2) mm/min. 

Registrare la forza con una precisione di 1 N e la verticale spostamento con una 

precisione di 0,01 mm. 

• Una volta inserito i dati identificativi del provino, si avvia la prova e lo si lascia 

continuare fino a quando la forza, dopo aver raggiunto il picco, decresce e arriva 

fino al valore di 0.1 kN e poi viene interrotta. 

• Si procede con il pulsante calcola, viene richiesto di inserire il diametro del provino 

necessario per calcolare il carico di rottura a compressione e lo spostamento 

verticale Figura 3.49. 

 

 

Figure 3.48 - Dati di output della prova d'archivio 

• Secondo la norma EN 12697-44:2010, la validità della prova è verificata se la fessura 

si trova in una zona ± 15 mm (= 10% del diametro del provino) dal centro di 

applicazione della striscia di carico. Se la fessura finisce all’esterno della suddetta 

area, allora la prova viene scartata e un altro provino dovrebbe essere testato. 
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Figure 3.49 - Criterio per la validità dei risultati della prova 

1 – Prova non valida 

2 – Settore di validità dei risultati della prova  

3 – Prova valida   

 

Figure 3.50 - Attrezzatura opzionale per la determinazione della validità della prova 

 

La definizione della zona valida è necessaria per eliminare la possibilità di avere 

risultati di prova molto dispersi. La variazione dei risultati aumenta con l’aumentare della 

dimensione nominale degli aggregati. Questo è causato dal fatto che nei provini con 

aggregati grossi, la probabilità di avere l’intaglio nella particella di aggregato è piuttosto 

elevato. 
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La prova deve essere eseguita su almeno quattro campioni della stessa miscela con 

risultati validi. 

I dati di output della prova vengono riportati su un grafico carico-corsa e rielaborati 

ulteriormente per derivare i seguenti parametri: fracture toughness, fracture energy e 

flexibility index attraverso i quali viene descritto la tipologia di rottura. 

Per ricavare la flexibility index occorre prima calcolare la pendenza nel punto di 

flesso del tratto post picco e il fracture energy, quest’ultimo è funzione dell’area sottesa 

dal grafico carico-corsa della prova. Il calcolo della pendenza nel punto di flesso del tratto 

post picco è stato calcolato tramite la derivata prima dell’equazione della linea di tendenza 

che meglio approssima quel tratto di curva, che in questo caso è un polinomio di terzo 

grado. L’individuazione dell’ascissa del punto di flesso è stata trovata imponendo uguale a 

zero la derivata seconda del polinomio, e dopodiché sostituendolo all’incognita della 

derivata prima del polinomio. Per fare sì che il polinomio di terzo grado sia la linea tendenza 

che meglio approssima la curva di prova, è necessario eseguire dei tentativi per individuare 

l’intervallo dei dati, che normalmente partono a appena prima il picco e proseguono fino a 

valle del tratto post picco. 

 

Figure 3.51 - Inserimento polinomio di 3° grado 
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3.5 Programma sperimentale 

 

Su ogni provino Ø100 sono state eseguite delle prove di caratterizzazione meccanica 

secondo la procedura riportata in figura 3.52, invece su quelli Ø150, che a sua volta sono 

stati suddivisi in provini semi circolari, è stato eseguito la prova SCB. Le prove sono state 

eseguite con la seguente sequenza: 

• Misurazione della massa volumica; 

• Prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta;  

• Prova di resistenza a fatica a trazione indiretta; 

• Prova di resistenza alla propagazione della fessura, SCB. 

 

Figure 3.52 - Procedura di prova 

 

3.5.1 Misurazione della massa volumica 

 

La massa volumica, nota come densità, è una grandezza fisica data dal rapporto tra 

la massa di un materiale ed il suo volume. La massa dei provini è stata misurata tramite una 

bilancia elettronica riportata in figura 3.53, dopo essere assicurati che i provini siano 

completamente asciutti cioè che la loro massa rimane costante. Dopodiché viene misurato 

il volume del provino con il metodo geometrico come prodotto dell’altezza media misurata 
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in quattro punti e l’area della base calcolata in funzione del diametro medio misurato in 

due punti. 

 

Figure 3.53 - Misurazione della massa con la bilancia elettronica 

 

3.5.2 Prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta  

 

La prova di modulo di rigidezza a trazione indiretta ITSM è stata eseguita per 

determinare la rigidezza di ogni provino. Tale prova si è svolta alla temperatura di 20°C e 

con il coefficiente di Poisson di 0,30, nella modalità a tensione controllata (il Mode factor è 

-1), con carico di tipo impulsivo e con uno spostamento orizzontale di 5 μm (105 με). Il rise-

time è di 124 ms, corrispondente ad una frequenza di circa 2 Hz. Essendo la prova di tipo 

non distruttiva, gli stessi provini sottoposti alla prova ITSM vengono successivamente 

testati per comprendere la loro resistenza a fatica. 

La prova di modulo di rigidezza è stata eseguita su un totale di 24 provini, di cui 8 

provini per ciascuna miscela A e B e 8 provi carotati in sito. 

 

3.5.3 Prova di resistenza a fatica a trazione indiretta  
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La prova di resistenza a fatica a trazione indiretta ITFT è stata eseguita in unica fase 

per ottenere la legge di fatica di ciascuna miscela andando a testare i provini a diversi livelli 

di tensioni iniziali. Prima di eseguire la prova a fatica, nella direzione del diametro della 

prova si misura nuovamente il modulo di rigidezza da utilizzarla nella costruzione della 

legge di fatica. In queste prove il criterio di rottura scelto è la rottura del provino stesso. 

La prova è stata eseguita alla temperatura di 20°C, in modalità a tensione controllata 

(il Mode factor è -1), con carico di tipo impulsivo e alla frequenza di 2 Hz. Il livello di tensione 

da applicare al provino è stato definito in funzione del valore del modulo di rigidezza (ITSM), 

di conseguenza è stato determinato l’ordine di grandezza dei valori delle tensioni da 

applicare ai singoli campioni. 

Dai risultati ottenuti, relativi ai provini appartenenti alla stessa miscela, è possibile 

costruire la curva di fatica. Prima di eseguire la prova di fatica, è stato rimisurato il modulo 

di rigidezza di ciascun provino anche per verificare se ci sono state variazioni nel tempo tra 

le due misurazioni e successivamente è stato costruito la corrispondente curva di fatica. 

In totale sono stati sottoposti alla prova di 18 provini, di cui 6 provini per ciascuna 

miscela preparata in laboratorio e altri 6 provini prelevati in sito. 

Da sottolineare che le prove a fatica sui provini preparati in laboratorio sono state 

eseguite al termine di ventotto gironi di stagionatura secondo il cronoprogramma 

sperimentale. 

 

3.5.4 Prova di resistenza alla propagazione delle fessure 

  

La prova SCB misura la resistenza alla propagazione delle eventuali fessura presenti 

nello strato di conglomerato bituminoso al passaggio del traffico. La prova è stata eseguita 

su 12 provini semi-cilindrici in totale, di cui 4 provini per ciascuna miscela preparata in 

laboratorio e 4 provini prelevati in sito. Dopo la preparazione geometrica e l’incollaggio 

delle placche metalliche tramite il bitume, i provini vengono condizionati in camera 

climatica per almeno 4 ore a 10°C prima di eseguire la prova. 
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La prova consiste nell’applicare un carico a velocita costante di 5 mm/min e tramite 

una cella di carico misurare il suo valore, che inizialmente cresce fino a raggiungere il picco 

e poi decresce fino a 0,1 kN, a fine prova. Con i dati di output della prova, cioè il carico 

massimo a compressione e lo spostamento verticale, e dati geometrici del provino si calcola 

la deformazione e la massima tensione a rottura. 

Con ulteriore elaborazione dei dati sopra riportati si arriva a derivare altri parametri 

come, il lavoro ed energia di rottura e indice di flessibilità, tramite i quali si comprende il 

tipo di rottura e il potenziale di propagazione delle fessure. Nel capitolo 4 vengo riportati i 

dati numerici e i grafici di tutte le prove eseguite per ciascuna miscela analizzata. 
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CAPITOLO 4 

Risultati  

 

In questo capitolo vengono riportati i risultati delle prove ottenuti durante le diverse 

fasi del programma sperimentale. Inizialmente ci si sofferma sui risultati dei provini della 

singola miscela e poi sul loro confronto.  

 

4.1 – Risultati massa volumica  

 

Nelle tabelle 4.1, 4.2 e 4.3 si riportano i dati geometrici e le masse volumiche dei 

provini di ciascuna miscela.  Nelle suddette tabelle sono state inserite il calcolo della media 

e la deviazione standard della massa volumica. 

Per eseguire un confronto tra le miscele in termini di massa volumica più esplicativo 

ed immediato, è stato costruito un grafico statistico a scatola e baffi riportato in figura 4.1, 

che permette di mostrare la distribuzione dei dati in quartili, evidenziando la mediana e i 

valori aberranti. Le linee che si estendono in verticale dalla scatolata detti “baffi” indicano 

la variabilità all’esterno del quartile superiore e inferiore e qualsiasi punto all’esterno di tali 

linee è considerato un valore aberrante. 

I provini delle miscele A e B, che sono state preparate in laboratorio hanno una 

massa volumica media pari a 2,31 g/cm3, invece i provini di miscela A prelevati in sito hanno 

una massa volumica di 2,22 g/cm3. Tale differenza può essere dovuta alla qualità di messa 

in opera del conglomerato bituminoso ad elevata porosità ed al suo grado di intasamento 

con la malta cementizia. La qualità del processo intasamento si riflette anche sui valori della 

deviazione standard, da quali si nota che i provini carotati in sito hanno un valore superiore 

rispetto a quelli preparati in laboratorio. 
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Tabella 4.1 - Massa volumica provini di miscela A 

 

 

 

Tabella 4.2 - Massa volumica provini di miscela B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provini Ø100 P 1. A P 2. A P 3. A P 4. A P 5. A P 6. A P 7. A P 8. A 

Massa [g] 776,30 781,20 780,80 790,40 769,10 781,30 783,00 786,40

Volume [cm
3
] 335,71 337,45 337,45 344,39 337,45 337,83 338,31 337,45

D1 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,38 9,40 9,40

D2 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40

D3 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40

Diam. medio [cm] 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,39 9,40 9,40

H1 4,80 4,85 4,85 5,00 4,90 4,90 4,85 4,90

H2 4,85 4,85 4,90 4,95 4,90 4,90 4,90 4,85

H3 4,9 4,9 4,85 4,90 4,85 4,85 4,85 4,85

H4 4,80 4,85 4,85 5,00 4,80 4,85 4,90 4,85

H media [cm] 4,84 4,86 4,86 4,96 4,86 4,88 4,88 4,86

2,31 2,32 2,31 2,30 2,28 2,31 2,31 2,33

Media 2,31 Deviazione standard 0,014

Massa vulomica  

[g/cm
3
]

Provino Ø100 P 1. B P 2. B P 3. B P 4. B P 5. B P 6. B P 7. B P 8. B 

Massa [g] 781,80 774,80 778,50 772,70 763,50 774,00 781,10 777,80

Volume [cm
3
] 335,71 333,98 337,45 334,84 333,11 337,12 335,00 334,27

D1 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,35 9,37 9,40

D2 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40

D3 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40

Diam. medio [cm] 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,38 9,39 9,40

H1 4,85 4,8 4,9 4,85 4,9 4,85 4,9 4,85

H2 4,90 4,80 4,85 4,85 4,75 4,85 4,85 4,80

H3 4,80 4,85 4,85 4,80 4,75 4,90 4,70 4,80

H4 4,8 4,8 4,85 4,80 4,80 4,90 4,90

H media [cm] 4,84 4,81 4,86 4,83 4,80 4,88 4,84 4,82

2,33 2,32 2,31 2,31 2,29 2,30 2,33 2,33

Media 2,31 Deviazione standard 0,01

Massa vulomica  

[g/cm
3
]
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Tabella 4.3 - Massa volumica provini carotati in Sito 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 4.3 - Confronto massa volumica delle miscele 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Provini Ø100 P 3. S P 4. S P 5. S P 6. S P 7. S P 8. S P 9. S P 10. S 

Massa [g] 771,60 779,60 766,40 765,50 771,40 775,50 769,10 770,90

Volume [cm3] 348,06 346,83 348,94 345,43 345,61 349,09 345,96 350,69

D1 9,45 9,40 9,45 9,45 9,40 9,40 9,45 9,45

D2 9,45 9,45 9,45 9,45 9,40 9,45 9,45 9,45

D3 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,40 9,40 9,45

Diam. medio [cm] 9,45 9,43 9,45 9,45 9,42 9,42 9,43 9,45

H1 4,95 4,95 4,95 4,90 4,85 5,10 4,85 5,05

H2 5,00 4,95 5,00 4,95 5,05 5,00 5,05 4,95

H3 5,00 4,95 4,95 4,80 5,05 4,90 4,95 5,00

H4 4,90 5,00 5,00 5,05 4,90 5,05 4,95 5,00

H medio [cm] 4,96 4,96 4,98 4,93 4,96 5,01 4,95 5,00

2,22 2,25 2,20 2,22 2,23 2,22 2,22 2,20

Media 2,22 Deviazione standard 0,02

Massa vulomica  

[g/cm3]
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4.2 - Risultati prova ITSM 

 

I risultati della prova di rigidezza si riportano nelle tabelle 4.4, 4.6 e 4.8 e confrontati 

nel grafico di figura 4.2. 

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile effettuare un confronto tra i moduli di 

rigidezza delle miscele. Su ciascun provino si sono ottenuti due valori di ITSM, uno per ogni 

diametro perso in esame e successivamente sono stati mediati in modo tale da ricavare un 

unico valore di rigidezza. 

Dal confronto dei risultati riportati in figura 4.2 si può osservare che, a parità di 

condizioni di confezionamento e stagionatura dei provini in laboratorio, quelli della miscela 

B esibiscono valori di rigidezza superiori di quelli della miscela A. Tale differenza, come ci si 

aspettava, può essere dovuta alla tipologia di malta impiegata per intasare i vuoti della 

piastra di conglomerato bituminoso ad elevata porosità. 

Confrontando i provini preparati in laboratorio e quelli carotati in sito, si rileva che 

quest’ultimi hanno una rigidezza mediamente superiore del 122% e 87% rispettivamente 

di quelli della miscela A e B. Il tempo trascorso dalla posa in opera del grouted macadam 

nel tratto sperimentale fino al momento del carotaggio dei provini, è logico pensare che il 

materiale durante questo periodo abbia subito un invecchiamento a causa degli agenti 

atmosferici. Il legante bituminoso a causa delle radiazioni solari subisce la perdita dei suoi 

componenti volatili, perdendo l’elasticità iniziale e rendendosi più rigido e fragile. Ulteriore 

contributo in termini di rigidezza deriva anche dalla malta cementizia, poiché la sua curva 

di resistenza continua a crescere all’aumentare della stagionatura anche dopo i 28 giorni. 

L’insieme dei fenomeni che interessano sia il legante bituminoso che quello cementizio 

rendono il materiale composito finale molto più rigido, come evidenziato dal confronto 

numerico e grafico dei valori di rigidezza delle miscele.  

 

Un altro parametro preso in considerazione nell’analisi dei risultati è la deviazione 

standard, che è significativamente influenzato dal processo di intasamento dello scheletro 

di conglomerato bituminoso ad elevata porosità.  
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Come si evince dal confronto di figura 4.2, i provini carotati in sito hanno una 

deviazione standard superiore rispetto alle miscele di laboratorio poiché sul campo è 

difficile tenere sotto controllo tutte le condizioni al contro e di conseguenza si presentano 

delle disomogeneità locali del grado di intasamento, che a sua volta influenza la rigidezza.  

I campioni di miscela A e B, a differenza di quelli prelevati in sito, sono stati 

confezionati in laboratorio in condizioni monitorate e di conseguenza hanno valori di 

deviazione standard inferiori. La differenza tra la miscela A e B è attribuibile principalmente 

alle caratteristiche di ciascun premiscelato, in quanto è stato utilizzato lo stesso rapporto 

a/c = 0,33 per entrambe le tipologie. 

Oltre ai valori di rigidezza misurati a 28 giorni dall’intasamento, nelle tabelle 4.5, 4.7 

e 4.9 sono riportati i valori del modulo di rigidezza rimisurati successivamente sui provini 

sottoposti alla prova di fatica. Tali moduli di rigidezza vengono impiegati nella costruzione 

delle curve di fatica e inoltre si possono utilizzare per confrontare le due diverse misurazioni 

e comprendere se ci sono state delle variazioni e di quanto sulle proprietà meccaniche nel 

tempo (vedi figura 4.2).  

 

Tabella 4.4 – Dati prove ITSM provini di miscela A  

 

Measured

D1 2,39 334,5 122 5,0 0,607 5615 5641

D2 2,24 313,4 128 5,0 0,608 5239 5266

D1 2,32 323,1 122 5,1 0,610 5321 5352

D2 2,18 303,2 122 5,0 0,601 5108 5112

D1 2,32 310,5 123 4,9 0,612 5326 5367

D2 2,24 311,9 126 4,9 0,603 5411 5422

D1 2,36 322,5 124 5,0 0,615 5472 5521

D2 2,24 306,2 127 4,9 0,617 5231 5275

D1 2,12 295,5 128 5,0 0,626 4949 5027

D2 2,02 284,0 126 5,1 0,612 4692 4726

D1 2,24 311,4 131 5,0 0,629 5231 5322

D2 2,06 286,7 125 5,0 0,613 4835 4873

D1 2,11 293,0 121 5,1 0,61 4824 4852

D2 2,05 284,5 119 4,9 0,596 4887 4874

D1 2,17 302,3 127 5,0 0,628 5057 5142

D2 2,19 304,9 125 5,0 0,605 5148 5164

5184

215

4877

5098

4863

P 1. A  

P 2. A 

P 3. A 

P 4. A 

P 6. A 

P 7. A 

P 5. A 

Direction
Specimen 

Φ100

Vertical 

force  [kN]

5153P 8. A 

Media (μ)

Deviazione standard (σ)

Horizontal 

stress  [kPa] 

Rise-time    

[ms]

Horizontal 

- defm. 

[µm]

Load-area 

factor

Stiffness modulus [MPa]

Adjusted

5454

5232

5395

5398
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Tabella 4.5 - Dati prove ITSM provini di miscela A (ITFT) 

 

 

 

Tabella 4.6 – Dati prove ITSM provini di miscela B  

 

 

Measured

D1 2,56 357,6 125 5,0 0,614 6061 6114

D2 2,33 326,3 124 5,0 0,606 5457 5477

D1 2,49 347,0 122 5,0 0,610 5843 5881

D2 2,36 329,3 122 5,1 0,603 5447 5456

D1 2,58 359,1 123 5,0 0,610 5999 6036

D2 2,33 324,5 125 5,0 0,606 5455 5476

D1 2,35 327,6 124 5,0 0,619 5508 5572

D2 2,10 292,2 124 5,0 0,596 4922 4910

D1 2,26 314,0 124 4,8 0,616 5499 5554

D2 2,24 311,5 123 5,0 0,603 5218 5228

D1 2,09 289,9 124 5,0 0,616 4886 4934

D2 2,03 282,3 125 4,9 0,608 4815 4837

5456

323

Media (μ)

Deviazione standard (σ)

5391

P 5. A 

P 1. A  

P 2. A 

P 3. A 

Specimen 

Φ100

Stiffness modulus [MPa]

P 7. A 

Adjusted

5796

5669

5756

5241

P 6. A 

4886

Direction
Vertical 

force  [kN]

Horizontal 

stress  [kPa] 

Rise-time 

[ms]

Horizontal - 

defm. [µm]

Load-area 

factor

Measured

D1 2,86 399,90 123 5,0 0,610 6740 6782

D2 2,84 397,20 124 5,1 0,605 6594 6615

D1 3,07 432,80 122 5,0 0,615 7333 7406

D2 2,98 419,10 123 5,0 0,602 7064 7075

D1 2,34 326,70 124 5,0 0,616 5526 5580

D2 2,43 338,00 125 5,0 0,609 5656 5686

D1 2,78 390,10 123 4,9 0,611 6637 6684

D2 2,78 390,00 124 5,0 0,600 6543 6543

D1 1,97 278,00 123 5,0 0,610 4702 4729

D2 1,47 206,80 122 5,0 0,603 3495 3500

D1 2,37 329,90 124 5,0 0,613 5538 5584

D2 2,34 325,50 123 5,1 0,598 5353 5347

D1 2,97 416,40 128 5,0 0,609 7003 7043

D2 2,89 404,30 124 5,0 0,600 6754 6756

D1 2,97 417,80 125 5,0 0,617 7003 7083

D2 2,67 374,60 125 5,1 0,605 6206 6225

6165

962Deviazione standard (σ)

Rise-time    

[ms]

Media (μ)

Horizontal - 

defm. [µm]

Load-area 

factor Adjusted

Stiffness modulus [MPa]

7241

4115

5466

6900

P 8. B 

P 4. B 

P 5. B 

6654

P 6. B 

P 7. B 

P 2. B 

P 3. B 

Specimen 

Φ100

P 1. B  

Direction
Vertical 

force  [kN]

Horizontal 

stress  [kPa] 

5633

6614

6699
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Tabella 4.7 – Dati prove ITSM provini di miscela B (ITFT) 

 

 

 

 

 

Tabella 4.8 - Dati prove ITSM provini miscela A carotati in sito 

 

 

Measured

D1 2,83 396,10 123 5,0 0,615 6621 6687

D2 2,70 378,30 125 4,9 0,605 6534 6555

D1 2,92 411,70 124 4,8 0,619 7166 7255

D2 2,94 414,00 124 5,0 0,606 6912 6941

D1 2,46 342,50 124 5,0 0,618 5811 5076

D2 2,32 323,40 125 4,9 0,608 5590 5618

D1 2,03 285,90 123 4,8 0,619 4990 5046

D2 1,93 273,00 123 5,1 0,608 4484 4506

D1 2,02 280,40 124 5,0 0,614 4746 7493

D2 2,20 306,50 124 4,8 0,606 5327 8042

D1 3,07 430,70 125 4,7 0,614 7701 7776

D2 2,85 398,80 125 4,4 0,615 7726 7802

6566

1149

P 7. B 

P 5. B 4776

7767,5

7789

P 3. B 

P 1. B  

Adjusted

6621

7098

5347

Media (μ)

Deviazione standard (σ)

Specimen 

Φ100
Direction

Vertical 

force  [kN]

Horizontal 

stress  [kPa] 

Rise-time 

[ms]

Horizontal - 

defm. [µm]

Load-area 

factor

Stiffness modulus [MPa]

P 2. B 

P 6.B 

Measured

D1 4,91 667,2 123 4,9 0,616 11442 11573

D2 4,79 650,8 123 5,0 0,606 11001 11047

D1 5,58 759,8 123 5,0 0,611 12919 13022

D2 5,37 730,3 124 5,0 0,607 12307 12367

D1 5,91 799,1 124 5,0 0,611 13468 13577

D2 5,83 788,2 124 5,0 0,611 13322 13332

D1 5,45 744,1 124 5,0 0,614 12614 12744

D2 5,29 723,2 125 5,1 0,607 12084 12148

D1 4,68 637,4 124 5,0 0,617 10745 10877

D2 4,42 601,9 124 5,0 0,603 10068 10092

D1 3,66 493,6 124 5,1 0,619 8224 8330

D2 3,55 479 124 4,9 0,598 8183 8172

D1 5,32 725,2 123 5,0 0,614 12152 12278

D2 5,09 694,4 124 5,0 0,605 11719 11760

D1 5,09 685,7 123 5,0 0,613 11710 11817

D2 5,14 639 125 5,1 0,602 11439 11459

11537

1502

Media (μ)

Deviazione standard (σ)

12446

10485

8251

12019

11638

11310

12695

13455

Adjusted

Stifness modulus [MPa]Load-area 

factor

Horizontal 

- defm. 

[µm]

Rise-time 

[ms]

Horizontal 

stress  

[kPa] 

Vertical 

force [kN]
Direction

Specimen 

Φ100

P 10.S

P 3.S

P 4.S

P 5.S

P 6.S

P 7.S

P 8.S

P 9.S
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Tabella 4.9 - Dati prove ITSM provini miscela A carotati in sito (ITFT) 

  

 

 

 

Figure 4.2 - Confronto miscele in termini di rigidezza 

 

 

 

Measured

D1 5,14 698,8 123 4,9 0,606 11974 12027

D2 5,05 685,7 125 5,1 0,605 11840 11526

D1 5,98 814,2 124 4,9 0,613 13976 14112

D2 5,87 798,7 124 5,0 0,606 13436 13494

D1 5,94 804,1 124 5,0 0,609 13708 13800

D2 6,19 837,4 124 5,0 0,606 14241 14310

D1 5,61 765,9 124 5,0 0,612 13010 13121

D2 5,00 682,8 125 5,0 0,609 11526 11604

D1 4,83 658,7 124 5,1 0,611 10961 11051

D2 4,62 628,9 123 5,0 0,604 10683 10713

D1 3,05 411,4 125 5,1 0,614 6768 6831

D2 3,21 432,6 124 5,0 0,602 7245 7257

11654

2336

Media (μ)

Deviazione standard (σ)

Specimen 

Φ100
Direction

Vertical 

force [kN]

Horizontal 

stress  [kPa] 

Rise-time 

[ms]

Horizontal - 

defm. [µm]

Load-area 

factor

Stifness modulus [MPa]

P 3. S

P 4. S

Adjusted

11777

13803

P 8. S

P 5. S

P 6. S

14055

12363

10882

7044

P 7. S
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4.3 Risultati prova ITFT 

 

I risultati della prova di fatica sono riportati nelle tabelle 4.10, 4.11 e 4.12 e nelle 

figure 4.3, 4.4, 4.5, invece il confronto tra le curve tipiche delle miscele è riportato nella 

figura 4.6.  

Le prove di resistenza a fatica sono stato effettuate in configurazione di trazione 

indiretta su campioni di forma cilindrica Ø100 come spiegato nel capito precedente. Il 

criterio di rottura scelto nelle prove a fatica è stato la rottura stessa del provino.  

Il grafico della prova ITFT è una curva che rappresenta l’andamento delle 

deformazioni permanenti verticali con il numero di ciclici di carico, quindi in base alla 

conformazione di tali curve si riesce a comprendere il comportamento meccanico della 

miscela. 

Tabella 4.10 - Dati prove ITFT di miscela A 

 

 

Le prova di fatica dei provi P 5.A e P 7.A, impostate come prove lunghe con una 

tensione orizzontale basse, sono state interrotte in quanto non presentavano segni di 

cedimento importanti anche dopo un numero di cicli molto considerevole (tabella 4.10). 

Specimen      

Φ100

n° stress 

repetitions

Permanent vertical 

defm. [mm]
Direction

Target horiz. 

stress   [kPa]

P 1.A  4272 0,850  D1 500

P 2.A  24000 0,980  D1 400

P 3.A  167000 1,157 D1 300

P 5.A  633000 0,373 D1 200

P 6.A  8000 1,741 D1 400

P 7.A  192566 0,574 D1 300
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Figure 4.3 - Curve prove ITFT di miscela A  

Tabella 4.11 - Dati prove ITFT di miscela B 

 

Da sottolineare che la prova di fatica del provino P 7.B è stata interrotto poiché, 

dopo un numero di cicli molto elevato come riportato in tabella 4.11, il provino non 

mostrava nessun segno di cedimento e questo può esse notato dal basso valore della 

deformazione verticale permanente di 0,202 m. Lo stesso discorso vale anche per il provino 

P 6.B ma, a differenza del precedente, in questo caso si presentavano segni di cedimento e 

una considerevole deformazione verticale permanente pari a 0,922 mm. Quest’ultime due 

prove sono state eseguite a distanza di due mesi circa rispetto alle altre e potrebbe risentire 

dell’effetto del curing, ma questo non cambia di molto l’andamento generale. 

 

Specimen       

Φ100

n° stress 

repetitions

Permanent vertical 

deform. [mm]

Duration 

[h]
Diameter

Target horiz. 

stress   [kPa]

P 1.B 15151 2,733 2,10 D1 400

P 2.B  15265 1,958 2,12 D1 400

P 3.B 2500 0,940 0,35 D1 500

P 5.B  32500 2,568 4,51 D1 300

P 6.B 187679 0,922 26,07 D2 350

P 7.B 470000 0,202 65,28 D2 250
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Figure 4.4 – Curve prove ITFT di miscela B 

 

Tabella 4.12 - Dati prove ITFT dei provini prelevati in sito di miscela A 

 

 

Tra le prove di fatiche dei provini carotati in sito c’è da segnalare che quella del 

provino P 3.S è stata interrotta in quanto dopo un numero di cicli di carico molto elevato il 

provino non mostrava segni di cedimento significativi, ad eccezione della deformazione 

verticale permanente di 0,288 mm (vedi tabella 4.12). 

 

Specimen        

Φ100

n° stress 

repetitions

Permanent vertical 

defm. [mm]
Diameter

Target horiz. 

stress   [kPa]

P 3.S  466500 0,2881  D1 600

P 4.S 32000 0,3477  D1 800

P 5.S 107000 0,4465  D1 800

P 6.S 421500 0,5037  D1 700

P 7.S 19885 0,3154  D1 800

P 8.S 2642 0,2798  D2 800
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Figure 4.5 - Curve prove ITFT dei provini prelevati in sito 

 

Nel grafico di figura 4.6 è stato riportato il confronto delle curve delle prove ITFT più 

rappresentative delle miscele A, B e dei provini di miscela A carotati in sito. Alla luce di tale 

confronto, si nota subito che i provini della miscela A carotati in sito tendono ad avere, per 

tensioni orizzontali dell’ordine 600 kPa, un numero di applicazioni di carico a rottura 

elevatissimo e una deformazione verticale permanente molto contenuta (vedi tabella 

4.12).  Tale comportamento va in parallelo con i valori del modulo di rigidezza, quindi i 

provini con un’elevata rigidezza, a parità di tensione orizzontale, necessitano di un numero 

di cicli superiore per arrivare a rottura.  

Tale conclusione è stata sostenuta anche da A. Corradini et al. (2017) nella sua 

ricerca, proponendo una legge di fatica che includeva il modulo della rigidezza, quindi si 

può affermare che la vita a fatica di una miscela viene influenzata dalla sua rigidezza. 

Diversamente si comportano i provini delle miscele preparate in laboratorio, come 

si notare dal grafico di figura 4.6 fino al centesimo ciclo circa le curve si sovrappongono tra 

di loro e superato tale valore i provini del sito tendo a mantenere la pendenza iniziale, 
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invece quelli delle miscele preparate in laboratorio tendo ad aumentarla quasi a divenire 

verticali e allo stesso tempo aumentano le deformazioni permanenti verticali.  

L’ulteriore confronto tra le miscela A e B, evidenzia che quest’ultima presenta 

deformazioni verticali superiori e sopporta un numero di cicli di carico inferiori, nonostante 

la sua rigidezza leggermente superiori della miscela A ha un comportamento a fatica 

minore e questo può essere dovuto alla tipologia del premiscelato utilizzato per 

confezionare la malta B. 

 

Figure 4.6 - Confronto curve ITFT delle miscele 

 

4.3.2 Curve di fatica 

 

Nella tabella 4.13 vengono riassunti i dati delle prove a fatica eseguite sui provini di 

tutte le miscele che sono state analizzate in questo studio. A partire da tali dati sono state 

costruite le curve di fatica delle miscele su piani bi-logaritmici riportate in figura 4.13 e 4.14. 

Nel primo grafico la vita a fatica è stata rappresentata in termini di deformazione iniziale 

𝑁𝑓 =  𝑓(𝜀), invece nel secondo in termini di tensione orizzontale 𝑁𝑓 = 𝑓(𝜎). 
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Tabella 4.13 - Dati delle prove di fatica 

 

  

Nella tabella 4.14 vengono riportati le equazioni delle curve di fatica nel piano bi-

logaritmico delle miscele A, B e dei provini di miscela A carotati in sito, espressi in termini 

di deformazione iniziale e tensione orizzontale. 

 

Tabella 4.14 - Leggi di fatica nel piano bi-logaritmico 

 

 

Dal confronto delle curve di fatica espresse in termine di deformazione iniziale  𝑁𝑓 =

𝑓(𝜀0) di figura 4.13, si nota che quelle di miscela A sia dei provini preparati in laboratorio 

sia di quelli carotati in sito hanno una pendenza simile tra di loro, però la curva di 

quest’ultimi è leggermente traslata verso l’alto, invece la curva di fatica di miscela B si trova 

più in basso e ha una pendenza maggiore rispetto alle altre due. Di conseguenza, la miscela 

Stiffness modulus [MPa]

Adjusted

P 1. A 6114 500 4272 155,38

P 2. A 5881 400 24000 129,23

P 3. A 6036 300 167000 94,43

P 5. A 5572 200 633000 68,20

P 6. A 5554 400 8000 136,84

P 7. A 4934 300 192566 115,52

P 1. B 6687 400 15151 113,65

P 2. B 7255 400 15265 104,76

P 3. B 5076 500 2500 187,16

P 5. B 5046 300 32500 112,96

P 6. B 7768 350 187679 85,61

P 7. B 7789 250 470000 60,98

P 3. S 12027 600 466500 94,79

P 4. S 14112 800 32000 107,71

P 5. S 13800 800 107000 110,14

P 6. S 13121 700 421500 101,36

P 7. S 11051 800 19500 137,54

P 8. S 7257 800 2000 209,45

Site

Specimen  

Ø100

Target horiz. Stress  

[kPa]

n° stress  

repetitions

με = 

σ*(1+3ν)/S   

[%]

Mixture

A

B

Miscela Nf = f(ε) Nf = f(σ)

A Nf = 1,560*1017ε-6,087 Nf = 4,128*1019σ-5,902

 B Nf = 2,811*10
14

ε
-4,908

Nf = 8,840*10
21

σ
-6,817

A (Sito) Nf = 2,917*1018ε-6,581 Nf = 5,781*1040σ-1,254
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B presenta una vita a fatica in termini di deformazione minore rispetto alle altre due 

miscele e questo può essere dovuto alle caratteristiche della malta cementizia utilizzata 

per intasare le piastre di miscela B.  

Per quanto riguarda la dispersione dei dati della curva di fatica di miscela A, sia 

quella preparata in laboratorio sia quella dei provini carotati in sito ha un coefficiente di 

determinazione rispettivamente di R2= 0,836 e R2 = 0,866, invece R2 = 0,917 per la curva 

miscela B. 

Figure 4.13 – Confronto curve di fatica in termini di deformazione 

 

Il grafico di figura 4.14 si dispone a confronto le curve di fatica delle miscele 

analizate espresse in termini di tensione 𝑁𝑓 = 𝑓(𝜎).  Si puo notare che la curva dei provini 

prelevati in sito di miscela A ha una pendenza molta bassa ed è traslata molto in alto 

rispetto a quelle delle miscele A e B preparate in laboratorio, però presenta una 

disperssione dei dati significativa come dimostarto dal coefficiente di determinazione R2 = 

0,519. Quindi, possiamo dire che tali provini hanno una resistenza a fatica molto elevata 

tendente all’infinito, specialmente nel range delle tensioni a cui vengono sottoposte 

normalmente le pavvimentazioni.  
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Da segnalare che le curve della miscela B potrebbero risentire dell’effetto del curing, ma 

questo non cambia di molto il comportamento generale. 

Figure 4.14 - Confronto curve di fatica in termini di tensione 

 

Le curve di fatica delle miscele A e B preparate in laboratorio sotto le stesse 

condizioni presentano un coefficiente di determinazione rispettivamente di R2 = 0,91 e R2 

= 0,7699. La curva di fatica di miscela A ha una pendenza leggermente superiore e si 

dispone traslata più in basso rispetto alla curva di miscela B per tensioni minori di 400 kPa, 

di consenguenza, posseide una resistenza a fatica inferiore, invece per tensioni maggiore 

di 400 kPa circa avviene il viceversa. Nonostante ciò, entrambe le miscele possiedono una 

resistenza a fatica adeguata nei confronti delle azioni cicliche che ricadono nell’intervallo 

di tensioni a cui è soggetto normalmente la pavimentazione. 
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4.4 Risultati prova SCB 

 

Nelle tabelle 4.15, 4.16 e 4.17 si riportano i risultati delle prove SCB di ciascuna 

miscela rispettivamente e rappresentati mediante il grafico carico-corsa nelle figure 4.16, 

4.17 e 4.18. Il grafico carico-corsa rappresenta il comportamento meccanico di ciascuno 

provino, dal quale si comprende il tipo di rottura che avviene, sé duttile o fragile e il carico 

massimo.  

 

Nella figura 4.15 viene riportato un’immagine dell’insieme di provini sottoposti alla 

prova SCB, da cui si percepisce il percorso seguita dalla fessura nel propagarsi dall’intaglio 

verso la striscia di carico superiore. 

 

 

Figure 4.15 - Provini portati a rottura nella prova SCB 
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Tabella 4.15 - Dati prove SCB di miscela A

 

Figure 4.16 - Grafico prove SCB di miscela A 

 

T = 10°C,    Deformation rate = 5 mm/min Symbols U.M.

P 9.1.A P 9.2.A P 10.1.A P 10.2.A

Maximum force Fmax Fmax N 4443,77 3817,63 4197,57 4638,297

Vertical displacement at maximum force ΔW mm 1,56 1,19 1,28 1,37

Heigh 1 h1 mm 70,50 69,00 68,00 70,50

Heigh 2 h2 mm 70,50 69,00 69,00 71,00

Average sample height (h1+h2)/2 W mm 70,50 69,00 68,50 70,75

Notch depth a mm 10,00 9,00 9,00 10,50

Average sample thickness  (t1+t2+t3)/3 t mm 48,17 47,67 49,00 48,33

Thickness  1 t1 mm 48,00 48,00 49,50 48,00

Thickness  2 t2 mm 48,50 48,00 49,00 48,00

Thickness  3 t3 mm 48,00 47,00 48,50 49,00

Average sample diameter D mm 143,50 143,50 143,50 143,50

Strain at maximum force εmax % 2,21 1,72 1,87 1,94

Maximum stress σmax N/mm2 2,74 2,38 2,54 2,85

Fracture toughness Kic,i N/mm1,5 16,32 14,02 15,09 16,98

Geometric factor of specimen f(a/W) - 5,96 5,96 5,96 5,96

Geometric factor of specimen f(a/W) - 6,33 5,89 5,93 6,57

Geometric factor of specimen - - 5,96 5,89 5,93 5,96

Overall fracture toughness KIc N/mm1,5

Crack ligament area Alig m2 0,00291 0,00286 0,00292 0,00291

Work of fracture W Nm 6,53 3,08 3,37 4,95

Fracture energy Gf = W/Alig J/m
2 2241,06 1077,92 1155,78 1699,23

Flexibility index FI - 4,13 0,96 1,03 3,05

Post peak slope m kN/mm -5,43 -11,24 -11,27 -5,57

Unit conversion factor A - 0,01 0,01 0,01 0,01

Sample code

15,60
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Tabella 4.16 - Dati prova SCB di miscela B 

 

 

Figure 4.17 – Grafico prova SCB di miscela B 

T = 10°C,    Deformation rate = 5 mm/min Symbols U.M.

P 9.1.B P 9.2.B P 10.1.B P 10.2.B

Maximum force Fmax Fmax N 5164,13 4924,01 4811,95 4890,577

Vertical displacement at maximum force ΔW mm 1,28 1,03 0,81 0,79

Heigh 1 h1 mm 69,50 69,50 69,00 69,50

Heigh 2 h2 mm 69,00 70,00 69,50 70,50

Average sample height (h1+h2)/2 W mm 69,25 69,75 69,25 70,00

Notch depth a mm 9,50 10,00 9,00 10,00

Average sample thickness  (t1+t2+t3)/3 t mm 48,67 48,67 49,00 48,83

Thickness  1 t1 mm 48,00 48,50 49,50 48,00

Thickness  2 t2 mm 49,50 49,50 49,00 49,50

Thickness  3 t3 mm 48,50 48,00 48,50 49,00

Average sample diameter D mm 144,50 144,50 144,50 144,50

Strain at maximum force εmax % 1,84 1,47 1,17 1,13

Maximum stress σmax N/mm2 3,13 2,98 2,90 2,95

Fracture toughness Kic,i N/mm1,5 19,26 19,06 17,01 18,81

Geometric factor of specimen f(a/W) - 5,956 5,956 5,956 5,956

Geometric factor of specimen f(a/W) - 6,154 6,385 5,872 6,366

Geometric factor of specimen - - 6,154 6,385 5,872 6,366

Overall fracture toughness KIc N/mm
1,5

Crack ligament area Alig m
2 0,00291 0,00291 0,00295 0,00293

Work of fracture W Nm 4,54 3,45 3,94 3,15

Fracture energy Gf = W/Alig J/m2 1562,43 1185,76 1333,73 1075,68

Flexibility index FI - 0,990 0,764 1,091 0,453

Post peak slope m kN/mm -15,79 -15,52 -12,22 -23,75

Unit conversion factor A - 0,01 0,01 0,01 0,01

18,54

Sample code 
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Tabella 4.17 - Dati prova SCB dei provini di miscela A carotati in Sito 

 

Figure 4.18 – Grafico prova SCB dei provini carotati in Sito 

 

T = 10°C,    Deformation rate = 5 mm/min Symbols U.M.

P 1.1.S P 1.2.S P 2.1.S P 2.2.S

Maximum force Fmax Fmax N 3411,64 5282,68 4057,75 4601,823

Vertical displacement at maximum force ΔW mm 0,755 0,895 0,577 0,673194

Heigh 1 h1 mm 70,00 71,00 70,00 70,50

Heigh 2 h2 mm 69,50 70,50 70,00 71,00

Average sample height (h1+h2)/2 W mm 69,75 70,75 70,00 70,75

Notch depth a mm 9,17 11,00 10,00 10,00

Average sample thickness  (t1+t2+t3)/3 t mm 49,67 49,50 49,83 50,33

Thickness  1 t1 mm 48,50 48,50 50,00 51,00

Thickness  2 t2 mm 50,00 49,50 50,00 50,00

Thickness  3 t3 mm 50,50 50,50 49,50 50,00

Average sample diameter D mm 144,50 144,50 144,50 144,50

Strain at maximum force εmax % 1,08 1,26 0,82 0,95

Maximum stress σmax N/mm2 2,03 3,15 2,40 2,70

Fracture toughness Kic,i N/mm1,5 12,02 21,47 15,29 16,06

Geometric factor of specimen f(a/W) - 5,956 5,956 5,956 5,956

Geometric factor of specimen f(a/W) - 5,930 6,818 6,366 6,310

Geometric factor of specimen - - 5,930 6,818 6,366 5,956

Overall fracture toughness KIc N/mm
1,5

Crack ligament area Alig m
2 0,0030 0,0030 0,0030 0,0031

Work of fracture W Nm 1,16 1,81 1,45 1,47

Fracture energy Gf = W/Alig J/m2 386,87 611,66 486,28 480,75

Flexibility index FI - 0,14 0,11 0,18 0,13

Post peak slope m kN/mm -27,57 -54,23 -26,63 -37,93

Unit conversion factor A - 0,01 0,01 0,01 0,01

Sample code 

16,21
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Tabella 4.18 - Riassunto dati e parametri derivanti della prova SCB 

 

 

Figure 4.19 – Confronto delle curve carico-corsa delle miscele 

Nel grafico corsa-carico di figura 4.19 vengono riportati le curve più rappresentative 

delle miscele A e B e dei provini prelevati in sito. Dal confronto si nota che i provini carotati 

in sito esibiscono un comportamento di tipo fragile, in quanto la pendenza della curva nel 

tratto post picco, rispetto a quelle di miscela A e B, è molto alta e di conseguenza la corsa 

è breve. Tale comportamento meccanico può essere dovuto alla stagionatura e 

Mixture
Sample 

code
Max. force 

Vertical 

displac. at 

max force

Max. stress 

at failure

Strain at 

max. 

force

Fracture 

toughness 

Overall 

fracture 

toughness 

Fracture 

energy 

Flexibility 

index 

U.M. - N mm N/mm
2 %  N/mm

1,5
 N/mm

1,5
J/m

2 -

P 9.1.A 4443,77 1,56 2,74 2,21 16,32 2241,06 4,13

P 9.2.A 3817,63 1,19 2,38 1,72 14,02 1077,92 0,96

P 10.1.A 4197,57 1,28 2,54 1,87 15,09 1155,78 1,03

P 10.2.A 4638,30 1,37 2,85 1,94 16,98 1699,23 3,05

P 9.1.B 5164,13 1,28 3,13 1,84 19,26 1562,43 0,99

P 9.2.B 4924,01 1,03 2,98 1,47 19,06 1185,76 0,76

P 10.1.B 4811,95 0,81 2,90 1,17 17,01 1333,73 1,09

P 10.2.B 4890,58 0,79 2,95 1,13 18,81 1075,68 0,45

P 1.1.S 3411,64 0,75 2,03 1,08 12,02 386,87 0,14

P 1.2.S 5282,68 0,89 3,15 1,26 21,47 611,66 0,11

P 2.1.S 4057,75 0,58 2,40 0,82 15,29 486,28 0,18

P 2.2.S 4601,82 0,67 2,70 0,95 16,06 480,75 0,13

A (Sito)

B

A

16,21

18,54

15,60
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all'invecchiamento che il materiale composito ha subito nel periodo tra la posa in opera e 

il carotaggio dei campioni.  

La curva del provino di miscela A raggiunge un carico massimo inferiore rispetto a 

quello delle altre due e una corsa più lunga, quindi esibisce un comportamento duttile; cioè 

traslata verso destra e ha un’area sottesa maggiore, invece la curva di miscela B è 

intermedia tra quella di A e Sito. 

Un ulteriore elaborazione dei dati delle prove SCB ha permesso di derivare i 

seguenti parametri; fracture toughness, fracture energy e flexibility index, i quali 

descrivono le caratteristiche della curva carico-corsa. Per rappresentare tali parametri si è 

scelto di utilizzare un grafico di tipo “box plot”, il quale permette di avere una distribuzione 

statistica dei dati. 

 

Figure 4.20 – Confronto miscele in termini di fracture toughness 

 

Nella figura 4.20 è riportato il parametro fracture toughness delle miscele 

analizzate, dal loro confronto si evince che la miscela B ha mediamente valori di resistenza 

più elevati e meno dispersi delle altre due. 
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Figure 4.21 - Confronto miscele in termini di fracture energy 

 

Nella figura 4.21 vengo riportati i valori di fracture energy di ciascuna miscela 

analizzata. Tale parametro è funzione dell’area sottesa dalla curva e dell’area della sezione 

trasversale dalla fessura durante la prova SCB di ogni provino per essere portato a rottura.  

Il confronto dei dati nel grafico evidenzia che i provini di miscela A richiedono 

maggior energia per poter essere portati a rottura, sottolineando le suddette 

considerazioni sulla conformazione della curva carico-corsa, dalla quale emergeva che i 

provini di miscela A hanno un comportamento più duttile e quindi richiedono maggior 

energia per essere portati a rottura.  

Il terzo parametro derivato dai dati della prova SCB è flexibility index riportato in 

figura 4.22, il quale evidenzia la grande differenza tra le miscele in termini di flessibilità. 

Come si nota dai risultati riportati sul grafico di figura 4.24, i provini carotati in sito hanno 

un bassissimo indice di flessibilità, cioè 93% e 83% inferiore rispettivamente di quello della 

miscela A e B, che è funzione della pendenza della curva nel tratto post picco e dell’energia 

di rottura. 
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Figure 4.22 - Confronto miscele in termini di flexibility index 
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CONCLUSIONI 

 

Questa tesi ha avuto per oggetto la caratterizzazione meccanica di conglomerati 

bituminosi intasati con malta cementizia. Sono stati analizzati i risultati ottenuti su provini 

delle miscele A e B prodotte in laboratorio e provini di miscela A carotati in sito. In base a 

tali risultati si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 

• La massa volumica delle miscele A e B prodotte in laboratorio ha un valore medio 

2,31 g/cm3, invece quella dei provini di miscela A carotati in sito è 2,22 g/cm3. Tale 

differenza è attribuibile alla qualità del processo di intasamento, poiché, a 

differenza del laboratorio, in sito è più difficile tenere sotto controllo tutte le 

condizioni al contorno  

  

• Il modulo di rigidezza dei provini carotati in sito ha un valore medio (11537 MPa) 

circa doppio rispetto a quello dei provini delle miscele A e B (rispettivamente di 

5184 MPa e 6165 MPa). Ciò può essere attribuito all’invecchiamento che subisce il 

legante bituminoso e all’effetto di curing del legante cementizio. L’insieme di tali 

fenomeni rende il materiale composito finale molto più rigido. La differenza di 

rigidezza tra la miscela A e B è dovuta principalmente alle caratteristiche delle malte 

cementizie impiegate per l’intasamento delle rispettive piastre.  

 

• I provini carotati in sito hanno un’ottima resistenza a fatica, specialmente nel range 

delle sollecitazioni a cui sono soggette normalmente le pavimentazioni. Quelli 

preparati in laboratorio hanno una resistenza a fatica inferiore rispetto ai 

precedenti. Nel range delle tensioni inferiori a 400 kPa la miscela B ha un a 

resistenza a fatica maggiore di quella A, invece in quello superiore a 400 kPa la 

miscela A è più resistente. Si osserva che la resistenza fatica è correlata alla rigidezza 

dei provini. 
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• La miscela B ha una fracture toughness di 18,54 N/mm1,5, superiore sia di quella 

della miscela A sia a quella dei provini carotati in sito. Per quanto riguarda la fracture 

energy la miscela A ha un valore mediamente superiore, mentre i provini carotati 

in sito mostrano il valore più basso. Il flexibility index è direttamente correlato con 

la fracture energy, infatti la miscela A è la più flessibile, mentre i provini carotati in 

sito sono i meno flessibili. 

In conclusione, il GM possiede una ottima rigidezza, una resistenza a fatica adeguata 

e un elevata resistenza alla propagazione della fessura. I risultati ottenuti, confermano che 

il GM può prolungare la vita utile delle pavimentazioni e, allo stesso tempo, ridurre le 

emissioni in atmosfera e l’inquinamento acustico. 
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