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Introduzione 

 

Ridurre le risorse impiegate, riutilizzare gli oggetti, riciclare le materie prime: sono questi i 

principi di un modello economico “circolare”. Esso si fonda sul principio “riduco, riutilizzo e 

riciclo”. Il modello di sviluppo dell’economia circolare prevede quindi non solo la riduzione delle 

risorse utilizzate, ma anche la riprogettazione dei prodotti per renderne possibile il riutilizzo, 

la riparazione e, una volta a fine vita, un più semplice riciclaggio. I prodotti una volta utilizzati 

hanno una nuova vita e diventano materie prime per un nuovo ciclo produttivo. 

Nell’ambito delle pavimentazioni stradali, al termine della vita utile della sovrastruttura, 

gli strati legati che la compongono possono essere riutilizzati con meccanismi di riciclaggio a 

freddo. Tale metodologia permette di utilizzare meno materia prima e consente una riduzione 

delle emissioni in atmosfera. 

Ad oggi le pavimentazioni costruite con materiale riciclato a freddo sono dimensionate 

con metodi empirici, ovvero basati sull’esperienza. L’obiettivo della presente ricerca è quello di 

studiare la possibilità di dimensionare una pavimentazione costituita nello strato di base con 

materiale riciclato a freddo utilizzando un metodo di dimensionamento di tipo razionale.  

Partendo dai dati di pavimentazioni costituite da materiali tradizionali, contenute 

all’interno del Catalogo delle Pavimentazioni stradali, con l’utilizzo del software di calcolo 

KENPAVE, si sono confrontati i risultati ottenuti per verificare che il software restituisca dati 

accettabili nonostante la differenza di metodologia utilizzata. Una volta considerati accettabili i 

dati ottenuti, si è studiata la caratterizzazione del materiale riciclato a freddo, determinando il 

modulo di rigidezza e la resistenza a fatica da prove di laboratorio. Per le caratteristiche degli altri 

materiali che costituiscono la sovrastruttura, come il conglomerato bituminoso tradizionale, il 

misto granulare e il misto granulare stabilizzato, si è fatto riferimento a valori provenienti da 

letteratura. 

In seguito, si è passati al dimensionamento di pavimentazioni riciclate a freddo con 

l’utilizzo del software KENPAVE, al fine di valutare la possibilità di effettuare un’analisi di tipo 



razionale. Per tale procedura sono stati analizzati i dati provenienti da prove di laboratorio e quindi 

è stato ricercato il valore del coefficiente di traslazione che lega i risultati basati su tali prove con 

i risultati provenienti da osservazioni in sito. 

 



1 

Capitolo 1 

Progettazione della sovrastruttura 

stradale 

In questo capitolo si illustrano i vari aspetti legati alla progettazione di una sovrastruttura stradale, 

che riguardano aspetti generali, requisiti delle pavimentazioni in termini di prestazioni strutturali, 

prestazioni funzionali, resistenza alle azioni dell’acqua e del gelo e sostenibilità ambientale. 

 Inoltre, si illustrano i metodi semi-empirici, in particolar modo il metodo AASHTO, con 

riferimento al catalogo delle pavimentazioni italiano basato su di esso, e i metodi analitico-

empirici, in cui si descrive il modello strutturale del multistrato elastico lineare, le verifiche a 

fatica e all’ormaiamento e la legge di Miner. 

 Infine, si illustrano altri aspetti che riguardano i costi, sostenibilità, consumo di energia 

ed emissioni. 

1.1 Aspetti generali 

La progettazione di una sovrastruttura stradale è un’operazione complessa, perché è influenzata 

da molti elementi variabili ed incerti, come la previsione dei carichi di traffico, la valutazione 

delle azioni climatiche, la scelta del modello strutturale e la stima delle proprietà meccaniche dei 

materiali. 

1.1.1 Requisiti delle pavimentazioni 

La pavimentazione o anche sovrastruttura, ha la necessità di rispettare dei requisiti, vista 

l’interazione diretta con il traffico. I principali requisiti riguardano le prestazioni strutturali, 

prestazioni funzionali, resistenza alle azioni dell’acqua e del gelo e sostenibilità ambientale. 
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Prestazioni strutturali 

Le prestazioni strutturali comprendono la capacità di trasmissione dei carichi veicolari al 

sottofondo e la resistenza ai fenomeni di degrado, essi dipendono dai carichi di traffico, dalle 

condizioni climatiche locali, dalla tipologia della sovrastruttura, dalle sue caratteristiche 

geometriche (spessori degli strati) e dalle proprietà meccaniche dei materiali. 

Prestazioni funzionali 

Le prestazioni funzionali sono legate dalla necessità di offrire regolarità e aderenza della 

superficie viabile. Si intende con ciò il complesso sistema delle interazioni tra ruota e manto 

stradale che ha un riflesso diretto sull’utente il quale durante il moto ha la percezione della 

regolarità e del livello di aderenza offerto dalla piattaforma, regolando di conseguenza la propria 

condotta di guida. 

Resistenza alle azioni dell’acqua e del gelo 

La presenza dell’acqua è un fattore che incide notevolmente sulle prestazioni della 

pavimentazione e del sottofondo. Essa esercita sulla pavimentazione un’azione di aggressione 

chimico-fisica nei riguardi dei materiali legati posti in superficie e riduce la portanza dei materiali 

non legati presenti nella fondazione e nel sottofondo all’aumentare del grado di saturazione. 

Sostenibilità ambientale 

La progettazione della sovrastruttura stradale deve essere orientata verso la realizzazione di opere 

eco-sostenibili. Nel campo stradale, si vuole cercare di ridurre l’utilizzo di risorse naturali non 

rinnovabili con riduzione di materiale da conferire in discarica, risparmio energetico con 

riduzione dell’impatto ambientale e l’attenuazione dell’impatto paesaggistico. 

1.1.2 Tipologie 

Esistono varie tipologie di pavimentazioni stradali e la loro scelta costituisce oggetto stesso della 

progettazione. In generale si distinguono due principali tipologie di pavimentazione: la 

pavimentazione flessibile e la pavimentazione rigida.  

La prima è caratterizzata dalla presenza di un insieme di strati in conglomerato 

bituminoso poggianti su uno strato di fondazione in materiale granulare, mentre l’altra consiste 

in lastre in conglomerato cementizio poste direttamente sul sottofondo o su uno strato intermedio 

di fondazione. 

La distinzione tra le due tipologie consiste essenzialmente nella modalità di trasmissione 

dei carichi al sottofondo. Da un punto di vista ideale, uno strato flessibile realizza una trasmissione 

uniforme delle tensioni a cui corrisponde una distribuzione non uniforme delle deformazioni, 

mentre per uno strato rigido si verifica il caso contrario, ovvero una distribuzione non uniforme 

delle tensioni a cui corrisponde una distribuzione uniforme delle deformazioni. 
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Altre tipologie di pavimentazioni possono essere le pavimentazioni composite date dalla 

combinazione di strati rigidi e flessibili oppure pavimentazioni a elementi, ovvero formate 

dall’unione di più blocchi di varia forma e dimensione. 

La tipologia di pavimentazione utilizzata per il presente caso studio è quella di tipo 

flessibile. 

Le pavimentazioni flessibili sono caratterizzate dalla presenza di un pacchetto di strati 

legati a bitume denominati rispettivamente: tappeto d’usura (o manto di usura), strato di 

collegamento (binder) e strato di base. 

Completa la stratigrafia uno strato di fondazione, normalmente in misto granulare non 

legato, posto tra il pacchetto legato e il sottofondo. In Figura 1.1 si riporta una tipica stratigrafia 

di pavimentazione flessibile. 

 

Figura 1.1 – Sezione tipo pavimentazione flessibile 

Uno degli elementi principali che contraddistingue la pavimentazione flessibile è la 

presenza del legante bituminoso che, a causa delle sue proprietà visco-elastiche e termo-

dipendenti, conferisce all’intera struttura la dipendenza dalle condizioni climatiche e dal tempo 

di applicazione (o frequenza) dei carichi veicolari. 

I vari strati in conglomerato bituminoso assolvono a funzioni diverse, ovvero: 

• Il manto di usura deve resistere alle azioni tangenziali trasmesse dagli 

pneumatici, presentare una superficie di rotolamento regolare, avere 

caratteristiche di rugosità tali da assicurare adeguate condizioni di aderenza (grip) 

soprattutto in condizioni umide, e possedere una sufficiente impermeabilità al 

fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche negli strati più profondi 

(eccetto ovviamente il caso dei manti drenanti).  
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• Lo strato di binder abbina a una funzione strutturale anche una funzione 

costruttiva, volta a realizzare un piano di stesa regolare del manto di usura. 

• Lo strato di base ha come compito esclusivo quello di ripartizione dei carichi 

rendendo la loro azione, in termini di tensioni e deformazioni, compatibile con la 

capacità portante del sottofondo. 

Anche lo strato di fondazione svolge un ruolo strutturale. Esso è costituito da materiale 

non legato stabilizzato granulometricamente e ben compattato (misto granulare), dotato di 

predefiniti requisiti fisico-meccanici e non sensibile all’acqua.  La fondazione permette altresì di 

realizzare una superficie di appoggio regolare per la stesa degli strati legati, funge da protezione 

del terreno di sottofondo e da filtro nei riguardi di eventuali risalite capillari. 

Nella pavimentazione flessibile la diffusione dei carichi dalla superficie al sottofondo avviene 

secondo un sistema stratificato, il modello strutturale cui si fa riferimento è il multistrato elastico 

(lineare e non), riportato in Figura 1.2. 

 
Figura 1.2 – Multistrato elastico 

 

Un aspetto essenziale per il corretto comportamento strutturale è legato alla perfetta 

adesione tra gli strati attraverso la realizzazione di mani d’attacco e di ancoraggio, al fine di 

consentire la corretta trasmissione degli sforzi all’interfaccia. 

Esistono poi anche altre configurazioni delle sezioni della pavimentazione, come ad 

esempio la pavimentazione semi-rigida in cui è presente, in aggiunta alla stratificazione 

tradizionale, un ulteriore strato di fondazione in misto cementato posto tra il pacchetto legato e lo 

strato in misto granulare. 

Un altro esempio riguarda le pavimentazioni eseguite con materiali stabilizzati con 

emulsione bituminosa o bitume schiumato. Entrambe le tecnologie, dette a freddo, trovano largo 

impiego nell’ambito di interventi di riabilitazione di pavimentazioni esistenti per la possibilità 

che esse forniscono di riciclare il materiale proveniente dalla loro fresatura, sebbene il ricorso a 

tali trattamenti trovi sempre maggiore diffusione anche nel caso di nuove costruzioni.  
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Solitamente, gli strati interessati dalla stabilizzazione con emulsione o bitume schiumato 

sono quelli di base o fondazione, a seconda del livello di traffico e delle caratteristiche 

prestazionali del materiale stesso.   

In relazione ai modelli di analisi strutturale e ai metodi di dimensionamento adottati, le 

pavimentazioni semi-rigide e quelle eseguite con materiali stabilizzati con emulsione o bitume 

schiumato sono riconducibili a tutti gli effetti a un caso particolare delle pavimentazioni flessibili.  

Ciò che le distingue dalle tipologie sopra viste, riguarda il comportamento degli strati 

stabilizzati che evolve nel corso della vita di esercizio e può essere schematizzato individuando 

due fasi distinte: 

• la prima fase, durante la quale i materiali stabilizzati presentano le proprietà tipiche dei 

materiali legati (a cemento o a bitume), caratterizzati da un valore del modulo di rigidezza 

abbastanza elevato e dotati di resistenza a trazione;  

• la seconda fase, seguente alla fessurazione per fatica, durante la quale tali materiali sono 

assimilati a materiali granulari non legati “equivalenti”, caratterizzati da un valore di 

rigidezza più basso e non dotati di resistenza a trazione. 

Benché la variazione di caratteristiche avvenga in modo graduale, ai fini del calcolo la 

sovrastruttura viene trattata, per ragioni di semplicità, come un sistema bi-fase: nella prima fase 

il meccanismo di rottura considerato per lo strato stabilizzato è prevalentemente quello a fatica, 

nella seconda fase è quello legato all’accumulo di deformazioni permanenti. 

1.1.3 Fenomeni di degrado 

I fenomeni di degrado si manifestano nella pavimentazione durante la sua vita in esercizio per via 

dell’azione combinata del traffico e dalle sollecitazioni di natura termica. 

Per quanto riguarda le pavimentazioni flessibili si possono individuare quattro principali 

tipi di dissesto: la fessurazione da fatica, l’ormaiamento, la rottura di origine termica e la perdita 

di tessitura superficiale. Di seguito in Figura 1.3 si riportano le immagini dei dissesti. 
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Figura 1.3 – Dissesti 

Per quanto riguarda la fessurazione da fatica si manifesta attraverso una serie di fessure 

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

Per la sua particolare forma tale fessurazione è detta a pelle di coccodrillo o a ragnatela. 

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

bituminoso dovuta alle sollecitazioni cicliche trasmesse dai veicoli.  Il passaggio della singola 

ruota, infatti, determina nel generico punto della pavimentazione un’alternanza di tensioni (e 

deformazioni) di segno opposto (trazione-compressione) che evolvono nel tempo con una legge 

assimilabile a una sinusoide. Il ripetersi di tale meccanismo porta a un progressivo accumulo del 

danno fino alla rottura.  

In genere, la fessura si innesca alla base dello strato legato più profondo per propagarsi 

in superficie (meccanismo cosiddetto bottom-up); in particolari condizioni esiste anche un 

processo inverso di innesco a partire dalla superficie verso il basso (top-down).  La resistenza a 

fatica dei conglomerati bituminosi dipende da molteplici fattori legati alle proprietà visco-

elastiche del bitume, alla composizione della miscela e alle sue caratteristiche volumetriche finali.  

La caratterizzazione sperimentale avviene mediante opportune prove di laboratorio e/o 

prove di campo in vera grandezza. È da considerarsi però una notevole differenza dai risultati 

ottenuti in laboratorio e quelli in campo. Nella realtà, non si ha una perfetta canalizzazione del 

traffico, inoltre il traffico veicolare non è da considerarsi distribuito in modo uniforme, basti 

pensare alla differenza tra il giorno e la notte, in cui si verifica un fenomeno di autoriparazione 

del conglomerato bituminoso nel momento in cui tra un passaggio di un veicolo e un suo 

successivo vi è trascorso diverso tempo. 
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Per lo studio della fessurazione da fatica si fa riferimento a leggi di fatica sperimentali 

corrette con opportuni coefficienti che tengono conto di tutti gli aspetti che differiscono tra realtà 

e prove sperimentali da laboratorio. 

L’ormaiamento invece consiste nella formazione di depressioni 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 a seguito 

del ripetuto passaggio dei veicoli.  

In linea generale tutti gli strati concorrono al verificarsi del fenomeno ed è possibile 

associarlo agli strati legati oppure agli strati in misto granulare. La possibilità di attribuire il 

dissesto ad uno strato o all’altro è data da alcune osservazioni come, ad esempio, una ormaia dalla 

forma accentuata, caratterizzata cioè da una ridotta larghezza trasversale e con la presenza di bordi 

rialzati, è generalmente imputabile a una carenza delle miscele impiegate per gli strati superficiali, 

a causa di una eccessiva porosità che si riduce progressivamente per effetto del traffico o per un 

eccesso di bitume che dà luogo a scorrimenti di tipo plastico.  

Una ormaia più estesa e dalla curvatura più bassa deriva da un elevato cedimento del 

sottofondo dovuto, per esempio, a una insufficiente compattazione o a scarse caratteristiche 

meccaniche. La presenza di ormaie provoca notevoli disturbi alla circolazione stradale rendendo 

difficoltose le manovre di cambio di direzione e di governo del veicolo. Inoltre, in presenza di 

pioggia i ristagni di acqua possono dar luogo al fenomeno di aquaplaning riducendo ulteriormente 

il livello di sicurezza. 

Invece, la rottura di origine termica è legata alle condizioni ambientali.  Essa si verifica 

quando si ha un repentino abbassamento della temperatura che determina negli strati bituminosi 

l’insorgenza di uno stato di coazione che supera la resistenza a trazione degli stessi e si manifesta 

sottoforma di fratture trasversali. 

Infine, la perdita delle caratteristiche di tessitura superficiale è dovuta dall’azione 

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

gelo, provocano una progressiva asportazione della micro-rugosità dei grani lapidei esposti in 

superficie e la riduzione della macro-rugosità del manto, fino a renderlo molto liscio. 

1.1.4 Tipologie e analisi dei carichi  

Il traffico rappresenta, unitamente alle sollecitazioni di natura climatica, la causa primaria del 

degrado delle sovrastrutture. 

Riguardo l’analisi dei carichi occorre prendere in considerazione diversi fattori: 
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• le caratteristiche del sistema di assi dei veicoli: ogni asse è caratterizzato dalla 

sua configurazione (singolo o multiplo), dal carico totale e dal numero delle ruote 

(singole o gemellate); 

• il numero di ripetizioni per ciascun asse; 

• la velocità di percorrenza. 

Il carico agente su un generico asse dipende sostanzialmente dalla sua posizione relativa rispetto 

al baricentro delle masse del veicolo. In condizioni ordinarie si assume che il carico dell’asse si 

ripartisca in maniera uniforme su tutte le ruote. Un altro parametro molto importante ai fini del 

calcolo è rappresentato dalla pressione di gonfiaggio che si assume uniformemente applicata su 

un’area circolare. I parametri caratteristici del carico sono legati dalla relazione: 

𝑎 = √
𝑃

𝜋 ∙ 𝑃𝑔
 (1.1) 

Dove: 

• a è il raggio della superficie di impronta dello pneumatico; 

• P è il peso agente sullo stesso (nel caso di asse singolo pari alla metà del peso 

totale); 

• Pg la pressione di contatto (o gonfiaggio). 

Secondo i modelli strutturali, noti a, P e Pg risultano definite in maniera completa le condizioni di 

carico della pavimentazione.  

Un ultimo aspetto da considerare è legato alla presenza di ruote gemellate e all’influenza 

reciproca che queste esercitano nei riguardi della sovrastruttura. Un criterio che tradizionalmente 

si usa per valutare tale effetto si basa sul concetto di carico equivalente su ruota singola 

contraddistinto mediante la sigla ESWL (Equivalent Single Wheel Load), definito come quel 

carico Ps agente su un’area circolare unica che produce gli stessi effetti della coppia di carichi Pd 

agenti sulle ruote gemellate. 

Peraltro, le tecniche di calcolo automatico attualmente disponibili hanno consentito di 

superare il concetto di ESWL, per cui nelle analisi si preferisce considerare la configurazione 

reale del carico costituito dalla coppia di ruote e valutare la distribuzione delle tensioni prodotta 

dalla loro reciproca interazione sia in senso verticale sia trasversale, in modo da individuare la 

condizione più gravosa ai fini delle verifiche. 

Per conoscere il dato di input riguardante il carico, si ha la possibilità di fare una 

valutazione diretta nei casi in cui le strade siano già esistenti oppure anche in casi di nuova 

costruzione. Molto spesso in sede progettuale non si dispone di questo genere di indicazioni; in 

tale circostanza è possibile fare riferimento a spettri di traffico standard, come per esempio quello 
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proposto all’interno del Catalogo Italiano delle Pavimentazioni, ricavato sulla base di una vasta 

campagna di osservazioni sperimentali. 

Come già specificato, le caratteristiche dell’asse di carico (in particolare le grandezze a, 

P e Pg) sono i dati di input disponibili, che insieme ad un certo modello strutturale scelto, 

permettono di eseguire il calcolo delle tensioni e delle deformazioni in ciascun punto della 

pavimentazione. È evidente che cambiando i dati di input si originano risultati diversi per cui 

occorre svolgere tante elaborazioni quante sono le tipologie di assi considerati. A tal proposito si 

può pensare di far riferimento ad un unico asse standard invece che considerare tutte le 

configurazioni di assi.  

La scelta dell’asse standard, però, è del tutto discrezionale, qualunque sia la 

configurazione prescelta, il traffico totale viene espresso in termini di passaggi di assi standard 

equivalenti, indicati con la sigla ESAL (Equivalent Single Axle Load). 

Uno degli aspetti principi è andare a valutare il danno relativo che è legato dal carico attraverso 

la seguente espressione: 

𝐷𝑥

𝐷0
= 𝑘 ∙ (

𝑃𝑥

𝑃0
)

𝑛

 (1.2) 

Dove: 

• Dx e D0 rappresentano il danno prodotto rispettivamente dal carico Px e dal carico di 

riferimento P0; 

• k è un coefficiente che tiene conto degli elementi suindicati; 

• n assume un valore approssimabile a 4. 

Di fatto però nella pratica si va a cercare un coefficiente di equivalenza espresso come: 

𝑐𝑒,𝑥 =
𝑛0

𝑛𝑥
 (1.3) 

In cui: 

• n0: è il numero di passaggi dell’asse di riferimento; 

• nx: è il numero di passaggi dell’asse considerato che conducono la sovrastruttura 

a un prestabilito stato finale. 

Partendo dalla conoscenza del coefficiente di equivalenza la stima del traffico di progetto 

richiede la conoscenza dei seguenti ulteriori parametri:  

• Traffico Giornaliero Medio (TGM) espresso in veicoli/giorno, riferito al numero totale di 

veicoli che transita nei due versi sull’intera sezione in esame. Si considerano solo i veicoli 

commerciali in quanto le altre tipologie di veicoli danno un contributo trascurabili; 

• Percentuale dei veicoli commerciali (VP); 

• Coefficiente di ripartizione (F) che tiene conto della suddivisione del traffico nelle diverse 

corsie della sezione stradale. Esso può assumere i seguenti valori:  
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- 1 per strade a carreggiata unica di larghezza totale inferiore a 5 m; 

- 0,75 per strade a doppio senso con larghezza della carreggiata compresa tra 5 e 6 

m; 

- 0,50 per strade a doppio senso con larghezza della carreggiata superiore a 6 m;  

- 0,45 per strade con due corsie per senso di marcia (unica carreggiata o non);  

- 0,35 per strade con tre corsie per senso di marcia (generalmente a carreggiate 

separate);  

• Vita utile (L) espressa in anni, che rappresenta il periodo convenzionale di servizio della 

pavimentazione; 

• Tasso di incremento annuo del traffico pesante (r) determinato su base statistica.  

Il numero totale di ripetizioni dell’asse standard risulta quindi essere: 

𝐸𝑆𝐴𝐿 = 365 ∙ 𝑇𝐺𝑀 ∙ 𝑉𝑝 ∙ 𝐹 ∙ 𝐶𝑒 ∙
(1 + 𝑟)𝐿 − 1

𝑟
 (1.4) 

 

1.1.5 Fattori ambientali 

La pavimentazione stradale è esposta ad azioni che incidono in maniera significativa sulle sue 

prestazioni. I principali fattori ambientali in grado di provocare e/o accelerare i fenomeni di 

degrado delle sovrastrutture sono la temperatura e la presenza di acqua, agendo singolarmente o 

in maniera congiunta. 

Temperatura 

Al variare della temperatura varia la rigidezza e di conseguenza il comportamento del 

conglomerato bituminoso, passando da rigidezze elevate, paragonabili a quelle di un calcestruzzo, 

per temperature estremamente basse, fino a rigidezze molto basse, paragonabili a quelli di un 

materiale non legato, per temperature molto elevate. La temperatura, oltre a incidere sulle 

rigidezze e dunque sullo stato tenso-deformativo complessivo del multistrato, condiziona anche i 

meccanismi di degrado strutturale e le leggi di rottura dei materiali. 

In condizioni di alte temperature, si fornisce un contributo preponderante sull’accumulo 

del cedimento plastico e dunque sulla formazione delle ormaie, a temperature basse il 

meccanismo che si governa è quello della contrazione termica degli strati bituminosi, che 

diventano sempre più rigidi e fragili al decrescere di T fino a superare la soglia di resistenza a 

trazione. Mentre per temperature intermedie abbiamo il formarsi della fessurazione a fatica. 

Presenza di acqua 

L’acqua produce diverse conseguenze dannose sulle prestazioni della pavimentazione stradale, le 

principali sono: 
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• riduzione delle caratteristiche meccaniche degli strati non legati e della capacità 

portante del sottofondo; 

• pumping con contaminazione dello strato di fondazione e/o base per risalita di 

materiale fine per effetto delle pressioni idrodinamiche generate dal traffico; 

• effetti correlati ai cicli gelo-disgelo (in combinazione con la temperatura). 

Legato dalla presenza dell’acqua in condizioni particolari, ai fenomeni di degrado 

precedentemente descritti si unisce anche il gelo che comporta inconvenienti sia di carattere 

funzionale che strutturale. 

1.2 Metodi semi-empirici 

I metodi di calcolo semi-empirici si basano su risultati sperimentali integrati da considerazioni 

teoriche, tenendo conto della portanza dei terreni di sottofondo, della loro condizione igrometrica 

e del traffico. 

Uno dei maggiori vantaggi connessi all’approccio semi-empirico consiste nel fatto che la 

valutazione dei meccanismi di degrado e della loro evoluzione avviene in modo diretto e su 

strutture reali, con esclusione dunque di quei fattori di scala che esercitano larga influenza, per 

esempio, sulla caratterizzazione di laboratorio. 

Di contro, gli inconvenienti che ne derivano sono dovuti dal fatto che le leggi sperimentali 

(e dunque i criteri di progetto) tratti dalle sezioni di prova possono considerarsi pienamente valide 

qualora nella zona d’intervento sussistano esclusivamente le medesime condizioni al contorno 

considerate in fase progettuale, cosa che normalmente non avviene. 

1.2.1 Metodo AASHTO 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) è un ente di 

standardizzazione che pubblica specifici protocolli di prova e linee guida che vengono utilizzati 

nella progettazione e costruzione di autostrade negli Stati Uniti. 

La AASTHO ha messo appunto la procedura di dimensionamento semi-empirica più nota 

nel corso di una vasta campagna di indagine, denominata AASHTO Road Test, svolta negli Stati 

Uniti nel periodo a cavallo tra il 1956 e il 1960. 

Il metodo AASHTO ha rappresentato nei decenni scorsi un riferimento assoluto per il 

progetto delle pavimentazioni stradali ed è tuttora utilizzato. Nella versione più completa il 

metodo di dimensionamento tiene conto sia delle azioni legate al traffico veicolare sia degli effetti 

prodotti dal clima. il procedimento analitico che conduce alla definizione della stratigrafia di 
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progetto avviene applicando l’equazione di seguito riportata in modo sequenziale, scorporando 

progressivamente il contributo di ciascuno degli strati della pavimentazione a partire da quello 

superiore, partendo dalla conoscenza del traffico equivalente espresso in termini di ESAL. 

log(𝑁80) =  𝑍𝑅 ∙ 𝑆0 + 9,36 log(𝑆𝑁 + 1) − 0,20 +
𝑙𝑜𝑔 [

∆𝑃𝑆𝐼
4,2 − 1,5

]

0,4 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5,19

+ 2,32 log(𝑀𝑟) − 8,07 

 

(1.5) 

Dove: 

• L’indice SN si determina mediante la seguente espressione: 𝑆𝑁 =  ∑ 𝑚𝑖𝑎𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1  

in cui n è il numero degli strati della pavimentazione; hi è lo spessore dello i-

esimo strato; ai è il coefficiente di struttura che dipende dal tipo di materiale e mi 

è un coefficiente che tiene conto delle condizioni di drenaggio, applicabile solo 

al caso di materiali non legati mentre per gli strati legati è assunto pari a 1. 

• Mr è il modulo resiliente del sottofondo. 

• Le variabili ZR e S0 rappresentano rispettivamente i frattili della distribuzione 

normale standard e la deviazione standard dello scarto tra la durata effettiva e 

quella prevista della pavimentazione (logNt – logNT). Si tratta di valori statistici 

che vengono stabiliti in base al livello di affidabilità assegnato al calcolo. ZR è un 

valore tabellato mentre per S0 si assume un valore compreso nell’intervallo 0,40 

÷ 0,50. 

• Il parametro ΔPSI esprime il margine di funzionalità disponibile, ovvero la 

differenza tra lo stato iniziale e quello finale ammesso al termine della vita utile; 

generalmente si considera un valore di partenza (PSIi) non coincidente con quello 

ideale ma ridotto a 4,2 mentre per quello finale (PSIf) si suggerisce: 

- 2,5 per strade di grande comunicazione; 

- 2 per strade di media importanza; 

- 1,5 per strade di importanza modesta. 

Il seguente metodo permette di considerare, oltre agli effetti del traffico, la perdita di funzionalità 

causata da fattori climatici che possono condurre a una riduzione della vita utile. 

In particolare, vengono presi in esame due aspetti legati rispettivamente al rigonfiamento 

del sottofondo e al gelo. Nel primo caso la riduzione di funzionalità nel tempo t (espresso in anni) 

si valuta con l’equazione: 

∆𝑃𝑆𝐼𝑅 = 0,00335 ∙ 𝑉𝑅 ∙ 𝑃𝑆(1 − 𝑒−𝜃∙𝑡) (1.6) 
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Dove: 

• VR esprime il sollevamento potenziale (in pollici) dovuto al rigonfiamento 

differenziale del terreno di sottofondo; 

• θ è il tasso di rigonfiamento 

• Ps rappresenta la percentuale della superficie totale soggetta a rigonfiamento. 

Nel secondo caso, la perdita di funzionalità dovuta al gelo che deriva dal fatto che esso può 

produrre dei sollevamenti della pavimentazione conseguenti alla formazione di lenti di ghiaccio 

soprattutto nel sottofondo, lo si può fare con la seguente espressione: 

∆𝑃𝑆𝐼𝐺 = 0,01 ∙ 𝑝𝑓∆𝑃𝑆𝐼𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒−0,02Φ∙𝑡) (1.7) 

Dove: 

• ΔPSImax è il valore massimo di riduzione del PSI dovuto al sollevamento da gelo; 

• pf è la probabilità di gelività; 

• Φ è il gradiente di sollevamento da gelo. 

Tale metodo descritto è quello utilizzato dal Catalogo delle Pavimentazione per la 

determinazione di sezioni tipo a seconda del traffico e dalla tipologia della pavimentazione. 

1.3 Catalogo delle pavimentazioni 

Il catalogo delle pavimentazioni è uno dei documenti di riferimento per la progettazione delle 

pavimentazioni in Italia. Al suo interno si trovano i risultati di calcoli ottenuti per le diverse 

categorie di pavimentazioni esistenti: pavimentazioni flessibili, semirigide e rigide. 

Le pavimentazioni flessibili presenti sono determinate partendo dalla conoscenza del 

modulo resiliente del sottofondo. Il metodo utilizzato per le pavimentazioni presenti all'interno 

del catalogo è il metodo empirico denominato AASHTO. 

All'interno del catalogo troviamo la risoluzione di diverse tipologie di strade che sono classificate 

secondo il Nuovo Codice della Strada dalla lettera A alla lettera F, in particolar modo: 

• A: Autostrade extraurbane e urbane 

• B: Strade extraurbane principali 

• C: Strade extraurbane secondarie 

• D: Strade urbane di scorrimento 

• E: Strade urbane di quartiere 

• F: Strade locali. 

Non compaiono le pavimentazioni cosiddette turistiche poiché caratterizzate da un traffico 

prevalentemente di autovetture. 
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Per quanto riguarda il traffico di progetto viene considerato lo spettro di traffico riportato 

in Tabella 1.1 all'interno del quale troviamo le tipologie di veicoli, che sono classificate dal 

numero 1 al numero 16, la configurazione degli assi e la distribuzione dei carichi per assi. 

Di seguito nella Tabella 1.2 si osserva la percentuale di passaggi, in funzione della 

tipologia di strada e del tipo di veicolo. 

Ogni pavimentazione presente all'interno del catalogo è stata progettata per sei diversi 

livelli di traffico ben specifici espressi secondo il numero di passaggi dei veicoli commerciali: 

• 1: 400.000 

• 2: 1.500.000 

• 3: 4.000.000 

• 4: 10.000.000 

• 5: 25.000.000 

• 6: 45.000.000 

 

Tabella 1.1 – Spettro di traffico 



1.Progettazione della sovrastruttura stradale 

21 
 

 

Tabella 1.2 – Percentuale di passaggi 

Come già accennato per il metodo empirico uno dei parametri di partenza per la 

progettazione è il modulo resiliente del sottofondo. Nel catalogo si prendono in considerazione 

tre valori di modulo a cui corrisponde una buona, media o scarsa portanza del sottofondo. Nello 

specifico: 

• Mr= 150 N/mm2 corrisponde ad un sottofondo dalla buona portanza; 

• Mr= 90 N/mm2 corrisponde ad un sottofondo dalla media portanza; 

• Mr= 30 N/mm2 corrisponde ad un sottofondo dalla scarsa portanza.  

Le pavimentazioni riportate all'interno del catalogo fanno riferimento a condizioni 

climatiche differenti. In particolar modo, si sono prese in considerazione condizioni climatiche di 

progetto per le sovrastrutture flessibili con valori di temperatura media dell'aria per le diverse 

stagioni, valide per altitudini inferiori ai 1000 m rappresentativi dell'Italia centrale. Le 

temperature per le varie stagioni prese sono: 

Inverno 4,5 °C 

Primavera 11,5 °C 

Estate 22,0 °C 

Autunno 14,0 °C 

Tabella 1.3 - Temperature 

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali si è fatta una caratterizzazione 

fisica-meccanica di ogni materiale che costituisce la sovrastruttura ovvero, per il conglomerato 

bituminoso degli strati legati si è andato a determinare la granulometria, la stabilità Marshall, la 

rigidezza e vuoti residui. Per il misto granulare non legato si è studiato il CBR e la densità. 

Passando al calcolo delle pavimentazioni, fatto con il metodo empirico del AASHTO 

Guide for Design of Pavement Structures, si è tenuto in considerazione l’indice di funzionalità 

PSI e dell’affidabilità.  

In Tabella 1.4 sono riportati i valori.  
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Tabella 1.4 – Valori di affidabilità e PSI 

In Figura 1.4 e in Figura 1.5 si riportano le schermate tipiche delle pavimentazioni 

presenti all’interno del catalogo in cui conoscendo il numero di passaggi di veicoli commerciali 

e il valore del modulo resiliente del sottofondo in funzione della tipologia della strada viene 

rappresentata una sezione tipo della sovrastruttura stradale. 
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Figura 1.4 – Pavimentazione Tipo1 
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Figura 1.5 – Pavimentazione Tipo2 
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1.4 Metodi analitico-empirici 

I metodi analitico-empirici sono i metodi di calcolo attualmente più diffusi, basati sul controllo 

degli stati tenso-deformativi generati dai carichi esterni in alcuni punti significativi della 

sovrastruttura, si può anche tener conto della frequenza di carico e della temperatura che 

condizionano il comportamento dei conglomerati bituminosi.  

Tali metodi, applicabili alle sovrastrutture flessibili, partono dalla teoria di Boussinesq 

che considera un semispazio elastico, omogeneo e isotropo, consentono di determinare lo stato 

tensionale in ogni punto di un semispazio elastico stratificato. 

In generale, questi metodi sono caratterizzati da una serie di passaggi operativi:  

I. si disegna la sovrastruttura caratterizzata dal numero, dallo spessore degli strati e 

dai materiali impiegati per ciascuno di essi; 

II. si esegue l’analisi dello stato tensionale e di deformazione prodotto negli strati e 

nel sottofondo dai carichi di traffico; 

III. si verifica che le tensioni e le deformazioni così calcolate non diano luogo ad 

alterazioni della sovrastruttura incompatibili con la sua funzionalità e sicurezza. 

Nel caso in cui tali alterazioni siano inaccettabili, si ridisegna la sovrastruttura e si ripete il 

procedimento. 

Le alterazioni che interessano le sovrastrutture flessibili e semirigide sono le fessurazioni 

da fatica e le ormaie. Il problema dalle ormaie può considerarsi risolto qualora in superficie si 

utilizzino conglomerati bituminosi confezionati con bitumi modificati e con inerti contenenti una 

buona percentuale di frantumato e caratterizzati da appropriata curva granulometrica. Le 

fessurazioni da fatica, invece, sono controllate mediante il calcolo tensionale e deformativo con 

il riferimento delle leggi di fatica dei materiali. 

I metodi razionali considerano la sovrastruttura schematizzata come una serie di strati 

sovrapposti, per i quali valgono le seguenti ipotesi: 

• distribuzione delle tensioni uniforme su un’area circolare; 

• equilibrio delle tensioni in direzione verticale, congruenza delle deformazioni 

orizzontali; 

• all’interfaccia tra gli strati non si hanno scorrimenti relativi; 

• gli strati si estendono all’infinito in direzione orizzontale; 

• lo strato inferiore è un semispazio indefinito; 

• isotropia dei materiali; 

• non si considera la reologia visco-elasto-plastica dei conglomerati bituminosi. 
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1.4.1 Modello strutturale: dal semispazio al multistrato elastico lineare  

La pavimentazione flessibile modellata con il semispazio elastico permette di avere una 

distribuzione progressiva del carico da uno strato a quello sottostante, attraverso un graduale 

aumento della distribuzione a cono delle pressioni fino alla superficie del sottofondo. Essa viene 

pertanto modellata come un sistema multistrato nel quale i vari strati che la compongono 

presentano dimensioni laterali infinite e poggiano su un semispazio di spessore anch’esso infinito. 

La condizione di elasticità lineare implica che tutti i materiali, compreso il terreno di 

sottofondo, possano essere descritti mediante due soli parametri, il modulo di Young E e il 

rapporto di Poisson ν, assunti come costanti e indipendenti dallo stato tensionale applicato.  

 

Figura 1.6 – Multistrato elastico 

1.4.2 Verifica a fatica  

Il fenomeno della fatica è direttamente connesso al traffico veicolare e interessa essenzialmente 

gli strati legati della pavimentazione. La verifica presuppone l’adozione di una legge di degrado 

che lega le tensioni e le deformazioni indotte dai carichi con il numero di ripetizioni ammissibili 

a essi corrispondenti. Essa si configura dunque come una verifica di durabilità che deve risultare 

congruente con la vita utile di progetto. La legge che descrive il fenomeno della fatica è espressa 

analiticamente mediante la seguente formula: 

𝑁 = 𝑘 ∙ (
1

휀𝑡
)

𝑛

(
1

𝐸
)

𝑛

 (1.8) 

Dove:  

• εt rappresenta la deformazione unitaria massima di trazione che si ripete 

ciclicamente al passaggio del carico;  

• E è il modulo di rigidezza dello strato;  

• k, n ed m sono parametri legati al materiale. 
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Il valore N che si ricava fornisce il numero convenzionale di ripetizioni dell’asse 

considerato che porta a rottura il materiale per quella predefinita configurazione di calcolo, dal 

che risulta evidente che il numero dei cicli a rottura varia a seconda del tipo di asse e, per ciascun 

asse, del periodo di analisi.  

Si riportano nella Tabella 1.5 altre leggi di fatica reperibili da letteratura ottenute da 

osservazioni in sito: 

 

ASPHALT ISTITUTE 

𝑁 = 𝑓1 ∙ 𝐶 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 𝑓1 = 0,0796  (0,414 nel S.I.) 

𝑓2 = 3,291 

𝑓3 = 0,854 

𝐶 = 10𝑀 

𝑀 = 4,84 ∙ (
𝑣𝑏

𝑉𝑣 + 𝑉𝑏
− 0,69) 

𝑉𝑣 e 𝑉𝑏 volume relativo dei vuoti e del legame 

I coefficienti C ed M ci permettono di 

considerare la variabilità della composizione 

della miscela. 

Quando il volume di legante è pari all’11% e 

il volume dei vuoti è pari al 5% 𝑀 risulta pari 

a 0 e quindi 𝐶 = 1 

NCHRP 1-37A 

𝑁 = 𝑓1 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 𝑓1 = 0,00432 

𝑓2 = 3,9492 

𝑓3 = 1,281 

𝑘 =
1

0,000398+
0,003602

1+𝑒11,02−3,49∙ℎ

  (bottom – up) 

𝑘 =
1

0,0001+
29,844

1+𝑒30,544−5,735ℎ

  (top – down) 

𝐶 = 10𝑀 

𝑀 = 4,84 ∙ (
𝑣𝑏

𝑉𝑣 + 𝑉𝑏
− 0,69) 

𝑉𝑣 e 𝑉𝑏 volume relativo dei vuoti e del legame 

Quando il volume di legante è pari all’11% e 

il volume dei vuoti è pari al 5% 𝑀 risulta pari 

a 0 e quindi 𝐶 = 1 
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SHELL 

𝑁 = 𝑓1 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 𝑓1 = 0,0685 

𝑓2 = 5,671 

𝑓3 = 2,363 

CROW 

log(𝑁𝑎𝑠𝑝ℎ) = 𝐶0 + 𝐶1log(𝑆𝑚𝑖𝑥)

+ 𝐶2log2(𝑆𝑚𝑖𝑥)

+ 𝐶3 log(휀𝑟) 

𝐶0 = 27,676 

𝐶1 = −7,327 

𝐶2 = 0,769 

𝐶3 = −5,351 

Tabella 1.5 - Leggi di Fatica 

Sono stati sviluppati anche diversi metodi per la verifica a fatica in laboratorio. In questa sezione 

si descrive la prova a flessione su tre punti che è quella maggiormente utilizzata. 

Per l’esecuzione della prova si possono applicare due differenti tipi di carico: a carico 

costante o a deformazione costante. La scelta di applicare una tipologia di carico rispetto all’altra 

dipende dallo spessore dello strato legato della pavimentazione da cui dipende lo strato che andrà 

in crisi. 

In particolare, si esegue la prova con carico costante quando si dispone di pavimentazioni 

con uno spessore degli strati legati superiore a 15,2 cm, in quanto gli strati legati sono la 

componente portante. Si utilizza la prova a deformazione costante in pavimentazioni che 

presentano spessori degli strati legati inferiore a 5 cm perché la deformazione sarà governata dagli 

strati non legati sottostanti. 

La prova consiste nell’applicare il carico verso l'alto attraverso l'asta del pistone al 

campione, lungo 31 cm con larghezza e profondità non superiori a 7,5 cm. È possibile utilizzare 

una macchina di prova elettroidraulica o pneumatica in grado di applicare carichi ripetuti di 

tensione-compressione sotto forma di onde sinusoidali per una durata di 0,1 s con periodi di riposo 

di 0,4 s. Un carico sufficiente, circa il 10% del carico verso l'alto, viene applicato nella direzione 

verso il basso, costringendo il campione a tornare alla sua posizione orizzontale originale e 

mantenendola in quella posizione durante il periodo di prova. 

Dall’esecuzione della prova, dopo 200 ripetizioni di carico, si ottiene la deformazione 

iniziale e si riporta in un grafico in scala logaritmica l’andamento della deformazione iniziale con 

il numero di ripetizioni che possono essere rappresentati attraverso una retta che ha l’espressione: 

𝑁𝑓 = 𝐶2 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 (1.9) 

Dove: 

• Nf è il numero di ripetizioni  

• C2 è la costante di fatica 
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• f2 è l’inclinazione della retta 

Osservando che il numero di ripetizioni diminuisce al crescere della rigidezza, è possibile tener 

conto della variabilità della rigidezza con l’espressione: 

𝑁𝑓 = 𝐶2 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸𝑠)−𝑓3 (1.10) 

Quest’ultima è molto similare a quella descritta nella 1.8, in cui si nota che la costante di 

fatica, nelle leggi di fatica provenienti da osservazioni in sito, dovrebbe essere molto maggiore 

rispetto a quelle provenienti da laboratorio, in quanto i carichi delle ruote in sito in agiscono sullo 

stesso punto e hanno periodi di riposo più lunghi.  

L’Asphalt Institute per poter considerare questi aspetti ha aggiunto un fattore di 18,4 nella 

legge di fatica proveniente da laboratorio per confrontarla con quella proveniente da osservazioni 

in sito. 

La legge di fatica dell’Asphalt Institute proviene dalla legge proposta da Finn et al. dove 

si considera uno sviluppo della deformazione a fatica del 45% dell’area interessata dal passaggio 

del carico: 

𝐿𝑜𝑔𝑁𝑓(45%) = 16,086 − 3,291𝑙𝑜𝑔(휀𝑡 10−6⁄ ) − 0,854𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑡/103) (1.11) 

Dove il 45% dell’area interessata dal passaggio del carico equivale nell’Asphalt Institute 

al 20% dell’area totale della pavimentazione. 

1.4.3 Verifica all’ormaiamento 

Come visto nella verifica a fatica, il fenomeno dell’ormaiamento è causato essenzialmente dal 

traffico veicolare. Tuttavia, a differenza di esso, la verifica riguarda tutti gli strati e consiste nel 

valutare al termine della vita utile della pavimentazione la profondità totale dell’ormaia originata 

dall’accumulo delle deformazioni plastiche conseguenti al passaggio dei veicoli. La profondità 

massima dell’ormaia ammessa varia con il tipo di strada, assumendo valori tipici ricadenti in un 

intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 cm.  

La legge di accumulo delle deformazioni permanenti di un qualunque materiale assume 

la seguente forma generale: 

휀𝑝

휀𝑣

(𝑛) =  𝛼 ∙ 𝑛𝛽 (1.12) 

Dove: 

• εp rappresenta la deformazione verticale permanente corrispondente al ciclo n-

esimo;  

• εv la deformazione verticale elastica prodotta dal carico;  

• α e β sono due parametri di correlazione, che differiscono a seconda del tipo di 

materiale e possono a loro volta dipendere da variabili esterne, come per esempio 
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la temperatura nel caso dei conglomerati bituminosi o il grado di umidità nel caso 

dei materiali non legati.  

Il calcolo rigoroso del cedimento plastico totale della pavimentazione però risulta 

alquanto complesso. In primo luogo, ogni strato segue una legge di accumulo diversa, al variare 

della tipologia di materiale, la quale a sua volta dipende dalle condizioni climatiche stagionali.  

Inoltre, per una definita configurazione di analisi εp varia all’interno dello strato considerato in 

funzione della sua profondità, il che si può tradurre con un legame differenziale del tipo: 

𝑑𝛿𝑝 =  
𝑑휀𝑝

𝑑𝑛
∙ 𝑛 ∙ 𝑑𝑧 (1.13) 

 

Inoltre, c’è da considerarsi anche il fatto che ogni periodo di analisi può essere suddiviso 

in sub-periodi caratterizzati dalle medesime condizioni climatiche ma che si ripetono a intervalli 

di tempo regolari (ovvero le stagioni a cui corrispondono i mesi si ripetono ad intervalli regolari 

nell’arco della vita utile della pavimentazione). Ne consegue che il cedimento permanente 

aumenta progressivamente, per cui la quota che compete a una certa stagione o mese dell’anno 

(sub-periodo) si aggiunge a quella già accumulata nei sub-periodi precedenti. Quindi non è lecito 

valutare separatamente i cedimenti totali relativi ai diversi periodi di analisi e poi sommarli, in 

quanto il calcolo andrebbe svolto secondo un metodo di tipo incrementale, partendo dall’istante 

iniziale fino al termine della vita di servizio. L’ equazione 1.7 è anche possibile descriverla nel 

seguente modo: 

𝑁 =  (
𝑘

𝛼
)

−𝛽

∙ (
1

휀𝑣
)

−𝛽

 (1.14) 

Di seguito in Tabella 1.6 si riportano altre leggi per la verifica all’ormaiamento. 
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Tabella 1.6 - Leggi di verifica dell’ormaiamento 

1.4.4 Legge di Miner 

A seguito della conoscenza delle deformazioni alla base degli strati legati e in sommità degli strati 

non legati, la verifica in termini di vita utile o anche di numero di passaggi totali ammissibili si 

conduce con la legge di Miner. 

La legge di Miner prende in considerazione l’accumulo del danno ad ogni passaggio di 

carico. Per fare una valutazione più completa e corretta è opportuno prendere in esame l’accumulo 

del danno nei vari periodi di analisi dell’anno. Detto ni,j il numero di passaggi effettivi dell’asse 

j-esimo nel periodo di analisi i-esimo desunti dallo spettro di traffico ed Ni,j il numero di cicli a 

rottura, il rapporto tra le due grandezze definisce la quota di danno relativo prodotto dall’asse j-

esimo nel periodo i-esimo:  

∑ ∑
𝑛𝑖,𝑗

𝑁𝑖,𝑗

𝐴

𝑗=1

≤ 1

𝑝

𝑖=1

 (1.15) 

che, nel caso in cui si consideri un solo asse standard, si semplifica nel modo seguente: 
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∑
𝑛0,𝑖

𝑁0,𝑖
≤ 1

𝑃

𝑖=1

 (1.16) 

Eseguita la verifica si possono considerare come valori corrispondenti ad con un corretto 

dimensionamento un valore del parametro compreso nell’intervallo 0,7÷1. Per valori inferiori si 

implica un sovradimensionamento della pavimentazione mentre valori superiori corrispondono a 

un esito negativo della verifica. Un valore pari a 1 indica la rottura della pavimentazione. 

1.5 Altri aspetti 

Tuttavia, il progetto della sovrastruttura stradale è anche vincolato da aspetti non ingegneristici 

probabilmente altrettanto importanti. Di seguito si riportano concetti sui costi connessi ad una 

sovrastruttura stradale, sostenibilità, consumo di energia ed emissioni.  

Costi 

Il costo della sovrastruttura non è semplicemente il costo di costruzione in sé, ma analizzando 

l’arco di tempo di vita utile della sovrastruttura stradale al costo di costruzione si aggiungono i 

costi legati agli interventi di manutenzione e/o riqualificazione, sborsati direttamente dall’ente, 

ma anche i costi legati all’utenza che dipendono principalmente dalla presenza dei cantieri che 

inducono rallentamenti, ritardi, immigrazione del traffico in diverse arterie della rete stradale ed 

altri aspetti. 

Quindi in fase progettuale bisogna fare una scelta che vada ad equilibrare al meglio i costi 

di costruzione con gli altri costi sia quelli sborsati direttamente dall’ente che da parte dell’utenza. 

Non è sempre detto che andando a diminuire il costo iniziale di costruzione sia una scelta 

giusta in quanto basti pensare che molto probabilmente quella pavimentazione avrà una maggior 

necessità di manutenzione andando di fatti ad aumentare quindi i costi di manutenzione e i costi 

legati all’utenza. Inversamente, se si pensa ad un costo elevato in fase di costruzione che comporta 

minor interventi di manutenzione durante la vita utile della pavimentazione riducendo così i costi 

di manutenzione e quelli legati all’utenza. 

Sostenibilità 

Come i costi connessi con la realizzazione di una sovrastruttura stradale è bene tenere a mente in 

fase di progettazione anche della sostenibilità. Si tratta di un altro argomento che, sebbene del 

tutto separato dall'ingegneria, dovrebbe influenzare le scelte ingegneristiche.  

Considerando il fatto che le pavimentazioni utilizzano vaste risorse in termini di 

tonnellaggi di prodotti sfusi; hanno una relazione complessa con il consumo di carburante del 

veicolo, il rumore, le emissioni nocive ecc. Hanno quindi il potenziale per aumentare 

significativamente la velocità con cui si aumenta la necessità di intervenire a livello ambientale. 
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Consumo di energia 

La costruzione di una pavimentazione, a parte il sottofondo naturale presente in situ, ha un'energia 

associata alla sua produzione, trasporto, posizionamento e compattazione.  

Si ritiene necessario che coloro che effettuano analisi energetiche moltiplichino il 

tonnellaggio di ciascun materiale di pavimentazione per le cifre pertinenti per la produzione, il 

trasporto, ecc. Le energie riguardo gli aspetti sopra citati, trovano un elevato consumo di energia 

per quanto riguarda la costruzione di una sovrastruttura stradale realizzata con conglomerato 

bituminoso a seguito del riscaldamento dei materiali impiegati.  

Anche i prodotti bituminosi miscelati a freddo non sono al di fuori del loro fabbisogno 

energetico. Tuttavia, esiste un problema energetico più significativo, vale a dire l'energia 

consumata dai veicoli che transitano sulla pavimentazione, sembra che la pavimentazione 

influenzi il consumo di carburante in due modi principali. La deflessione del conglomerato sotto 

carico (in movimento) equivale al veicolo che deve continuamente viaggiare in salita. La 

vibrazione indotta nello pneumatico è una fonte di perdita di energia (e quindi aumentare il 

consumo di carburante). 

Emissioni 

Le emissioni possono essere legate direttamente all'energia. Lo stesso litro di carburante, che 

equivale approssimativamente a 35 MJ di energia, è anche responsabile di 2,3 kg di CO2. Quando 

si considera l'energia non connessa ai trasporti, come quella necessaria per produrre impianti di 

conglomerato bituminoso, la quantità di emissioni dipende dal metodo di produzione di energia, 

se combustibili fossili, idroelettrici, nucleari, ecc.
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Capitolo 2 

Riciclaggio a freddo nelle 

pavimentazioni stradali 

In questo capitolo verrà trattato il tema del riciclaggio dei conglomerati bituminosi, vista la 

diffusione per il risanamento di pavimentazioni esistenti ma anche dell’utilizzo per la costruzione 

di nuove pavimentazioni. In particolare, con riferimento alle miscele a freddo. Si illustrano i 

materiali costituenti le miscele a freddo e le tecnologie di produzione. Inoltre, si descrive lo studio 

della caratterizzazione volumetrica e la fase di maturazione, causa della variazione nel tempo 

delle proprietà fisiche e meccaniche delle miscele a freddo. Infine, si riportano dati relativi a 

pavimentazioni esistenti costituite da materiale riciclato a freddo in diversi paesi d’Europa. 

2.1 Il riciclaggio 

Il materiale che si ottiene dalla frantumazione degli strati di base, collegamento e usura in 

pavimentazioni esistenti danneggiate prende il nome di fresato bituminoso, anche denominato 

Reclaimed Asphalt (RA). Il reimpiego di tale materiale offre vantaggi legati ad aspetti economici 

e ambientali:  

• Diminuzione o eliminazione completa della necessità di approvvigionamento di 

materiale vergine da cava; reimpiego, sino a percentuali del 100%, del fresato, di 

pavimentazioni esistenti (nel caso di riciclaggio a freddo); 

• Riduzione delle problematiche connesse allo smaltimento del materiale, proveniente 

dalla demolizione di vecchie sovrastrutture, altresì tratto come rifiuto speciale. 

Altri vantaggi sono: limitazione dell’inquinamento del suolo e dell’atmosfera, derivante dal 

trasporto e dall’incenerimento dei rifiuti. 

Si distinguono due differenti tipologie di riciclaggio: 
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• Riciclaggio a caldo; 

• Riciclaggio a freddo. 

La differenza tra le due modalità consiste nel fatto che a caldo si hanno temperature 

superiori a 150 °C, in quanto in fase di miscelazione si riscaldano gli aggregati lapidei vergini e 

il fresato, mentre nel riciclaggio a freddo le temperature di lavorazione sono quelle ambientali. 

Il riciclaggio può essere condotto tramite differenti tipologie: 

• Riciclaggio in impianto fisso; 

• Riciclaggio in situ. 

2.1.1 Riciclaggio a caldo 

Il riciclaggio a caldo viene effettuato prevalentemente in impianto ed è un processo che consente 

di ottenere miscele aventi prestazioni analoghe a quelle dei conglomerati prodotti tradizionali. 

La miscela è costituita da:  

• Fresato bituminoso: aggiunto in proporzioni variabili dal 20 al 50% (quantità 

superiori pregiudicherebbero la qualità e l’omogeneità della miscela ostacolando 

il processo di miscelazione abbassandone la temperatura); 

• Aggregato lapideo di primo impiego (vergine): aggiunto all’atto del 

confezionamento preventivamente riscaldato ad una temperatura maggiore di 

150° C;  

• Legante bituminoso (normale o modificato);  

• Eventuali attivanti chimici funzionali (additivi).  

I benefici di questo tipo di riciclaggio sono limitati allo smaltimento di una ridotta 

quantità di fresato, lasciando pressoché invariate le questioni energetiche, logistiche e ambientali 

legate al consumo di combustibile e alle emissioni di fumi in atmosfera. 

2.1.2 Riciclaggio a freddo 

Il riciclaggio si dice a freddo quando non si ha un preriscaldamento degli aggregati e del bitume; 

dunque, sia la miscelazione che le operazioni di stesa e compattazione sono eseguite a temperatura 

ambiente. Si ottiene così una miscela costituita da:  

• Fresato bituminoso;  

• Aggregati lapidei di primo impiego;  

• Leganti (emulsioni di bitume, o bitume schiumato, cemento);  

• Acqua. 
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Analogamente a quanto avviene per i conglomerati cementizi, l’acqua è inoltre utilizzata per 

conferire alle miscele la lavorabilità richiesta in fase di posa in opera (stesa e compattazione).  

Il riciclaggio a freddo viene eseguito mediante idonee attrezzature che consentono di 

miscelare in continuo il fresato con gli altri elementi che compongono la miscela. In funzione del 

legante predominante si avrà un materiale più rigido-elastico, simile ad un misto cementato, 

oppure più flessibile-viscoso, simile ad un conglomerato bituminoso.  

A differenza del riciclaggio a caldo, nel riciclaggio a freddo si può utilizzare anche il 

100% di RA e pertanto questa tecnica risulta vantaggiosa dal punto di vista economico-ambientale 

sia negli interventi di risanamento e manutenzione in sito, sia nella costruzione di nuove strade.  

L’aggiunta di aggregati vergini è necessaria, generalmente, come correzione granulometrica, in 

quanto, generalmente, il fresato risulta carente nella frazione fine.  

Il riciclaggio a freddo può essere eseguito in impianto o in sito, in base al luogo in cui sono 

disponibili i materiali e alle peculiarità del tipo di lavoro da eseguire. 

2.1.3 Riciclaggio in impianto e in sito 

Riciclaggio in impianto fisso 

l riciclaggio a freddo in impianto fisso può essere effettuato sia con macchine ed attrezzature 

specifiche installate in modo permanente, sia con particolari impianti semoventi posti nei cantieri; 

possono anche essere utilizzati impianti per la produzione di misto cementato opportunamente 

modificati.  

Negli impianti fissi, nati esplicitamente per questa tipologia di riciclaggio, i dosaggi del 

RAP, del bitume nuovo e degli aggregati, possono essere effettuati con maggior precisione, ed 

anche in base alle caratteristiche del fresato, possono essere variate le componenti della miscela. 

La scelta di riciclare a freddo, si effettua soprattutto quando si ha la necessità di utilizzare del 

materiale fresato, precedentemente accumulato in cantieri o depositi temporanei.  

La fresatura a freddo, rispetto quella a caldo, fornisce un conglomerato di recupero che resta 

sciolto e lavorabile e può, quindi, essere riutilizzato sia nei processi di riciclaggio in sito sia in 

quelli in centrale. 

Esistono due tipologie di impianto: discontinuo e continuo. La differenza fondamentale è 

rappresentata dalla modalità di dosaggio degli aggregati e del legante. Nel primo caso, il ciclo 

sarà, per l’appunto, discontinuo, poiché il materiale verrà pesato, e raggiunto un determinato 

quantitativo, verrà inviato nel ciclo produttivo. La produzione oraria risulterà nettamente 

inferiore, ma a vantaggio della precisione del dosaggio stesso. Nel secondo caso, invece, 

l’alimentazione dell’impianto avverrà in maniera continua, tramite l’immissione su nastri 
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trasportatori degli aggregati, in base a volumi prestabiliti: in questo modo la produzione oraria 

sarà sicuramente maggiore, ma con una minor precisione del dosaggio dei materiali. 

Riciclaggio in situ 

Il riciclaggio a freddo viene realizzato in situ mediante l’utilizzo di apposite 

apparecchiature, che permettono la miscelazione in continuo del fresato/materiale in sito, con 

emulsione bituminosa o bitume schiumato, sostanze stabilizzanti cementizie, acqua e aggregati 

vergini di integrazione per la correzione del fuso granulometrico, in caso di necessità. 

Per il riciclaggio in sito è utilizzato un treno di riciclaggio riportato in Figura 1.1.  

Esso è costituito da un insieme di macchine operatrici semoventi, che possono differenziarsi in 

base al tipo di macchinari utilizzati, in funzione delle modalità previste per l’intervento. 

Per esempio, nel caso di riciclaggio con bitume schiumato, sarà composto da:  

• Fresatrice-riciclatrice;  

• Mescolatrice (cisterna per l’acqua, dosatore e mescolatore, eventuali silos del 

cemento e spandimento);  

• Autocisterna contenente bitume a caldo;  

• Autocisterna per il rifornimento di acqua (di solito posta davanti alla riciclatrice);  

• Rullo vibrante per la compattazione. 

 

Figura 2.7 – Treno di riciclaggio 

La prima macchina è generalmente una fresa, che lavora alla profondità prevista dall’intervento; 

il fresato viene quindi caricato dalla macchina che segue, impastato con emulsione o schiuma di 

bitume, acqua e additivi, per poi essere steso e compattato. La parte più importante di queste 

macchine, è costituita da un tamburo di fresatura/miscelatura, riportato in Figura 2.8, dotato di un 

notevole numero di utensili da taglio in acciaio temprato, che ruotando fresano la pavimentazione 

stradale ammalorata: la rotazione avviene in senso antiorario rispetto alla direzione di trattamento 

della pavimentazione. 

Durante la fresatura, l’acqua contenuta in una cisterna collegata alla riciclatrice viene 

dosata con precisione tramite un impianto di iniezione controllato da un microprocessore, 

spruzzata all’interno della camera di fresatura e attentamente miscelata al materiale di recupero, 

affinché esso raggiunga il grado di umidità ottimale per il successivo costipamento. 

Ogni treno di riciclaggio può quindi essere diverso, a seconda dell’applicazione e del tipo di 

stabilizzante impiegato; tuttavia, un aspetto comune è rappresentato dal fatto che la riciclatrice 
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funga da locomotiva e spinga o tiri l’attrezzatura ad essa collegata attraverso barre di spinta o di 

traino.  

Qualora il bitume venga impiegato insieme al cemento, quest’ultimo può essere aggiunto 

mediante apposito mescolatore collocato davanti la riciclatrice, con la cisterna dell’emulsione 

bituminosa in testa al treno. Una volta steso, il materiale è soggetto a una prima passata da parte 

di un rullo compressore che lo consolida, di seguito viene profilato da una moto livellatrice prima 

di essere costipato da un rullo vibrante. Pure nella semplicità delle operazioni, questo metodo 

garantisce una elevata produttività; inoltre, la ridotta lunghezza del treno di riciclaggio lo rende 

compatibile anche per interventi in area urbana. 

 

Figura 2.8 – Processo di riciclaggio 

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

trasportato dal luogo di recupero all'impianto stesso per poi essere inserito nel ciclo produttivo e 

quindi riutilizzato. I principali vantaggi del riciclaggio in impianto fisso sono:  

• Alta qualità tecnica del processo di riciclaggio: la frantumazione, la vagliatura e la 

miscela degli aggregati risultano essere migliori, inoltre si ha la possibilità di effettuare 

maggiori analisi di laboratorio, e dunque controlli di qualità, sul materiale fresato e sul 

prodotto finale;  

• Il prodotto finale risulta essere più omogeneo e si ha la possibilità di uno stoccaggio 

temporaneo;  

• Maggiore flessibilità nella produzione di diverse miscele e dal punto di vista operativo. 

Allo stesso tempo sono da menzionare gli svantaggi del riciclaggio in impianto fisso:  

• Maggiori costi di trasporto. Il materiale deve essere trasportato dal cantiere operativo 

all'impianto fisso e riportato in cantiere una volta realizzata la miscela;  

• Maggiori costi di stoccaggio e gestione del materiale;  

• L'impatto sul traffico veicolare in prossimità del cantiere risulta maggiore.  

Nel riciclaggio in sito i costi di trasporto e gestione del materiale fresato sono ridotti al minimo, 

l'impatto sulla viabilità in prossimità del cantiere risulta minima ed occasionale, inoltre si può 
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arrivare a riciclare il 100% del RA. Tuttavia, il prodotto finale presenta generalmente prestazioni 

inferiori rispetto a quelle di miscele prodotte in impianto in quanto il controllo sui materiali e sul 

loro dosaggio è ridotto.  

2.2 Materiali per le miscele a freddo 

Per il confezionamento delle miscele a freddo, sono utilizzati conglomerato bituminoso di riciclo 

proveniente dalla demolizione di vecchie pavimentazioni, leganti bituminosi e idraulici.  

2.2.1 Aggregati 

In tutte le miscele adottate in ambito stradale, e quindi anche in quelle riciclate a freddo, la 

componente principale, almeno in termini volumetrici, è rappresentata dagli aggregati. Il 

materiale granulare utilizzato nelle costruzioni è suddiviso in:  

• Naturale; 

• Industriale;  

• Riciclato.  

L’aggregato naturale è quello derivante da fonti minerarie che non è stato assoggettato a 

nient’altro che alla lavorazione meccanica.  L’aggregato industriale è di origine mineraria 

derivante da un processo industriale, che implica una modificazione termica o di altro tipo.  

L’aggregato riciclato è risultante dalla lavorazione di materiale inorganico, precedentemente 

utilizzato nelle costruzioni. Inoltre, l’aggregato si distingue in:  

• Grosso; 

• Fine;  

• Filler.  

Per la caratterizzazione degli aggregati per uso stradale è necessario venire a conoscenza delle 

caratteristiche meccaniche e fisiche degli stessi, come le resistenze alla compressione e 

all’abrasione, la levigabilità superficiale e la resistenza ai cicli di gelo e disgelo, forma dei grani, 

massa volumetrica e composizione granulometrica. quest’ultima influenza particolarmente la 

stabilità, la rigidezza, la lavorabilità, la compattabilità, la resistenza a fatica, la resistenza allo 

scorrimento viscoso, la durabilità e l’aderenza.  

Il fresato bituminoso da utilizzare nel riciclaggio a freddo viene campionato e su di esso 

viene eseguita un’analisi granulometrica, in modo da ricostruirne la curva granulometrica.  

La curva ottenuta deve rientrare in opportuni fusi granulometrici prescritti dai capitolati, 

qualora ciò non avvenga si devono attuare delle correzioni con aggregati di primo impiego. 



2.Riciclaggio a freddo nelle pavimentazioni stradali 

40 
 

I leganti utilizzati nelle miscele a freddo sono di due tipi:  

• Leganti bituminosi, sotto forma di emulsione bituminosa o bitume schiumato;  

• Leganti idraulici, generalmente cemento.  

2.2.1 Emulsioni bituminose 

Il bitume, a temperatura ambiente, è un liquido estremamente viscoso, per cui difficilmente 

lavorabile. Tuttavia, una modalità, oltre al riscaldamento, che permette di ovviare a questo 

inconveniente, consiste nell’ emulsionamento con acqua. 

I vantaggi di tale tecnica sono notevoli, perché oltre a non dover riscaldare 

preventivamente il bitume, l’emulsione può essere utilizzata con aggregati freddi o umidi. Da ciò 

deriva un notevole risparmio in termini economici, energetici ed ambientali.  

Un’emulsione è composta da due liquidi immiscibili, uno disperdente (l’acqua) e l’altro 

disperso (il bitume) sottoforma di goccioline con diametro compreso tra 0,1 e 2 μm.  

La presenza di una sostanza attiva in superficie, un emulsionante, impedisce alle particelle di 

bitume di raggrupparsi, formando attorno a loro un film protettivo. Si creano quindi delle forze 

repulsive che mantengono le particelle di bitume disperse nella fase acquosa continua.  

Successivamente alla miscelazione con il materiale, l’acqua viene eliminata e le particelle 

di bitume si aggregano, formando una pellicola ininterrotta che, depositandosi sulla superficie 

dell’inerte, lo riveste. Si parla in questo caso di “rottura” dell’emulsione.  

È importante, inoltre, che l’emulsione stessa sia “tagliata su misura”, cioè adeguata ai 

materiali e alle modalità operative del singolo caso. Infatti, quando si verifica la “rottura” ed il 

bitume si separa dalla sospensione acquosa, la viscosità del liquido aumenta in modo 

significativo; la sottile pellicola di legante, che ora riveste le singole particelle del materiale, rende 

però più difficoltosa la fase di costipamento, a causa della viscosità e della bassa temperatura.  

Perciò, per una buona riuscita del trattamento, sono necessarie emulsioni la cui rottura dovrebbe 

avvenire solo dopo o durante la fase di compattazione.  

Il fenomeno della “rottura” si articola in tre stadi, riportati in Figura 2.9:  

• Decantazione: le goccioline di bitume sedimentano;  

• Flocculazione: le particelle di bitume si avvicinano;  

• Coagulazione: le particelle di bitume fondono tra di loro.  

Successivamente alla rottura si verifica la presa, ossia la fase in cui il bitume perde l’acqua rimasta 

al suo interno, e si stringe sempre più intorno all’inerte.  

Quando il bitume, totalmente anidro, disperde le componenti più volatili in esso contenute, 

l’adesione è completa, ed il legante che rimane è costituito solamente da idrocarburi non volatili.  

Tale fenomeno può avvenire per diversi motivi:  
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• Perdita di acqua per evaporazione o per assorbimento da parte degli aggregati;  

• Coagulazione chimica dovuta ad un processo di reazione tra l’emulsione e 

l’aggregato;  

• Disturbi meccanici provocati da elevate pressioni di pompaggio, processi di 

miscelazione e sforzi di costipamento;  

• Composizione chimica dell’emulsione. 

La stessa velocità di rottura è influenzata da molti fattori, come ad esempio la temperatura 

dell’emulsione, la temperatura ambientale, la natura degli aggregati, le dimensioni delle particelle 

di bitume disperse, le modalità di esecuzione del lavoro. A riguardo, si distinguono emulsioni:  

• A rottura super rapida (RR); 

• A rottura rapida (ER); 

• A rottura media (EM); 

• A rottura lenta (EL); 

• Sovrastabilizzata (LL). 

 

Figura 2.9 – Processo di rottura e presa dell’emulsione: a) decantazione; b) flocculazione; c) coagulazione; d) presa. 

Dal punto di vista chimico invece, esistono emulsioni di due tipi riportate in Figura 2.10: 

• Anioniche (o basiche): caratterizzate da una carica superficiale negativa; 

• Cationiche (o acide): caratterizzate da una carica superficiale positiva 

Le emulsioni bituminose cationiche sono più difficili da produrre, ma decisamente più 

affidabili rispetto alle emulsioni anioniche.  
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Figura 2.10 – Schema di emulsione: a) anionica; b) cationica 

In generale le emulsioni che rispondono meglio ai requisiti richiesti per le lavorazioni 

connesse al riciclaggio a freddo delle pavimentazioni stradali, sono quelle cationiche modificate 

al 60-65% di bitume residuo. 

Le emulsioni possono essere classificate anche sulla base del quantitativo di bitume 

residuo presente in emulsione, che generalmente varia con percentuali del 50%, 55%, 60%, 65% 

e 69%. 

2.2.2 Bitume schiumato 

Il bitume schiumato (o bitume espanso) può essere definito, essenzialmente, come uno stato 

temporaneo di bassa viscosità del bitume stesso.   

Esso è ottenuto tramite una tecnologia che prevede di iniettare dell’acqua a temperatura 

ambiente sul bitume molto caldo (circa a 180°C) come illustrato in Figura 2.11. In questo modo 

si genera, quindi, un trasferimento di calore dal bitume all’acqua. 

L’acqua passa, dunque sotto forma di vapore con una reazione espansiva: si formano delle 

bolle, la cui crescita è ostacolata dalla tensione superficiale esercitata dal bitume. La schiuma si 

dissolve in meno di un minuto e il legante riacquista le sue proprietà originali. Pertanto, se si 

decide di impiegare questa tecnica è necessario essere tempestivi per sfruttare al meglio le sue 

proprietà: mediante appositi ugelli, il bitume espanso viene iniettato all’interno della camera di 

espansione per essere miscelato all’istante con il RA; quando le bolle esplodono ci sono dei micro-

frammenti di bitume e acqua che tendono ad aderire alle parti più fini; questa massa di sabbia e 

bitume va a costituire una malta. 

Non tutti i bitumi sortiscono lo stesso “effetto di schiumatura”, che varia in base al: 

• Rapporto d’espansione: è il rapporto tra il volume massimo raggiunto dallo stato 

schiumoso e il volume finale del legante. Tale parametro misura l’espansione del 

legante (più alta è l’espansione, migliore è la performance); 
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• Tempo di dimezzamento: ovvero il tempo intercorso tra il volume massimo e la 

metà del volume massimo. Questo parametro è usato per misurare la stabilità. 

La schiuma migliore si ottiene quando si riesce ad ottimizzare entrambi i parametri. Per far ciò 

l’attenzione deve essere riposta sul contenuto d’acqua, in quanto più ne viene impiegato più 

aumenta il rapporto di espansione, ma al contempo si riduce il tempo di dimezzamento. In tal 

caso, la schiuma godrebbe di una durata inferiore e quindi la miscela di un minor tempo di 

lavorazione. 

Non meno importante è la temperatura di miscelazione, infatti, più è alta più viene 

favorito il processo. 

 

Figura 2.11 – Processo di un bitume schiumato 

2.2.3 Cemento 

Il cemento viene aggiunto alle miscele in quanto conferisce rigidezza, incrementando dunque la 

capacità portante e migliorando la distribuzione dei carichi di traffico sugli strati sottostanti. È da 

sottolineare, tuttavia, che una rigidezza eccessiva può risultare controproducente, in quanto rende 

la pavimentazione più fragile e soggetta a fessurazioni.  

Il legante idraulico, utilizzato nella forma di polvere finissima, è in grado di creare legami 

e reagire con l’acqua, dando luogo a una serie di trasformazioni chimico-fisiche che si 

manifestano nei fenomeni di 

• Presa: progressivo irrigidimento della pasta di cemento (cemento + acqua);  

• Indurimento: fenomeno che segue la presa, che si prolunga nel tempo e che 

consiste nell’indurimento della pasta, molto rapido nei primi giorni e che si 

attenua gradualmente nel tempo.   
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Anche se il fenomeno continua nel tempo, per il controllo delle resistenze meccaniche, si fa 

riferimento ai primi 28 giorni, perché si è visto che l’incremento prestazionale dopo il primo mese 

non è particolarmente rilevante.  

Il processo di idratazione del cemento è una reazione esotermica; quindi, durante la 

maturazione viene liberato calore. L’idratazione del cemento, e quindi la resistenza meccanica 

della pasta indurita, dipende dalla quantità d’acqua presente in rapporto alla quantità di cemento; 

In genere, nelle miscele stradali a freddo il rapporto acqua/cemento è di gran lunga superiore ai 

normali valori necessari per idratare completamente il cemento.  

Anche la temperatura ha notevole importanza sull’idratazione del cemento. La maggior 

parte dei cementi sono prodotti per sviluppare le loro caratteristiche ottimali a temperatura 

ambiente, in un intervallo compreso tra 10 e 30 °C. Quando la temperatura si trova al di fuori di 

questo intervallo, le fasi di presa e indurimento risultano sensibilmente modificate. In generale, 

un aumento di temperatura provoca una presa più rapida, che si ripercuote in una rapida perdita 

di lavorabilità delle miscele: ciò potrebbe comportare maggiori difficoltà nelle fasi di trasporto e 

posa in opera degli impasti contenenti cemento. Al contrario, un abbassamento della temperatura 

rallenta la presa del cemento, con riduzione delle resistenze meccaniche alle basse stagionature. 

2.2.4 Filler 

A differenza dei filler attivi quali cemento e calce, il filler naturale, o non attivo, ha come scopo 

quello di favorire la dispersione del bitume all’interno della miscela.  

In particolare, la quantità e la qualità del filler presente nella miscela di aggregato è fondamentale 

nel caso si utilizzi come stabilizzante il bitume schiumato: le particelle di bitume e filler formano 

un mastice che funge da legante per gli aggregati più grossi. Nel caso di utilizzo di emulsione 

bituminosa, la quantità di filler è meno importante in quanto il bitume da sé riveste già 

parzialmente gli aggregati grossi. 

2.3 Tipi di miscele a freddo 

In riferimento al fatto che all’interno della miscela, il bitume conferisce duttilità e flessibilità 

contrastando la fessurazione da fatica, mentre il cemento conferisce rigidezza, in modo da rendere 

la miscela più resistente alle deformazioni permanenti, ne consegue che entrambi i leganti vanno 

dosati in maniera adeguata.  L’uso combinato dei due leganti permette di sfruttare gli aspetti 

positivi di entrambi, eliminando e/o limitando quelli negativi.  
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La combinazione ideale di cemento e bitume dipende dalla funzione che deve svolgere il materiale 

all’interno della pavimentazione considerata. Maggiori esigenze di resistenza a fatica e duttilità 

fanno aumentare il dosaggio di bitume in miscela (ad esempio per strati di base), mentre maggiori 

esigenze di portanza e rigidezza implicano maggiori contenuti di cemento (ad esempio per strati 

di fondazione).  

Una tipologia di miscela, denominata “Cold Bitumen Emulsion Mixtures” (CBEM), 

costituita dalla combinazione di emulsione bituminosa e cemento al fine di migliorare le 

prestazioni sia nel breve sia nel lungo termine, è un esempio di miscela ottenuta in alternativa alle 

miscele tradizionali in conglomerato bituminoso. 

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

bitume presenti come riportato in Figura 2.12. Il grafico, ottenuto come adattamento di quello 

proposto dalla Asphalt Academy, permette di individuare cinque grandi famiglie all’interno delle 

miscele riciclate a freddo contenenti leganti bituminosi e/o cementizi:  

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

maggiore di 6 e percentuale di bitume nulla;  

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

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

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

cemento e bitume compresi tra l’1 e il 3 %;  

• BSM (Bitumen Stabilized Materials): miscele con un contenuto di cemento 

massimo dell’1% e contenuto di bitume compreso tra 1 e 3%:  

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

compreso tra 3 e 6 %. 
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Figura 2.12 – Miscele ottenibili al variare delle percentuali dei leganti 

2.4 Maturazione nelle miscele a freddo 

Data la caratteristica delle miscele riciclate a freddo di avere un comportamento evolutivo nel 

tempo dovuto al fatto che, sia la rottura dell’emulsione bituminosa che l’idratazione del cemento 

sono fenomeni che si sviluppano progressivamente nel tempo, si ha la necessità di studiare la 

maturazione (curing) e quindi il comportamento nel breve e lungo periodo. 

Questo comportamento porta ad una variazione della struttura della miscela, delle sue 

proprietà fisiche (contenuto d’acqua e massa volumica) e di quelle meccaniche (rigidezza e 

resistenza). Quindi, per lo studio di tali miscele si considera: 

• Il valore a lungo termine delle loro proprietà, ovvero quello raggiungibile al 

termine del processo di maturazione;  

• La velocità con cui il valore delle proprietà evolve nel tempo, in particolare nella 

fase che segue la compattazione (curing iniziale).  

È importante sottolineare che, sia il valore ultimo di una proprietà, sia la velocità con cui tale 

valore viene raggiunto, dipendono da una serie di fattori legati in parte alla composizione della 

miscela (tipo di emulsione, contenuto d’acqua, tipo e contenuto di cemento, percentuale di vuoti 

della miscela compattata) e in parte dall’ambiente nel quale si svolge la maturazione (temperatura, 

umidità, stratigrafia della pavimentazione).  

Il processo di maturazione può essere analizzato monitorando l’evoluzione delle 

caratteristiche fisiche e meccaniche nel tempo, come: 
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• La perdita di umidità dovuta all'evaporazione, Moisture loss (DW);  

• Il modulo di rigidezza a tensione indiretta, Indirect Tensile Stiffness Modulus 

(ITSM);  

• La resistenza a trazione indiretta Indirect Tensile Strenght (ITS). 

2.5 Caratterizzazione volumetrica delle miscele a freddo 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali riciclati a freddo sono strettamente legate al loro grado 

di compattazione. Quest’ultimo può essere valutato, prima, durante e al termine della fase di 

compattazione dallo studio delle proprietà volumetriche delle miscele, definendo degli indici 

volumetrici che varieranno a seconda del grado di compattazione del materiale.  

Una tradizionale miscela CBTM è composta da aggregato, emulsione bituminosa, 

cemento e acqua.  

In Figura 2.13 sono indicate le frazioni costituenti il materiale secondo la massa e il volume.  

 

Figura 2.13 - Materiali che costituiscono la miscela CBTM in termini di massa e volume 

In riferimento allo schema precedente, si nota che il contenuto d’acqua totale in miscela (Vw) è 

dato dalla somma dell’acqua assorbita dagli aggregati (Vw,abs) e dell’acqua libera (Vw,free), che 

agevola il processo di compattazione riducendo l’attrito interno tra particelle solide.  

La quantità di acqua totale non è altro che la somma dell’acqua proveniente 

dall’emulsione bituminosa e dell’acqua aggiunta in fase di miscelazione. Nella fase di 

compattazione, l’evoluzione delle proprietà volumetriche della miscela può essere valutata 

seguendo un approccio simile a quello utilizzato per i conglomerati bituminosi a caldo. 

I vuoti tra gli elementi solidi solidi (VA: Voids in the Aggregate) presenti nella miscela 

di CBTM si definiscono dalla seguente equazione: 

𝑉𝐴 =
𝑉𝑉 + 𝑉𝐵,𝑟𝑒𝑠 + 𝑉𝑊,𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑉𝑇
∙ 100 (2.1) 
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Dove: 

• Vv = volume dei vuoti d’aria;  

• VB,res = volume del bitume residuo;  

• VW,free = volume dell’acqua libera (non assorbita dagli aggregati);   

• VT = volume totale della miscela. 

VA è la percentuale di volume occupata dallo spazio tra le particelle solide (aggregato e cemento); 

l’indice può essere utilizzato per valutare il grado di compenetrazione tra gli elementi costituenti 

lo scheletro solido, durante la fase di compattazione.  

Analogamente l’indice dei vuoti in miscela (VM: Voids in mixture) può essere definito 

come la percentuale di volume occupata dai vuoti d’aria e dall’acqua libera, che rappresentano i 

componenti non strutturali della miscela, come indicato dalla seguente equazione: 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑉 + 𝑉𝑊,𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑉𝑇
∙ 100 (2.2) 

Si osserva che: 

𝑉𝐴 = 𝑉𝑚+𝑉𝐵,𝑟𝑒𝑠 (2.3) 

Un ulteriore parametro è rappresentato dall’indice dei vuoti contenenti liquido (VFL: 

Voids Filled with Liquids) che indica la percentuale di VA occupati da acqua e bitume, calcolati 

attraverso la seguente equazione:   

𝑉𝐹𝐿 =
𝑉𝐵,𝑟𝑒𝑠 + 𝑉𝑊,𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑉𝑉 + 𝑉𝐵,𝑟𝑒𝑠 + 𝑉𝑊,𝑓𝑟𝑒𝑒
∙ 100 (2.4) 

VFL assume particolare importanza nella valutazione dell’efficacia della compattazione della 

miscela, in particolare: 

• Se VFL è minore del 100% la miscela contiene ancora vuoti d’aria e, quindi, non 

ha ancora raggiunto la condizione di saturazione;  

• Se VFL raggiunge, o supera, il 100% la miscela risulta satura e l’acqua libera, 

insieme alle particelle di bitume disperse in essa, viene espulsa dal materiale.  

Pertanto, un’eccessiva compattazione potrebbe causare perdite indesiderate di materiale e 

variazioni nella composizione della miscela. 
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2.6 Risultati di pavimentazioni prodotte con materiale riciclato 

a freddo 

 

Come esempi di pavimentazioni esistenti costituite con materiale riciclato a freddo, ad oggi, si ha 

a disposizione il grafico riportato in Figura 2.14 ripreso dal documento della Conference of 

European Directors of Roads (CEDR), in cui si mettono in relazione gli spessori degli strati legati 

con il traffico. 

Il presente documento è nato da una campagna d’indagine. In primo luogo, è stato 

sottoposto un questionario a vari paesi: Germania, Italia, Regno Unito, Svezia e Francia, 

attraverso il quale sono state specificate le caratteristiche delle pavimentazioni esistenti costruite 

utilizzando materiale riciclato a freddo. 

Partendo dall’analisi dei dati forniti dai vari paesi, riportati in Tabella 2.7, si è eseguito 

uno studio atto a determinare, un confronto delle pavimentazioni tra i vari paesi e cercando di 

studiare il trend. 

Paese Strada AADT HCV Miscela 

CRM 

Usura Binder Base CRAB Misto 

cementato 

GE B52 26000 3900 CBTM 35 65 100 200 - 

B52 26000 3900 CBTM 35 65 80 200 - 

B52 26000 3900 CBTM 35 65 80 200 - 

L52 1500 60 CBTM 40 60 100 200 - 

L386 7000 240-

490 

CBTM 40 50 80 200 - 

IT SP18 5000 250 CBTM 30 50 - 150 - 

SS38 30000 1850 CBTM 30 60 100 300 - 

A14 44000 11000 CBTM 40 50 200 300 - 

SS268 19661 2115 CBTM 50 60 - 200 350 

UK A21 47714 11700 No data 60 - - 210 200 

A46 19192 3664 CRA 30 70 - 140 210 

A38 37000 3700 CRA 30 70 - 255 - 

SE Rv95 3136 380 CMA 35 50 - 55 - 

E45 1233 333 CMA 20 60 - 180 - 

Lexby <1000 - CMA 20 - - 60 - 
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FR RD26 No 

data 

25-50 GE - - 40 120 - 

RD44 No 

data 

100-

150 

GE - - 95 120 - 

Tabella 2.7 – Analisi dei dati 

 

Figura 2.14 - Spessore totale degli strati legati con il numero medio di passaggi dei mezzi pesanti 
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Capitolo 3 

Il software KENPAVE 

In questo capitolo si illustra il software KENPAVE utilizzato per il dimensionamento di 

pavimentazioni flessibili basato sul metodo razionale. In particolare, per semplificare la lettura, e 

favore la comprensione dei comandi per l’utilizzo del software si riportano esempi concreti di 

dimensionato di pavimentazioni. Si illustreranno esempi di pavimentazioni costituite da materiali 

con un comportamento lineare, pavimentazioni costituite da materiali con un comportamento non 

lineare e un ultimo esempio in cui si illustra anche la fase dell’analisi del danno. 

3.1 Introduzione al software 

Il software KENPAVE, sviluppato dal Dr. Yang H. Huang, permette di dimensionare 

pavimentazioni flessibili e pavimentazioni rigide. 

Come si evidenzia nella Figura 3.1, la schermata iniziale è suddivisa in due parti, la parte 

di destra fa riferimento alle pavimentazioni rigide mentre la parte di sinistra alle pavimentazioni 

flessibili. 

L’utilizzo del software è suddiviso in due fasi. Inizialmente si inseriscono i dati di input 

della pavimentazione, cliccando sulla voce LAYERINP per le pavimentazioni flessibili o 

SLABSINP per le pavimentazioni rigide, specificando gli spessori degli strati della 

pavimentazione, le caratteristiche meccaniche dei materiali, i carichi agenti, i periodi di analisi e 

i punti in cui effettuare l’analisi. 

Una volta inseriti i dati di input il software restituisce i risultati richiesti, cliccando sulla voce 

KENLAYER per le pavimentazioni flessibili o KENSLABS per le pavimentazioni rigide.  

Per vedere nel dettaglio le funzioni del programma si riportano degli esempi. 
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Figura 3.15 – Schermata iniziale 

3.2 Esempio dimensionamento di una pavimentazione flessibile 

a comportamento lineare 

Si prende in considerazione una pavimentazione costituita da 3 strati composta da materiali che 

hanno un comportamento elastico lineare, ovvero un materiale che, sottoposto ad una 

tensione/deformazione, subisce una deformazione/tensione elastica, proporzionale alla 

tensione/deformazione stessa secondo un fattore di proporzionalità “E” detto modulo di Young. 

Nella Figura 3.16 si riporta lo schema della pavimentazione in cui si ha: 

• Il primo strato in conglomerato bituminoso con un modulo elastico pari a 

5,10E+06 kPa, il coefficiente di Poisson pari a 0,4 e uno spessore di 15,24 cm 

• Il secondo strato (assimilabile ad una fondazione in misto granulare) con un 

modulo elastico pari a 1,586E+05 kPa, il coefficiente di Poisson pari a 0,35 e uno 

spessore di 20,32 cm; 

• Il terzo strato un semispazio elastico (assimilabile al sottofondo) con un modulo 

elastico pari a 7,584E+04 kPa e un coefficiente di Poisson pari a 0,45. 

La pavimentazione si suppone sottoposta ad un carico a doppio asse con una pressione 

pari a 482,63 kPa, con un interasse in direzione longitudinale pari a 121,92 cm e un raggio di 

contatto di 11,5 cm. In Figura 3.17 si riporta lo schema del carico. 
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Figura 3.16 – Schema Pavimentazione 

 

Figura 3.17 – Schema di carico 

3.2.1 Inserimento dati di INPUT 

Si procede ad inserire i dati di input attraverso la voce LAYERINP, dove si apre una finestra 

riportata nella Figura 3.18. 

La schermata è composta da varie voci in cui per ognuna si inseriscono i dati richiesti, in 

particolar modo si legge la parola “input” il programma indica che mancano i dati di input 

invitando ad inserirli, una volta inseriti comparirà la parola “done” a conferma. Se invece si legge 

la parola “default” indica che i dati sono forniti di default dal programma ma comunque ci dà la 

possibilità di modificarli. 

Inoltre, da questa schermata è possibile definire diversi insiemi di dati fino ad un massimo 

di 5. Questo è utile quando si studia contemporaneamente la stessa pavimentazione ma con 

differenti carichi o in differenti punti di analisi. Nella parte inferiore c’è una finestra di aiuto che 

riporta tutte le informazioni utili per l’utilizzo della finestra. 

Cliccando sulla voce FILE è possibile aprire un nuovo file oppure aprire un vecchio file 

per apportare delle modifiche. 
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Figura 3.18 - Finestra LAYERINP 

Andando invece sulla voce GENERAL si apre una finestra riportata nella Figura 3.19 

dove vengono richiesti i seguenti dati: 

• Il titolo che si vuole attribuire al progetto 

• La tipologia di materiale che costituisce la sovrastruttura (MATL), nel caso in 

cui si dispone di un materiale elastico lineare bisogna inserire 1, se si hanno alcuni 

materiali con comportamento elastico non lineare si inserisce 2, se abbiamo 

alcuni materiali con comportamento viscoelastico 3 o se si hanno alcuni materiali 

con comportamento elastico non lineare, altri con comportamento viscoelastico 

e altri, se presenti con comportamento elastico lineare si inserisce 4; 

• L’analisi dei danni (NDAMA), in cui inseriamo 0 se si desidera che il programma 

non svolga alcuna analisi del danno per le verifiche a fatica e all’ormaiamento. 

Si inserisce 1 se invece si vuole un risultato dell’analisi del danno sommario che 

è raccomandato quando si svolgono analisi grandi periodi e gruppi di carico per 

alleggerire il processo. Si inserisce 2 per un’analisi dettagliata del danno; 

• Numero di periodi dell’anno (NPY), visto il comportamento termo-dipendente 

del conglomerato bituminoso il programma permette di suddividere il periodo di 

analisi, convenzionalmente un anno, in diversi periodi per un massimo di 12 che 

corrispondono ai mesi; 

• Numero gruppi di carico (NLG), qui si può inserire un massimo di 12 gruppi di 

carico per poter considerare nell’analisi i vari tipi di carico che interessano la 

pavimentazione; 

• Tolleranza per l’integrazione numerica (DEL), è un valore predefinito di 0,0001; 

• Numero degli strati (NL), si inserisce il numero totale degli strati che 

compongono la sovrastruttura; 
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• Numero di coordinate lungo Z in cui fare l’analisi (NZ), si inserisce il numero 

dei punti lungo la direzione Z in cui si vuole che il programma ci restituisca i 

valori di output; 

• Numero massimo di cicli di integrazione (ICL), è un valore predefinito pari a 80; 

• Tipo di risposta (NSTD), se si vuole come dati di output solamente gli 

spostamenti verticali inseriamo 1, se vogliamo oltre agli spostamenti verticali 

anche le sollecitazioni nelle quattro direzioni inseriamo 5 o se vogliamo oltre agli 

spostamenti e alle sollecitazioni anche le deformazioni nelle quattro direzioni 

inseriamo 9; 

• Tipo di interfaccia tra gli strati (NBOND), se l’interfaccia tra gli strati è 

perfettamente aderente si inserisce 1, quando invece l’interfaccia non è 

perfettamente aderente si inserisce 2; 

• Numero di strati in conglomerato bituminoso (NLBT), si inserisce il numero di 

strati in conglomerato bituminoso, di solito uno, in cui far eseguire l’analisi del 

danno relativa alla determinazione della tensione di trazione alla base dello strato 

stesso. Se si dispone di più strati il programma confronta i vari risultati sui vari 

strati e restituisce il rapporto massimo. 

• Numero di strati non legati (NLTC), inseriamo il numero di strati non legati, di 

solito uno, in cui far eseguire l’analisi del danno relativa alla determinazione della 

tensione di compressione alla sommità dello strato stesso. Se abbiamo più strati 

il programma confronta i vari risultati sui vari strati e ci restituisce il rapporto 

massimo. 

• Sistema di unità (NUNIT), inseriamo 1 per utilizzare il sistema internazionale 

oppure 0 per il sistema inglese. 

Nella parte inferiore c’è una finestra di aiuto che riporta tutte le informazioni utili per l’utilizzo 

della finestra. 
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Figura 3.19 – Voce GENERAL 

Andando successivamente alla voce ZCOORD, si apre una finestra riportata nella Figura 

3.20 dove andiamo ad inserire le coordinate lungo la direzione Z dei punti che si sono definiti in 

precedenza sotto la voce NZ. 

Un aspetto importante da considerare è che se il punto si trova all’interfaccia tra due strati, 

il programma automaticamente genera i risultati nella parte inferiore dello strato superiore. Se si 

desidera avere i risultati nella parte superiore dello strato inferiore è necessario invece una 

coordinata leggermente più grande, ad esempio 0,0001 più grande. 

Nella parte destra c’è una finestra di aiuto che riporta tutte le informazioni utili per 

l’utilizzo della finestra. 

 

Figura 3.20 – Voce ZCOORD 

Andando poi sulla voce LAYER si apre una finestra riportata nella Figura 3.21 dove ci 

vengono richiesti gli spessori di ogni singolo strato della nostra sovrastruttura e il coefficiente di 

Poisson. 
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Nella parte inferiore c’è una finestra di aiuto che riporta tutte le informazioni utili per 

l’utilizzo della finestra. 

La voce INTERFACE è possibile selezionarla soltanto quando si è inserito nel menù 

GENERAL la condizione che l’interfaccia tra i vari strati non sia perfettamente aderente. 

 

Figura 3.21 – Voce LAYER 

Andando nella voce MODULI si apre una finestra (Figura 3.22) dove vengono riportati i 

periodi di analisi definiti nel menù GENERAL, nel caso specifico è riportato un solo periodo di 

analisi. 

Sotto la voce Period1 il programma indica con la parola “input” il fatto che si inseriscono 

i dati richiesti, una volta fatta questa operazione comparirà la parola “done” come verifica. 

Nella parte inferiore c’è una finestra di aiuto che riporta tutte le informazioni utili per 

l’utilizzo della finestra. 

Cliccando sulla voce Period1 si apre un’ulteriore finestra riportata nella Figura 3.23 dove 

vengono richiesti i valori del modulo elastico di ogni strato che compone la nostra sovrastruttura. 

Nel caso in cui nel menù GENERAL si inserisca un valore di NLG maggiore di 1, nella 

finestra MODULI si troveranno tanti periodi quanti quelli fissati, e per ogni periodo si inseriscono 

i moduli elastici di ogni strato. Questo perché il materiale che trattiamo è un materiale termo-

dipendente, ovvero che le proprietà caratteristiche meccaniche variano al variare della 

temperatura. Quindi per poter considerare tale aspetto si fa l’analisi solitamente nelle 4 stagioni 

oppure nei 12 mesi per tener conto delle diverse temperature. 

Nella parte destra c’è una finestra di aiuto che riporta tutte le informazioni utili per 

l’utilizzo della finestra. 
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Figura 3.22 – Voce MODULI 

 

Figura 3.23 – Voce PERIOD1 

Infine, per lo studio di una pavimentazione costituita da materiali con un comportamento 

di tipo lineare, senza far eseguire al programma l’analisi del danno per le verifiche alla fatica e 

all’ormaiamento, si procede sulla voce LOAD, in cui si apre una finestra riportata nella Figura 

3.24 dove vengono riportati sulla prima colonna i gruppi di carico che sono stati definiti in 

precedenza nel menù GENERAL. Sulla seconda colonna sotto la dicitura LOAD dobbiamo 

andare a specificare il tipo di carico che si suppone agisca sulla pavimentazione.  

Possiamo avere tre differenti configurazioni di carico, di seguito riportate: 

• Asse singolo con singola ruota 

• Asse singolo con ruota doppia 

• Asse doppio 

• Asse triplo 
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Se si ha una configurazione di carico ad asse singolo con ruota singola si inserisce il valore 0, ad 

asse singolo con ruota doppia si inserisce il valore 1, ad asse doppio si inserisce il valore 2 e ad 

asse triplo si inserisce il valore 3. Nella Figura 3.25 si riportano le configurazioni illustrate. 

Proseguendo nella terza colonna sotto la voce CR viene richiesto il raggio di contatto 

dello pneumatico sulla pavimentazione in centimetri. 

Nella colonna successiva sotto la voce CP viene richiesta la pressione che esercita il nostro carico 

sulla pavimentazione in kPa. 

Nelle colonne YW e XW si inseriscono i valori che corrispondono alla distanza tra gli 

assi degli pneumatici nella direzione X e Y, che dipendono dalla configurazione del carico, come 

si può notare nella figura 3.11 in cui si riportano anche i calori grafici di XW e YW. 

Come ultimo passaggio, vengono richiesti i punti in cui effettuare l’analisi e le loro 

coordinate. Come riportato in Figura 3.27 si hanno 36 punti,  e siccome il programma riesce ad 

elaborare un massimo di 25 punti, è necessario separare il problema inserendo due differenti 

gruppi di dati in cui si lascia tutto invariato tranne i punti d’analisi e le relative coordinate, come 

riportato in Figura 3.28 e Figura 3.29. 

Nella colonna con la voce NR or NPT si inseriscono il numero di punti in cui fai fare 

l’analisi al programma. Cliccando sulla medesima colonna si apre una finestra riportata nella 

Figura 3.26 in cui si inseriscono le coordinate, rispetto al sistema di riferimento preso in esame, 

dei punti di interesse. 

 

Figura 3.24 – Voce LOAD 
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Figura 3.25 – Configurazioni di carico 

 

Figura 3.26 – Coordinate punti di analisi 

 

Figura 3.27 – Pianta punti di analisi 
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Figura 3.28 – Pianta primo gruppo 

 

Figura 3.29 – Pianta secondo gruppo 

3.2.2 Estrapolazione dati di OUTPUT 

Una volta terminato l’inserimento dei dati di input richiesti dal programma si torna alla schermata 

principale riportata nella Figura 3.15 e si va sulla voce KENLAYER, dove il programma avvia 

l’analisi secondo i dati forniti e crea un file di testo che è possibile salvare. 

Per poter visionare i dati di output si clicca sulla voce EDITOR, in cui si apre una finestra 

riportata nella Figura 3.30. 

Andando su FILE – OPEN si può aprire il file di testo creato dal programma in cui riporta in 

riepilogo i file di input inseriti e una tabella con tutti i dati di output. Come si può notare nella 

Figura 3.31. 

Come file di output vengono restituiti nel caso di carico a ruota singola: 

• Il punto in cui vengono richieste le risposte; 

• Entrambe le coordinate radiali e verticali (RC, ZC); 

• Un massimo di nove risposte: lo spostamento verticale, la tensione verticale, la 

deformazione verticale, la tensione radiale, la deformazione radiale, la tensione 

tangenziale, la deformazione tangenziale, la tensione di taglio e la deformazione 

a taglio. 

Nel caso di carico a ruota doppia: 

• I punti di risposta identificati dal numero di punti definiti dalle coordinate x e y 

(XPT, YPT), insieme alle coordinate verticali (ZC); 

• Un massimo di dieci risposte: lo spostamento verticale, la deformazione 

principale orizzontale, la tensione verticale, la deformazione verticale, la tensione 
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massima principale, la deformazione massima principale, la minor tensione 

principale, la minor deformazione principale, la tensione media principale e la 

deformazione media principale. 

Infine, dai dati di spostamento verticale dei punti presi in esame si può creare un grafico in cui si 

riportano graficamente gli spostamenti verticali di ogni punto dovuti al passaggio del carico, come 

si riporta in Figura 3.32. 

 

Figura 3.30 – Voce EDITOR 
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Figura 3.31 – Dati di OUPUT 

 

Figura 3.32 – Spostamento verticale 
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3.3 Esempio dimensionamento di una pavimentazione flessibile 

a comportamento non lineare 

Si prende adesso in considerazione una pavimentazione costituita da due strati, composta da 

materiali che hanno un comportamento elastico non lineare, ovvero che il loro modulo elastico, 

definito modulo resiliente, non è costante, ma varia al variare dello state tensione a cui è 

sottoposto. In particolare, il KENPAVE prende in considerazione la seguente relazione: 

𝐸 =  𝐾1𝜃𝐾2  (3.1) 

In cui: 

• K1 e K2 sono delle costanti derivate da analisi in laboratorio; 

• Θ è la tensione invariante data dalla somma delle tensioni principali σ1, σ2 e σ3. 

3.3.1 Inserimento dati di INPUT 

Nella Figura 3.33 si riporta lo schema del secondo esempio eseguito in cui a differenza del primo 

esempio in cui avevamo materiali a comportamento elastico lineare, nella schermata GENERAL 

riportata in Figura 3.34, nella prima voce MATL si inserisce il valore 2 mentre le altre voci le 

andiamo a modificare in base ai dati di input che abbiamo. 

Un’altra differenza riguarda la voce LAYER, dove oltre ad inserire gli spessori degli strati 

e il PR, viene richiesto il peso specifico del materiale (Figura 3.35).  Anche nella voce MODULI 

il programma chiede di inserire per i materiali elastici non lineari un valore di modulo di primo 

iterazione pari al valore di K1. 

La principale differenza consiste nella voce NONLINEAR, come riportato in Figura 3.36: 

si apre una finestra in cui si devono inserire vari dati. In particolare, andando nella voce 

GENERAL si apre una finestra riportata in Figura 3.37 in cui ci vengono richiesti i seguenti dati: 

• Il numero di strati a comportamento elastico non lineare (NOLAY), che può 

essere al massimo 12; 

• Il numero massimo di iterazioni (ITENOL); 

• Le coordinate radiali per l’analisi (RCNOL), in cui si inserisce 0 quando 

vogliamo le risposte sotto il centro dell’area di carico, mentre inseriamo il valore 

del raggio del carico quando si vuole la risposta sotto il carico; 

• XPTNOL e YPTNOL sono utilizzati solo per ruote multiple.  Se si vogliono le 

sollecitazioni, deformazioni o deflessioni massime, il punto di sollecitazione 

dovrebbe essere posizionato tra il centro di due duali con XPTNOL = 0 e 

YPTNOL = YW/2 e SLD = 0. 
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• La pendenza del carico distribuito (SLD), che generalmente è 0 ma nel caso in 

cui vogliamo le risposte al di sotto dell’area di carico il programma ci suggerisce 

di inserire il valore 0,5; 

• La tolleranza di analisi (DELNOL). 

Nella voce RELAXATION si richiede di inserire il fattore RELAX, ovvero un fattore che serve 

al programma per fare l’iterazione ed arrivare ad avere una convergenza con il modulo elastico. 

Di default, il programma suggerisce il valore 0,5, ma è possibile che il programma non 

riesca ad arrivare ad una soluzione, allora si può cambiare questo valore inserendone uno più 

piccolo, di solito pari a 0,25. 

Andando nella voce NONSEASONAL si apre una finestra riporta in Figura 3.38 in cui 

vengono riportati il numero di strati a comportamento elastico non lineare e si richiede: 

• Le coordinate in direzione Z dei punti (ZCNOL); 

• Il tipo di materiale non lineare presente (NCLAY), in cui inseriamo il valore 0 

quando abbiamo un misto granulare e il valore 1 quando abbiamo un misto 

granulare fine. 

Infine, andando nella voce SEASONAL compare una finestra riportata in Figura 3.39 nella quale 

sono riportati il numero di strati a comportamento non lineare come scritto nella voce NOLAY. 

Cliccando sui primi strati che sono composti nel caso in esame da un misto granulare, si 

apre una finestra riportata in Figura 3.40 nel quale ci viene richiesto: 

• L’angolo di attrito del materiale (PHI) dove se si usa il metodo 1, la base 

granulare è suddivisa in un numero di strati con il punto di sollecitazione a metà 

dell’altezza di ogni strato, e PHI è assegnato 0 o 90, quindi non è consentita 

alcuna tensione. Se si usa il metodo 2, in cui la base granulare non è suddivisa 

con un punto di sollecitazione ad un terzo o un quarto punto superiore, PHI è lo 

stesso valore di K1. Se si usa il metodo 3 dove la base granulare non è suddivisa 

con punti di sollecitazione a metà dell’altezza dello strato, si suggerisce un PHI 

di 40 per un sottofondo debole con un modulo inferiore a 6,9 MPa e un PHI di 

50 per un sottofondo forte; 

• Il valore di K1. 

Cliccando sullo strato in misto granulare fine, si apre una finestra riportata in Figura 3.41 nel 

quale viene richiesto: 

• Il modulo elastico minimo (EMIN). Se a EMIN viene assegnato 0, non c'è 

nessuna linea di taglio orizzontale nella Figura 3.42 e la linea inclinata K4 o K3 

deve essere estesa fino a quando non tange l’asse orizzontale; 
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• Il modulo elastico massimo (EMAX). Se a EMIN viene assegnato un valore 

elevato, non esiste una linea di taglio orizzontale nella Figura 3.42 e il K3 

inclinato verrà esteso fino a quando non raggiunge l'asse verticale; 

• Il valore di K1. 

 

Figura 3.33 – Schema pavimentazione 

 

Figura 3.34 – Voce GENERAL 
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Figura 3.35 – Voce LAYER 

 

Figura 3.36 – Voce NONLINEAR 

 

Figura 3.37 – Voce GENERAL NONLINEAR 
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Figura 3.38 – Voce NONSEASONAL 

 

Figura 3.39 – Voce SEASONAL 

 

Figura 3.40 – Voce PERIOD materiale granulare 
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Figura 3.41 – Voce PERIOD materiale granulare fine 

 

Figura 3.42 – Relazione tra il modulo resiliente e la tensione deviatorica 
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3.4 Esempio dimensionamento di una pavimentazione flessibile 

a comportamento lineare e analisi del danno 

Si riporta un esempio di pavimentazione costituita da 2 strati con comportamento elastico lineare 

in cui si eseguirà anche l’analisi del danno. In Figura 3.43 si riporta lo schema della 

pavimentazione. 

 

Figura 3.43 – Schema Pavimentazione 

3.4.1 Inserimento dati INPUT 

A differenza dell’esempio 3.2 sopra riportato, nella voce GENERAL, nel punto NDAMA si 

inserisce il valore 2 come riportato in Figura 3.44 . Visto che NDAMA=2, il programma non 

richiede di inserire le ZCOORD in quanto nella voce DAMAGE si definiranno gli strati in cui 

fare l’analisi alla base dello strato e quello in cui fare l’analisi in sommità dello strato. 

Per poter far eseguire l’analisi del danno, si va sulla voce DAMAGE in cui si apre una 

finestra riportata in Figura 3.45 in cui ci sono varie voci. 

Cliccando sulla voce BOTTOM TENSION si apre una finestra riportata in Figura 3.46 

nella quale si richiede: 

• Il numero di strati nel quale eseguire l’analisi del danno alla base dello strato 

(LNBT); 

• I coefficienti di fatica (FT1, FT2, FT3), che corrispondono ai valori f1, f2, f3 della 

seguente equazione: 

𝑁𝑓 = 𝑓1(∈𝑡)−𝑓2(𝐸1)−𝑓3 (3.2) 

Dove l’Asphalt Institute suggerisce i seguenti valori: FT1=0.414, FT2=3.291 e FT3=0.854. 

Cliccando sulla voce TOP COMPRESSION si apre una finestra riportata in Figura 3.47 nella 

quale si richiede: 

• Il numero di strati nel quale eseguire l’analisi del danno in sommità dello strato 

(LNBT), in particolare l’analisi alla compressione; 

• I coefficienti di deformazione permanente (FT4, FT5), che corrispondono ai 

valori f4, f5 della seguente equazione: 
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𝑁𝑑 = 𝑓4(∈𝑐)−𝑓5 (3.3) 

Dove l’Asphalt Institute ci suggerisce i seguenti valori: FT4=1.365E-09, FT5=4.477. 

Cliccando infine nella voce VOLUME OF TRAFFIC, si apre una finestra riportata in Figura 3.48 

in cui si richiede il volume di traffico atteso per ogni gruppo di carico che si vuole analizzare che 

si inserisce cliccando sulla voce PERIOD in cui si apre una finestra riporta in Figura 3.49. 

 

Figura 3.44 – Voce GENERAL 

 

Figura 3.45 – Voce DAMAGE 
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Figura 3.46 – Voce BOTTOM TENSION 

 

Figura 3.47 – Voce TOP COMPRESSION 

 

Figura 3.48 – Voce VOLUME OF TRAFFIC 
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Figura 3.49 – Voce PERIOD1 

3.4.2 Estrapolazione dati di OUTPUT 

Una volta terminato l’inserimento dei dati di input richiesti dal programma, si va nella voce 

KENLAYER dove il programma avvia l’analisi secondo i dati forniti e crea un file di testo che è 

possibile salvare. 

Per visionare i dati di output, si clicca sulla voce EDITOR e andando su FILE – OPEN si 

può aprire il file di testo creato dal programma in cui riporta in riepilogo i file di input inseriti e 

una tabella con tutti i dati di output, come si può notare nella Figura 3.50 . 

Come per il file di output per l'analisi dei danni con stampa di riepilogo (NDAMA = 1), 

vengono restituiti per ciascun gruppo di carico e in ciascun periodo: 

• Il creep critico in ogni strato insieme al numero di ripetizioni che portano a rottura 

il materiale, 

• Il rapporto di danno; 

• I rapporti di danno alla fine di un anno; 

• Il rapporto di danno massimo; 

• La vita di design espressa in anni. 

Per analisi dei danni con dettagli (NDAMA = 2), oltre alle informazioni di riepilogo che 

si forniscono con NDAMA=1, vengono restituite per ciascun gruppo di carico durante ciascun 

periodo le tabelle delle risposte in termini di: 

• Spostamento verticale; 

• La deformazione orizzontale; 

• La tensione verticale; 

• La tensione maggiore principale; 
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• La tensione minore principale; 

• Tensione media e relative deformazioni.  

 

 

Figura 3.50 – Dati di OUTPUT dell’analisi del danno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 4 

Dimensionamento di pavimentazioni 

con materiali tradizionali 

In questo capitolo si illustrerà un esempio di procedura per la progettazione della sovrastruttura 

stradale con metodo razionale, utilizzando il programma KENPAVE. 

Tutti gli esempi fanno riferimento a pavimentazioni di tipo flessibile, con l’impiego di 

materiali tradizionali come il conglomerato bituminoso per gli strati superficiali e il misto 

granulare per lo strato di fondazione. 

Come dati di partenza ci si è riferiti ad uno schema di pavimentazione tipo contenuto all’interno 

del Catalogo delle Pavimentazioni, in particolare ad una strada extraurbana secondaria-ordinaria 

avente un sottofondo dalle buone capacità portanti. Sarà possibile quindi fare un confronto tra i 

risultati ottenuti dal programma e quelli presenti nel Catalogo. 

Utilizzando un metodo di tipo razionale, si determineranno i parametri input riguardanti 

le caratteristiche meccaniche dei materiali come il modulo elastico, il coefficiente di Poisson, e 

per il sottofondo il modulo resiliente, oltre che al carico di progetto. 

Come parametri di output, il programma restituisce il damage ratio degli strati legati e 

non, e la vita utile. Tali valori sono utili sia per la verifica a fatica che per la verifica 

all’ormaiamento e sono stati ottenuti utilizzando le leggi di fatica e di accumulo delle 

deformazioni permanenti descritte nel Capitolo 3.4.1. 

4.1 Tipologia della strada 

Come descritto dal Nuovo Codice della Strada le strade sono classificate in sei diverse tipologie, 

ognuna delle quali è individuata da una lettera che va da A a F. Nel caso in esame, si è scelto 
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come strada di riferimento una strada extraurbana secondaria – ordinaria che corrisponde alla 

lettera C. 

4.2 Tipologia di carico 

Per quanto riguarda il carico, si è determinato il numero di passaggi dell’asse equivalente dello 

spettro di traffico dei veicoli commerciali che interessa la strada scelta, riportato in Tabella 4.9. 

Per effettuare il calcolo si sono in primo luogo fissati i valori caratteristici dell’asse equivalente 

pari ad: 

• Asse equivalente di 10t; 

• Esponente pari a 4. 

Scelti in riferimento ad un documento del European Commission Directorate General Transport. 

In seguito, si determinano le configurazioni degli assi dei veicoli riportati nella Tabella 4.8 con i 

relativi carici corrispondenti ad ogni singolo asse. Si sceglie un numero di passaggi totali di mezzi 

commerciali, in questo caso pari a 400'000, per poi determinare i passaggi equivalenti di ogni 

singolo asse per ogni configurazione di asse attraverso la seguente espressione: 

 

𝑁𝐴𝐸 = (
𝑃

𝑃0
)𝛼 ∙ 𝑁𝑖𝑗  (4.1) 

 

Dove: 

• NAE: è il numero di passaggi degli assi equivalenti di progetto; 

• P: è il carico gravante sull’asse elementare generico; 

• P0: è il carico gravante sull’asse di riferimento; 

• α: è il coefficiente che dipende dalla tipologia strutturale, che viene assunto pari       

a 4; 

• Ni,j: sono i passaggi corrispondenti dell’asse generico, ottenuto moltiplicando il 

numero passaggi totali per la percentuale di passaggio dell’asse. 

Si noti che l’espressione (
𝑃

𝑃0
)𝛼 corrisponde, a meno del coefficiente K, al fattore di equivalenza 

tra asse elementare generico e asse di riferimento (FEA). Inoltre, tra il numero di passaggi totali 

e il numero di passaggi equivalenti (ESAL) c’è un coefficiente di equivalenza pari a 0,9525. 

Nella Tabella 4.10, si riporta il risultato del numero di passaggi del carico equivalente. 
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Tabella 4.8 – Configurazione di assi 

 

Tabella 4.9 – Spettro di traffico 

 

Tabella 4.10 – Calcolo numero di passaggi del carico equivalente 

4.3 Sottofondo 

Il parametro scelto per caratterizzare la portanza del sottofondo è il modulo resiliente, valutabile 

sulla base di prove sperimentali utilizzando la norma AASHTO T274-82. 

Nel caso in esame si è scelto un terreno dalla media portanza a cui corrisponde un valore 

del modulo resiliente pari a 90 N/mm2. 

4.4 Condizioni climatiche 

Per tener conto della variabilità del comportamento dei materiali che costituiscono la 

pavimentazione in funzione della temperatura, sono state prese in considerazione le temperature 

medie stagionali dell’aria, in particolare si prendono le temperature medie per ogni stagione prese 

in funzione delle temperature medie giornaliere registrate nell’arco del tempo di osservazione. Le 

temperature prese in esame sono: 

• Inverno 4,5 °C 

• Primavera 11,5°C 

• Estate 22,0°C 

• Autunno 14,0°C. 

Le stesse considerate dal Catalogo. 
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Tali temperature fanno riferimento alla zona dell’Italia centrale valide per altitudini inferiori ai 

1000m. 

4.5 Caratteristiche dei materiali 

Come rappresentato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., la pavimentazione è 

composta da materiali in conglomerato bituminoso per gli strati di usura, collegamento e base, 

mentre per lo strato di fondazione, il misto granulare. Per ogni strato si sono determinati il modulo 

elastico e il coefficiente di Poisson. 

 

Figura 4.51 – Schema pavimentazione 

 

Modulo elastico 

Per gli strati in conglomerato bituminoso si ricava il modulo elastico per ogni stagione attraverso 

la seguente espressione: 

𝐸 = exp[𝑎0 + 𝑎1𝑇 + 𝑎2𝑇2 + 𝑎3𝑇3] (4.2) 

Dove: 

• T: Temperatura; 

• a0: +9,7441; 

• a1: -2,7765 10-2; 

• a2: -6,7795 10-4; 

• a3: +1,5629 10-6 

Come valori di temperatura, si sono inserite le temperature del conglomerato bituminoso 

determinate attraverso la seguente espressione: 

𝑇𝑝 =
(450 ∙ 𝑇𝐴 + 1500) ∙ 𝑧 + 5715 ∙ 𝑇𝐴 + 13970

450 ∙ 𝑧 + 4572
 (4.3) 

Dove: 
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• Tp: Temperatura dello strato in conglomerato bituminoso, °C 

• TA: Temperatura dell’aria, °C 

• z: Profondità, considerata a metà dello strato in conglomerato bituminoso, cm 

 

Si riporta in Figura 4.52 il grafico dal quale è possibile ottenere direttamente la 

temperatura della pavimentazione partendo dalla conoscenza della temperatura dell’aria. 

 

Figura 4.52 – Temperatura 

Per quanto riguarda lo strato in misto granulare il modulo elastico si ricava dalla relazione 

𝐸 = 10 ∗ 𝐶𝐵𝑅  (4.4) 

Dove si fissa un valore di CBR pari a 300 come suggerito dal Catalogo delle Pavimentazioni. 

Coefficiente di Poisson (PR) 

I coefficienti di Poisson (PR) sono stati dedotti da letteratura a seconda del materiale impiegato. 

Sugli strati di conglomerato bituminoso, per eseguire un’analisi precisa, si dovrebbero 

considerare valori di PR diversi per ogni stagione, contrariamente da quanto è possibile fare sul 

software KENPAVE, motivo per cui si è scelto un singolo valore. 

Nella Tabella 4.11 si riportano i valori caratteristici dei materiali. 
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Materiali Comportamento Stagioni T [°C] Tprog. 

[°C] 

E 

[MPa] 

PR 

Conglomerato 

bituminoso 

Elastico Inverno 4.5 8 12927 0,35 

Primavera 11.5 16 9107 

Estate 22 28 4668 

Autunno 14 19 7886 

Misto 

granulare 

Elastico   
  

300 0,35 

Sottofondo     
  

90 0,4 

Tabella 4.11 – Caratteristiche dei materiali 

Fatica 

Per quanto riguarda la caratterizzazione del materiale al fenomeno della fatica si considera la 

legge di fatica dell’Asphalt Institute: 

𝑁 = 𝑓1 ∙ 𝐶 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 (4.5) 

Dove: 

• f1=0,0796 (0,414 nel S.I.) 

• f2=3,291 

• f3=0,854 

• C=1 

4.6 Procedura di Calcolo 

Nel sottoparagrafo successivo si riportano nel dettaglio i passaggi effettuati nei vari esempi per la 

progettazione della sovrastruttura stradale, nei quali, per ognuno, sono stati variati gli spessori dei 

vari strati. Gli esempi sono stati codificati nel seguente modo: ES_XX_YY, dove 

• XX: rappresenta il valore dello spessore della fondazione in misto granulare; 

• YY: rappresenta il valore dello spessore totale degli strati in conglomerato 

bituminoso. 

4.6.1 Esempio  

In questo sotto paragrafo vengono riportati nel dettaglio i passaggi del calcolo della sovrastruttura 

dell’ES_15_15, riportando le schermate del KENPAVE dove si illustra l’inserimento dei dati di 

input e il risultato che dato dal programma in termini di damage ratio e vita utile. 
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ES_15_15  

In questo esempio si prende in considerazione una pavimentazione costituita da 3 strati composta 

da materiali che hanno un comportamento elastico lineare. Nella Figura 4.53 si riporta lo schema 

della pavimentazione in cui si ha: 

• Il primo strato con un modulo elastico che varia in base alle stagioni, il coefficiente di 

Poisson pari a 0,35 e uno spessore di 15,00 cm 

• Il secondo strato con un modulo elastico pari a 3,00E+05 kPa, il coefficiente di Poisson 

pari a 0,35 e uno spessore di 15,00 cm; 

• Il terzo strato un semispazio elastico con un modulo elastico pari a 9,00E+04 kPa e un 

coefficiente di Poisson pari a 0,4. 

 

Figura 4.53 – Schema pavimentazione 

 

Una volta inseriti i dati della pavimentazione e del carico nel software KENPAVE, si ottiene una 

vita utile pari a 104,65 anni che, tradotti in passaggi totali, corrispondono a 1'996’722 passaggi. 

Per quanto riguarda il damage ratio, nel presente caso specifico si verifica che lo strato in misto 

granulare raggiunge una condizione di crisi prima del conglomerato bituminoso. Nel seguito in 

Figura 4.54,Figura 4.55,Figura 4.56,Figura 4.57,Figura 4.58,Figura 4.59,Figura 4.60,Figura 

4.61,Figura 4.62,Figura 4.63,Figura 4.64,Figura 4.65,Figura 4.66,Figura 4.67,Figura 4.68 si 

riportano le schermate del programma in cui si possono consultare i dati di input inseriti e i dati 

di output restituiti dal programma. 
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.  

Figura 4.54 – Schermata GENERAL 

 

Figura 4.55 – Schermata LAYER 

 

Figura 4.56 – Schermata MODULI Period1 
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Figura 4.57 – Schermata MODULI Period2 

 

Figura 4.58 – Schermata MODULI Period3 

 

Figura 4.59 – Schermata MODULI Period4 
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Figura 4.60 – Schermata LOAD 

 

Figura 4.61 – Schermata coordinate dei punti di analisi 

 

Figura 4.62 – Schermata coefficiente di fatica 
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Figura 4.63 – Schermata coefficiente della deformazione permanente 

 

Figura 4.64 – Schermata numero di passaggi nel Period1 

 

Figura 4.65 – Schermata numero di passaggi nel Period2 
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Figura 4.66 – Schermata numero di passaggi nel Period3 

 

Figura 4.67 – Schermata numero di passaggi nel Period4 

 

Figura 4.68 – Schermata di OUTPUT 
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4.7 Risultati 

In conclusione, in Tabella 4.12 si riporta un resoconto di tutti i risultati ottenuti dall’analisi degli 

esempi condotti e, per avere una panoramica completa, si riporta in Figura 4.69 un grafico dove 

vengono messi in evidenza il numero di passaggi totali equivalenti (ESAL) in funzione dello 

spessore degli strati in conglomerato bituminoso e dello spessore di fondazione.  

Ad esempio, fissando un numero di ESAL di 2'000'000, dal grafico si può notare come sia 

possibile ottenere un tale risultato costruendo una pavimentazione da: 

• strato di conglomerato bituminoso pari a 12 cm; 

• fondazione da 25 cm. 

Oppure:  

• strato di conglomerato bituminoso pari a 15 cm; 

• fondazione da 15 cm.  

NR. Vita utile Passaggi totali Massimo 

Damage 

Ratio 

Strato che va 

in crisi 

ES_15_15 104,65 1'996’722 9,555 E-03 Sottofondo 

ES_15_12 32,53 620’672 3,074 E-02 Sottofondo 

ES_15_18 299,27 5'710’072 3,341 E-03 Sottofondo 

ES_15_21 712,13 13'587’448 1,404 E-03 CB 

ES_20_12 53,32 1'017’346 1,875 E-02 Sottofondo 

ES_20_15 161,72 3'085’618 6,183 E-03 Sottofondo 

ES_20_18 426,94 8'146’015 2,342 E-03 CB 

ES_20_21 792,54 15'121’663 1,262 E-03 CB 

ES_25_12 89,76 1’712’621 1,114 E-02 Sottofondo 

ES_25_15 246,08 4'695’206 4,064 E-03 CB 

ES_25_18 471,64 8'998’891 2,120 E-03 CB 

ES_25_21 866,6 16'534’728 1,154 E-03 CB 

ES_30_12 134,15 2'559’582 7,454 E-03 CB 

ES_30_15 269,07 5'133’856 3,716 E-03 CB 

ES_30_18 511,77 9'764’572 1,954 E-03 CB 

ES_30_21 933,97 17'820’148 1,071 E-03 CB 

Tabella 4.12 – Risultati 
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Figura 4.69 – Grafico variazione dei numeri di passaggi in funzione della pavimentazione 

4.7.1 Confronto con il Catalogo delle Pavimentazioni 

Il presente paragrafo si propone come scopo principale quello di attuare un confronto tra i risultati 

ottenuti mediante calcolo, utilizzando il software KENPAVE, con gli stessi presenti nel Catalogo 

delle Pavimentazioni.  

Ad esempio, se si assume un valore di 10'000'000 di passaggi totali di assi standard, si ottiene: 

• uno strato di conglomerato bituminoso di 28 cm e una fondazione di 15 cm nel 

Catalogo delle Pavimentazioni; 

• uno strato di conglomerato bituminoso di 19 cm e una fondazione di 15 cm da 

calcolo. 

La differenza tra i risultati può essere giustificata dalla diversa metodologia di calcolo utilizzata, 

ovvero che, per il catalogo, il metodo utilizzato è quello empirico-teorico riportato nell’ AASHTO 

Guide Design of Pavement Structures”, mentre quello da calcolo è un metodo di tipo razionale.  

Un altro fattore da cui può dipendere tale differenza è da attribuirsi al fatto che, nel 

calcolo, non si tiene conto dell’affidabilità. Per questo motivo, sarebbe opportuno considerare, 

dove occorre, gli spessori degli strati maggiorati. In particolare, per tener conto dell’affidabilità, 

se si considera un valore di passaggi totali di 1'500'000, bisogna moltiplicarlo per un coefficiente 

(FR) pari a 2,93, ottenuto dalla seguente relazione 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

0 5 10 15 20 25

N
u

m
er

o
 d

i p
as

sa
gg

i e
q

u
iv

al
en

ti

Spessore conglomerato bituminoso [cm]

Fondazione 15cm Fondazione 20 cm Fondazione 25cm Fondazione 30cm



4. Dimensionamento pavimentazione con materiali tradizionali 
   

89 
 

log 𝐹𝑅 =  −𝑍𝑅 ∙ 𝑆0 (4.6) 

Dove: 

• ZR equivale a -1.037 avendo fissato un valore di affidabilità pari a 85% 

• S0 equivale a 0,45 

Da cui: 

𝐹𝑅 =  10𝑙𝑜𝑔𝐹𝑅 = 2,93 (4.7) 

Quindi il numero di passaggi con cui si entra nel grafico per ricavare la sezione della sovrastruttura 

diventa: 

1′500′000 ∙ 0,9525 ∙ 2,93 = 4′180′000 (4.8) 

A cui corrisponde una sezione con: 

• uno strato in conglomerato bituminoso pari a 17 cm; 

• uno strato di fondazione pari a 15 cm. 

Che a confronto con il catalogo in cui, per un livello di traffico pari a un valore di passaggi totali 

di 1'500’00, si ottiene: 

• uno strato in conglomerato bituminoso pari a 21 cm; 

• uno strato di fondazione pari a 15 cm. 

è possibile notare che la differenza si è ridotta notevolmente. 

Nella Figura 4.70 si riporta a confronto la curva corrispondente ai risultati a disposizione 

dal Catalogo delle Pavimentazioni, con la curva di regressione ottenuta dai risultati del 

KENPAVE. Per completezza, si aggiunge anche la curva derivante dai risultati di 

dimensionamento di pavimentazioni costituite da materiale riciclato a freddo. 

 

Figura 4.70 – Confronto catalogo con i risultati del KENPAVE



 

Capitolo 5  

Caratterizzazione meccanica dei 

materiali riciclati a freddo 

Il presente Capitolo si occupa della caratterizzazione meccanica di materiali riciclati a freddo, in 

termini di modulo complesso e resistenza a fatica, riportando ed analizzando i risultati di prove 

di laboratorio eseguite su provini confezionati con diverse combinazioni di materiali costituenti.  

5.1 Materiali 

Per l’esecuzione delle prove di laboratorio, sono stati confezionati vari provini, aventi 

composizioni tipiche adoperate in Italia nel confezionamento di un pacchetto strutturale con 

materiale riciclato a freddo. 

In particolare, si sono considerate diverse miscele: 

• CC: una curva continua, derivata dalla distribuzione di riferimento Fuller-

Thompson; 

• GG: una distribuzione discontinua, derivata da specifiche per il stone mastic 

asphalt, in cui si ha una frazione grossolana costituita da RA 2/16 (una 

dimensione massima nominale dell’aggregato di 16 mm e mantenuta sul setaccio 

da 2 mm), mentre la frazione fine è costituita da aggregato naturale; 

• GGallRA: una distribuzione discontinua, costituita da aggregato RA sia per la 

frazione grossolana che per quella sabbiosa. 

In Figura 5.71 si riportano le curve granulometriche delle varie miscele 
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Figura 5.71 – Curve granulometriche 

 

5.1.1 Conglomerato bituminoso di recupero 

In conformità alle norme UNI EN 933-1 e UNI EN 933-2 riguardanti la distribuzione 

granulometrica, si è sottoposto il materiale a vagliatura meccanica e successivamente essiccato 

alla temperatura di 40° anziché 110° (come previsto da normativa) per poter preservare l’integrità 

del materiale. In Figura 5.72 si riporta la curva granulometrica. 
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Figura 5.72 – Curva granulometrica riciclato 

5.1.2 Aggregati vergini 

In Figura 5.73 si riporta la curva granulometrica della sabbia e in Figura 5.74 si riporta la curva 

granulometrica del filler. 

 

Figura 5.73 – Curva granulometrica sabbia 
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Figura 5.74 – Curva granulometrica filler 

5.1.3 Emulsione bituminosa 

Per il confezionamento dei provini sono state impiegate due emulsioni bituminose cationiche 

commerciali sovrastabilizzate, che si sono denominate secondo il seguente schema: 

• B - prodotto utilizzando bitume semplice, classificato C60B10 (EN 13808); 

• BP - prodotto con bitume modificato SBS miscelato con una piccola quantità di 

lattice SBS, classificato C60BP10 (EN 13808). 

Le emulsioni sono a rottura lenta, specificamente progettate per applicazioni di riciclaggio a 

freddo. Il contenuto residuo di bitume è del 60% e il loro grado di penetrazione del bitume di base 

è 70/100. I valori dei moduli elastici, dei materiali composti da conglomerato bituminoso riciclato 

a freddo, si sono dedotti da risultati di prove di laboratorio. 

5.1.4 Leganti cementizi 

Per il confezionamento delle miscele si sono utilizzati i seguenti leganti cementizi: 

• C1 - Cemento calcareo Portland tipo II/B-LL con classe di resistenza 32.5R 

(EN 197-1);  

• C2 - Cemento solfoalluminoso (non standardizzato all'interno del quadro 

normativo europeo);  

• C3 - Cemento portland-scorie tipo II/B-S con classe di resistenza 52.5N (EN 

197-1). 

I provini sottoposti alla prova si sono codificati nel seguente modo: 
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• Tipologia di cemento utilizzato: C2 o C3; 

• Contenuto residuo in peso di aggregati: 2,5% o 3% indicato con 25 o 30; 

• Tipologia di bitume utilizzato: B o BP; 

• Percentuale residua in peso di aggregati: 2,5% o 3% indicato con 25 o 30. 

Si riporta in Tabella 5.13 l’elenco dei provini sia per le miscele CC che per quelle GG 

Miscela 

 
Nome 

Cemento Bitume 

Tipo 

[-] 

Dosaggio 

[%] 

Tipo 

[-] 

Dosaggio 

[%] 

CC 

C2_25-BP_30 C2 25 BP 30 

C2_30-BP_30 C2 30 BP 30 

C3_25-BP_30 C3 25 BP 30 

C3_30-BP_30 C3 30 BP 30 

C2_25-B_30 C2 25 B 30 

C3_25-B_30 C3 25 B 30 

GG 

C2_25-BP_30 C2 25 BP 30 

C3_25-BP_30 C3 25 BP 30 

C2_20-BP_25 C2 20 BP 25 

C3_20-BP_25 C3 20 BP 25 

Tabella 5.13 – Elenco provini 

5.2 Misura del modulo complesso 

Le misure di rigidezza delle miscele si sono ottenute attraverso la determinazione del modulo 

complesso E*(ω), grazie al quale è possibile osservare la dipendenza del modulo di rigidezza 

dalla frequenza e dalla temperatura. 

Il modulo complesso si è determinato attraverso prove cicliche di compressione uniassiale 

utilizzando un sistema AMPT PRO. L'apparecchiatura misura lo stress assiale con una cella di 

carico, mentre tre LVDT posizionati a 120° di distanza misurano la deformazione assiale nella 

parte centrale del campione, considerando una base di misura di 70 mm. 

La prova è a controllo di deformazione, in cui si applica un carico a compressione 

sinusoidale con una certa ampiezza di deformazione. 

Le temperature con cui si esegue la prova sono 5, 15, 25, 35, 45 e 55 °C, mentre le 

frequenze di prova sono 10, 5, 1, 0,5, 0,1 Hz e l'ampiezza di deformazione imposta pari a  30,10-

6 °mm/mm. Si sono applicati 20 cicli di carico a ciascuna frequenza di prova. 
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5.3 Prova di resistenza a fatica a trazione indiretta (ITFT) 

La prova per la determinazione della resistenza a fatica è la Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT) 

secondo la legge EN 1269-24. 

L’apparecchiatura utilizzata è il Nottingham Asphalt Tester (NAT) in configurazione di 

trazione indiretta, la stessa utilizzata per la determinazione del modulo di rigidezza, la cui 

differenza sta nel fatto che per la resistenza a fatica il numero di cicli non è limitato ma è pari al 

numero che porta a rottura il materiale. 

Per la misura della deformazione si utilizzano due trasduttori, inoltre si ha un’unità di 

controllo e acquisizione dei dati, che fornisce energia agli organi di controllo e permette di gestire 

la prova direttamente da un computer. 

La prova ITFT è stata suddivisa in due fasi: 

• La prima, in cui la prova viene interrotta al 115esimo ciclo, misurando una 

deformazione iniziale di 100 με; 

• La seconda, dove il provino giunge a rottura. La prova si esegue ad una 

temperatura di 20°C, a tensione controllata, con il carico di tipo impulsivo e alla 

frequenza di 2Hz. 

Come output di prova si ottengono per ogni provino, le deformazioni e i cicli a rottura che 

consentono di ricavare per ogni serie di provini la curva di fatica, secondo la legge di Wöhler, e i 

parametri A ed a2: 

𝑁𝑓 = 𝐴 ∙  휀0
−𝑎2 (5.5) 

Dove: 

• Nf: Vita a fatica ad una assegnata frequenza-temperatura (f,θ); 

• ε0: Ampiezza della deformazione a trazione ad una assegnata temperatura (θ) e 

frequenza (f); 

• a2: pendenza della curva di Wöhler; 

• A: coefficiente in funzione delle condizioni di prova. 

5.4 Risultati prova di modulo complesso 

Dalla prova di modulo complesso si ottiene in funzione della temperatura e della frequenza di 

prova, il modulo complesso di rigidezza del materiale.  

In Figura 5.75 e Figura 5.76 si riportano i risultati di tutti i provini delle miscele CC e 

GG, più il valore medio in quanto non vi è una differenza significativa tra di loro. 
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Figura 5.75 – Risultato prove provini CC 

 

Figura 5.76 – Risultati prove provini GG 

Per fare in modo di avere la sola dipendenza, del modulo di rigidezza, dalla temperatura, si sono 

raggruppati i dati in funzione delle frequenze. 
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Si sono presi in considerazione soltanto i risultati che corrispondo alle frequenze pari a 

5Hz e 10Hz, costruendo un grafico in cui si riporta il logaritmo di E in funzione della temperatura 

come riportato in Figura 5.77 e Figura 5.78. 

 

 

 

Figura 5.77 – Curve isocrone provini CC 

 

 

 

Figura 5.78 – Curve isocrone provini GG 

Ai fini del calcolo per la determinazione del modulo di rigidezza, si sono prese in 

considerazione le curve isocrone corrispondenti alla frequenza di 5 Hz, sia perché in questo modo 

si è cautelativi visto che i valori dei moduli sono più bassi, ma anche perché c’è poca differenza 

tra i valori corrispondenti a 5 Hz e a 10 Hz, come si può notare dalla Figura 5.79 e Figura 5.80. 
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Figura 5.79 – Confronto prove a 5Hz e 10Hz 

 

Figura 5.80 – Confronto prove a 5Hz e 10Hz 

Dalle curve scelte si sono ricavate le relazioni che permettono di determinare il modulo di 

rigidezza in funzione della temperatura, che risultano: 

log 𝐸 = −9.844 10−5 ⋅ 𝑇2 − 1.065 10−2 ⋅ 𝑇 + 3.786 (5.2) 

Valida per i provini CC; 
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log 𝐸 = −3.432 10−5 ⋅ 𝑇2 − 1.151 10−2 ⋅ 𝑇 + 3.971 (5.3) 

Valida per i provini GG. 

All’interno delle espressioni, per tener conto del fatto che, i provini che si sono testati in 

laboratorio hanno un contenuto dei vuoti pari al 11%, mentre in sito si ha un contenuto dei vuoti 

che si aggira intorno al 15%, si è scelto di considerare tale aspetto inserendo un fattore di riduzione 

pari a 0,75, andando così a penalizzare il modulo elastico.  

Successivamente si sono messe a confronto le relazioni ottenute con relazioni di 

letteratura, in particolar modo con la relazione dell’Asphalt Institute con una frequenza pari a 5 

Hz e con quella proposta dal CROW con una frequenza pari a 8 Hz. In Figura 5.81 si riporta un 

grafico in cui ci sono rappresentate tutte le curve. 

 

Figura 5.81 – Curve messe a confronto 

Per il caso studio in esame, i moduli di rigidezza relativi agli strati costituiti da conglomerato 

bituminoso riciclato a freddo, sono stati ricavati entrando con i valori delle temperature, riferite 

ai periodi di analisi, nelle curve relative ai provini CC e GG.  

Nella Tabella 5.14 si riportano i valori caratteristici dei materiali, dove le temperature 

scelte fanno rifermento alle condizioni climatiche descritte nel dettaglio nel paragrafo 4.4 e riprese 

anche nel capitolo successivo. 
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Materiali Comportamento Stagioni T [°C] Tprog. 

[°C] 

E 

[MPa] 

Conglomerato 

bituminoso 

Elastico Inverno 4.5 8 12886 

Primavera 11.5 17 9000 

Estate 22 29 4525 

Autunno 14 19 7761 

Conglomerato 

bituminoso 

riciclato a freddo 

(provini CC) 

Elastico Inverno 4.5 8 5100 

Primavera 11.5 16 3767 

Estate 22 28 2767 

Autunno 14 19 3433 

Conglomerato 

bituminoso 

riciclato a freddo 

(provini GG) 

Elastico Inverno 4.5 8 7517 

Primavera 11.5 16 6100 

Estate 22 28 4100 

Autunno 14 19 4233 

Misto granulare Elastico    300 

Sottofondo      90 

 

Tabella 5.14 – Caratteristiche dei materiali 

5.5 Risultati prove di fatica 

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei conglomerati bituminosi riciclati a freddo, si è andati 

a determinare la curva di fatica, partendo dalla conoscenza di dati sperimentali. 

Nelle figure sottostanti si riportano le curve di fatica ottenute: 

  

Figura 5.82 – Curva di fatica provino CC-C2_25-

BP_30 

Figura 5.83 – Curva di fatica provino CC-C2_30-

BP_30 
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Figura 5.84 – Curva di fatica provino CC-C3_25-

BP_30 

Figura 5.85 – Curva di fatica provino CC-C3_30-

BP_30 

  

Figura 5.86 – Curva di fatica provino CC-C2_25-B_30 Figura 5.87 – Curva di fatica provino CC-C2_25-B_30 

  

Figura 5.88 – Curva di fatica provino GG-C2_25-

BP_30 

Figura 5.89 – Curva di fatica provino GG-C3_25-

BP_30 
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Figura 5.90 – Curva di fatica provino GG-C2_20-

BP_25 

Figura 5.91 – Curva di fatica provino GG-C3_20-

BP_25 

 

In Tabella 5.15 si riportano i valori dei parametri A, a2 e il valor medio del modulo di rigidezza. 

 

Tabella 5.15 – Valori di A, a2 ed Emedio 

Successivamente, si è inserito in un unico grafico, tutti i risultati ottenuti dalla prova sia per i 

provini CC che per quelli GG, in cui si sono ricavati i valori di A e a2 attraverso una regressione 

lineare e il valore del modulo di rigidezza medio. 

Miscela Nome A a2 Emedio [MPa] 

CC 

C2_25-BP_30 2.00E+35 14.41 6224 

C2_30-BP_30 2.00E+29 11.62 6734 

C3_25-BP_30 1.00E+34 13.87 4933 

C3_30-BP_30 4.00E+30 12.11 5489 

C2_25-B_30 4.00E+38 15.78 6336 

C3_25-B_30 9.00E+27 10.91 5168 

GG 

C2_25-BP_30 3.00E+25 10.15 7716 

C3_25-BP_30 2.00E+19 7.093 6526 

C2_20-BP_25 2.00E+23 9.177 7288 

C3_20-BP_25 2.00E+27 10.92 6291 
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Figura 5.92 – Curva di fatica provini CC 

 

Figura 5.93 – Curva di fatica provini GG 
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Dove per i provini CC si è ottenuto un valore di A pari a 4E+30 e un valore di a2 pari a -

12,19, mentre per i provini GG si è ottenuto un valore di A pari a 1E+23 e un valore di a2 pari a -

8,99. 

Nella Figura 5.94 e Figura 5.95 si riportano tutte le curve di fatica in un unico grafico, 

mettendo come valori il Log ε e Log N per semplificarne la lettura. Da qui si è pensato, viste le 

piccole differenze tra loro, a considerare un’unica retta con una pendenza fissata. 

 

Figura 5.94 – Curve di fatica provini CC 
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Figura 5.95 – Curve di fatica provini GG 

 

La pendenza che si è scelta per i provini CC è pari al valore di -12,19, mentre per i provini GG è 

pari a -8,99. Sono state rifatte, quindi, le curve di fatica per ogni provino andando a ricercare 

attraverso la funzione risolutore di Excel, il valore di A per la quale si ha un errore, dato dalla 

differenza dei valori di Nf ricavati dalle prove di laboratorio e Nf ricavato dalla legge di fatica in 

cui si è fissato il valore a2, elevato al quadrato, prossimo a zero. Come illustrato nelle figure di 

seguito riportate: 
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Figura 5.96 – Curva di fatica provino CC-C2_25-

BP_30 

Figura 5.97 – Curva di fatica provino CC-C2_30-

BP_30 

 

 

 

 

Figura 5.98 – Curva di fatica provino CC-C3_25-

BP_30 

Figura 5.99 – Curva di fatica provino CC-C3_30-

BP_30 
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Figura 5.100 – Curva di fatica provino CC-C2_25-

B_30 

Figura 5.101 – Curva di fatica provino CC-C2_25-

B_30 

 

 

 

 

Figura 5.102 – Curva di fatica provino GG-C2_25-

BP_30 

Figura 5.103 – Curva di fatica provino GG-C3_25-

BP_30 
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Figura 5.104 – Curva di fatica provino GG-C2_20-

BP_25 

Figura 5.105 – Curva di fatica provino GG-C3_20-

BP_25 

 

Come ultimo passaggio, si sono inseriti in uno stesso grafico tutte le curve di fatica, con il valore 

di a2 fissato, di tutte le serie di provini soprapponendole alla curva di fatica ottenuta dalle prove 

di laboratorio. Ne risulta una buona sovrapposizione dei risultati. 

In Figura 5.106 e Figura 5.107 si riportano i risultati ottenuti con i relativi valori di A e 

a2. 
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A 30.6437 

a2 -12.1853 

Figura 5.106 – Risultati curva di fatica provini CC 
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A 23,1494 

a2 8,9911 

Figura 5.107 – Risultati curva di fatica provini GG 

A seguito di ciò, si sono volute confrontare le curve di fatica ottenute da prove di laboratorio, per 

i provini CC e GG, con le curve di fatica disponibili in letteratura. 

Le curve di letteratura che si sono scelte sono: 

  Asphalt Institute, con la relazione: 

𝑁 = 𝑓1 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 (5.6) 

Con: 

• f1=0,0796 (0,414 nel S.I.) 

• f2=3,291 

• f3=0,854 

• C=1 

NCHRP 1-37A, con la relazione: 

𝑁 = 𝑓1 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 (5.7) 

Con: 

• f1=0,00432 

• f2=3,9492 

• f3=1,281 

y = -8,9911x + 23,149
R² = 0,7298
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• C=1 

• k= 2511,93 

SHELL, con la relazione: 

𝑁 = 𝑓1 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 (5.8) 

Con: 

• f1=0,0685 

• f2=5,671 

• f3=2,363 

1. CROW, con la relazione: 

log(𝑁𝑎𝑠𝑝ℎ) = 𝐶0 + 𝐶1log(𝑆𝑚𝑖𝑥) + 𝐶2log2(𝑆𝑚𝑖𝑥) + 𝐶3 log(휀𝑟) (5.9) 

Con: 

• C0=27,676 

• C1=-7,327 

• C2=0,769 

• C3=-5,351 

In Figura 5.108 si riporta il grafico in cui si sono rappresentate tutte le curve di fatica da letteratura. 



5. Caratterizzazione meccanica dei materiali riciclati a freddo  

   

112 
 

 

Figura 5.108 – Curve di fatica da letteratura 
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Il grafico in Figura 5.109 riporta un confronto tra le curve di fatica ottenute dalle prove di 

laboratorio, dei provini CC e GG, e le curve di fatica da letteratura. 

 

Figura 5.109 – Confronto provini CC 

Come si può notare, c’è uno scostamento tra le curve di fatica ottenute dalle prove di laboratorio 

e le stesse da letteratura. Tale differenza può essere dovuta al fatto che le curve di letteratura sono 

dedotte da osservazioni fatte in sito. Infatti, come descritto anche nel paragrafo 1.4.2 esiste una 

differenza tra le curve ottenute da prove di laboratorio e quelle ottenute da osservazioni in sito 

dovuta al fatto che i carichi delle ruote in sito agiscono sullo stesso punto e hanno periodi di riposo 

più lunghi. Di fatto si dovrebbero traslare le curve ottenute in laboratorio per un coefficiente 

specifico, che però non sarà oggetto del presente caso studio, dal momento che che si andrà ad 

inserire nel KENPAVE, ai fini del calcolo della pavimentazione, solo la relazione ottenuta dai 

risultati di laboratorio. 

Come ultimo passaggio si è a ricavata una relazione tra il valore di A e il modulo di 

rigidezza, in quanto interessa descrive la curva di fatica anche in funzione del modulo di rigidezza. 

Si è partiti quindi dalle relazioni: 
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𝑁𝑓 = 𝐴 ∙  휀0
−𝑎2 (5.10) 

Dove: 

• Nf: Vita a fatica ad una assegnata frequenza-temperatura (f,θ); 

• ε0: Ampiezza della deformazione a trazione ad una assegnata temperatura (θ) e 

frequenza (f); 

• a2: pendenza della curva di Wöhler; 

• A: coefficiente in funzione delle condizioni di prova. 

𝑁𝑓 = 𝑎1 ∙ 𝐸(𝜃, 𝑓)−𝑎3 ∙  휀0
−𝑎2 (5.11) 

Dove: 

• a1: Coefficiente influenzato dall’ampiezza di deformazione; 

• E(θ,f): Modulo di rigidezza del materiale; 

• a3: Coefficiente che quantifica gli effetti della temperatura. 

Si fa notare che: 

𝐴 = 𝑎1 ∙ 𝐸(𝜃, 𝑓)−𝑎3 (5.12) 

Da cui, conoscendo il valore di A e del modulo di rigidezza, considerando per una serie di provini 

il valor medio, si è andati a ricercare il valore di a1 e a3, attraverso una regressione lineare. 

In Figura 5.110 si riporta il grafico con i risultati ottenuti sia per i provini CC che GG. 

 

Figura 5.110 – LogA-LogE  

Come si può notare, per i provini CC non c’è una perfetta sovrapposizione; perciò, si è scelto di 

non considerare la dipendenza del modulo di rigidezza nella curva di fatica inserendo come valore 

di a3 0. 
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Anche per i provini GG, per avere coerenza con i provini CC, si è scelti di prendere un 

valore di a3 pari a 0. 

In conclusione, la curva di fatica che si è ottenuta ha la seguente espressione: 

𝑁𝑓 = 𝐴 ∙  휀0
−𝑎2 (5.13) 

Dove, visto che nel KENPAVE il valore della deformazione è espresso in forma adimensionale, 

si è fatta la conversione ottenendo la curva per i provini CC e per i provini GG riportata in Figura 

5.111 

 

Figura 5.111 – Curve di fatica CC e GG



 
 

 

Capitolo 6  

Dimensionamento di pavimentazioni 

con materiali riciclati a freddo 

In questo capitolo si mostra la progettazione della sovrastruttura stradale con un metodo razionale 

utilizzando il software KENPAVE. Tutti gli esempi fanno riferimento a pavimentazioni di tipo 

flessibile con l’utilizzo di materiale riciclato a freddo. In particolare, si studierà la possibilità di 

utilizzo di tale materiale in sostituzione dello strato di base. Come dati di partenza si è fatto 

riferimento ad uno schema di pavimentazione tipo contenuto all’interno del documento della 

Conference of European Directors of Roads (CEDR), in cui si riportano varie tipologie di 

pavimentazione utilizzate in diversi paesi come Germania, Italia, Regno Unito, Svezia e Francia. 

Tale confronto consentirà di paragonare tra loro i risultati ottenuti dal software con quelli del 

CEDR e di determinare il coefficiente di traslazione che li lega. 

6.1 Tipologia di schemi di pavimentazioni 

All’interno del Documento preso in esame, si sono considerate le sezioni tipo delle 

pavimentazioni utilizzate in Italia. In particolar modo, la Figura 5.112 mostra due diversi utilizzi 

del materiale riciclato a freddo: nella strada SP18, esso costituisce lo strato di base, mentre nelle 

strade SS38 e costituisce lo strato di sottobase. 
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Figura 5.112 – Spessori degli strati 

6.2 Tipologia di carico 

Per quanto riguarda il carico si è determinato il numero di passaggi dell’asse equivalente per due 

spettri di traffico: 

• Strade extraurbane secondarie ordinarie, 

• Autostrade extraurbane. 

Gli spettri di traffico a cui si fa rifermento, sono stati tratti dal Catalogo delle Pavimentazioni 

stradali. 

Per le strade extraurbane secondarie ordinarie si fa riferimento a quanto descritto nel 

paragrafo 4.2 dove in Tabella 6.16 si riporta il risultato, da cui si è determinato il coefficiente di 

equivalenza, tra il numero di passaggi di veicoli commerciali e il numero di passaggi di assi 

standard, pari a 0,9525. Per le autostrade extraurbane lo spettro di traffico che si è considerato è 

quello riportato in Tabella 6.17 e una configurazione di assi riportate in Tabella 6.18. 

Da cui, data l’espressione: 

𝑁𝐴𝐸 = (
𝑃

𝑃0
)𝛼 ∙ 𝑁𝑖𝑗  (6.1) 

Dove: 

• NAE: è il numero di passaggi degli assi equivalenti di progetto; 
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• P è il carico gravante sull’asse elementare generico; 

• P0 è il carico gravante sull’asse di riferimento, pari a 100 kN; 

• α è il coefficiente che dipende dalla tipologia strutturale, che viene assunto pari a 4; 

• Ni,j sono i passaggi corrispondenti dell’asse generico, ottenuto moltiplicando il numero 

passaggi totali per la percentuale di passaggio dell’asse. 

Si è ricalcolato il numero di passaggi di assi standard ricavando un coefficiente di equivalenza, 

tra il numero di passaggi di veicoli commerciali e il numero di passaggi di assi standard, pari a 

1,3043. 

In Tabella 6.19 si riportano i risultati ottenuti. 

 

Tabella 6.16 – Calcolo numero di passaggi del carico equivalente di un livello di traffico basso 

 

Tabella 6.17 – Spettro di traffico 

 

Tabella 6.18 – Configurazione di assi 

 

Tabella 6.19 - Calcolo numero di passaggi del carico equivalente di un livello di traffico elevato 

6.3 Sottofondo 

Il parametro scelto per caratterizzare la portanza del sottofondo è il modulo resiliente, valutabile 

sulla base di prove sperimentali utilizzando la norma AASHTO T274-82. 
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Nel caso in esame si è scelto un terreno dalla media portanza a cui corrisponde un valore del 

modulo resiliente pari a 90 N/mm2, come assunto anche negli esempi precedenti.  

6.4 Condizioni climatiche 

Per tener conto della variabilità del comportamento dei materiali che costituiscono la 

pavimentazione in funzione della temperatura, si è diviso l’arco temporale di un anno nelle quattro 

stagioni, come assunto anche negli esempi precedenti. 

6.5 Caratterizzazione dei materiali 

La pavimentazione riportata in Figura 6.113 è composta da materiali in conglomerato bituminoso 

tradizionale per gli strati di usura e collegamento, uno strato di conglomerato bituminoso riciclato 

a freddo nello strato di base e infine la fondazione in misto cementato. Per ognuno di essi si sono 

determinate le caratteristiche meccaniche, in particolare, la rigidezza in termini di modulo elastico 

e le curve di fatica. 

 

Figura 6.113 – Schema pavimentazione 

6.5.1 Modulo elastico 

Conglomerato bituminoso tradizionale 

Per quanto riguarda la determinazione della rigidezza, espressa in termini di modulo elastico, per 

gli strati composti da conglomerato bituminoso tradizionale, ci si riferisce a quanto descritto nel 

paragrafo 4.5. 

Fondazione 

La fondazione si è realizzata considerando differenti materiali. In particolare, nel dimensionare le 

pavimentazioni relative ad uno spettro di traffico basso si è scelto di utilizzare il misto granulare 
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dove per quanto riguarda la determinazione del modulo di rigidezza, ci si riferisce a quanto 

descritto nel paragrafo 4.5. Mentre studiando gli esempi della prima fase, inerenti ad uno spettro 

di traffico elevato, si è scelto di adoperare il misto cementato il cui modulo di rigidezza si è preso 

pari a 2000 Mpa. Nell’ultima fase, sempre per gli esempi inerenti ad uno spettro di traffico elevato 

si è scelto il misto granulare stabilizzato in cui si è assunto un valore del modulo pari a 1000 MPa. 

Conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

Per lo strato in conglomerato bituminoso riciclato a freddo i valori dei moduli elastici si sono 

dedotti da risultati di prove di laboratorio, come descritto nel dettaglio nel paragrafo 5.1. Da ciò, 

conoscendo la relazione del modulo elastico in funzione della temperatura, si sono ricavati i 

moduli in base alle temperature delle diverse stagioni. 

Nella Tabella 6.20 si riportano i valori caratteristici dei materiali. 

Materiali Comportamento Stagioni T [°C] Tprog. 

[°C] 

E 

[MPa] 

PR 

Conglomerato 

bituminoso 

Elastico Inverno 4.5 8 12886 0,35 

Primavera 11.5 17 9000 

Estate 22 29 4525 

Autunno 14 19 7761 

Conglomerato 

bituminoso 

riciclato a 

freddo (provini 

CC) 

Elastico Inverno 4.5 8 3300 0,2 

 Primavera 11.5 16 2596 

Estate 22 28 1716 

Autunno 14 19 2356 

Conglomerato 

bituminoso 

riciclato a 

freddo (provini 

GG) 

Elastico Inverno 4.5 8 5020 0,2 

Primavera 11.5 16 4000 

Estate 22 28 2791 

Autunno 14 19 3664 

Misto 

granulare 

Elastico    300 0,35 

Misto 

cementato 

Elastico    2500 0,15 

Sottofondo     90 0,4 

Tabella 6.20 – Caratteristiche dei materiali 
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6.5.2 Curva di fatica 

Conglomerato bituminoso tradizionale 

Per quanto riguarda la caratterizzazione del materiale al fenomeno della fatica, per gli strati in 

conglomerato bituminoso tradizionale, si considera la legge di fatica dell’Asphalt Institute: 

𝑁 = 𝑓1 ∙ 𝐶 ∙ (휀𝑡)−𝑓2 ∙ (𝐸)−𝑓3 (6.2) 

Con: 

• 𝑓1 = 0,0796  (0,414 nel S.I.) 

• 𝑓2 = 3,291 

• 𝑓3 = 0,854 

• 𝐶 = 1 

Riportata anche nei capitoli precedenti, nel paragrafo 1.4.2 e 3.4.1. 

Conglomerato bituminoso riciclato a freddo 

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei conglomerati bituminosi riciclati a freddo, si è andati 

a determinare la curva di fatica, partendo dalla conoscenza di dati sperimentali. Si è ricavata 

quindi la seguente curva di fatica, come descritto nel dettaglio nel paragrafo 5.2: 

𝑁𝑓 = 𝐴 ∙  휀0
−𝑎2 (6.3) 

Dove, per i provini CC: 

• A= 3.405E-43 

• a2= -12.1853 

 e per i provini GG: 

• A= 1.596E-31 

• a2= -8.991 

6.6 Procedura di calcolo 

Nei paragrafi successivi si riportano nel dettaglio i passaggi effettuati nei vari esempi per la 

progettazione della sovrastruttura stradale utilizzando il software KENPAVE. Per ogni esempio 

sono stati variati gli spessori dei vari strati, in particolare, gli esempi sono stati codificati nel 

seguente modo: ES_XX_YY_ZZ, dove: 

• XX: rappresenta il valore dello spessore totale degli strati in conglomerato bituminoso; 

• YY: rappresenta il valore dello spessore dello strato in conglomerato bituminoso riciclato 

a freddo; 

• ZZ: rappresenta il valore dello spessore della fondazione. 
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Il dimensionamento si è sviluppato, nella prima fase, considerando fisso lo spessore XX con un 

valore pari a 10 cm, e incrementando gli altri valori dei vari spessori. Tali combinazioni sono state 

studiate sia per i provini CC che per i provini GG e per ognuno di essi si è eseguito il calcolo della 

pavimentazione considerando i due spettri di traffico. 

Successivamente, mantenendo sempre fisso lo spessore XX con un valore pari a 10 cm e fissando 

lo spessore ZZ, si è variato lo spessore YY. Tale procedimento è stato ripetuto per valori di ZZ 

pari a 15,20,25,30. 

6.6.1 Inserimento dati di input  

In questo sottoparagrafo si riportano nel dettaglio i passaggi del calcolo della sovrastruttura 

dell’ES_10_12_15, riportando le schermate del KENPAVE dove si inseriscono i dati di input e il 

risultato che restituisce il software in termini di damage ratio e vita utile. 

ES_10_12_15 

Si considera una pavimentazione costituita da quattro strati composta da materiali che hanno un 

comportamento elastico lineare. Nella Figura 6.114 si riporta lo schema della pavimentazione in 

cui sono presenti: 

 

• Un primo strato in conglomerato bituminoso tradizionale, con un modulo elastico che 

varia in base alle stagioni, il coefficiente di Poisson pari a 0,35 e uno spessore di 10,00 

cm 

• Un secondo strato in conglomerato bituminoso riciclato a freddo, con un modulo elastico 

che varia in base alle stagioni, il coefficiente di Poisson pari a 0,20 e uno spessore di 

12,00 cm 

• Un terzo strato in misto granulare, con un modulo elastico pari a 3,00E+05 kPa, il 

coefficiente di Poisson pari a 0,35 e uno spessore di 15,00 cm; 

• Un quarto strato un semispazio elastico con un modulo elastico pari a 9,00E+04 kPa e un 

coefficiente di Poisson pari a 0,4 
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Figura 6.114 – Schema pavimentazione 

Di seguito si riportano i dati di input inseriti nel programma. Per gli altri esempi si sono 

semplicemente cambiati gli spessori e i moduli elastici dei materiali. 

ES_10_12_15 

Tipo di materiale (MATL) 1 – Sistema lineare 

Analisi del danno (NDAMA) 1 – Si, ma soltanto con i risultati sommari 

Numeri di periodi di analisi per anno (NPY) 4 

Numero di gruppi di carico (NLG) 1 

Tolleranza (DEL) 0,001 

Numero di strati (NL) 4 

Tipo di risposta (NSTD) 9 – tensioni, deformazioni e spostamenti 

Numero di strati in cui determinare la 

trazione alla base dello stato (NLBT) 

2 

Numero di strati in cui determinare la 

compressione in sommità dello stato (NLTC) 

1 

Sistema unitario (NUNIT) 1 – Internazionale 

Tabella 6.21 – Dati di input generali 

Nr. Tipo di 

materiale 

Spessore 

(cm) 

PR E (kPa) 

periodo 1 

E (kPa) 

periodo 2 

E (kPa) 

periodo 3 

E (kPa) 

periodo 4 

1 Conglomerato 

bituminoso 

tradizionale 

10 0,35 1,290 

E+07 

9,00 

E+06 

4,50 

E+06 

7,76 

E+06 

2 Conglomerato 

bituminoso 

riciclato a freddo 

12 0,2 5,100 

E+06 

3,77 

E+06 

2,77 

E+06 

3,43 

E+06 
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3 Misto granulare 15 0,35 3,00 

E+05 

3,00 

E+05 

3,00 

E+05 

3,00 

E+05 

4 Sottofondo  0,4 9,00 

E+04 

9,00 

E+04 

9,00 

E+04 

9,00 

E+04 

Tabella 6.22 – Dati di input caratteristiche materiali 

Nr. area di contatto 2 Punti di analisi Numero di passaggi 

Raggio di contatto 

(CR) 

11,28 

cm 

1 XPT 0,00 Periodo 1 4770 

YPT 0,00 

Pressione di 

contatto (CP) 

652 

kPa 

2 XPT 0,00 Periodo 2 4770 

YPT 11,28 

Spaziatura nell’asse 

delle x (XW) 

0 cm 3 XPT 0,00 Periodo 3 4770 

YPT 34,00 

Spaziatura nell’asse 

delle y (YW) 

34 cm   Periodo 4 4770 

Tabella 6.23 – Dati di input del carico 

Curva di fatica 

Strato FT1 FT2 FT3 

Conglomerato bituminoso 

tradizionale 

0,414 3,291 0,854 

Conglomerato bituminoso 

riciclato a freddo 

3,405155 E-43 12,19 0 

Ormaiamento 

Sottofondo 1,365 E-09 4,477 - 

Tabella 6.24 – Dati di input per l’analisi del danno 

6.6.2 Risultati 

In Tabella 6.25 si riportano i risultati ottenuti nella prima fase. Si evidenzia che, per tener conto 

dell’affidabilità, si sono divisi i risultati in termini di passaggi totali di assi equivalenti (ESAL) 

per un fattore pari a 2,93, come assunto anche negli esempi descritti nel capitolo 4. 

NR. Average Daily 

Traffic 

Passaggi totali di 

ESAL 

Massimo 

Damage Ratio 

Strato che va in 

crisi 

PROVINI CC (basso traffico) 

ES_10_12_15 0,48 3’321 1,955 E+00 CRM 

ES_10_20_20 69,42 482’665 1,349 E-02 CRM 
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ES_10_25_25 1'253,99 8'719’300 7,468 E-04 CRM 

ES_10_30_30 13'971,47 97'147'155 6,703 E-05 CB 

PROVINI GG (basso traffico) 

ES_10_12_15 4,05 28’132 2,313 E-01 CRM 

ES_10_20_20 783,39 5'447’112 1,195 E-03 CRM 

ES_10_25_25 12'603,35 87'634’245 7,431 E-05 Sottofondo 

ES_10_30_30 39'613,01 275'439’140 2,364 E-05 Sottofondo 

PROVINI CC (elevato traffico) 

ES_10_12_15 2'085,88 14'561’522 4,483 E-03 Sottofondo 

ES_10_20_20 16'817,41 117'402’152 5,735 E-04 CB 

ES_10_25_25 15'881,30 110'867’189 5,888 E-04 CB 

ES_10_30_30 14'948,56 104'355’727 6,225 E-04 CB 

PROVINI GG (elevato traffico) 

ES_10_12_15 2'695,27 18'815’678 3,469 E-03 Sottofondo 

ES_10_20_20 22'821,74 159'318’343 4,097 E-04 Sottofondo 

ES_10_25_25 88'887,73 620'524’388 1,052 E-04 Sottofondo 

ES_10_30_30 94'404,14 659'034’383 9,905 E-05 CB 

Tabella 6.25 – Risultati prima fase 
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In Tabella 6.26 si riportano i risultati ottenuti nella seconda fase. 

NR. Average Daily 

Traffic 

Passaggi totali di 

ESAL 

Massimo 

Damage Ratio 

Strato che va in 

crisi 

PROVINI CC (basso traffico) 

ES_10_15_15 2,65 18’429 3,532 E-01 CRM 

ES_10_20_15 39,98 277’995 2,342 E-02 CRM 

ES_10_25_15 495,09 3'442’475 1,892 E-03 CRM 

ES_10_15_20 4,78 33’211 1,960 E-01 CRM 

ES_10_20_20 69,42 482’665 1,349 E-02 CRM 

ES_10_25_20 835,42 5'808’916 1,121 E-03 CRM 

ES_10_15_25 7,44 51’705 1,260 E-01 CRM 

ES_10_20_25 105,87 736’110 8,846 E-03 CRM 

ES_10_25_25 1'235,99 8'719’300 7,468 E-04 CRM 

PROVINI CC (elevato traffico) 

ES_10_15_30 4’764,45 45'364’225 1,983 E-03 Sottofondo 

ES_10_20_30 9’465,52 90'124’890 9,981 E -04 CB 

ES_10_25_30 10’244,53 97'542’124 9,222 E-04 CB 

ES_10_15_20 1’318,15 12'550’652 7,167 E-03 Sottofondo 

ES_10_20_20 2’978,57 28'360’174 3,172 E-03 Sottofondo 

ES_10_25_20 6’317,65 60'152’821 1,495 E-03 Sottofondo 

Tabella 6.26 – Risultati seconda fase 

 

• In (
𝑃

𝑃0
)𝛼. 
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Figura 6.115 si confrontano la curva corrispondente ai risultati del Documento, la curva relativa 

ai risultati del Catalogo delle Pavimentazioni e i risultati ottenuti da calcolo. 

Considerato che, nel grafico, il valore di traffico è in termini di average daily traffic (ADT), si è 

utilizzata la seguente espressione per convertirlo dall’ ESAL: 

𝐴𝐷𝑇 =  
𝑛

𝑁 ∙ 365 ∙ 𝐶𝐸
 (6.4) 

Dove: 

• n corrisponde al numero di passaggi equivalente (ESAL); 

• N è la vita utile della pavimentazione, assunta pari a 20 anni; 

• CE è il coefficiente di equivalenza tra asse elementare generico e asse di riferimento 

(
𝑃

𝑃0
)𝛼. 
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Figura 6.115 - Confronto 

Analizzando il grafico in Figura 6.4 si evince che: 

• Per quanto riguarda le pavimentazioni che hanno spessori degli stati legati superiori ai 40 

cm, a cui corrisponde un elevato traffico, non si è in grado di determinare il fattore di 

traslazione in quanto non si sono ottenuti i risultati attesi. Questo può essere attribuito a 

due cause: 

- La curva relativa al Documento delle pavimentazioni riciclate a freddo (curva blu) 

sovradimensiona tali pavimentazioni e questo può essere dovuto al fatto che nella 

fase iniziale della campagna d’indagine non si siano avuti un numero di dati adeguati; 

- Con i risultati delle prove di laboratorio si è sovrastimata la capacità di resistenza dei 

materiali che costituiscono la pavimentazione. 

• Per le pavimentazioni che hanno spessori compresi tra 20 e 35cm di strati legati, che 

corrispondono a strade a medio traffico, si riscontra che è presente un fattore di 

traslazione tra i risultati ottenuti da prove di laboratorio con i risultati ottenuti da 

osservazioni in sito. 

6.6.3 Coefficiente di traslazione 

L’obbiettivo dello studio è quello di determinare il coefficiente che lega le curve di fatica ottenute 

da prove di laboratorio con le curve di fatica ottenute da osservazioni in sito, basandosi sui risultati 

del documento della Conference of European Directors of Roads (CEDR), in cui si mettono in 

relazione gli spessori degli strati legati con il traffico. 

Tale fattore si è determinato attraverso un procedimento iterativo. Partendo dal risultato 

della pavimentazione ES_10_20_20 si sono eseguiti i calcoli in cui si è moltiplicato il coefficiente 
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A, relativo alla curva di fatica del conglomerato bituminoso riciclato a freddo (Equazione 6.3), 

per un fattore pari a 5, 10, 15, 20.  

Per calcolare il coefficiente di traslazione si è studiato il rapporto tra il valore ADT degli 

esempi aventi lo spessore degli strati legati pari a 25,30 e 35 cm e il valore ADT sulla curva di 

regressione riferita al conglomerato bituminoso a freddo. Dei risultati ottenuti si è calcolata la 

media geometrica pari a 11,70. In Figura 6.116 si riporta il grafico in cui si notano le curve traslate 

di tale coefficiente. 

Si tratta di un risultato di partenza che dovrà essere approfondito in quanto le 

pavimentazioni presenti all’interno del CEDR hanno una vita utile non effettiva ma stimata. 

Quindi, si dovrebbe attendere la rottura per valutare l’effettiva vita utile e rieseguire i calcoli. 

 

Figura 6.116 – Risultati traslati del coefficiente di traslazione 

 



 
 

 

Conclusioni 

Le miscele riciclate a freddo possono essere considerate una valida alternativa ai conglomerati 

bituminosi tradizionali, sia da un punto di vista ambientale che prestazionale. Nella presente 

sperimentazione, si è dimostrato che è possibile dimensionare una pavimentazione stradale 

costituita da materiale riciclato a freddo con l’utilizzo di un metodo razionale. A seguito delle 

analisi eseguite, si può concludere che: 

• utilizzando il software KENPAVE sono state analizzate pavimentazioni flessibili di 

strade extraurbane a traffico ordinario, analoghe a quelle riportate nel Catalogo delle 

Pavimentazioni. Rispetto al catalogo, sono state riscontrate differenze in termini di 

spessori dell’ordine di 5 cm. Tali differenze sono attribuibili alla differente metodologia 

di calcolo e alla scelta della curva di fatica. 

• Dal confronto delle curve di fatica dei materiali riciclati a freddo ottenute da prove di 

laboratorio con quelle presenti in letteratura che fanno riferimento a conglomerati 

bituminosi tradizionali, è evidente una differenza di pendenza e di intercetta. La prima 

differenza è attribuibile al materiale (in particolare al ruolo del cemento nelle miscele 

riciclate a freddo) mentre la seconda differenza è dovuta al fatto che le curve di fatica di 

letteratura sono basate su osservazioni in sito (influenza del fattore di traslazione). 

• Utilizzando il software KENPAVE con le curve di fatica ottenute da prove di laboratorio, 

sono state dimensionate pavimentazioni flessibili con lo strato di base in miscela riciclata 

a freddo. In seguito, è stato stimato il valore del fattore di traslazione delle curve di fatica 

paragonando i risultati ottenuti con quelli desunti da una ricerca Europea (CEDR) riferita 

a pavimentazioni analoghe (riciclate a freddo) attualmente in servizio. Per le 

pavimentazioni che hanno spessori degli strati legati superiori ai 40 cm, a cui corrisponde 

un traffico molto elevato (di tipo autostradale), non è stato possibile determinare il fattore 

di traslazione in quanto probabilmente le pavimentazioni attualmente in servizio censite 

nella ricerca CEDR sono state sovradimensionate. Per le pavimentazioni che hanno 

spessori degli strati legati compresi tra 20 e 35 cm, che corrispondono a strade a medio 
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traffico, si è ottenuto un fattore di traslazione pari a 11,70, che si può considerare un 

risultato accettabile. Si tratta di un risultato di partenza che dovrà essere approfondito in 

quanto le pavimentazioni presenti all’interno della ricerca CEDR hanno una vita utile 

non effettiva ma stimata. Analogamente ulteriori prove di laboratorio saranno necessarie 

per valutare una più vasta gamma di materiali riciclati a freddo. 
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