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Capitolo 1 Introduzione 

 

 
 

 

 

 La crescente domanda di trasporto su strada, unita all’incessante aumento dei mezzi pesanti, mette in 

evidenza la necessità di garantire un adeguato livello di funzionalità della rete stradale ormai datata e soggetta 

ad un inevitabile processo di deterioramento dovuto ai carichi veicolari e alle condizioni ambientali. I fenomeni 

di deterioramento più diffusi riguardano fessurazioni da fatica, di riflessione e ormaiamento, scatenati dal 

passaggio dei carichi veicolari in concomitanza con gli agenti atmosferici, tra cui l’acqua e le differenti 

temperature di esercizio a cui è sottoposta la pavimentazione durante l’anno. Infatti, solitamente si innescano 

microfessure negli strati più profondi, che poi si propagano sino alla loro comparsa in superficie; una volta 

giunti a tale grado di deterioramento, l’intero pacchetto strutturale è compromesso, ed è necessario un 

intervento manutentivo d’emergenza, altrimenti l’acqua piovana, in grado di penetrare sino in profondità e 

soggetta a congelamento (con conseguente aumento di volume) in presenza di basse temperature, causa una 

veloce e drastica diminuzione delle funzionalità della pavimentazione. Considerata l’evoluzione incontrollata 

dei fenomeni di deterioramento e degli effetti che ne derivano in termini di sicurezza e qualità dell’offerta di 

trasporto, si rendono necessari interventi manutentivi ottimali in grado di ripristinare la portanza delle 

sovrastrutture stradali esistenti. 

La ricerca di soluzioni innovative ha assunto nell’ultimo decennio un’importanza fondamentale nel panorama 

sia nazionale che internazionale dell’ingegneria delle infrastrutture viarie. Si cercano metodi e materiali adatti 

ad un intervento manutentivo, che risulti ottimale da un punto di vista tecnico ed economico. L’esigenza di 

ottimizzare i tempi e i costi di intervento, abbinata alle difficoltà operative che di norma si incontrano nella 

rimozione completa delle sovrastrutture e alla necessità di non violare le quote esistenti del piano viabile, 

hanno determinato nel tempo crescente interesse nei riguardi dell’applicazione di sistemi di rinforzo sotto 

forma di geosintetici di varia natura. 

I geosintetici, la cui applicazione era prima limitata all’interfaccia tra strati legati e granulari con obiettivi 

principi di separazione e filtrazione, si sono da anni impiegati anche tra strati legati. Essi, svolgendo anche una 

funzione strutturale, se correttamente progettati ed applicati, risultano in grado di allungare la vita utile 

dell’opera, impedendo o ritardando alcuni processi di dissesto come la propagazione di fessure o la 

penetrazione d’acqua, ripristinando e/o preservando l’integrità della sovrastruttura per un periodo più lungo. 

Essi sono una valida soluzione sia per strade di nuova costruzione, sia per interventi manutentivi profondi o 

superficiali. In particolare, per quanto riguarda questi ultimi, rappresentano una scelta ecosostenibile da un 

punto di vista ambientale ed economicamente vantaggiosa nel breve e lungo periodo. 

L’intervento di risanamento superficiale con geocomposito prevede infatti la rimozione e la sostituzione di un 

modesto strato superficiale di 10-15 cm, comprensivi di strato di binder e 4 cm di usura (un tipico pacchetto 

autostradale è formato da 15 cm di base, 10 di binder e 4 di usura); inoltre l’applicazione del rinforzo non 

necessita di risagomature (levelling course) in conglomerato bituminoso. Ciò comporta minore quantità di 

materiale fresato da mandare a rifiuto e minore necessità di materiale prime, quali bitume e aggregati, per la 

realizzazione del nuovo strato di binder e usura. Di conseguenza, si riducono i consumi e le emissioni 
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inquinanti in atmosfera per il funzionamento degli impianti per la produzione di conglomerato e per il trasporto, 

che si traducono in significativi vantaggi di carattere ambientale ed economico. 

Gli studi finora condotti hanno dimostrato che l’efficienza prestazionale dipende da una corretta installazione, 

dalla profondità a cui si pone e dal tipo di geocomposito, specialmente dalla composizione del rinforzo e dalle 

capacità adesive delle geomembrane. Ormai nel mercato sono disponibili vari prodotti, che variano per 

materiali e tecniche costruttive. 

La presente Tesi descrive la sperimentazione su sistemi bistrato rinforzati svolta presso il Dipartimento di 

Strade dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). Essa presenta dettagliatamente tutte le fasi 

dell’indagine: le proprietà dei materiali impiegati, la descrizione delle apparecchiature e dei protocolli di prova, 

i metodi di elaborazione dei dati, l’analisi e il commento dei risultati emersi. 

L’obiettivo è la caratterizzazione prestazionale in laboratorio di diversi geocompositi per pavimentazioni 

stradali flessibili,  posti all’interfaccia di strati di conglomerato bituminoso modificato, per comprendere le 

potenzialità e i punti di debolezza di ciascun prodotto indagato, e fare un confronto tra essi tramite degli indici 

dedotti dagli output di prova. I quattro geocompositi analizzati, forniti direttamente dalle aziende produttrici, 

sono ottenuti dalla combinazione di geomembrane e una geogriglia. Il programma sperimentale, volto a 

valutare l’efficacia di soluzioni tecnicamente differenti per far emergere eventuali aspetti critici e di forza, 

comprende prove flessionali e di taglio. Queste ultime non sono comprese della presente tesi, ma se ne 

riportano i risultati, utili a  interpretare il comportamento alle prove flessionali. 

Le prova a taglio, che mirano a misurare la resistenziale tangenziale all’interfaccia del sistema bistrato, sono 

importanti perché va verificato che l’interposizione del geocomposito tra il conglomerato non comprometta 

eccessivamente la continuità e la rigidezza del sistema, indispensabili per un’adeguata resistenza alle tensioni 

di trazione indotte dai carichi veicolari ciclici. 

Le prove flessionali svolte sono di due tipi, una statica e una dinamica, entrambe volte ad analizzare 

l’incremento di resistenza alla propagazione della fessurazione offerto dal rinforzo. I dati ricavati dalla prova 

statica permettono un’analisi energetica, mentre durante la prova dinamica si registra l’incremento delle 

deflessioni in mezzeria del provino all’aumentare del numero di cicli. Tale prova è significativa poiché 

riproduce a piccola scala ciò che potrebbe accadere in sito a seguito di un intervento manutentivo, che è il 

campo principale di applicazione  dei geocompositi. Dopo la fresatura, possono infatti rimanere delle fessure 

nella vecchia pavimentazione, che rappresentando punti di concentrazione degli sforzi provocano una più 

veloce propagazione sino in superficie della cricca. 

Il conglomerato utilizzato è composto da bitume modificato con polimeri elastomerici, ed è destinato a strati 

di base e collegamento (binder) per pavimentazioni autostradali. Oltre alle piastre rinforzate con geocompositi, 

si è provveduto ad una piastra con all’interfaccia una mano d’attacco di emulsione bituminosa al fine di avere 

un riferimento comparativo utile per giudicare la bontà delle prestazioni esibite in esame. 

La presente Tesi si apre con lo stato dell’arte sull’uso di geosintetici, in particolare geocompositi, come 

rinforzo strutturale di pavimentazioni flessibili. Si riportano le conclusioni raggiunte da vari ricercatori del 

territorio nazionale ed internazionale, che hanno testato diversi tipi di rinforzo con prove che mirano ad 

analizzare le molteplici variabili che influenzano l’efficienza prestazionale. Tale parte introduttiva, in cui si 

mostra l’avanzamento delle conoscenze scientifiche aggiornato al 2020, ha l’obiettivo di migliorare la 

comprensione delle fasi di analisi ed elaborazione dati e fornire un inquadramento generale del tema entro cui 

si colloca il progetto di ricerca in oggetto. 

Definito il programma sperimentale, si descrivono dettagliatamente i materiali utilizzati per il 

confezionamento delle piastre bistrato, le macchine e i protocolli di prova impiegati, e i metodi di elaborazione 

dei dati di output. In seguito, si espongono i risultati ottenuti; si analizzano e  si commentano, sino ad arrivare 

ad una comparazione delle prestazioni meccaniche dei diversi geocompositi attraverso i parametri di confronto 

introdotti.  
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Capitolo 2 Stato dell’arte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 La pavimentazione stradale 

 

La pavimentazione stradale è un sistema costituito da una serie di strati realizzati in differenti materiali tali da 

garantire all’intero pacchetto strutturale buona portanza, regolarità, aderenza, comfort e sicurezza di marcia. I 

carichi veicolari irregolari o ciclici e le variazioni delle condizioni ambientali a cui è soggetta la 

pavimentazione inducono tensioni sia verticali (normali alla superficie), sia orizzontali (tangenti alla 

superficie). 

Si distinguono tre tipologie di pavimentazione: rigida, semirigida e flessibile. La differenza risiede nella 

distribuzione del carico sulla superficie del piano di posa. Nelle pavimentazioni rigide, dato l’alto modulo di 

elasticità dell’unico strato di calcestruzzo di cui sono costituite, la maggior parte delle tensioni sono portate 

dalla pavimentazione stessa: piccole variazioni della portanza del piano di posa hanno una minima influenza. 

Al contrario, una pavimentazione flessibile è costituita da una successione di strati di qualità crescente verso 

la superficie, tale da assicurare la distribuzione del carico sulla superficie di posa attraverso il sistema 

stratificato anziché assorbire le sollecitazioni attraverso sforzi di flessione. Una pavimentazione flessibile il 

cui strato di base sia trattato con cemento è detta semirigida. In Figura 2.1 è presentato un esempio di 

distribuzione delle tensioni in una pavimentazione rigida e flessibile. 

 

Figura 2.1 – Distribuzione del carico su una pavimentazione rigida (sinistra) e flessibile (destra). 
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Generalmente si adottano pavimentazioni rigide laddove si ha un elevato traffico pesante, come in costruzioni 

aeree, banchine portuali o aree industriali. 

Le pavimentazioni flessibili, le più comuni a livello internazionale e presenti in maniera quasi esclusiva su 

quello nazionale, sono caratterizzate da una sovrapposizione di strati legati e non legati [1], quali (Figura 2.2): 

− Sottofondo 

− Fondazione 

− Base 

− Binder (collegamento) 

− Usura 

 

Solitamente, in misto granulare sono realizzati il sottofondo e la fondazione che devono garantire un’elevata 

capacità portante, evitando la concentrazione delle tensioni in un unico punto, che è la causa primaria di 

potenziali cedimenti e fessurazioni locali. La resistenza è funzione dell’eventuale presenza di acqua, che 

dovrebbe comunque essere mantenuta lontano dal pacchetto strutturale in condizioni ottimali, e della 

granulometria degli aggregati impiegati. Gli strati di base, binder e il più superficiale di usura sono costituiti 

da materiali legati, ovvero una miscela di bitume e aggregati, scaldati e adeguatamente amalgamati poi stesi e 

compattati sopra lo strato granulare. Contrariamente agli aggregati, che sono detti appunto “inerti”, il bitume 

è un materiale termo-dipendente e visco-elastico, quindi con caratteristiche meccaniche dipendenti sia dagli 

agenti atmosferici che dalle condizioni di traffico. Lo strato di usura ha una quantità maggiore di bitume e 

spessore minore rispetto allo strato di collegamento. Questi due sono i più coinvolti dai carichi verticali ed 

orizzontali, devono pertanto assicurare buona aderenza, comfort di marcia, controllo del rumore, resistenza 

all’ormaiamento e drenaggio dell’acqua piovana. 

Gli spessori e i materiali degli strati sono generalmente scelti dai progettisti considerando disponibilità 

economica, composizione ed intensità del traffico, vita utile e condizioni climatiche. 

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. 

La presente ricerca tratterà solamente le pavimentazioni flessibili, le più adottate in ambito stradale urbano, 

extra-urbano ed autostradale. 

 

 

Figura 2.2 – Schema degli strati di una pavimentazione flessibile. 
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I conglomerati bituminosi 

I conglomerati bituminosi sono materiali compositi ottenuti dalla miscelazione di aggregati lapidei, legante 

bituminoso, filler ed eventuali additivi. 

Nell’ambito stradale sono principalmente impiegati per la realizzazione di strati di pavimentazioni flessibili, 

con caratteristiche fisiche e meccaniche differenti in relazione alla loro destinazione: strato di base, binder o 

usura. 

In termini fisici, nella loro composizione si distinguono l’assortimento granulometrico e il contenuto di legante 

nella miscela. Con il primo si intende una miscela lapidea formata da aggregati di varie pezzature in relazione 

alla tolleranza dichiarata sullo scostamento dal fuso granulometrico di progetto. Ruolo principe assume il 

quantitativo di filler nella miscela lapidea: il passante al vaglio 0.063 mm (i.e. filler) in combinazione con il 

legante permette la formazione del mastice bituminoso, componente che conferisce proprietà coesive alla 

miscela lapidea rivestendola in toto. L’andamento della curva granulometrica influenza anche il contenuto di 

bitume, determinato a seconda del tipo di mix design adottato; in ogni caso la quantità di bitume deve essere 

tale da poter rivestire tutta la superficie degli aggregati con uno spessore ottimale (i.e. circa 10 micron). Il filler 

assume particolare importanza, in quanto la superficie specifica degli aggregati cresce al decrescere della 

dimensione media degli aggregati stessi. Quindi il dosaggio ottimale di legante determinerà il corretto 

rivestimento delle particelle presenti. 

Il legante bituminoso è un composto organico eterogeneo derivato dal processo di distillazione del greggio di 

petrolio ed ha la funzione di conferire alla miscela granulare la necessaria coesione per poter resistere alle 

sollecitazioni di taglio e di flessione dovute ai carichi superficiali indotti dal rotolamento degli pneumatici 

(carico veicolare). 

Gli additivi sono costituiti da prodotti naturali o artificiali, che aggiunti alla miscela bituminosa permettono il 

raggiungimento di proprietà meccaniche e di viscosità volute in relazione al loro dosaggio ed alla tipologia 

impiegata. 

Molto utilizzati attualmente sono i conglomerati modificati, evoluzione dei tradizionali. Hanno differenti 

proprietà granulometriche e volumetriche, in grado di conferire al manto d’usura di riferimento prestazioni 

specifiche come conglomerati bituminosi drenanti o fonoassorbenti, Splitt Mastix Asphalt, microtappeti a 

caldo e a freddo. 

 

 

Vantaggi del conglomerato bituminoso modificato 

Un conglomerato bituminoso modificato, ottenuto aggiungendo alla miscela di aggregati bitume modificato, 

colma i limiti prestazioni che si hanno con un conglomerato tradizionale, con particolare riferimento alla 

resistenza all’ormaiamento, alla fessurazione termica, alla fatica e alla resistenza meccanica. 

I bitumi modificati sono ottenuti dall’unione di un bitume tradizionale e di particolari composti chimici, detti 

agenti modificanti. Nelle miscele bituminose gli agenti di modifica più comuni sono; 

− filler (di frantumazione, calce, cemento, cenere volante, carbone); 

− fibre sintetiche (di vetro, minerali, cellulosa, poliestere, polipropilene); 

− polverino di gomma; 

− cere paraffiniche; 

− polimeri. 

L’aggiunta di tali agenti modifica la struttura chimico-fisica in modo irreversibile con conseguente 

miglioramento complessivo delle proprietà reologiche del bitume di origine. 
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I polimeri sono gli agenti modificanti più usati, poiché sono sostanze organiche di sintesi e, vista la loro 

grande varietà sul mercato, tramite la scelta del prodotto più opportuno è possibile il miglioramento mirato di 

specifiche prestazioni del bitume. I polimeri si suddividono in termoindurenti, che sono poco utilizzati in 

ambito stradale perché non termodipendenti, e termoplastici. Questi ultimi, che fluidificano e diventano 

reversibilmente malleabili se riscaldati, si distinguono in elastomerici e plastomerici. 

I polimeri elastomerici (gomma naturale ed elastomeri sintetici) migliorano prevalentemente il comportamento 

duttile ed elastico della miscela finale offrendo un incremento della deformazione a rottura e della resistenza 

a carichi ciclici; previene quindi dissesti come la fessurazione termica e per fatica. I più utilizzati in Italia sono 

gli SBS (stirene-butadiene-stirene). 

La struttura reticolare rigida e resistente dei polimeri plastomerici determina un sostanziale incremento della 

resistenza a rottura e della rigidezza, limitando ad esempio problemi d’ormaiamento della pavimentazione. I 

più utilizzati in Italia sono gli EVA (etilene-vinil-acetato). 

 

Emulsione bituminosa 

Un’emulsione bituminosa è costituita dalla dispersione di un legante bituminoso in acqua. Il sistema è detto 

“Oil-in-Water” (O/W), ossia è presente una fase acquosa disperdente e una fase oleosa dispersa in goccioline; 

essendo i due liquidi immiscibili, essa rappresenta un sistema instabile. Il terzo componente fondamentale è 

quindi l’agente emulsionante, che assicura la dispersione del legante bituminoso in acqua e, dopo la rottura, 

l’adesione dello stesso agli aggregati lapidei. 

Rispetto al bitume, l’emulsione è molto meno viscosa (tipicamente 0.05-0.10 Pa·s a 60°C contro 100-400 Pa·s) 

e questo permette il suo utilizzo a temperature relativamente basse (i.e. temperatura ambiente), portando altri 

vantaggi quali una ridotta emissione di sostanze nocive, il risparmio energetico, un minore rischio nelle 

lavorazioni in cantiere e un minor rischio di ossidazione del bitume.  

La polarità dell’emulsione è fondamentale per assicurare l’adesione con l’aggregato. In relazione alla carica 

elettrica che il gruppo polare acquisisce in acqua, gli emulsionanti si dividono in anionici (gruppo polare 

negativo) e cationici (gruppo polare positivo). Di conseguenza anche le emulsioni si distinguono in anioniche 

e cationiche. Queste ultime sono le uniche considerate dalla normativa europea poiché assicurano un’ottima 

interazione sia con aggregati calcarei (alcalini) che silicei (acidi). 

Il campo d’applicazione è vasto e comprende la realizzazione di mano d’attacco, trattamenti superficiali, 

microtappeti a freddo, riciclaggio di conglomerati bituminosi fresati [2]. 

Le emulsioni per uso stradale contengono una percentuale di bitume che può variare tra il 40% e il 70%, con 

una quantità di acqua corrispondente compresa tra il 60% e il 30% e di emulsionante tra lo 0.5% e il 3%. 

Le emulsioni vengono classificate seguendo la norma UNI EN 13308 con un codice alfanumerico del tipo 

C XX BPF Y che racchiude tutte le informazioni che la caratterizzano. C indica il tipo di emulsione (cationica, 

l’unica prevista secondo la Norma), XX è il residuo bituminoso in percentuale, B sta ad indicare che si tratta 

di un’emulsione di bitume, P è l’eventuale presenza di polimero, F di flussante, e Y indica la classe di rottura. 

Quest’ultima va da 1 a 7 al decrescere della velocità di rottura, ovvero la rapidità con cui avviene la “rottura 

dell’emulsione”: il processo con il quale il bitume si separa dalla fase acquosa in modo da formare una sottile 

pellicola di rivestimento sopra l’aggregato può essere schematizzato in quattro fasi (decantazione, 

flocculazione, coagulazione e presa). Il tempo di rottura costituisce una caratteristica significativa delle 

emulsioni dipendente da fattori climatici (e.g. temperatura atmosferica, pressione, vento), temperatura 

dell’emulsione, tecniche di lavorazione e natura chimica dell’aggregato. La scelta dell’emulsione va anche 

tarata considerando la superficie specifica e la natura chimica dell’aggregato (emulsione a rottura rapida per 

aggregati non reattivi con bassa superficie specifica), oltre al tipo di lavorazioni per cui viene impiegata e alle 

condizioni climatiche.  
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2.2 I geosintetici 

Il continuo incremento del traffico veicolare produce un inevitabile processo di degrado delle pavimentazioni 

stradali, determinando notevoli problemi manutentivi con rilevanti ripercussioni in termini economici e di 

sicurezza stradale. Infatti, il ripristino della portanza nelle sovrastrutture stradali rappresenta la più diffusa 

causa di intervento, dalle autostrade alla viabilità urbana, generando crescente interesse e consenso nei riguardi 

dell’applicazione di sistemi di rinforzo in grado di aumentare la vita utile delle pavimentazioni stradali. 

Tali sistemi di rinforzo sono progettati con l’obiettivo di ritardare i principali processi di dissesto del manto 

stradale, quali la fessurazione da fatica, l’ormaiamento e la fessurazione di riflessione, e di impedire la 

penetrazione dell’acqua all’interno degli strati. Si precisa infatti che il termine “rinforzo” non va inteso con 

accezione strettamente strutturale, ma in senso generale come elemento in grado di aumentare la vita utile della 

pavimentazione limitandone o ritardandone il degrado. 

Il contributo offerto dagli interstrati per il rallentamento dei processi di danneggiamento è nella maggioranza 

dei casi molto più importante dell’effetto di sconnessione che essi provocano all’interno del pacchetto stradale 

con conseguente diminuzione della resistenza al taglio. Per questo motivo la ricerca è in continua evoluzione 

e sul mercato sono presenti diversi tipi di soluzioni, che si possono suddividere in due tipologie principali: 

− i geosintetici; 

− le reti metalliche. 

Nel seguito si parlerà solo di geosintetici, non essendo le reti metalliche oggetto della presente 

sperimentazione. 

I geosintetici sono prodotti normalmente utilizzati a contatto con il terreno nei quali almeno una componente 

è costituita da un polimero, organico o inorganico, prevalentemente di origine sintetica [1]. I più utilizzati sono 

il poliestere (PET), il polietilene (PE), il polipropilene (PP) la poliammide (PA) e il polivinilcloruro (PVC). I 

geosintetici sono raggruppati in: 

− geosintetici permeabili, di cui fanno parte i geotessili (tessuti o non tessuti), i geocompositi, le 

geogriglie, le georeti, le geocelle e le geostuotie; 

− geosintetici impermeabili, a cui appartengono le geomembrane e i geocompositi (possono essere sia 

permeabili che impermeabili). 

I geosintetici svolgono principalmente le funzioni di separazione, filtrazione, drenaggio, rinforzo, 

contenimento e controllo dell’erosione, per cui il loro uso avveniva all’interfaccia fra il sottofondo e gli strati 

non legati. Allo stato attuale, essendo note le caratteristiche di rigidezza e resistenza a trazione, i geosintetici 

vengono anche applicati con funzione rinforzante. 

La Figura 2.3 a seguire mostra una sezione di pavimentazione con le varie funzioni che il geosintetico assolve 

a seconda della sua posizione tra gli strati. 

 
Figura 2.3 – Funzioni dei geosintetici nelle applicazioni stradali [3]. 
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Queste funzioni sono di: 

• Separazione: i geosintetici, in particolare i geotessuti, sono posti tra strati di diversa composizione 

granulometrica. Tale separazione impedisce che gli aggregati migrino all’interno del sottofondo a 

causa dell’azione dei carichi applicati e, allo stesso tempo, previene la risalita della frazione fine per 

pompaggio. Così facendo si preservano gli spessori originali , l’integrità e la funzionalità degli strati. 

 

Figura 2.4 – Funzione di separazione dei geosintetici: (a) senza uso, (b) con uso. [3]. 

• Filtrazione: il geosintetico filtrante, in sostituzione dei materiali granulari, permette il passaggio 

dell’acqua, ma non delle particelle di terreno. Per assicurare la funzione di ritenzione è fondamentale 

la dimensione dei pori del filtro in relazione alla distribuzione granulometrica del terreno: se fosse 

troppo piccola, impedirebbe la filtrazione, mentre se troppo grande, verrebbe meno la separazione. 

• Drenaggio: il geosintetico garantisce una sufficiente portata idraulica in direzione sia longitudinale 

che trasversale. Essi sostituiscono le tradizionali trincee riempite di materiale granulare (lungo i bordi 

della pavimentazione) e degli strati drenanti (all’interno delle pavimentazioni), oppure a tergo di muri 

di sostegno per evitare l’insorgere della spinta idrostatica. Soprattutto le geostuoie sono impiegate per 

il controllo dell’erosione causata dall’impatto delle precipitazioni e dal ruscellamento sulle opere in 

terra di nuova costruzione. Una soluzione spesso utilizzata in pendii privi di terreno vegetale e quindi 

soggetti ad erosione è l’applicazione di geocelle riempite di materiale granulare di pezzatura 

grossolana. 

• Rinforzo: il geosintetico, in particolare le geogriglie e le geomembrane, è inserito negli strati di 

fondazione e in quelli di conglomerato bituminoso, creando strutture composite con caratteristiche di 

resistenza e deformabilità nettamente superiori alle stesse se ne fossero sprovviste. I vari vantaggi 

apportabili dai rinforzi alla pavimentazione sono: 

− allungare la vita a fatica, assorbendo gli sforzi di trazione; 

− minimizzare i cedimenti differenziali o assoluti; 

− ridurre l’ormaiamento, mantenendo uniforme la distribuzione dei carichi; 

− mitigare il fenomeno della fessurazione di riflessione, inibendo il richiamo delle fessure dagli 

strati esistenti ammalorati a quelli nuovi, agendo come barriera; 

− aumentare la resistenza alla fessurazione causata dai rigonfiamenti dovuti al gelo; 

− aumentare la capacità portante (diminuzione dei carichi trasmessi al sottofondo). 

• Rigidezza: i geosintetici in grado di assorbire sforzi di trazione controllano il presentarsi di 

deformazioni nell’intero pacchetto strutturale. Per assolvere a questa funzione, particolare importanza 

nella progettazione assumono le caratteristiche meccaniche del geosintetico, solitamente caratterizzato 

da griglie metalliche o in fibre di vetro, spesso a formare un geocomposito. 

• Barriera: è il principale campo di impiego delle geomembrane e dei geocompositi bentonitici, che 

funzionando da cuscinetto riducono al minimo i danni durante il posizionamento dei materiali dello 

strato sovrastante. Nella progettazione va considerata soprattutto la resistenza alla perforazione del 

geosintetico. 
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 a  b  c  d    e    f 

Figura 2.5 – Immagini dei geosintetici più utilizzati: geotessile (a), geogriglia in fibra di vetro (b), in poliestere 

(c), in acciaio (d), geocompositi (e, f). 

 

A seconda della funzione che deve assolvere, al campo d’impiego e alla posizione (se tra strati legati o meno), 

il geosintetico deve possedere specifiche proprietà fisiche, idrauliche, meccaniche e di durabilità. 

Le proprietà fisiche sono lo spessore, la massa areica (ovvero la massa per m2 di superficie) e la dimensione 

caratteristica dei pori.  

Le caratteristiche idrauliche da misurare sono la permeabilità in direzione perpendicolare al piano e nel piano, 

sotto un carico variabile, costante o assente. 

Meccanicamente il geosintetico deve assicurare proprietà quali la resistenza a trazione, l’allungamento a 

rottura, la resistenza al punzonamento statico e la resistenza alla perforazione dinamica. 

Inoltre, viene stimata la resistenza ad agenti atmosferici con una prova accelerata 24 ore dopo l’installazione 

per determinare la durata massima di esposizione del materiale prima della copertura. 

 

 

2.2.1 I geocompositi 

 

Come precedentemente evidenziato, sul mercato esiste un’ampia gamma di prodotti per il rinforzo delle 

pavimentazioni flessibili diversificati al variare di:  

− materiali impiegati;  

− geometria (forme e dimensioni);  

− tecniche costruttive.  

Nella presente ricerca verranno studiati 4 differenti geocompositi, posti tra gli strati legati di binder e base. La 

principale applicazione è in campo autostradale, dove, data l’impossibilità di una chiusura totale al traffico 

soprattutto nelle ore diurne, gli interventi di manutenzione e/o di sostituzione del manto stradale richiedono 

un’ottimizzazione dei tempi nonché di costi: solitamente si chiude solo una corsia di marcia e l’intervento di 

risanamento va concluso durante una sola notte. L’utilizzo dei geocompositi rappresenta un’ottima soluzione 

in quanto: 

− essendo sufficiente fresare e sostituire uno spessore limitato di pavimentazione (circa 10 cm), 

l’intervento può essere svolto durante nelle sole ore notturne, consentendo in tempo brevi la totale 

riapertura al traffico; 

− è ecosostenibile poiché si riduce il materiale da fresare da dover smaltire in discarica, e al contempo 

è necessario meno conglomerato nuovo, diminuendo il consumo di materie non rinnovabili; 

− è in grado di ripristinare la portanza della sovrastruttura stradale ai carichi veicolari, manifestando 

meno cedimenti e fessurazioni assenti o contenute anche nel lungo periodo. 

Sperimentazioni passate hanno infatti dimostrato che geocompositi e reti di rinforzo, se correttamente 

progettati ed applicati, possono determinare un incremento più che significativo della vita utile di 
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pavimentazioni flessibili, con importanti risvolti economici sia diretti che indiretti. In tal senso, la durabilità 

delle pavimentazioni assume ancor più rilevanza alla luce della crescente centralità acquistata dal tema 

dell’ecosostenibilità degli interventi di manutenzione e/o nuova costruzione ormai sempre più pressante anche 

in ambito stradale. 

Prolungare la vita utile del pacchetto strutturale implica, infatti, un minor impiego di materie prime (i.e. bitume, 

aggregati), minori interventi di risanamento nel tempo, minor trasporto di materiale, minor produzione di 

conglomerato con conseguente riduzione dei consumi per il funzionamento degli impianti e minori emissioni 

inquinanti in atmosfera. Tutto ciò si traduce in significativi vantaggi di carattere ambientale che, insieme al 

complessivo risparmio economico a lungo termine, incentivano ancor più il ricorso a sistemi di rinforzo come 

tecnica di risanamento. Ciò è dimostrato dall’impiego sempre più diffuso ed efficace di tali soluzioni tecniche 

nell’ambito della manutenzione di pavimentazioni stradali. 

Nello specifico, i geocompositi sono ottenuti dalla combinazione di due o più geosintetici (geotessuti, 

geogriglie o geomembrane). 

Se da un lato le geogriglie conferiscono al materiale geocomposito un sensibile incremento delle proprietà 

meccaniche di trazione svolgendo, all’interno della pavimentazione, la funzione di rinforzo vero e proprio, 

dall’altro le geomembrane riescono a garantire un efficace effetto impermeabilizzante della superficie di 

applicazione preservando gli strati sottostanti da infiltrazioni di acqua (Figura 2.6) ed inibendo, al contempo, 

il cosiddetto “effetto pumping”, cioè la risalita in superficie di acqua e particelle fini provenienti dagli strati 

non legati più profondi a causa dell’azione di pompaggio esercitata dal passaggio dei veicoli. Le geomembrane, 

inoltre, se confezionate con materiali di caratteristiche opportune, possono anche fungere da interstrato di 

assorbimento delle tensioni (i.e. SAMI, Stress-Absorbing Membrane Interlayer) conferendo alle 

pavimentazioni maggiori caratteristiche di resistenza e durabilità. 

 

Figura 2.6 – Azione impermeabilizzante del geocomposito: senza (sinistra) e con (destra) l’uso [3]. 

L’azione combinata dei due componenti garantisce, quindi, prestazioni meccaniche ottimizzate dell’intero 

pacchetto strutturale in termini principalmente di resistenza alla fessurazione e all’accumulo di deformazioni 

permanenti. Ne consegue che i geocompositi ottenuti dalla combinazione di geomembrane e geogriglie 

rappresentano un’opzione molto promettente per il “rinforzo” di pavimentazioni stradali flessibili. 

 

Nel paragrafo a seguire verranno presentati gli effetti benefici dell’utilizzo di un geocomposito riguardo i 

principali dissesti delle pavimentazioni flessibili, quali la fessurazione da fatica, di riflessione e l’ormaiamento. 

D’altronde, il geocomposito rappresenta inevitabilmente una discontinuità all’interno del pacchetto strutturale. 

In un altro paragrafo verranno riportati i risultati ottenuti da vari ricercatori che ne hanno studiato le 

conseguenze, come la minore resistenza e adesione all’interfaccia. 
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2.3 Principali dissesti delle pavimentazioni flessibili e relativo impiego dei 

geocompositi 
 

Al fine di dimostrare l’efficacia di un intervento di risanamento consistente nell’interposizione di un 

geocomposito negli strati più superficiali, ovvero usura e binder, si riportano i risultati raggiunti più 

recentemente (ultimi 3 anni) nel campo della ricerca internazionale. Si descrive il dissesto, individuandone le 

cause e le conseguenze, e si espongono i motivi  per cui si sostiene che il geocomposito è in grado di ripristinare 

la resistenza a tale dissesto e in che modo. 

 

 

2.3.1 Fessurazione da fatica 

 

La fatica è un fenomeno di deterioramento del materiale causato dai cicli di carico ripetuti nel tempo (i.e. 

passaggio ciclico dei veicoli sulla pavimentazione) che inducono fratture alla base degli strati legati. Infatti, al 

transito di ogni carico è associata un’inflessione locale della pavimentazione, con relativo sforzo di trazione 

che seppur inferiore alla resistenza ultima del materiale, il suo ripetersi ciclico nel tempo può provocarne la 

crisi e condurre così alla formazione di fessure trasversali. Queste si innescano solitamente nello strato non 

legato (Figura 2.7) poiché è il più debole meccanicamente, poi si propagano gradualmente verso l’alto 

(meccanismo di fessurazione bottom-up): ad ogni ciclo di carico la sollecitazione produce una dissipazione di 

energia che si traduce in una conseguente diminuzione di resistenza progressiva fino alla rottura. Tipo e 

pressione degli pneumatici influiscono sullo sviluppo e sulla velocità della propagazione della fessurazione. 

Una volta arrivata in superficie, il degrado della pavimentazione è imminente ed irrecuperabile: è resa possibile 

la penetrazione di acqua negli strati, l’erosione causata da gelo e disgelo dell'acqua penetrata nonché il 

pompaggio stesso grazie alla pressione indotta dai carichi veicolari. 

Visivamente, la pavimentazione presenta nei primi stadi fessure longitudinali parallele; all’aumentare della 

severità, sono interconnesse formando ramificazione, per questo sono spesse dette “a pelle di coccodrillo”. 

 

Figura 2.7 – Fessurazione da fatica. 

 

In quest’ottica, l’impiego di geocompositi tra gli strati legati può risultare benefico per effetto della loro 

capacità di assorbire una quota dello stato tensionale di trazione ritardando o addirittura inibendo la formazione 

e successiva propagazione delle fessure (con conseguente estensione della vita a fatica della pavimentazione), 

poiché le tensioni migrano molto meno gli strati non legati. 
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Correia & Zornberg [4] nel 2018 hanno realizzato un modello della pavimentazione in grande scala (Figura 

2.8), con interposto alla profondità di 60 mm un geocomposito, sottoposta a 105 passaggi di una ruota di 

pressione 700 kPa alla velocità di 3,6 km/h. 

 

Figura 2.8 – Modello della pavimentazione a grande scala [4]. 

Dall’elaborazione dei dati di spostamento registrati dagli estensimetri nel sistema rinforzato installati in 

direzione trasversale al passaggio della ruota, risulta che le deformazioni sono circa la metà del sistema non 

rinforzato (Figura 2.9, sinistra); inoltre, esse tendono a stabilizzarsi (curve pressocché orizzontali) al di sopra 

di un numero di cicli di carico (circa 18.000). Osservando l’evoluzione delle deformazioni in direzione 

trasversale, si aggiunge che nel rinforzato in corrispondenza dell’impronta raggiungono un plateau (Figura 2.9, 

destra) diversamente dal non rinforzato in cui aumentano incessantemente. 

 

Figura 2.9 – Deformazioni permanenti all’aumentare dei cicli di carico (sx) e in direzione trasversale (dx) [4]. 
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L’uso della geogriglia permette una progressiva movimentazione delle sue fibre, grazie alla sua capacità di 

ridistribuire degli sforzi anche lateralmente, ovvero funzionando da membrana SAMI. In più, oltre una certa 

soglia di cicli di carico, la geogriglia raggiunge la deformazione massima (linee oltre i 70.000 cicli si 

sovrappongono) non perdendo però di efficacia. Diversamente, si osserva che nel sistema non rinforzato, le 

deformazioni continuano ad aumentare con un tasso di crescita di circa 100 με ogni 10.000 cicli. 

Lo stesso aumento di resistenza a fatica fino a 5 volte rispetto il sistema di controllo in termini di cicli di carico, 

dipendente in gran parte dalle proprietà meccaniche a trazione del geocomposito, è stato dichiarato da Pasetto 

et Al. [5] eseguendo prove flessionali su 4 punti (4PB) di lastre bistrato soggette a carico sinusoidale con 

frequenza di 10 Hz. 

Dall’elaborazione delle prove è stato possibile  osservare (Figura 2.10, sopra) che il rinforzo d’altronde provoca 

la diminuzione della rigidezza iniziale complessiva del sistema, strettamente legata alla minore resistenza a 

taglio all’interfaccia. Ciò mostra che il principale beneficio per l’utilizzo del geocomposito alla 

pavimentazione consiste nel migliorare la resistenza al danno a lungo termine (estendendo la vita utile) 

piuttosto che incrementare la capacità portante nel breve periodo. 

 

 

 

Figura 2.10 – Sopra: Dati sperimentali 4PB [5]; Sotto: evoluzione del modulo Ee da APT [6]. 

 

Uno studio approfondito dell’evoluzione del modulo di rigidezza dell’intero pacchetto strutturale è stato 

condotto da Ragni et Al. [6] con prove accelerate (APT: Accelerated Pavement Testing) tramite FastFWD 
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(Falling Weight Deflectometer, Dynatest 2015, Figura 2.11) su un campo prove simulando un intervento di 

manutenzione fresando 6 cm di una pavimentazione esistente in un’area industriale. La prova consiste in un 

numero di battute (drops) di peso tra 750÷1700 kPa su una piastra circolare di diametro 300 mm; i geofoni 

posti sino a 1800 mm dal carico. misurano le deflessioni da cui dedurne le rigidezze degli strati. 

 

Figura 2.11 – Apparecchiature del Falling Weight Deflectometer, Dynatest 2015. 

 

Confrontando i due grafici di Figura 2.10, gli andamenti della rigidezza sono congruenti confermano ciò detto 

sinora: l’applicazione del rinforzo porta a una diminuzione della rigidezza complessiva, dovuto al fenomeno 

del de-bonding all’interfaccia tra la pavimentazione esistente e il nuovo strato di conglomerato bituminoso. Si 

aggiunge che nel sistema di controllo, all’aumentare del numero di colpi, il decremento di Ee è costante; 

contrariamente, nei sistemi rinforzati, esso progressivamente diminuisce e tende a stabilizzarsi 

asintoticamente, mostrando l’effetto positivo del geocomposito che permette comunque, seppur minore, una 

trasmissione degli sforzi all’interfaccia sotto carichi ciclici. All’aumentare dell’intensità del carico battente 

(passaggio alla Sessione 2), la differenza di rigidezza tra i due sistemi si riduce: il contributo resistente dato 

dal geocomposito si manifesta soprattutto nella successiva propagazione della fessura, quando è maggiore il 

danno inferto alla pavimentazione. 

In definitiva, sulla base di quanto premesso, appare evidente come non sia tanto il valore assoluto del modulo 

equivalente a determinare il giudizio sul comportamento registrato nel corso delle prove APT con FastFWD, 

bensì la tendenza a conservare l’integrità della pavimentazione valutabile attraverso il confronto con le 

condizioni iniziali (pavimentazione integra) anche in termini evolutivi. 

Tuttavia, è opportuno ricordare che i valori dei moduli Ee non sono sufficienti per esprimere un giudizio 

completo sul reale contributo del geocomposito all’interno degli strati in conglomerato bituminoso, in quanto 

la risposta della pavimentazione (in termini di deflessione misurata) dipende anche dai valori di E2 

(fondazione) ed Es (sottofondo). Infatti, le curve di decadimento del modulo equivalente Ee si posizionano in 

perfetta coerenza con i valori medi dei moduli Es ed E2 determinati nella fase preliminare di caratterizzazione 

della stesa sperimentale [6].  

 

Il geocomposito non ritarda l’innesco della fessurazione, ma aumenta l’energia necessaria affinché essa si 

propaghi negli strati più superficiali [7]. Esso diminuisce in valore assoluto le deformazioni sia in senso 

trasversale che in longitudinale rispetto il passaggio del carico veicolare, riducendo le tensioni trasmesse agli 

strati della pavimentazione (SAMI), incrementando la resistenza strutturale dell’intero pacchetto. 

Rappresentando una discontinuità, il geocomposito causa una diminuzione della rigidezza complessiva, ma 

tale effetto negativo è accettabile osservando che, rispetto a una pavimentazione senza rinforzo dove il modulo 

decresce all’aumentare del danno, nel sistema rinforzato esso tende a un asintoto orizzontale. Conferma ancora 

una volta la sua importante efficacia a lungo termine quando si propagano le fessurazioni tra gli strati. 
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2.3.2 Ormaiamento 

 

È caratterizzato dal formarsi di depressioni verticali canalizzate (ormaie) sulla superficie stradale che si 

sviluppano in senso longitudinale in corrispondenza delle zone maggiormente interessate dal passaggio degli 

pneumatici (Figura 2.12); è un accumulo di deformazioni verticali permanenti negli strati legati. 

Generalmente le cause sono riconducibili a due meccanismi preponderanti, a seconda che l’accumulo di 

deformazioni verticali permanenti avvenga negli strati legati oppure in quelli non legati. 

Nel primo caso, l’accumulo di deformazione permanente dipende principalmente dalla temperatura di esercizio 

cui la pavimentazione è sottoposta e dal tipo di legante impiegato; nel secondo caso, invece, lo sviluppo di 

ormaie è riconducibile ad un’inadeguata distribuzione dei carichi di traffico o alla scarsa capacità portante del 

sottofondo.  

 

 

Figura 2.12 – Ormaiamento. 

Viene considerato in maggior misura l’ormaiamento dovuto a cedimenti degli strati non legati, essendo la 

prima causa superata dall’utilizzo di conglomerati bituminosi modificati con polimeri in grado di limitare la 

viscosità della miscela alle alte temperature e le sue proprietà duttili. 

Uno studio significativo, poiché svolto in situ su pavimentazione esistente, è stato svolto da Ragni et Al. [6]. 

Dall’osservazione dei bacini di deflessione di Figura 2.13 ricavati da prove accelerate di carico tramite 

FastFWD [6] su sistemi rinforzati e ordinari, è evidente l’azione del geocomposito (rinforzo R1 e R2) nel 

ridurre lo sviluppo delle ormaie a causa di cedimenti permanenti negli strati non legati di pavimentazioni 

flessibili deboli. Si è risaliti all’entità dell’effetto generato attraverso l’introduzione di un coefficiente di 

attenuazione 𝛼 da applicare alla deformazione verticale sulla sommità del sottofondo calcolata per una 

pavimentazione non rinforzata. In particolare, dai risultati sperimentali sono emersi valori del coefficiente di 

attenuazione 𝛼 per i diversi rinforzi testati rispettivamente pari a 0.95 e 0.89 [6,7]. 

Inoltre, i risultati vanno interpretati rapportandoli alle rigidezze degli strati non legati di fondazione (E2) e 

sottofondo (Es). Nonostante il rinforzo sia stato applicato su strati di fondazione e sottofondo caratterizzati da 

moduli di rigidezza più bassi rispetto alla sezione non rinforzata (UN), sono evidenti le prestazioni nei 

confronti dell’ormaiamento. Il geocomposito si attiva riducendo le tensioni verticali trasmette sulla sommità 

degli strati legati, responsabili dell’accumulo di deflessioni permanenti, tamponando anche le minori 

prestazioni meccaniche dovute a scarsa portanza degli strati più profondi. 
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Gli stessi risultati  sono confermati anche per interventi di risanamento avvenuti in pavimentazioni con fessure 

preesistenti [6,7]; vengono riportati i bacini di deflessione in Figura 2.14. Come prevedibile però, la profondità 

massima dell’ormaia è stata raggiunta dopo un numero di cicli di carico pari a circa la metà di quelli adottati 

nelle sezioni con pavimentazione esistente integra, dovuto alla minore rigidezza della sezione fessurata. 

 

Figura 2.13 – Bacini di deflessione e valori dei moduli di rigidezza degli strati non legati [6]. 

 

Il geocomposito aumenta la vita utile della pavimentazione poiché, grazie alla distribuzione degli sforzi che 

porta a diminuzioni delle deformazioni dal 5% al 10%, gli strati non legati responsabili delle deformazioni 

plastiche vengono coinvolti meno dall’azione dal carico veicolare; le tensioni vengono distribuite su un’area 

più ampia nel piano dell’interfaccia [7]. 

 

Figura 2.14 – Bacini di deflessione su pavimentazione esistente integra (sx) e fessurata (dx) [7]. 

Dalla riproduzione in laboratorio in grande scala di una pavimentazione sottoposta al passaggio ciclico di uno 

pneumatico [4], l’evoluzione dei cedimenti in superficie rilevati dai sensori di movimenti mostra che grazie al 

rinforzo, funzionando da membrana SAMI, anche i sollevamenti della superficie nei dintorni dell’impronta di 

carico sono ridotti sino al 40% dopo 10.000 cicli rispetto il sistema di controllo. Particolare influenza 

sull’aliquota del beneficio riveste il tipo di rinforzo, ovvero le sue proprietà meccaniche a trazione, e la 

profondità a cui esso è posto. Va applicato alla profondità in cui le tensioni di trazione sono massime, affinché 

il geosintetico possa agire smorzandone la trasmissione agli strati inferiori non legati; viceversa, un 

posizionamento ad una quota non adeguata rischierebbe di compromettere le prestazioni teoricamente 

ottenibili rendendo inefficace il contributo offerto dal rinforzo. 

Lee et Al. hanno proposto un’analisi temporale agli elementi finiti con il programma ABAQUS [8] di una 

striscia di pavimentazione longitudinale interessata dal passaggio della ruota in ESAL (Figura 2.15, sx), 

modellando gli strati legati della pavimentazione con legami costitutivi viscoplastici. A parità di ESAL finali, 
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il rinforzo riduce le deformazioni verticali di circa l’80% (Figura 2.15, dx), determinando un significativo 

incremento della vita utile della pavimentazione abbinato alla possibilità di eseguire interventi di manutenzione 

con un miglior rapporto costi/benefici.  

 

  

Figura 2.15 – Modello della striscia di pavimentazione a FEM (sx); deformazioni da ormaiamento (dx) [8]. 

 

In conclusione, il ruolo dei geocompositi come elemento di rinforzo delle pavimentazioni si traduce in una 

minore tendenza all’accumulo di deformazioni verticali permanenti rispetto al sistema non rinforzato di 

riferimento. Quanto sopra richiamato è motivato dalla maggiore capacità che compete ad una pavimentazione 

rinforzata di distribuire meglio le tensioni verticali (funzionando da membrana SAMI) trasmesse sulla sommità 

degli strati non legati (Figura 2.16), estendendo l’area su cui viene distribuito il carico e, conseguentemente, 

riducendone i valori massimi. In tal modo lo stato tenso-deformativo indotto nelle miscele granulari rientra in 

un campo di maggiore linearità meno suscettibile allo sviluppo di cedimenti permanenti. 

 

 

Figura 2.16 – Diffusione dei carichi verticali. 

 

Caratteristica molto importante è la geometria del rinforzo (i.e. dimensioni e forma delle maglie e delle 

eventuali nervature) che deve permettere una buona interconnessione tra il geosintetico e la miscela 

bituminosa; ulteriori aspetti da considerare sono la rigidezza del rinforzo (maggiore è la rigidezza, maggiori 

dovrebbero essere i benefici associati poiché si fa carico in maggior misura delle tensioni) e la profondità di 

applicazione del rinforzo stesso (zona di massima deformazione permanente dovuta agli scorrimenti per 

taglio). Anche in questo caso, infatti, un posizionamento non adeguato del rinforzo renderebbe quasi superfluo 

la sua azione, rendendo l’intervento sia tecnicamente che economicamente non sostenibile. 
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2.3.3 Fessurazione di riflessione 

 

La fessurazione di riflessione è un fenomeno di degrado che investe spesso interventi di risanamento e che può 

considerevolmente beneficiare della presenza di geocompositi. Pur essendo differenti le cause di generazione 

rispetto alla fessurazione da fatica, anche tale tipologia di dissesto è riconducibile alla famiglia delle 

fessurazioni ed è anch’esso legato, seppur come concausa, al ripetersi ciclico dei carichi sulla pavimentazione. 

La fessurazione di riflessione è uno dei maggiori problemi connessi all’utilizzo di strati di ricoprimento per la 

manutenzione di pavimentazioni esistenti: la rottura avviene a seguito della propagazione attraverso lo strato 

superficiale sovrastante di fessure o discontinuità presenti nella vecchia pavimentazione ammalorata (Figura 

2.17) derivante da un innesco causato dalla concentrazione di tensioni flessionali di taglio e/o trazione indotte 

dal traffico (movimenti concentrati nel punto di ammaloramento preesistente) o da fattori climatici (escursioni 

termiche) in corrispondenza dell’apice di fessure preesistenti. 

 

 

Figura 2.17 – Fessurazione di riflessione. 

 

Le fessure nel substrato di intervento si innescano nel nuovo strato di conglomerato quando le tensioni di taglio 

e di trazione, amplificate per effetto della fessura sottostante, raggiungono il limite di resistenza del materiale. 

Conseguentemente, a causa del ripetersi ciclico dei carichi veicolari, la fessura si propaga sino in superficie, 

riducendo la vita utile del manto stradale e rendendo necessario un ulteriore intervento di manutenzione. Infatti, 

così come descritto nella fessurazione da fatica, anche l’acqua piovana potrebbe penetrare all’interno degli 

strati provocandone la rapida perdita di portanza. 

I geosintetici sono usati per mitigare lo sviluppo prematuro di fessure di riflessione, attraverso la combinazione 

di più funzioni quali rinforzo, separazione e barriera di protezione [9]. 

La funzione di rinforzo data dall’utilizzo di polimeri, griglie di vetro o metalliche, fa in modo che le forze di 

trazione sviluppate nell’intorno della cricca gravino meno nel conglomerato bituminoso nuovo, diminuendo 

anche le deformazioni. Inoltre, provvedendo a un’interfaccia con geocomposito che permetta deformazioni 

orizzontali, sono permessi movimenti nell’intorno della discontinuità senza arrivare alla rottura fragile. Tale 

meccanismo è ancora imputabile alla funzione SAMI (Stress Adsorbing Membrane Layer): la presenza di un 

geosintetico all’interno della pavimentazione può garantire l’assorbimento di parte delle tensioni e delle 

deformazioni che si generano all’interfaccia andando di fatto a costituire un diaframma capace di ripartire gli 

sforzi e tenere uniti i due lembi della fessura che si sta eventualmente sviluppando. In questo modo è possibile 

arrestare e/o ritardare la risalita delle lesioni presenti negli strati inferiori, come mostrato in Figura 2.18 

(destra). 
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Figura 2.18 – Effetto del geosintetico sulla mitigazione della fessurazione di riflessione: (sx) senza uso, (dx) 

con uso [3]. 

Diversamente dalle prove da fatica, in cui si esaminano anche gli strati non legati poiché l’innesco della fessura 

avviene all’interfaccia con quelli legati, nelle prove di riflessione è sufficiente testare provini bistrato di soli 

materiali legati il cui strato inferiore non è integro (rappresentativo dell’intervento manutentivo). Seppure le 

prove dinamiche siano le più rappresentative in quanto simulano al meglio la natura ciclica dei carichi veicolari 

e quindi la resistenza a fatica, si presentano prima i risultati importanti, soprattutto in termini energetici, ricavati 

da prove statiche. 

Prove statiche. 

Le prove statiche consistono in tutte le ricerche proposte nel sottoporre un provino prismatico ad una forza di 

velocità costante (prova a controllo di deformazione) che è pari a 1 mm/min [10], 6,25 mm/min [10] e 50,8 

mm/min [6,7]. A parte la ricerca di Kumar [10] che è di fatto una prova di taglio diretto (Figura 2.19), le altre 

sono prove flessionali su 3 punti in cui il provino è eventualmente intagliato alla base inferiore per guidare la 

propagazione della fessurazione. 

 

Figura 2.19 – Direct Tensile Test [10]. 
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Esse risultano adatte a valutare la resistenza del materiale alla fessurazione innescata per flessione alla base 

degli strati legati e fornisce al contempo informazioni utili per l’analisi della propagazione della fessurazione 

all’interno del pacchetto strutturale. L’output è un grafico Carico-Spostamento (Figura 2.16) dove l’area 

sottesa dalla curva rappresenta l’energia dissipata, formata da due contributi: l’energia di innesco è l’area 

sottesa fino al carico massimo, mentre la restante è l’energia di propagazione. 

 

 

Figura 2.20 – Curve Carico-Spostamento in provini senza (UN) e con rinforzo (R1,R2,R3) [7]. 

 

Sulla base dei risultati sperimentali si osserva un incremento delle prestazioni nelle configurazioni 

rinforzate riconducibile all’utilizzo del geocomposito. Infatti, l’andamento delle curve nei sistemi non 

rinforzati, dopo aver raggiunto il carico massimo necessario per la fessurazione del conglomerato, decade 

rapidamente fino a valori di carico nullo. Tale comportamento si contrappone a quello riscontrato nei 

sistemi rinforzati per i quali, una volta raggiunto il carico massimo, si registra un’aliquota di resistenza 

residua ed un comportamento post-fessurativo differente in funzione del tipo di geocomposito considerato. 

Infatti, grazie alle sue proprietà duttili, la fessura viene stata confinata nel primo strato; una volta raggiunta 

l’interfaccia, la fessura progredisce anche longitudinalmente ad essa con percorsi sub-orizzontali (Figura 

2.21): la maggiore diffusione del carico favorisce la generazione di una rete di micro-fessure non connesse, 

sicuramente meno dannosa di poche ed ampie fessure localizzate. Il rinforzo esplica il proprio contributo 

resistente assorbendo le tensioni di trazione che si creano a seguito del carico flessionale ed evitando o 

ritardando la propagazione della fessura nello strato superiore durante la vita utile della pavimentazione. 

Il geocomposito non interferisce sull’energia di innesco, piuttosto sull’energia di propagazione 

aumentandola da 2 a 14 volte [6,7,11] rispetto il valore che si avrebbe per una configurazione che ne è 

priva. 

 

 

Figura 2.21 – Provini fessurati senza (sx) e con rinforzo (dx) [7]. 
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Tale meccanismo di assorbimento e di ridistribuzione degli sforzi su un’area più ampia è confermato da analisi 

di Digital Image Correlation (DIC), tecnica ottica basata sull'elaborazione di immagini digitali e calcolo 

numerico [10], che danno valori di deformazione nella faccia del provino. Infatti, le deformazioni verticali nei 

rinforzati sono più che dimezzate (Figura 2.22, sopra), a significare l’assorbimento delle tensioni; le 

deformazioni orizzontali maggiori (Figura 2.22, sotto) e concentrate lungo il geocomposito, il quale ne 

permette il movimento senza perdita di resistenza e scongiurando la rottura fragile del conglomerato intorno 

alla fessura. 

 

Figura 2.22 – Campo delle deformazioni verticali (sopra) e orizzontali (sotto) da DIC [10]. 

 

È evidente che l’interposizione di un sistema di rinforzo all’interfaccia tra strati in conglomerato bituminoso a 

caldo determina uno scollamento tra gli strati stessi (meccanismo di “de-bonding”) con conseguente 

diminuzione della resistenza tangenziale rispetto ai sistemi privi di rinforzo e tale effetto negativo ha 

importanza soprattutto alle alte temperature d’esercizio [10, 11]: la viscosità del bitume causa una diminuzione 

dell’adesione tra conglomerato e rinforzo, inficiando l’attivarsi delle sua funzione di SAMI nei confronti della 

fessurazione di riflessione, con ripercussioni negative nella fase di innesco e propagazione delle fessure. Alle 

alte temperature un sistema rinforzato in cui l’adesione non è ottimale presenta un comportamento simile a un 

sistema non rinforzato: il geocomposito è ininfluente sul comportamento meccanico poiché è scollato dal 

conglomerato. Tale problematica verrà approfondita nel Paragrafo 2.4. 
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Prove dinamiche 

Le prove dinamiche consistono nel sottoporre un provino prismatico, solitamente intagliato alla base inferiore 

per simulare la fessura preesistente nella vecchia pavimentazione ammalorata su cui si interviene con uno 

strato nuovo. L’intaglio è un punto di concentrazione degli sforzi, causati dal ripetersi ciclico del carico 

veicolare riprodotto in laboratorio da uno pneumatico che scorre più volte in direzione longitudinale [8,12], o 

indotti da una piastra di carico [14,15] o asse singolo [13] con un’onda sinusoidale. 

Solaimanian et Al. [12] invece di intagliare il provino, lo hanno posto sopra uno strato longitudinale di diversa 

rigidezza (calcestruzzo da un lato, calcestruzzo e neoprene dall’altro, Figura 2.23) al fine di concentrare i 

movimenti verticali dovuti a fessure di riflessione nel punto di separazione; tali condizioni si verificano nelle 

pavimentazioni reali quando l’efficienza di trasferimento del carico tra gli strati è ridotta, causando movimenti 

verticali differenziali e di conseguenza alti sforzi di taglio locali. Sottoponendo i provini bistrato a cicli di 

carico mobili a velocità di 3 m/s con un simulatore chiamato MMLS3 (One-Third Model Mobile Load 

Simultator), la fessurazione si è innescata nel rinforzato superficialmente (top-down cracking) ad un numero 

di cicli 7 volte superiore rispetto il bistrato di controllo. 

Secondo Saride [13], da test di riflessione a fatica (BFT Beam Fatigue Test) flessionali su 4 punti, il numero 

di cicli dei rinforzati è superiore da 25 sino a 120 rispetto quelli di controllo, dipendente dal tipo di geosintetico 

e dall’entità delle fessure preesistente. 

  

Figura 2.23 – MMLS3 e schema di prova [12]. 

Anche analisi agli elementi finiti, come quella eseguita dal coreano Lee et Al. [8] confermano l’aumento di 

vita utile espresso in termini di danno accumulato. Si analizza una lastra di pavimentazione (Figura 2.24, 

sinistra), in cui è modellata una fessura esistente di larghezza infinitesima nello strato inferiore legato che deve 

oltrepassare il rinforzo per espandersi nello strato superiore. Per propagarsi, è necessario che la pavimentazione 

raggiunga un certo livello di deformazione: secondo il metodo di progetto adottato, il danno a fatica è calcolato 

con analisi elastica con la formulazione di Molit. Il carico da traffico veicolare viene indirettamente applicato 

con le leggi del danno a fatica. Dai risultati è evidente che il rinforzo aumenta gli anni di vita utile (Figura 

2.24, destra); l’entità del beneficio è dipendente dalle caratteristiche meccaniche dello stesso [6,7,8,1314,15] 

e in minor misura dalla miscela bituminosa adoperata [8]. 

 

Figura 2.24 – Modello FEM della pavimentazione (sx) e risultati di danno negli anni (dx) [8]. 
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Infatti, come già affermato per l’ ormaiamento e la fessurazione da fatica, la maggiore resistenza strutturale 

dell’intera pavimentazione ai dissesti è dovuta  alla capacità del rinforzo di assorbire e ridistribuire gli sforzi 

su un’area più ampia (SAMI) e, di conseguenza, di mitigare le tensioni nel conglomerato nell’intorno della 

fessura aumentando l’energia di dissipazione. Inoltre, la sua efficacia si manifesta soprattutto nella fase di 

propagazione, contrastando la penetrazione della cricca in direzione verticale controllando le massime 

deformazioni di trazione nel suo intorno, e in condizioni già danneggiate degli strati legati [13, valutando varie 

lunghezze della fessura preesistente]. Infatti, dai risultati da DIC (Digital Image Correlation), è chiaro che le 

deformazioni di trazione a rottura sono ridotte dal 35% al 70% nell’intorno della cricca nei provini con 

geosintetico rispetto quello privo, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una fessura preesistente e la 

sua gravità. Si ha inoltre che nei rinforzati la fessurazione si concentra nella zona d’interfaccia e si propaga in 

direzione longitudinale (come si ottiene per le prove statiche – Figura 2.22); le deformazioni verticali (Figura 

2.25), diversamente dai provini di controllo in cui sono costanti per tutto lo spessore del provino (bande 

verticali dello stesso colore), sono discontinue all’interfaccia poiché il geosintetico ne frena la formazione 

nello strato superiore assorbendone l’energia. 

 

Figura 2.25 – Deformazioni verticali in un provino di controllo (sx) e un rinforzato (dx), entrambi con 

fessura alla base di 40 mm  [13]. 

 

Affinchè possa attivarsi l’azione SAMI, è fondamentale l’adesione del geocomposito con gli strati di 

conglomerato. È infatti possibile interpolare i dati sperimentali di numero di ciclo di carico e resistenza 

all’interfaccia con una legge esponenziale del tipo [14,15]: 𝑁𝑖 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏∙𝜏𝐹𝐹𝐷𝑆  

In cui 𝑁𝑖 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜; 

 𝜏𝐹𝐹𝐷𝑆 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑃𝑎]; 

 𝑎, 𝑏 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎. 

 

Figura 2.26 – Numero di cicli necessari per l’innesco e propagazione della fessura (12,50,75,100%) al 

variare della resistenza all’interfaccia: (sx) a 15°C, (dx) a 30°C [15]. 
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Un incremento dell’adesione tra lo strato di vecchia e nuova pavimentazione porta a una maggiore resistenza 

alla fessurazione poiché consente l’attivarsi dell’azione SAMI del geocomposito. L’adesione d’altronde è 

altamente termodipendente. Dal confronto dei grafici tra 15°C e 30°C, anche se la resistenza a taglio è minore 

(alta temperatura), quindi maggiori spostamenti consentiti, sono raggiungibili all’incirca gli stessi cicli a 

rottura: in altre parole, lo spostamenti tra gli strati alle alte temperature non è del tutto negativo poiché 

peremette la dissipazione di forze parassite all’interfaccia che altrimenti aggraverebbero la propagazione; il 

sistema presenta cioè un certo grado di duttilità. Avvenuto lo spostamento e rispristinata l’adesione, il 

geocomposito è ancora capace di lavorare ridistribuendo gli sforzi indotti e diminuendo le tensioni nell’intorno 

della vecchia fessura, consentendo quindi maggiori cicli di carico prima della completa rottura senza perdere 

di resistenza. 

 

 

Tra i potenziali effetti negativi, è da considerare che il geocomposito rappresenta una discontinuità nella 

pavimentazione. Anche per la riflessione valgono le stesse conclusioni sull’evoluzione del modulo di rigidezza 

complessivo fatte nella fessurazione da fatica, ma ovviamente con valori di rigidezza minori dovuti alle fessure 

presenti (Figura 2.27): durante la vita utile, il rinforzo fa sì che la rigidezza della pavimentazione, all’avanzare 

del danno indotto dai carichi e dalla propagazione delle fessure nello strato di vecchio conglomerato, si 

stabilizzi ad un valore costante aumentando così la resistenza strutturale e conservando l’integrità dell’intero 

sistema [6]. 

 

Figura 2.27 – Confronto dell’evoluzione del modulo di rigidezze in pavimentazione integre (sx) e con 

fessure preesistenti (dx) [6]. 
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2.4 Effetto di de-bonding all’interfaccia 
 

2.4.1 Importanza dell’adesione tra gli strati 

 

Il legame tra gli strati di una pavimentazione flessibile è generato dall’incastro degli aggregati del 

conglomerato bituminoso all’interfaccia, dall’attrito relativo delle superfici e dall’adesione tra la mano 

d’attacco utilizzata e gli strati interessati. Il ruolo dell’adesione è di prevenire movimenti relativi tra gli strati, 

assicurando il contatto necessario al trasferimento degli sforzi verso gli strati inferiori. Un’idonea adesione ha 

assunto negli ultimi anni particolare importanza a causa dell’entità crescente dei carichi veicolari pesanti, che 

generano importanti sforzi verticali (flessionali) e orizzontali (tangenziali); questi ultimi dannosi per il contatto 

tra gli strati specialmente in strade di pendenza elevata, in curva  e nelle manovre di frenatura ed accelerazione. 

È ampiamente riconosciuto che l’adesione all’interfaccia tra tutti i diversi conglomerati della pavimentazione 

influenza direttamente la prestazione dell’intero pacchetto strutturale: consente il trasferimento degli sforzi 

verso i materiali non legati progettati con elevata capacità portante, quindi l’assenza di trasferimento 

porterebbe ad un’alta concentrazione locale delle tensioni negli strati superiori legati meno portanti e la 

pavimentazione non si comporterebbe come una struttura monolitica (Figura 2.28). 

 

 

Figura 2.28 – Trasferimento degli sforzi in un sistema multistrato in presenza (sx) e in assenza (dx) di 

adesione tra gli strati [16]. 

 

Nelle pavimentazioni flessibili tradizionali, una scarsa adesione può portare a dissesti quali lo scorrimento in 

senso longitudinale tra strato di usura e binder, che può aggravarsi in delaminazione (completo distacco) se 

intervengono anche le pressioni idrostatiche indotte dai carichi, e la fessurazione da fatica poiché la perdita di 

rigidezza accelera la propagazione delle fessure. 

 

Obiettivo della presente ricerca è la caratterizzazione meccanica di pavimentazione al cui interno è inserito un 

geocomposito. L’impiego dei rinforzi determina significativi vantaggi prestazionali nei confronti dei dissesti 

più diffusi nelle pavimentazioni flessibili quali la fessurazione da fatica, di riflessione ed ormaiamento, 

garantendo una migliore funzionalità in esercizio e maggiore durabilità, con conseguenti benefici tecnico-

economici in quanto si allunga la vita utile. 

È noto però che il geocomposito costituisce un elemento di discontinuità all’interno del pacchetto strutturale 

che impedisce la mutua collaborazione tra gli strati e il trasferimento degli sforzi, soprattutto alle alte 

temperature a causa della termo-dipendenza del bitume. Molte prove flessionali hanno anche mostrato che 

l’interposizione del rinforzo comporta generalmente una riduzione della rigidezza iniziale del sistema [6] a 

causa del fenomeno di “de-bonding”, ovvero di separazione tra gli strati. La presenza del rinforzo fa venir 
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meno il mutuo contatto tra gli strati e la relativa adesione, funzione principalmente delle caratteristiche del 

conglomerato. 

Una  certa discontinuità tra gli strati, negativa in termini di resistenza alle azioni tangenziali, risulta tuttavia a 

volte benefica perché conferisce all’intero sistema duttilità superiore: consente una maggiore dissipazione 

degli sforzi parassita che, generati all’interfaccia, contribuiscono insieme ai carichi flessionali e termici 

all’innesco di fessure “standard” e di riflessione [15]. Da prove di laboratorio di taglio statiche (Figura2.29) si 

osserva infatti che un provino non-rinforzato mostra una rottura fragile con un valore di sforzo massimo molto 

alto; al contrario, i provini duttili hanno un comportamento plastico-duttile ma con valori bassi di sforzo 

massimo [5]. 

 

Figura 2.29 – Grafici taglio-deformazione in un provino non rinforzato (a) e rinforzato (b) [5]. 

 

2.4.2 Fattori che influenzano la resistenza a taglio 

 

Si passano in rassegna, dal più influente al meno, i fattori che determinano la resistenza a taglio e l’adesione 

all’interfaccia dove è applicato il geocomposito. 

 

Temperatura 

È assodato che la resistenza a taglio risulta fortemente influenzata dalla temperatura di esercizio della 

pavimentazione [5,6,14,15,17,18]. In particolare, un incremento della temperatura comporta una diminuzione 

della resistenza tangenziale associabile alla diminuzione della rigidezza complessiva del conglomerato 

bituminoso dovuta alla termo-dipendenza dello stesso. In fase di progettazione occorre quindi prestare 

particolare attenzione alle condizioni climatiche dell’area in cui il geocomposito dovrà essere applicato. 

Ricerche condotte da Noory et Al. nel 2017 [14,17] hanno infatti confermato con indagini statistiche ANOVA 

(Analysis of Variance) che la temperatura è il fattore che incide  per più del 50% sulla resistenza. 

Le prove a cui sono sottoposti i provini sono a controllo di deformazione, impostando la velocità di 

avanzamento di uno strato rispetto all’altro, e condotte a diverse temperature, misurando la forza opposta allo 

spostamento. La riduzione di resistenza, passando da 10°C a 30° può risultare anche dell’80%; anche le 

deformazioni in corrispondenza del picco sono maggiori alle alte temperature: si sono registrate pari all’1% a 

-10°C e al 4,7% a 30°C [18]. In Figura 2.30 se ne riporta la curva crescente che interpola i dati sperimentali.  
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Figura 2.30 – Deformazioni a taglio nell’interfaccia all’aumentare della temperatura [18]. 

 

I risultati mostrano come la presenza del rinforzo all’interfaccia ne comprometta le prestazioni a taglio 

fungendo da elemento separatore (carenza di adesione tra il geocomposito e il c.b.) fra gli strati di 

conglomerato. Con riferimento alle rette di rottura di Coulomb nel piano di Mohr, tale effetto di de-bonding 

è confermato da valori inferiori di coesione pura c0 e di angolo di attrito (rispettivamente ordinata 

all’origine e pendenza delle rette Figura 2.31) nei sistemi rinforzati rispetto i non rinforzati alle 

temperature più alte [6] ricavati da prove ASTRA (Ancona Shear Test Research and Analysis). 

 

Figura 2.31 – Inviluppi di rottura di Coulomb di prove di taglio statiche a 20°C (a) e a 40°C (a) [6]. 

 

Profondità di applicazione del geocomposito 

Nell’analisi delle prestazioni a taglio va comunque considerato che, a prescindere dalla temperatura 

considerata, le sollecitazioni tendono a diminuire con la profondità. In considerazione di ciò, occorre pertanto 

prestare particolare attenzione in fase di progettazione dell’intervento di risanamento alla profondità di posa 

in opera del geocomposito. Infatti, si deve preliminarmente verificare che la profondità di installazione sia tale 

da determinare uno stato tensionale indotto dai carichi veicolari contenuto all’interno dell’inviluppo di 

resistenza rappresentato nel piano di Mohr. Il geocomposito, affinché possa contribuire alla resistenza 

assorbendo le tensioni (SAMI),  va posto laddove quest’ultime sono massime. In tal senso, è raccomandato 

che la profondità minima di installazione dei geocompositi sia indicativamente non inferiore a 4-6 cm. 
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Il concetto è rappresentato in Figura 2.32 [5]: le curve nere, che rappresentano gli stati tensionali a varie 

profondità z e distanze dal carico x, sono all’interno delle aree limitate dalle rette di rotture di vari geocompositi 

(linee colorate). È chiaro che in tale situazione il geocomposito va posto alla profondità di 42mm, in cui le 

tensioni sono massime; inoltre tutti i rinforzi sono idonei poiché le rette di resistenza non intersecano la curva 

di massima tensione. 

 

Figura2.32 – Piano di Coulomb [5]. 

 

Quantità di bitume 

La quantità di bitume utilizzata per l’applicazione del geocomposito è il terzo fattore più influente. Va infatti 

studiato un dosaggio ottimale (solitamente intorno a 1,0 kg/m2), al di sotto del quale l’adesione non sarebbe 

completamente assicurata (Figura 2.33). Se la quantità è maggiore dell’ottimale, il decremento è esiguo 

[14,17]. 

  

Figura 2.33 Valori di resistenza a taglio [kPa] al variare del dosaggio di bitume senza (sx) e con (dx) carico 

verticale di 225 kg [17] 
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È da sottolineare che recenti studi hanno dimostrato l’effetto negativo dell’applicazione di bitume [19]: essa 

inibisce le proprietà termo-adesive del film nella faccia inferiore del geocomposito (lo strato adesivo della 

membrana è più efficace della mano d’attacco nel garantire adesione all’interfaccia). 

  

Velocità di applicazione del carico 

Anche la velocità di applicazione del carico gioca un ruolo importante; incide sulla resistenza per circa un 10% 

[17]. Le velocità di scorrimento relativo tra i due strati di conglomerato  più adottate in prove di taglio statiche 

sono pari a 2,5 , 12,5 e 50 mm/min. A velocità di carico elevate, la resistenza è maggiore [17,18] poiché il 

provino presenta un comportamento più rigido ma fragile. È quindi consigliabile interpretare i dati di 

laboratorio di resistenza in relazione alla velocità di prova per non sovrastimarli. 

Una prova di pull-out è stata progettata dall’Amirkabir University of Technology per valutare la resistenza allo 

scorrimento del geocomposito tra i due strati di pavimentazione durante gli spostamenti tra le facce [15, Figura 

2.34]. Il parametro più importante che incide sui risultati è la velocità di applicazione della trazione al rinforzo: 

viene dedotta dalle prove di doppio-taglio per avere risultati coerenti e confrontabili, studiando gli spostamenti 

relativi degli strati in funzione del tempo di prova. 

 

Figura 2.34 – Prova di pull-out dell’Amirkabir University of Technology [17] 

 

L’output è il grafico di resistenza al variare degli spostamenti del geocomposito, in cui si evidenziano 4 fasi: 

nella I il geocomposito scorre dalla presa della morsa (assestamento), nella II e III oppone resistenza al 

movimento tra gli strati fino ad arrivare alla resistenza massima (picco) ma con pendenza nel III tratto minore 

a causa di allungamenti nella griglia del geocomposito stesso, la IV è la fase di post-picco in cui la resistenza 

è in declino. Una tale prova è esaustiva del comportamento del geocomposito all’interfaccia; dimostra inoltre 

che è molto influenzato dalla temperatura. 

 

Figura 2.35 – Grafici di resistenza al pull-out – spostamento a 15°C (a) e 30°C (b) [15]. 

 

Tra le tante prove di taglio statiche, spicca il progetto molto recente di una prova dinamica a taglio di Davide 

Ragni [20] sviluppata nell’Università Politecnica delle Marche come evoluzione della prova di taglio diretto 
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ASTRA [21]. Essendo recente, ancora non è stata utilizzata per la caratterizzazione delle interfacce rinforzate, 

ma sarebbe l’ottimale dato il carico tangenziale ciclico rappresentativo della reale natura del carico veicolare. 

 

Rugosità della superficie e dimensione maglia del geocomposito 

L’adesione all’interfaccia è in genere data anche dall’incastro tra gli aggregati del conglomerato. In presenza 

del geocomposito, vanno quindi considerati il suo spessore e la dimensione della sua maglia. Tale fattore è 

possibile studiarlo quasi esclusivamente con prove in sito; in laboratorio solitamente le superficie sono piane 

perché anche lo strato di conglomerato inferiore dei sistemi bistrato è in realtà nuovo e compattato con 

superficie piana. 

Dimensioni delle maglie del rinforzo maggiori permettono una maggiore superficie di adesione tra gli strati, 

quindi maggiore resistenza [17]. Di conseguenza, valori alti di angolo di picco a rottura sono associati a 

dimensioni delle maglie maggiori essendo permesso più incastro tra gli aggregati [15]. In Figura 2.36 viene 

mostrata tale variazione, in funzione anche della sopracitata quantità di bitume, riconfermando il dosaggio 

ottimale di a 1,0 kg/m2. 

 

Figura 2.36 – Dipendenza dell’angolo di picco dalla dimensione della maglia della griglia e dosaggio di 

bitume all’interfaccia [15]. 

 

La rugosità della superficie è influente soprattutto quando è applicato il confinamento [17], rappresentato nella 

pavimentazione reale dal carico veicolare. Un aumento  del MTD (Mean Texture Depth), indice della rugosità,  

comporta un aumento di resistenza evidenziato nel confinamento grazie al fenomeno della dilatanza. 
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2.5 Influenza della posa in opera sulle prestazioni del geocomposito 
 

I geosintetici in strati legati sono comunemente usati per la riabilitazione strutturale delle pavimentazioni 

flessibili. I metodi di progetto dell’intervento manutentivo impiegano come input i dati delle proprietà 

meccaniche dei geosintetici così come ricevuti dalla casa di produzione. D’altronde, questi materiali subiscono 

un danno fisico durante la loro installazione dovuto ai carichi termici (strato di conglomerato bituminoso HMA 

alla temperatura di 150°C-160°C) e meccanici (passaggio mezzi e attrezzature per la posa in opera) che spesso 

non viene considerato in fase progettuale [22]. Tali carichi possono provocare una riduzione della resistenza 

del geosintetico; è quindi necessario sapere il modulo secante, ovvero l’indice di rigidezza, parametro più 

importante per il contributo resistente ai dissesti, prima e dopo l’installazione per valutare questo aspetto 

negativo. 

Il comportamento del geosintetico successivo ai fenomeni di deterioramento per la posa in opera, è dipendente 

dalle sue proprietà meccaniche e dalle procedure di installazione. Il tipo di geosintetico più resistente, infatti 

spesso usato nelle recenti applicazioni, risulta essere il geocomposito composto da un geotessuto non-tessuto 

in polipropilene rinforzato con una maglia in fibre di vetro [22]. 

Per ciò che riguarda la posa in opera del geosintetico, occorre premettere che, al fine di massimizzare la riuscita 

dell’intervento di rinforzo, il substrato di applicazione deve essere esente da difetti strutturali (e.g. ormaie, 

depressioni) o da problemi di drenaggio. La superficie di posa in opera deve risultare accuratamente pulita, 

asciutta e priva di altro materiale sciolto, in quanto l’umidità unita a polvere, detriti, acqua, neve o ghiaccio 

inibisce la corretta adesione del rinforzo al substrato sottostante. Eventuali carenze devono essere 

preventivamente risolte con interventi appositi (e.g. sigillatura di fessure, rappezzi). 

Al fine di fornire utili indicazioni operative in fase di realizzazione dell’intervento, nel seguito si riassumono 

brevemente le fasi principali di applicazione e gli accorgimenti da seguire per ottenere un buon funzionamento 

dei geocompositi, categoria di geosintetici oggetto della presente ricerca. 

In genere, i geocompositi sono forniti in rotoli di lunghezza e larghezza variabili. Innanzitutto, è 

raccomandabile evitare di stoccarli in cantiere per lunghi periodi se non opportunamente protetti, in quanto 

sarebbero esposti all’azione ossidante dell’irraggiamento solare che potrebbe alterarne le caratteristiche. 

Inoltre, durante la movimentazione il materiale va maneggiato con cura, evitando lo schiacciamento dei rotoli 

e il contatto con superfici taglienti o appuntite. 

Al giorno d’oggi, molti geocompositi sono composti nella loro superficie inferiore da un film auto-adesivo con 

una pellicola protettiva che va tolta nel momento dell’applicata per farlo aderire direttamente sul substrato 

della vecchia pavimentazione. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che tale sistema di applicazione è 

più efficiente in termini di adesione tra gli strati [19, 23, 24] rispetto alla tradizionale tecnica che consisteva 

nello spruzzare una mano d’attacco di emulsione bituminosa in quantità idonea sulla superficie. In tal caso, la 

stesa del rinforzo è da effettuarsi, ovviamente, una volta avvenuta la rottura dell’emulsione. 

Per assicurare una buona applicazione, i geocompositi devono essere stesi preferibilmente mediante opportuni 

macchinari, come i rulli lisci, che permettano di adattarli perfettamente alla superficie ed eliminare ogni 

possibile corrugamento. In caso contrario, le eventuali ondulazioni potrebbero compromettere le prestazioni 

in esercizio e il comfort di marcia dei veicoli.  

Al fine di garantire un adeguato trasferimento delle tensioni e delle deformazioni in tutte le direzioni evitando 

di lasciare zone scoperte, in fase di stesa è opportuno prevedere delle sovrapposizioni fra rotoli successivi e 

affiancati (purché lo spessore del rinforzo non sia eccessivo, altrimenti si rischia di creare interstrati troppo 

“ingombranti” nel pacchetto strutturale). Inoltre, affinché non si verifichino scorrimenti del prodotto, l’inizio 

di una nuova porzione di interstrato viene generalmente posta sotto a quella precedente, nella direzione di 

stesa. Sempre in quest’ottica, soprattutto durante e dopo le operazioni di stesa, i mezzi di cantiere devono porre 

attenzione alle fasi di manovra, evitando accelerazioni, frenate e brusche variazioni di direzione. Per tale 
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motivo è bene che la posa in opera sia eseguita da maestranze esperte e/o ben formate che utilizzino le 

opportune attrezzature. 

Occorre anche considerare che durante le fasi di posa il geocomposito deve manifestare un’adeguata resistenza 

alle seguenti aggressioni indotte, pena la non completa funzionalità in condizioni di esercizio come da progetto: 

• azioni locali di laceramento esercitate dalla movimentazione dei mezzi; 

• azioni termiche, dovute alla stesa del conglomerato bituminoso che avviene a temperature elevate.  

Nello specifico, le azioni di strappo devono essere impedite dalla resistenza meccanica del rinforzo. Per tale 

ragione è opportuno utilizzare materiali aventi caratteristiche biassiali, ossia con le medesime proprietà lungo 

le due direzioni ortogonali. In questo modo, qualunque sia la direzione di sollecitazione, il materiale sarà in 

grado di fornire la migliore resistenza sia in fase di posa in opera sia in fase di esercizio.  

Per quanto riguarda l’azione termica, la scelta del materiale che costituisce internamente il geocomposito è 

influenzata dalla temperatura di fusione, che dovrà essere inferiore alla temperatura di stesa. L’effetto 

degradante delle azioni termiche potrebbe essere ridotto mediante l’impiego di conglomerati bituminosi tiepidi 

(i.e. prodotti a temperature ridotte rispetto ai tradizionali conglomerati a caldo tramite l’impiego di specifici 

additivi e/o tecnologie). Al contempo, in tal caso si corre il rischio che la temperatura di stesa non sia sufficiente 

per attivare la membrana termo-adesiva che riveste il prodotto e che dovrebbe garantire la buona continuità 

con lo strato sovrastante. Va quindi trovato un giusto bilanciamento tra le due esigenze. 

 

 

 

2.37 – Posa in opera di sistemi di rinforzo. 
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Capitolo 3 Materiali ed apparecchiature 

 

 
 

 

 

Lo scopo dell’indagine sperimentale oggetto della presente Tesi è la caratterizzazione prestazionale di sistemi 

bistrato di conglomerato bituminoso a caldo modificato con diverse configurazioni di interfaccia (i.e. 

emulsione bituminosa e quattro tipi di geocompositi). Attraverso l’esecuzione e l’elaborazione dei risultati di 

prove flessionali sia statiche che dinamiche, si vuole comprendere il contributo che il rinforzo potrà fornire 

alla sovrastruttura stradale per contrastarne il deterioramento dovuto ai carichi e alle condizioni ambientali, 

aumentandone la vita utile con conseguenti benefici economici sia a breve che a lungo termine. 

Nel presente capitolo si illustrano prima i materiali coinvolti per il confezionamento dei provini bistrato, 

riportandone le proprietà fisiche e meccaniche utili alla corretta interpretazione dei risultati. I materiali sono: 

• conglomerato bituminoso modificato; 

• emulsione bituminosa per l’interfaccia non rinforzata di riferimento; 

• i 4 geocompositi oggetto di studio. 

 

A seguire, si presentano le apparecchiature impiegate e le prove di laboratorio eseguite, ovvero: 

• Roller Compactor, macchina compattatrice delle piastre di conglomerato; 

• Prove Three Point Bending (3PB) con la pressa Matest; 

• Prove di Reflective Cracking (RC) con l’apparecchiatura Wheel Tracker. 

Si fornisce una descrizione accurata delle attrezzature e del loro funzionamento, dei protocolli  adottati in fase 

di confezionamento (Roller Compactor) e di prova (3PB, RC), ed infine dei metodi di elaborazione dei dati 

sperimentali acquisiti con i relativi indici di confronto prestazionale. 

 

 

Nell’ultimo paragrafo viene documentato come si combinano materiali ed apparecchiature, ovvero il 

programma sperimentale seguito durante le fasi di laboratorio per la preparazione dei provini bistrato in 

conglomerato bituminoso e l’esecuzione delle prove meccaniche necessarie per la caratterizzazione 

prestazionale. Viene inoltre precisata la codifica assunta per l’identificazione di ciascuna configurazione di 

prova. 
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3.1 Materiali impiegati 
 

Per l’esecuzione delle prove meccaniche previste dal programma sperimentale sono state realizzate piastre 

bistrato utilizzando per entrambi gli strati conglomerato bituminoso a caldo modificato, impiegato in ambito 

autostradale per strati di base e binder. Le piastre si distinguono per il tipo di interfaccia tra i due strati: 

rinforzate tramite applicazione di geocompositi o non rinforzate con sola stesa di una mano di attacco in 

emulsione bituminosa. 

Si provvede nel seguito a descrivere dettagliatamente ciascun componente appena elencato al fine di fornire 

un quadro esaustivo delle caratteristiche dei materiali utile anche in fase di interpretazione dei risultati 

sperimentali. 

 

3.1.1 Conglomerato bituminoso modificato 

 

La caratterizzazione del conglomerato bituminoso è stata effettuata dall’Azienza Pavimental – Laboratorio di 

Loreto  su una quantità di materiale prelevato sul cantiere di Bologna il 22 Aprile 2020. La determinazione 

della percentuale di bitume e vuoti residui segue la Norma UNI EN n° 12697-39. 

Sottoponendo il materiale ad estrazione tramite solvente, è stato possibile ricavare il contenuto di bitume e 

l’andamento della granulometria degli aggregati i cui risultati sono espressi in Tabella 3.1 e graficamente in 

Figura 3.1 Dall’analisi svolta è emerso: 

− dimensione massima degli aggregati maggiore di 31,5 mm; 

− percentuale di bitume riferita al peso degli inerti del 4,06%; 

− percentuale di bitume riferita al peso del conglomerato del 3,90%; 

− massa volumica apparente degli inerti di 2,658 gcm3; 

− massima densità teorica del conglomerato bituminoso di 2,501 g/cm3. 

 

Apertura 

setaccio 

Serie ISO [mm] 

Passante 

cumulativo 

[%] 

Fuso di accettazione 

[%] 

Estremo 

inferiore 

Estremo 

superiore 

 100   

31,5 97,1 100 100 

20 79,8 73 94 

14 63,5 51 76 

10 51,7 40 64 

6,3 40,2 31 55 

2 27,0 19 38 

0,5 15,3 8 21 

0,25 10,3 5 16 

0,063 4,8 4 8 

Tabella 3.1 - Analisi granulometrica EN12697-2. 



Materiali ed apparecchiature 

37 

 

Figura 3.1 - Fuso assortimento granulometrico (rosso) e risultato analisi (nero). 

 

Le caratteristiche del bitume modificato con polimeri SBS “Hard”, desunte da precedenti studi, sono 

consultabili in Tabella 3.2. 

 

Tipo di bitume BITUME MODIFICATO di tipo “HARD” 

Caratteristica 
Norma di 

riferimento 

Unità di 

misura 

Valori di 

riferimento 

Valori 

rilevati 

Percentuale di polimero - [%] 3.8 - 

Penetrazione @ 25°C EN 1426 [dmm] 50-70 54 

Punto di rammollimento EN 1427 [°C] ≥65 71 

Ritorno elastico @ 25°C; 25 cm/min EN 13398 [%] ≥50 89 

Viscosità dinamica @ 135 ASTM D4402 [Pa∙s]  1.24 

Caratteristica dopo RTFOT 

Variazione di massa massima ± EN 12607-1 [%] ≤0.5 0.1 

Penetrazione @ 25°C EN 1426 [%] ≥50 50 

Punto di rammollimento EN 1427 [°C] ≥65 77 

PERFORMANCE GRADE (PG) 82-16 

Tabella 3.2 – Caratteristiche del bitume modificato “hard”. 

 

Da studi precedenti sullo stesso conglomerato, si hanno i moduli di elasticità al variare della frequenza di 

carico e della temperatura, come mostrato in Tabella 3.3. Il legante bituminoso è un materiale viscoelastico e 

termodipendente, il cui comportamento è influenzato da temperatura, modalità e tempo di carico ed 
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invecchiamento. Le sue proprietà si riflettono nel conglomerato, che quindi manifesta un comportamento più 

rigido alle basse temperature e a frequenze di carico elevate. 

 

Tabella 3.3 – Valori del modulo di elasticità in MPa. 

 

Il conglomerato bituminoso a caldo utilizzato nella sperimentazione è stato prodotto in impianto e trasportato 

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

bistrato. A tal fine, è stato necessario un primo riscaldamento per stendere il conglomerato su lastre in legno 

per pesarlo, poi un secondo riscaldamento in forno per 3 ore alla temperatura di compattazione di 160 °C in 

modo tale da rendere nuovamente lavorabile il materiale e pronto per la compattazione. Sottoporre il 

conglomerato bituminoso a un doppio riscaldamento determina sicuramente un’alterazione delle proprietà del 

materiale a causa del maggior grado di invecchiamento subito, ma garantisce la standardizzazione della 

procedura di confezionamento delle piastre, minimizzando così le variabili potenzialmente in grado di incidere 

sulle prestazioni del sistema bistrato. Conseguentemente, i risultati dei test eseguiti possono essere considerati 

pienamente confrontabili coinvolgendo materiali preparati a parità di condizioni al contorno.  

  

20 10 3 1 0,3 0,1

10 18779 17909 15633 14344 12523 10669

20 12852 12239 11419 9824 8022 6328

30 8855 7932 6401 4915 3644 2551

40 5488 5128 3578 2328 1571 1061

50 3465 3032 2063 1398 986 597

T [°C]

fr [Hz]
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3.1.2 Emulsione bituminosa 

 

La mano d’attacco per la realizzazione delle 2 lastre bistrato non rinforzate è stata realizzata applicando 

un’emulsione bituminosa avente codice di classificazione C 55 B 3 (secondo la norma UNI EN 13808). 

Dal codice si evincono le caratteristiche dell’emulsione: 

 

• C indica il tipo di emulsione, ovvero cationica; 

• 55 è la percentuale di bitume residuo; 

• B indica che si tratta di un’emulsione bituminosa con bitume non modificato; 

• 3 rimanda alla velocità di rottura, nel caso specifico medio-veloce. 

 

Si sottolinea che, quando non utilizzata, è bene stoccare l’emulsione alla temperatura di 40 °C (Figura 3.2) in 

modo tale da evitarne una rottura prematura che ne comprometterebbe l’utilizzo. Dopo la stesa sul 

conglomerato raffreddato a temperatura ambiente, va aspettato il tempo di rottura dell’emulsione (circa 1 ora) 

per poter procedura con la stesa del secondo strato. 

L’emulsione è di fatto una discontinuità tra gli strati che crea una superficie potenziale di scorrimento. Inoltre, 

il dosaggio di bitume nel conglomerato bituminoso è medio-alto, quindi  si è adottato un dosaggio di emulsione  

basso (rispetto le ricerche dallo stato dell’arte dove è solitamente pari a 1,0 kg/m2). 

Il dosaggio consigliato è di 300 g/m2. Essendo la superficie del cassero pari a 0,305 x 0,305 = 0,093 m2, si 

impiega ad ogni interfaccia della piastra un quantitativo pari a 27,9 g. 

 

   
Figura 3.2 – Contenitori di emulsione bituminosa all’interno della camera di climatizzazione a 40°C 

 

 

A seguire si riportano le prestazioni dell’emulsione dichiarate dal fabbricante e del bitume residuo così come 

elencate nella scheda tecnica del prodotto. La norma di riferimento per la caratterizzazione del materiale è la 

UNI EN 13808:2016. 
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Requisiti essenziali Caratteristica U d M 

Prestazione Specifica 

tecnica 

armonizzata min max classe 

Contenuto di legante Distillazione Azeotropica % 53 57 5 

EN 13808:2013 

Viscosità 
Tempo di efflusso a 40°C 

2 mm 
sec 15 70 3 

Indice di rottura Metodo del filler minerale  70 155 3 

Caratteristiche del legante estratto per evaporazione 

Consistenza alle 

temperature 

intermedie di servizio  

Penetrazione a 25°C dmm  220 5 

Consistenza alle 

temperature elevate 

di esercizio 

Punto di rammollimento °C 35  8 

 

  



Materiali ed apparecchiature 

41 

3.1.3 Geocompositi 

 

Nella sperimentazione si sono applicati quattro tipologie differenti di geocomposito posti all’interfaccia del 

sistema bistrato. Essi sono forniti in rotoli di lunghezza pari a 10÷15 m e larghezza 1 m; il materiale rimane 

inalterato per un periodo di almeno 12 mesi se conservato in luogo asciutto, coperto, ad una temperatura 

compresa tra i +5°C e +40°C. 

Tutti i geocompositi sono dotati di un film siliconato removibile inferiore che ne preserva la mescola termo-

adesiva. La composizione del rinforzo non è sempre dichiarata; ad eccezione del B, il rinforzo è una rete. I 

prodotti A, B, D sono isotropi; il C è di poco più resistente a trazione a trazione in direzione trasversale, si 

deve quindi fare attenzione nel porre il geocomposito al fine di far corrispondere la direzione longitudinale al 

verso di compattazione nel Roller Compactor. Inoltre, le superfici superiori dei geocompositi, ad eccezione 

per l’A che ha una cimosa antiaderente, dispongono di una finitura minerale, realizzata per adesione a caldo, 

di sabbia e minerali esenti da silice libera, che evita l’incollaggio delle spire del rotolo e funge da intermediario 

di adesione. 

  

 

Figura 3.3 - In alto: superficie inferiore termo-adesiva protetta da film siliconato removibile (sx) e superiore 

del geocomposito D (dx) 

In basso: superfici superiori dei geocompositi in ordine da sx a dx A, B, C, D. 

Tali geocompositi sono classificati come membrane auto-termo-adesive per impermeabilizzazione, 

rafforzamento e ripartizione di carichi su sottofondi in conglomerato bituminoso. 

Nel seguito si riportano le proprietà fisiche e meccaniche fornite dai produttori nelle schede tecniche. 
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 Geocomposito A 

Tipo di armatura: Rete di vetro accoppiato a TNT poliestere 

Tipo di mescola: Bitume modificato con gomma termoplastica (SBS) 

Finitura superficiale: -Faccia superiore: cimosa antiaderente – Inerti, TNT polimerici antiaderenti 

   -Faccia inferiore: Film siliconato da asportare durante la posa 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristica tecnica Metodo di prova U d M Valori nominali Tolleranze 

Lunghezza UNI EN 1848-1 m 10,00 – 1% minimo 

Larghezza UNI EN 1848-1 m 0,5–1%/1,00-1% minimo 

Spessore UNI EN 1849-1 mm 2,5 ±5% 

Impermeabilità all’acqua (metodo B) UNI EN 1928 kPa 60 – Supera minimo≥10 

Resistenza a trazione L/T UNI EN 12311-1 kN/m 40 / 40 -20% 

Allungamento a rottura L/T UNI EN 12311-1 % 4 / 4 -2 assoluto 

Resistenza al punzonamento statico – B UNI EN 12730 kg 20  

Flessibilità a freddo UNI EN 1109 °C -25 minimo 

Flessibilità a freddo dopo 

invecchiamento 

UNI EN 1296 

UNI EN 1109 
°C -15 +15°C 

Stabilità di forma a caldo UNI EN 1110 °C 80 minimo 

Stabilità di forma a caldo dopo 

invecchiamento termico 

UNI EN 1296 

UNI EN 1110 
°C 70 -10°C 

Comportamento al fuoco esterno EN 13501-5 Classe F roof - 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe E - 

Resistenza a taglio ASTRA a 20°C 

s=0,2MPa-Tpicco 
UNI/TS 11214 MPa ≥0,30 - 

Resistenza a taglio ASTRA a 20°C 

s=0,4MPa-Tpicco 
UNI/TS 11214 MPa ≥0,40 - 

Forza di coesione-Campione 1 

a) Senza primer 

b) Verval Primer 

c) Ecoprimer 

UNI EN 13596 N/mm2 (a, b, c) ≥0,4 - 

Resistenza al taglio 

a) Senza primer 

b) Verval Primer 

c) Ecoprimer 

UNI EN 13653 N/mm2 (a, b, c) ≥0,15 - 

Resistenza alla compattazione di uno 

strato di asfalto 
UNI EN 14692 - Superato - 

Impermeabilità dinamica UNI EN 14694 kPa 500 - 

Impermeabilità dinamica 

sovrapposizione L/T 
UNI EN 14694 kPa 500 - 
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Geocomposito B 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristica tecnica 
Metodo di 

prova 
U d M Valori nominali Tolleranze 

Lunghezza EN 1848-1 m 15 (-1%) ≥ 

Larghezza EN 1848-1 m 1,0 (-1%) ≥ 

Spessore EN 1849-1 mm 2,5 ±5% 

Resistenza a trazione L/T EN 12311-1 kN/m 35 / 35 ±20% 

Allungamento a rottura L/T EN 12311-1 % 30 / 30 ±15 

Resistenza alla lacerazione L/T EN 12310-1 N 500 / 500 ±30% 

Resistenza al punzonamento statico – A EN 12730 kg 25 ≥ 

Resistenza all’impatto EN 12691 mm 1500 ≥ 

Stabilità dimensionale EN 1107-3 % ±0,1 ≥ 

Flessibilità a freddo EN 1109 °C -25 ≥ 

Resistenza ad elevate temperature EN 1110 °C 100 ≥ 

Impermeabilità all’acqua (metodo B) EN 1928 kPa 200 ≥ 

Forza di coesione EN 13596 N/mm2 0,4 ≥ 

Impermeabilità dinamica EN 14694 kPa 500 ≥ 

Resistenza alla compattazione di uno 

strato di asfalto 
EN 14692 - Superato - 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe E - 

Caratteristiche prestazionali 

Resistenza a taglio ASTRA a 20°C 

s=0,2 MPa - Tpicco 
UNI/TS 11214 MPa 

C. b.  modificato: ≥0,30 

C. b.  tradizionale: ≥0,30 

Resistenza a taglio ASTRA a 20°C 

s=0,4 MPa - Tpicco 
UNI/TS 11214 MPa 

C. b.  modificato: ≥0,20 

C. b.  tradizionale: ≥0,20 

Resistenza a flessione statica su 3 punti, 

a 20°C, vuoti 5% 
(espressa come coefficiente di prestazione del 

rinforzo, “ks”, ottenuto per confronto con 

sistema non rinforzato) 

3PB 

Three Point 

Bending Test 

UNIVPM - 

ICEA 

ks 

Deflessione 15 mm: 

C. b.  modificato: 9,49 

C. b.  tradizionale: 8,95 

Deflessione 30 mm: 

C. b.  modificato: 19,77 

C. b.  tradizionale: 14,35 

Resistenza a flessione statica su 3 punti, 

a 20°C, in funzione della % di vuoti nel 

conglomerato bituminoso 
(espressa come coefficiente di prestazione del 

rinforzo, “ks”, ottenuto per confronto con 

percentuale vuoti del 6% e deflessione 15 mm) 

3PB 

Three Point 

Bending Test 

UNIVPM - 

ICEA 

knorm 

C. b.  modificato: 

Vuoti 3%: 1,22 

Vuoti 6%: 1,00 

Vuoti 9%: 1,16 

Vuoti 12%: 1,43 

Vuoti 5%: 1,14 
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C. b.  tradizionale: 

Vuoti 3%: 0,99 

Vuoti 6%: 1,00 

Vuoti 9%: 1,22 

Vuoti 12%: 1,52 

Vuoti 5%: 1,08 

Resistenza a flessione dinamica su 4 

punti 
(T=20°C, frequenza 1 Hz, carico sinusoidale 

ampiezza massima 1,6 kN) 

4PB 

Four Point 

Bending Test 

UNIVPM - 

ICEA 

Nf 

n° cicli a 

fessurazione 
≥ 24000* 

Resistenza alla fessurazione di 

riflessione – Reflective Cracking Test 

con Wheel Tracker configurazione e 

test aggiornati 2017 

Protocollo test 

versione 2017 

UNIVPM - 

ICEA 

n° cicli a 

rottura 

T=30°C, carico 520 N: 

C. b.  modificato: ≥ 14000* 

C. b.  tradizionale: ≥ 10000* 

T=30°C, carico 660 N: 

C. b.  modificato: ≥ 13000* 

 
 (*) Prove interrotte per limiti temporali senza fessurazioni e senza il collasso del provino 
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Geocomposito C 

Autoadesivo con rete di vetro. 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristica tecnica Metodo di prova U d M 
Valori 

nominali 
Tolleranze 

Lunghezza UNI EN 1848-1 m 15 ≥ 

Larghezza UNI EN 1848-1 m 1,0 ≥ 

Rettilineità UNI EN 1848-1 mm/10m Supera - 

Spessore UNI EN 1849-1 mm 1,8 / 2,5 - 

Flessibilità freddo 

Faccia superiore – calpestio 

Faccia inferiore - incollaggio 

UNI EN 1109 

 

°C 

°C 

 

-25 

-25 

 

≤ 

≤ 

Stabilità dimensionale EN 1107-1 % ±0,1 - 

Resistenza allo scorrimento a caldo EN 1110 °C 100 ≥ 

Invecchiamento artificiale per 

esposizione ad alte temperature 
EN 1296 - Nessun difetto - 

Resistenza al punzonamento statico – A EN 12730 kg 15 - 

Resistenza a trazione L/T UNI EN 12311-1 kN/m 40 / 44 ±20% 

Allungamento a trazione L/T UNI EN 12311-1 % 3 / 3,5 ±2 

Resistenza alla trazione delle giunzioni 

L/T 
UNI EN 12317-1 N/50mm 1200 / 1200 ±20% 

Resistenza al taglio UNI EN 13653 MPa 0,35 ≥ 

Determinazione della resistenza 

all’aderenza sul c.b. 
EN 13569 MPa 0,35 ±5% 

Resistenza alla compattazione di uno 

strato di asfalto 
EN 14692 - Impermeabile - 

Determinazione della capacità di 

resistenza alla fessurazione a -15°C 
EN 14224 - Supera - 

Impermeabilità all’acqua (pressione 

dinamica – 500 kPa – 100 cicli) 
UNI EN 14694 - Supera - 

Punzonamento dinamico (caduta del 

cono) 
UNI EN 13433 mm 7 ≥ 

Determinazione dell’assorbimento 

d’acqua 
EN 14223 % 2,7 ≤ 

Determinazione dell’assorbimento di 

bitume 
EN 15381 kg/m2 0,06 - 
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Geocomposito D 

Armatura: Tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere. 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristica tecnica Metodo di prova U d M 
Valori 

nominali 
Tolleranze 

Lunghezza EN 1848-1 m 15 ≥ 

Larghezza EN 1848-1 m 1,05 ≥ 

Spessore EN 1849-1 mm 2,5 ≥0,2 

Impermeabilità all’acqua (metodo B) EN 1928 kPa 60 ≥ 

Resistenza a trazione L/T EN 12311-1 kN/m 40 / 40 ±20% 

Allungamento a trazione L/T EN 12311-1 % 4 / 4 ±15% 

Resistenza al punzonamento statico – B EN 12730 kg 20 - 

Flessibilità freddo 

- Dopo invecchiamento 

EN 1109 

EN 1296-1109 

°C 

°C 

-25 

-15 

≤ 

+15°c 

Resistenza allo scorrimento a caldo 

- Dopo invecchiamento 

EN 1110 

EN 1296-1110 

°C 

°C 

100 

90 
≥ 

-10°C 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe E - 

Impermeabilità dinamica membrana EN 14694 kPa 500 ≥ 

Forza di coesione EN 13596 N/mm2 0,4 ≥ 

Resistenza alla compattazione EN 14692 - Superata - 

Caratteristiche prestazionali 

Resistenza a flessione dinamica su 4 

punti 
(T=20°C, frequenza 1 Hz, carico sinusoidale 

ampiezza massima 0,8 - 1,6 kN) 

4PB 

Four Point 

Bending Test 

UNIVPM - 

ICEA 

Nf 

n° cicli a 

fessurazione 

Carico 0,8 kN:   32685 

Carico 1,6 kN:   24803 

Resistenza alla fessurazione di 

riflessione – Reflective Cracking Test 

con Wheel Tracker configurazione e 

test aggiornati 2017 
T=30°C, carico 520 N 

Protocollo test 

versione 2017 

UNIVPM - 

ICEA 

n° cicli a 

rottura 

: 

 ≥ 12600 

 

Resistenza a taglio ASTRA a 20°C 

s=0,2 MPa - Tpicco UNI/TS 11214 MPa ≥0,30 
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Nelle prove flessionali statiche e dinamiche eseguite, le caratteristiche tecniche che più influenzano i risultati 

sono la composizione delle geomembrane che inficia sull’adesione col conglomerato e le proprietà 

meccaniche del rinforzo. A tal fine si riassume che la geomembrana superiore in bitume è dotata di una 

finitura minerale nei geocompositi B, C e D; mentre il geocomposito A ha una cimosa antiaderente. I rinforzi 

sono caratterizzati da fibre di vetro, disposte per tutti a rete ad eccezione che per il B che sono adirezionali. I 

valori di resistenza a trazione e di allungamento a rottura delle fibre dell’armatura, che incidono sulla 

resistenza della fessurazione poiché capaci di assorbire le tensioni e rendere duttile il sistema, sono 

sintetizzate in Tabella 3.4. Si nota soprattutto l’alto valore di allungamento a rottura del geocomposito B. 

Caratteristica tecnica A B C D 

Resistenza a trazione L/T 

[kN/m] 
40/40 35/35 40/44 40/40 

Allungamento a rottura L/T 

[%] 
4/4 30/30 3/3,5 4/4 

Tabella 3.4 – Principali caratteristiche tecniche dei geocompositi a confronto. 
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3.2 Apparecchiature e prove di laboratorio 
 

3.2.1 Roller Compactor 

 

Il Roller Compactor (Figura 3.4) è l’apparecchiatura usata in laboratorio per compattare le piastre di 

conglomerato bituminoso oggetto d’indagine. Essa simula efficacemente l’addensamento che avviene in sito 

ad opera di rulli metallici, tramite passaggi ciclici (avanti ed indietro) di un rullo metallico curvo azionato da 

un sistema motorizzato ad aria compressa. La qualità del costipamento avviene mediante la regolazione delle 

4 pressioni p1, p2, p3, p4 settabili attraverso i 4 manometri presenti nel pannello di controllo: 

• p1 varia tra 0 e 2.5 bar (livello 1);  

• p2, p3 e p4 tra 0 e 10 bar (livello 2); 

 

e mediante la scelta di numeri di passate, comprese tra 0 e 100, per ogni livello di pressione (meno che per il 

livello 1 per il quale il numero minimo di passate è 2). 

Il Roller Compactor permette di realizzare piastre di dimensioni 305305 mm2 e di altezza variabile tra 30 e 

140 mm. La dimensione quadrata è obbligata a causa dell’uso di un cassero d’acciaio (Figura 3.6) che viene 

posto sopra il piano orizzontale dell’apparecchiatura. L’altezza desiderata (per ottenere una certa percentuale 

di vuoti, nota la massa volumica del materiale) si imposta tramite una guida posta nella parte posteriore 

dell’apparecchiatura. 

Nel pannello di controllo è presente inoltre un pulsante di emergenza per bloccare tutto il sistema in caso di 

problemi o malfunzionamenti. 

 

  
Figura 3.4 – Roller Compactor e schema del rullo metallico. 
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Figura 3.5 - Schema di funzionamento del Roller Compactor. 

 

 

Figura 3.6 - Cassero per la preparazione delle piastre bituminose (a sx) con collare per il contenimento del 

materiale non ancora compattato (a dx). 

 

Protocollo di prova 

 

• Accensione del macchinario girando la manopola rossa su ON; 

• Apertura dell’impianto di aria compressa (circa 7 bar) tramite l’apposita valvola; 

• Regolazione dell’altezza del 1° strato tramite la guida, pari a 4cm (Figura 3.7, sinistra); 

• Posizionamento del cassero riempito con il conglomerato caldo e coperto con dei fogli per evitare 

l’attaccamento del materiale sul rullo (Figura 3.7, destra); 

• Inserimento della barra di bloccaggio del cassero e verifica del corretto posizionamento; 

• Impostazione della p1 =1 bar (girando la manopola corrispondente) per 5 passaggi, al fine di livellare il 

materiale, e della p2 =2 bar per 20 passaggi, per il costipamento vero e proprio (Figura 3.8); 

• Chiusura delle porte affinché facciano contatto i trasduttori metallici, altrimenti per motivi di sicurezza il 

macchinario non partirebbe; 

• Pressione del pulsante Reset; 

• Pressione del pulsante verde per l’avvio dell’esecuzione (Figura 3.9, sinistra). Terminato il costipamento, 

della durata di pochi minuti, la lastra viene rimossa dal macchinario e viene segnalato con dello scotch sui 

lati del cassero il verso di rullaggio (Figura 3.9, destra). 

• Atteso il raffreddamento del primo strato (v. Paragrafo §3.3), si procede con il secondo seguendo gli stessi 

passaggi ma impostando l’altezza finale pari a 8 cm (Figura 3.10, sinistra) e con l’accorgimento di 

posizionare il cassero in modo tale che il verso di compattazione sia lo stesso dello strato inferiore (per 

simulare al meglio ciò che avviene in sito). 
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Figura 3.7 - A sinistra: Guida per la regolazione dell’altezza dello strato (pari a 4 cm per il primo); 

a destra: posizionamento del cassero nel macchinario. 

 

     
Figura 3.8 – A sinistra: impostazione delle pressioni con le manopole nere. A destra: display durante il 

costipamento. Pressione 1, 5 passate (passata numero 1); pressione 2, 20 passate (passata numero 1). 

 

  
Figura 3.9 – A sinistra:esecuzione della compattazione; a destra: materiale costipato (primo strato). 
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Figura 3.10 - A sinistra: regolazione dell’altezza del secondo strato pari a 8 cm; 

a destra: piastra conclusa con segnato il verso di compattazione (piastra N). 
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3.2.2 Prove Three Point Bending (3PB) 

 

La prova di flessione statica su tre punti viene eseguita su provini prismatici di larghezza, lunghezza e altezza 

standardizzati, rispettivamente 10x30,5x8 cm3, preliminarmente condizionati in camera climatica a 20°C per 

12 ore, secondo una configurazione di trave continua semplicemente appoggiata (Figura 3.11). La prova 

avviene a controllo di deformazione e il terzo punto è nella mezzeria della faccia superiore dove si applica il 

carico con velocità costante pari a 50,8 mm/min. La prova permette di valutare la resistenza del materiale alla 

fessurazione innescata alla base degli strati legati e di fare considerazioni energetiche sulla sua propagazione 

all’interno del pacchetto strutturale. 

 
Figura 3.11 – Schema di carico del provino come trave appoggiata su 3 punti 

 

Durante la prova si registrano in continuo la forza applicata P e la relativa deflessione d misurata in mezzeria. 

La resistenza offerta dalla sezione di mezzeria del provino è misurata indirettamente da un trasduttore, che 

rileva l’accorciamento di un materiale deformabile elasticamente con costante elastica nota. Quindi, noto lo 

spostamento d, si ricava tramite la legge di Hooke il valore della forza corrispondente. La prova si dichiara 

conclusa quando il piatto inferiore della macchina raggiunge uno spostamento di 30 mm. 

 

Analisi energetica 

L’output della prova è un grafico dove si ha lo spostamento d in ascissa e carico P in ordinata, misurati in 

continuo. A partire dall’andamento di tale grafico, è possibile ricavare alcune considerazioni di carattere 

energetico che permettono di valutare le prestazioni flessionali del sistema bistrato. In particolare, l’analisi è 

basata sull’individuazione di alcuni parametri caratteristici: 

• energia complessiva di rottura Etot: area sottesa alla curva carico-spostamento fino alla rottura 

completa del provino o fine prova. Nella presente sperimentazione, per significatività dei risultati, 

nonostante la corsa massima della prova sia di 30 mm, viene considerata l’area della curva sottesa fino 

allo spostamento di 15 mm.;  

• energia dissipata di prima fessurazione (innesco) Ei: area sottesa alla curva carico-spostamento fino 

al raggiungimento del carico massimo (𝑃𝑚𝑎𝑥) cui corrisponde lo spostamento 𝑑𝑓. È il momento in cui 

si innesca la fessurazione alla base del provino e pertanto l’energia quantifica la resistenza del 

materiale a tale processo;  

• energia di propagazione Ep: area sottesa alla curva carico-spostamento dopo il superamento della forza 

massima. È ottenuta come differenza tra l’energia complessiva di rottura e quella di prima 

fessurazione. Fornisce un’indicazione della resistenza alla propagazione della fessura all’interno del 

sistema bistrato e rappresenta, quindi, una misura indiretta della duttilità del sistema. Anch’essa, 

coerentemente con la scelta fatta per l’energia complessiva, viene calcolata fino allo spostamento di 

15 mm. 

 

L’analisi dei risultati si basa su un’ipotesi fondamentale alla base dei meccanismi di funzionamento dei sistemi 

bistrato sottoposti a carico flessionale: il sistema di rinforzo applicato all’interfaccia tra gli strati non influisce 

in maniera considerevole sulla rigidezza complessiva del pacchetto strutturale in esame, ovvero il rinforzo non 
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ha alcuna influenza sull’innesco della fessurazione poiché avviene alla base dello strato inferiore. Il rinforzo 

contribuisce sulla resistenza dal momento in cui viene raggiunto dalla fessurazione, quindi ha efficacia solo 

sull’energia di propagazione. 

Pertanto, il contributo di energia 𝐸𝑖 risulta equivalente tra sistemi rinforzati e non (a parità di spessore e 

materiale degli strati considerati). Analogamente, la propagazione della fessura nello strato inferiore avviene 

in maniera comparabile tra configurazioni dotate di rinforzo e configurazioni non rinforzate. Il contributo del 

geocomposito si palesa soltanto quando la fessura raggiunge l’interfaccia, momento a partire dal quale il 

rinforzo mobilita la propria resistenza assorbendo le tensioni di trazione che si creano a seguito del carico 

flessionale ed evitando o ritardando la propagazione della fessura nello strato superiore. 

Sulla base di tale ipotesi, occorre suddividere l’energia di propagazione 𝐸𝑝 in due contributi distinti (Figura 

3.12) rappresentativi, rispettivamente, dell’energia necessaria per propagare la fessura nello strato inferiore 

(𝐸1) e dell’energia necessaria per propagarla nello strato superiore (𝐸2): 

Ep= E1 + E2 

Inoltre, l’energia di propagazione complessiva viene ricavata come differenza tra l’energia totale e quella di 

innesco della fessurazione 𝐸𝑖: 

Ep= Etot - Ei 

 

 

Figura 3.12 -  Grafico esplicativo della suddivisione energetica della curva. 

 

Le piastre bistrato sono state confezionate con l’obiettivo di creare due strati di ugual spessore pari a 40 mm, 

d’altronde questo non è possibile realmente a causa di difetti di compattazione e limiti operativi. Si devono 

quindi considerare le dimensioni reali dei provini e l’effettiva posizione dell’interfaccia, in particolare le 

dimensioni di altezza di ogni strato e di larghezza in corrispondenza della mezzeria dove avviene la 

fessurazione. 

Relativamente ai provini bistrato non rinforzati (N), si assume che l’energia spesa per propagare la fessura in 

ciascuno strato è proporzionale allo spessore e alla larghezza degli strati stessi. Conseguentemente, nei sistemi 

non rinforzati NR, è possibile scrivere l’energia di propagazione come: 

Ep
NR= E1

NR + E2
NR 

 dove Ep
NR rappresenta l’energia di propagazione complessiva del sistema non rinforzato di riferimento 

ed è associata all’area interessata dalla fessura coincidente con la sezione del provino (v. Figura 3.13). 
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Figura 3.13 - Geometria di un provino per la prova 3PB. 

Pertanto, non è possibile considerare l’energia di propagazione E2 equivalente a quella E1 essendo gli spessori 

degli strati diversi, ma si deve procedere alla determinazione di tali valori, rappresentativi dell’energia di 

propagazione nei due strati in conglomerato bituminoso di un sistema bistrato non rinforzato, utilizzando le 

seguenti relazioni: 

 E1
NR = Ep

NR ×
h1

NR

HNR ×
b1

NR

BNR  

 E2
NR = Ep

NR ×
h2

NR

HNR ×
b2

NR

BNR 

dove: 

− E1
NR e E2

NR rappresentano rispettivamente l’energia di propagazione nello strato inferiore e superiore 

del sistema non rinforzato.  

− Ep
NR rappresenta l’energia di propagazione del sistema non rinforzato, 

determinata come Ep
NR = Etot

NR − Ei
NR. 

− h1
NR e h2

NR sono rispettivamente l’altezza dello strato inferiore e superiore del sistema non rinforzato. 

− b1
NR e b2

NR sono rispettivamente la larghezza dello strato inferiore e superiore del sistema non 

rinforzato. 

− HNR e BNR sono rispettivamente l’altezza totale e la larghezza media del sistema non rinforzato. 

Una volta nota l’energia di propagazione della fessura nello strato inferiore del sistema non rinforzato (E1
NR), 

si pone tale energia uguale a quella di un analogo sistema rinforzato (E1
R), assumendo l’ipotesi che il sistema 

di rinforzo non influenzi l’innesco della fessurazione e la sua propagazione nello strato inferiore: 

 E1
NR = E1

R 

Quindi, si ricava l’energia di propagazione nello strato superiore di un sistema rinforzato (E2
R) come semplice 

differenza tra l’energia totale di propagazione e l’energia che compete allo strato inferiore: 

 E2
R = Ep

R − E1
R      = Ep

R − E1
NR

 

Noti tutti i parametri caratteristici in termini energetici sia per i sistemi rinforzati che non, è possibile calcolare 

il “coefficiente di prestazione del rinforzo 𝑘”, utile per valutare l’efficacia del geocomposito e per quantificare 

il suo contributo in fase di dimensionamento di pavimentazioni flessibili rinforzate. Tale coefficiente si basa 

unicamente sull’energia di propagazione nello strato superiore, essendo il parametro che risente effettivamente 

della presenza del rinforzo, e si ottiene dalla seguente equazione: 



Materiali ed apparecchiature 

56 

 𝑘 = 
E2

R

E2
NR 

Tuttavia, tenendo conto che i provini non hanno spessori (altezze e larghezze) esatti, non è realistico eseguire 

un confronto diretto tra i valori di 𝑘. Pertanto, per un confronto significativo dei materiali in esame, risulta 

fondamentale normalizzare i parametri energetici dei sistemi rinforzati rispetto ad una geometria di riferimento 

corrispondente a quella del sistema non rinforzato, come di seguito elencato: 

 Ep,norm
R = Ep

R ×
HR

HNR ×
BR

BNR 

 E1,norm
R = E1

R ×
h1

R

h1
NR ×

b1
R

b1
NR 

 E2,norm
R = Ep,norm

R − E1,norm
R  

dove: 

− Ep,norm
R , E1,norm

R , E2,norm
R  rappresentano rispettivamente l’energia di propagazione, l’energia dello 

strato inferiore e dello strato inferiore del sistema rinforzato normalizzate rispetto alla geometria del 

sistema non rinforzato. 

− Ep
R, E1

R, E2
R rappresentano rispettivamente l’energia di propagazione, l’energia dello strato inferiore e 

dello strato superiore del sistema rinforzato. 

− h1
R e h1

NR sono rispettivamente l’altezza dello strato inferiore del sistema rinforzato e non rinforzato. 

− b1
R e b1

NR sono rispettivamente la larghezza dello strato inferiore del sistema rinforzato e non 

rinforzato. 

− HR e HNR sono rispettivamente l’altezza totale del sistema rinforzato e non rinforzato. 

− BR e BNR sono rispettivamente la larghezza media del sistema rinforzato e non rinforzato. 

Per cui, in definitiva, il coefficiente di prestazione del sistema normalizzato 𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚 può essere calcolato dal 

seguente rapporto: 

 𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚 =
E2,norm

R

E2
NR  

Tale coefficiente è stato impiegato nel presente studio per un immediato confronto dei materiali in esame, ma 

risulta fondamentale anche per tenere in considerazione il contributo del rinforzo in termini di vita utile della 

pavimentazione in fase di progettazione di nuove infrastrutture stradali e/o di interventi di risanamento di 

pacchetti strutturali esistenti. 

 

Descrizione dell’apparecchiatura 

 

L’elemento principale dell’attrezzatura per la prova di flessione statica è la pressa di carico Matest (Figura 

3.14, destra) che fornisce la deformazione imposta verticale tramite la velocità di avanzamento di 50.8 

mm/min. Il motore della pressa è ubicato inferiormente, agente su una base circolare, mentre la parte superiore 

rimane fissa. 

Sulla base circolare viene posta l’apposita strumentazione di prova (Figura 3.14, sinistra) composta da due 

parti. Sulla piastra inferiore (Figura 3.15) alloggiano i due appoggi, ovvero due cilindri metallici di lunghezza 

trasversale 16 cm, fissati mediante viti ad un interasse di 24 cm. Su di essi viene poggiato il provino prismatico. 

Quest’ultimo è confinato superiormente da una seconda piastra d’acciaio (Figura 3.16) collegata alla inferiore 

grazie ai due manicotti avvitabili inglobando le molle (di altezza 7,5 cm e diametro 3,5 cm) e portarle alla 

stessa altezza per trasferire il carico parallelamente alla superficie del provino. Il carico è trasmesso attraverso 

un altro cilindro metallico (il terzo appoggio), centrato alla piastra e fisso con viti. 
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L’apparecchiatura descritta viene quindi fissata su due aste parallele verticali, sulle quali trasla verticalmente 

dal momento in cui viene attivata la prova ed ha inizio il movimento della piastra inferiore. 

 

 
Figura 3.14 – A sinistra: sistema di piastre coi tre appoggi; a destra apparecchiatura nella pressa Matest. 

 

   
Figura 3.15 – Piastra di base con appoggi posti ad          Figura 3.16 - Piastra in acciaio superiore, 

  interasse L=24 cm.      vista laterale. 
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Il funzionamento della prova, l’impostazione, lo svolgimento e l’acquisizione dei risultati sono gestiti 

dall’operatore attraverso un programma denominato Controllo Automatico UTM II installato nel Computer 

collegato al macchinario. 

 

Procedura di prova 

• Montaggio dell’apparecchiatura nella pressa. Accensione della pressa Matest e del Computer. 

• Avvio del programma di controllo dell’apparecchiatura UTM II. Cliccando sulle frecce verdi della 

schermata principale (Figura 3.19), è possibile muovere verticalmente la pressa, al fine di avere spazio 

per l’inserimento del provino nell’attrezzatura. I semafori bianchi segnalano il corretto funzionamento, 

così come le icone in basso a destra segnalano il corretto funzionamento del controllo da remoto della 

pressa. Il provino va centrato tra gli appoggi inferiori, poi si girano i manicotti nelle molle affinché il 

terzo appoggio sia parallelo alla superficie. Il provino, del quale si vernicia di bianco la superficie 

trasversale e si segnala l’interfaccia, al fine di meglio analizzare visivamente la propagazione della 

fessurazione, è preliminarmente condizionato alla temperatura di 20 °C per un minimo di 12 ore.  

• Impostazione dei parametri di prova, quali la velocità di applicazione del carico di 50,8 mm/min e il 

grafico di output di interesse Carico-Corsa (Figura 3.17). 

 

 
Figura 3.17 - Impostazione dei parametri di prova. 

 

• Creazione di un nuovo Profilo, in cui si inseriscono la codifica del provino e le sue caratteristiche 

geometriche, quali la larghezza, lo spessore e l’altezza in mezzeria (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 - Inserimento del Profilo del provino. 

 

• Avvio della prova, cliccando su Avvia: la pressa si sposta verticalmente a comprimere il provino, ed 

in tempo reale viene visualizzato il grafico Carico-Spostamento. Raggiunto lo spostamento massimo 

di 30 mm, la prova è conclusa. 

• Si clicca quindi su Calcola, poi su Archivia (Figura 3.19) per memorizzare i dati di output di Carico 

e Spostamento. È quindi possibile estrarli in formato Excel andando su Visualizza -> Archivio. 

 

 
Figura 3.19 - Schermata di output a prova conclusa. 
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• I dati si riportano infine in un foglio di calcolo elettronico e si analizzano con la misurazione delle 

energie sopra descritte tramite integrazione delle aree sottese dalle curve discretizzando in trapezi. Si 

precisa che dai dati grezzi vanno eliminate le coppie di valori iniziali dovuti alla fase di avvicinamento 

del cilindro di carico alla piastra superiore (Figura 3.20, sinistra). Un esempio di calcolo è riportato in 

Figura 3.20 per l’interfaccia A ripetizione 1. Infine, si ricavano i grafici e i valori dei parametri che 

saranno presentati nel Capitolo 4. 

 

   

Figura 3.20 - Parte del processo di elaborazione dati mediante foglio di calcolo elettronico; a sinistra i 

corrispondenti dati grezzi (in rosso gli eliminati). 

  

Carico Corsa

0,003039 0

0 0

0,003039 0

0,006079 0,8058

0,006079 0,875169

0,006079 0,950261

0,009118 1,022585

0,021276 1,100228

0,042553 1,169825

0 0,068718

0 0,133782

0,018237 0,226771

0,036474 0,283669

0,072948 0,377867

0,155015 0,4351

0,303951 0,53907

0,516717 0,588533

1,103344 0,741274

1,103344 0,783007

1,446809 0,879334

1,826748 0,936198

2,224924 1,018348

2,638298 1,075353

P [kN] s [mm] E [kN∙mm] Pmax [kN]

0,0000 0,0000 0,0000 6,95

0,0182 0,2268 0,0021 df [mm]

0,0365 0,2837 0,0016 2,12

0,0729 0,3779 0,0052 EPmax [kN∙mm]

0,1550 0,4351 0,0065 0,50

0,3040 0,5391 0,0239

0,5167 0,5885 0,0203 Ei [kN∙mm]

1,1033 0,7413 0,1237 6,53

1,1033 0,7830 0,0460

1,4468 0,8793 0,1228 Etot [kN∙mm]

1,8267 0,9362 0,0931 25,18

2,2249 1,0183 0,1664

2,6383 1,0754 0,1386 Ep [kN∙mm]

3,0638 1,1678 0,2637 18,65

3,4924 1,2176 0,1633

3,9210 1,3188 0,3749

3,9210 1,3723 0,2100

A5
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3.2.3 Prove Reflective Cracking (RC) 

 

Per la valutazione prestazionale nei confronti della resistenza alla fessurazione di riflessione dei provini 

bistrato sono state eseguite prove dinamiche di Reflective Cracking avvalendosi dell’apparecchiatura Wheel 

Tracker (Figura 3.21) che è capace di riprodurre, in scala ridotta, l’azione trasmessa dal traffico veicolare. Di 

norma essa è utilizzata per valutare la resistenza all’ormaiamento delle miscele bituminose (UNI EN 12697-

22), ma con alcune modifiche apportate dal gruppo di ricerca dell’UNIVPM nel 2017 è stata adattata allo 

studio del comportamento alla fessurazione di riflessione. 

Tale fenomeno consiste nella propagazione verso l’alto di una fessura presente nella vecchia pavimentazione 

ammalorata al di sopra del quale realizzare l’intervento di risanamento. Qualora, infatti, la fresatura non abbia 

asportato tutto il pacchetto in conglomerato e siano rimaste tracce delle fessurazioni preesistenti, all’apice di 

tali discontinuità (cricche) si genera una concentrazione locale degli sforzi di taglio e trazione creati dal 

passaggio dei veicoli cui lo strato superiore di nuova realizzazione deve opporsi. 

 

Descrizione apparecchiatura Wheel Tracker 

L’apparecchiatura Wheel Tracker è costituita da una ruota fissa che scarica, mediante un sistema a leva, un 

determinato carico su una piastra in conglomerato bituminoso che, ancorata ad un piano mobile, si muove 

orizzontalmente con un moto alternato. Durante la prova, eseguita in condizioni di temperatura e velocità 

controllate, viene rilevata in continuo, mediante l’utilizzo di un trasduttore verticale da 25 mm, la deformazione 

verticale prodotta al centro del provino, con una precisione di 0,1 mm. 
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Figura 3.21 - In alto: Apparecchiatura Wheel Tracker; in basso: particolare dell’alloggiamento della piastra, 

ruota di carico e trasduttore. 

Caratteristiche della ruota di carico fissa: 

• in condizioni standard scarica sul provino un carico di 750±5 N; 

• diametro esterno compreso tra 200 mm e 205 mm; 

• ha un battistrada avente un’impronta di carico rettangolare di larghezza pari a 50±1 mm, spessore di 

20±2 mm e realizzato in gomma piena della durezza di 80±5 IRHD. 

Il piano a cui è ancorato il provino si muove avanti ed indietro con una corsa pari a 230±5 mm alla frequenza 

di 21 cicli al minuto; un ciclo consiste in un passaggio avanti ed uno indietro, ovvero di due passaggi. 

Il macchinario è interamente alloggiato all’interno di una cella termo-controllata con temperatura regolabile 

da 25 °C a 60 °C ± 1 °C, temperatura che, mancando la componente refrigerante, può essere mantenuta solo 

a condizione che  la temperatura ambientale sia al di sotto della temperatura impostata. Nella presente 

sperimentazione, la temperatura è impostata pari a 30 °C. 

Ad eccezione della temperatura di prova, che va impostata direttamente sul pannello dell’apparecchiatura, il 

controllo e l’acquisizione dei dati sono effettuati tramite un personal computer su cui è installata una scheda 

d’interfaccia con il Wheel Tracker ed il relativo software WTEN. Quest’ultimo consente di eseguire il corretto 

posizionamento del trasduttore e di immettere: 

• le caratteristiche del provino, quali spessore del provino e temperatura di esecuzione, che saranno 

riportate nel file di output finale; 

• i parametri di prova, quali la durata del test e la massima deformazione ammissibile rilevata dal 

trasduttore in corrispondenza della quale si ha l’arresto automatico della prova. La durata del test 

massima è pari a 600 minuti; nella presente ricerca, compatibilmente con le tempistiche di laboratorio, 

è pari a 480 minuti (8 ore). 

• la lettura 0 del trasduttore all’inizio della prova. 
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Il programma, durante lo svolgimento della prova, mostra a video, oltre ai parametri impostati e a quelli 

misurati (i.e. numero di passaggi, deformazione, velocità e tempo di prova), anche il grafico in tempo reale in 

cui sono riportati i valori della deformazione registrati dal trasduttore ad intervallo di un minuto. 

Rispetto alla tradizionale prova di ormaiamento, è stato modificato l’alloggiamento del provino affinché fosse 

prismatico, simile alle prove Three Point Bending. Si ricorda che la ruota è fissa, mentre il provino si muove 

unidirezionalmente al fine di simulare l’effetto dinamico del carico veicolare a cui è soggetta la 

pavimentazione. 

 

Figura 3.22 - Configurazione dell’attrezzatura per l’alloggiamento del provino, vista assonometrica. 

  

Figura 3.23 -  A sinistra: Schema in pianta dell’attrezzatura per l’alloggiamento del provino; a destra il 

corrispondente reale. 
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L’apparecchiatura su cui posizionare il provino è costituita da (Figure 3.22-3.23): 

• Alla base, una lastra metallica (B) di dimensione 400 x 400 mm2. 

• Posizionati sulla base, un supporto costituito da due elementi snodati (S e D) separati da una distanza 

di 295±10 mm. L’elemento S (Figura 3.24) è fissato sulla lastra di base B, mentre l’elemento D 

(Figura 3.25 ) è mobile in direzione orizzontale su due binari di precisione a bassissimo attrito fissati 

anch’essi sulla base. Sia S che D, presentano due snodi a cerniera al loro interno collegati a delle 

piastre metalliche che fungono da supporto per l’incollaggio delle facce laterali del provino. Al 

contempo, gli snodi sono fissati a degli elementi cilindrici su cui possono traslare verticalmente tramite 

dei cuscinetti anch’essi a basso attrito. Tali snodi, insieme al sistema mobile con binari, permettono di 

assecondare l’inflessione del provino durante il passaggio della ruota senza creare resistenze 

aggiuntive non presenti in condizioni reali. 

 

  

  

Figura 3.24 - Elemento S fissato alla base, con indicati in rosso i movimenti consentiti. 
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Figura 3.25 - Elemento D mobile, con indicati in rosso i movimenti consentiti. 

 

• Poggianti sulla base B e tra i supporti S e D, ci sono due blocchi (T1 e T2) e distanziati tra loro di 55 

mm, costituiti da 5 strati di neoprene sovrapposti e solidali, aventi spessore di 6 mm ciascuno (spessore 

totale 30 mm) e dimensioni in pianta pari a 10,5 x 12 cm2. Il neoprene utilizzato è caratterizzato da un 

grado di durezza Shore A7, scelta in modo tale da simulare l’elasticità dello strato sottostante il 

pacchetto in conglomerato e, al contempo, garantire tempi di prova compatibili con le pratiche di 

laboratorio. Dalla scheda tecnica del neoprene, chiamato W7, si hanno le seguenti proprietà fisiche e 

meccaniche ricavate secondo le citate Norme di Riferimento: 

 

CR Grade W7 

Color black 

Elongation Rate (%) 

(ASTM D412) 
500↑ 

Tensile strength (kg/cm2) 

(ASTM D412) 
6.5↑ 
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Tearing Strength (kg/cm) 

(ASTM D624) 
2↑ 

Hardness (ASKER Type C) 

(ASTM D2240) 
5-7 

Density (g/cm3) 

(ASTM D1817) 
0.18±0.02 

Modulus at 200% (kg/cm2) 

(ASTM D412) 
2-4 

Water Absorption by Weight (%) 

(JIS K6767) 
2↓ 

Shrinkage (70°C 22HRS) (%) 

(JIS K6767) 
3↓ 

Tabella 3.3 - Proprietà fisiche del neoprene da scheda tecnica. 

 In particolare, l’informazione più importante è il modulo di rigidezza pari a circa 3 kg/cm2, poiché 

deve simulare la portanza fornita dal terreno di sottofondo presente in sito. 

 Gli strati di neoprene vengono incollati tra loro con l’Adesivo a contatto universale a presa rapida 

Bostik. 

• Una webcam collocata in posizione frontale allo scopo di monitorare l’evoluzione del quadro 

fessurativo durante la prova. 

• un sistema di illuminazione capace di rendere visibile il provino all’interno della camera climatica 

consentendo una valutazione visiva maggiormente accurata dello stato fessurativo del campione. 

 

I provini prismatici per la prova sono di dimensioni 10 x 29,5 x 8 cm3 (rispettivamente altezza x larghezza x 

lunghezza x altezza), con un intaglio artificiale di altezza 3 cm e larghezza 5 mm nella mezzeria a partire dalla 

base inferiore del provino, necessario per simulare la presenza di una fessura o di una discontinuità preesistenti. 

Viene inoltre verniciata di bianco la superficie laterale da esporre alla webcam e la marcatura dell’interfaccia, 

così da poter rilevare efficacemente l’evoluzione della fessurazione. 

La Figura 3.26 riporta uno schema in sezione del provino assemblato e la corrispettiva immagine reale. 

 

Figura 3.26 – Schema in sezione del provino (a sinistra) e provino reale (a destra) da sottoporre a Reflective 

Cracking. 
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Figura 3.27 - Configurazione di prova del Reflective Cracking test. 

 

Incollaggio del provino ai supporti. 

Operativamente, prima di eseguire il test, il provino deve essere opportunamente fissato al dispositivo di prova. 

E’ una procedura importante in quanto il corretto posizionamento e il giusto incollaggio sono essenziali per la 

buona riuscita della prova. Le piastre devono essere centrate all’interfaccia ed alla stessa altezza tra loro in 

modo tale da avere una sufficiente corsa verticale senza nascita di tensioni parassite dovute a movimenti 

impediti; ovviamente il provino non deve staccarsi dai supporti durante la prova, è di conseguenza 

fondamentale il completo incollaggio. A tal fine, si esegue l’incollaggio delle facce laterali agli elementi S e 

D mediante la resina epossidica bicomponente FIS EM Plus 390 S fischer. Le fasi per la preparazione sono le 

seguenti (Figura 3.28): 

• Si controlla che gli strati di neoprene siano ben incollati e solidali tra loro, altrimenti li si sistema con 

l’Adesivo universale a contatto Bostik. 

• Le guide degli elementi S e D vengono ben oliate per garantire movimenti fluidi senza impedimenti. 

Vengono inoltre oliati i due binari orizzontali dell’elemento mobile D. 

• La resina viene applicata tramite pistola con beccuccio che miscela direttamente le due fasi, ed 

aiutandosi con una spatola per lo spandimento. Si spalma uno strato uniformemente livellato sia sulle 

piastre metalliche sia sulle facce trasversali del provino, con l’accortezza di riempire eventuali buchi 

dovuti alla rimozione dell’aggregati durante il taglio. Si pongono quindi a contatto e si aggiunge resina 

ai bordi. 

• Per assicurare la presa tra le piastre e le facce, viene messa una corda elastica a comprimere il tutto 

(Figura 3.29). È importante assicurarsi che la corda non rimanga a contatto con la resina del provino. 

• L’intera piastra con provino montato può essere messa a condizionare alla temperatura di prova subito 

all’interno del Wheel Tracker, fissando la piastra con le apposite viti. La resina fa presa dopo 4 ore, e 

l’applicazione del carico è consigliata non prima di 12 ore. 
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Figura 3.28 - Fasi di preparazione del provino. In alto: oleatura di tutte le guide; In basso: incollaggio delle 

facce del provino ai supporti con resina. 

 

Figura 3.29 - Condizionamento nel Wheel Tracker con corde per assicurare la presa nella giusta posizione. 

 

Protocollo di prova 

• Incollaggio del provino agli elementi snodati S e D con resina. Fissaggio dell’intera piastra all’interno 

del Wheel Tracker con 2 viti ed inizio della climatizzazione a 30°C per un minimo di 12 ore. Per fare 
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ciò, il Wheel Tracker va acceso premendo il tasto verde; la temperatura si imposta direttamente sul 

pannello dell’apparecchiatura (Figura 3.30) 

 

 
Figura 3.30 - Pannello di controllo del Wheel Tracker. 

 

Chiusura del macchinario in modo tale che si avvii la climatizzazione: se i sensori magnetici non 

rilevano la chiusura dell’apparecchiatura entra in funzione l’arresto di ventole, resistenze e motore per 

motivi di sicurezza. 

Ovviamente in questa fase la ruota non poggia sul provino: tramite un’asta di supporto, viene sollevata 

la leva di applicazione del carico (Figura 3.31) 

 

 
Figura 3.31 - Asta di supporto per la rimozione del carico. 

 

• Dopo le 12 ore si può avviare la prova, si accende quindi il Computer. 

• Avvio del programma di controllo della prova ed acquisizione dati “WTEN” (Figura 3.32). 
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Figura 3.32 - Schermata iniziale del Wheeltracker WTEN. 

 

Sono presenti: 

− Wheel Track Test: per iniziare il test e mettere in moto la macchina; 

− Check System: per controllare il corretto collegamento tra trasduttore LVDT e 

Computer (Figura 3.33) e funzionamento del PROXISTER, ovvero il contacicli; 

 

 
Figura 3.33 - Schermata del Check System del Wheel Tracker. 

 

− Timed-Switch On: è infatti possibile impostare l’orario di inizio della prova, in modo tale che 

parta senza essere presenti, o anche attivare il solo condizionamento; 
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− RTD (Resistance Temperature Detector) Calibration: per calibrare il rilevatore di temperatura 

a resistenza. 

• Cliccando su Wheel Tracker Test, si accede dapprima ad una finestra in cui vengono riassunte le 

modalità di prova (Figura 3.34). Nel caso in oggetto, ciascun file di output è stato nominato con lo 

stesso codice adottato per la nomenclatura dei provini. Attraverso la successiva schermata del software 

di controllo, relativa alle impostazioni della prova, è possibile modificare i parametri che la 

caratterizzano. Sono state utilizzate le seguenti impostazioni:  

− durata massima della prova pari a 480 minuti, compatibilmente con le tempistiche di laboratorio. 

Questa impostazione avviene indirettamente tramite l’immissione del numero di passaggi 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 = (21 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖/ min 𝑥 2) 𝑥 8 ℎ 𝑥 60 min = 20160  

di conseguenza, il numero di cicli 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 (1 ciclo comprende l’andata e il ritorno) è pari a 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠/2. 

− deflessione massima ammissibile pari a 50 mm; 

− temperatura di prova pari a 30 °C;  

− altezza complessiva del provino, misurata in mezzeria.  

 

Figura 3.34 - Impostazione dei parametri di prova del Wheel Tracker. 

• La ruota di carico viene posta a contatto col provino stesso rimuovendo il supporto. Successivamente, 

si applica il peso necessario per raggiungere il livello di carico desiderato (in questo caso 750 N: 

cilindro + disco da 10 kg) e si controlla, attraverso una livella, che il braccio metallico che sostiene la 

ruota sia perfettamente orizzontale, altrimenti lo si regola attraverso opportune viti di bloccaggio. 
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Figura 3.35 - Carico applicato di 750 N, appeso sulla leva. 

• Il software mostra una schermata che guida l’utente nel corretto posizionamento del trasduttore 

verticale (Figura 3.36). Al fine di ottenere una misurazione accurata dell’abbassamento subìto dal 

provino e non rischiare di uscire dal range di misurazione del trasduttore, è necessario tarare il 

trasduttore verticale avvalendosi dell’apposita vite di contrasto (Figura 3.37) entro un range indicato 

dal software stesso. La taratura consiste nel regolare la posizione del trasduttore LDVT (BIT e mm) 

in modo tale che raggiunga il valore di lettura nullo all’inizio del test. 

 

 

Figura 3.36 - Calibrazione della lettura trasduttore LVDT nel software. 
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Figura 3.37 - Calibrazione del trasduttore LVDT girando l’apposita vite. 

• Chiusura della porta del Wheel Tracker ed avvio tramite apposito comando nel programma di controllo 

“CLICK TO START TEST” (Figura 3.38). 

 

Figura 3.38 - Fine dell’impostazione della prova ed inizio del test. 

• Contemporaneamente all’avvio del test, si inizializza il software di acquisizione video Debut Video 

Capture Software (della NHC Software Suite), relativo alla webcam, che consente di filmare 

l’evoluzione del fenomeno fessurativo del provino e di visualizzarlo in tempo reale mediante una 

finestra di dialogo (Figura 3.39). I video vengono acquisiti ad intervalli di tempo di 15 o 30 minuti, a 

seconda dell’evoluzione della fessurazione nel singolo provino. Vengono mostrati il giorno e l’ora di 

prova; vengono inoltre scritti il numero di cicli e il tempo passato dall’inizio della prova relativi al 

video registrato. 
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Figura 3.39 - Finestra di dialogo del programma di acquisizione video. 

• Durante la prova, il software mostra, oltre ai parametri impostati precedentemente, il numero di 

passaggio corrente (Current Pass), il tempo trascorso (Elapsed Time), la velocità reale (Speed=20,7 

Round-Per-Minute). Il cambio di colore da grigio a verde ad ogni passaggio del Proxister  è segno del 

suo corretto funzionamento. Cliccando su STOP TEST è possibile concludere la prova in qualsiasi 

momento. 

 

Figura 3.40 - Schermata del software WTEN durante l’esecuzione della prova. 

• La prova termina una volta che il provino è giunto a rottura (ormaia oltre i 50 mm) o, in alternativa, al 

superamento del tempo massimo impostato per la prova, pari a 480 minuti. I dati acquisiti saranno 

disponibili in un file di output testuale, poi esportato in formato Excel. 

Finita la prova, si aprono le porte, si inserisce l’asta di supporto per sollevare la ruota di carico dal 

provino, che quindi può essere estratto dal macchinario insieme alla piastra. 

• Il provino viene staccato dai supporti scaldandolo per pochi minuti ad alte temperature, dell’ordine di 

150°C. Una volta separato il conglomerato dalle piastre metalliche, queste possono essere scaldate 

ancora al fine di infragilire la resina e ripulirle dai residui. 
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Elaborazione dei risultati 

L’elaborazione dei risultati consiste essenzialmente nella valutazione dei dati sperimentali registrati durante la 

prova dal software di acquisizione e dalla contestuale analisi visiva dei filmati. 

Il software di gestione della prova restituisce i dati di deformazione verticale accumulata in funzione del 

numero di cicli di carico come illustrati in Figura 3.41, mentre l’analisi dei file video consente di ricavare 

l’evoluzione visiva del quadro fessurativo causato dai passaggi ciclici del carico. 

L’output di prova è tradotto in termini di curve di creep che descrivono l’evoluzione della deformazione 

verticale permanente al crescere del numero di cicli di carico applicati. Dall’osservazione dei tipici risultati 

sperimentali riportati in Figura 3.40 è possibile individuare tre tratti caratteristici della curva di creep, delimitati 

da 2 punti P1 e P2 in cui la retta tangente ha uno spiccato cambio di pendenza. Il primo tratto, fino a dove si 

nota un sensibile cambiamento di curvatura nell’evoluzione della deformazione, è indice di una 

riconfigurazione interna del materiale. Il secondo, fino al successivo punto di flesso P2 che prelude la rottura 

del campione, rappresenta l’evoluzione e la propagazione del quadro fessurativo. In assenza di modelli analitici 

affidabili capaci di descrivere l’andamento delle curve ottenute dai test eseguiti, sulla base delle suddette 

considerazioni si è scelto di considerare come criterio di rottura per la prova in oggetto il completo 

attraversamento dello strato superiore da parte della fessura di risalita quando presente. Nel caso in cui il 

provino non sia invece giunto a completa rottura, si è considerata una resistenza superiore al numero massimo 

di cicli di carico applicato. 

In fase di elaborazione, non essendo una prova normata, si sono assunti come parametri caratteristici della 

resistenza alla fessurazione di riflessione: 

• Velocità di crescita della deformazione accumulata, ovvero la pendenza del secondo tratto quasi-

lineare delle curve di creep, individuato tra i punti P1 e P2 in cui avviene un repentino cambio di 

pendenza, che rappresenta una misura di quanto velocemente peggiora la fessurazione. 

• Deformazione massima raggiunta al termine della prova, è una misura della gravità della fessurazione. 

Il termine della prova, ovvero quando la fessura raggiunge la superficie, è associato graficamente al 

secondo cambio repentino di pendenza in corrispondenza del punto di flesso P2. 

• Numero di cicli di carico, assunto come parametro caratteristico di rottura corrispondenti al completo 

attraversamento della fessura di risalita fino alla superficie superiore; se il provino non è giunto a 

rottura, si considera il numero massimo di cicli di prova dopo 480 minuti (tempo massimo) 

corrispondenti alla deformazione massima. 

 

 

Figura 3.40 - Esempio dati sperimentali ottenuti da una prova di Reflective Cracking.  



Materiali ed apparecchiature 

76 

 Individuazione dei punti significativi P1 e P2. 

I punti P1 e P2 della curva di creep, indispensabili per dividere la curva nei tre tratti caratteristici, sono stati 

determinati come segue sulla base dei valori output relativi a deflessione e numero di cicli: 

1. Applicazione di un filtro a media mobile su 3 punti dei dati di deflessione, utile ad uniformare eventuali 

valori fuori trend di deflessione non significativi perché dovuti ad errori di registrazione del 

trasduttore. 

2. Calcolo della pendenza tra 2 punti successivi (Figura 3.41), che esprime l’inclinazione 𝛼 della retta 

rispetto all’asse delle ascisse. Per le formule trigonometriche: 

𝑑𝑖 − 𝑑𝑖−1 = (𝑁𝑖 − 𝑁𝑖−1) ∙ 𝑡𝑔𝛼 

dove 𝑑𝑖 è la deflessione media del punto i-esimo (i-1 si riferisce al suo precedente) 

 𝑁𝑖 è il numero di cicli corrispondente alla deflessione 𝑑𝑖 (i-1 si riferisce al suo precedente) 

 

Per angoli piccoli 𝛼, il valore della pendenza (inclinazione) della retta, coincide col valore della 

tangente  dell’angolo in radianti, cioè: 

𝑝 = 𝑡𝑔𝛼 =
𝑑𝑖 − 𝑑𝑖−1

𝑁𝑖 − 𝑁𝑖−1
 

 

 

 
Figura 3.41 -  Calcolo della pendenza p tra 2 punti in una curva di creep. 

 

3. Calcolo della variazione di pendenza, normalizzata rispetto a un valore di pendenza. 

Con riferimento alla Figura 3.42 dove si riporta una tipica curva di creep, si individuano tre tratti: nei 

tratti iniziale e post-rottura (primo e terzo), la pendenza in un punto (ovvero il coefficiente angolare 

della retta tangente) è alta, mentre nel tratto intermedio è minore. D’altronde, considerando la 

variazione di pendenza tra due punti successivi (𝑝𝑖 − 𝑝𝑖−1), essa è bassa percorrendo ogni singolo 

tratto, ma ha un picco locale dove si passa da un tratto all’altro, individuando così i punti caratteristici 

P1 e P2 (𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 ∆𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚). 

Inoltre, tale variazione è ancor più evidenziata se si normalizza la variazione di pendenza (𝑝𝑖 − 𝑝𝑖−1)  

con i  bassi valori di pendenza corrispondenti al II tratto, ovvero la corrispondente al secondo punto 

𝑝𝑖 per determinare P1 e del primo punto 𝑝𝑖−1 per P2 (𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 ∆𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚). 
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Figura 3.42 - Determinazione dei punti di flesso nella curva di creep. 

In tal modo, i 2 punti significativi sono facilmente evidenziati da un alto numero di ∆𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚 lungo le 

serie rispetto il trend, definito come: 

  ∆𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑝𝑖−𝑝𝑖−1

𝑝𝑖
  per il punto P1 

  ∆𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑝𝑖−𝑝𝑖−1

𝑝𝑖−1
  per il punto di flesso P2 

 

Tabella 3.5 - Estratto di una serie di dati su Excel dove sono indicati in rosso i punti P1 (a sinistra) e P2 (a 

destra) individuati localmente da valori massimi di ∆𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚. 

 

 

Una volta individuati i punti P1 e P2, si determinano i valori dei tre parametri prestazionali di confronto tra le 

prove (Figura 3.43): 

• linearizzando tramite la funzione Excel linea di tendenza i dati della curva di creep compresa tra P1 

e P2, la  velocità di crescita della deformazione accumulata corrisponde al coefficiente angolare 

della retta; 

• il numero di cicli a rottura e la deformazione massima sono la coppia di dati corrispondente a P2, 

coincidente con la rottura del sistema bistrato per raggiungimento in superficie della fessura. 

P1

P2

N. di cicli Deflessione MEDIA MOBILE 3PTI N. di cicli Deflessione MEDIA MOBILE 3PTI

[-] [mm] [mm] [-] [mm] [mm]

0 0 0,00 7150 4,47 4,47 0,53 0,25

425 1,63 1,62 2,40 0,06 7175 4,48 4,48 0,40 0,00

450 1,68 1,68 2,27 0,13 7200 4,49 4,49 0,40 0,33

475 1,73 1,73 2,00 0,00 7225 4,5 4,50 0,53 0,25

500 1,78 1,78 2,00 0,00 7250 4,52 4,52 0,67 0,20

525 1,83 1,83 2,00 0,00 7275 4,54 4,54 0,80 0,17

550 1,88 1,88 2,00 0,00 7300 4,56 4,56 0,67 0,00

575 1,93 1,93 2,00 0,07 7325 4,57 4,57 0,67 0,20

600 1,98 1,98 1,87 0,07 7350 4,59 4,59 0,80 0,17

625 2,02 2,03 2,00 0,25 7375 4,62 4,62 0,93 0,29

650 2,08 2,07 1,60 0,14 7400 4,64 4,65 1,20 0,33

675 2,1 2,11 1,87 0,17 7425 4,68 4,69 1,60 0,50

700 2,16 2,15 1,60 0,14 7450 4,74 4,75 2,40 0,11

725 2,2 2,20 1,87 0,17 7475 4,82 4,81 2,67 0,10

750 2,24 2,24 1,60 0,08 7500 4,88 4,89 2,93 0,23

775 2,28 2,28 1,73 0,18 7525 4,96 4,94 2,27 0,06

800 2,33 2,32 1,47 0,08 7550 4,99 5,00 2,13 0,25

825 2,35 2,36 1,60 0,09 7575 5,04 5,04 1,60 0,25

850 2,4 2,40 1,47 0,08 7600 5,08 5,09 2,00 0,07

875 2,44 2,44 1,60 0,20 7625 5,14 5,13 1,87 0,43

pi Δpnormpi Δpnorm
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Figura 3.43 – Parametri di prova Reflective Cracking. 

  

P1

P2
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3.3 Programma sperimentale 

 

L’indagine sperimentale si svolge secondo quattro fasi fondamentali:  

1. caratterizzazione preliminare del conglomerato bituminoso modificato, propedeutica alla 

realizzazione dei sistemi bistrato e dei corrispondenti provini da sottoporre a prove meccaniche; 

2. confezionamento delle lastre bistrato in laboratorio con diverse interfacce per ricavarne il numero dei 

provini prismatici necessari; 

3. esecuzione delle prove meccaniche di laboratorio per la valutazione prestazionale dei geocompositi in 

esame in termini di resistenza flessionale, a fatica e alla fessurazione di riflessione. A tale scopo sono 

state realizzate prove flessionali statiche su tre punti (3PB) e prove di riflessione dinamica a fatica RC 

(Reflective Cracking) tramite apparecchiatura Wheel Tracker; 

4. elaborazione dei dati sperimentali e analisi critica dei risultati. 

 

Fase 1 - Caratterizzazione del conglomerato bituminoso e determinazione della quantità di materiale per 

ogni strato 

Il conglomerato impiegato è stato prelevato direttamente alla bocca di un impianto che si occupa di produzione 

di conglomerato per impieghi stradali in quantitativo sufficiente per completare l’intera sperimentazione (così 

da garantire omogeneità del materiale) ed in seguito stoccato presso il Laboratorio di Strade dell’UNIVPM. 

La composizione granulometrica, il contenuto di bitume, le masse volumiche e il grado d’addensamento è stato 

dedotto e fornito direttamente dall’Azienda produttrice Pavimental. 

 

Per procedere al confezionamento dei sistemi bistrato, è stato preliminarmente necessario determinare l’esatto 

quantitativo di materiale da utilizzare per realizzare ciascuno strato della piastra. Essendo fisse le dimensioni 

in larghezza e lunghezza del cassero delle piastre (305x305 mm2), tale conteggio deve essere predisposto in 

funzione dello spessore e del tenore di vuoti con cui si vuole realizzare ogni strato. Il caso in esame ha previsto 

la preparazione di piastre con strati di medesimo spessore pari a 4 cm e un tenore di vuoti pari al 5% in peso 

del conglomerato. 

Per determinare il quantitativo di materiale necessario per confezionare gli strati dello spessore richiesto è stata 

necessario innanzitutto valutare la massa volumica massima e apparente del conglomerato in esame. A tal fine, 

l’Azienda Pavimental – Laboratorio di Loreto (AN) ha provveduto a fornire i risultati derivati dal 

confezionamento di un provino con Pressa Giratoria (EN 12697-31) al 3,3% di vuoti.  

Conoscendo le dimensioni e il peso del campione, si è determinata la massa volumica apparente mediante 

pesata idrostatica. Essendo note per ciascuna miscela la composizione percentuale degli aggregati, il contenuto 

di legante e le densità di ciascuna frazione granulometrica, è stata determinata la massa volumica massima. 

La massima densità teorica del conglomerato bituminoso è pari a 2,501 g/cm3. 

Una volta determinati il volume di ogni strato della piastra (30,52 cm2 x 4 cm) da realizzare, il contenuto di 

vuoti e le masse volumiche, si è proceduto al calcolo del quantitativo di materiale da compattare tramite Roller 

Compactor così come riassunto in Tabella 3.6. Si procede quindi calcolando: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎) 𝑥 0,95 (ovvero con 5% di vuoti) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 30,5 𝑥 30,5 𝑥 4 𝑐𝑚3  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝐾𝑔) = (𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒) 𝑥 (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)    
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Massa volumica 

massima 

[g/cm3] 

Vuoti sul 

conglomerato 

[%] 

Massa volumica 

apparente 

[g/cm3] 

Volume strato 

[cm3] 

Quantità 

materiale per 

strato 

[kg] 

2,501 5 2,376 3721 8,841 

Tabella 3.6 - Masse volumiche del conglomerato e kg di materiale per ogni strato. 

La quantità di conglomerato bituminoso per ogni strato per ottenere il 5% di vuoti è pari a 8,841 kg. 

 

Fase 2 – Confezionamento delle piastre bistrato e provini bistrato 

Per valutare l’efficacia dei geocompositi si sono state realizzate in laboratorio, tramite Roller Compactor 

(§3.2.1), 14 piastre bistrato di dimensioni 30,530,5 cm2 composte da 2 strati di altezza pari a 4 cm ognuno di 

conglomerato a caldo modificato destinato alla realizzazione di strati di base (§3.1.1). 

 

Codifica dei materiali 

 

Nel seguito si riassumono le nomenclature utilizzate per identificare ciascun materiale e la codifica 

delle lastre e dei corrispondenti provini. 

 

Codifica dei materiali e delle piastre bistrato 

• Geocompositi di rinforzo: A B C D 

• Emulsione per mano d’attacco: N 

 

Codifica dei provini 

Ogni provino è contrassegnato da una lettera e un numero del tipo X# in cui: 

• X è la lettera che indica il tipo di interfaccia (A, B, C , D o N); 

• # è il numero che la ripetizione della prova. 

 

 

 

Le lastre si differenziano per l’interfaccia tra i due strati: 

• 1 + 1 piastre (1 per la 3PB e 1 per il RC) con all’interfaccia solo una mano d’attacco di emulsione 

bituminosa. Costituiscono la configurazione di riferimento senza rinforzo utile come termine 

compartivo e viene denominato “N”; 

• Minimo 1 + 1 piastre (1 per la 3PB e 1 per il RC; per alcune configurazioni sono state necessarie più 

ripetizioni)  per ogni interfaccia rinforzata con un differente geocomposito, denominati “A, B, C, D”, 

per un totale di 12 piastre. I geocompositi sono scelti in modo tale da valutare prodotti caratterizzati 

da diversi geosintetici di rinforzo. 

 

L’adesione del geocomposito sullo strato inferiore del conglomerato è affidata alla sola pellicola termo-adesiva 

di cui è provvisto. Da studi specifici [19,23,24] è infatti emerso che l’applicazione preliminare di emulsione 

bituminosa potrebbe inibire il potenziale termo-adesivo della membrana inferiore con effetti deleteri sulle 

prestazioni complessive del sistema. Evitare l’applicazione di una mano di attacco per il geocomposito 

permette anche di risparmiare una voce di costo aggiuntiva (i.e. emulsione) e accorciare notevolmente i tempi 

di realizzazione dell’intervento in cantiere e, conseguentemente, di riapertura al traffico. 
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Nello specifico, la procedura di confezionamento delle piastre bistrato si articola nelle seguenti fasi operative: 

per la realizzazione dello strato inferiore occorre riscaldare un quantitativo di materiale tale da raggiungere, in 

corrispondenza dell’altezza finale impostata per lo strato, la percentuale di vuoti desiderata (funzione 

dell’altezza dello strato e della massa volumica del materiale). Dal calcolo precedentemente presentato, il 

quantitativo risulta pari a 8,841 kg. 

• Il conglomerato è stato fornito dal Committente in sacchetti, stoccati nel magazzino del Laboratorio 

di Strade dell’UNIVPM. Per standardizzare i risultati, si sono quindi scaldati i sacchetti a 160°C per 3 

ore; il materiale viene poi steso su lastre di legno, affinché sia semplice prelevarne la quantità 

desiderata. Infatti, l’uso di scalpello e martello, specie sul conglomerato freddo, è fortemente 

sconsigliata in quanto c’è il rischio di spaccare alcuni aggregati modificando di fatto la granulometria.  

• Il conglomerato per lo strato, posto su teglie (Figura 3.44,a), viene scaldato per 3 ore alla temperatura 

di compattazione per bitumi modificati, pari a 160 °C. 

• Trascorso il tempo di riscaldamento, il materiale viene riversato e livellato sommariamente nel cassero 

(Figura 3.44,b), anch’esso caldo affinché non raffreddi il conglomerato, precedentemente assemblato 

e oliato per facilitare la successiva fase di scassero (Figura 3.44,c). 

 

   
a   b     c  

Figura 3.44 – a: Materiale pesato posto su teglia; b: Oleatura del cassero; c: Stesa del conglomerato caldo 

nel cassero. 

 

• Si procede alla compattazione del primo strato, secondo quanto descritto nel Protocolla di prova  del 

Roller Compactor (§3.2.1). 

• Compattato il primo strato di altezza pari a 4 cm, si attende il raffreddamento della superficie dello 

stesso per circa 3 ore, al fine di simulare i tempi di costruzione che avvengono in sito. 

• Si procede con la preparazione dell’interfaccia desiderata (con geocomposito o mano d’attacco a 

seconda che si tratti di interfaccia rinforzata o non rinforzata).  

 Per l’interfaccia non rinforzata (N), è particolarmente importante che la superficie sia circa a 

temperatura ambiente, sennò si correrebbe il rischio che l’emulsione rompa subito. Quest’ultima, 

stoccata in camera climatica a 40 °C, viene agitata per controllare che non si siano creati grumi (Figura 

3.45,a), e viene stesa uniformemente con un pennello (Figura 3.45,b) in quantità pari a 27,9 g 

(dosaggio descritto nel Paragrafo §3.1.2). Si favorisce la rottura dell’emulsione bituminosa, indicata 

visivamente dal cambiamento di colore da marrone a nera (Figura 3.45,c), ponendo il cassero in un 

ambiente areato. Si può procedere con lo strato successivo solo quando essa ha rotto; richiede 

indicativamente 1 ora. 
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    a      b 

 
c 

Figura 3.45 - Preprarazione dell’interfaccia non rinforzata: a: Preparazione e pesa dell’emulsione, b: stesa, 

c: Cambiamento di colore: a sinistra emulsione marrone (appena stesa), a destra emulsione nera. 

 

  Per l’interfaccia rinforzata con geocomposito, si procede come segue. I geocompositi sono 

fornito in rotoli ed hanno tutti la stessa modalità di applicazione; vanno prima tagliati quadrati di lato 

30 cm (Figura 3.46,a), ovvero di dimensioni pari al cassero. Viene rimossa la pellicola adesiva 

inferiore (Figura 3.46,b) e si pone il geocompostio sul primo strato raffreddato (Figura 3.46,c) son 

direzione longitudinale coincidente a qualle di compattazione per il geocomposito C anisotropo, e 

facendo particolare attenzione a non formare bolle d’aria che comprometterebbero le prestazioni 

meccaniche del sistema. Si deve subito proseguire con la compattazione del secondo strato poiché lo 

strato superiore attiva l’adesione “sciogliendosi” grazie all’alta temperatura del conglomerato che va 

posto sopra. 

 

   
  a    b     c 

Figura 3.46 - Preparazione dell’interfaccia rinforzata: a-taglio del geocomposito, b-rimozione della pellicola 

adesiva inferiore, c-applicazione del primo strato. 
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• Scaldata sempre a 160°C la quantità per il secondo strato (uguale al primo), e settata l’altezza finale 

da raggiungere dell’intero bistrato nel Roller Compactor pari a 8 cm, si avvia nuovamente la 

compattazione con l’accorgimento di eseguirla nella stessa direzione di azione del rullo già adottata 

per lo strato inferiore al fine di simulare scrupolosamente le procedure seguite in sito. 

• Lo scassero del sistema bistrato così preparato avviene il giorno successivo alla compattazione per dar 

modo al materiale di raffreddarsi completamente e assumere consistenza e viene indicato il verso 

longitudinale di compattazione (Figura 3.47). La direzione di rullaggio è un dettaglio particolarmente 

importante per la valutazione della resistenza flessionale e a fatica su provini prismatici; soprattutto in 

quest’ultimo poiché la direzione di applicazione della ruota di carico deve coincidere con quella di 

compattazione, così come avviene in sito col carico veicolare. 

 

Figura 3.47 - Esempio di piastra scasserata (C). 

Le operazioni di taglio dei provini prismatici per le prove di Three Point Bending e Reflective Cracking sono 

avvenute tramite sega circolare elettrica raffreddata ad acqua (Figura 3.48) secondo lo schema riportato in 

Figura 3.49, predisponendo di volta in volta le dimensioni di lunghezza e larghezza previste per la specifica 

prova da realizzare come riportato in Tabella 3.7 e scartando i centimetri più esterni dove la compattazione 

non è ottimale. Si è scelto di testare per ogni piastra 2 provini intagliati dalla mezzeria, al fine di avere lo stesso 

livello di compattazione (che è inevitabilmente maggiore nella zona centrale). 

Inoltre, in ogni provino prismatico destinato alla prova di Reflective Cracking viene eseguito un intaglio 

artificiale di 3 cm di altezza e 0,5 cm di larghezza in mezzeria a partire dalla base inferiore del provino (Figura 

3.50, in basso), necessario per simulare la presenza di una fessura o di una discontinuità preesistenti. Si devono 

inoltre scartare pochi millimetri sulla larghezza al fine di scoprire gli aggregati dove deve far presa la resina 

epossidica per l’incollaggio, che non attacca sul bitume. 

 

Figura 3.48 - Taglio dei provini mediante sega circolare. 
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In tutti i casi, i provini da testare sono stati preventivamente condizionati in camera climatica alla temperatura 

di prova per una durata di 12 ore al fine di assicurare una temperatura omogenea in tutto il materiale. 

 

Prova Larghezza Lunghezza Altezza 

3PB 10 cm 30,5 cm 8 cm 

RC (+ intaglio di 3 cm alla base) 10 cm 29,5 cm 8 cm 

Tabella 3.7 - Dimensione dei provini. 

  
Figura 3.49 - Schema per il taglio dei provini prismatici in cui la linea rossa indica il verso di compattazione. 

 

 

Figura 3.50 - In alto: piastre con tracciate le linee di taglio da effettuare per prove 3PB (a sinistra) ed RC (a 

destra); in basso: faccia di un provino per RC dopo la segatura. 
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Fase 3 – Esecuzione delle prove di laboratorio 3PB e RC. 

I provini ottenuti dalle piastre bistrato stagionati per un minimo di 6-7 giorni vengono sottoposti alle prove di 

Three Point Bending e di Reflective Cracking secondo i protocolli di prova descritti rispettivamente in §3.2.2 

e §3.2.3. Riassumendo la tipologia e i parametri di prova, si hanno: 

• Prove di flessione statica su tre punti (3PB – Three Point Bending): prove per l’analisi della 

resistenza a flessione statica del sistema bistrato, realizzate su provini prismatici di dimensioni 

standardizzate (30.5x8.5x8 cm3) a velocità e temperatura di prova costanti (i.e. 50.8 mm/min; 20°C). 

Prova utile per la valutazione della resistenza del sistema alla fessurazione provocata dai carichi 

flessionali indotti dal peso dei veicoli transitanti sulla pavimentazione. 

• Prove di fessurazione di riflessione (RC – Reflective Cracking): prove per la quantificazione della 

resistenza alla fessurazione di riflessione a fatica eseguite su provini prismatici di dimensioni 

standardizzate (29.5x10x8 cm3) intagliati alla base, a frequenza, carico verticale e temperatura di 

prova costanti (i.e. 21 cicli/min; 750N; 30°C). Le prove sono state eseguite secondo un protocollo 

specifico messo a punto appositamente per la valutazione del reflective cracking sfruttando 

l’apparecchiatura Wheel Tracker. 

 

 

Fase 4 – Elaborazione ed analisi critica dei risultati 

Sarà oggetto del Capitolo 4. 

 

 

 

Riassunto del programma sperimentale 

Nella Tabella 3.8 si riporta una sintesi del programma sperimentale riepilogando i sistemi bistrato investigati 

e il numero di ripetizioni eseguite per ciascuna configurazione di prova. 

Complessivamente sono state preparate 14 piastre di dimensioni in pianta 30.5x30.5 cm2 e altezza pari a 8 cm 

(4+4 cm). Per ciascuna piastra con diversa interfaccia, da 1 piastra sono stati ottenuti 2 provini prismatici per 

le prove flessionali statiche (3PB) e da 1 piastra sono stati ottenuti 2 provini prismatici per le prove di 

Reflective Cracking (RC). Tutte le piastre sono composte da conglomerato modificato per strati di base 

autostradale con percentuale di vuoti pari al 5%±0,5%. 

In totale sono state eseguite 14 prove di flessione statica 3PB e 13 prove di fessurazione di riflessione. Ulteriori 

dettagli sulle caratteristiche dei materiali e sui protocolli di preparazione delle piastre e dei corrispondenti 

provini sono riportati nei paragrafi successivi. 

 

Interfaccia provino Three Point Bending 3PB 

T=20 °C   v=50,8 mm/min 

Reflective Cracking RC 

T=30 °C   v=22 cicli/min   P=750 N 

A 6 4 

B 2 2 

C 2 2 

D 2 3 

N 2 2 

Tabella 3.8 - Sintesi del programma sperimentale. 
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Capitolo 4 Presentazione ed analisi dei 

risultati sperimentali 

 

 
 

 

 

 

 

Prima di presentare ed analizzare i risultati delle prove flessionali di Three Point Bending e Reflective 

Cracking, si riportano brevemente i dati di resistenza al taglio all’interfaccia. Nello stesso programma di 

sperimentazione, è infatti prevista la caratterizzazione a taglio dei geocompositi interposti nel sistema bistrato. 

È noto dallo stato dell’arte che l’adesione all’interfaccia, dipendente in primo luogo dalla temperatura, ha un 

ruolo principe nelle prestazioni a flessione dell’intero sistema: una buona coesione tra lo strato la 

pavimentazione esistente e il nuovo strato di conglomerato bituminoso scongiura il verificarsi di de-bonding 

all’interfaccia che diminuirebbe la rigidezza complessiva del sistema. 

I provini cilindrici, ricavati da piastre confezionate in laboratorio con identico procedimento applicato per i 

provini prismatici oggetto della presente Tesi, sono sottoposti a prove ASTRA (Ancona Shear Testing 

Research and Analysis). Quest’ultima è una prova di taglio diretto utilizzata per valutare le prestazioni delle 

interfacce nei sistemi bituminosi multistrato, in conformità alla norma UNI/TS 11214. 

 
Figura 4.1 - Schema di funzionamento della prova ASTRA. 

La prova consente di stimare, variando le condizioni al contorno, anche l’effetto di diversi parametri quali 

temperatura, sforzo normale e umidità relativa, sul comportamento meccanico dei materiali impiegati. Lo 
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schema generale di funzionamento è mostrato in Figura 4.1: il provino è alloggiato all’interno di due semi-

scatole, una inferiore e una superiore, opportunatamente distanziate in modo da creare una zona centrale non 

confinata in corrispondenza dell’interfaccia. 

Una volta avviata la prova, la semi-scatola inferiore viene fatta avanzare con una velocità costante (prova a 

controllo di deformazione) ponendo la parte superiore a contrasto con una cella di carico che permette la 

misurazione, in continuo, della forza di taglio applicata (nel caso specifico si è assunta la velocità standard di 

avanzamento pari a 2.5 mm/min). Tramite un sistema di leve e pesi, è inoltre possibile applicare sulla sommità 

del provino un carico verticale agente ortogonalmente all’interfaccia che, in condizioni standard, corrisponde 

a una pressione di 0,2 MPa. Durante lo svolgimento della prova si misurano in continuo, tramite due trasduttori, 

gli spostamenti orizzontale e verticale subiti dal campione. 

Tutta la strumentazione necessaria per l’esecuzione della prova risulta contenuta all’interno di una camera 

climatica, che permette di controllare le condizioni di temperatura ed umidità. I provini cilindrici, di diametro 

95 mm, sono alloggiati all’interno di due fustelle, una per ciascuna semi-scatola, aventi sezione esterna 

quadrata e dotati di una cavità cilindrica in grado di accogliere le carote da sottoporre a prove di taglio diretto. 

Tali fustelle sono rese solidali alle semi-scatole mediante apposite viti a scomparsa. 

Per ciascun provino, la prova ASTRA restituisce un file-dati in cui sono riportati, in funzione del tempo, il 

valore della forza di taglio, lo spostamento orizzontale e lo spostamento verticale. 

Di interesse è l’elaborazione dei grafici di output relativi a forza di taglio 𝜏 (in ordinata) – spostamento 

orizzontale d (in ascissa), grandezze misurate rispettivamente con una cella di carico e un trasduttore 

orizzontale; il grafico è ottenuto per il valore di sforzo verticale fissato di 0,2 MPa. Da ogni grafico (Figura 

4.2) si individuano due valori di sforzo tangenziale 𝜏: 

• τ𝑝, ovvero la resistenza tangenziale massima, corrispondente al picco; 

• τ𝑟𝑒𝑠, ovvero la resistenza tangenziale residua corrisponde alla fase post-picco con deformazioni a 

volume costante. 

 
Figura 4.2 – Grafico di out-put di una prova ASTRA. 

 

In Figura 4.3 sono quindi presentati i valori di resistenza tangenziale massima, che verranno considerati nella 

valutazione del livello di adesione degli strati, valori medi di 2 ripetizioni (Tabella 4.1). 

Come noto, il geocomposito rappresenta una discontinuità, quindi la resistenza all’interfaccia per ogni sistema 

rinforzato è minore dell’analogo non rinforzato. D’altronde, il geocomposito B è capace di fornire una buona 

adesione, che è circa il 90% del corrispondente N. Nella gerarchia delle resistenze, a seguire si pone il D, per 

il quale la resistenza è ridotta del 20%; infine l’A e il C, che mostrano valori simili di tensione tangenziale pari 

al 65% di N. 
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Tabella 4.1 – Valori delle tensioni tangenziali massime ASTRA per ogni interfaccia e relative medie. 

 

 
Figura 4.3 – Valori di resistenza tangenziale massima per ogni interfaccia indagata. 
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4.1 Prove di flessione statica su tre punti (Three Point Bending) 
 

La valutazione della resistenza alla fessurazione dei sistemi bistrato in conglomerato bituminoso modificato è 

avvenuta in prima istanza tramite prove di flessione statica su 3 punti con l’obiettivo di valutare le differenti 

prestazioni, a seconda del tipo d’interfaccia, da un punto di vista soprattutto energetico. Infatti, i carichi 

applicati su una pavimentazione dai veicoli in transito generano un’inflessione della stessa con conseguenti 

sforzi di trazione alla base degli strati legati. Le prove sono avvenute a controllo di deformazione, imponendo 

una velocità di avanzamento pari a 50,8 mm/min, ed i provini prismatici sono stati condizionati per almeno 12 

ore in camera climatica alla temperatura di 20 °C. 

Nel seguito si mostrano dapprima i risultati da elaborazione Excel dei dati grezzi restituiti dal software 

associato alla pressa Matest, secondo quanto spiegato nel Paragrafo 3.2.2, poi si commentano e si correlano 

tra loro. 

Al fine di minimizzare le variabili, tutti i provini sono stati confezionati con le stesse procedure operative e 

stagionati per all’incirca gli stessi giorni, seppur la stagionatura non influenzi in modo importante i risultati. 

Sono tutti costituiti da conglomerato bituminoso modificato per strati di base proveniente dalla stessa fornitura 

e con percentuale di vuoti pari al 5% ± 0,5%. Le curve vengono infatti suddivise per tipologia di interfaccia 

che è l’unica variabile investigata: rinforzata con geocomposito (A, B, C o D) e non rinforzata (N). 

 

Per ogni tipo di interfaccia sono state svolte due ripetizioni su provini prismatici ottenuti segando la stessa 

piastra. Fa eccezione il numero di ripetizioni per i sistemi rinforzati con geocomposito A, che è pari a 6. Si è 

scelto di riportare tutti i risultati, anche quelli sbagliati, perché è stata un’occasione per capire cosa causa e 

come riconoscere le conseguenze di una cattiva compattazione, nonché l’importanza dei dettagli e delle 

variabili in gioco durante il processo di confezionamento dei provini. 

 Gli errori nelle prove A1 e A2. Le ripetizioni A1 e A2 hanno dato come output le curve di 

Figura 4.4 (sinistra): il carico di picco è di molto inferiore, circa la metà, rispetto tutte le prove con 

interfaccia diversa, mentre la corrispondente deflessione coincide con le altre (Tabelle 4.2), come 

visibile in Figura 4.4 (destra). Si ipotizza che tali curve non sia significative (come poi dimostrato 

attraverso le successive ripetizioni) poiché derivate da un problema di compattazione: essendo infatti 

stata la prima piastra confezionata, erano presenti numerosi aggregati grossi dell’ordine di 3 cm (poi 

tolti per il confezionamento delle piastre a seguire) che molto probabilmente hanno inficiato 

sull’adesione tra conglomerato e geocomposito. Sarebbero stati dei vuoti residui tra questi aggregati, 

a cui non poteva accedere del fine durante la compattazione, a creare l’effetto di de-bonding 

all’interfaccia con creazione di  una superficie potenziale di scorrimento relativo rendendo il provino 

non più un sistema monolitico. All’applicazione del carico verticale, la fessura si innesca non solo 

alla base del provino, ma contemporaneamente anche all’interfaccia poiché l’assenza di 

conglomerato a contatto col rinforzo consente subito lo scorrimento tra gli strati; la propagazione 

avviene allo stesso tempo sia nello strato inferiore che nel superiore (Figura 4.5). Poiché ogni strato 

lavorando indipendentemente dall’altro, la distribuzione delle tensioni sarebbe un diagramma a 

doppia farfalla, con discontinuità all’interfaccia, anziché una sola farfalla che si avrebbe se il provino 

fosse monolitico (Figura 4.5);  la fessura si innesca alla base di entrambi gli strati per raggiungimento 

della tensione massima di trazione del conglomerato. Tale meccanismo di duplice innesco 

risulterebbe plausibile dato il valore del carico di picco: esso è circa la metà poiché ha dovuto 

abbattere la massima resistenza di solo metà del conglomerato della piastra (ovvero di un solo strato 

anziché due, non essendo solidali). 

Si deve sottolineare che in questo caso non sarebbe possibile elaborare i dati secondo l’analisi 

adottata (v. §3.2.2) poiché viene meno l’ipotesi fondamentale alla base dei meccanismi di 

funzionamento dei sistemi bistrato sottoposti a carico flessionale secondo cui il rinforzo non avrebbe 

alcuna influenza sull’innesco della fessurazione poiché avviene alla base dello strato inferiore, ma il 
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geocomposito contribuirebbe sulla resistenza dal momento in cui viene raggiunto dalla fessurazione 

(quindi avrebbe efficacia solo sull’energia di propagazione). 

 

Figura 4.4 – A sinistra: curve delle ripetizioni A1 e A2; a sinistra: confronto della curva media di A1 e A2 

con le curve delle altre interfacce. 

 

   
Tabelle 4.2 – Valori di carico e deflessione di picco dell’interfaccia A a confronto con le altre. 

 

 
Figura 4.5 – Distribuzione delle tensioni e fessurazione differenti a seconda che il provino sia monolitico o 

meno. 
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Per verificare se tali curve non fossero realmente veritiere per un difetto di compattazione, si è 

proceduto con il confezionamento di un’altra piastra A seguendo le stesse procedure ma eliminando 

eventuali aggregati grossi, specie se non provenienti da frantumazione ma con facce levigate. 

Sottoponendo i provini da essa ottenuti a prove 3PB, dalla prova A3 non è stato possibile avere dati 

di carico-spostamento per un errore di registrazione del macchinario, mentre la prova A4 ha 

confermato che il carico di picco, pari a 7,88 kN, ha un valore coerente con le altre interfacce, 

assicurando la possibilità di applicare l’analisi energetica §3.2.2 poiché l’ipotesi di sistema 

monolitico è verificata (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 – Curva di A4 a confronto con le precedenti A1 e A2. 

Essendo indispensabili un minimo di due ripetizioni, si è proceduto con l’esecuzione di altre due 

prove (A5 e A6), che sono coerenti con la precedente A4. Essendo inoltre ripetibili, simili tra loro e 

provenienti dalla stessa piastra, si è deciso di considerare solo queste ultime due per l’elaborazione 

e per il confronto con le altre prove, oggetto dei paragrafi a seguire. 

D’ora in poi si riportano quindi le curve che sono risultate ripetibili e significative, con a fianco la media delle 

due ripetizioni. Sotto vi sono le tabelle con i dati di carico e deflessione di picco e delle energie ricavate come 

descritto in §3.2.2 fino ad arrivare al valore del coefficiente di prestazione k. 

 

Non rinforzato N 

 

 

Nella Tabella sopra esposta, diversamente dalle prossime relative ai sistemi rinforzati, sono riportati i 

coefficienti di spessore per la normalizzazione delle energieE1 ed E2 per le dimensioni reali dei provini. Il 

valore dell’energia E1 (=3,46) di propagazione della fessura nello strato inferiore verrà ripreso per ricavare l’E2 

3,09mm; 7,88kN
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 [kN]  [mm]  [kNmm]  [kNmm] [kNmm] inf [kNmm] sup [kNmm]

N1 6,79 1,47 7,11 12,79 5,67 0,491 2,79 0,509 2,89

N2 8,95 2,33 10,62 18,92 8,30 0,497 4,13 0,503 4,17

MEDIA 7,87 1,90 8,87 15,85 6,99 3,46 3,53
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dei sistemi rinforzati; il valore dell’E2 del non rinforzato (=3,53) sarà implicitamente al denominatore per 

ricavare il coefficiente di prestazione k. 

 

 

Rinforzato con geocomposito A 

 

 

 

 

 

Rinforzato con geocomposito B 
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Pmax df Ei Etot Ep E1 E2 k

 [kN]  [mm]  [kNmm]  [kNmm] [kNmm] [kNmm] [kNmm] [-]

A5 6,95 2,12 6,53 25,18 18,65 3,46 15,19 4,30

A6 6,80 2,43 6,89 29,01 22,12 3,46 18,66 5,29

MEDIA 6,87 2,28 6,71 27,09 20,38 3,46 16,92 4,80
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Pmax df Ei Etot Ep E1 E2 k

 [kN]  [mm]  [kNmm]  [kNmm] [kNmm] [kNmm] [kNmm] [-]

B1 7,12 1,89 8,24 42,42 34,18 3,46 30,72 8,71

B2 10,32 2,62 12,56 51,07 38,51 3,46 35,05 9,93

MEDIA 8,72 2,26 10,40 46,75 36,35 3,46 32,89 9,32

Ripetizione
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Rinforzato con geocomposito C 

 

 

 

 

 

 

Rinforzato con geocomposito D 

 

 

 

 

 

Primariamente si può constatare come la prova risulti ripetibile e significativa: gli andamenti delle curve di 

carico-spostamento all’incirca coincidono per le 2 ripetizioni svolte, ad eccezione dei provini rinforzati con 

geocomposito B e il non rinforzato N. D’altronde, considerando per questi ultimi la curva media delle 2 
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Pmax df Ei Etot Ep E1 E2 k

 [kN]  [mm]  [kNmm]  [kNmm] [kNmm] [kNmm] [kNmm] [-]

C1 8,24 2,31 10,94 36,02 25,08 3,46 21,62 6,13

C2 7,81 2,31 9,06 34,78 25,72 3,46 22,26 6,31

MEDIA 8,02 2,31 10,00 35,40 25,40 3,46 21,94 6,22
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Pmax df Ei Etot Ep E1 E2 k

 [kN]  [mm]  [kNmm]  [kNmm] [kNmm] [kNmm] [kNmm] [-]

D1 9,37 3,02 13,46 36,56 23,10 3,46 19,64 5,57

D2 8,50 2,54 10,48 30,85 20,36 3,46 16,90 4,79

MEDIA 8,93 2,78 11,97 33,71 21,73 3,46 18,27 5,18

Ripetizione
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ripetizioni, i risultati sono realistici e ben correlabili con i risultati degli altri bistrato in termini di andamento, 

carico e spostamento massimo. 

 

 
Figura 4.7 – Curve di tutte le ripetizioni. 

 

 

 
Tabella 4.3 – Valori medi delle ripetizioni e valori di k. 

 

Confrontando la fase di innesco della fessurazione nello strato inferiore, corrispondente al picco della curva 

(Tabella 4.3), si ha in generale che i valori di carico massimo e lo spostamento corrispondente non differiscono 

di molto. Il carico massimo Pmax si aggira attorno agli 8 kN e lo spostamento corrispondente è di circa 2÷2,8 

mm. Inoltre, anche la pendenza del tratto crescente delle curve, indice della rigidezza del sistema complessivo 

è circa la stessa per tutti i provini (Figura 4.7). Questo conferma l’ipotesi che l’interfaccia ha un’influenza 

minima se non nulla sull’innesco della fessurazione, a patto che il rinforzo sia in grado di assicurare un 

adeguato trasferimento degli sforzi tangenziali tra i due strati. Si può ipotizzare che il trasferimento non è 

ottimale nei provini rinforzati con geocomposito A, poiché il carico di picco è leggermente più basso degli 

altri; è collegabile alla superficie superiore del rinforzo costituita da una cimosa antiaderente, diversamente 

dai restanti dove è presente una finitura minerale che funge da intermediario d’adesione. 
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Pmax df Ef Etot Ep E1 E2 k

 [kN]  [mm]  [kNmm]  [kNmm] [kNmm]  [kNmm]  [kNmm]  [-]

N medio 7,87 1,90 8,87 15,85 6,99 3,46 3,53 -

A medio 6,87 2,28 6,71 27,09 20,38 3,46 16,92 4,80

B medio 8,72 2,26 10,40 46,75 36,35 3,46 32,89 9,32

C medio 8,02 2,31 10,00 35,40 25,40 3,46 21,94 6,22

D medio 8,93 2,78 11,97 33,71 21,73 3,46 18,27 5,18
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Figura 4.8 – Confronto delle curve medie di output di prove 3PB su provini con diverse interfacce. 

 

Dall’analisi dei grafici di Figura 4.8 riguardo la fase di propagazione (post-picco) si può notare un diverso 

andamento delle curve al variare della tipologia di interfaccia considerata. Si osserva chiaramente che in ogni 

caso il geocomposito incrementa le prestazioni dell’intero bistrato. Infatti, si nota che nei sistemi non rinforzati, 

una volta raggiunto il carico massimo, la curva decade rapidamente in maniera quasi simmetrica con velocità 

prossima a quella di crescita fino a valori di carico nullo. Diverso è l’andamento nei rinforzati dove si registra 

una aliquota di resistenza residua con conseguente riduzione della velocità di decremento del carico ed un 

comportamento post-fessurativo differente in funzione del tipo di geocomposito considerato. Tale 

constatazione è espressa numericamente dai valori delle energie Ep (energia di propagazione, area post picco) 

ed E2 (energia di propagazione nello strato superiore, ottenuta dalla differenza di Ep ed E1 del sistema non 

rinforzato) in Tabella 4.3, da cui si deducono gli indici k. 

Inoltre, mentre nei sistemi non rinforzati il carico si annulla completamente, nei rinforzati è comunque presente 

un’aliquota di resistenza residua fino a fine prova da attribuire alla presenza del rinforzo che, seppur 

danneggiato, non arriva alla completa rottura e oppone una certa resistenza anche per valori molto elevati della 

deflessione applicata. 

Dall’osservazione di Figura 4.8, è chiaro che il comportamento post-fessurativo cambia in funzione del tipo di 

geocomposito considerato. 

L’analisi delle curve carico-spostamento mostra chiaramente che i sistemi bistrato con rinforzo B risultano 

caratterizzati da una resistenza alla propagazione della fessura significativamente più elevata rispetto agli altri 

sistemi (knorm=9,72). Le curve post-picco di tali sistemi bistrato presentano una sorta di incrudimento a partire 

da valori di deflessione prossimi a 5 mm. Ciò indica che, raggiunte determinate sollecitazioni, il geocomposito 

B è in grado di mobilitare una riserva di resistenza non ancora esibita in fase di innesco e prima propagazione 

della fessura. A tale proposito, è utile ricordare che il rinforzo diventa parte maggiormente attiva nell’istante 

in cui la fessura arriva ad interessare l’interfaccia tra gli strati. A partire da tale situazione il geocomposito 

reagisce alle sollecitazioni, fornendo un contributo di resistenza fondamentale per tutto il bistrato e 

preponderante rispetto alle caratteristiche del conglomerato. Interessante notare che la forza a trazione massima 

resistente del geocomposito B è pari a 35 kN/m, minore di tutti gli altri pari a 40 kN/m; ciò significa che tale 

proprietà meccanica non riveste il ruolo più importante nella resistenza a fessurazione dell’intero sistema, ma 

intervengo altre caratteristiche quali soprattutto l’allungamento a trazione (del 30% nel B, differentemente 
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negli altri è dell’ordine del 3-4%) e in minor misura all’adesione all’interfaccia che scongiura l’effetto di de-

bonding. 

Le curve corrispondenti ai geocompositi A, C e D sono simili: non presentano un incrudimento, ma una 

velocità di riduzione circa costante fino a deflessioni di 7-8 mm, per poi abbassarsi assumendo una pendenza 

quasi orizzontale. 

Il geocomposito A, non assicurando una completa adesione all’interfaccia che causa una diminuzione della 

rigidezza totale del sistema, presenta un carico di picco più basso, abbassando di conseguenza anche l’energia 

di propagazione. Ne consegue un valore di knorm di 5,04, ovviamente molto maggiore rispetto il sistema di 

controllo non rinforzato, ma il minimo tra i rinforzati. 

Il geocomposito C è in grado di mobilitare la resistenza in maniera costante e con velocità di riduzione della 

resistenza discreta; ne deriva un valore di knorm di 6,50. 

In particolare, per il geocomposito D il valore di knorm di 5,32 (poco più alto di A) è dovuto alla pendenza nella 

fase post-picco molto alta. Essa infatti, diversamente dalla C in cui decade più dolcemente, si avvicina alla 

verticale, smorzando in maniera importante l’energia di propagazione: si ha un valore di energia E2 intermedio 

tra A e C (Tabella 4.3).  

 

In Tabella 4.5, al fine di confrontare i risultati acquisiti e valutare l’efficienza del geocomposito in termini 

energetici, si riassumono i parametri ricavati tramite l’elaborazione in termini energetici spiegata al Paragrafo 

2.2.3 , ossia considerando l’energia necessaria  per innescare la fessura Ei e propagarla verso la superficie 

(Ep=E1 (primo strato, inferiore)+E2 (secondo strato, superiore) attraverso gli strati legati (fessurazione bottom-

up), rappresentata graficamente dall’area sottesa dalla curva carico-spostamento. Tanto più elevata risulta tale 

l’energia tanto maggiore potrà essere considerata la resistenza alla fessurazione del sistema in esame. 

Una maggiore resistenza alla fessurazione traduce, a sua volta, una durabilità più elevata degli strati in 

conglomerato, ritardando quindi la necessità di un intervento manutentivo atto a ripristinare la portanza della 

pavimentazione. È infatti ormai consolidato che una volta che la fessura abbia raggiunto la superficie, si ha lo 

sviluppo di   altri fenomeni deteriorativi legati all’azione degli agenti atmosferici (e.g. penetrazione dell’acqua, 

invecchiamento per irraggiamento solare) o all’indebolimento del pacchetto strutturale (e.g. sgranamento, 

ormaiamento), che portano in tempi brevi all’annullamento dell’integrità dell’intero pacchetto strutturale.  

Il coefficiente rappresentativo dell’effetto positivo del geomposito, impiegato poi in fase di calcolo del 

pacchetto strutturale di pavimentazioni flessibili rinforzate per stimare il contributo fornito dal rinforzo nei 

confronti della durabilità complessiva dell’opera, è il cosiddetto coefficiente di prestazione k, che si basa 

unicamente sull’energia di propagazione nello strato superiore, essendo il parametro che risente effettivamente 

della presenza del rinforzo, ed è ottenuto come 

 𝑘 = 
E2

R

E2
NR ossia come rapporto dell’energia di propagazione nello strato superiore tra il sistema rinforzato 

e il corrispondente non rinforzato. 

Si ricorda che per il confronto dei risultati, si è sempre considerata l’energia di fessurazione corrispondente al 

raggiungimento di una deflessione di 15 mm. 

 

 

Si è dovuto però tener in conto delle effettive dimensioni dei provini prismatici e degli strati che lo 

compongono al fine di normalizzare i valori delle energie di propagazione (Tabella 4.4). Si è infine giunti ai 

più significativi valori del coefficiente k, chiamato normalizzato con le reali dimensioni dei provini. Una 
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maggiore area su cui deve propagarsi la fessura porta a una maggiore resistenza dovuta al conglomerato 

coinvolto. 

 
Tabella 4.4 – Dimensioni reali dei provini e coefficienti per la normalizzazione delle energie di 

propagazione. 

 

I valori del parametro knorm per ciascuna interfaccia, calcolato tenendo conto della reale geometria dei provini, 

sono riportati in Tabella 4.5 e in Figura 4.9. 

 

 
Tabella 4.5 – Parametri dell’elaborazione energetica per il coefficiente knorm. 

 

 
Figura 4.9 – Valori del coefficiente di prestazione knorm per i differenti tipi di interfaccia 

(N=non rinforzato di riferimento). 
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Ovviamente si hanno valori di knorm superiori all’unità per tutti i sistemi rinforzati, e vanno da un minimo di 

5,04 (A) a un massimo di 9,72 (B): il geocomposito è in tutti i casi capace di assorbire e ridistribuire gli sforzi 

di trazione generati dalla flessione impostata rallentandone la propagazione nello strato superiore. Una volta 

formata, la fessura si propaga molto più rapidamente in un sistema privo di rinforzo e oltrepassa l’interfaccia 

senza difficoltà fino a raggiungere la sommità del provino. Al contrario, nel caso dei sistemi rinforzati, quando 

la fessura raggiunge l’interfaccia si mobilita tutto il contributo del rinforzo e, a parità di deformazione, occorre 

applicare uno sforzo maggiore per riuscire a fessurare il conglomerato dello strato superiore. È d’altronde 

inevitabile osservare che, correlando le riflessioni precedentemente fatte e i valori di knorm, hanno diverso 

comportamento ed efficacia. 

Il più prestante è risultato essere il geocomposito B (knorm=9,72), grazie al fenomeno dell’incrudimento per cui 

mobilita un’importante resistenza nella fase post-picco a valori di deflessione in cui gli altri rinforzi hanno 

solo una resistenza minima residua. Ciò è dovuto al fatto che, diversamente dagli altri, il rinforzo del 

geocomposito B non è una rete con fibre in solo due direzioni perpendicolari tra loro, ma è anisotropo con 

resistenza in tutte le direzioni. 

Il meno efficiente risulta il geocomposito A (knorm=5,04) a causa dell’elevata velocità di riduzione della 

resistenza, ma comunque di circa superiore del corrispondente non rinforzato. 

A seguire le interfacce C e D, con coefficienti di prestazione normalizzati di rispettivamente 6,50 e 5,32. 

 

 

 

L’analisi visiva effettuata sui provini durante la prova 3PB conferma le considerazioni fatte. In Figura 4.10 si 

riportano i provini al termine della prova. Si nota che , coerentemente con quanto osservato dai risultati, hanno 

diverso meccanismo di rottura e propagazione della fessura. I provini dei sistemi non rinforzati hanno esibito 

un innesco, seguito da un’immediata propagazione di una mono-fessura fino alla superficie con velocità 

costante. Diversamente, nei sistemi rinforzati, si osserva che spesso la fessura non raggiunge la sommità poiché 

le fibre del geocomposito sono capaci di dissipare localmente energia deformandosi tenendo unito più a lungo 

il provino, in particolare per i sistemi rinforzati B di cui si riporta in Figura 4.11 un provino a fine della prova. 

Inoltre, i percorsi di fessurazione in B, C e D sono multipli e si discostano dalla verticale, dimostrando la 

capacità del geocomposito di rallentarne la propagazione mobilitando la sua resistenza, trasferendo quindi 

meno sollecitazioni sul conglomerato preservandone più a lungo l’integrità. La propagazione della fessura nei 

provini A è meno diffusa e più verticale, ma è evidente la duttilità delle fibre della rete che hanno lavorato e 

sono ancora integre nonostante la completa rottura del conglomerato sino in superficie; da scheda tecnica 

infatti l’allungamento a rottura è pari al 4% (come il D), superiore al 3,5% di C (nettamente inferiore al B col 

30%). 
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Figura 4.10 – Percorsi di propagazione della fessura a fine prova 3PB.  

 

 

Figura 4.11 – Provino con geocomposito B-ripetizione 2 a fine prova.  
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4.2 Prove di resistenza alla fessurazione di riflessione (Reflective Cracking) 
 

Per caratterizzare la resistenza dei sistemi bistrato rinforzato alla fessurazione di riflessione si è utilizzata 

l’apparecchiatura Wheel Tracker, normata per prove di ormaiamento, con un protocollo di prova 

standardizzato dal gruppo di ricerca dell’UNIVPM nel 2017. 

La prova ha lo scopo di simulare la fessurazione che avviene se, in un intervento di risanamento in cui si 

sostituisce uno strato fresato con conglomerato bituminoso nuovo, sulla vecchia pavimentazione su cui si 

stende rimangano delle fessure. Esse sono di concentrazione degli sforzi e, a seguito di carico veicolari ciclici 

che inducono sollecitazioni flessionali, possono risalire fino in superficie portando alla rottura dell’intero 

pacchetto strutturale per fatica. Si vuole valutare quale sia il contributo resistente del rinforzo nel ritardare tale 

fenomeno fessurativo, funzionando da membrana SAMI (Stress-Absorbing Membrane Interlayer) assorbendo 

e ridistribuendo le tensioni su un volume più grande di conglomerato. 

I provini prismatici confezionati, dotati di un intaglio alla base a simulare la fessura preesistente, sono 

sottoposti a prove di accumulo di deformazioni permanenti applicando una ruota di carico alla velocità di 21 

cicli/min ed alla temperatura di 30°C. 

L’output di prova è una curva di creep che descrive l’evoluzione della deformazione permanente con 

l’avanzamento della fessurazione all’aumentare del numero di cicli di carico. La prova termina quando si ha 

la rottura del provino sino in superficie, altrimenti dopo 8 ore, compatibilmente con le tempistiche di 

laboratorio. 

In fase di elaborazione, come già descritto al §3.2.3, si è assunto come parametro caratteristico di rottura 

(simbolo del collasso del sistema) il numero di cicli di carico corrispondenti al completo attraversamento dello 

strato superiore da parte della fessura di risalita. Oltre a tale parametro, per la valutazione della risposta globale 

del materiale si è calcolata la velocità di crescita della deformazione accumulata (i.e. pendenza della parte 

quasi-lineare delle curve di creep) e la deformazione massima raggiunta al termine della prova. Entrambi i 

parametri permettono di capire quanto velocemente e gravemente evolva il quadro fessurativo del sistema. 

Per ogni tipo di interfaccia sono state svolte 2 ripetizioni su provini prismatici ottenuti segando la stessa piastra. 

Fa eccezione il numero di ripetizioni per i sistemi rinforzati con geocomposito A, che è pari a 4, e con 

geocomposito D che è di 3, necessarie per confermare delle curve di output insolite. 

 

Taratura dell’intensità di carico. Prima di iniziare il ciclo di prove, è stato necessario determinare la 

giusta intensità di carico da applicare, con l’obiettivo di ottenere per tutte le interfacce investigate 

una curva di creep sino a rottura. In tal modo, oltre alla velocità di accumulo delle deformazioni 

(pendenza del tratto quasi-lineare), si hanno il numero di cicli e la deformazione massimi altrimenti 

sconosciuti. 

È stata eseguita una prima prova sulla configurazione non rinforzata N, ipotizzata per ovvie ragioni 

la meno resistente, con carico di 620 N; dopo 8 ore di prova (10080 cicli), il provino è rimasto 

interamente integro, senza alcun innesco di fessurazione. Constatata l’alta resistenza anche del solo 

conglomerato stesso, dimostrata anche dai valori di carico di picco delle prove 3PB se confrontati 

con altre sperimentazioni di letteratura, si è scelto di procedere con un carico pari a 750 N. 

Quest’ultimo si è rilevato idoneo a portare a rottura tutti i provini, si è quindi riusciti ad avere una 

rosa completa delle curve di creep che di seguito si espongono e a discriminare più efficacemente la 

risposta dei diversi geocompositi oggetto di indagine. 

Si mostrano dapprima i risultati sperimentali, riportando le curve di creep delle ripetizioni eseguite dove sono 

individuati graficamente i punti caratteristici P1 e P2 in cui si ha un repentino cambio di pendenza (poi vengono 

tabellati i valori) e la tabella con il valore dei parametri di confronto (dedotti come descritto nel Paragrafo 
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3.2.3) e relativa media. Si fanno delle considerazioni sull’efficienza del rinforzo in esame, poi approfondite 

nel confronto finale tra tutti i geocompositi.  

 

Non rinforzato N 

 

 P1 P2 (flesso) 

 N1 N2 N1 N2 

N cicli 175 225 2025 2500 

Deflessione [mm] 0,59 0,80 3,07 3,13 

 

Bistrato 

Velocità di accumulo delle 

deformazioni 

[mm/1000 cicli] 

Deformazione massima 

[mm] 
Cicli a rottura 

N1 1,13 
0,96 

3,07 
3,10 

2025 
2263 

N2 0,79 3,13 2500 
 

Dalla configurazione non rinforzata si ha il comportamento dovuto alla sola resistenza del conglomerato 

bituminoso modificato. Il sistema è sicuramente monolitico, con all’interfaccia dei due strati solo una mano 

d’attacco che ne garantisce l’adesione. Per entrambe le ripetizioni, l’innesco della cricca dall’intaglio si è 

registrato a circa 1200 ed ha subito raggiunto l’interfaccia continuando a propagarsi con velocità uniforme. 

Poco prima della rottura completa, si è innescata anche una micro fessura dalla superficie. Da tal momento, 

l’unica fessura inferiore ha attraversato molto velocemente gli ultimi 2 cm rimanenti dello strato superiore (per 

N2 ha impiegato solo 10 secondi, Figura 4.12), mostrando un comportamento tipicamente fragile. 

         

Figura 4.12 - Sequenza di rottura del provino N2; i fotogrammi sono estratti dagli ultimi 8 secondi di prova. 
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Rinforzato con geocomposito A 

 

 P1 P2 (flesso) 

 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 

N cicli 45 125 100 175 1375 925 550 1975 

Deflessione [mm] 0,45 0,69 1,41 1,28 2,77 3,03 4,10 5,39 

 

Bistrato 

Velocità di accumulo delle 

deformazioni 

[mm/1000 cicli] 

Deformazione massima 

[mm] 
Cicli a rottura 

A1 1,64 

2,19* 

2,77 

3,73* 

1375 

1425* 
A2 2,73 3,03 925 

A3 5,68 4,10 550 

A4 2,19 5,39 1975 
*valori medi delle ripetizioni A1,A2 e A4 

A causa degli scarsi risultati emersi dalle ripetizioni A1 e A2, addirittura meno prestanti della configurazione 

non rinforzata N, si è deciso di ripetere la prova confezionando un’ulteriore piastra da cui si sono ricavati i 

provini A3 e A4. Essi hanno d’altronde portato alle stesse conclusioni. Si è scartata la curva A3 poiché la 

velocità di deformazione e il punto di rottura sono non coerenti con quelli ottenuti dalle altre ripetizioni. 

L’innesco della cricca dall’intaglio si ha già a circa 300 cicli, e subito raggiunge l’interfaccia. Dopo altri 300 

cicli, si ha propagazione nello strato superiore con velocità costante e su percorsi multipli fino a rottura, che 

avviene per ulteriore innesco di una fessura dalla superficie. Le basse prestazioni, anche in termini di 

deformazione massima che raggiunge mediamente i 3,7 mm, sono da imputare a una scarsa adesione (si ricorda 

che l’A è l’unico costituito da una cimosa antiaderente anziché una finitura minerale, v. Tabella 4.1) che causa 

spostamenti relativi tra gli strati, rendendo il sistema non più monolitico. 

     

Figura 4.13 - Evoluzione della fessurazione del provino A4.  
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Rinforzato con geocomposito B 

 

 P1 P2 (flesso) 

 B1 B2 B1 B2 

N cicli 425 750 7425 6125 

Deflessione [mm] 0,88 1,07 4,68 4,10 

 

Bistrato 

Velocità di accumulo delle 

deformazioni 

[mm/1000 cicli] 

Deformazione massima 

[mm] 
Cicli a rottura 

B1 0,53 
0,52 

4,68 
4,39 

7425 
6775 

B2 0,51 4,10 6125 

 

La resistenza alla fessurazione di riflessione per provini con geocomposito B è risultata la più prestante. Le 

due ripetizioni sono coerenti tra loro in termini di velocità di accumulo delle deformazioni, mentre il diverso 

posizionamento dei punti di rottura è giustificato dalla la lunga durata della prova (scostamento di un’ora su 

circa 6 ore). L’innesco della fessura dall’intaglio si è manifestata a 1200-1800 cicli (molto più tardi rispetto le 

altre prove, sintomo che il rinforzo ha influenza anche in questa fase); si è propagata su percorsi multipli e 

molto lentamente. A dimostrazione di ciò, la velocità di accumulo è la più bassa registrata, pari a soli 0,52 mm 

ogni 1000 cicli. Il pattern di fessurazione è molto ramificato (v. Figura 4.14) e costituito da una 

microfessurazione diffusa: è evidente che l’elevato allungamento a trazione pari al 30% delle fibre del rinforzo 

assicura l’assorbimento continuato delle tensioni di trazione indotte senza perdita di resistenza, come 

dimostrato anche dalle prove 3PB in cui la curva carico-deflessione presenta un incrudimento. L’importante 

duttilità di cui beneficia il sistema è espressa anche dalle deflessioni massime di 4,39 mm. 

     

Figura 4.14 - Evoluzione della fessurazione del provino B2 e per ultimo a fine prova. 
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Rinforzato con geocomposito C 

 

 P1 P2 (flesso) 

 C1 C2 C1 C2 

N cicli 625 550 4275 2150 

Deflessione [mm] 2,02 2,15 4,92 4,14 

 

Bistrato 

Velocità di accumulo delle 

deformazioni 

[mm/1000 cicli] 

Deformazione massima 

[mm] 
Cicli a rottura 

C1 0,7 
0,94 

4,92 
4,53 

4275 
3213 

C2 1,18 4,14 2150 

 

Il geocomposito C è risultato capace di assicurare al sistema bistrato una buona resistenza alle tensioni 

indotte al carico ciclico; le sue prestazioni sono intermedie tra il B e il D. Per entrambe le ripetizioni, 

l’innesco e il veloce attraversamento dello strato inferiore sono avvenuti a circa 300 cicli. In seguito, si è 

attivata una microfessurazione espansa in metà strato superiore con direzioni anche orizzontali e lungo il 

rinforzo stesso. La rottura, corrispondente a deformazioni dell’ordine di 4,5 mm, è avvenuta dopo un 

centinaio di cicli (5 minuti) dall’apertura di una cricca dalla superficie che si è manifestata a 2000 e 3700 

cicli rispettivamente per C2 e C1. Le curve hanno pendenza che varia molto gradualmente, a differenza di 

quelle di B in cui il punto P1 è ben pronunciato, denotando una progressiva riorganizzazione del materiale, 

permessa da una buona aderenza dell’interfaccia con il conglomerato. La rottura del provino C2 è avvenuta a 

un numero di cicli nettamente inferiore rispetto a C1 forse perché nello strato superiore erano presenti 

aggregati di grande pezzatura che hanno favorito la veloce propagazione delle fessure; d’altronde 

l’andamento della curva di creep e la deformazione massima sono coerenti; quindi i risultati medi sono da 

considerare significativi.  

    

Figura 4.15 - Evoluzione della fessurazione del provino C1 e per ultimo a fine prova.  
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Rinforzato con geocomposito D 

 

 P1 P2 (flesso) 

 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

N cicli 500 575 525 5375 3575 2600 

Deflessione [mm] 0,84 1,67 1,98 5,02 5,01 4,88 

 

Bistrato 

Velocità di accumulo delle 

deformazioni 

[mm/1000 cicli] 

Deformazione massima 

[mm] 
Cicli a rottura 

D1 0,88 

1,18* 

5,02 

4,95* 

5375 

3088* D2 1,09 5,01 3575 

D3 1,27 4,88 2600 
*valori medi delle ripetizioni D2 e D3 

Le ripetizioni confrontabili con le altre della presente sperimentazione sono la D2 e la D3. Quest’ultime sono 

state eseguite su provini provenienti da due piastre diverse: osservando le similarità delle curve, si nota la 

ripetibilità della prova, nonché la bontà del processo di confezionamento standardizzato delle piastre. La prima 

prova D1 di Reflective Cracking è stata eseguita su un provino che, per un errore distrazione, aveva un intaglio 

di 5 mm meno profondo (Figura 4.16). È stato d’altronde utile per valutare l’incidenza di una maggiore area 

di conglomerato resistente situato sotto l’interfaccia sul meccanismo di rottura. 

 

Figura 4.16 - Intaglio di 2,5 cm anziché 3 cm standard nel provino D1. 
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Per D2 e D3 la fessura si è innescata a circa 630 cicli (poco più tardi di A e C), mentre in D1 a 1200; inoltre, 

la fessura in quest’ultimo ha impiegato 1300 cicli a raggiungere l’interfaccia. Come prevedibile, l’innesco ha 

ritardato poiché in mezzeria c’è una maggiore area di conglomerato che offre il suo contributo resistente a 

trazione. È interessante osservare che traslando la curva di creep D1 in direzione orizzontale, il suo andamento, 

scartando il primo tratto dovuto ai 5 mm di conglomerato in eccesso, è sovrapponibile alle curve di D2 e D3: 

la fase di propagazione nello strato superiore, influenzato dal rinforzo, è conforme per tutte e tre le ripetizioni. 

Concentrandosi sulle due prove significative, si nota dai video che la fase di propagazione, della durata di 

2200-2700 cicli (intermedia tra B e C) è caratterizzata da un’intensa rete di microfessure diffuse per metà strato 

superiore, che si sviluppano sull’intera lunghezza del rinforzo in mezzeria, segnale che le fibre del 

geocomposito sono in grado di mobilitarsi sin da subito e mostrando comportamento duttile, ridistribuendo le 

tensioni di trazione su un’area maggiore di materiale. La velocità di accumulo delle deformazioni è bassa e 

simile ai provini C. In entrambi (in più anche in D1) si è verificata l’apertura di una cricca dalla superficie, 

rispettivamente a 2400 e 3500 per D2 e D3, che ne ha preannunciato la rottura completa, nel momento in cui i 

percorsi di fessurazione si sono congiunti. I valori di deflessioni ultime sono i più alti tra tutti i testati, pari a 

4,95 mm, ricalcando le buone prestazioni del rinforzo nel far fronte alle sollecitazioni flessionali. 

    

Figura 4.17 - Evoluzione della fessurazione del provino D3 e per ultimo a fine prova. 
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 Confronto tra i diversi geocompositi 

Occorre innanzitutto sottolineare che, nonostante la prova non sia realizzata secondo un protocollo standard 

prescritto da normativa, la ripetibilità dei risultati risulta più che soddisfacente, a conferma della bontà delle 

procedure seguite. Inoltre, i risultati fanno chiaramente emergere differenze di comportamento al variare del 

prodotto considerato, dimostrando come la prova sia in grado di cogliere variazioni prestazionali e permetta di 

stabilire, in base ad esse, una gerarchia dei prodotti in esame. 

I risultati in termini di velocità di accumulo delle deformazioni, deformazione e cicli a rottura massimi sono 

riassunti in Tabella 4.7 e confrontati singolarmente con istogrammi in Figura 4.19, 4.20 e 4.21. La Figura 4.18 

mostra l’insieme delle curve di creep significative e confrontabili derivate dalle 13 prove di Reflective 

Cracking eseguite sui provini appositamente confezionati, di cui si indicano le dimensioni geometriche in 

Tabella 4.6. In quest’ultima, le informazioni importanti sono i dati di altezza in mezzeria degli strati H e 

larghezza B, che determinano l’area resistente di conglomerato; devono perciò essere uniformi affinché si 

possano confrontare i parametri prestazionali. 

 

 
Tabella 4.6 - Dimensioni geometriche dei provini sottoposti a prove di Reflective Cracking. 

 

 
Tabella 4.7 - Risultati dei parametri di confronto per le varie ripetizioni (per le medie, si scartano i valori rossi).  

Ripetizione Hinf [mm] Hsup [mm] Htot [mm] L [mm] B [mm]

1 41 42 83 293 97

2 40 41 81 293 97

3 40 42 82 290 99

4 40 42 82 290 100

1 40 42 82 293 99

2 40 41 81 292 99

1 41 42 83 290 100

2 41 43 84 291 98

1 41 42 83 292 100

2 41 42 83 293 99

3 40 43 83 295 100

1 40 40 80 295 96

2 40 40 80 295 96

D

A

B

C

N

Bistrato Ripetizione

1 1,64 2,77 1375

2 2,73 3,03 925

3 5,68 4,10 550

4 2,19 5,39 1975

1 0,53 4,68 7425

2 0,51 4,10 6125

1 0,7 4,92 4275

2 1,18 4,14 2150

1 0,88 5,02 5375

2 1,09 5,01 3575

3 1,27 4,88 2600

1 1,13 3,07 2025

2 0,79 3,13 2500

30884,951,18

A

0,96

0,94

0,52B

C

N 22633,10

3,73

6775

3213

4,39

Velocità di accumulo delle deformazioni [mm/1000 

cicli]

2,19

Deformazione massima 

[mm]
Cicli a rottura

1425

4,53

D
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Differentemente dai risultati ricavati dalle prove flessionali statiche Three Point Bending che hanno fatto 

emergere prestazioni nettamente superiori in presenza di ogni tipo di rinforzo, le prove di Reflective Cracking 

hanno mostrato che il geocomposito A ha scarse capacità resistenti alla fessurazione di riflessione, la risposta 

del sistema è peggiore di un non-rinforzato. 

I cicli a rottura per sistemi A sono circa i due terzi di N, la velocità di accumulo della deformazione è più del 

doppio e la deformazione massima è molto minore. Evidentemente l’interposizione del geocomposito causa 

un forte effetto di de-bonding all’interfaccia che intacca la rigidezza del sistema (gli strati non solo più solidali), 

come mostrato dai valori più bassi di resistenza tangenziale ASTRA (Figura 4.3); l’insorgere di spostamenti 

relativi tra gli strati e delaminazione rendono possibile un veloce sviluppo delle deformazioni (pendenza del 

tratto quasi-lineare della curva di creep) con conseguente crollo delle prestazioni meccaniche. 

Per i rinforzi B, C e D, dai risultati presentati in Figura 4.18 e riassunti in Tabella 4.7 in termini di parametri 

caratteristici, si conferma il comportamento già osservato tramite le prove flessionali statiche e dinamiche, con 

una inequivocabile supremazia prestazionale delle configurazioni rinforzate con geocomposito B. 

Differentemente dagli altri sistemi rinforzati in cui l’innesco della cricca dall’intaglio artificiale si è avuta 

intorno a 300-600 cicli, i sistemi con rinforzo B sono risultati in grado di sopportare un numero di cicli 

superiore a 1000 senza la comparsa di alcuna fessurazione. Una simile capacità di preservare il conglomerato 

completamente integro per molti cicli di carico si è registrata solamente anche nel non rinforzato: ciò significa 

che il geocomposito B è in grado di ritardare l’innesco assorbendo le tensioni indotte scaricando il 

conglomerato, grazie alle proprietà adesive della mescola bituminosa costituente il geotessuto che rendono il 

sistema monolitico (si avvicina al comportamento di un non rinforzato). In aggiunta, la dimostrazione della 

duttilità e resistenza offerte dal rinforzo è soprattutto la velocità di accumulo delle deformazioni pari a 0,52 

mm/1000 cicli, la metà del non  rinforzato. 

I punti di forza del geocomposito B sono l’efficiente adesione col conglomerato (massima resistenza 

tangenziale ASTRA, Figura 4.3), che permette la dissipazione delle tensioni indotte dalla ruota per l’intera 

altezza del provino, e la capacità di funzionare da membrana SAMI, assicurando l’assorbimento e la 

ridistribuzione degli sforzi su un’area più ampia; il diverso rinforzo, non essendo una rete con fibre che lavora 

su solo due direzioni perpendicolari, è in grado di resistere a fatica per più di 6000 cicli. L’elevata duttilità è 

attribuibile allo spiccato allungamento a rottura delle fibre di cui è composto il rinforzo, pari al 30% (mentre 

in A,C, D è del 3-4%). 

Un diverso comportamento all’interfaccia si è verificato per i provini C e D, per i quali la resistenza è 

incrementata grazie all’effetto dissipativo di piccoli allungamenti elastici del rinforzo durante il passaggio del 

carico. Inevitabilmente la rigidezza totale del sistema subisce un decremento, suggerito dalla pendenza del 

secondo tratto delle curve che è simile per A, C e D, e maggiore di N, ma non tale da pregiudicarne le 

prestazioni (come succede nell’A). Infatti, i provini raggiungono la rottura per circa 3000 cicli, più della metà 

di N, con corrispondenti deflessioni maggiori di 4,5 mm, più alte di B. Tali aspetti sono chiari segni della 

capacità del rinforzo di distribuire le sollecitazioni su una superficie di interfaccia molto più estesa, dissipando 

efficacemente gli sforzi che si generano sulla sommità di fessure preesistenti e che sono la causa del fenomeno 

della fessurazione di riflessione. La minore prestazione di C rispetto a D in termini di velocità di deformazione 

e deformazione massima è probabilmente imputabile alla minore resistenza all’interfaccia (Tabella 4.1) che ne 

riduce la duttilità complessiva; d’altronde essi raggiungono un numero totale di cicli a rottura simile. 

 

In tutte le prove eseguite, si è testimoni di un innesco di fessurazione dalla superficie che si potrebbe pensare 

abbia portato ad una prematura rottura del sistema, non avvenuta per completa propagazione della fessura di 

riflessione invalidando la significatività della prova stessa. A tal proposito, si è approfondito il meccanismo di 

propagazione della fessura, esaminando le sollecitazioni indotte dal carico ciclico, con l’ausilio del programma 

SAP2000 (v. §4.2.1). Dall’analisi si è dedotto che di fatto tale fenomeno è inevitabile, e dipende indirettamente 

dalle prestazioni del geocomposito. 
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Figura 4.19 - Velocità di accumulo della deformazione a seconda dell’interfaccia considerata. 

 

 
Figura 4.20 -  Deflessione massima a seconda dell’interfaccia considerata. 

 

 
Figura 4.21 - Numero di cicli massimo a seconda dell’interfaccia considerata. 
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Dall’analisi visiva sui provini a fine prova, oltre alle considerazioni presentate per la breve analisi di ogni 

sistema basate sui video registrati, si osservano i diversi pattern di propagazione della fessurazione, che per 

tutti i casi avviene nella componente più debole del conglomerato che è l’interfaccia tra inerte e matrice 

bituminosa. Ovviamente nel sistema non rinforzato N (Figura 4.22), la fessura è unica per l’intera altezza degli 

strati e di consistente larghezza; il provino è completamente separato, diversamente dai rinforzati in cui il 

geocomposito non giunge a rottura ma collega le due parti. 

  
Figura 4.22 - Provini non rinforzati N1 e N2 a fine prova. 

Di poco migliore è nel sistema A (Figura 4.23), in cui sono presenti delle microfessure di breve lunghezza non 

interconnesse dall’interfaccia, innescate per rilascio di energia immagazzinata quando si verificano i 

consistenti spostamenti relativi del geocompositi. L’ipotesi di delaminazione del rinforzo è confermata 

provando a flettere con forza metà provino ruotando sull’interfaccia a fine prova: mentre nei provini B, C e D 

la rotazione è minima, negli A è consistente. Inoltre, afferrando le estremità del provino e provando ad 

allontanarle, il rinforzo si estende a trazione, indice di scarsa adesione col conglomerato lungo la superficie 

d’interfaccia. 

   
Figura 4.23 - Provini A1, A2 e A4 a fine prova. 

 

I pattern di propagazione sono significativamente migliori e simili per le configurazioni B, C ed D (Figura 

4.24, 4.25, 4.26): la cricca principale che ne ha provocato la rottura prende direzioni che si discostano dalla 

verticale, dissipando così più energia, e si osservano numerose microfessure interconnesse che partono dal 

geocomposito sviluppate per 6-7 cm in longitudinale in mezzeria. Maggiore è l’area interessata, maggiore è la 

capacità del geocomposito di assorbire le tensioni di trazione scaricandone meno il conglomerato. 
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Figura 4.24 - Provini B1 e B2 a fine prova. 

Si mette in evidenza anche che, soprattutto in D e in minor misura in B e C, si sono attivati dei micro-

spostamenti (non completi distacchi ossia delaminazioni) da dei punti di rottura lungo l’interfaccia del rinforzo, 

che hanno ritardato la rottura poiché le tensioni indotte dal carico vengono dissipate in deformazioni sulle fibre 

della rete del rinforzo anziché in tensioni sul conglomerato poco resistente a trazione. Da ciò si deduce che 

una non perfetta adesione tra strati e rinforzo può avere un effetto positivo, contando sulla duttilità del sistema 

di sopportare deformazioni senza giungere a rottura, fintantoché non si verifichino spostamenti importanti 

relativi tra gli strati (come accade nei provini A). 

  
Figura 4.25 - Provini C1 e C2 a fine prova. 

  
Figura 4.26 - Provini D2 e D3 a fine prova.  
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4.2.1 Interpretazione del meccanismo di fessurazione osservato con ausilio del SAP 

 

L’innesco della fessura è intenzionalmente localizzato in mezzeria a causa dell’intaglio artificiale che 

diminuisce la sezione resistente. Analizzando il meccanismo di propagazione a fatica dovuto al passaggio della 

ruota di carico lungo la direzione longitudinale, è noto che il conglomerato in mezzeria subisce ciclicamente 

tensioni di trazione e compressione derivate dai momenti flettenti indotti. D’altronde, in tutti i provini, si è 

verificato l’innesco di una fessura dalla superficie, che ha drasticamente velocizzato la rottura completa.  Al 

fine di valutare a livello qualitativo l’andamento delle sollecitazioni subite dal provino, si è modellata la prova 

al programma SAP2000.  

Si riassumono brevemente le fasi per la definizione del modello con le assunzioni fatte. 

1. Modellazione del provino 

 Materiale (Define Material). La prova si esegue a 42 passaggi al minuto (21 cicli), che corrisponde a 

una frequenza di 0,7 Hz; in Figura 4.27 si raffigurano le curve isocrone del modulo di rigidezza E del 

conglomerato alle frequenze di interesse dai valori di Tabella 3.2. La temperatura di prova è di 30°C, pertanto 

il valore del modulo di rigidezza del conglomerato si è assunto interpolando pari a 4370 MPa. Si cercano i 

momenti sollecitanti sull’intero provino non rinforzato; pertanto in questa fase si trascura la rigidezza del 

geocomposito, valutando in seguito il suo contributo resistente nel mitigare le tensioni in mezzeria con risvolti 

positivi nello strato superiore del bistrato. 

 

 

Figura 4.27 – Curve isocrone del modulo di rigidezza E al variare della temperatura. 

 

Il peso, pari alla massa volumica apparente del conglomerato con la percentuale di vuoti al 5%, è dato reale. Il 

modulo di Poisson si è assunto. Riassumendo, le proprietà del materiale inserite (Figura 4.28) sono: 

 E=4370MPa=4,37∙106 kN/m2 

 𝛾=2,376 g/cm3=23,308 kN/m3 
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Figura 4.28 – Proprietà del conglomerato (c.b.) inserite. 

 

 Sezioni (Define Section Properties). Il provino è assimilato a una trave (Frame) composta da 2 sezioni 

che differiscono per l’area trasversale, inserite di dimensioni reali con l’intaglio di 3 cm; ad entrambe si  dà le 

proprietà del conglomerato precedentemente definito. 

 Sezione “Intera”      Sezione “Intaglio” 

 Dimensioni: 10 cm x 8 cm     Dimensioni: 10 cm x 5 cm 

 Trave. Si disegna quindi la trave continua, di lunghezza 29,5 cm, assegnando ovunque la sezione 

“Intera” meno che nei 0,5 cm centrali a cui si assegna la sezione ”Intaglio”. Quest’ultima, essendo la sezione 

non baricentrica rispetto la trave continua, va allineata traslandola in direzione verticale z (Assign → Frame → 

Insertion Point) di 
8−5

2
= 1,5 𝑐𝑚 affinché l’intaglio di 3 cm si trovi alla base come nel provino reale. 

 Cuscinetti alla base del provino. Lo strato di neoprene a sostenere il provino è assimilato ad un letto 

di molle disposte lungo la direzione longitudinale della trave, discretizzate con passo minimo di 5 mm. La 

rigidezza del neoprene da scheda tecnica è di 3 kg/cm2=300 kN/m2; essendo la larghezza del provino pari a 10 

cm, linearmente la rigidezza k di ogni molla è pari a 30 kN/m. Come nella realtà, le molle si inseriscono sono 

lungo 10 cm da ogni estremo. Si deve prima dividere il tratto interessato ad interasse di 5 mm (Edit →Edit 

Lines→Divide Frames), poi ad ogni discontinuità si inserisce una molla (Assign→Joint→Springs) con 

rigidezza 30 kN/m (in Translation Global Z). 

Il provino per prove di Reflective Cracking è incollato a delle piastre poste su guide che permettono libertà di 

movimento sia in direzione verticale che orizzontale (tramite le guide a basso attrito), pertanto non si 

inseriscono vincoli. La modellazione del provino è terminata, ed appare come in Figura 4.29 in cui si hanno le 

linee baricentriche delle sezioni inserite su cui lavora il SAP. In Figura 4.30 si riporta la vista estrusa più 

intuitiva a confronto diretto con il reale; le molle risultano posizionate al centro del provino anziché alla base 

proprio perché il programma considera le proprietà e le masse delle dimensioni y e z concentrate in un punto. 

Nel sistema di assi tridimensionali, x è la direzione longitudinale, y la trasversale e z la verticale, rivolta verso 

l’alto. 

 

 

Figura 4.29 – Vista in x - z delle linee baricentriche e molle a cui si è assimilata la prova al SAP. 
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1.  

2.  

3.  

Figura 4.30 –1. Vista estrusa della trave; 2. Vista x-z della trave con il corrispondente reale in 3. 

 

2. Inserimento dei carichi 

Si deve prima creare un profilo di carico (Load Pattern); questi si possono combinare tra loro ottenendo la 

somma delle sollecitazioni con una combinazione di inviluppo (Envelope) che mostra le massime sollecitazioni 

insistenti su ogni punto per tutti i carichi che insistono sulla trave. Si definiscono i carichi (Figura 4.32): 

− il “peso proprio” del provino, chiamato DEAD, calcolato direttamente dal programma ed è un carico 

statico dipendente dal peso del materiale e dalla geometria inseriti precedentemente. 

− Il peso della ruota (750 N) come un carico in movimento lungo la direzione longitudinale x della trave, 

così come accade nella prova di Reflective Cracking. Si estrae quindi un diagramma di inviluppo dei 

momenti che comprende tutte le sollecitazioni subite al passaggio della ruota. 
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Si elencano i comandi necessari: 

1. Indicare le travi di passaggio, cioè tutte (Define→Moving Loads→Paths), creando un PATH1; 

2. Inserire la classe di veicoli (Define→Moving Loads→Vehicles); in questo caso è un carico assiale 

(Axle Load) di 0,75 kN, chiamato RUOTA; 

3. Infine, si crea il nuovo caso di carico (Define→Load Cases→Add New Load Case). Si nomina 

Ruota_mobile, è importante selezionare che è un Moving Load, le caratteristiche di carico 

precedentemente definite (Vehicle Class:RUOTA) così come il PATH1 (Figura 4.31) 

 
Figura 4.31 - Definizione sul SAP del caso di carico mobile Ruota_mobile. 

 

− il peso della ruota come un carico statico concentrato di intensità 750 N, che si nomina RUOTA CONC. 

(si seleziona il punto, Assign→Joint→Joint Forces, Force Global z=-0,75 kN); a seconda del punto 

di applicazione, si estrae un diagramma del momento. 

 

Figura 4.32 – Carichi “Load Cases” definiti ed inseriti. 

Momenti risultanti sollecitanti. 

In Figura 4.33 nella pagina a seguire, si riportano uniformemente scalati i diagrammi dei momenti (Moment 

3-3) relativi all’inviluppo di peso proprio (DEAD, che ha una minima influenza) e caso di carico concentrato 

RUOTA CONC. al variare del punto di applicazione. 
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Figura 4.33 - Diagrammi del momento per forza concentrata al variare del punto di applicazione (in blu 

momento positivo che tende le fibre inferiori; in arancione momento negativo che tende le fibre superiori).   
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Figura 4.34 - Inviluppo dei momenti per DEAD (peso proprio) + Ruota_mobile, con indicati i 

momenti sollecitanti in mezzeria, in corrispondenza dell’intaglio artificiale. 

 

La Figura precedente 4.34 mostra il diagramma di inviluppo per carico viaggiante con il valore dei momenti. 

Il sistema bistrato in conglomerato subisce cicli di momento positivo e negativo che a fatica portano a rottura 

il materiale. In particolare, nella sezione di mezzeria dove si ha fessurazione, il momento negativo (che tende 

le fibre superiori) è circa la metà del positivo (che tende le inferiori). 

 

Quando il carico si trova nell’estremo sinistro, vengono tese le fibre superiori dell’intero provino. Man mano 

che avanza verso la mezzeria, cresce il momento positivo con cuspide nel punto di applicazione, fino a che 

sono tese ovunque le fibre inferiori quando il carico non può più scaricare sui cuscinetti in neoprene. 

La sezione di mezzeria interessata dalla fessurazione subisce trazione delle fibre superiori quando la ruota 

insiste sugli estremi del provino e compressione quando la stessa si trova in posizione centrale; dall’inviluppo 

(Figura 4.34), si ha che le tensioni di trazione sulle fibre inferiori sono circa la metà di quelle sulle fibre 

superiori. Appare ora chiaro il meccanismo di rottura osservato nella maggior parte dei provini (Figura 4.32): 

la fessura innescata nell’intaglio avanza attraverso lo strato superiore per le maggiori tensioni cicliche di 

trazione nel conglomerato inferiore (meno rigido e quindi meno resistente a causa della fatica) quando la ruota 

è nella parte centrale, ma contemporaneamente, seppur in minore misura, anche il conglomerato superiore è 

sollecitato a trazione quando il carico si trova nelle estremità longitudinali. Dunque, quando la sezione 

reagente, in continua decrescita a causa della propagazione della fessurazione dal basso (si alza il baricentro 

delle tensioni), sarà tale che il conglomerato superiore reagente a trazione non è più sufficiente a fronteggiarle, 

si innescherà una fessura anche dalla superficie del provino. Tali osservazioni sono confermate dai video delle 

prove: nonostante la rigidezza dello strato di neoprene ,è inevitabile che il provino oscilli in direzione verticale 

al passaggio della prova, e la fessura dalla superficie “si apre” quando la ruota si trova agli estremi del provino, 

mentre quella dall’intaglio è evidenziata quando la ruota è in mezzeria. 

Le fessure poi si propagano nello strato superiore unendosi in un percorso comune, causando la rottura 

repentina del sistema. 

Il geocomposito è in grado di ritardare la fase di propagazione della fessurazione dal basso (III fase di Figura 

4.35), assorbendo le tensioni di trazione che quindi gravano meno severamente nel conglomerato; per quanto 

dedotto dall’analisi al SAP, indirettamente ritarda quindi anche l’innesco dalla superficie dovuta alla minore 

area reagente. Come mostrato graficamente in Figura 4.36 a confronto con un sistema non rinforzato, per 

equilibrio il geocomposito lavora ad una forza FR, pari alla differenza tra le tensioni di trazioni al di sopra e al 

di sotto dell’interfaccia. Maggiore è tale forza e la resistenza a fatica, funzione della resistenza a trazione 

massima e duttilità delle fibre del rinforzo, maggiore è l’effetto benefico nel rallentare la propagazione 

ritardando il momento in cui la tensione di trazione al di sopra del geocomposito supera la resistenza del 

conglomerato. È inoltre chiaro dall’analisi che il geocomposito palesa il suo contributo soprattutto sulla fase 

di propagazione, e minimamente sull’innesco della fessurazione.  
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Figura 4.35 – Andamento delle tensioni e fasi di propagazione della fessurazione in un provino non 

rinforzato.  
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Figura 4.36 – Confronto tra le tensioni in un sistema rinforzato e non durante la fase di propagazione della 

fessura nello strato superiore. 

 

 

 

In Figura 4.37 si mostrano le immagini estratte dai video (a cui si rimanda per osservare l’evoluzione 

progressiva della propagazione) di una ripetizione per tipo di rinforzo dove sono visibili entrambe le fessure 

innescate; si precisano inoltre i numeri di cicli corrispondenti al momento dell’innesco della cricca superiore: 

essendo influenzati principalmente dall’altezza della fessura dall’interfaccia (dipendente dall’efficienza del 

geocomposito), essi sono proporzionali ai numeri di cicli a rottura. Per il rinforzo più prestante B l’innesco si 

ha a circa 7245 cicli; le proprietà duttili e la resistenza delle fibre di spicco sono note già nelle curve carico-

spostamento nelle prove di Three Point Bending dove è presente un tratto di incrudimento. Seguono i 

geocompositi dal comportamento simile C e D con rispettivamente 3150 cicli e 3465 cicli, le cui fibre sono 

evidentemente dotate di buone proprietà duttili. Poi il non rinforzato con 2625 cicli ed infine l’A con 630. Le 

prestazioni dei sistemi A peggiori dell’analogo non rinforzato confermano l’effetto di de-bonding e 

delaminazione all’interfaccia, che provoca una diversa distribuzione delle tensioni: si hanno diagrammi a 

doppia farfalla con discontinuità all’interfaccia dovuta a spostamenti relativi tra gli strati. Per una 

rappresentazione grafica di ciò che accade quando il sistema non è più monolitico, si rimanda a Figura 4.5. 
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Figura 4.37 - Propagazione della fessurazione durante prove RC, con evidenziato l’innesco della fessura 

superficiale. 
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4.3 Correlazione 3PB - RC 
 

Le prove di Three Point Bending e di Reflective Cracking sono entrambe volte a caratterizzare l’efficienza 

prestazionale dei geocompositi quando i sistemi in cui sono inseriti sono sottoposti a carichi, per l’una statici 

mentre per la seconda dinamici (investigando quindi anche la resistenza a fatica), che inducono sforzi 

flessionali che portano a rottura il provino. In particolare, se ne è studiata la diversa propagazione della 

fessurazione per raggiungimento progressivo della tensione resistente a trazione del conglomerato e quale sia 

il contributo del rinforzo nel ritardarla. Parametro riassuntivo delle prove di 3PB è il coefficiente di prestazione 

del rinforzo knorm, che quantifica l’incremento di energia dissipata (area sottesa dalle curve di carico-

spostamento) affinché la fessura raggiunga la superficie rispetto a un sistema non rinforzato. Per le prove RC 

si sono considerati tre parametri di confronto: la velocità di accumulo delle deformazioni (pendenza del tratto 

quasi-lineare delle curve di creep) che descrive il comportamento durante la propagazione, mentre la 

deformazione massima e il numero di cicli a rottura riassumono le prestazioni ultime (punto di flesso P2). 

Sulla base di tale parallelismo, è stata verificata una corrispondenza tra i risultati delle due tipologie di prove 

3PB e RC, nello specifico una relazione tra il coefficiente knorm e il numero di cicli, che si riferiscono entrambi 

alle condizioni di rottura. Si postula che la maggiore dissipazione di energia durante il processo di 

propagazione attraverso lo strato superiore, dovuto a fessure multiple ed azione SAMI del rinforzo, debba 

corrispondere a una maggiore resistenza ai carichi ciclici e una maggiore durabilità del provino. 

Si è trovato che le coppie di valori medi di knorm  e cicli a rottura per ogni interfaccia rinforzata esaminata 

(Tabella 4.8) sono interpolabili con una retta lineare di equazione 

     𝑦 = 0,9202 𝑥 + 3,3083   (Figura 4.38) 

dove  in ascissa x sono i Cicli a rottura/1000; 

  in ordinata y sono i coefficienti di prestazione del rinforzo knorm. 

 

 

Figura 4.38 – Correlazione lineare tra knorm (3PB) e numero di cicli (RC). 
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La buona affidabilità e quindi la significatività dell’interpolazione sono dimostrate dal valore del coefficiente 

di determinazione statistico R2 di 0,9314. Esso infatti  è una proporzione tra la variabilità dei dati e la 

correttezza del modello statistico utilizzato, misurando la frazione della varianza della variabile dipendente 

espressa dalla regressione. Il valore ricade nell’intervallo di valori tra 0 e 1, che indicano rispettivamente nulla 

e perfetta adattabilità. 

 

 

Tabella 4.8 - Riassunto dei valori medi dei numeri di cicli a rottura e del coefficiente knorm per i diversi 

bistrato. 

 

Come prevedibile, le retta è crescente, ovvero un aumento di knorm
, (capacità di dissipare energia) comporta un 

aumento di numero di cicli sopportabili dal provino; ciò significa che il potenziale benefico del geocomposito 

nel rallentare l’evoluzione della fessurazione si manifesta con gli stessi meccanismi sia su provini integri (ad 

esempio strade di nuova costruzione) che con fessure preesistenti (come può accadere in sito, stendendo il 

conglomerato su una pavimentazione esistente). La correlazione è utile poiché consente di prevedere con buona 

affidabilità le capacità prestazionali di un sistema bistrato rinforzato sottoposto a carichi dinamici a fatica 

avendo a disposizione i risultati di prove statiche 3PB. Queste ultime infatti risultano di più facile e rapida 

esecuzione rispetto le prove a fatica, sono eseguibili attraverso apparecchiature solitamente disponibili presso 

i più comuni laboratori e garantiscono un’ottima ripetibilità dei risultati. 

Inoltre, tale regressione racchiude e riassume la buona riuscita dell’intero programma sperimentale della 

presente tesi. Essa infatti rappresenta la conferma che le procedure per il confezionamento delle piastre 

bistrato e i protocolli di prova messi in atto sono stati capaci di standardizzare i risultati. L’esistenza di una 

correlazione tra i parametri derivati da prove differenti dimostra che le elaborazioni dei dati svolte 

permettono una comprensione dei processi di fessurazione sotto punti di vista e condizioni diversi ma 

complementari. 

 

Bistrato Cicli a rottura
Cicli a 

rottura/1000
K norm [15 mm]

A 1425 1,425 5,04

B 6775 6,775 9,72

C 3213 3,213 6,50

D 3088 3,088 5,32

N 2263 2,263 1,00
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Capitolo 5 Conclusioni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Tesi descrive l’indagine sperimentale volta alla caratterizzazione prestazionale di sistemi di 

rinforzo per pavimentazioni flessibili, eseguita nel Laboratorio di Strade dell’Università Politecnica delle 

Marche. Da numerosi studi e ricerche accademiche è infatti noto che l’uso di geocompositi per interventi 

manutentivi permette un incremento significativo della durabilità complessiva della pavimentazione qualora i 

materiali e le tecniche di posa in opera siano adeguatamente progettati e realizzati, poiché ripristinano la 

resistenza nei confronti delle principali cause di ammaloramento tipiche di pavimentazioni flessibili (i.e. 

resistenza alle sollecitazioni tangenziali e flessionali, fessurazione a fatica, fessurazione di riflessione). Inoltre, 

risultano interventi ottimali anche dai punti di vista economico e di sostenibilità ambientale: è minore la 

quantità di pavimentazione fresata da mandare a rifiuto, così come è minore la produzione della nuova, con 

conseguente riduzione dei consumi di materie prime (bitume e aggregati) e di emissioni inquinanti per 

l’estrazione, la produzione e il trasporto di nuovo conglomerato. A ciò va aggiunta la velocità di applicazione 

del geocomposito, soprattutto nel caso sia un intervento di manutenzione. Infatti, è necessario fresare e 

sostituire solo circa 10 cm di strato di binder e lo strato di usura (solitamente di 4 cm) tali da poterli compattare 

in sole due stese. L’intervento è perfettamente compatibile con le tempistiche delle lavorazioni notturne dalle 

22:00 alle 6:00 con chiusura di una corsia di marcia, provocando disagi minimi al traffico veicolare circolante. 

La corretta realizzazione dell’intervento di risanamento, con particolare riguardo alla preparazione del 

substrato di applicazione (i.e. superficie fresata) e della posa in opera del geocomposito, costituisce ovviamente 

un presupposto fondamentale per il raggiungimento in sito delle prestazioni misurate in laboratorio. A tal 

proposito, un altro vantaggio nell’uso di geocompositi, è che essi, al contrario delle reti metalliche rigide, non 

necessitano di essere applicati su una superficie perfettamente piana poiché sono flessibili e si adattano alla 

superficie senza lasciare vuoti durante il costipamento dello strato nuovo di conglomerato. L’inserimento dei 

geocompositi non incide sulle tempistiche dal momento che l’applicazione può avvenire direttamente al di 

sopra della superficie fresata della pavimentazione esistente senza necessità di risagomatura. In particolare, 

nel caso in cui il rinforzo del geocomposito è costituito da una rete, gli aggregati affioranti si incastrano tra le 

maglie della stessa (le geomembrane sono flessibili), incrementando la resistenza a taglio. 

Al fine di trarre i maggiori benefici possibili ed ottimizzare al massimo la qualità dei prodotti così come il 

bilancio costi-benefici, è necessario studiare dettagliatamente il contributo resistente offerto dal sistema di 
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rinforzo in esame nel contrastare i principali dissesti che si presentano nelle pavimentazioni flessibili. Per 

questo motivo, il programma sperimentale oggetto di Tesi prevede due prove flessionali, una statica (Three 

Point Bending a 20°C) e una dinamica per la fessurazione di riflessione (Reflective Cracking a 30°C), i cui 

risultati hanno permesso un quadro completo circa l’efficienza prestazionale di prodotti tecnicamente diversi 

nei confronti del fenomeno della fessurazione causata dal carico veicolare. Tali risultati sono peraltro 

approfonditi ed interpretati tenendo conto delle resistenze a taglio all’interfaccia (Prove ASTRA a 20°C), 

ricavate da una parallela ricerca sugli stessi materiali. 

Le prove per la caratterizzazione della resistenza a taglio hanno indicato, come atteso sulla base dei dati di 

letteratura, che l’interposizione di un sistema di rinforzo all’interfaccia tra strati in conglomerato bituminoso 

a caldo determina uno scollamento tra gli strati stessi (meccanismo di “de-bonding”) con conseguente 

diminuzione della resistenza tangenziale rispetto ai sistemi privi di rinforzo. Tale scollamento risulta minore 

per il geocomposito B e massimo per A e C; occorre quindi esaminare l’influenza di tale fenomeno sul 

comportamento flessionale dei sistemi bistrati, soprattutto se e in quale misura è consentito il trasferimento 

degli sforzi tra gli strati. 

Nello specifico, il presente studio ha riguardato quattro tipologie di geocomposito caratterizzate da tecnologie 

produttive e composizione dei materiali differenti che conferiscono proprietà specifiche a ciascuno: i prodotti 

codificati come A, C e D risultano più “classici”, con caratteristiche simili a quelle di altri geocompositi 

reperibili sul mercato; il prodotto B presenta, invece, una differente armatura interna che affida il proprio 

funzionamento più alla capacità di allungamento (del 30%, 10 volte superiore rispetto gli altri) e deformabilità 

che alla resistenza nominale (il cui valore di 35 kN/m è simile agli altri geocompositi). Inoltre, mentre tutte le 

geomembrane superiori sono dotate di un rivestimento minerale per migliorarne l’aderenza, il prodotto A è 

l’unico con una cimosa antiaderente che forse ne ha inficiato l’incollaggio col conglomerato. 

Prima di riassumere le conclusioni tratte dalla sperimentazione, si osserva che le prove sono risultate ripetibili 

(nonostante il protocollo di prova delle prove di Reflective Cracking non sia normato) ed hanno restituito 

risultati coerenti e confrontabili, definendo un trend prestazionale univoco per le diverse configurazioni 

analizzate. Questo, in aggiunta alla correlazione lineare trovata tra gli il coefficiente k (da prove 3PB) e i 

numeri di cicli (da prove RC) sono la dimostrazione dell’affidabilità dei risultati ottenuti così come della bontà 

del confezionamento uniforme delle piastre, delle prove eseguite, e dei protocolli di prova ed elaborazione dati 

adottati. In più, i parametri di confronto introdotti come output dell’elaborazione di ogni prova sono risultati 

idonei a determinare i punti di forza e criticità nei confronti dei processi di propagazione delle fessure osservati 

nei provini bistrato di conglomerato bituminoso modificato, ottenuti con una procedura standardizzata. 

Le analisi condotte hanno confermato quanto documentato in letteratura circa i meccanismi di innesco e 

propagazione della fessura in sistemi bistrato rinforzati: la presenza del rinforzo non influenza il fenomeno di 

innesco della fessura e la sua propagazione nello strato sottostante il rinforzo stesso. L’azione del 

geocomposito si manifesta principalmente nel momento in cui la fessura giunge all’interfaccia, inibendone e/o 

ritardandone la propagazione nello strato superiore grazie all’assorbimento degli sforzi di trazione generati dai 

carichi flessionali (confermando inoltre le ipotesi fondamentali per l’applicabilità dell’analisi energetica delle 

prove 3PB). 

La sperimentazione di laboratorio ha complessivamente dimostrato l’efficacia dei sistemi di rinforzo in esame 

rispetto alla configurazione di riferimento con interfaccia non rinforzata, ad eccezione del geocomposito A nei 

confronti della fessurazione di riflessione. 

Tutte le prove a flessione statica (3PB) hanno mostrato la possibilità di raggiungere una resistenza alla 

fessurazione nettamente migliorata nel caso di bistrato con interfaccia rinforzata e, conseguentemente, una 

durabilità significativamente superiore dell’intero pacchetto strutturale. Le curve di output di carico – 

spostamento sono state elaborate da un punto di vista energetico, sino ad arrivare alla definizione di un 

“coefficiente di prestazione del rinforzo” denominato knorm, che permette di quantificare il contributo che il 

rinforzo è in grado di garantire in termini di vita utile del sistema. Esso può essere utilmente impiegato in fase 

di progettazione del pacchetto strutturale per tenere debitamente in considerazione la presenza del rinforzo e 
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determinare con più efficacia l’effettiva durabilità della pavimentazione. Dall’analisi di tale coefficiente 

emerge chiaramente la gerarchia prestazionale dei prodotti in esame: il rinforzo B, caratterizzato dal particolare 

tratto di incrudimento post-picco  permette di ipotizzare una durabilità della pavimentazione nettamente 

superiore rispetto ad analoghi sistemi rinforzati. 

Differentemente dalle prove di Three Point Bending, in cui tutti i sistemi rinforzati hanno mostrato una 

resistenza da 5 a 9 volte superiore rispetto l’analogo non rinforzato, tutti i geocompositi ad eccezione dell’A 

migliorano la resistenza alla fessurazione da fatica e di riflessione. Le prove di Reflective Cracking eseguite a 

tal riguardo sono importanti poiché simulano in piccola scala questi due fenomeni fessurativi che 

maggiormente contribuiscono al degrado di una pavimentazione e che possono facilmente riproporsi anche in 

caso di interventi di risanamento superficiali in cui il nuovo conglomerato va posto sulla vecchia 

pavimentazione non totalmente integra. Le fessure rimaste, conseguenze di una fresatura poco profonda, sono 

punti di concentrazione delle tensioni indotte dai carichi veicolari, causando una propagazione progressiva 

sino in superficie. 

I geocompositi B, C e D hanno dimostrato dalle prove dinamiche di Reflective Cracking di essere in grado di 

aumentare il numero di cicli di carico prima della rottura, assorbendo e ridistribuendo le tensioni su un’area di 

conglomerato più ampia o dissipando tramite piccole deformazioni all’interfaccia; funzionano quindi da SAMI 

(Stress-Absorbing Membrane Interlayer) con proprietà duttili. Anche la velocità di accumulo delle 

deformazioni è contenuta, o addirittura minore della configurazione non rinforzato come accade per i provini 

B. Quest’ultimo parametro è principalmente influenzato dal grado di adesione tra rinforzo e conglomerato: i 

risultati hanno quindi mostrato che l’interposizione del rinforzo comporta generalmente una riduzione della 

rigidezza iniziale del sistema a causa del fenomeno di “de-bonding” (i.e. separazione tra gli strati), fatta 

eccezione per il geocomposito B che è minima. Tuttavia, tale aspetto (negativo in termini di resistenza alle 

azioni tangenziali) risulta benefico a flessione perché conferisce all’intero sistema duttilità superiore come si 

è avuto per C e D. 

 

Un eccessivo effetto di de-bonding si è verificato nei provini A, per i quali, pur mostrando una buona efficienza 

(simile a C) nel ritardare la propagazione della fessurazione sotto un carico statico (3PB), ha causato una 

velocissima propagazione sotto il carico dinamico ciclico della ruota di carico (RC). Tale comportamento è 

sintomo che il  geocomposito costituisce un forte elemento di discontinuità all’interno del pacchetto strutturale 

che impedisce la mutua collaborazione tra gli strati e il trasferimento degli sforzi. Le sue prestazioni sono 

spiccatamente inferiori della configurazione non rinforzata, eccetto che per un leggero aumento delle 

deformazioni a rottura pari a 3,7 mm (non rinforzato 3,1 mm), che risultano comunque nettamente minori di 

quelle raggiunte dagli altri sistemi non rinforzati, non inferiori a 4,4 mm. 

Nonostante i rinforzi analizzati abbiano mostrato prestazioni apprezzabili, i dati raccolti evidenziano 

chiaramente che il geocomposito B è in grado di assicurare una resistenza flessionale particolarmente elevata 

e significativamente superiore rispetto gli altri sia statica che dinamica, ritardando significativamente la 

fessurazione sia a fatica che di riflessione. Il tratto di incrudimento nelle curve carico – spostamento delle 

prove statiche su  tre appoggi e la minima velocità di accumulo delle deformazioni (minore anche della 

configurazione non rinforzata) nelle prove di Reflective Cracking confermano le ottime caratteristiche di 

duttilità, assicurate dai materiali e dalla disposizione delle fibre, e di adesione col conglomerato. 

I sistemi bistrato con geocompositi C e D si sono dimostrati discretamente resistenti e con comportamento 

simile in entrambe le prove, posizionandosi gerarchicamente tra A e B. I coefficienti di prestazione knorm sono 

rispettivamente di 6,50 e 5,32; il minor valore riferito a D è dovuto ad una pendenza più verticale delle curve 

post-picco, d’altronde entrambi hanno mostrato buone capacità dissipative visibile anche dai pattern di 

propagazione che si discostano dalla verticale. Anche i quadri di fessurazione sotto carichi dinamici sono molto 

soddisfacenti. La microfessurazione diffusa ed interconnessa, unita alle velocità di accumulo delle 

deformazioni di poco maggiori ai sistemi non rinforzati, sono segni che il geocomposito sfrutta il suo 

potenziale assorbendo e ridistribuendo le tensioni di trazione flessionali, che quindi investono meno 
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severamente il conglomerato. Diversamente dai sistemi con geocomposito B, il cui potenziale resistente è 

dovuto principalmente alle ottime capacità di adesione che rendono il sistema praticamente un monostrato 

(potendo quindi contare sulla completa rigidezza) e all’alto allungamento a rottura delle fibre, la duttilità dei 

sistemi con geocompositi C e D è attribuibile all’effetto positivo di de-bonding all’interfaccia che permette la 

dissipazione delle tensioni flessionali tramite piccoli spostamenti lungo il geocomposito stesso. Tale proprietà 

causa una minore velocità di accumulo delle deformazioni e maggiore deflessione finale per il D, mentre i 

sistemi C hanno mostrato un numero di cicli complessivi lievemente maggiore. 

La correlazione lineare trovata, tra i valori del coefficiente di prestazione del rinforzo knorm da prove di Three 

Point Bending e i numeri di cicli a rottura da prove di Reflective Cracking, conferma che da un incremento 

delle capacità del rinforzo a dissipare energia durante il processo di fessurazione deriva un aumento di vita 

utile dell’intero sistema. Inoltre, è la dimostrazione della bontà delle procedure applicate per il 

confezionamento dei provini e per l’esecuzione delle prove. Le prove statiche e dinamiche svolte hanno 

consentito lo studio del comportamento dei geocompositi in condizioni di carico e configurazioni differenti, 

ma i risultati sono complementari. 

 
In definitiva, sulla base delle risultanze emerse dalla sperimentazione si può affermare che nelle condizioni di 

esercizio usuali di una pavimentazione stradale flessibile che si trovi ad operare in condizioni climatiche simili 

a quelle delle latitudini italiane, l’impiego dei rinforzi studiati può determinare significativi vantaggi 

prestazionali (i.e. migliore funzionalità in esercizio e maggiore durabilità) con conseguenti benefici tecnico-

economici.  

Nonostante la presenza di un sistema di rinforzo all’interfaccia costituisca un elemento di discontinuità 

all’interno del pacchetto strutturale, i geocompositi B, C e D  risultano efficaci per interventi di manutenzione 

che coinvolgono pavimentazioni flessibili al fine di ripristinare la portanza e la resistenza a fenomeni di 

fessurazione dovuti anche a cricche esistenti nella pavimentazione non fresata; ciò non risulta vero per il 

geocomposito A, poco efficiente a tensioni dinamiche a causa di delaminazioni all’interfaccia che ne ha 

compromessa la rigidezza del sistema bistrato. La sperimentazione ha comunque fatto emergere il ruolo chiave 

che le caratteristiche del geocomposito possono giocare in termini di prestazioni globali del sistema. Pertanto, 

risulta fondamentale progettare correttamente il sistema di rinforzo.  

In tal senso, sulla base dei dati delle prove flessionali eseguite che identificano il geocomposito B nettamente 

più performante, appare più efficace potenziare le caratteristiche di duttilità del prodotto piuttosto che 

realizzare geocompositi con elevata resistenza a trazione. A ciò si aggiunge anche il contributo 

impermeabilizzante fornito dal geocomposito (non quantificabile in fase di valutazione delle prove flessionali) 

che, determinando un minor effetto “pumping”, dovrebbe contribuire a incrementare ulteriormente le 

prestazioni dei sistemi rinforzati. L’effetto impermeabilizzante del geocomposito fa sì che l’acqua non penetri 

negli strati più profondi non legati provocando la risalita di materiale fino a causa di pressioni indotte dai 

carichi veicolari. Tale funzione è fondamentale soprattutto per applicazioni autostradali, in cui lo strato 

superficiale di usura è solitamente un drenante progettato con un’alta percentuale di vuoti per avere un veloce 

smaltimento delle acque; d’altronde essa la rende meccanicamente debole a trazione, quindi si verifica spesso 

il top-down cracking (fessurazione innescata dalla superficie) con conseguente possibilità per l’acqua piovana 

di penetrare negli strati più profondi.  
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