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A CURA DI 
SITEB

RIASSUNTO 

Come risulta anche da un articolo pubblicato in altra parte 
della Rassegna, le fonti collegate al traffico sono una compo-
nente importante dell’inquinamento ambientale. Il presen-
te articolo (curato da C. Giavarini) sintetizza e commenta i 
principali aspetti emersi in uno studio del Centro JRC della 
Commissione Europea (Autori T. Grigoratos e G. Martini), 
relativi ai principali componenti e responsabili del partico-
lato (PM10) emesso da fonti legate al traffico veicolare. Il 
particolato proviene in parti circa uguali dai residui della 
combustione dei motori e dall’usura di freni e pneumatici. 
Va aggiunta la componente già presente al suolo e solleva-
ta dalla turbolenza del traffico. Le misure in atto presso la 
Comunità stanno però significativamente riducendo la 
componente dovuta agli esausti della combustione, così che 
la porzione dei non-esausti diviene via via più importante. 
Scopo del sopra citato report è stato quello di presentare lo 
stato dell’arte sui diversi aspetti legati alla produzione di 
particolato da parte dei non-esausti.  

SUMMARY 

Traffic related sources are significant contributors of par-
ticulate matter, particularly in urban environment. Traf-
fic related particles can be distinguished into: exhaust traf-
fic related, which are emitted as a result of incomplete fu-
el combustion, and non-exhaust related particles, which 
are either generated from sources such as brake, tyre, road 
surface wear, or already exist as deposited material and 
become suspended due to traffic induced turbulence. Ex-
haust and non-exhaust sources contribute almost equally 
to total traffic-related PM10 emissions. However, as ex-
haust emission control become stricter, relative contribu-
tions of non-exhaust sources will increasingly become more 
significant. This article (written by C. Giavarini)  is based 
on a literature study review presenting the state of the art 
of different aspects regarding particulate emissions from 
non-exhaust sources, particularly from brake and tyre 
wear. The Authors of the report are T. Grigoratos and G. 
Martini from the EU Joint Research Centre. 
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1. Introduzione 
Le fonti legate al traffico veicolare contribuiscono in 

modo significativo alla formazione di particolato, 

specialmente in ambito urbano e nelle grandi città. 

Possiamo fare una distinzione tra: particolato deri-

vato da esausti della combustione del motore, 

emesso come risultato di una combustione incom-

pleta e della volatizzazione del lubrificante, e parti-

colato non correlato con gli esausti, proveniente da 

fonti come l’usura dei freni, degli pneumatici, della 

frizione, della strada, o messo in sospensione dalla 

turbolenza del traffico. Si stima che le fonti dagli 

esausti e dai non-esausti contribuiscano in modo 

circa uguale alle emissioni di PM10 di provenienza 

veicolare. Una estesa rassegna della letteratura 

scientifica è stata fatta da Teodoro Grigoratos e Gior-

gio Martini per il Joint Research Centre della Com-

missione Europea, con sede ad Ispra. Lo studio, dal 

titolo “Non-exhaust traffic related emissions. Brake 

and tyre wear PM”, conta 53 pagine, con circa 150 

citazioni bibliografiche. Nel presente scritto pren-

diamo in considerazione l’argomento, con riferi-

mento al sopra citato report. 

 

2 Il contributo dell’usura dei freni 
Esistono due principali tipi di freni: a disco e a tam-

buro, entrambi rivestiti di speciali materiali sulle su-

perfici di attrito. I veicoli oggi in circolazione sono in 

genere equipaggiati con freni a disco anteriori e fre-

ni a disco o a tamburo posteriori. La differenza tra i 

due sistemi è che i freni a disco non sono isolati dal-

l’ambiente circostante e quindi operano in condi-

zioni più efficienti, soprattutto alle alte temperature 

(ma emettono anche più particelle). Anche la com-

posizione dei materiali costituenti i due sistemi è di-

versa. In particolare, il rivestimento della matrice an-

ti-frizione (lining, pastiglia) è fatto da diversi com-

ponenti: leganti (resine fenolo-formaldeide), fibre (6-

35%), filler, additivi anti-frizione o lubrificanti, abra-

sivi per aumentare la frizione (fino al 10%). Le fibre 

rinforzanti possono essere di tipo metallico, mine-

rale, ceramico, organico; soprattutto contengono: 

rame, acciaio, bronzo, titanato di potassio, vetro, re-

sine aramidiche e kevlar. Il filler è in genere costitui-

to da materiali inorganici a base di bario, antimonio, 

ossidi di magnesio e cromo, ecc. Si usa spesso la 

grafite come modificante. Per molti anni il lining è 

stato costituito soprattutto da fibre di asbesto (pre-

senti quindi sulle vetture più vecchie), mentre oggi 

questo materiale è assente a causa di seri problemi 

per la salute. I moderni veicoli per passeggeri sono 

oggi equipaggiati con NAO (materiale organico non-

asbesto), composti semi-metallici (contenenti fino al 

65% di metalli) o a basso contenuto di metalli. Quan-

do sono richieste alte prestazioni (veicoli sportivi, 

ambulanze, auto della polizia, ecc.) si impiegano li-

ning metallici contenenti fibre di acciaio e rame. L’at-

trito che si genera durante la frenata produce micro-
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Fig. 1 Immagini SEM di particelle provenienti da usura dei freni, generate durante uno studio di simulazione stradale (sinistra <56 µm, centro 

<2.5 µm, destra <10 µm)



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 2 / 1 9 45

particelle distribuite in varie dimensioni (Fig. 1). 

Spesso il materiale di usura dei freni si differenzia dal-

la composizione del lining e dipende dalle condizio-

ni di frenata, dalla temperatura e dalle condizioni del-

l’ambiente circostante. Le maggiori concentrazioni 

di esausti si trovano ovviamente nei pressi degli in-

croci, semafori, attraversamenti pedonali delle zone 

urbane. Da notare però che le emissioni possono 

continuare anche dopo i tempi delle frenate. 

In ambito urbano, l’usura dei freni contribuisce per un 

valore pari al 16-55% in peso alle emissioni di PM10 

provenienti dai non-esausti, mentre sulle autostrade 

tale contributo è decisamente inferiore (circa il 3% in 

peso) a causa della minor incidenza delle frenate. Mol-

ti ricercatori riportano per le particelle del particolato 

una distribuzione unimodale della dimensione delle 

masse, con diametro medio di 2-6 μm.  

Si stima che almeno il 40-50% della massa di par-

ticelle generate dalle frenate venga emessa come 

PM10. Il rimanente può rimanere attratto dal veicolo 

o depositarsi sulla strada o nelle vicinanze. Vari stu-

di indicano per la distribuzione delle dimensioni del 

PM10 dei freni, un picco all’interno della modalità ul-

tra-fine (<80 μm) e un altro nella modalità fine. Ri-

guardo la composizione chimica delle particelle, il 

PM10 dei freni presenta alte concentrazione di zolfo 

e di metalli pesanti come ferro, rame, zinco, stagno 

e antimonio, sia nella frazione fine che in quella più 

grossolana; apprezzabili concentrazioni di sostanze 

organiche e di carbonio elementare sono invece pre-

senti nella frazione PM2,5. La tabella 1 riporta le con-

centrazioni medie dei metalli più comunemente tro-

vati nei lining dei freni e nelle particelle emesse. 

I Fattori di Emissione (EF) sono usati dai ricercatori 

per quantificare l’emissione di uno specifico inqui-

nante da parte di un veicolo o di una flotta di veico-

li. Sia le simulazioni stradali che gli studi di model-

lazione concordano sul fatto che il Fattore di Emis-

sione relativo ai PM10 è per i freni compreso tra 2,0 

e 8,8 mg/km/veicolo. La maggior parte degli studi 

riportano valori di 6-7 mg/km/veicolo, valore che è 

molto vicino al corrispondente dato (EF, PM10) per 

gli esausti dei motori diesel (Euro 5/6). La Fig. 2 mo-

Fig. 2 Contributo dell’usura dei freni (Brake Wear) alle emissioni di 

PM10 da traffico a Zürich-Weststrasse (destra) e Reiden 

(sinistra) in Svizzera

Tab. 1. Concentrazioni di metalli contenuti nei rivestimenti (linings) dei freni e nelle polveri emesse

Metallo Linings (mg/kg) Polveri  (mg/kg) Metallo Linings (mg/kg)  Polveri (mg/kg)
Al 3765 330-2500 K 857 190-5100 

As <2.0-18 <2.0-11 Mg 6140 83,000 

Ba 2638 5900-74,400 Mn 181-3220 620-5640 

Ca 14,300 920-8600 Mo 0.4-215 5.0-740 

Cd <1.0-41.4 <0.06-2.6 Na 15,400 80 

Co 6.4-45.8 12-42.4 Ni 3.6-660 80-730 

Cr <10-411 135-1320 Pb 1.3-119,000 4.0-1290 

Cu 11-234,000 70-39,400 Sb 0.07-201 4.0-16,900 

Fe (%) 1.2-63.7 1.1-53.7 Zn 25-188,000 120-27,300 
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stra il contributo dell’usura dei freni alle emissioni 

(PM10) dovute al traffico, in due luoghi aventi carat-

teristiche diverse. Da notare il contributo, sempre 

presente, dovuto alla ri-sospensione delle particel-

le causata dal vortice del passaggio auto. 

Il particolato contiene particelle di tutte le frazioni 

coinvolte nella respirazione umana (Fig. 3); alcuni 

dei loro costituenti chimici sono stati riconosciuti es-

sere dannosi o potenzialmente dannosi per la salu-

te umana. Non esistono però studi che leghino di-

rettamente questi particolati con possibili danni al-

la salute umana. 

 

3. Il contributo dell’usura  
degli pneumatici 

La massa di un pneumatico è composta da una va-

rietà di gomme naturali e sintetiche come polibuta-

diene, stirene-butadiene (SBR), neoprene, isoprene 

e gomma polisolfurica. Una composizione tipica per 

le auto passeggeri è: 40% gomma naturale, 30% 

SBR, 20% butadienica, 10% di altri tipi. Oltre alla 

gomma è presente in discrete quantità il carbon 

black come rinforzante, oggi in parte sostituito da 

materiali silico-silanici, insieme ad agenti vulcaniz-

zanti come zolfo, selenio, tiazoli e perossidi organi-

ci. Nella produzione si usano anche acceleranti, ri-

tardanti, anti-ossidanti e anti-invecchianti, plastifi-

canti. La gamma di sostanze chimiche presenti, sia 

organiche che inorganiche, è quindi molto vasta. 

L’usura degli pneumatici è dovuta sia alle forze di 

taglio tra il battistrada e la pavimentazione, sia me-

diante processi termo-meccanici di volatilizzazione. 
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Fig. 3 Esempi di particelle generate da un simulatore stradale e prese mediante TEM
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Nel primo caso le particelle sono più grossolane, 

mentre nel secondo caso esse sono molto più fini. 

La Fig. 3 mostra le particelle sferoidali e gli agglo-

merati che probabilmente derivano dal nerofumo 

(carbon black) usato come filler rinforzante per gli 

pneumatici.  

L’interazione pneumatico-pavimentazione altera le ca-

ratteristiche e la composizione chimica delle particelle 

generate, rispetto alla originale composizione del bat-

tistrada; a ciò contribuisce anche l’incorporazione di 

materiale proveniente dalla superficie stradale. Se-

condo alcuni ricercatori le particelle costituite da so-

lo materiale di usura di pneumatici sono una mino-

ranza, mentre la maggioranza sono particelle che in-

corporano anche materiale stradale (Fig. 4). 

Si stima che i copertoni di un veicolo passeggeri du-

rino 40.000-50.000 km prima che siano usurati, con 

emissione del 10-30% della gomma contenuta nel 

battistrada. La quantità totale di materiale perso per 

km (Fattore di Usura, FU) varia notevolmente in di-

pendenza da: caratteristiche degli pneumatici e del 

veicolo, caratteristiche della superficie stradale, con-

duzione del veicolo. Così ad esempio, i veicoli pe-

santi emettono circa dieci volte di più rispetto alle 

auto per passeggeri. 

L’usura degli pneumatici contribuisce per il 5-30% 

in massa alle emissioni di PM10 da parte dei non 

esausti, meno perciò dell’usura dei freni. La distri-

buzione delle particelle del particolato è in questo 

caso bimodale con un picco sito nei pressi dell’in-

tervallo delle particelle fini e l’altro nel range più gros-

solano (5-9 μm). Solo lo 0,1-10% in massa del par-

ticolato da pneumatici viene emesso come PM10; il 

resto si deposita. Secondo alcuni ricercatori, le par-

ticelle ultra-fini non vengono generate in condizioni 

di guida “normale”. 

Chimicamente, il PM10 proveniente dagli pneumatici 

è caratterizzato dalla presenza di alte concentrazioni 

Fig. 4 Schema generico di particelle generate dall’interazione di pneumatici e pavimentazione
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di zinco, con rame e zolfo presenti in discrete quan-

tità. Costituenti del particolato proveniente dagli pneu-

matici sono anche gli idrocarburi poliaromatici, i ben-

zotiazoli, le resine naturali e i normal-alcani. 

Il Fattore di Emissione relativo ai PM10 è compreso 

tra 3,5 e 9,0 mg/km/veicolo. Anche per gli pneuma-

tici i valori più probabili sono di 6-7 mg/km/veicolo, 

vicini cioè a quelli degli esausti dei motori diesel. An-

che in questo caso non esistono studi che correla-

no la composizione del particolato alla salute uma-

na, pur essendo in presenza di costituenti conside-

rati dannosi o potenzialmente dannosi. 

 

4. Conclusioni 
Riassumiamo nel seguito le principali conclusioni 

emerse dall’esame della letteratura. 

Le fonti da esausti e da non-esausti contribuiscono 

in modo circa uguale alle emissioni di PM10. Le fon-

ti riconosciute come le più importanti per le emis-

sioni dei non-esausti sono l’usura dei freni e degli 

pneumatici, l’usura della pavimentazione e la so-

spensione delle polveri; il loro contributo alle emis-

sioni dei non-esausti è del 15-55% (freni), del 5-30% 

(pneumatici) e del 28-59% (sospensione polveri). Il 

contributo dei freni è molto minore nelle autostrade, 

mentre il contributo degli pneumatici è minore nelle 

aree urbane. Si prevede che il contributo relativo dei 

non-esausti aumenterà, grazie al sempre maggior 

controllo delle fonti da esausti provenienti dalla com-

bustione dei motori. 

Si stima che circa il 50% delle emissioni da usura 

dei freni e lo 0,1-10% da usura dei pneumatici sia 

emesso come PM10 volatili. Il resto può depositarsi 

sulla strada o essere attratto dal veicolo. Il PM10 dai 

freni mostra un andamento di massa unimodale, con 

picco dimensionale tra 2 e 6 μm, mentre per gli 

pneumatici l’andamento delle masse è secondo al-

cuni unimodale e secondo altri bimodale (cioè con 

due picchi di concentrazione dimensionale). I più im-

portanti costituenti delle emissioni da usura dei fre-

ni e degli pneumatici sono riportati nella tabella 2. 

Sono stati trovati Fattori di Emissione di 1,0-9,0 e di 

4,0-13 mg/km/veicolo, rispettivamente per i freni e 

per gli pneumatici, riferiti a veicoli leggeri. La mag-

gior parte degli studi ha trovato Fattori di Emissione 

di 6,0-7,0 per entrambe le fonti, valori che sono mol-

to vicini agli standard di emissione per gli esausti dei 

diesel Euro 5/6. I Fattori di Emissione dei veicoli pe-

santi sono circa un ordine di grandezza superiori. 

L’usura di freni e pneumatici contiene particelle di 

tutte le frazioni incluse nelle funzioni respiratorie. Al-

cuni costituenti dell’usura di freni e pneumatici so-

no stati riconosciuti come dannosi o potenzialmen-

te dannosi per la salute umana, anche se non esi-

stono studi che correlano le emissioni con gli effet-

ti sulla salute.
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Tab. 2. Principali costituenti provenienti dalla usura di freni e pneumatici 

PM 2,5 PM 2,5-10

Usura freni Metalli di transizione (Cu, Fe), Sb(III), Sb(V), 
Sn, Ba, Zr, Al, S.

FeO, Fe2O3, Ossidi Cu, Sb(III), Sb(V), Sn, Ba, 
Zr, Al

Usura Pneumatici Zn, Zn organico, Cu, S, Si, Carbonio organico. Zn, Zn organico, Cu, Si, Mn




