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L'importanza delle prove di laboratorio
ed in sito nelle costruzioni

e nella manutenzione stradale

1. PROVE E CONTROLLI DEI MATERIALI
E DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI

Come in tutti gli altri settori delle costruzioni, anche in
quello stradale - per il più idoneo studio preventivo e per
la più rispondente realizzazione degli interventi - è neces-
sario effettuare gli opportuni controlli (con le relative prove
di laboratorio e, se del caso, in sito) sia sui materiali che
sulle strutture.

Questa necessità, per essere tradotta in realtà, presup-
pone che le prove ed i controlli (con i relativi elementi di
valutazione e di accettazione o penalizzazione) siano pre-
scritti e precisati nei Capitolati d'appalto e, conseguente-
mente, ne sia previsto,anche il costo.

Tutto ciò dovrebbe essere ovvio al giorno d'oggi, ma in
pratica si osserva che in molti casi questi adempimenti ven-
gono parzialmente o addirittura totalmente disattesi, con
i relativi inadeguati risultati per quanto riguarda la migliore
utilizzazione delle risorse tecniche ed economiche (riuscita
e durata delle strutture, sicurezza della circolazione strada-
l e, ecc.) e con effetti negativi per tutte le parti interessate
(enti appaltanti, imprese appaltatrici, utenti stradali).

Non sembra quindi superfluo ricordare ancora una volta
l'importanza delle prove e dei controlli nel settore delle co-
struzioni stradali, come del resto è stato fatto ripetutamen-
te nelle memorie, nei dibattiti e nelle relazioni conclusive
dei più recenti convegni nazionali ed esteri, come il Con-
vegno nazionale stradale italiano, Cagliari, giugno 1986,
il Convegno internazionale sulle moderne tecniche di co-
struzione e manutenzione delle sovrastrutture stradali delle
Amministrazioni Pubbliche locali, Torino, giugno 1987, il
Congresso mondiale della strada, Bruxelles, settembre
1987, ecc.

È infine da notare che il controllo dei materiali e delle
sovrastrutture stradali riguarda ovviamente non solo le nuo-
ve costruzioni, ma anche la manutenzione stradale, come
richiamato di seguito.

1.1. Prove e controlli per le costruzioni stradali

È noto che la progettazione degli interventi di costruzio-
ne stradale (cioè il dimensionamento strutturale della stra-
da da costruire), oltre alla valutazione dell'entità e della com-
posizione del traffico previsto, richiede la conoscenza della
capacità portante del terreno di sottofondo e la definizione
della composizione e delle caratteristiche dei materiali che
saranno impiegati per la costruzione dei vari strati della nuo-
va sovrastruttura.

Da qui la necessità di tutte le prove di laboratorio occor-
renti per definire ed ottimizzare questi elementi, i cui risul-
tati sono utilizzati anche per la preparazione delle Prescri-
zioni tecniche del Capitolato d'appalto.

Successivamente, all'atto della costruzione, è necessa-
rio verificare la rispondenza dei materiali e delle strutture
messe in opera rispetto alle prescrizioni di Capitolato, ed
i controlli di laboratorio e, se del caso, su strada vanno ese-
guiti per ciascuno strato in tre momenti:
- all'inizio della costruzione
- ad intervalli periodici durante la costruzione
- al completamento della costruzione.

È evidente che questa prassi, seguita congiuntamente dal-
l a Direzione lavori e dall'Impresa esecutrice, elimina o ri-
duce al minimo gli imprevisti, le inadempienze, le conte-
stazioni e l'eventuale contenzioso.

1.2. Prove e controlli per la manutenzione stradale
Prendendo in considerazione i casi più importanti di ma-

nutenzione stradale, si ripropone lo stesso iter di prove e
di controlli citato per le costruzioni stradali.

In più - per la scelta e la definizione degli interventi ma-
nutentori più idonei in ogni caso specifico, a fronte dei tipi,
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delle cause e dell'entità delle degradazioni presenti ed in
relazione allo scopo ed alla funzione dell'intervento nell'am-
bito del programma di manutenzione di cui trattasi - si po-
ne la necessità di effettuare delle prove preventive sulla
sovrastruttura stradale esistente, per poterne valutare le ca-
ratteristiche strutturali, funzionali e superficiali attuali (Fig. 1).

CARATTERISTICHE
STRUTTURALI

CARATTERISTICHE
SUPERFICIALI E FUNZIONALI

2. PROVE DI LABORATORIO IN FASE
DI STUDIO PREVENTIVO

Consideriamo ora più dettagliatamente le prove di labo-
ratorio che bisogna eseguire al momento della progettazio-
ne dell'intervento, sia di costruzione che di manutenzione,
per definire in ogni caso i tipi ed i materiali da impiegare,
effettuare il dimensionamento di una nuova sovrastruttura
stradale o di un rafforzamento, di un riciclaggio, ecc. e pre-
parare le prescrizioni tecniche del Capitolato d'appalto.

Poiché i materiali da mettere in opera nei vari strati sono
costituiti in genere da miscele di vari componenti, bisogna
far pervenire al laboratorio i campioni di tutti i componenti
(essenzialmente rappresentativi di quelli che prevedibilmen-
te saranno impiegati per l'intervento in questione) ed effet-
tuare anzitutto la loro analisi e caratterizzazione).

Successivamente, con questi campioni se risultati idonei,
si esegue lo studio della miscela di cui trattasi volta per vol-
ta, la preparazione dei relativi provini, la verifica delle loro
caratteristiche fisiche e meccaniche e, ove possibile, le va-
riazioni di composizione atte ad ottimizzare tali caratteri-
stiche.

2.1. Verifica delle caratteristiche dei materiali com-
ponenti

Come sopra accennato, la prima operazione da effettuare
in laboratorio è l'analisi delle caratteristiche dei materiali
componenti per verificarne l'idoneità in relazione al genere
di impiego previsto.
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Fig. 1. Caratteristiche delle sovrastrutture stradali

Tali prove su strada possono essere eseguite oggi con
i moderni apparecchi di misura a grande rendimento (Fi-
gure 2, 3, 4, 5) e vanno integrate all'occorrenza con il pre-
l evamento di campioni (carote) per l'analisi di laboratorio
della composizione e delle caratteristiche attuali dei mate-
riali, per esempio per un eventuale intervento di riciclaggio.

Poiché i materiali componenti delle miscele sono di di-
versi tipi - aggregati lapidei o anche sintetici, additivi mi-
nerali ("filler"), leganti idrocarburici o idraulici, attivanti
("dopes") di adesione, polimeri modificanti (elastomeri o
plastomeri), ecc. - per ciascun tipo si effettuano le prove
di accettazione previste dalle vigenti norme del Consiglio
Nazionale delle Ricerche per i materiali per usi stradali.

I n aggiunta, ove opportuno, si possono eseguire le ulte-
riori prove di caratterizzazione già pubblicate dal C.N.R. e/o
dall'UNI, oppure eventuali altre prove normalizzate all'e-
stero (per esempio ASTM, IP, DIN, LCPC, SNV, ecc.).

Ad esempio, per i bitumi semisolidi, oltre alle succitate
prove di accettazione C.N.R. (Bollettino Ufficiale n. 68 del
23.5.78) si dispone già delle ulteriori prove C.N.R. di ca-
ratterizzazione "Perdita per riscaldamento (volatilità) in strato
sottile" (Boll. Uff. n. 54/1977) e "Determinazione del punto
di infiammabilità (Metodo Cleveland vaso aperto)" (Boli.
Uff. n. 72/1979), nonché della Norma UNI 4163 "Deter-
minazione dell'indice di penetrazione dei bitumi"; per quan-
to riguarda le normalizzazioni estere, si possono utilizzare
i metodi di prova per la determinazione della viscosità dei
bitumi a 60°C (ASTM D 2171) od a 135°C (ASTM D
2170) o, nel campo 60-135°C ed oltre, il metodo svizzero
con viscosimetro rotazionale (SN 671722a), ecc.

Si osserva infine che, per quanto riguarda le norme
C.N.R., oltre ai metodi di prova già disponibili (vedi punto
4.1.) sono stati recentemente predisposti diversi nuovi me-
todi sui vari materiali stradali, che saranno pubblicati quanto
prima (vedi punto 4.2.).

Fra i nuovi metodi di prova, ai fini dell'analisi dei con-
glomerati bituminosi da riciclare, si rileva in particolare quelo
relativo all'estrazione "qualitativa" (oltre che "quantitativa")
del bitume da una miscela con aggregati, corrispondente
al Metodo Abson di cui alla norma ASTM D 1856.



Fig. 2. Apparecchi di misura a grande rendimento - Deflettometro a massa battente FWD ("Falling Weight Deflectometer") per il rileva-
mento delle caratteristiche strutturali stradali. II deflettometro, tramite la caduta di un peso sulla pavimentazione, provoca una sollecita-
zione dinamica che simula il passaggio di un veicolo pesante ad una velocità di 70 km/ora; rilevando i dati della deflessione generata
dall'impatto del peso ed elaborandoli con un computer, è possibile determinare la portanza attuale della sovrastruttura, i moduli dei
vari strati componenti, la durata residua (comportamento a fatica) della struttura e, se del caso, lo spessore di rafforzamento (o di riciclag-
gio o, al limite, di ricostruzione) necessario per l'ulteriore durata prevista per la struttura stessa.
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Fig. 3. Apparecchi di misura a grande rendimento - Apparecchio mobile Dynatest RDM per il rilevamento delle caratteri-
stiche funzionali stradali. L'apparecchio misura e registra con continuità la regolarità superficiale della pavimentazione stra-
dale, importante non solo per il comfort di marcia e per l'aderenza, ma anche agli effetti della durata della sovrastruttura
perché una superficie non piana provoca un incremento delle sollecitazioni dinamiche dei carichi, aumentando il deteriora-
mento a fatica dell'intera struttura. L'apparecchio rileva anche gli eventuali ammaloramenti presenti nella pavimentazione
(fessure superficiali, sgranamenti, buche, ormaie, ecc.).

2.2. Studio ed ottimizzazione delle miscele

Per eseguire lo studio ed i normali controlli sulle miscele
di materiali inerti o su quelle con leganti idrocarburici o
idraulici, si eseguono gli appositi metodi di prova indicati
nelle norme C.N.R. per i materiali stradali.

Anche in questo caso è da osservare che, oltre ai meto-
di già esistenti (vedi punto 4.1.), sono stati recentemente
predisposti diversi nuovi metodi di prova che saranno pub-
blicati quanto prima (vedi punto 4.2.).

Per quanto concerne l'ottimizzazione della composizio-
ne e delle caratteristiche dei vari tipi di miscele, per i misti
cementati vedasi la norma C.N.R. Boll. Uff. n. 29/1972,
mentre per i conglomerati bituminosi si possono utilizzare
i seguenti metodi:

conglomerati bituminosi prodotti a caldo: metodo Mar-
shall (da non confondere con la prova Marshall), di cui alla
pubblicazione "Mix Design Methods for Asphalt Concrete
and Other Hot-mix Types" (MS-2) dello Asphalt Institute
U.S.A.;

conglomerati bituminosi prodotti a freddo: metodo SE-
TRA/LCPC di cui alla normativa francese "Directive pour
l a réalisation des assises en graves-émulsion"; nuova nor-
ma C.N.R. in preparazione (vedi punto 4.2.);

conglomerati bituminosi riciclati a caldo: metodo
Asphalt Institute di cui alla pubblicazione "Asphalt Hot-mix
Recycling" (MS-20);

conglomerati bituminosi riciclati a freddo: metodo
Asphalt Institute di cui alla pubblicazione "Asphalt Cold-mix
Recycling" (MS-21).

3. PROVE DI LABORATORIO E SU STRADA IN
FASE ESECUTIVA

Per verificare la rispondenza dei materiali effettivamente
impiegati ai tipi previsti nei Capitolati d'appalto, bisogna evi-
dentemente effettuare i necessari controlli dall'inizio alla fi-
ne dell'intervento di costruzione o manutenzione di cui
trattasi, e cioè:



- all'inizio della fase esecutiva o, meglio, prima del suo
i nizio, con prove di produzione e stesa fuori strada, fi-
no alla soddisfacente riproduzione dei materiali preven-
tivamente studiati, ottimizzati ed approvati dalla D.L.;

- in corso d'opera, cioè durante l'intera fase esecutiva,
ad intervalli periodici commisurati all'entità dei mate-
riali messi in opera progressivamente (metri cubi o metri
quadrati a seconda dei tipi di materiali e di appli-
cazioni) ;

- al termine della fase esecutiva, per i controlli relativi
alle strutture (o alle loro parti) finite.

3.1. Prove e controlli iniziali
I controlli iniziali riguardano essenzialmente le caratteri-

stiche dei materiali componenti approvvigionati in cantie-
re, nonché la composizione e le caratteristiche delle loro
miscele prodotte e messe i n opera con le appropriate at-
trezzature meccaniche.

Tali controlli sono effettuati con le prove di laboratorio
già citate al punto 2, eseguite sia sui campioni dei materiali
componenti depositati in cantiere, sia su quelli delle misce-
l e prelevati dagli impianti di produzione o dalla stesa.

Altri controlli di laboratorio riguardano i campioni (caro-
te) prelevati dagli strati di prova finiti; si aggiungono infine
i controlli in opera relativi alle caratteristiche superficiali e,
se del caso, a quelle strutturali.

Verificata l'idoneità dei risultati di tutti i controlli succita-
ti, l'intera tecnologia viene approvata dalla Direzione La-
vori e si può dare inizio all'intervento.

3.2. Prove e controlli in corso d'opera
Si tratta ora di assicurare che la tecnologia messa a pun-

to ed approvata si mantenga tale, entro le normali tolle-
ranze di lavorazione, per tutta la durata dell'intervento.

A tale scopo, le prove citate al punto 3. l. vanno ripetu-
te periodicamente, in modo da avere un controllo conti-
nuo del lavoro (con la relativa documentazione) e, al
verificarsi di eventuali anomalie, esserne edotti tempesti-
vamente e poter intervenire per correggerle, o poterne co-
munque tenere conto.

In proposito è da notare che, per la tempestività di que-
sti controlli, nei lavori di una certa entità si rende necessa-
ria la disponibilità di un laboratorio di cantiere.

3.3. Prove e controlli finali
A lavoro finito, oltre alla verifica della rispondenza agli spes-

sori, alle quote ed alle pendenze di progetto, si eseguono gli
appropriati controlli in opera relativi soprattutto alle caratteri-
stiche superficiali, come la regolarità, la macro-rugosità, la re-
sistenza di attrito radente o il coefficiente di aderenza.

Sui controlli in opera a lavoro finito è infine da segnalare
un nuovo orientamento costituito dalla verifica "prestazio-
nale" dell'intera sovrastruttura stradale, resa possibile dal-
l'impiego dei già citati apparecchi di misura a grande
rendimento per il rilevamento delle caratteristiche struttu-
rali e funzionali.

A tale proposito è interessante notare che questo tipo di
controllo globale può anche rendere superflua almeno una
parte dei controlli in corso d'opera.

Fig. 4 Apparecchi di misura a grande rendimento - Apparecchio mobile ARAN («Automatic Road Analizer») per
il rilevamento delle caratteristiche funzionali stradali. Anche questo apparecchio, oltre a misurare e registrare con
continuità, a velocità di 80 km/ora, la regolarità superficiale della pavimentazione ed altre caratteristiche stradali,
rileva la presenza di eventuali degradazioni superficiali
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Fig. 5. Apparecchi di misura a grande rendimento - Apparecchio mobile SCRIM ("Sideway Force Coefficient Routine Inve-
stigation Machine") per il rilevamento delle caratteristiche superficiali stradali di aderenza ed antisdrucciolevolezza. L'apparec-
chio misura e registra con continuità, a velocità di 60 km/ora, il coefficiente di aderenza trasversale (CAT) su pavimentazione
bagnata (autonomia irrorazione 2750 litri, pari ad un percorso di 70 km), mediante la ruota R libera di ruotare ma trascinata
con un angolo fisso di deriva di 20° rispetto alla direzione di avanzamento del veicolo.

4. LE NORME C.N.R.

Come si è accennato precedentemente, la caratterizza-
zione qualitativa e l'accettazione dei materiali e delle sovra-
strutture stradali sono regolate in Italia dalle vigenti Norme
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

4.1. Norme già pubblicate

La normativa in questione - elaborata da una apposita
Commissione per lo studio delle norme relative ai materia-
li stradali ed alla progettazione, costruzione e manutenzio-
ne delle strade - è pubblicata sul Bollettino Ufficiale del
C.N.R., Parte IV, Norme Tecniche.

Si riporta in appendice l'elenco completo delle norme
pubblicate finora, aggiornato al Gennaio 1988.
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4.2. Norme di prossima pubblicazione

Oltre alle norme di cui al punto precedente, la Commis-
sione C.N.R. sopra citata ha già preparato le seguenti nuove
norme che sono attualmente alla stampa, o comunque in
fase di approvazione finale, e che saranno quindi pubbli-
cate quanto prima.

Gruppo I - Progettazione - Costruzione - Manu-
tenzione

"Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stra-
dale" (già pubblicate dall'AISCAT, Associazione italiana so-
cietà concessionarie autostrade e trafori).

"Arredo funzionale delle strade urbane".



Gruppo Il - Materiali stradali - Sovrastrutture
Materiali stradali
Aggregati lapidei ed additivi minerali ("fillers').

"Prova di spogliamento di una miscela di legante idro-
carburico ed aggregati lapidei in presenza d'acqua".

"Determinazione del coefficiente di imbibizione".
"Determinazione della percentuale di vuoti del filler sec-

co costipato secondo Rigden".
"Determinazione dell'influenza di un filler sul punto di

rammollimento palla-anello di un legante idrocarburico".
"Determinazione del coefficiente di levigabilità accelera-

ta (CLA) delle graniglie".
Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiega-

ti nelle sovrastrutture stradali".

Leganti idrocarburici e loro miscele con aggregati

Leganti
"Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per

usi stradali: Determinazione della sedimentazione a 5 giorni"

Miscele
"Recupero del bitume da una soluzione con il metodo
Abson".

"Determinazione della deformazione (impronta) di mi-
scele di aggregati lapidei e bitume sotto carico statico".

"Determinazione della resistenza a trazione indiretta e del-
l a deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e
bitume".

"Determinazione della resistenza a compressione e della
suscettibilità all'acqua di miscele di aggregati lapidei ed emul-
sioni bituminose".

"Istruzioni sui conglomerati a freddo ottenuti con emul-
sioni bituminose".

5. CONCLUSIONI

Leganti idraulici e loro miscele con aggregati

"Determinazione della resistenza a scagliatura di superfi-
ci di calcestruzzo indurito sottoposte a cicli di gelo-disgelo
in presenza di agenti disgelanti".

Geotessili
"Prove di trazione sui geotessili non tessuti".
"Determinazione della resistenza alla lacerazione".
"Prova di filtrazione su geotessili. Determinazione del dia-

metro massimo del materiale passante".
"Determinazione della permittività idraulica e del corri-

spondente coefficiente di permeabilità trasversale no-
minale".

Sovrastrutture

Caratteristiche di portanza

"Determinazione della deflessione di una sovrastruttura
flessibile mediante il deflettometro Benkelmann".

"Determinazione dei moduli di deformazione mediante
prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare".

Caratteristiche superificiali
"Metodo di prova per la misura del coefficiente di ade-

renza con l'apparecchio SCRIM"

Ulteriori nuove norme sono già state messe in program-
ma per la futura attività della competente Commissione
C.N.R.

Si auspica che quanto sopra richiamato, malgrado la brevità dell'esposizione, sia atto a fornire un quadro sufficiente-
mente rappresentativo della vasta ed indispensabile utilizzazione delle prove e dei controlli di laboratorio ed in opera nelle
moderne tecniche di costruzione e manutenzione stradale.

L'ampiezza e la diversificazione di questi controlli costituiscono indubbiamente un certo impegno professionale, organiz-
zativo ed economico, ma tale impegno è giustificato e richiesto dalla responsabilità di una razionale gestione di rilevanti
risorse tecniche e finanziarie in un settore di primaria importanza nazionale.
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APPENDICE

NORME DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ELABORATE DALLA COMMISSIONE DI STUDIO PER LE NORME RELATIVE AI MATERIALI
STRADALI ED ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE, PUB-
BLICATE SUL "BOLLETTINO UFFICIALE DEL C.N.R., PARTE IV (NORME TECNICHE)"

Aggiornamento Gennaio 1988
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GRUPPO II - MATERIALI STRADALI - SOVRASTRUTTURE



3. Leganti idrocarburici e loro miscele con aggregati

3.1 Leganti

3.2 Miscele
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Sono inoltre in corso di rielaborazione e sostituzione le seguenti Norme e Istruzioni edite in anni precedenti e tuttora in parte valide:

Per la richiesta delle succitate Norme Tecniche CNR rivolgersi a:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Servizio Pubblicazioni
Piazzale Aldo Moro, 7

00185 Roma (RM)
Tel. 06/4993255
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