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Per la compilazione di un Capitolato Speciale
sui conglomerati bituminosi

- Studi e controlli -

Prof. Ing. Giovanni Tesoriere

PREMESSE

La sovrastruttura flessibile con manto in conglomerato bituminoso rappresenta la pavimentazione più diffusa sulle
strade ed autostrade italiane.

Come è noto, gli strati di una tale sovrastruttura possono cosi distinguersi:
- fondazione in misto granulare semplice o stabilizzato, eventualmente, anche con l'aggiunta di un legante;
- base in conglomerato bituminoso a masse aperte, indicato, talvolta, come misto bitumato; nel caso in cui le preve-

dibili condizioni di traffico, come flusso e pesantezza, lo giustificano lo strato di base può risultare di istinto in uno
strato in misto cementato seguito da un secondo in misto bitumato; la pavimentazione si dirà, allora, semirigida;

- superficiale costituito da uno strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso a masse semichiuse e
dal manto in conglomerato bituminoso a masse chiuse.
Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche da assegnare ai singoli strati, come è evidente, dipendono, oltre che

dalla posizione dello strato considerato per la differenziazione delle sollecitazioni cui viene sottoposto, da altri fattori
come la portanza del piano di posa (per sottofondi cedevoli od in presenza di elevata penetrazione del gelo può pre-
vedersi una sottofondazione o bonifica), le condizioni del traffico di previsione, le condizioni !climatiche.

Di solito, per gli strati neri si sogliono adottare i seguenti spessori:
- base in misto bitumato = minimo cm 10; massimo cm 15-20
- binder (collegamento) = minimo cm 4; massimo cm 6-8
- manto (o usura) = minimo cm 3; massimo cm 5

In generale, quindi, il pacco degli strati neri può raggiungere, sulle nostre strade, uno spessore minimo di 17 ed un
massimo di 33 cm.

Solo per strade di secondaria importanza, a scarso traffico, si può eliminare la base, per cui gli strati bitumati si ri-
ducono al binder ed al manto.

È evidente che, al fine del risultato che si vuole conseguire, insieme agli spessori da adottare, risultano importanti
l e qualità meccaniche che occorre conferire al conglomerato che costituisce i singoli strati.

Queste riguardano    le seguenti caratteristiche:
a) la stabilità, parametro dipendente dal tipo e dalle modalità di prova a cui si fa riferimento; le prove per la misura

della stabilità sono numerose anche se le più note sono la prova allo schiacciamento Marshall e la prova a rottura
mediante compressione diametrale;

b) la deformabilità, dipendente dalle proprietà reologiche della miscela; per la sua misura possono usarsi le stesse
apparecchiature per la stabilità o metodi estensimetrici e deflettometri se si opera a sovrastruttura finita;

c) la compatezza, funzione delle modalità seguite per il costipamento in relazione alle quali varia il grado di addensa-
mento;

d) la permeabilità, rappresentata dall'attitudine delle miscele bituminose ad essere attraversate dall'acqua;
e) l'aderenza  che deve risultare sempre elevata sul piano di rotolamento; questa proprietà, come l'attrito, dipende -

per data velocità - dallo stato e dalla natura delle superfici a contatto; è più elevata per le superfici regolari anziché
per quelle con grande, macroscopica scabrezza; per i conglomerati di manti di usura si devono richiedere inerti di
buona qualità tali da garantire elevata aderenza;

f) la resistenza alle sollecitazioni a fatica: caratteristica cui si dà sempre più maggiore importanza per i conglome-
rati da usare per strati superficiali sollecitati da traffico pesante elevato.
Dei sei parametri esaminati certamente i più interessanti sono rappresentati dall'aderenza e dalla resistenza alle

sollecitazioni a fatica; quest'ultima resistenza risulta tanto più elevata quanto maggiore e la stabilità e la compattezza.
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Da queste semplici considerazioni si evince che il problema fondamentale nell'esecuzione dei conglomerati bitumi-
nosi consiste nello scegliere e valutare i seguenti due aspetti:
I) definire le caratteristiche generali del conglomerato;
Il) adottare i controlli necessari per accertare che dette caratteristiche siano riscontrate durante la stesa e la successi-

va compattazione e mantenute, entro certi limiti, nel tempo.
Il Capitolato Speciale di Appalto, come è logico, deve contenere tutti gli elementi che permettano la realizzazione

di miscele che si adeguino alle caratteristiche progettuali, le quali vengono assunte per definire gli spessori dei sin-
goli strati della sovrastruttura in relazione ai valori di portanza ritenuti validi per il dato sottofondo ed alle condizio-
ni di traffico previste in rapporto anche al programma manutentorio che si intende realizzare negli anni di vita uti-
le.
Non bisogna, infatti, dimenticare che sussiste una correlazione diretta fra progetto della sovrastruttura ed opere

manutentorie.
Le varie Amministrazioni dello Stato e Regionali, per facilitare la progettazione e la direzione dei lavori, ed anche

allo scopo di uniformare la conduzione delle opere, hanno redatto dei Capitolati Speciali per i lavori stradali in cui, e-
videntemente, sono incluse le norme per la costruzione delle sovrastrutture flessibili.

Da un esame approfondito di questi si è tratto il convincimento che la maggior parte di detti Capitolati abbisogna-
no di un approfondimento poiché non tengono conto degli attuali sviluppi della ricerca e soprattutto perché non fan-
no una precisa distinzione fra gli accertamenti da svolgere nelle varie fasi delle operazioni.

Questo nostro intervento è stato, perciò, finalizzato a chiarire alcuni aspetti che, spesso, rimangono sottovalutati
nella fase di controllo.

1 - Il progetto del conglomerato bituminoso

Come si è anticipato il primo aspetto da prendere in
considerazione riguarda il progetto del conglomerato.

Questo consiste nel fissare per gli inerti (filler, grani-
glia, pietrischetto, pietrisco) sia la granulometria che i
valori minimi di qualità, questi ultimi variabili in ragione
dello strato in cui saranno utilizzati e nel definire, per
dato bitume, le modalità idonee a stabilire la percentua-
le ottimale e le altre indicazioni riguardanti la stesa e la
compattazione.

Le varie Amministrazioni propongono prefissati limi-
ti granulometrici degli inerti da usare per lo strato di ba-
se, per quello di collegamento e per l'usura e stabilisco-
no valori per la qualità del materiale (coefficiente Los
Angeles, coefficiente Deval e di frantumazione).

Da questi dati e per dato tipo di bitume, definito di
solito dalla penetrazione, dal valore della prova palla a-
nello e dall'indice di penetrazione, si studierà la percen-
tuale di bitume più idonea cioè quella miscela che deter-
mina il più elevato valore di stabilità, servendosi della
prova Marshall o della prova a compressione diametrale.

Questo studio, che dev'essere preliminare, permette-
rà di stabilire, a priori, le caratteristiche generali che de-
ve avere la miscela per ciascuno strato di conglomerato
bituminoso, sempre che ciascuna miscela raggiunga
quei valori caratteristici, indicati in Capitolato che sono
alla base dello studio svolto per fissare le dimensioni del-
la sovrastruttura.

In sostanza, il progettista, per definire il dimensiona-
mento della sovrastruttura, dovrà tener conto anche dei
seguenti elementi di partenza: a) portanza del sottofon-
do rilevata mediante prove dirette di carico con piastra
( modulo di reazione) o con la determinazione dell'indice
C.B.R.; b) indice di traffico e sua pesantezza riferito al-
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l'anno n di vita utile.
Per il dimensionamento potrà servirsi di uno o più

metodi: il PSI (present serviceability index) definito dalla
AASHO Test, sui risultati ottenuti in pista sperimentale,
il metodo razionale degli strati, o il Catalogo.

Evidentemente, in tale ricerca dovranno essere fissa-
te le caratteristiche meccaniche degli strati e perciò an-
che quelle dei singoli elementi che compongono la mi-
scela.

Esaminiamo singolarmente i componenti da consi-
derare: gli inerti rappresentati dal filler, dalla sabbia,
graniglia, pietrischetto e pietrisco.

Nei riguardi del filler (l' 85% dovrà risultare passante
al setaccio 0,075 UNI), il progettista dovrà fissarne la
natura (proveniente dalla stessa roccia che si userà per
gli inerti, calce idrata, cemento, polvere di roccia asfalti-
ca) poiché è stato dimostrato che da essa dipende il co-
efficiente di attività del filler, inteso questo come rap-
porto fra il volume occupato dal filler stesso dopo 24 o-
re di sedimentazione in petrolio raffinato ed il volume
che sarebbe occupato da un egual peso di additivo (pen-
sato privo di vuoti).

Ad esempio, si è trovato che filler calcarei hanno ta-
le coefficiente pari a 2,5-3,0, mentre con la calce idrata
si raggiungono valori di 5 -8.

Per la sabbia si prescriverà un valore minimo di E-
quivalente in Sabbia (superiore a 50) in modo da garan-
tirsi della sua purezza; per valori di E.S. più bassi si pre-
scriverà il suo preventivo lavaggio.

Per gli elementi litici tipo graniglia, pietrischetto, pie-
trisco è opportuno far riferimento alla prova Los Ange-
les, nei suoi quattro tipi (da A a D) per aggregati aventi
dimensioni inferiori a 38 mm.

Tipo A pietrisco, per dimensioni comprese fra 38 e
9,5 mm;



Tipo B pietrischetto, per dimensioni comprese fra
19 e 9,5 mm

Tipo C graniglia, fra 9,5 e 4,7 mm;
Tipo D graniglia, dimensione minore di 4,7 mm.
Questa prova sostituisce le due prove che, preceden-

temente, venivano usate in Italia: la prova Deval e la
frantumazione, la prima relativa ad elementi di pietrisco
e la seconda riguardante la graniglia.

In realtà, la prova Los Angeles è preferibile, oltre
che per essere più rapida, anche per una più elevata ri-
petibilità.

È opportuno precisare che la ripetibilità in una pro-
va tecnologica rappresenta una caratteristica molto inte-
ressante che è opportuno puntualizzare.

Ogni prova, anche se eseguita in condizioni giudica-
bili obiettivamente identiche e sullo stesso materiale,
conduce a risultati più o meno diversi in ragione della
fedeltà del metodo seguito.

Si definisce, perciò, ripetibilità di una prova il limite
al di sopra del quale, con data probabilità (si assume il
5%), ricade il valore assoluto della differenza fra due va-
lori ottenuti nello stesso laboratorio e dallo stesso ope-
ratore.

Quando si tratta di diverso operatore o di laboratori
differenti, però sullo stesso materiale, si parlerà di ripro-
ducibilità.

Di conseguenza è sempre opportuno far ricorso a
prove per le quali è stata dimostrata una elevata ripeti-
bilità che corrisponde ad un elevato grado di affidabilità
della prova stessa.

La scelta granulometrica degli inerti per conglome-
rati bituminosi da utilizzare in strati diversi della sovra-
struttura può definirsi sulla base di esperienze svolte da
parte di diversi Istituti ed Amministrazioni che hanno
proposto dei fusi granulometrici in cui si indicano i valo-

Per lo strato di collegamento (binder) si può fare rife-
rimento alla Tabella 1 in cui sono riportati i fusi propo-
sti dall'ANAS e dall'Asphalt Institute; si noterà che le dif-
ferenze sono non trascurabili nel campo delle parti più
grosse.

La Tabella 2 riporta, sempre per l'Asphalt Institute e
per l'ANAS, il fuso di prescrizione per un manto in con-
glomerato chiuso; in questo caso le differenze fra le due
proposte sono meno apprezzabili.

Sulle caratteristiche degli inerti i Capitolati proposti
dalle Amministrazioni sono molto più generici per cui
rimane al progettista la responsabilità di adeguare i va-

ri minimi e massimi ai quali attenersi.
È stato osservato, però, che è sempre opportuno a-

dottare per gli inerti, soprattutto per la formazione degli
strati superficiali, per i quali è sempre preferibile ottene-
re valori di stabilita e di densità abbastanza elevati, che
l a relativa curva granulometrica si mantenga sempre al
di sopra della curva limite inferiore ed al di sotto di quel-
l a superiore proposta.

Si riportano qui di seguito alcuni dei fusi granulome-
trici di prescrizione per conglomerati bituminosi per
strato di base e per strato superficiale (binder e manto).

Per lo strato di base il Capitolato dell'ANAS stabili-
sce il seguente fuso:
crivello da 40 mm

	

passante

	

100%
25 mm

	

77 - 87%
15 mm 60-78%
10 mm 40-58%
5 mm 28-47%
setaccio UNI 2 20-35%
0,4 11-20%
0,075

	

2-6%

Tabella 1 - Granulometria degli inerti in un conglomerato bituminoso da usare come binder
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Tabella 2 - Granulometria degli inerti di un conglomerato bituminoso da usare come manto d'usura.

l ori limite alle effettive condizioni dei materiali reperibili
nella zona in cui si esegue il lavoro.

Qualora sia necessario far ricorso a cave molto di-
stanti dalla zona in cui si opera se ne dovrà tener conto
nella valutazione del prezzo se si vogliono evitare conte-
stazioni in sede esecutiva.

L'esperienza, infatti, c'insegna che molto spesso, in
mancanza di un prezzo adeguato, l'Impresa adotta inerti
non rispondenti alle indicazioni di Capitolato, che è
quasi impossibile rilevare da parte del collaudatore ad o-
pera finita.

Infatti, non è affidabile una prova eseguita su inerti
di conglomerato che, per l'allontanamento del bitume,
sono sottoposti all'estrazione con solvente (solfuro di

Fuso granulometrico degli inerti di un conglomerato
bituminoso per binder.

Fuso granulometrico degli inerti di un conglomerato
bituminoso per manto d'usura.
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del punto di rottura (apparecchio Fraas), della duttibilità,
della solubilità in solfuro di carbonio, volatilità, l'adesio-
ne del legante delle pietre.

In verità, le prove più conducenti circa la caratteriz-
zazione del bitume sono le prime due che definiscono
anche l'indice di penetrazione (I.P.) che, in certo senso,
fornisce un indice di viscosità.

In alcuni paesi (Stati Uniti) modernamente si indivi-
duano le caratteristiche di un bitume mediante prove di-
rette di viscosità e ci si augura che anche in Italia si nor-
malizzi una prova di tale tipo per meglio evidenziare le
nuove tipologie di bitumi additivati.

La scelta del tipo di bitume per i tre strati neri in cui
è distinta la pavimentazione flessibile è un elemento
fondamentale che deve tener conto dei fattori climatici.

Per gli usi stradali, come è noto, di solito si usano i
bitumi con penetrazione che va da 180 a 150 dmm (bi-
tumi molli) per lo strato di misto bitumato, ad 80-100
per il binder, ed a 50-60 per il manto (bitumi semiduri),
sempre con indice di penetrazione IP = + - 1.

Nella fase progettuale occorrerà ancora definire i li-
miti di accettazione per la stabilità e la densità (massa
volumica) del conglomerato.

Il progettista stabilirà il tipo di prova cui fare riferi-
mento: prova Marshall o prova di rottura a compressio-
ne diametrale.

Si forniscono alcuni rapidi ragguagli su tali prove.
Prova Marshall - Il metodo. normalizzato dal-

1'A.S.T.M. e dal C.N.R., consiste sostanzialmente in
una prova di schiacciamento fra due ganasce di provi-
ni cilindrici di conglomerato, preparati con precise
modalità (diametro 10,16 cm, altezza cm 6,35), fa-
cendo agire il carico secondo una generatrice del cilin-
dro stesso.

Il carico massimo raggiunto durante la prova (con
data velocità di schiacciamento) fornisce il valore della
stabilità mentre la relativa deformazione misura lo scor-
rimento.

Per stabilire l'ottimo di bitume è necessario procede-
re su provini preparati con diverse miscele aventi quan-
tità di bitume variabile.

La stabilità di ciascuna miscela varierà con la per-
centuale di bitume adottata per cui si potrà definire spe-
rimentalmente la correlazione fra la stabilità ed il conte-
nuto di bitume nel conglomerato.

Tale funzione è una curva che presenta un massimo:
il valore della percentuale di bitume per cui la stabilità è
massima si assume come percentuale ottima.

Nel contempo occorrerà controllare che lo scorri-
mento si mantenga entro limiti accettabili: il rapporto
fra stabilità massima S in kg e lo scorrimento s in mm
definisce la rigidità del conglomerato.

Schema dell'apparecchio per la prova Marshall e di un provino sollecitato alla rottura
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Si consigliano i seguenti valori limite della stabilità e
dello scorrimento ricavabili da una prova Marshall:
- conglomerato per manto d'usura

stabilità massima (con provini compattati con 75
colpi per faccia) non minore di 1000 daN; corri-
spondentemente lo scorrimento dovrebbe risultare
non superiore a 3-5 mm e la porosità non superiore
a 4-6%;

- conglomerato per strato di collegamento
stabilità maggiore di 800 daN con scorrimento mas-
simo di 4-6 mm; porosità minore del 6-7%;

- conglomerato per strato di base
stabilità maggiore di 500 daN con porosità non su-
periore a 8-10%.
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Curva di stabilità ottenuta con l'apparecchio Marshall
per la ricerca della percentuale ottima di bitume nei
conglomerati bituminosi. In tratteggio si è indicata la
relativa curva degli scorrimenti (o cedimenti).



Schema dell'apparecchio per la prova di rottura a compressione diametrale

Stato tensionale nel provino sottoposto a rottura per compressione diametrale (corpo perfettamente elastico)
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La sollecitazione di compressione più elevata, come
del resto è intuitivo, si ha in corrispondenza della gene-
ratrice ove è applicato il carico, in conseguenza è op-
portuno che nella prova, sulle generatrici del cilindro
l ungo le quali si applica il carico, si disponga un listello
opportunamente sagomato.

Nel preparare i provini, perciò, bisogna curare parti-
colarmente le modalità termiche; i provini, prima essere
sottoposti a rottura, devono essere tenuti stagionare, in
cella climatica per un periodo di 12 ore (per esempio a
20 0 C) e poi, per almeno 6 ore, alla temperatura di
prova (alcuni laboratori consigliano le temperature di -
10, + 25, + 45 + 60°C).

Si tenga presente che adottando temperature eleva
vicine alla temperatura di rammollimento (palla - anello)
del bitume si esaltano le proprietà viscose del conglo-
merato.

Anche con questa prova e possibile evidenziare la
relazione che lega la sollecitazione massima a rottura
per trazione con la percentuale di bitume; si trova anco-
ra u curva a campana del tipo di quella ricavabile con la
Marshall da cui rilevare la percentuale di bitume più ido-
nea a rappresentare la sollecitazione massima raggiun-
gibile nella prova diametrale (percentuale ottima).

Il notevole vantaggio della prova con rottura ali com-

5 8



la (I) diviene:
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Variazione della densità del conglomerato in relazio-
ne alla curva di eguale percentuale di vuoti residui ad
essa tangente. Il punto di tangenza è relativo ad una
percentuale di bitume leggermente superiore a quella
fornita dal valore massimo di stabilità.



Rappresentazione del modulo E nel piano complesso;
E' indica la componente elastica. E" quella viscosa.

Variazione del modulo complesso [E] con la frequenza
f in prove a fatica eseguite su conglomerato bitumi-
noso per manto d'usura, a temperatura costante.
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degli elementi, Equivalente in Sabbia (E.S.) per le sab-
bie, coefficiente Los Angeles (L.A.) per la graniglia ed il
pietrischetto o pietrisco, coefficiente di attività del filler
(eventuale: non esistono norme del CNR);

bitume: scelta del bitume da usare per i singoli strati
in base alle seguenti prove:

penetrazione Dow in dmm a 25°C; prova di ram-
mollimento palla - anello; punto Fraas; indice di pe-
netrazione (I.P.); prova di Creep (eventuale) allo sco-
po di definire il modulo del bitume Sb;
scelta granulometrica: utilizzando uno dei fusi usati

da Amministrazioni o Istituti (per es. Asphalt Institute);
modalità per definire la percentuale ottima di bitu-

me: attraverso la prova Marshall o quella a compressio-
ne diametrale; nella stessa prova si dovrà stabilire il valo-
re di densità (massa volumica) massima in corrisponden-
za della percentuale di bitume che definisce la stabilità
massima, il cui valore dovrà risultare superiore al limite
minimo fissato per ciascun tipo di conglomerato.

Tutti questi elementi, riportati nel Capitolato Specia-
le di Appalto, sono necessari per dare esecuzione alla
fase successiva in sede operativa per attuare i necessari
controlli.

Si tratta della fase più importante che inizierà pro-
prio dalle prove, da svolgere sotto la sorveglianza del di-
rettore dei lavori, che permettono di stabilire la percen-
tuale ottima di bitume da usare per i diversi strati di
conglomerato.

Le modalità saranno quelle indicate in Capitolato e
le relative prove dovranno essere eseguite da Laborato-
rio Ufficiale.

Il Direttore dei Lavori, sulla base delle risultanze delle
suddette prove, mediante Ordine di Servizio, impartirà
all'Impresa le percentuali di bitume che dovranno essere
i mpiegate e la tipologia del bitume per ciascuno strato.

Con la conoscenza di tutti gli elementi di cui si è detto
si può dare inizio ai lavori e, di conseguenza, ai controlli
da parte della Direzione Lavori e della Commissione Col-
laudatrice, se si tratta di collaudazione in corso d'opera.
2 - I controlli in corso d'opera

I controlli e le verifiche sulle sovrastrutture in conglo-
merato bituminoso possono svolgersi in tempi e luoghi
diversi: presso l'impianto di produzione, durante le ope-
razioni di stesa ed a manto finito.
a) Controlli all'impianto di produzione.

Riguardano tutte le verifiche sull'efficienza dell'im-
pianto e, perciò, devono, risultare adeguate alla tipolo-
gia dell'impianto stesso ed alla sua conduzione.

Ad esempio, ci si dovrà accertare se è stata adottata
l a depolverizzazione degli inerti ed in quale misura que-
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Riepilogando, nella prima fase di studio il progettista
fisserà le dimensioni dei singoli strati della sovrastruttura
e le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali:

inerti: dimensioni e valori limite di accettazione at-
traverso prove di qualità (esame granulometrico e forma



sta viene assicurata, ovvero in qual modo avviene l'ag-
giunta del filler e la sua natura, se è prevista l'immissio-
ne di filler prebitumato (tipo e quantità di bitume adotta-
to), se esiste il controllo automatico della temperatura di
miscelazione (che dovrà risultare variabile con la tipolo-
gia della miscela), ecc..

Presso l'impianto potrà verificarsi la rispondenza
della curva granulometrica degli inerti alle disposizioni
impartite; inoltre, potranno prelevarsi gli inerti per ri-
scontrare in laboratorio la loro qualità (E.S. per le sab-
bie e L.A. per le graniglie).

Si controllerà ancora la rispondenza delle caratteri-
stiche del bitume.

Una verifica da non sottovalutare riguarda la tempe-
ratura di preriscaldamento del bitume e quella del con-
glomerato al momento del trasporto.

Se la distanza fra impianto e luogo di stesa è notevo-
le (superiore a 100 km) per cui può prevedersi un ec-
cessivo raffreddamento del conglomerato (le condizioni
climatiche hanno un loro peso) sarà necessario disporre
il trasporto con mezzi che assicurino il mantenimento di
una temperatura entro un certo limite (diversificata in
relazione al tipo della miscela) al momento della stesa.

Per evitare interferenze e disguidi sarebbe augurabile
che le Ditte fossero in grado di fornire una certificazio-
ne di qualità del conglomerato bituminoso prodotto
all'impianto, con la specificazione che garantisca la co-
stanza del prodotto finito.

b) Controlli durante la stesa.
Questi controlli si eseguiranno mediante campiona-

tura seguendo le disposizioni contenute nelle norme
CNR (Anno XII, parte IV, n. 61 del 5 maggio 1978)
che distinguono la campionatura del conglomerato bitu-
minoso sciolto all'impianto, sui mezzi di trasporto e du-
rante le operazioni di stesa da quella del conglomerato
compattato in opera.

Sul conglomerato così preparato potranno eseguirsi
in sito, mediante un battitore mobile ed apposite fustel-
le, i provini cilindrici per la verifica in laboratorio della
stabilità (prova Marshall o di compressione diametrale)
e la contemporanea determinazione della massa volumi-
ca.

Occorre soprattutto evitare l'invio in laboratorio del
conglomerato in contenitori, poiché per la realizzazione
dei provini diviene necessario provvedere all'ulteriore ri-
scaldamento della miscela che modifica certamente le
caratteristiche reologiche del bitume; in conseguenza i
risultati della prova di stabilità vengono completamente
falsati.

Purtroppo tale circostanza risulta abbastanza diffusa
anche se, per esempio, il Capitolato dell'ANAS prescri-
ve che la formazione dei provini venga effettuata diret-
tamente in cantiere senza alcun preriscaldamento.

Si potrà, inoltre, verificare la percentuale di bitume
rilevata dopo estrazione mediante solvente (solfuro o te-
tracloruro di carbonio) confrontandola con quella di pre-

visione e con il dato dell'impianto.
La verifica della granulometria degli inerti dalla cam-

pionatura è sempre un'operazione difficile e che lascia
molti dubbi specialmente sul valore della percentuale di
filler.

c) Controlli a manto finito.
Si eseguono mediante carotaggio, ma non è facile il

distacco fra i singoli strati di conglomerato per cui la ve-
rifica più attendibile rimane quella di individuare il valo-
re della massa volumica, che può confrontarsi con l'a-
nalogo valore ottenuto nelle prove iniziali per lo studio
della miscela o, meglio, nelle prove di controllo durante
la stesa (punto b).

Il carotaggio, permette, invece, di stabilire lo spesso-
re finito dei singoli strati.

Sul manto è sempre opportuno eseguire delle prove
con lo Skid - Tester per accertarsi delle buone condizio-
ni superficiali.

Nel tempo, sulle strade principali soggette a traffici
elevati dovrebbe provvedersi a controlli periodici me-
diante lo Scrim che dà la misura dell'aderenza trasversa-
l e ed, in particolare, delle condizioni di antisdrucciolevo-
l ezza.

d) Controlli periodici a struttura ultimata.
I controlli periodici a struttura ultimata mediante mi-

sure di regolarità e stato di ammaloramento delle sovra-
strutture assicurano la valutazione continua delle irrego-
l arità superficiali in tempo reale e la definizione di un in-
dice di servizio della pavimentazione.

In tal modo risulta possibile predisporre un piano
manutentorio che, a stretto rigore, dovrebbe far parte
del progetto esecutivo dell'opera.

Si è detto che il dimensionamento di una sovrastrut-
tura, in base alle condizioni di portanza del sottofondo e
del traffico prevedibile, viene eseguito in ragione degli
anni di vita utile.

Il periodo di vita utile, però, può subire delle contra-
zioni per l'aggravarsi della situazione del traffico, nel
qual caso sarà necessario provvedere ad operazioni di
adeguamento.

Non sempre può risultare opportuno provvedere, in
fase progettuale, ad un sovradimensionamento della pa-
vimentazione (sovrastruttura a manutenzione zero), ma
potrebbe essere, invece, conveniente sottodimensionar-
l a, prevedendo la tipologia ed i tempi di successivi inter-
venti manutentori.

Il tema è molto interessante e dovrebbe essere ulte-
riormente approfondito anche mediante dei test speri-
mentali, poiché fino ad oggi i criteri seguiti lasciano
molto spazio all'improvvisazione poco curando la corre-
lazione fra risultato ottenibile e costo dell'opera.

Riteniamo che questa nostra semplice considerazio-
ne possa essere recepita così da passare ad una speri-
mentazione su scala adeguata che permetta di ottenere
il massimo effetto con la minima spesa.
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Per concludere, questo nostro intervento che avrebbe avuto bisogno di ulteriori chiarimenti, si citeranno le norme
del CNR che definiscono le modalità esecutive di alcune prove.

Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume e inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio Mar-
shall - Anno VII, parte IV, n. 30, 15 marzo 1973.
Determinazione della deformabilità a carico costante di miscele bituminose e calcolo del modulo complesso - Anno
XIX, parte IV, n. 106, 10 aprile 1985.
Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame - Anno
VII, parte IV, n. 39, marzo 1973.
Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume e catrame - Anno VII, parte IV, n. 40,
30 marzo 1973.
Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei - Anno VII, parte IV, n. 38, 21
marzo 1973.

Inoltre, per permettere l'approfondimento di alcuni argomenti trattati, si riporta una breve nota bibliografica.
TESORIERE G. (Jr), SIMONE L., Spunti e considerazioni su prove di rottura a compressione diametrale in provini di
conglomerato bituminoso per binder, Rassegna del bitume, n. 8, 1988.
TESORIERE G., GIUFFRÈ O., Sul comportamento meccanico dei conglomerati bituminosi in relazione al coefficiente
di attività (Hudson e Vokac) del filler, Le Strade, gennaio 1976.
VERSTRAETEN J., Modulus and critical strains in repeated bending of bituminons mixes application to pavement de-
sign, Third Intern. Conf. on the structural design of asphalt pavements, Londra, 1972.
A A. Vari - Misure sulla aggressività del traffico merci sulle pavimentazioni, Riv. Autostrade, n. 4, 1978; n. 10, 1979;
n. 1, 1983.
DURIEZ M., L' adhesivitè, Revue Gen. des Routes et Aerodromes, maggio 1947.
TESORIERE G. (Jr), LO BOSCO D., Ricerca sperimentale per lo studio delle caratteristiche di resistenza di un conglo-
merato bituminoso per manti stradali mediante la prova Marshall, Accad. Naz. Scienza Lettere Arti di Palermo, 1985.
AGOSTINACCHIO M., Dosaggio ottimale di bitume in conglomerati neri stradali, Autostrade, n. 3, 1984.
DURIEZ M., ARRAMBIDE J., Noveau traité de materiaux de costruction, Ed. Dunod, Parigi 1962.
TESORIERE G. -Strade Ferrovie Aeroporti, Vol II, Ed. UTET, 1991, Quinta Edizione.
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