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Applicabilità delle metodologie SHRP
ai conglomerati: problemi e prospettive.

Are the SHRP methods acceptable
for asphalt mixes?

ANTONIO D'ANDREA
Facoltà di Ingegneria - Università di Roma "La Sapienza"

Riassunto

Grande interesse è stato suscitato dalle innovazioni
contenute nella metodologia SUPERPAVE per la
progettazione dei conglomerati bituminosi, caratterizzata
da una impostazione decisamente prestazionale. Il
beneficio ottenuto in termini di miglioramento delle
conoscenze, indubbiamente ragguardevole, potrà
trasformarsi in effettivo progresso tecnologico solo
quando le innovazioni saranno rese industrialmente
utilizzabili e capillarmente diffuse.
L'autore esamina criticamente alcuni aspetti connessi alla
adozione dei livelli 1,2 e 3 del SUPERPAVE nella
pratica operativa, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto
quello di una valutazione globale dei costi e dei benefici,
nella quale molta importanza possono assumere le
condizioni effettive di esercizio dei tronchi stradali
interessati.
Viene evidenziata inoltre l'opportunità di garantire la
necessaria flessibilità e gradualità nella fase di
conversione alle nuove metodologie, nei casi in cui sia
utile sostituirle a quelle esistenti, nonché l'esigenza di
disporre di apparecchiature di prova di costo più
accessibile e di utilizzazione meno specialistica.

Summary

The innovations of SUPERPAVE method for the mix-
design of asphalt mixes aroused a great interest, because
of its performance-oriented formulation.
The benefits in terms of knowledge on binders and
mixtures is very important, but it will be really reached
only when the new approach will be ready for use in
industrial field and largely disseminated.
Tha author examines, from a technical point of view,
some aspects related io the use of level 1,2 and 3 of
SUPERPAVE system in ordinary practice.
A global consideration of cost-benefit balance is

strongly dependent on the service condition of different
roads. Then the implementation process of new
methods, when useful and cost-effective, will have to be
gradual and flexible.
Devices cheaper and simpler than the actual ones have
also to be developed for a practical and daily use for
asphalt mixes production.

1. Introduzione

L'ambizioso programma di ricerca SHRP (Strategic
Highway Research Program) è stato avviato nel 1987
dal Congresso degli Stati Uniti d'America con
l'obiettivo di migliorare le prestazioni e la durata in
servizio delle strade di importanza nazionale, e di
renderle altresì più sicure per gli utenti.
Il programma ha goduto di uno stanziamento iniziale di
150 milioni di dollari per gli anni dal 1987 al 1993; nel
1991 sono stati inoltre autorizzati finanziamenti
aggiuntivi di 108 milioni di dollari per la verifica a lungo
termine delle prestazioni delle sovrastrutture e per la
diffusione delle conoscenze acquisite, dei prodotti, delle
tecnologie e dei metodi di prova.
Oltre un terzo del finanziamento complessivo è stato
destinato a ricerche sui bitumi e sui conglomerati
bituminosi, i risultati delle quali hanno dato luogo alla
messa a punto del "SUPERPAVE system" (Superior
Performing Pavement), un insieme organico che
comprende specifiche sui materiali, nuove tecniche e
dispositivi di prova, una metodologia di formulazione
delle miscele, ed infine un sistema software.
Superpave è stato concepito per sostituire le prescrizioni
normative sui materiali, attualmente piuttosto variegate,
e per unificare la procedura per il mix-design dei
conglomerati, avendo come obiettivo la realizzazione di
un sistema di produzione fondato su criteri prestazionali,
che permetta di ridurre in buona misura la formazione di
ormaie ed il manifestarsi di fessurazioni per fatica e per



basse temperature.
Ne è scaturito un "testo unico" applicabile a miscele
vergini e riciclate, a granulometria densa e aperta, con o
senza modificante, e ad una varietà di miscele
particolari. Le procedure di prova e di progettazione
delle miscele sono specializzabili per le più diverse
condizioni climatiche e di traffico del Nord-America.

L'industria americana dei conglomerati bituminosi stima
che il beneficio così ottenuto, in termini di conoscenze,
superi di gran lunga il cospicuo investimento profuso.
Tale beneficio potrà essere però effettivamente
conseguito, come sempre accade per i progressi tecnici,
solo quando le innovazioni saranno rese industrialmente
utilizzabili e capillarmente diffuse.
In proposito, negli ambienti dei costruttori di strade e dei
produttori di conglomerati, è stato avviato un vivace
dibattito, concernente i tempi e le modalità di diffusione
delle conoscenze e di adeguamento delle normative di
prova e delle specifiche di capitolato.
A tale dibattito si ritiene opportuno fornire un
contributo, onde favorire una serena valutazione, in
ambito nazionale ed europeo, degli elementi sicuramente
positivi ricavabili dall'esperienza SHRP, ma anche dei
problemi tecnico-economici connessi al loro recepimento
nella pratica operativa.

2. II SUPERPAVE System.

Il SUPERPAVE system prevede tre distinti livelli di
formulazione, di complessità progressivamente
crescente, da scegliere in funzione dell'entità e della
composizione del traffico previsto per la sovrastruttura.
All'aumentare del livello cresce il numero di prove e di
provini da sottoporre ad indagine, ma contestualmente si
incrementa l'affidabilità della formulazione selezionata,
quantificabile come probabilità che la miscela, durante il
periodo di esercizio, fornisca risultati soddisfacenti.

2.1 Il livello 1
Il primo livello, proposto per le strade meno trafficate, è
empiricamente correlato alle prestazioni ed impiega un
principio di formulazione di tipo volumetrico, che
rispetto ai metodi tradizionali, quali quelli basati sulla
prova Marshall, presenta il vantaggio -di avere maggiore
affidabilità. Si è constatato infatti che una miscela con
buone caratteristiche volumetriche (rapporti
soddisfacenti tra aggregato, bitume e vuoti residui)
rispetta di norma i requisiti di stabilità e rigidezza
Marshall ed ha buone probabilità di manifestare un buon
comportamento in opera. Viceversa, meno sicuro è il

buon risultato di miscele aventi sufficiente stabilità, ma
non idonee caratteristiche volumetriche.
La sequenza delle operazioni prevede tre fasi
fondamentali:
a) selezione dei materiali (aggregati e bitume);
b) scelta della curva granulometrica;
c) determinazione del contenuto ottimo di bitume.
L'accettabilità dell'aggregato è valutata mediante prove
rivolte all'accertamento delle sotto elencate
caratteristiche:
- poliedricità e "spigolosità" dell'aggregato grosso e

fino;
- forma (percentuale di elementi piatti ed allungati);
- contenuto di argilla;
- presenza di sostanze indesiderabili (carbone, mica,

legno, etc.);
- resistenza all'abrasione e all'urto (prova Los Angeles);
- stabilità all'attacco chimico;
- percentuale di passante al setaccio 0.075 mm.
La scelta del bitume viene effettuata verificando che al
legante possa essere attribuito un "grado di prestazione"
compatibile con le condizioni climatiche e di traffico
previste per la pavimentazione. A tal fine è richiesta
l'esecuzione di numerose ed impegnative prove, tra le
quali assumono fondamentale importanza le prove di
viscosità dinamica e del modulo di taglio, prima e dopo
invecchiamento simulato a breve termine (Rolling Thin
Film Oven Test) ed a lungo termine (Pressure Aging
Vessel Test).



Il compattatore SHRP opera su provini cilindrici del
diametro di 150 mm, applicando una pressione di
consolidamento verticale ed uno "sforzo di
impastamento" giratorio, ed è in grado di misurare in
continuo il procedere dell'incremento della massa
volumica del provino all'aumentare del numero di
girazioni. Si può così ricavare una "curva di
addensamento" (Fig. 2), diagrammabile in termini di
percentuale della massa volumica massima teorica (C) in
funzione del numero di girazioni (N - in scala
logaritmica).
Per la scelta della curva granulometrica vengono messe a
confronto tre o quattro miscele, costituite variando le
percentuali delle diverse frazioni dell'aggregato
selezionato, nel rispetto dei vincoli indicati sulle carte dei
"punti di controllo" e della "zona vietata". A titolo di
esempio, in Fig. 3 è riportata la carta relativa ad una
dimensione nominale massima dell'aggregato pari a
12.5 mm. All'aumentare del traffico previsto, è
opportuno che la curva granulometrica sia più accostata
ai punti di controllo di minimo, collocandosi al di sotto
della zona vietata.
Per ciascuna miscela viene calcolato un contenuto di
bitume di tentativo, e con tale contenuto viene eseguita
una prova di compattazione alla temperatura alla quale il
bitume non invecchiato assume una viscosità cinematica
di circa 170 mm 2/s, diagrammando la relativa curva di
addensamento.
Al fine di rendere possibile il confronto delle diverse

I1 compattatore giratorio è di uso abbastanza semplice,
veloce, silenzioso, non richiede strutture di supporto
speciali per l'installazione. La ripetibilità è inoltre molto
buona, risultando effettivamente assai contenute le
differenze tra provini confezionati con la stessa
composizione.





3. Adeguamento del livello di formulazione al
volume di traffico

I proponenti la metodologia SHRP hanno indicato i
seguenti limiti di applicabilità per i tre livelli, in funzione
dell'entità del traffico previsto nella vita utile:
livello 1 - fino a un milione di passaggi equivalenti di
asse standard da 80 kN (ESAL);
livello 2 - da 1 a 10 milioni di ESAL;
livello 3 - oltre 10 milioni di ESAL.
La classificazione dei tronchi stradali in termini di
passaggi di assi di riferimento nella vita utile non è
impegno di modesta entità in nessun Paese del mondo.
In Italia solo da qualche tempo vengono
commercializzati ed installati sistemi di rilevazione dei
passaggi. Tra questi, solo alcuni sono in grado di
fornire dati anche sull'entità dei carichi applicati dagli

assi, in quanto dotati di celle per la pesatura dinamica,
mentre la maggior parte eseguono unicamente un
conteggio del numero di veicoli che transitano in una
determinata sezione. Non è dunque immediatamente
individuabile il campo di applicazione di ciascun livello e
quindi l'impatto che l'ipotetica applicazione della
metodologia SHRP potrebbe avere sugli impianti di
produzione e sui laboratori di prove di materiali stradali
nel nostro Paese.
Negli Stati Uniti, sulla base di valutazioni prudenziali,
benché non basate su dati di traffico e di carico effettivi,
si stima che nel livello primo risulterebbe compresa la
maggior parte dei sei milioni e mezzo di chilometri totali
di strade. Rimarrebbero escluse però tutte le strade di
interesse strategico nazionale a medio o alto volume di
traffico, rappresentanti dall'uno al due per cento del
totale, orientativamente circa 80000 chilometri.
A parere di molti esperti, peraltro, solo per alcune di
queste sarebbe realmente opportuno impiegare le
complesse procedure previste dai livelli secondo e terzo
dello SHRP, mentre negli altri casi potrebbe
positivamente essere usata la metodologia del primo
livello. Ed in effetti gli stessi estensori dei rapporti
SHRP segnalano esplicitamente che il limite di un
milione di ESAL è suscettibile di modifiche anche
sostanziali, sulla base di valutazioni di opportunità
politico-economica. Nel caso di traffico non elevato,
infatti, l'incidenza sui costi complessivi della
metodologia di progetto non sembra affatto trascurabile.
Sulla base di queste considerazioni, gli operatori
dell'industria statunitense dei conglomerati bituminosi
ipotizzano una diversa suddivisione dei tronchi stradali:
livello 0 - fino a tre milioni di passaggi equivalenti di
asse standard da 80 kN (ESAL);

2.2 I livelli 2 e 3

Il livello 2 ed il livello 3 (Fig. 5) prevedono anch'essi
l'impiego di criteri volumetrici per la fase di studio delle
possibili formulazioni, ma la Scelta e l'ottimizzazione
della miscela definitiva è basata sui risultati forniti dal
Superpave Shear Tester, un'apparecchiatura di prova
sofisticata, che richiede una strumentazione molto
costosa ed operatori addestrati ed esperti.
Attualmente il Superpave Shear Tester è in fase di
affinamento e collaudo presso i Centri Regionali della
FHWA (Federal HighWay Administration) e si prevede
che possa divenire un potente strumento per la corretta
progettazione dei conglomerati bituminosi da impiegare
sulle strade a traffico intenso e pesante, confermando
così la grande importanza operativa dei risultati ottenuti
dal programma SHRP.
Peraltro, a causa della notevole complessità di
applicazione e della delicatezza delle apparecchiature
impiegate, i livelli secondo e terzo non appaiono
concretamente utilizzabili, quali metodi di formulazione
e di controllo della produzione, all'interno degli impianti
di conglomerazione, né americani, né tantomeno
europei. Al contrario, il primo livello può essere diffuso
con relativa facilità, non richiedendo impegnative e
costose innovazioni delle apparecchiature e delle
procedure attuali.





livello 1 - da 3 a 10 milioni di ESAL;
livello 2 - oltre 10 milioni di 

ESAL .
Per il livello denominato 0 viene proposta la
conservazione delle attuali metodologie di progetto delle
miscele, che hanno dimostrato di poter validamente far
fronte alle aspettative.
In proposito, chi scrive ha potuto raccogliere di persona
le perplessità sull'utilità pratica della diffusione
generalizzata delle nuove metodologie, perplessità
manifestate anche da parte dei tecnici che operano in
prima linea nelle Amministrazioni Pubbliche americane,
ben più esigenti, autonome e combattive di quelle
nostrane. La loro convinta opinione è, infatti, che gli
episodi di ammaloramento portati ad esempio quali
fallimenti delle metodologie tradizionali, altro non siano
che casi, peraltro non eccezionali, di plateale mancata
applicazione di qualsiasi metodologia, anche la più
rudimentale, resi possibili dalla riconosciuta
insufficienza dei controlli in corso d'opera.

compiutamente considerati finora.
Analogamente i criteri di selezione dei bitumi devono
essere riconsiderati, per permettere l'utilizzo di bitumi
che abbiano dimostrato in opera la propria affidabilità.
Inoltre, qualora il rispetto dei requisiti SHRP dovesse
renderne molto più costosa la produzione, occorrerebbe
eseguire una completa analisi costi-benefici, al fine di
valutare l'opportunità della sostituzione dei vecchi con i
nuovi, in relazione alla entità economica dei futuri danni
alle pavimentazioni ed alla probabilità del loro
verificarsi.
Con riguardo poi alle prove sui leganti, occorre notare
che le apparecchiature necessarie per la loro esecuzione
sono molto sofisticate. L'esperienza finora fatta dagli
utilizzatori di reometri dinamici, con particolare
riferimento a quelli acquisiti in tempi successivi
dall'Università di Roma "La Sapienza", mostra che il
loro impiego è talmente delicato e complesso, da
confinarli per il momento in un ambito più propriamente
di ricerca che di laboratorio per prove di routine. Per
giunta il costo delle strumentazioni che garantiscono
sufficiente affidabilità è senza dubbio proibitivo (oltre i
100 milioni di lire).

5. Compattatore giratorio e Shear Tester

Al contrario, la facilità d'uso del compattatore giratorio
costituirà senza dubbio l'elemento determinante del suo
sicuro successo a lungo termine. Di grande utilità ed
interesse pratico potrebbe essere lo sviluppo di,
correlazioni con le tecniche di compattazione
tradizionali, così da sfruttare la cospicua esperienza
precedente di confronti tra risultanze di prove di
controllo ed il comportamento in opera delle
pavimentazioni.
Presumibilmente, il compattatore giratorio si diffonderà
senza alcun particolare sforzo di promozione e senza
alcuna imposizione anche per il cosiddetto "livello 0".
Un impiego generalizzato consentirà inoltre di diffe-
renziare il numero di girazioni richieste in funzione
dell'entità del traffico, con vantaggio economico
notevole, soprattutto per le strade a traffico leggero.
Per quanto riguarda infine le strade a traffico molto
intenso e pesante (oltre 10 milioni di ESAL) andrebbe
applicata la metodologia prevista per i livelli secondo e
terzo 

SHRP , che appare inappropriata per un impiego
corrente negli impianti di conglomerazione, a causa
anche della complessità e del costo del Superpave shear
tester 

(SST). Per questa categoria di strade è però molto
importante disporre, per il progetto della miscela ed il

4. Requisiti di accettazione dei materiali

Per il proposto nuovo livello 1 (da 3 a 10 milioni di
ESAL ), i requisiti di accettazione. dei materiali granulari
i ndicati dallo SHRP  potrebbero, nel breve termine,
venire adottati solo come criteri di riferimento. Le
specifiche attualmente utilizzate sono infatti in molti casi
praticamente coincidenti con quelle del Superpave e non
sembra opportuno affrettare il rinnovo di attrezzature di
prova non completamente ammortizzate. Piuttosto
innovativa appare l'indicazione della "zona vietata",
tendente a limitare l'impiego di sabbia naturale a spigoli
arrotondati. In proposito è da notare che l'influenza della
sabbia (a spigoli vivi o arrotondati, naturale o di
frantumazione artificiale) sulla stabilità della miscela non
è tuttora ben nota. L'adozione di tale criterio di
limitazione come un vincolo rigoroso potrebbe portare a
non utilizzare materiali economici e facilmente reperibili,
che per giunta hanno già dimostrato in passato la loro
idoneità. Bisogna inoltre ricordare che le conclusioni del
progetto SHRP  sugli aggregati sono state tratte
dall'analisi di un numero necessariamente limitato di
materiali.
Pertanto, qualora le nuove prescrizioni dovessero essere
introdotte nella normativa, occorrerebbe salvaguardare i
materiali di impiego tradizionale che abbiano dato buona
prova, nonché considerare requisiti meno restrittivi per i
materiali provenienti dal riciclaggio di vecchie
pavimentazioni, o meglio sviluppare apposite ricerche
per tali materiali e per i conglomerati aperti, non



controllo della posa in opera, di criteri che assicurino
buone prestazioni anche riguardo alle deformazioni
permanenti (ormaie) ed alla fessurazione per basse
temperature.
Mentre quest'ultimo problema potrebbe essere
positivamente affrontato con opportune prescrizioni sul
bitume, ritenuto il principale responsabile del
comportamento fragile, per quanto attiene al fenomeno
dell'ormaiamento appare invece necessario affiancare
all'analisi volumetrica ed al compattatore giratorio un
sistema di prova ad hoc, che dovrebbe rispondere ai
requisiti di praticità ed economicità.
I vari Georgia Loaded Wheel Tester, Hamburg Rut
Tester, Nottingham Asphalt Tester non sono però
perfetti, soprattutto da un punto di vista teorico.
Risolutiva potrebbe essere la messa a punto di un SST
semplificato, attualmente allo studio.

6. Conclusioni

Il grande risultato teorico del programma SHRP consiste
nell'aver definito criteri di formulazione dei
conglomerati bituminosi correlati alle prestazioni o, per
le strade più importanti e frequentate, addirittura basati
sulle prestazioni.
A tal fine sono state messe a punto nuove metodologie
di prova e nuove apparecchiature, per alcune delle quali
appare piuttosto arduo prevedere un impiego diffuso, o
quanto meno così ampio come previsto inizialmente dai
gruppi di lavoro dello SHRP .

Le considerazioni svolte nella presente nota portano a
concludere che l'analisi volumetrica ed il compattatore
giratorio potrebbero essere usati, a regime, per tutte le
strade e tutte le condizioni di traffico, seppure con la
necessaria graduazione dei criteri di accettazione,
affiancati quando necessario da uno strumento di
valutazione delle deformazioni permanenti.
In sostanza, le procedure raccolte sotto la
denominazione "livello 1 SHRP " di mix-design possono
costituire il nerbo di un Sistema Qualità nel settore dei
conglomerati bituminosi.
E' comunque necessario sottolineare che la correttezza
della posa in opera è un elemento critico per il successo
di una sovrastruttura stradale, e che nessun metodo di
formulazione potrà mai da solo assicurare la rispondenza
della pavimentazione ai requisiti prestazionali richiesti,
se anche le fasi di stesa e compattazione in sito non
saranno sottoposte ad un severo controllo di qualità.
A tal fine i produttori di conglomerati e le imprese di
lavori stradali dovranno collaborare per rendere
possibile una effettiva verifica su tutte le fasi di
lavorazione, che responsabilizzi ciascun operatore per la
parte di propria competenza, nella consapevolezza che
nessuna "ricetta", per quanto azzeccata, potrà mai
diventare la panacea per i mali delle strade.
Infine, benché la metodologia SHRP  fornisca un
contributo conoscitivo notevole, non appare ancora
sopprimibile il bisogno di un giudizio ingegneristico nel
processo di formazione delle decisioni riguardo alle
specifiche condizioni ed esigenze che volta a volta si
possono presentare nella pratica operativa.
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