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Applicazione dell'analisi fattoriale ai materiali stradali

Application of the factor analysis to asphalt mix

Umberto Bonvino
Università di Bari

Riassunto

Il progetto delle pavimentazioni stradali richiede la
conoscenza approfondita di un grande numero di va-
riabili; esso, tuttavia, può essere risolto in maniera
soddisfacente anche con un numero inferiore di
"nuove" variabili, funzioni di quelle originarie, uti-
lizzando le tecniche dell'analisi statistica multivariata.

in esame genera, purtroppo, notevole difficoltà quando
si vogliono confrontare l'insieme delle risultanze

numeriche provenienti da conglomerati diversi. -Per
tentare di risolvere il contrasto tra la necessaria sinteticità
(utilizzo di pochi parametri) e la conoscenza più
approfondita del fenomeno multidimensionale (utilizzo
di molti parametri) è opportuno ricercare metodi di
analisi che, utilizzando il complesso delle informazioni
iniziali, consentano di individuare quelle grandezze il cui
contenuto d'informazione è prevalente, così da eliminare
quelli ridondanti e poco o nulla discriminanti. Per
raggiungere questo obiettivo si sono utilizzate alcune
procedure dell'analisi fattoriale applicate agli insiemi
numerici di dati provenienti dalla sperimentazione sui
conglomerati bituminosi a diversa densità (Tab. 1).

Summary

Some techniques of multivariate statistica) analysis are
applied to the asphalt concrete of varying densities. In
particular the factor analysis is utilized; it is a statistica)
technique used to identify a relatively small number of
factors that can be used to represent relationships among
sets of many interrelated variables. Variables such as
consumer ratings of products in a survey can be
expressed as a function of factors such as product
quality and performance. Factor analysis helps identify
these underlyng, not directly observable constructs.

1. Introduzione

In precedenti ricerche sperimentali è stato confermato
che uno studio approfondito sui materiali stradali, con
particolare riguardo a quelli componenti le
pavimentazioni, richiede l'esame di numerosi parametri
quali, ad esempio: il tipo e la provenienza del bitume,
l'analisi granulometrica e l'origine degli elementi litici, la
densità delle miscele, le loro resistenze meccaniche con
le rispettive deformazioni, la velocità di applicazione dei
carichi, la temperatura, ecc. Un siffatto modo di
procedere se accresce la caratterizzazione del problema

2. L'analisi fattoriale



(1)

	

Z = FS' + WC

dove:

(2)

(4)

è una matrice nxp le cui colonne (di media zero e
varianza unitaria) contengono i p fattori comuni;

(3)

è la matrice nxq delle variabili osservate standardizzate;



(5)

(6)

è la matrice diagonale nxq che contiene i coefficienti dei
fattori specifici.
Le procedure seguite per la determinazione della
soluzione fattoriale riguardano la determinazione dei
fattori comuni, mentre i fattori specifici saranno ottenuti
per residuo attraverso l'espressione:

(7)

	

WC =Z - FS'

essendo S' la trasposta di S.
Per giungere ad una soluzione fattoriale del problema si
è proceduto per fasi:
1) identificazione della matrice di correlazione (R);
2) esame della significatività dei coefficienti di
correlazione;
3) verifica, tramite alcuni indicatori, dell'opportunità di
eseguire l'analisi fattoriale sui dati disponibili;
4) estrazione ed individuazione del numero dei fattori;
5) rotazione dei fattori estratti per ottenere una loro più
semplice identificazione.

3. La matrice di correlazione

Con i materiali indicati nella Tab. 1 si sono approntate
sessanta serie di provini cilindrici (trenta per ciascuna
miscela); ogni serie ha consentito di rilevare le sedici
variabili statistiche q (parametri) le cui sigle sono
elencate nella Tab. 2. (9)





5. Estrazione dei fattori.

I metodi di estrazione dei fattori si propongono
l'obiettivo di ricercare soluzioni fattoriali che meglio
riproducono la matrice di correlazione osservata. Tra
quelli adoperati nella presente ricerca si menzionano:

Esse spiegano l'83,37% della varianza totale (quindi al
di sopra della soglia minima prefissata); il contributo
delle rimanenti componenti é, invece, molto esiguo.
Secondo alcuni Autori é opportuno che il numero delle
P.C. sia pari a quello degli autovalori maggiori
dell'unità. Si é poi determinata la "struttura" delle tre
componenti principali fornita dalla matrice fattoriale
(R*) e dai valori delle comunalità.
Le informazioni ottenute permettono ulteriori
considerazioni che costituiscono un primo risultato
pratico dell'analisi effettuata. Esse risultano agevoli ove
si tenga presente che per un dato parametro la somma
dei quadrati delle coordinate relative ai primi tre assi
rappresenta il quadrato del coefficiente di correlazione
multipla fra il parametro stesso ed i tre assi. Quanto più
questo indicatore é vicino all'unità tanto più il parametro
in esame é influente sui primi tre assi ed é poco
importante nei riguardi dei rimanenti p-3 assi trascurati.
Conseguentemente esso contribuisce molto a
discriminare fra loro i conglomerati bituminosi; tale
aspetto si è riscontrato soprattutto per i parametri legati

f) Infine, il calcolo del quadrato del coefficiente di
correlazione multipla tra ciascuna variabile e le rimanenti
ha consentito di ottenere le "comunalità". Queste
ulteriori grandezze, riportate nella tabella dei dati finali
statistici, confermano la presenza di un legame lineare
esistente tra le variabili.

4. Determinazione del numero dei fattori

- assi fattoriali principali (PAF),
- componenti principali (PC),
- massima verosimiglianza (ML).
Poiché la matrice R delle correlazioni é simmetrica ed é
definita positiva, utilizzando inizialmente l'analisi delle
componenti principali si sono calcolati i relativi
autovalori e, naturalmente, le percentuali di varianze
spiegate. Le risultanze numeriche sono riportate nella
Tab.5 e mostrano che le C.P. sono tre.



alle resistenze meccaniche ed alle deformazioni. Al
contrario, se i valori numerici si discostano
notevolmente dall'unità, il relativo parametro é influente
sugli assi che sono stati trascurati e, quindi, contribuisce
poco a discriminare gli elementi del campione. Si é così
riscontrato che tali parametri sono legati alla
granulometrica degli elementi litici con particolare
riguardo alle pezzature maggiori. Naturalmente dal
gruppo di parametri molto correlati fra loro si sceglierà
come rappresentativo quello avente la piu' elevata
comunalità; per valori pressoché uguali prevarrà il
criterio di conservare il parametro determinabile più
facilmente in laboratorio. Nel dettaglio la matrice R*
consente di identificare le componenti principali:
evidente é la presenza di legami molto forti tra i valori
della stabilità Marshall, della trazione indiretta (a 25°C e
45°C) e delle deformazioni verticali (a 25°C). Ne deriva
che é possibile attribuire alle informazioni emerse un
significato fisico. Così, ad esempio, il primo asse
misura essenzialmente la resistenza meccanica del
conglomerato bituminoso poiché ad esso sono
fortemente correlate le risultanze emerse dalle prove di
stabilità Marshall e di resistenza alla trazione indiretta;
quest'ultima, però, appare maggiormente influenzata
dalle temperature di +25°C e +45°C rispetto a quella di
+60°C. Inoltre, sempre al primo asse é molto correlata,

oltre la densità, la deformazione verticale a +25°C e
quelle orizzontali. Il secondo asse, invece, fornisce
informazioni soprattutto sulle deformazioni verticali alla
temperatura piu' elevata, +60°C. Il terzo asse, infine,
misura solo le caratteristiche dimensionali della miscela
granulometrica in corrispondenza delle frazioni più
piccole: UNI 0,18 e 0,075. In generale si conferma che i
parametri maggiormente correlati con i tre assi
principali, e quindi più idonei degli altri a discriminare i
conglomerati bituminosi, sono le caratteristiche di
resistenza e deformazione seguite da quelle
granulometriche.
Una delle basi dell'A.F. é che la correlazione osservata
tra le variabili é dovuta all'azione dei fattori comuni.
Perciò le correlazioni stimate tra i fattori e le variabili
possono essere usate per stimare le correlazioni tra le
stesse variabili. In generale, se i fattori sono ortogonali,
il coefficiente di correlazione stimato per le variabili i e j
é:





La Tab. 3 mostra che il coefficiente di correlazione
osservato tra Marshall ed UNI=0,075 é, invece,
leggermente inferiore: 0,08553, con una differenza
rispetto al modello, chiamata "residuo" pari a 0,01414. I
residui ed i coefficienti di correlazione stimati sono
mostrati in Tab. 7; in particolare, i primi sono posti
sopra la diagonale principale che riproduce le comunalità
ed i secondi sono ubicati, invece, nella zona inferiore.
Nel caso trattato vi sono solo venti residui (pari al 16%)
sopra la diagonale con valore assoluto >0,05. Le
dimensioni dei residui rappresentano un altro indicatore
della bontà del modello assunto; infatti la presenza di
residui in valore assoluto molto elevato induce a
riconsiderare il lavoro fin qui svolto. Nel nostro caso le
risultante numeriche appaiono decisamente
incoraggianti.
Poiché dall'analisi delle C.P. é emerso che anche gli
autovalori maggiori dell'unità sono tre, si é operato con
un'analisi fattoriale a 3 fattori. Applicando il metodo
PAF (il metodo ML non é risultato convergente) si sono
ottenuti i coefficienti di correlazione fra variabili
originarie e fattori, così come indicato nella stessa Tab.
6 (colonne P.A.F.). Confrontando i risultati emersi
dall'applicazione dei due metodi si può affermare che, in

esempio, il coefficiente di correlazione stimato tra
Marshall e UNI 0,075, basato sul modello a tre fattori,
é:

6. Rotazione

pratica, essi conducono alle medesime conclusioni, sia
per i valori numerici quasi identici sia per come questi
sono associati alle stesse variabili. Solo le percentuali
della varianza (relativa e cumulata) ottenute dal metodo
P.A.F. appaiono leggermente inferiori alle
corrispondenti del metodo P.C.



é proceduto alla determinazione dei tre fattori F l , F 2 ed
F 3 in modo tale che ciascuna delle q variabili sia
rappresentata su un sistema tridimensionale di assi
cartesiani come un punto P le cui coordinate sono i
coefficienti di correlazione tra detta variabile ed i tre
fattori. Ruotando gli assi F 1 , F2 ed F3 si cerca di
individuare una nuova tema di assi tale che le coordinate
delle variabili risultino nel nuovo sistema prossime a
zero rispetto ad uno dei due assi, facilitando in tal modo
l'identificazione dei fattori. La Tab. 8 riporta i risultati
delle calcolazioni effettuate utilizzando alcuni dei più noti
metodi di rotazione dei fattori con assi ortogonali.
L'esame dei risultati numerici evidenzia l'equivalenza di
un metodo rispetto all'altro, ma tutti consentono ulteriori
considerazioni non rilevate precedentemente (Fig. 1).
a) Si conferma che il primo fattore é altamente correlato
alla densità ed alla resistenza meccanica delle miscele
fino a quando la temperatura a cui vengono sollecitati i
conglomerati si mantiene al di sotto di quella che
caratterizza il rammollimento dei bitumi. Tale aspetto
non era emerso dalle matrici fattoriali dedotte con i
metodi P.A.F. e P.C.
b) Il secondo fattore é altamente correlato con le
deformazioni ottenute, però a temperature confrontabili,
se non superiori, a quella di palla ed anello del legante.
c) Il terzo fattore, infine, caratterizza la granulometria
delle miscele poiché si collega con le pezzature piu'

piccole degli elementi litici confermando l'importanza
del materiale di riempimento.
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