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Riassunto

Il termine mix-design indica il procedimento di for-
mulazione delle miscele bituminose, che, ormai da
molto tempo, è concordemente considerato un vero
e proprio progetto.
Il buon risultato in opera dei conglomerati bitumi-
nosi, sotto il profilo della compattezza, durabilità e
funzionalità, dipende, infatti, non solo dalla elevata
qualità di aggregati, filler e bitume, ma anche dalla
loro associazione ottimale, sia in termini di affinità
chimica, sia dal punto di vista più generalmente vo-
lumetrico.
A livello internazionale, si è sviluppato un vivace di-
battito sulle necessità di adeguamento del mix-design
alle esigenze imposte dall'impiego delle miscele nel-
le moderne sovrastrutture stradali.
Viene qui presentata una rassegna delle metodolo-
gie di mix-design attualmente in uso in Europa e ne-
gli Stati Uniti, confrontandole con quelle proposte
dalla ricerca per il prossimo futuro.

Abstract

For a long time, in the world of road constructions,
the term mix-design was used to indicate the proce-
dure of asphalt mix formulation, that is now consi-
dered as a real design.
Aggregates, filler and bitumen, must obviously meet
their own quality specifications, but it is very impor-
tant to mix them in right proportion and to verify
their mutuai compatibility from the chemical point
of view (adhesion), as well as from the volumetric
point of view (grading, shape, etc.).
Therefore, mix-design has great importance in the

production process of road construction.
This paper presents a review of mix-design metho-
dologies presently used in Europe and U.S.A. or pro-
posed by research institutions for the future.

Introduzione
Al buon comportamento in opera di una struttura
stradale concorrono molteplici fattori, sinteticamente
riconducibili a cinque grandi categorie:
•

	

tipologia e dimensionamento degli strati;
•

	

qualità dei materiali costituenti;
•

	

composizione delle miscele;
•

	

modalità di confezionamento, stesa e costipamento;
•

	

regolarità e adeguatezza degli interventi manu-
tentivi.
Con il termine mix-design, da tempo entrato nell'u-
so comune, si suole indicare, nell'ambito delle co-
struzioni stradali, il procedimento di formulazione
delle miscele bituminose, che deve essere considera-
to alla stregua di un vero e proprio progetto.
Gli aggregati, il filler ed il bitume, infatti, oltre a ri-
spettare i loro propri requisiti di qualità, devono es-
sere miscelati in proporzioni opportune e risultare
reciprocamente compatibili, sia sotto il punto di vi-
sta chimico (adesione), sia sotto quello più general-
mente volumetrico (granulometria, forma, etc.).
Il mix-design, con l'eventuale apparato normativo ad
esso finalizzato, riveste pertanto grande importanza
nel processo produttivo della costruzione stradale,
benché tale evidenza non sia stata ancora compiuta-
mente acquisita nel variegato mondo delle imprese
esecutrici.
Negli ultimi anni, a livello internazionale, alle pro-
blematiche del mix-design è stata attribuita una cre-
scente attenzione, stimolata da eventi concomitanti,



tra i quali hanno assunto grande rilievo:
1) la sempre maggiore onerosità degli interventi di
manutenzione e di rifacimento, sia in termini di co-
sto vivo dei lavori, sia di danni economici provocati
dalla ridotta funzionalità della strada;
2) l'esigenza di una maggiore capacità strutturale delle
pavimentazioni, dovuta all'aumento del traffico e al-
l'incremento della sua aggressività nel tempo, resasi
tanto pressante che alcuni metodi di dimensionamen-
to delle sovrastrutture ne hanno già tenuto conto (ve-
dasi ad esempio il criterio inglese, che adotta una
formula di computo dell'aggressività del traffico nella
quale compaiono sia la sua entità, sia l'epoca cui ci
si riferisce); il miglioramento delle caratteristiche dei
materiali potrebbe consentire di contenere l'aumen-
to degli spessori degli strati e di far fronte per que-
sta via alle aumentate richieste di resistenza
strutturale;
3) le crescenti difficoltà frapposte all'attività di ca-
va, che hanno incrementato i costi dei materiali la-
pidei di uso tradizionale e creato la necessità e lo
stimolo economico per adeguare il mix-design alla di-
sponibilità attuale e locale degli inerti suscettibili di
essere utilizzati nel conglomerato;
4) la diversificazione dei processi produttivi delle raf-
finerie, che comporta una notevole varietà ed inco-
stanza delle caratteristiche del legante, alle quali si
dovrebbero in qualche misura adeguare i parametri
di riferimento per la miscelazione e la stesa dei con-
glomerati.

Considerazioni generali
La definizione degli obiettivi da raggiungere con un

mix-design migliorato non può prescindere dalla con-
siderazione dello stato di fatto attuale, vale a dire dal-
l'analisi delle condizioni delle sovrastrutture esistenti
e degli ammaloramenti su di esse rilevati.
È da ritenersi che la prevalenza dell'uno e dell'altro
tipo di ammaloramento possa essere notevolmente
influenzata dalle condizioni climatiche, dal traffico
e dalle tecniche costruttive.
Negli Stati Uniti vengono enfatizzati i degradi con-
nessi alla fatica, all'ormaiamento ed alla fessurazio-
ne da bassa temperatura, mentre in molte zone
europee quest'ultimo problema non sembra sus-
sistere.
Uno studio compiuto in Olanda ha mostrato infatti
una notevole importanza relativa, nell'ambito auto-
stradale, degli sgranamenti superficiali, mentre pre-
valgono le deformazioni permanenti in ambito
extraurbano vicinale, i cedimenti del sottofondo nelle
zone rurali e, infine, problemi di aderenza in ambi-
to urbano, derivanti da riduzione della rugosità e spo-
gliamento del legante.
A Roma è stata compiuta, come parte di una tesi di
laurea del corso di Tecnica dei Lavori Stradali, Fer-
roviari ed Aeroportuali, un'indagine conoscitiva su
alcuni settori cittadini, mettendo a confronto alcuni
metodi semplici di rilevazione visiva degli ammalo-
ramenti [1], i cui risultati, ad esempio per la zona di
Trastevere, sono sintetizzati nella Fig. 1.
Tra i vari esaminati, come indice di "salute" della
pavimentazione è stato adottato il PCR (Pavement
Condition Rating): i valori numerici più alti corri-
spondono ai tronchi più ammalorati.
Dall'esperienza romana si può purtroppo ricavare
un'amara conclusione: in molti casi, prima di pen-

Fig. 1 - Importanza relativa dei diversi ammaloramenti in relazione alle condizioni globali della pavimentazione



Miscele standard (ricette)

In considerazione di tale grande molteplicità e spe-
cializzazione dei conglomerati, molti Paesi continua-
no a preferire il ricorso alle ricette, con le quali si
tenta di ottenere la garanzia di un buon risultato,
usando materiali e proporzioni già precedentemente
collaudati.
Quale primo e più importante esempio di questa me-

sare all'ottimizzazione del comportamento dei ma-
teriali legati a bitume, occorre convincere i tecnici e
le Amministrazioni che la strada, per sopportare ef-
ficacemente e durevolmente i carichi di traffico, de-
ve essere concepita come una struttura da
dimensionare opportunamente, e non come un sem-
plice ricoprimento di un insieme caotico di cavi, im-
pianti, tubazioni e materiali da costruzione
eterogenei.
Una volta assicurato un corretto dimensionamento,
però, un buon risultato può essere ottenuto solo se
le caratteristiche dei materiali impiegati e la posa in
opera sono conformi alle ipotesi fatte in sede di
progetto.
Molti ammaloramenti infatti possono dipendere, pri-
ma che dalla scelta di un metodo di mix-design piut-
tosto che di un altro, dall'assoluta assenza di qualsiasi
metodo, anche il più rudimentale, in fase di produ-
zione delle miscele, ma ancor più dall'insufficienza
dei controlli in corso d'opera, che favorisce una cer-
ta "disattenzione" da parte delle imprese. La caren-
za dei controlli è un punto dolente non solo in Italia,
tanto che il problema è stato sollevato, in sede di con-
vegni internazionali, anche da parte di tecnici delle
amministrazioni locali californiane, convinti, sulla ba-
se della propria esperienza, che le foto delle grandi
ormaie portate ad esempio dell'inadeguatezza del me-
todo Marshall potranno essere tranquillamente scat-
tate anche in futuro, con buona pace dei nuovi metodi
di mix-design, se non si riuscirà a controllare effica-
cemente la posa in opera.
Altro elemento molto importante di cui tener conto,
nel trattare in termini generali del mix-design, è che
non esiste un unico modo per costituire una miscela
bituminosa.
In relazione agli usi nazionali ed alle differenti fun-
zioni assegnate agli strati, si possono avere miscele
diversissime tra loro, il che rende molto difficile il
compito di chi voglia unificare i metodi di prova e
normalizzare in modo onnicomprensivo la materia.
Un elenco, senz'altro incompleto, delle tipologie di
miscele usate in Europa è riportato nella Tabella 1.

todologia di mix-design si può ricordare il "recipe
method", di corrente uso in Gran Bretagna.
Basato su accertate esperienze di buone prestazioni
su strada, indica, per ciascuna tipologia di miscela,
le prescrizioni da rispettare riguardo a:

- curva granulometrica;
- tipo e caratteristiche di qualità del bitume;
- percentuale di bitume;
- spessore dello strato;
- procedura di preparazione;
- modalità di stesa e costipamento.

Le "ricette" sono di largo uso anche in Germania
e in Olanda, dove in qualche caso è prevista una lo-
ro' ottimizzazione con riferimento ai risultati della
prova Marshall, in particolare per quanto attiene al-
la percentuale dei vuoti residui.
Tra i principali vantaggi di tale approccio si posso-
no indicare: la semplicità d'impiego, la scelta univo-
ca dei materiali, la costanza delle loro caratteristiche,
per effetto dell'orientamento della produzione, ed in-
fine una sufficiente certezza di ottenimento dei re-
quisiti previsti in progetto.
D'altro canto, però, permane una consistente inde-
terminatezza sull'effetto di eventuali leggere diffe-
renze dei materiali approvvigionati rispetto agli



standard, fatto che induce ad escludere materiali lo-
cali più economici e potenzialmente idonei.
Ciononostante, inoltre, le prestazioni potrebbero es-
sere sfavorevolmente condizionate, anche per mate-
riali conformi agli standard, da fattori non consi-
derati al momento della individuazione delle prescri-
zioni, quali ad esempio la tessitura, la porosità o la
composizione mineralogica degli aggregati.

Metodi basati sulla prova Marshall

Di altrettanto ampio e consolidato impiego sono stati
i metodi basati sui risultati di prove di caratterizza-
zione comportamentale dei conglomerati, quale la
prova Marshall.
Destinata ad individuare le condizioni di rottura per
schiacciamento dei provini cilindrici, con forza ap-
plicata perpendicolarmente alle generatrici, fornisce
indicazioni solo empiricamente correlabili alle effet-
tive sollecitazioni in opera. È però la prova più dif-
fusa, la sua esecuzione non richiede personale
particolarmente qualificato, e dopo vari decenni di
impiego è stata raccolta una imponente mole di dati
ai quali far riferimento.
L'approccio classico al mix-design con la prova Mar-
shall prevede, per ogni composizione granulometri-
ca, la determinazione dei valori di percentuale di
bitume in corrispondenza ai quali si ottengono:
- il massimo addensamento (massima massa volu-
mica dei provini Marshall);
- la massima stabilità Marshall;
- il valore di progetto dei vuoti residui.
La media dei tre valori viene assunta come ottimo
del contenuto di bitume nel conglomerato purché la
stabilità risulti superiore ad un valore minimo
(800-1000-1200 daN a seconda dei casi) e lo scorri-
mento Marshall sia contenuto tra un minimo ed un
massimo predeterminati (di solito tra 2 e 3,5 - 4 mm).
In tempi più recenti si è venuto affermando il cosid-
detto "metodo degli intervalli", a cui si fa riferimento
anche nella proposta di un Catalogo italiano delle so-
vrastrutture stradali presentata in occasione del XXII
Congresso Nazionale della Strada di Perugia (1994).
Tale approccio, proposto da Lees, prevede la defi-
nizione degli andamenti di stabilità, scorrimento, per-
centuale di vuoti residui e rigidezza Marshall
(stabilità/scorrimento), al variare del contenuto di
bitume nella miscela.
Per assegnati valori di riferimento, che nel catalogo
italiano vengono così definiti:
- stabilità maggiore di 1080 daN,
- rigidezza compresa tra 300 e 450 daN/mm,

- percentuale di vuoti residui compresa tra 4 e 6%,
possono essere individuati gli intervalli di contenuto
di bitume che permettono di soddisfare ciascuna delle
suddette prescrizioni, nonché, di conseguenza, l'in-
tervallo che contemporaneamente le soddisfa tutte
(Fig. 2).
Considerare la rigidezza in luogo dello scorrimento
consente di accogliere conglomerati di buona quali-
tà, che verrebbero altrimenti scartati solo perché pre-
sentano il massimo della curva di stabilità in
corrispondenza di valori di scorrimento più elevati
di quelli massimi comunemente assunti.
Le metodologie basate sul metodo Marshall hanno
incominciato a mostrare segni sempre più evidenti di
obsolescenza, anche nei Paesi dove hanno storica-
mente imperato (tra gli altri U.S.A. ed Italia).
Messa a punto per conglomerati chiusi tradizionali,
con inerti di diametro minore di 25 mm, la prova ri-
sulta infatti inadeguata per strati di base spessi e per
i moderni conglomerati aperti drenanti a granulome-
tria discontinua.
I moderni mezzi costipanti, inoltre, realizzano spes-
so una compattazione maggiore di quella ottenibile
con il pestello Marshall.
Forse proprio da tale carenza di efficacia del costi-
pamento può farsi derivare una certa tendenza del
metodo Marshall ad indicare come ottimo un conte-
nuto di bitume eccessivo, che può provocare ormaia-
mento sotto traffico molto intenso e pesante.

Metodi volumetrici

Proprio le osservazioni su alcuni fenomeni di ormaia-
mento verificatisi su miscele progettate con metodo
Marshall ha spinto molti Paesi a studiare in modo
più approfondito i rapporti volumetrici tra i vari com-
ponenti delle miscele bituminose.
Si è constatato infatti che una miscela con buone ca-
ratteristiche volumetriche (rapporti soddisfacenti tra
aggregato, bitume e vuoti residui) rispetta di norma
i requisiti di stabilità e rigidezza Marshall ed ha buona
probabilità di manifestare un buon comportamento
in opera.
Viceversa, meno sicuro è il buon risultato di miscele
aventi sufficiente stabilità, ma non idonee caratteri-
stiche volumetriche.
Ecco allora, nel 1987, il "Codice di buona pratica"
belga, nel quale vengono applicati alla prassi opera-
tiva i risultati di approfonditi studi, che avevano per-
messo di chiarire le condizioni basilari per il successo
di un conglomerato bituminoso, in termini di resi-
stenza alla fatica ed all'ormaiamento:





- lo scheletro litico, costituito dall'aggregato gros-
so e dalla sabbia, deve avere un buon assortimento
e deve poter raggiungere un assetto non facilmente
modificabile per dislocazione dei grani;
- il mastice, costituito dal bitume e dal filler, deve
possedere ottime caratteristiche, ed a tal fine vengo-
no definiti i requisiti di qualità dei due componenti:
per il bitume ci si affida alle classiche determinazio-
ni di penetrazione, temperatura di rammollimento,
viscosità a 135° C ed indice di penetrazione; per il
filler si fa riferimento alla massa volumica, alla po-
rosità ed alla modifica del punto di rammollimento;
- il complesso scheletro litico/mastice, vale a dire
il conglomerato, deve essere caratterizzato da un buon
riempimento dei vuoti integranulari con il mastice (né
troppo, né poco).
In pratica, ipotizzati quantità e rapporti di prima ap-
prossimazione per i componenti dello scheletro liti-
co (grosso e sabbia), si determina il volume
disponibile per il mastice, fatto salvo un minimo di
spazio per i vuoti residui, variabile in relazione alla
posizione dello strato nella sovrastruttura.
Per approssimazioni successive, si giunge alla com-
posizione volumetrica di progetto, da verificare con
prova meccanica, quale ad esempio la Marshall.
Il metodo belga è stato successivamente affinato te-
nendo conto dei passanti ai vari setacci, per permet-
tere l'uso anche per conglomerati a scheletro
prevalentemente grosso. Anche il livello 1 della me-
todologia SHRP-Superpave utilizza un procedimento
di formulazione volumetrica.
La caratterizzazione del bitume è in questo caso com-
piuta con apparecchiature e procedure per molti versi
innovative, quali: Dinamic Shear Rheometer, Ben-
ding Beam Rheometer, Direct Tension, Rolling Thin
Film Oven Test, Pressure Aging Vessel Test [2].
Per l'aggregato vengono utilizzate alcune "carte di
controllo", mediante le quali si punta ad ottenere una
miscela volumetricamente equilibrata.
Di grande interesse è l'apparecchiatura di costipamen-
to del provino, il Gyratory Compactor, che esercita
un'azione di costipamento molto più simile a quella
esercitata in opera dai mezzi di cantiere, rispetto a
quanto non faccia il pestello Marshall.
Il compattatore giratorio, o pressa a taglio girato-
ria, nasce nel LCPC e permette di valutare l'evolu-
zione dell'addensamento al procedere del
costipamento.
L possibile così stimare con sufficiente precisione la
percentuale dei vuoti ottenibile in sito, in funzione
anche dello spessore dello strato, tanto che per spes-
sori tra 3 e 12 cm viene indicata una relazione, ben

verificata nella pratica, tra il numero di rivoluzioni
della pressa giratoria ed il numero di passaggi del
compattatore a ruote pneumatiche:
n girazioni = 0.0625 x spessore x n Passaggi

La scelta della curva granulometrica di progetto e del
contenuto ottimo di bitume si esegue mediante la ve-
rifica della maggiore o minore rispondenza di alcu-
ne formulazioni di tentativo e predefiniti requisiti di
"costipabilità", intesa nel senso di attitudine del con-
glomerato ad aumentare la propria massa volumica
al procedere del costipamento [3].
Soddisfatte le prescrizioni volumetriche, per il livel-
lo 1 SHRP (strade ordinarie) non viene ritenuta ne-
cessaria alcuna conferma con prove di altro genere
(di rottura, ormaiamento, od altro).
Un confronto tra le caratteristiche di compattazione
Marshall ed i compattatori giratori ha mostrato che,
a parità di assestamento dello scheletro solido, mi-
surabile attraverso la percentuale dei vuoti totali, la
percentuale di bitume ottima determinata con il me-
todo Marshall è sempre nettamente maggiore di quel-
la ottenuta con la formulazione volumetrica
utilizzante la pressa giratoria.
L stato pertanto possibile confermare con rigorosa
sperimentazione le intuizioni sulla tendenza della pro-
va Marshall a suggerire percentuali di legante ec-
cessive.
Il panorama sui metodi di mix-design volumetrico,
sintetizzato nella Tabella 2, viene completato con la



procedura adottata in Francia per ammettere all'im-
piego miscele già note, perché utilizzate in precedenti
lavori. Tale procedura risulta molto simile a quella
belga precedentemente descritta.
Sia il metodo belga che quello francese richiedono
comunque una verifica con una prova meccanica,
Marshall o Duriez rispettivamente, mentre lo SHRP
livello 1, che per contro presta una grande attenzio-
ne alle caratteristiche dei materiali e soprattutto del
bitume, non prevede prove di conferma.

Metodi collegati alle prestazioni

Sotto questa dizione possono essere compresi meto-
di basati su prove fondamentali, rivolte a determi-
nare le caratteristiche intrinseche dei materiali, e/o
su prove di simulazione del comportamento in ope-
ra del conglomerato.
Possono essere assunte come riferimento la metodo-
logia proposta dall'Università di Nottingham che uti-
lizza il NAT (Nottingham Asphalt Tester) e quella
francese.
Entrambi i metodi prevedono una preselezione delle
miscele secondo criteri volumetrici, in Francia me-
diante l'uso della pressa a taglio giratoria mentre per
il mix-design secondo Nottingham mediante il rispetto
di alcune limitazioni sui vuoti totali, sui vuoti resi-
dui e sulla percentuale di bitume.
La normativa francese prevede quindi che la formu-
lazione definitiva venga individuata e convalidata at-
traverso prove di caratterizzazione meccanica e di
simulazione quali la determinazione del modulo com-
plesso e della perdita di linearità nel comportamen-
to visto-elastico, la prova Duriez e prove di resistenza
a fatica ed all'ormaiamento.
Un aspetto molto interessante che si può rilevare nel-
l'impostazione francese è la graduazione dell'appro-
fondimento in funzione della maggiore o minore
esperienza acquisita sui materiali costituenti la mi-
scela e sulla sua composizione. In particolare è pre-
visto un primo livello per il caso di formulazione già
nota, un secondo livello quando vi sia unicamente
la modifica di uno o più costituenti, un livello supe-
riore quando si debba valutare l'utilizzabilità di una
formula del tutto nuova.
Viceversa, nel metodo Nottingham, oltre al dichia-
rato proposito di ottenere il massimo delle informa-
zioni con un'apparecchiatura il più possibile semplice
e di basso costo, emerge come elemento caratteristi-
co un approccio per così dire "ribaltato" al mix-
design: invece di cercare il contenuto massimo di bi-
tume compatibile con l'esigenza di limitare l'ormaia-

mento, si tende a definire il contenuto minimo di bi-
tume compatibile con la richiesta resistenza a fatica.
Con il Nottingham Asphalt Tester è possibile deter-
minare il modulo elastico tramite la prova di trazio-
ne indiretta a carico ripetuto, la resistenza alle
deformazioni permanenti per carico assiale ripetu-
to, il creep uniassiale.

Metodi basati sulle prestazioni

Un grande sforzo di ricerca negli anni più recenti è
stato rivolto alla definizione di prove in grado di for-
nire indicazioni certe sul reale comportamento in ope-
ra del conglomerato.
Il programma SHRP, avviato nel 1987, ha prodotto
una grande mole di risultati che dovranno essere at-
tentamente studiati ed approfonditi nel prossimo
futuro.
Il compendio operativo degli studi dello SHRP è il
Superpave mix-design system, che prevede tre livel-
li, differenziati in relazione all'importanza dell'inter-
vento costruttivo. Del primo livello si è già fatto
cenno nell'ambito dei metodi volumetrici.
Il secondo ed il terzo livello prevedono una prima
fase di preselezione della miscela, che sostanzialmente
congloba il livello 1.
La validazione e l'affinamento del mix-design sono
poi ottenuti mediante prove, utilizzanti nella gran par-
te apparecchiature di nuova concezione, tendenti a
prevedere i comportamento rispetto a:
- deformazioni permanenti (Shear Test Device);
- fessurazione da bassa temperatura (Indirect Ten-
sile Test Device)
- sensibilità all'acqua (Tensile Strenght in Wet Con-
dition);
- invecchiamento a breve termine (Forced Draft
Oven Aging of Loose Mix);
- invecchiamento a lungo termine (Forced Draft
Oven Aging of Compacted Mix).
I livelli 2 e 3 differiscono tra loro, per quanto riguarda
le prove elencate, per il diverso numero di provini
e di condizioni di prova (temperature e stati di solle-
citazione).
Per il livello 3 possono inoltre essere compiute ulte-
riori prove di conferma con apparecchiature specifi-
che (compattatore di piastre, flexural beam fatigue,
wheel tracking test, ritiro e fessurazione da bassa tem-
peratura).
Nell'ambito dei metodi basati sulle prestazioni va fat-
to un doveroso cenno agli studi compiuti di recente
in Olanda, che daranno luogo, presumibilmente, ad
un metodo di mix-design originale, ma finora non
compiutamente noto.
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Conclusioni

Dalla presente rapida e, purtroppo, incompleta ras-
segna delle metodologie di mix-design, possono es-
sere enucleate alcune considerazioni sintetiche sulla
realtà tecnica attuale:
- la procedura basata sulla Marshall, benché tutto-
ra positivamente utilizzata, mostra di aver esaurito
il suo ruolo storico e si appresta ad essere superata
da metodologie più moderne ed affidabili;
- l'esigenza di ottenere in laboratorio un costipa-
mento più aderente alla realtà, sia nelle modalità di
evoluzione che nei valori finali di vuoti residui, ap-
pare soddisfacibile mediante l'impiego delle apparec-
chiature che esercitano un'azione rotatoria-impasta-
toria contemporaneamente ad uno sforzo normale
costipante;
- l'approccio volumetrico sembra trovare un signi-
ficativo consenso a livello internazionale per la pro-
gettazione delle miscele da impiegare su strade
secondarie, laddove il traffico non sia intenso e/o
pesante;
- più in generale, la graduazione dei livelli di ap-
profondimento delle indagini, in funzione del'effet-
tivo impiego delle miscele, trova ampia accoglienza
nelle prescrizioni francesi e nella proposta SHRP;
- la possibilità di rapida diffusione dei nuovi meto-
di per le attività di routine appare fortemente condi-
zionata dalla semplicità delle procedure di prova e
dalla economicità delle apparecchiature necessarie;
in questo senso alcune interessanti proposte vengo-
no dall'Università di Nottingham, con il suo Nottin-
gham Asphalt Tester, ma anche dai livelli base
francese e SHRP;
- appare ancora molto lontano il tempo in cui si po-
trà far riferimento a procedure di indagine e strumen-
tazioni comuni, universalmente condivise, obiettivo
al quale si potrà presumibilmente giungere solo at-
traverso una progressiva armonizzazione, nella sal-
vaguardia degli usi e delle specificità locali e nazionali.
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