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Riassunto

Viene tracciato un quadro complessivo delle perfor-
mance strategies per le pavimentazioni stradali ed
approfondito il tema della richiesta di prestazione
verso quelle istanze che solo recentemente sono entra-
te nella sfera degli interessi dell'utente.
In particolare vengono analizzati gli aspetti relativi al
rumore, alla porosità superficiale e alla tessitura,
ognuno individuato da specifici indici di caratterizza-
zione.
Il progettista di una pavimentazione deve oggi con-
temperare esigenze che, sebbene risolte in alcune spe-
cifiche applicazioni, possono a volte entrare in con-
flitto.

Summary

The paper deals with the performance strategies for
road pavements and analyses some requests only
recently experienced by the users.
There are analyzed, particularly, those aspects con-
cerning noise, surface porosity and texture, each one
indicated by characterizing indexes.
Nowadays road designer must concern with require-
ments that, even if almost complied, could fight one
another

1. Premessa

La RPP, Road Pavement Performance, in senso lato, è
il modo con cui una pavimentazione risponde ad una

serie di obiettivi funzionali; tale risposta può trovare
espressione, anche numerica, in indicatori di perfor-
mance, ovvero di prestazioni.
La richiesta di prestazioni avanzata dall'utente nei
confronti del piano viabile si è nel tempo evoluta sia
in termini qualitativi (tipologia di prestazione) che
quantitativi (soglie di accettabilità degli indicatori) per
via delle mutate esigenze dell'utente stesso, come uti-
lizzatore dell'infrastruttura, ma anche per i mutati sce-
nari nei quali si inquadra, nella società di oggi, il par-
ticolare modo di trasporto.
Alle pavimentazioni stradali si è tradizionalmente richie-
sto il soddisfàcimento di requisiti di portanza ed aderen-
za congruenti con la tipologia del traffico servito.
Tale atteggiamento trae origine dalle necessità di garan-
tire da un lato la conservazione dell'integrità fisica (e
funzionale) della struttura, come presupposto di regola-
rità del piano viabile, dall'altro la sicurezza del moto in
termini di mantenimento di un roto-accoppiamento
idealmente puro fra pneumatico e strada.
Si può dire che portanza e aderenza siano funzioni
istituzionali della sovrastruttura.
Già da alcuni decenni però la domanda complessiva di
prestazioni avanzate nei confronti del piano viabile ha
subito un'evoluzione qualitativa, arricchendosi di ulte-
riori specificità dell'obiettivo generale "soddisfazione
del cliente", cioè dell'utente, considerando questo sia
nella veste di utente, direttamente coinvolto nello spo-
stamento, sia in quella di "rivierasco", cioè fruitore
delle aree ai margini del'infrastruttura. Nella Tab. 1 è
riportata una visione complessiva della PS,
Performance Strategy, così come oggi concepita.
Acquistano così rilevanza, come richiesta di prestazio-
ne, la riduzione di inquinanti quali rumore e vibrazio-
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Tab. 1 - Performance Strategy

ni, la capacità drenante dell'acqua meteorica, il
fonoassorbimento della superficie e la riduzione della
resistenza al rotolamento.
La "portanza", definibile (anche se in prima istanza)
come "attitudine a sopportare carichi senza subire
deformazioni elastiche e plastiche oltre un certo limi-
te", è in realtà espressione di una proprietà più com-
plessa, per via delle caratteristiche costitutive della
struttura, i cui strati componenti sono sensibili non
solo all'entità del carico, ma anche alla modalità di
applicazione (carichi viaggianti) ed al contesto
ambientale in cui sono inseriti (sensibilità all'acqua
dei materiali non legati, suscettività alla temperatura
dei rivestimenti in conglomerato bituminoso).

2. Portanza ed aderenza

Il comportamento sotto carico della pavimentazione è
una risultante anche delle capacità di supporto del sot-
tofondo, ammasso solo teoricamente definibile come
semispazio isotropo ed omogeneo.
Nonostante tali difficoltà interpretative, la portanza è

stata la performance che ha segnato la prima signifi-
cativa evoluzione tecnologica del secolo passato,
anche perché è stata vissuta nell'ambito di quella prin-
cipale preoccupazione che vedeva nella deformazione
del piano di via l'insorgenza di una richiesta di inter-
vento manutentivo con pesanti conseguenze economi-
che e di servizio.
Queste preoccupazioni hanno segnato così il pas-
saggio dalla soluzione con fondazione in scapoli di
pietra, peraltro assestati a mano, sovrastata da uno
strato in macadam ed ancora da rivestimenti in con-
glomerato bituminoso, adottata nelle prime realiz-
zazioni autostradali dagli anni 50-60 (tipologia A)
(Fig.1), alla classica sovrastruttura flessibile, che
vedeva un maggiore contributo dei conglomerati
bituminosi e la sostituzione dello strato in scapoli
di pietra (tipologia B).
I limiti dimostrati da tale pacchetto nei confronti della
resistenza a fatica e l'aumento del traffico, dopo circa
un decennio, suggeriscono l'adozione della cosiddetta
pavimentazione "semirigida" con l'introduzione di
uno strato in misto cementato, soluzione detta "all'ita-
liana", nella quale il misto cementizio entra in forma-



Quanto all'altra prestazione precedentemente definita
"istituzionale", l'aderenza, non ne sfugge l'importanza
ai fini della sicurezza del moto; ormai è noto il mecca-
nismo di interazione fra pneumatico e piano di via, il
quale fornisce il proprio contributo al successo del-
l'accoppiamento attraverso una proprietà sintetica-
mente indicata come rugosità.
La funzione di offrire adeguata rugosità è ovviamente
affidata allo strato superficiale, l'usura; la richiesta
della prestazione aderenza si è fatta sempre più pres-
sante con il crescere della velocità media delle corren-
ti veicolari.
Affinché il piano di via possa risultare soddisfacente
in tal senso, occorre curare in modo particolare la
dimensione e la qualità degli inerti dello strato super-
ficiale, le caratteristiche del legante, la tecnologia
della posa in opera. Al decadimento della proprietà
con l'uso si pone rimedio con l'asportazione del rive-
stimento usurato e la sua ricostruzione o con la posa
di sottili strati irruviditi, tipo lo slurry-seal o lo SMA
(Splittmastix Asphalt).
Il primo è un sottile strato bituminoso impermeabile
irruvidito, ottenuto stendendo a freddo una miscela di
inerti selezionati di elevata qualità e di emulsione
bituminosa additivata con elastomeri. La rottura del-
l'emulsione dopo la stesa, che non richiede rullatura
successiva, consente una rapida apertura al traffico.
Lo SMA, prodotto a caldo in impianto, è una miscela
ad elevato contenuto di bitume, filler e graniglia, con
ridotta percentuale di sabbia, rispetto ad una usura tra-
dizionale. Il ricorso poi ad additivi stabilizzati adden-
santi, e la stesa in spessori da 1,5 a 5 cm, ne fanno
uno strato ad elevata performance meccanico funzio-
nale, anche nei confronti dell'aderenza.

3. Rumore
Il veicolo che percorre una strada si trasforma auto-
maticamente in una sorgente emissiva in movimento
(rumore veicolare) e tale rumore è la risultante degli
effetti prodotti da numerose sorgenti, alcune imputabi-
li a componenti e sistemi del mezzo in movimento,
altre al contatto dinamico fra pneumatico e piano via-
bile.
Definire quantitativamente le aliquote di contribuzio-
ne di ciascuna sorgente emissiva risulta invero piutto-
sto complesso, anche per via delle innumerevoli varia-
bili secondarie (fra le quali, segnatamente, la velo-
cità), il cui effetto può essere quello di dare maggiore

zione riducendo lo strato inferiore di fondazione e non
quello superiore in conglomerato bituminoso.
Dalle pavimentazioni flessibili e semirigide si passa
successivamente, in alcune realizzazioni autostradali,
alle rigide-miste, tipo la PCP (Pavimentazione
Composita Polifunzionale), con le quali si raggiunge
una portanza elevata e durevole (30 milioni di assi
equivalenti) e le cui innovazioni stanno nel ricorso ad
una lastra in calcestruzzo con armatura continua, che
non pone il problema dei giunti (soluzione D).
Il requisito di portanza sembra a tal punto abbondan-
temente soddisfatto, con la possibilità di scegliere una
delle soluzioni e delle innumerevoli varianti derivanti
dalle specializzazioni di uno o più strati ricorrendo a
materiali particolarmente idonei, in funzione dell'en-
tità del traffico da servire (non vanno dimenticate le
specificità delle sovrastrutture urbane e delle pavi-
mentazioni rigide in calcestruzzo).
La richiesta di portanza non dovrebbe aumentare nel
prossimo futuro, sia perché non è assolutamente in
previsione un aumento dei carichi massimi per asse
(né tanto meno se lo augura nessuno), sia perché la
vita utile così ottenibile è sufficientemente adeguata
alla vita utile funzionale dell'intera infrastruttura.

Fig. 1 - Evoluzione delle tipologie di sovrastruttura



specifiche applicazioni, possono a volte entrare in
conflitto.
Un importante criterio di scomposizione del rumore
veicolare segue un approccio operativo fondato sulle
tecniche di rilevamento e misura delle emissioni: il
Power-by Noise (PN), è suddiviso in rumore di fun-
zionamento (Driving Machine Noise, DMN) e rumore
a motore spento (Coast-by noise, CN) (Fig. 2).
Il CN è ulteriormente scomposto in rumore aerodina-
mico (Aerodynamic Noise) e rumore di rotolamento
(Tire/road Noise), nell'ambito del quale poi, ricorren-
do a particolari accorgimenti, possono isolarsi singole
aliquote emissive: flusso aerodinamico, air pumping,
stick and slip, vibrazioni.
Sinteticamente possono attribuirsi al rumore di rotola-
mento due fenomeni generatori primari, l'air pumping
e le vibrazioni; essi in realtà emettono energia sonora
caratterizzata da spettri solo parzialmente sovrapposti,

o minore risalto a questa o a quell'altra componente.
È compito essenzialmente dell'industria automobilisti-
ca e della relativa componentistica impegnarsi nello
sforzo di ridurre le emissioni riconducibili al funzio-
namento del veicolo; rientra invece nella sfera specifi-
ca delle attribuzioni dei produttori di pneumatici e dei
costruttori di pavimentazioni un atteso contributo
all'abbattimento della potenza sonora delle sorgenti
che afferiscono ai fenomeni di contatto pneumatico-
strada e cioè del rumore di rotolamento.
Pertanto il progettista della pavimentazione stradale,
così come il responsabile di un programma manutenti-
vo della superficie viabile, deve porsi il problema di
concepire e realizzare una pavimentazione a bassa
contribuzione emissiva, ad alto assorbimento acustico,
ma contemporaneamente ad elevate capacità aderenti
(pavimentazioni sicure e silenziose), contemperando
quindi esigenze prestazionali che, sebbene risolte in

Fig. 2 - Sorgenti  del rumore veicolare



essendo quello del primo fenomeno più esteso verso
le alte frequenze e quello del secondo verso le basse
(Fig. 3).

Fig. 3 - Ripartizione energetica del rumore di rotola-
mento percepito all'esterno

L'air pumping è riconducibile ad un meccanismo di
pompaggio ed espulsione di aria nella parte anteriore
della superficie di contatto fra pneumatico e piano di
via ed un meccanismo di depressione ed aspirazione
nella parte posteriore; le vibrazioni del pneumatico,
indotte dalle irregolarità del contatto con il piano di
via, si trasformano automaticamente in sorgenti acu-
stiche emissive.
La proprietà della pavimentazione che contribuisce al
fenomeno emissivo è dunque la tessitura superficiale,
definita dalla ISO 13473-1 come "deviazione della
superficie reale da un piano di riferimento".
Pertanto la tessitura è una particolare proprietà che è
associabile o alla superficie z (x, y) o al profilo z (x),
da quest'ultima ottenuto per sezione con un piano ver-
ticale.

Nella classe dei descrittori intrinseci conviene inoltre
distinguere gli aggregati da quelli disaggregati o spa-
zio-frequenziali; nei primi l'informazione fornita non
è riferita alla singola classe di frequenze spaziali,
mentre i secondi si fondano sulla scomposizione del
profilo in componenti elementari (armoniche) a cia-

Fig. 4 - Ordinamento dei descrittori di tessitura

governano i potenziali effetti nel complesso della
fenomenologia conseguente al contatto dinamico
pavimentazione-pneumatico, coinvolgendo quindi
direttamente le prestazioni prima indicate aderenza,
rumore, vibrazioni, resistenza al rotolamento.
L'esplicitazione di legami funzionali fra ente tessitura
ed effetto generato presuppone la possibilità analitica
e strumentale della misura di una grandezza espressi-
va della tessitura; questa può essere descritta attraver-
so l'analisi delle proprietà (fisiche o geometriche)
della superficie z (x, y) o del profilo z (x) che la rap-
presentano.
Ciascuna proprietà, o insieme di proprietà, laddove
enucleabile dal contesto fisico-geometrico ed utilizza-
bile per esplicitare legami funzionali tra tessitura ed
effetti, rappresenta un descrittore della superficie.
Nella letteratura tecnica specializzata si rinviene una
serie abbastanza numerosa di descrittori; pertanto
conviene predisporne un ordinamento, separando
subito quelli definibili come estrinseci, cioè espressivi
non direttamente della tessitura ma di qualche suo
effetto (proprietà fisiche) da quelli intrinseci, cioè
strettamente riferibili all'ente geometrico T (Fig. 4).



Fig. 5 - Influenza della porosità sul coefficiente di assorbimento

Porosità n*

La porosità n* è pari al rapporto tra pori comunicanti
e volume totale e pertanto risulta proporzionale alla
porosità n tradizionalmente definita come rapporto tra
il volume dei pori e quello totale. Al crescere di n*, il
coefficiente di assorbimento, mediamente, cresce e le
frequenze di massimo e di minimo variano.
In corrispondenza di ciò, lo spettro del rumore subisce
una traslazione verso le basse frequenze oltre che un
generale decremento del livello di rumore (Fig. 5).

Spessore s

Al crescere dello spessore s, lo spettro di a o presenta
un maggior numero di picchi, tendendo, però, asinto-
ticamente ad un livellamento su di un valore caratteri-
stico dipendente dagli altri fattori citati (condizione di
superspessore). L'istanza del requisito della silenzio-
sità della pavimentazione, avanzata nei confronti del
progettista, può trovare risposta in una strategia com-
plessiva, che vede insieme i due aspetti evidenziati
della generazione e dell'assorbimento, e che quindi
può agire sulle variabili tessitura, porosità e spessore.

scuna delle quali corrisponde una data lunghezza
d'onda rappresentativa; pertanto la descrizione del-
l'ente tessitura è spettralizzata presso le varie classi di
lunghezza d'onda (sono indicatori ascrivibili a questa
classe il livello di tessitura, lo spettro di potenza, la
densità spettrale di potenza).
Ma l'effetto acustico complessivo sul soggetto recetto-
re ascrivibile al contributo della pavimentazione
dipende anche dalle capacità di fonoassorbimento
della stessa, in sintesi dal coefficiente di assorbimen-
to, il quale sortisce effetti integrati sui rumori veicola-
ri, qualunque sia la sorgente (motore, trasmissione,
rotolamento, etc.), sui fenomeni di generazione ed
amplificazione (horn effect), sui fenomeni di riflessio-
ne multipla nel sottoscocca e su quelli di propagazio-
ne e riflessione in campo libero (sino al recettore).
Il coefficiente di assorbimento (a0 ), per una pavimen-

tazione stradale, è essenzialmente funzione di quattro
parametri, suscettibili, talvolta con difficoltà non tra-
scurabili, di essere misurati: resistenza specifica R S al

passaggio dell'aria nei pori, fattore k di forma, poro-
sità n* e spessore s.
Questi ultimi due risultano più facilmente governabili
nel progetto della pavimentazione.



Ruolo della porosità (Fig. 6)

a) con la porosità risulta mediamente aumentato il
coefficiente di assorbimento;

b) la porosità agevola il passaggio superficiale dell'a-
ria costretta tra pneumatico e pavimentazione; per-
tanto, ad un aumento di n corrisponde una riduzio-
ne dell'aliquota di rumore di rotolamento dovuta
all'air pumping (campo delle alte frequenze);

c) la porosità è legata alla tessitura superficiale; gene-
ralmente con n cresce l'ampiezza della tessitura e
ciò induce un incremento dell'aliquota di rumore
di rotolamento da vibrazione (componenti a bassa
frequenza).

Ruolo dello spessore

L'entità di s incide sulla frequenza di massimo del
coefficiente di assorbimento nel senso che, aumentan-
do s, tale frequenza decresce e la pavimentazione
risulta più silenziosa alle basse frequenze e meno alle
alte.
L'obiettivo progettuale di minimizzazione dell'energia

Fig. 6 - Esempio di effetto della porosità del conglomerato bituminoso sullo spettro del rumore percepito all'esterno



Fig. 7 - Funzione obiettivo e variabili governabili nella progettazione acustica della sovrastruttura stradale

- pavimentazioni ad unico strato drenante;
- pavimentazioni a doppio strato drenante (double

porous layer);
- pavimentazioni con dispositivi risuonatori.

Tra i conglomerati bituminosi tradizionali a ridotta
emissione acustica si suole annoverare lo SMA men-
tre al secondo gruppo sono ascrivibili anche i CDF
(Conglomerati Drenanti Fonoassorbenti), i conglome-
rati porosi di elevato spessore, alcuni conglomerati
bituminosi di derivazione dai BBTM (Bétons
Bitumineux Très Minces) e dagli Offenporiger
Asphalt, e le cosiddette pavimentazioni eufoniche.
La denominazione PERS (Porous Elastic Road
Surfaces) è usualmente riferita ad uno strato in granuli
di gomma, ricavabili per recupero di pneumatici, com-
binati con sostanze uretaniche (Meiarashi S. et al.,
1996) e fissate al substrato tramite un collante (per
esempio, poliuretanico). La forma dei granuli da
impiegare può essere tendenzialmente cubica o lami-
nare (per es. di spessore pari a circa 1 mm e lunghez-
za pari a 5-10 mm), la porosità intorno al 35 %, ed il



Fig. 8 - Spettri del coefficiente di assorbimento

modulo dell'impedenza meccanica dello strato sensi-
bilmente ridotto (Fig. 8).
Le eufoniche sono pavimentazioni miste, in corso di
sperimentazione, presso le quali la minimizzazione
del rumore è perseguita attraverso una strategia di
ottimizzazione dello spettro di assorbimento basata

sull'elevata porosità superficiale e sulla presenza di
risuonatori (Fig. 9).
Esse sono costituite da due strati: uno superiore in
conglomerato bituminoso drenante, di spessore pari a
4-6 cm e uno inferiore in conglomerato cementizio ad
armatura continua, di spessore maggiore, nel quale

Fig. 9 - Spettri del coefficiente di assorbimento (pavimentazioni eufoniche)



sono ricavate le cavità risuonatrici (effetto risuonatori
di Helmholtz). Tali risuonatori hanno volumi singoli
intorno a 500 cm3 , sono distribuiti parallelamente ed
ortogonalmente all'asse stradale, e si rivelano respon-
sabili della dissipazione energetica di parte del feno-
meno sonoro.
La Pavimentazione Ecotecnica a Sconnessione
Collaborante PESC (Fig. 10) è una soluzione ancora
in studio, che prevede una sconnessione fra lo strato
superiore di 10-15 cm, in conglomerato bituminoso
fonoassorbente, e gli strati inferiori portanti, attraver-
so l'intromissione di una separazione prefabbricata in
acciaio o altro materiale. Questo strato intermedio:

- contribuisce alla capacità assorbente complessiva;
- smaltisce l'acqua proveniente dallo strato superfi-

ciale;
- collabora alla portanza complessiva.

Può essere apparecchiata per lo smaltimento laterale e
per il controllo di sversamenti di liquidi pericolosi o
inquinanti attraverso l'intercettazione degli scarichi
con vasche esterne a deflusso bloccabile.

4. Vibrazioni

Le vibrazioni prodotte dal traffico stradale sono spes-
so fonte di disturbo, soprattutto nei centri urbani, per i
residenti nelle zone vicine all'infrastruttura e possono

causare danni agli edifici (patrimonio storico-monu-
mentale) ed alle apparecchiature ad elevato contenuto
tecnologico.
Le irregolarità del contatto pneumatico-piano di via
inducono un moto oscillatorio sulle diverse masse del
veicolo; le forze dinamiche generate sollecitano l'u-
tente, il veicolo ed il piano viabile stesso, producendo
riduzione del comfort di marcia, fatica meccanica
negli organi del mezzo e deterioramento della sovra-
struttura stradale.
Anche in questo caso quindi la proprietà della pavi-
mentazione coinvolta nella fenomenologia della
generazione è la tessitura superficiale, la quale, al
fine dello studio dei diversi effetti dinamici, viene
rappresentata attraverso l'indicatore PSD (Power
Spectral Density) Densità Spettrale di Potenza delle
ampiezze presso le varie partizioni di lunghezza
d'onda.
La ISO 8608 classifica le strade al riguardo in otto clas-
si, dalla A alla H, (Fig. 11) in funzione del grado di
rugosità, utilizzando spettri teorici della densità spettra-
le di potenza degli spostamenti; la qualità della pavi-
mentazione, al fine della minimizzazione del fenomeno
vibrazionale, è massima in A e minima in H.
La tecnologia di sovrastrutture antivibrahti è ancora in
fase di sperimentazione: si può agire sulle proprietà
smorzanti dei materiali componenti gli strati, ovvero
ricorrendo all'interposizione di elementi antivibranti
fra struttura e terreno.

Fig. 10 - PESC Pavimentazione ecotecnica a sconnessione collaborante



Fig. 11 - Classificazione delle strade (ISO 8608)

5. Considerazioni conclusive

In generale, sembra che l'attuale orientamento nell'e-
voluzione della tecnologia delle pavimentazioni stra-
dali veda una specializzazione più elevata delle fun-
zioni dei singoli strati, delegando quelli inferiori al
contributo portante e lasciando ai superiori il compito
delle prestazioni superficiali.
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