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Riassunto

La costruzione di una pavimentazione sperimentale
ha consentito di verificare direttamente la possibilità
pratica di impiegare i conglomerati bituminosi conte-
nenti granulato di gomma; questi potrebbero rivelarsi
anche efficaci per ridurre la trasmissione delle vibra-
zioni generate dal traffico veicolare.
Giovandosi delle conoscenze acquisite nell'indagine
preventivamente condotta in laboratorio (Rassegna
del bitume n. 39), si è proceduto alla costruzione di
un campo prova opportunamente strumentato, da
assoggettare ad un traffico selezionato, nel quale è
stato messo a confronto il comportamento di otto dif-
ferenti pacchetti di sovrastruttura caratterizzati da
contenuti di gomma crescenti.
Osservazioni molto interessanti sono emerse durante
le operazioni di confezionamento, stesa e costipamen-
to degli speciali conglomerati, condotte in un impian-
to di bitumaggio nei pressi di Roma.
L'analisi degli esperimenti sugli effetti indotti dal
passaggio dei mezzi pesanti ha permesso di formulare
una prima risposta alle problematiche affrontate dalla
ricerca.

Summary

The construction of an experimental trial pavement
has permitted to assess on the site the actual technical
feasibility of the asphalt concrete containing crumb

rubber This material could be effettive in the reduc-
tion of vehicular traffic vibrations transmitted to the
surrounding environment.
The previous laboratory investigation (Rassegna del
bitume n. 39) directed the design of the trial-field,
where the performances of eight different pavement
sections containing increasing percentages of rubber
have been compared.
The production, laying and compaction of the special
asphalt concrete avere carried out in an ordinary bitu-
minous plant not far from Rome. This on-field test ori-
ginated many interesting observations.
The analysis of the vibration effects produced by the
transit of a heavy truck gave a first answer to a num-
ber o questions at the basis of the present research.

1. Introduzione

Nel campo delle costruzioni stradali, forse più che in
tutti gli altri settori dell'ingegneria civile, è assoluta-
mente indispensabile verificare con concrete applica-
zioni le previsioni e le presunzioni fondate solo su
studi di laboratorio, (per quanto accurati ed approfon-
diti essi siano).
Ciò è tanto più vero quando si voglia giungere a valu-
tazioni attendibili sui fenomeni vibratori, in particola-
re, se le frequenze da indagare risultano essere relati-
vamente basse, quali quelle che rivestono il maggiore
interesse nel caso di traffico stradale.
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Per questa fondamentale esigenza, alla ricerca condot-
ta presso il Laboratorio Materiali Stradali
dell'Università "La Sapienza" di Roma si é fatta
seguire la costruzione di una pavimentazione speri-
mentale in vera grandezza.
Non é frequente, soprattutto in Italia, che le campagne
di ricerca possano giungere all'importante fase della
validazione in campo.
Nel caso presente, la disponibilità e l'interesse manife-
stati dalla società Ge.Pa.S., hanno reso possibile una
proficua sinergia con i docenti ed i ricercatori de "La
Sapienza". Il tronco sperimentale é stato pertanto realiz-
zato in un piazzale all'interno dell'impianto di conglo-
merazione. A tutte le fasi della preparazione e della
costruzione, nonché alle prove e ai rilievi hanno parteci-
pato, in strettissima collaborazione, i tecnici e le mae-
stranze della Ge.Pa.S. ed il personale universitario.
Grazie a questa opportunità é stato possibile valutare i
reali problemi relativi alla produzione, ottenendo
importanti indicazioni per quanto riguarda la miscela-
zione, la stesa e il costipamento.
Il campo prova é stato specificamente progettato per
l'impiego di accelerometri, in modo da studiare nel
dettaglio l'influenza della gomma, introdotta in per-
centuali crescenti nelle varie sezioni contigue, nel-
l'attenuare gli effetti di disturbo del fenomeno
vibratorio.

2. Configurazione del campo-prova
La pista di prova é situata in una zona destinata
all'ampliamento dell'area di stoccaggio degli aggre-
gati
Nella fase iniziale dell'indagine, che si protrarrà anco-
ra per qualche mese, la pista viene sottoposta ad un
traffico strettamente programmato per le esigenze
delle rilevazioni sperimentali.
Successivamente, dopo aver realizzato una conve-
niente copertura degli strati "antivibranti", se ne pre-
vede l'apertura al transito degli automezzi pesanti che
frequentano l'impianto; questo consentirà di ottenere
informazioni sulla durabilità dei materiali e sull'evo-
luzione dei fenomeni di fatica ed ormaiamento della
sovrastruttura.
Nel corso del primo avanzamento della costruzione,
svoltosi nel luglio del 2001, gli strati contenenti
gomma risultavano ancora molto superficiali, assimi-
labili per la posizione rispettivamente ad uno strato di

usura e a uno di binder. Di queste condizioni si é
approfittato per approfondire, oltre alla risposta vibra-
zionale, anche lo studio di alcune importanti proble-
matiche di esercizio, quali la deformabilità sotto cari-
co (elastica e plastica residua), la stabilità effettiva del
conglomerato, la resistenza allo sgranamento superfi-
ciale, le caratteristiche di tessitura e di aderenza.
Considerate le dimensioni dell'area disponibile e le
esigenze di manovra dei mezzi, é stata progettata una
fascia pavimentata di 6 m, costituita da due piste adia-
centi larghe 3 m ciascuna, denominate pista Nord e
pista Sud (Fig. 1). La lunghezza totale di 60 m é stata
suddivisa in una zona di avviamento e frenatura di 20
m ed in 4 sezioni da 10 m l'una, caratterizzate da con-
tenuti di gomma crescenti.
Tenuto conto dei risultati delle indagini di laboratorio
e delle difficoltà incontrate quando la presenza di gra-
nulato raggiunge una notevole entità, si é limitata al
10% la percentuale massima di gomma rispetto alla
massa del conglomerato. Per quanto riguarda i valori
intermedi, si é considerato che il decadimento delle
caratteristiche meccaniche mostra una progressione
piuttosto lenta tra il 3% ed il 5%, mentre si incremen-
ta rapidamente per valori superiori. Pertanto si é ope-
rato con la sequenza 0; 3; 5; 10%.
È stata confermata la primitiva scelta della dimensio-
ne massima degli aggregati presenti nella miscela
(attorno ai 25 mm), che appare ben rispondente all'e-
sigenza di ottenere una buona omogeneità dell'insie-
me ed una regolare distribuzione di inerti litici e
gomma.
Il dettaglio progettuale della sovrastruttura é presenta-
to nella Fig. 1.
Il terreno in situ, 

un A2-6 con IP=14, era caratterizza-
to da buoni valori di portanza CBR, ma aveva eviden-
ziato notevoli problemi di drenaggio nel corso della
precedente stagione invernale. Per questo motivo,
oltre a provvedere alle opere per l'allontanamento
delle acque ristagnanti, si é riportato uno strato di sot-
tofondo granulare dello spessore di circa 25 cm, aven-
te le caratteristiche esposte in Tabella 1, con il quale si
é raggiunta la quota prevista per il piano di posa della
sovrastruttura.
Dopo aver proceduto al suo energico costipamento,
che ha consentito di ottenere un addensamento addi-
rittura superiore a quello Proctor con energia AASHO
modificata, si é realizzato uno strato di conglomerato
bituminoso con gomma, per uno spessore di 12 cm
sulla pista Nord e di 8 cm su quella Sud.



Fig. 1 - Progetto della pista e sezioni trasversali



3. Confezione dei conglomerati speciali

Il granulato di gomma é stato acquisito presso lo stes-
so impianto di riciclaggio di pneumatici fuori uso che
aveva fornito il materiale per le indagini di laborato-
rio. La granulometria della frazione idonea per l'intro-
duzione nel conglomerato tipo binder é risultata, per
sopravvenute esigenze commerciali del produttore,
abbastanza diversa da quella campionata qualche
mese prima.
Il confronto tra le due curve granulometriche, riporta-
te nella Fig. 2, evidenzia che il passante al 2 mm é
diminuito dal 73% al 45%. Tuttavia, tali differenze
non appaiono rilevanti, risultando globalmente altret-
tanto buona la pulizia del granulato, che é risultato
scevro da fibre, ed essendosi constatata ancora polie-
drica la forma della larga maggioranza degli elementi.

La produzione dei vari tipi di conglomerato bitumino-
so (con e senza gomma) é stata condotta senza impie-
go di attrezzature aggiuntive rispetto a quelle ordina-
rie, limitandosi a regolare i parametri di controllo
delle fasi di adduzione degli inerti.
In estrema sintesi, si trattava di sottrarre una quantità
di componenti litici progressivamente crescente per
far posto ad un pari volume di gomma, mantenendo
approssimativamente la distribuzione volumetrica ori-
ginaria della miscela.
Di seguito e nella Fig. 3 vengono illustrate in detta-
glio le modalità di esercizio dell'impianto e le varia-
zioni apportate:
1) 

Adduzione degli aggregati al tamburo essiccatore.
Il dosaggio preliminare delle frazioni granulome-
triche avviene mediante temporizzazione dell'a-
pertura delle tramogge che alimentano, tramite
nastri trasportatori, il tamburo essiccatore. In que-
sta fase si é provveduto a ridurre l'afflusso della
frazione sabbiosa, non tanto per ottenere la proget-
tata graduazione della granulometria, impossibile
con una regolazione tanto grossolana, ma sola-
mente al fine di evitare un eccessivo accumulo di
materiale sul sistema di pesatura.

Fig. 2 - Granulometrie dei granulati di gomma

Successivamente, la quota della pista Sud é stata
riportata a livello mediante la stesa di uno strato di
usura convenzionale, senza gomma.
Prima della stesa degli strati legati, sono stati disposti,
al centro di ciascuna sezione di prova, i tubi in ferro
zincato destinati a permettere il passaggio dei cavi di
collegamento tra gli accelerometri e la strumentazione
di acquisizione ed idonei a resistere alla elevata tem-
peratura del conglomerato caldo.
Questo accorgimento ha permesso di evitare la posa
dei cavi in superficie od il taglio trasversale del con-
glomerato, con le conseguenti irregolarità del piano
viabile che avrebbero potuto disturbare le rilevazioni.

L'applicazione pratica della metodologia di introdu-
zione della gomma basata sul criterio di sostituzione,
messa a punto con lo studio preliminare, é stata ade-
guata alla realtà operativa dell'impianto, curando di
garantire la massima semplificazione degli interventi.

Tab. 1 - Caratteristiche del piano di posa



2) Riscaldamento dell'aggregato. A differenza di
quanto fatto in laboratorio, in impianto non é stato
possibile riscaldare la gomma prima dell'introdu-
zione nel miscelatore. Infatti, non essendo disponi-
bile un sistema di riscaldamento autonomo, si é
preferito evitare di introdurla insieme all'aggrega-
to nel tamburo essiccatore, poiché questa operazio-
ne avrebbe potuto comportare la carbonizzazione
dei grani, con perdita delle loro più tipiche caratte-
ristiche, e/o la loro parziale fusione, con pericolo
di imbrattamento del tamburo. Pertanto, la tempe-
ratura di riscaldamento degli aggregati é stata ele-
vata progressivamente, rispetto agli ordinari 170
°C, mano a mano che aumentava la percentuale di
gomma, in modo da ottenere una conveniente tem-
peratura media all'interno della camera di miscela-
zione, nella quale la gomma fredda viene a contat-
to con l'aggregato caldo.

3) Adduzione alla camera di miscelazione. Tramite
un nastro a tazze gli aggregati riscaldati vengono
trasportati verticalmente al sistema di vagliatura
per poi essere introdotti nel miscelatore. La vaglia-
tura avviene su 4 griglie con apertura decrescente
dall'alto verso il basso (da 16 mm fino a 4 mm).
Ogni griglia é collegata ad una pesa, in modo da
poter valutare la massa compresa tra un setaccio e
il successivo. Per sottrarre l'aggregato litico nella
quantità calcolata preventivamente si é operato
principalmente sulle impostazioni della griglia da
4 mm.

4) Miscelazione. La camera di miscelazione ha una
capacità di circa 2 m3 e funziona ai meglio quando
il quantitativo di conglomerato trattato é di circa 1
m3, corrispondente di norma a 1500 kg di aggrega-
to. Pertanto, l'introduzione della gomma é avvenu-
ta direttamente nella camera di miscelazione, uti-
lizzando un numero intero di sacchi predosati da
circa 15 kg ciascuno. Per garantire maggiore rego-
larità di dosaggio, le impostazioni di filler e bitu-
me sono state mantenute fisse per le differenti
miscele. In Tabella 2 sono riportate le quantità di
progetto di aggregati, bitume e gomma per metro
cubo di conglomerato sciolto.

Tab. 2 - Composizione di progetto



5) Scarico. Al fine di evitare un eccessivo abbassa-
mento della temperatura della miscela, il ciclo di
stesa é stato organizzato in modo da coordinare al
meglio i tempi e ridurre al minimo lo stazionamen-
to nelle tramogge di carico.

La composizione effettiva del conglomerato posto in
opera é stata verificata mediante estrazione del bitu-
me, analisi granulometrica degli aggregati e separa-
zione della gomma dal materiale litico tramite flotta-
zione.
I risultati ottenuti, sintetizzati nella Tab. 3 e nella Fig.
4, mostrano alcuni scostamenti tra le previsioni pro-
gettuali e la pratica realizzazione, in parte attesi, in
parte imprevedibili.

La parte maggiore dipende però da una variazione
nelle dimensioni superiori, in particolare ai setacci da
20, 15 e 10 mm, ed é da collegare probabilmente ad
una variazione nel funzionamento del sistema di
vagliatura dell'impianto, non rilevabile in modo diret-
to durante la produzione.
Tuttavia, le differenze osservate non inficiano la vali-
dità dei confronti tra le diverse miscele, soprattutto se
si considera che le loro curve granulometriche, dia-
grammate in termini volumetrici, sono a due a due
quasi perfettamente sovrapposte (Fig. 4).

Fig. 4 - Trattenuti e passanti in volume

4. Operazioni di stesa e costipamento

La stesa di tutte le tipologie di conglomerato speciale é
avvenuta in un'unica giornata, soleggiata e ventosa, uti-
lizzando una finitrice con larghezza impostata pari a 3 m
(Fig. 5). Le sezioni adiacenti caratterizzate dalla stessa
percentuale di gomma, ma diverse per lo spessore (8 e
12 cm), sono state eseguite in rapida successione.

Da un lato, il contenuto di gomma ottenuto per
estrazione e flottazione, rispettivamente il 2,1%,
4,2% e 8,7% in massa rispetto all'aggregato totale
(litico + gomma), risulta inferiore alla percentuale
calcolata sulla base dei quantitativi introdotti.
Analogo fenomeno si era notato anche in laborato-
rio, tanto che si erano condotti alcuni esperimenti
di miscelazione di quantità note sia di sola gomma,
sia di aggregato misto, accertando, dopo l'estrazio-
ne del bitume, una "perdita" di gomma tra il 4 ed il
10%. Di tale effetto si sta studiando la ragione.
In secondo luogo, la distribuzione volumetrica delle
miscele non é risultata perfettamente identica.
Una parte minoritaria di questa differenza era attesa,
poiché, sulla base delle esperienze di laboratorio
(Rassegna del bitume n. 39), non si é ritenuto di inte-
grare la quota di filler sottratta per effetto della ridu-
zione della frazione sabbiosa dell'aggregato litico (<4
mm).

Tab. 3 - Dati sulle miscele realizzate



Fig. 6 - Costipamento del conglomerato

Il confronto tra l'addensamento raggiunto in situ e quello
ottenuto con il costipamento standardiz zato Marshall evi-
denzia un comportamento in certa misura inatteso: le
miscele con gomma hanno raggiunto il 100% della massa
volumica Marshall, mentre il conglomerato convenzionale
non ha superato il 97%, valore peraltro normale nella pra-
tica costruttiva. Un'analisi meno superficiale del fenome-
no lascia supporre una certa inadeguatezza del costipa-
mento impulsivo Marshall, che esalta là risposta elastica

della gomma e non riesce à produrre un addensamento
efficace, cosicché il termine di confronto usuale risulta
alterato.
Questa interpretaz ione é confermata dall'osservazione del
comportamento delle miscele con gomma durante le espe-
rienze di laboratorio, caratterizzato da una sostanziale
insensibilità alla seconda serie dei 75 colpi del pestello
Marshall, assestati dopo aver capovolto il provino.
Più significativo é il dato sui vuoti residui, che si
incrementano all'aumentare del contenuto di granula-
to, con progressione coerente con quanto osservato in
laboratorio.
Dal punto di vista dell'operatività del cantiere, i con-
glomerati con percentuali di gomma fino al 5% non
hanno cagionato problemi particolari.
Notevoli difficoltà sono invece emerse con il conglo-
merato al 10% di gomma, sia durante là stesa, sia
durante il costipamento.
Là finitrice é una macchina relativamente pesante che
stende il conglomerato con il riferimento di una quota
finita impostata dall'operatore, facendo forza sul con-
glomerato caldo appena posato.
A causa dell'eccessiva deformabilità della miscela al
10%, la finitrice non é stata in grado di mantenere lo
spessore previsto neanche impostando il riferimento a
20 cm, e si é reso necessario un secondo passaggio.
In fase di costipamento, i passaggi del rullo, benché
aumentati di numero, sono apparsi praticamente inef-
ficaci già alla semplice osservazione visiva, mentre à
raffreddamento avvenuto il conglomerato é apparso
decisamente "aperto", tanto che é risultato impossibile
prelevare un tassello integro per le verifiche sulle
caratteristiche di addensamento.
I risultati delle prove di altezza in sabbia ["Norme per
la misura delle caratteristiche superficiali delle pavi-
mentazioni - Metodo di prova per la misura della
macrorugosità superficiale con il sistema dell'altezza
di sabbia", CNR - BU 94] mostrano che là tessitura
superficiale é stata influenzata relativamente poco
dalla presenza di gomma fino al 5% nominale, che si
conferma essere un limite superiore ragionevole per le
possibili applicazioni.
Nelle diverse sezioni della pista Sud (pacchetto 8 + 4
cm) si é potuta esaminare l'influenza della crescente
cedevolezza del binder sulla costipabilità dello strato
di usura (Fig. 7).
Entrambi i parametri scelti per il confronto (la massa
volumica apparente del conglomerato e l'altezza in
sabbia) mostrano sensibili variazioni all'aumentare
del contenuto di granulato di gomma.

Fig. 5 - Stesa del conglomerato

Lo strato di usura, presente solo sulla pista Sud, é
stato invece messo in opera dopo una settimana.
Immediatamente dopo là stesa di ciascuna sezione si é
provveduto al costipamento con un normale rullo
metallico dà 6 tonnellate, largo 1,5 m, eseguendo 4
passaggi statici e 2 passaggi dinamici (Fig. 6).



telecamera fissa sulla linea delle pedane, e conside-
rando gli istanti corrispondenti al passaggio del primo
asse e poi del secondo sulla linea di mira.

5.1. Disposizione della strumentazione

Per rilevare le vibrazioni sono stati utilizzati due accelero-
metri verticali tipo STATAM, uno con fondoscala +2g,
l'altro ±5g, Gli accelerometri venivano così montati,

sezione per sezione: il primo al centro della pista sottopo-
sta ad osservazione, connettendolo ai cavi di collegamen-
to passanti nella canalizzazione predisposta sotto la pavi-
mentaz ione e resa accessibile attraverso un piccolo foro
praticato nella progettata posizione; il secondo a distanza
di 3 m dal bordo pista, allineato con il precedente (Fig. 8).

Fig. 7 - Strato di usura sulla pista sud

Non molto significativi, anche sotto questo aspetto, i

dati relativi al contenuto nominale del 10%, lo spesso-
re dell'usura, per varie difficoltà operative, é risultato
infatti di soli 2,5 cm a fronte dei 4 cm programmati,
che si é invece riusciti a realizzare senza inconvenien-

ti negli altri casi.
Sia sui 4 tipi di binder che sulle 4 usure é stata eseguita
la prova di attrito radente con il British Pendulum
["Norme per la misura delle caratteristiche superficiali

delle pavimentazioni:Metodo di prova per la misura
della resistenza di attrito radente con l'apparecchio

portatile a pendolo -, CNR - BU n° 1051, i cui risultati,
riportati in Tabella 4, per il momento debbono essere
considerati con cautela perché i pochissimi transiti effet-
tuati sulla pista sperimentale non sono stati sufficienti ad

asportare la pellicola di bitume superficiale.

Tab. 4 - Attrito radente (CNR 105)

5. Rilevamento delle vibrazioni
Nella fase della ricerca dedicata allo studio delle vibrazio-
ni sono state rilevate con continuità le accelerazioni
indotte dal passaggio di un mezzo pesante a 3 assi, con
interasse di 3,25 m tra l'asse anteriore, singolo, e l'asse
posteriore, tandem da 1,3 m. Il mezzo é stato caricato fino

a raggiungere una massa complessiva di 34 tonnellate.
La sua velocità di transito é stata calcolata tramite una

Il sistema di acquisizione era completato da un condi-
zionatore tipo HBM KWS 3020 B e da un registratore
magnetico TEAC RD - 145T di sensibilità 0,0001V,

corrispondente a 0,00001 g, affiancato da un acquisi-
tore digitale a 16 bit. La frequenza di campionamento
di entrambi gli strumenti di acquisizione é stata impo-
stata a 48000 Hz. Per ogni passaggio sono stati regi-
strati in parallelo i segnali letti dai due accelerometri
su supporto sia magnetico, sia digitale.

Fig. 8 - Disposizione degli accelerometri



5.2. Esecuzione delle prove

Una prima serie di passaggi sulla pista sperimentale
ha consentito di raccogliere dati sulle vibrazioni gene-
rate da un normale rotolamento, le quali, com'é noto,
sono correlate alla tessitura della pavimentazione.
Successivamente é stata simulata un'irregolarità
importante del piano viabile, assimilabile ad una buca
ampia, tale da provocare un sovraccarico impulsivo. A
tal fine, sono state predisposte due piccole rampe di
legno, lunghe 54 cm, larghe 50 cm e alte 7 cm al
bordo d'uscita (Fig. 9).

Fig. 10 - Accelerazioni nel tempo

Quale indicatore globale per il confronto dell'efficacia
smorzante dei conglomerati di differente com-posizio-
ne si può adottare il rapporto tra i valori di picco regi-
strati dall'accelerometro esterno e da quello interno,
rapporto qui denominato per semplicità "indice di tra-
sferimento".

Fig. 11 - Accelerazioni in frequenza

I risultati ottenuti dalla media di due passaggi del
mezzo pesante, sono riportati in Tab. 5.
Nel caso della pista Nord, costituita dal solo strato di
binder da 12 cm si rileva una tendenza abbastanza

Fig. 9 - Pedane e accelerometro

Di volta in volta le rampe venivano fissate nella zona
centrale della sezione oggetto della rilevazione speri-
mentale, esattamente ai lati dell'accelerometro e
lungo le fasce percorse dalle ruote del mezzo. Il siste-
ma di fissaggio é stato affinato in modo da ridurre al
minimo il disturbo sul segnale provocato dall'impatto
della ruota con la rampa.

5.3. Analisi sui risultati

Nelle Fig. 10 e 11 é riportato un esempio di prova di
tipo impulsivo, con il grafico dell'accelerazione in
funzione del tempo e della frequenza. Appaiono evi-
denti i tre picchi corrispondenti ai diversi istanti in cui
i tre assi cadono sulla pavimentazione.
Allo scopo di ottenere indicazioni, sia pure indirette, sui
parametri della funzione di trasferimento, é stata condotta
l'analisi dei segnali registrati dagli accelerometri, giovan-
dosi dei classici metodi di indagine dei fenomeni vibratori.
Un'indicazione sintetica del comportamento del sistema
può essere ottenuta facendo riferimento all'istante corri-
spondente al passaggio del secondo asse, il più caricato.



decisa all'incremento del rapporto tra i picchi delle
accelerazioni quando aumenta la gomma presente nel
conglomerato.
Nel caso della pista Sud, costituita dallo strato di bin-
der da 8 cm più quello di usura da 4 cm, si osserva
una tendenza inversa: all'aumentare della percentuale
di gomma diminuisce il rapporto tra le accelerazioni
di picco, cioé sembra migliorare la capacità attenuante
dello strato interposto.
Si può spiegare questo comportamento considerando
la maggiore deformabilità del conglomerato con
gomma. Lo strato da esso costituito tende perciò a
manifestare, all'aumentare del contenuto di granulato,
una sempre minore rigidezza flessionale e, se posto
direttamente in superficie, può essere sempre più rea-
listicamente assimilato ad un letto di molle, secondo il
modello di Winkler.
Se si tiene conto che il 10% di gomma in massa corri-
sponde all'incirca al 20% del volume totale, ben si può
supporre che il conglomerato si deformi moltissimo
immediatamente sotto l'area di carico, con quasi nulla
ripartizione e diffusione laterale degli sforzi; l'eccitazio-
ne verrebbe quindi trasmessa localmente allo strato sot-
tostante in modo molto concentrato, lasciando in secon-
do piano le note proprietà attenuanti del materiale.
Viceversa, quando la prima ripartizione del carico é
affidata al seppur modesto spessore dello strato di
usura in conglomerato ordinario, come avviene sulla
pista Sud, sembra prevalere l'attitudine smorzante,
con sempre maggiore evidenza all'aumentare del con-
tenuto di gomma.
Tale ipotesi interpretativa sarà sottoposta a verifica
durante le successive fasi della ricerca, nelle quali si
prevede di distanziare sempre di più dalla superficie
gli strati contenenti gomma, mediante sovrapposizio-
ne di nuovi spessori di conglomerato.

Conclusioni

Il confezionamento in impianto di conglomerati spe-
ciali contenenti differenti quote di granulato di
gomma é risultato praticamente attuabile.
Il metodo di sostituzione in volume, basato sulla sot-
trazione di un volume di aggregato litico pari al volu-
me della gomma introdotta nella miscela, curando di
agire, per quanto possibile, sulle stesse classi granulo-
metriche, ha permesso di operare con grande semplicità
sui parametri di regolazione ed é stato prontamente

Bibliografia essenziale

G. R. Watts, Traffic induced vibrations in buildings,
Transport and Road Research Laboratory, Research
Report 246, 1990.
G. R. Watts, The generation and propagation of
vibration in various soils produced by the dynamic
loading of road pavements, Journal of Sound and
Vibration 156, 1992.
Rumore e vibrazioni da traffico - L'influenza delle
caratteristiche superficiali delle pavimentazioni,
AIPCR, XXIII Convegno Nazionale Stradale, Verona
18-21 maggio 1998.
G. Puteri, Miscele di inerti lapidei e granulato di
gomma con legante idrocarburico, Tesi di laurea,
Roma 1996-1997.
G. Dondi, A. Bovini, Propagazione delle vibrazioni da
traffico: tecniche di mitigazione, Convegno Nazionale
Traffico e Ambiente, Trento 21-25 febbraio 2000.
M. Pisciotta, L'influenza delle vibrazioni sulle opere
d'arte stradali, Quarry and Construction, N. 12
dicembre 2000.
Norme sui materiali stradali: Prova di costipamento
di una terra, CNR - BU n° 69
Prove sui materiali stradali: Indice di portanza CBR
di una terra, CNR- UNI 10009

assimilato dalle maestranze, condizione non secondaria
per l'omogeneità della produzione e la fedeltà alla
composizione programmata in sede di mix-design.
Le verifiche a posteriori sulle miscele consegnate alla
finitrice hanno dimostrato una buona concordanza dei
valori rilevati con quelli di progetto.
Durante le operazioni di stesa sono emersi alcuni inconve-
nienti in relazione all'eccessiva deformabilità del conglo-
merato caldo quando la percentuale di gomma raggiunge
valori elevati, dell'ordine del 10% in massa.
Non sono emersi inconvenienti per quantitativi tra il 3
ed il 5%, già indicati come i più promettenti dalle
risultanze di laboratorio.
Il comportamento rispetto al fenomeno vibratorio, scopo
ultimo della campagna sperimentale, é stato indagato sia
per le sollecitazioni legate alla tessitura della pavimenta-
zione, sia per quelle di carattere impulsivo generate da
irregolarità superficiali importanti. Le osservazioni com-
piute hanno fornito indicazioni interessanti sulla possibi-
lità di modificare in modo sensibile il trasferimento degli
effetti vibratori, con positivi contributi all'attenuazione
delle vibrazioni prodotte dal traffico stradale.
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