
 
 

 

 

 

ESTRATTO DAL N°  50/05
 

 

 

Slurry Seal: il microtappeto per intenditori

 

Slurry Seal: the microsurfacing for experts

 

 

Ravaioli Stefano 
SITEB
 
varini 
Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Chimica 
 



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  5 0 / 0 5 45

Slurry seal: il microtappeto per intenditori

Slurry seal: the microsurfacing for experts

STEFANO RAVAIOLI
SITEB

Riassunto

Pur essendo una tecnologia consolidata da anni di esperienza, efficace e particolarmente adatta per interventi di
ripristino della rugosità superficiale, le applicazione di “slurry seal” stentano a decollare in Italia. Durante i nume-
rosi corsi che SITEB svolge in ogni parte del Paese, ci si rende  conto che sono ancora tantissime le Amministrazioni,
titolari di strade, che non conoscono lo slurry e che ovviamente non hanno nei propri capitolati questa applicazio-
ne. Eppure, quando viene spiegata, la tecnica dello slurry suscita moltissimo interesse e curiosità. L’ultimo articolo
pubblicato sulla Rassegna, risale al 1989 ed è firmato dall’ing. Castagnetta. Ci è sembrato  opportuno, pertanto, ripro-
porre l’argomento con gli aggiornamenti intervenuti negli ultimi 15 anni. L’articolo è tratto dal manuale SITEB/GPE
“Emulsioni Bituminose”, realizzato nel settembre 2004 ed offre una panoramica completa e sufficientemente detta-
gliata di questa tecnologia.

Summary

The application of slurry seal is still little diffused in our country, even if it is a technology consolidated many years
ago, effective and particularly suitable for restoring surface wrinkles.
During numerous training courses SITEB realized throughout Italy, it was usually noticed that there still are many
public administrations (roads’ owners), that do not know the slurry and that, obviously, have not this kind of appli-
cation in their specifications.
Anyway, when this technique is introduced, it arises common interest and curiosity. The most recent paper publis-
hed on this topic goes back to 1989 (author: eng. Castagnetta); for this reason we thought necessary to present the
slurry again with the updating obtained in these last 15 years.
This paper comes form the SITEB/GPE handbook “Bitumen Emulsions”, realized on September 2004; it offers a
complete and detailed overview on this technology.

1. Come nasce la tecnica dello slurry
seal 

Le origini dello slurry (letteralmente “poltiglia”) come
tecnica per la realizzazione di manti stradali sono piut-
tosto remote. Negli anni ’30, in Germania, esisteva un
prodotto denominato “schlammer”, con cui veniva
realizzato un rivestimento a base di una miscela di

aggregati molto fini e bitume. Tale metodo però,
molto simile all’asfalto colato utilizzato ai giorni nostri,
è da considerarsi una tecnica a caldo. Non è quindi un
vero e proprio slurry perché il bitume non è in emul-
sione. In California, negli anni ’40, si adottava un
processo molto più vicino all’attuale tecnologia che
prevedeva l’effetto combinato di sabbia grossa ed
emulsioni di bitume. Non vi è dubbio invece sul fatto
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che la versione attuale dello slurry surfacing, provenga
dall’Europa passando dalla Francia attraverso la tecno-
logia “Ralumac” (slurry comprendente bitume e latti-
ce di gomma) per diventare “Sealgum” autentico e
originale prodotto transalpino, ottimale per realizzare
sulle strade, interventi di impermeabilizzazione, sigil-
latura, e soprattutto di irruvidimento.

2. Generalità e definizioni 

Gli slurry seal detti anche “malte bituminose per irru-
vidimento”, sono miscele a consistenza fluida, autoli-
vellanti che, mediante apposite macchine, vengono
stese a temperatura ambiente in strati molto sottili. 
Per questo motivo sono definiti anche "microtappeti
colati a freddo".
Con il termine malta bituminosa, slurry seal, micro-
tappeto, si indica quindi sempre lo stesso prodotto,
realizzato e steso alla stessa maniera (in realtà, lo
slurry seal originale è confezionato esclusivamente con
sabbia 0/4).
Come tutti i trattamenti superficiali, anche i microtap-
peti colati a freddo hanno lo scopo di irruvidire la pavi-
mentazione e nel contempo, impermeabilizzare la

sovrastruttura stradale, sigillando ogni
fessura. La differenza consiste soprat-
tutto nel tipo di strada da "trattare".
Diversamente dai trattamenti super-
ficiali, adatti soprattutto alla viabilità
secondaria e alle strade rurali a scar-
so volume di traffico, gli slurry si
utilizzano sulla viabilità ordinaria e
anche su strade ad elevato volume di
traffico.
Queste malte bituminose si ottengono
impastando aggregati, di dimensioni
inferiori o uguali a 10 mm, con emul-
sioni di bitume e lattice, con aggiunta
di acqua, cemento, idonei additivi ed
eventualmente anche fibre.
In genere, alle operazioni di stesa,
non segue alcuna rullatura. La rapida
riapertura al traffico favorisce la presa
e l'assestamento dei materiali stesi.

Le applicazioni di slurry seal sono molto efficaci; la
tecnica è particolarmente adatta ai lavori di manuten-
zione preventiva e, in una certa misura, ai lavori di
manutenzione curativa, purché non si pretenda di
rafforzare la struttura.
In particolare, i microtappeti colati a freddo si utilizza-
no per:
❿�manutenzione delle pavimentazioni della viabilità

urbana ed extraurbana, anche sottoposta a traffico
pesante;

❿�ripristino delle caratteristiche superficiali del manto
sulle tratte in curva, in pendenza e nei punti ove è
necessario garantire elevata aderenza (incroci, casel-
li autostradali, corsie di decelerazione ecc.);

❿�trattamenti di irruvidimento e impermeabilizzazio-
ne su ponti e viadotti.

Sul piano della sicurezza, l'aumento della rugosità in
modo durevole, riscontrabile con valori ottimali di
micro e macro tessitura superficiale della pavimenta-
zione, favorisce l'aderenza pneumatico/strada e di
conseguenza il controllo della frenata e delle traietto-
rie impostate dal veicolo in movimento.
Sul piano operativo, la semplicità e la rapidità di messa
in opera consentono la riapertura in tempi brevi, limi-
tando il disagio agli utenti. 

SLURRY SEAL: IL MICROTAPPETO PER INTENDITORI

FIG. 1 Applicazione di uno slurry seal
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3. Materiali costituenti

Aggregati
Devono rispondere a criteri ben precisi di durezza
(LA<18%), resistenza alla levigabilità (CLA>0,46) e puli-
zia. Tali criteri corrispondono alle specifiche degli
aggregati di migliore qualità per tappeti di usura sotto-
posti a forte traffico.
Le pezzature degli aggregati sono comprese nelle clas-
si 0/3, 3/5, 4/8 mm. Solitamente, il pietrischetto 4/8 è
presente nella miscela per una percentuale compresa
tra il 30 e il 40%. 

Legante
Deve essere preferibilmente impiegata emulsione bitu-
minosa al 60÷65% di bitume residuo con lattice di
gomma preventivamente disperso nella fase acquosa.
La velocità di rottura è lenta (indice di rottura 5÷6) ma
si preferisce definirla “controllata”.
La velocità di rottura dell'emulsione è sempre oggetto
di un accurato studio di laboratorio, precedente alla
realizzazione del cantiere.
L'emulsione infatti deve permettere di:
❿�resistere agli agenti climatici (pioggia o umidità);
❿�far presa, onde riaprire al traffico nel più breve

tempo possibile;
❿�legare aggregati di natura acida (comunemente più

duri).
In relazione al tipo di miscela, generalmente si utilizza
emulsione bituminosa con lattice, in ragione del
12÷14% in peso sugli inerti, onde lasciare un contribu-
to di legante bituminoso pari ad almeno il 7%.

Agente regolatore di rottura (filler), acqua ed
additivo
Le prestazioni della malta bituminosa dipendono in
particolare dalla qualità dell’emulsione con riferimen-
to alla “rottura”. Questa, infatti, è il risultato dell'ade-
guamento di vari parametri:
❿�caratteristiche dell'emulsione;
❿�presenza di un "regolatore di rottura" (cemento, in

quantità variabile tra 0,5 e 1,5%);
❿�presenza e dosaggio di un additivo in funzione della

reattività degli aggregati.
Solitamente, in fase di stesa, viene aggiunta una quan-

tità di acqua pari al 10% in peso sugli inerti per facili-
tare l'omogeneizzazione del prodotto, favorendone la
consistenza e la plasticità. 
Un eccesso di acqua può provocare il dilavamento degli
inerti; all'opposto, un difetto può provocare la rottura
immediata dell'emulsione.

4. Formulazione della miscela

Le formulazioni, generalmente, sono oggetto di specifi-
che interne alle imprese specializzate e devono permet-
tere di raggiungere i risultati prescritti dal Capitolato. 
Esse, in particolare, riguardano:
❿�la garanzia di una buona rugosità a medio e lungo

termine (misura periodica dell'altezza in sabbia
(HS>0,7 mm) e del coefficiente di attrito trasversale
(CAT>65) in relazione al livello di traffico e della
velocità dei veicoli;

❿�l'impermeabilizzazione della base;
❿�la garanzia di una buona qualità anche in conside-

razione del clima e delle temperature esterne.
La modulazione della formula permette di adattare la
tecnica a tutte le classi di traffico, dai traffici più legge-
ri fino a quelli più pesanti.
Le caratteristiche degli aggregati sono, bene inteso, in
funzione dell'intensità e della velocità del traffico.
Nel caso di una notevole alterazione del profilo longi-
tudinale e trasversale, la tecnica deve essere applicata
con precauzione.
In genere, un tappeto di slurry presenta le seguenti
qualità:
❿�durabilità;
❿�impermeabilità;
❿�scarso rumore di rotolamento;
❿�eccellente anti-scivolamento;
❿�assenza di rigetto degli aggregati;
❿�assenza di trasudazioni di bitume.
Il trattamento migliora l'estetica della superficie e
consente di trattare localmente le ormaie longitudina-
li e le superfici con fessure limitate. In questo caso si
interviene con due passate di malta, la prima funge
infatti da rasatura di supporto per la seconda passata. 
Tutto ciò offre eccellenti garanzie per il miglioramen-
to della sicurezza stradale.
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5. Programmazione e preparazione

La programmazione dell'intervento è assolutamente
importante e riguarda soprattutto l'operatività del
cantiere (flussi di traffico, spazi di manovra, aree di
sosta per il carico degli inerti, tempi di lavoro, ecc.). 
Si sceglie poi la macchina più adatta al lavoro. 

Macchinari essenziali
Esistono due diverse tipologie di macchine per la posa
degli slurry (Fig. 2) che condizionano le modalità di
stesa soprattutto in relazione ai tempi di esecuzione:
1) le macchine tradizionali, che hanno una autonomia

legata al volume degli aggregati che la macchina
può trasportare;

2) le macchine a caricamento frontale che, sfruttando
una tramoggia polmone, operano senza soluzione
di continuità. 

Se si utilizza una macchina tradizionale, discontinua, è
indispensabile prevedere in anticipo i punti di riforni-
mento e verificare la disponibilità di piazzole di sosta
o di stoccaggio dei materiali.
Se si utilizza invece una macchina a caricamento fron-
tale, è bene sapere che questa necessita sempre di
almeno due corsie; una per la stesa, sulla quale avvie-
ne anche il caricamento degli inerti, l'altra per il rifor-
nimento dell'acqua e dell'emulsione bituminosa. Per

questo motivo, questa seconda macchina è particolar-
mente adatta ai lavori in autostrada.
Utilizzando una macchina tradizionale è fondamenta-
le ottimizzare il ciclo di lavoro composto da tre fasi:
carico, trasporto e stesa. In relazione alla capacità della
macchina e di come è sistemato il cantiere, un ciclo di
lavoro può variare da 1 a 2 ore. La stesa è velocissima
e una volta iniziata si esaurisce nel giro di un quarto
d'ora; il tempo restante è impiegato per andare e
tornare al deposito dei materiali e per il caricamento.
Per questo, la presenza di una seconda macchina ridu-
ce notevolmente i tempi morti e velocizza il lavoro.

6. Esecuzione dell'intervento

Prima di realizzare uno slurry, si deve procedere alla
preparazione del piano di posa mediante pulizia della
superficie stradale (rimozione di detriti, polveri e
sostanze estranee), sigillatura delle fessure, riprofila-
tura dei tratti deformati, eventuale umidificazione del
supporto, se completamente asciutto e caldo.
Il confezionamento e la stesa dell'impasto avvengono
mediante l'apposita macchina che trasporta in proprio
tutti i materiali costituenti (aggregati lapidei premi-
scelati, emulsione bituminosa, acqua e additivi regola-
tori di rottura). I dispositivi di controllo garantiscono il

SLURRY SEAL: IL MICROTAPPETO PER INTENDITORI

FIG. 2 Macchine per slurry seal: discontinua (a sinistra) e continua (a destra)
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corretto dosaggio e un’intima miscelazione. La stesa ed
il livellamento della miscela avvengono mediante un
banco, corredato di bandella di gomma o di lama
metallica.
L'esecuzione della stesa con la bandella di gomma è
diversa dall'esecuzione con la lama di metallo. Mentre
la gomma infatti segue il profilo della superficie adat-
tandovi lo spessore della malta, la lama consente inve-
ce un minimo di riprofilatura. La lama metallica può
essere inclinata trasversalmente, consentendo alla
macchina di riprofilare la strada e realizzare, in passa-
te successive, anche strade a geometria variabile (sezio-
ne della carreggiata più ampia o più stretta). 
L'aspetto finale di uno slurry trattato con la lama di
metallo è decisamente più aspro, ruvido e assai meno
“pettinato”.
Sia la bandella di gomma che la lama metallica, al
termine di ogni lavoro, devono essere perfettamente
pulite per evitare che il materiale rimasto attaccato
lasci solchi evidenti. 
La squadra di stesa ottimale è composta da sei operai
più due "movieri" addetti al controllo del traffico: un
operatore di stesa, un autista, due operai al banco, uno
alla finitura e uno al deposito di caricamento.
La competenza dell'operatore di stesa, l'affiatamento
e l'abilità della squadra sono di assoluta importanza
per il successo dell'applicazione dello slurry seal (Fig. 3).
La velocità di stesa è notevole (3-4 km/h), per cui
nell'arco di una giornata, si possono trattare anche
superfici molto ampie.
Generalmente, una macchina tradizionale ha una capa-
cità operativa di 1.500÷2.000 m2 per ogni carico, in rela-
zione alle caratteristiche della macchina e al tipo di
miscela stesa. In una giornata di lavoro si possono sten-
dere mediamente anche 8÷10.000 m2 di slurry.
Se si utilizza una macchina a caricamento frontale il
rendimento è superiore e si possono ipotizzare super-
fici di stesa di 16÷20.000 m2 al giorno. Di contro, gli
ingombri maggiori (anche 18 metri di lunghezza)
rendono più difficili alcune manovre e, come già detto,
è necessaria una seconda corsia libera per il riforni-
mento dei liquidi.
Lo spessore della malta in opera è compreso tra 4 e 8
mm (a seconda della granulometria massima del mate-
riale che si impiega) e non modifica il profilo né richie-

de l'innalzamento successivo dei chiusini e dei pozzet-
ti presenti sulla sede stradale. Nessun problema
nemmeno per i cordoli dei marciapiedi se si lavora in
città, mentre per le caditoie e i giunti sui ponti e sui
viadotti, si deve avere l'avvertenza di coprirli sempre
preventivamente.
Pochi minuti dopo la stesa, l'emulsione si rompe e l'ac-
qua scorre seguendo la pendenza del piano stradale,
mentre il legante comincia a far presa.
In particolari situazioni la Direzione Lavori potrebbe
ordinare, dopo la stesa della malta e prima dell'aper-
tura al traffico, una leggera saturazione del microtap-
peto prevedendo lo spargimento di cemento (da 0,5 a
1,0 kg /m2 di pavimentazione) ed eventualmente una
modesta compattazione da eseguirsi con rulli leggeri.
Il cemento però lascia una visibile zona bianca e rovi-
na l'effetto estetico finale.
Generalmente la strada viene riaperta al traffico dopo
1,0÷1,5 ore dall'inizio stesa (Fig. 4).
Nelle zone soggette ad elevate sollecitazioni tangen-
ziali, è possibile effettuare una doppia stesa della
malta bituminosa.
Al termine delle operazioni di stesa, il microtappeto
deve presentare un aspetto superficiale regolare ed
uniforme, esente da imperfezioni (sbavature, strappi,
giunti di ripresa), una notevolissima scabrosità superfi-
ciale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi

FIG. 3 Un intervento di stesa di un microtappeto slurry seal
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e nessun fenomeno di refluimento del legante (Fig. 5).
Il trattamento così effettuato, dura in genere qualche
anno (dipende ovviamente dalla quantità di traffico) e
può essere ripetuto più volte prima del rifacimento di
un tradizionale tappeto di usura a caldo. Nel frattem-

po, la pavimentazione così trattata offre all'utente
della strada ottime condizioni di sicurezza.
La produzione o la posa in opera dello slurry seal deve
essere interrotta quando la temperatura dell'aria è
inferiore a 10 °C e in caso di pioggia.
Lo slurry necessita di 24 ore per una prima maturazio-
ne; in questo intervallo di tempo è assolutamente
importante che non piova e non faccia gelo. La matu-
razione completa si ha nel giro di un mese dalla stesa.
L'aggiunta di pigmenti colorati (ossidi di ferro o altri)
consente di ottenere slurry di vari colori, adatti soprat-
tutto per differenziare o evidenziare corsie specifiche
(percorsi pedonali, piste ciclabili, ecc). 

7. Conclusioni

Nel titolo di questo articolo “microtappeto per intendi-
tori” è insito anche il problema di diffusione dello slurry
seal. Chi gestisce le strade non sempre è convinto che
con pochi millimetri di spessore di slurry si possano risol-
vere i problemi di aderenza della pavimentazione. Inol-
tre, il più delle volte, si preferisce aspettare che il degra-
do dell’asfalto arrivi ad un livello tale per cui oltre ad
essere liscia e sdrucciolevole, la pavimentazione presen-
ta anche rotture e fessurazioni. A questo punto si prefe-
risce applicare un tappeto d’usura tradizionale di alme-
no 3 cm di spessore con costi certamente più alti. 
In città questa scelta produce due effetti negativi:
❿ il primo è relativo alla sicurezza, in quanto una pavi-

mentazione liscia che rimane troppo tempo sogget-
ta al traffico favorisce gli incidenti,

❿ il secondo riguarda la gestione pratica del nastro
d’asfalto; la ricarica continua della pavimentazione
produce prima o poi il superamento delle quote in
prossimità dei marciapiedi e la necessità di spostare
verso l’alto pozzetti, chiusini e caditoie senza conta-
re poi sul fatto che presto o tardi si dovrà interveni-
re con una azione di fresatura del manto.

La diffusione dello slurry è quindi riconducibile esclusi-
vamente ad un problema di cultura della manutenzio-
ne: quella preventiva purtroppo stenta a decollare, a
danno delle Amministrazioni, costantemente in crisi di
fondi che non intervenendo subito, generano un
aumento vertiginoso della spesa pubblica.                  ■

FIG. 4 Esecuzione in tre strisciate (da sinistra la strada
prima, durante e dopo l’applicazione di slurry)

FIG. 5 Superficie finita del microtappeto in slurry seal


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



