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1. Introduzione

In passato l’interesse nell’utilizzo dei sistemi di rinforzo è
stato associato a studi relativi ai meccanismi di fessura-
zione delle pavimentazioni, sia generati dall’interazione
tra veicoli e pavimentazione (top down cracking, e
bottom up cracking) sia quelli generati da stress termico
(thermal cracking). Oggi, alla luce dei risultati ottenuti e
delle conoscenze maturate, l’impiego della tecnica del
rinforzo nelle pavimentazioni flessibili viene associata
anche a problematiche connesse con la riqualifica e la
manutenzione delle pavimentazioni. In particolare gli
operatori del settore e gli enti di gestione guardano con
interesse all’impiego dei rinforzi associato a tali interven-
ti come metodologia in grado di incrementare le presta-
zioni della pavimentazione, e porre rimedio al deficit
strutturale dovuto dell’incremento dei carichi di traffico. 
In tale contesto l’Università di Parma e l’Amministrazio-
ne provinciale di Parma hanno avviato una sperimenta-

zione in ampia scala per valutare il contributo che diver-
se tipologie di rinforzo possono fornire in termini presta-
zionali a una pavimentazione flessibile, in funzione della
tipologia di rinforzo impiegata e della collocazione che
la stessa può avere all’interno di una pavimentazione
stradale. È stato così allestito un tratto di strada speri-
mentale in cui diverse tipologie di rinforzo  sono state
poste in opera in una posizione definita “superficiale”
(interfaccia base-binder) e in una definita “profonda”
(interfaccia fondazione-base). Il monitoraggio dei singo-
li lotti, opportunamente strumentati, ha fornito i primi
interessanti risultati necessari a porre le basi alla speri-
mentazione in scala ridotta in laboratorio e alla defini-
zione di un modello teorico in grado di descrivere le
prestazioni di una pavimentazione rinforzata in funzio-
ne del tipo di rinforzo impiegato e della posizione in cui
è posto all’interno della pavimentazione.
In particolare nel presente lavoro si pone l’attenzione
su tre diverse tipologie di rinforzo (una rete metallica,
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una rete in fibra di vetro e una rete in poliestere) posi-
zionate all’interfaccia base binder, e sul contributo
prestazionale che queste possono apportare ad una
pavimentazione 

2. Analisi in scala reale 

Al fine di studiare gli effetti che le differenti tipologie di
rinforzo hanno in una pavimentazione stradale flessibile
si è allestito un campo prove in scala reale realizzato sulla
nuova S.P. 106 dei Cento Laghi in località Bosco di Corni-
glio (Pr): questa strada è stata  scelta in quanto essendo
di nuova realizzazione ha permesso di monitorare e
controllare le fasi realizzative e le caratteristiche dei
materiali costituenti la pavimentazione e il sottofondo. 
Dal punto di vista dell’allestimento il tratto sperimen-
tale è stato pensato con lo scopo di poter installare in
sito la strumentazione per il monitoraggio in tempi
successivi alla stesa e poter poi periodicamente effet-
tuare il rilievo delle deformazioni e le successive manu-
tenzioni all’attrezzatura elettronica senza intervenire
in modo invasivo sulla pavimentazione.
Il tratto sperimentale, è costituito da 10 lotti strumen-
tati lunghi ciascuno circa 20÷25 m. In questa prima
parte della ricerca sono stati analizzati solo quattro lotti
di pavimentazioni uno non rinforzato, assunto come
riferimento, e tre che ospitano tipologie di rinforzo
diverse poste negli strati superficiali. Ogni tratto è inter-
vallato da uno non rinforzato per far si che gli effetti
dei singoli rinforzi non interferiscano tra loro (Fig. 1).
Nel dettaglio, l’intervento è stato realizzato nelle
seguenti fasi:
¨ stesa dello strato di base;
¨ posa dei rinforzi per tratti di circa 20÷25 m ciascuno;
¨ stesa dello strato di binder e usura per complessivi 8 cm;
¨ posizionamento della strumentazione per il rilievo

delle temperature e delle deformazioni.

2.1 Materiali impiegati 
Le tre diverse tipologie di rinforzo per pavimentazioni
stradali studiate si differenziano tra loro per forma,
caratteristiche costitutive e prestazionali; in particola-
re sono state impiegate rete metallica, rete in fibre di
poliestere e rete in fibre di vetro.

La prima è costituita da una rete di acciaio a maglie
esagonali aventi diametro di 2,4 mm, irrigidita da barre
di diametro 4,4 mm, poste a interasse di 18 cm (Fig. 2
a); la seconda è realizzata da una geogriglia tessuta in
filamenti di poliestere ad alta tenacità con il rivesti-
mento a matrice bituminosa (Fig. 2 b). Infine la terza
è costituita da una rete in fibre di vetro ad alta resi-
stenza rinforzata con un rivestimento di polimeri
modificati (Fig. 2 c).
La pavimentazione posta in opera nel tratto di strada
in esame è una tipica pavimentazione flessibile impie-
gata nella viabilità provinciale ed è costituita da tre
strati aventi le specifiche riportate in Tab. 1.

2.2 Descrizione dell’allestimento sperimentale
L’allestimento del tratto sperimentale è avvenuto in
parte durante la stesa della pavimentazione, in cui i
tratti di studio sono stati attrezzati opportunamente
affinché la strumentazione di rilevamento potesse esse-
re successivamente collocata in modo agevole e in
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Fig. 1 Allestimento campo prove sperimentale

Strato Spessore % (penetr. Bitume Inerti %
(cm) in mm) (pezzat. in mm) di filler

Base 10 4,5% 80/100 0/40 7%

Binder 5 5% 80/100 0/25 7%

Usura 3 5,5% 50/70 0/15 5,5%

Tab. 1 Caratteristiche del conglomerato bituminoso utilizzato 
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parte in una fase successiva alla stesa in cui è stata posi-
zionata l’attrezzatura per il monitoraggio.
A tal scopo durante la posa dello strato di binder, a circa
2 cm dal piano di posa del rinforzo, sono state collocate,
in ogni punto di rilevamento prescelto, zeppe in legno (15
x 15 x 3 cm) e tubi in acciaio, questi in direzione trasver-
sale all’asse stradale e uscenti da un lato della carreggia-
ta, destinati ad accogliere, successivamente, i cavi elettri-
ci di collegamento degli estensimetri alla centralina elet-
tronica di rilevamento. Terminata la stesa, è stato effet-
tuato un carotaggio nei punti di rilievo, in cui le zeppe in
legno hanno facilitato la rimozione della pavimentazio-
ne sovrastante, e ivi sono stati collocati gli strumenti di
rilevamento delle deformazioni (strain gages). Tale moda-
lità di messa in opera della strumentazione fa sì che le
operazioni di posizionamento degli estensimetri siano
poco invasive e che l’intorno della strumentazione sia
compattato secondo le regole della buona tecnica.
In ogni tratta sono poi stati posti quattro estensimetri,
due in ogni punto di rilevamento, in posizioni tra loro

A C

B

A - Rinforzo metallico

Diametro rete 2,4  mm

Diametro rinforzo trasversale 4,4  mm

Rigidezza longitudinale 22,7  MN/m

Rigidezza trasversale 19,5  MN/m

Resistenza nominale longitudinale 35,0  kN/m

Resistenza nominale trasversale 50,0  kN/m

C - Rete in fibre di vetro
Misura delle maglie 25 x 25 mm
Lunghezza dei rotoli 150 m
Larghezza dei rotoli 1,5 m
Area dei rotoli 225 m2

Massa unitaria 185 g/m2

Allungamento alla rottura < 5 %
Resistenza a rottura alla trazione 50 kN/m

B - Rete in fibre di poliestere

Dimensione maglie 30mmx30mm

Massa unitaria 35 g/m2

Resistenza a rottura a trazione longitudinale 55  KN/m

Resistenza a rottura a trazione trasversale 52  KN/m

Allungamento a rottura a trazione longitudinale 11%

Allungamento a rottura a trazione trasversale 13%

Fig. 2 Le tre tipologie di rinforzo
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ortogonale. Tale disposizione è dovuta alla necessità di
valutare il comportamento della pavimentazione non
solo nella direzione parallela a quella di marcia dei
veicoli ma, per comprendere il comportamento tenso-
deformativo della pavimentazione, anche nella direzio-
ne ortogonale ad essa.
In relazione alle dimensioni massime degli inerti costi-
tuenti il conglomerato bituminoso dello strato di
binder su cui gli estensimetri sono posti, sono stati
reputati idonei per il rilievo delle deformazioni esten-
simetri HBM LY41 - 100/120 di lunghezza pari a 100 mm
(Fig. 3); tale scelta consente di registrare deformazio-
ni non puntuali ma ottenute da una base di misura pari
alla lunghezza dell’estensimetro.

3. Modalità di rilevamento 

La fase di monitoraggio è iniziata successivamente
all’apertura al traffico della strada; in questo arco di
tempo è stato possibile effettuare interessanti regi-
strazioni in varie condizioni di temperatura le quali
però al momento non ricoprono tutte le possibili condi-
zioni termiche riscontrabili in un anno solare e non
forniscono la necessaria numerosità di osservazione per
portare a risultati definitivi, forniscono
però una prima serie di dati che possono
supportare alcune interessanti considera-
zioni preliminari.
Per quanto concerne le modalità di acqui-
sizione dati, dopo un primo tentativo di
monitoraggio sotto l’azione del traffico
reale, si è arrivati ad allestire una metodo-

logia standard a traffico controllato. Questo perché
nelle acquisizioni effettuate durante il traffico di eser-
cizio, nonostante fossero filmati i veicoli transitanti,
risultava estremamente complicato, e non sempre
preciso, attribuire ad ogni deformazione registrata il
veicolo e quindi la causa che l’aveva indotta [4]. Nel
caso specifico il veicolo scelto per la sperimentazione è
un Ford Transit, di peso complessivo di 1745 kg e inte-
rasse tra le ruote di 1,8 m. Tale veicolo è stato fatto
transitare e sostare sui punti di rilievo secondo due
procedute così definite (Fig. 4):
¨ “transito e sosta”, 
¨ “di solo transito”.
La differenza tra le due modalità di prova e di rilievo è
dovuta al fatto che nel caso di “transito e sosta” è
possibile evidenziare chiaramente le deformazioni
viscose indotte dal carico statico trasmesso dal veicolo
fermo, mentre nel caso di test “di solo transito” è possi-
bile registrare le deformazioni indotte dal passaggio
dei singoli assi del veicolo in movimento.
I test sono stati eseguiti seguendo lo schema seguente: 
¨ il veicolo si posiziona con l’asse anteriore sul primo

punto di rilevamento per un minuto (transito e sosta);
¨ il veicolo compie il primo ciclo “avanti-indietro” ad

una velocità costante di 10 km/h (solo transito);

ANALISI PRESTAZIONI RINFORZI PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI

Fig. 3 Posizionamento della strumentazione e particolare del cavo di collocazione degli estensimetri

Fig. 4 a: pre-carico, b: carico, c: post-carico

a b c
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¨ il veicolo compie il secondo ciclo avanti-indietro a
velocità circa costante (solo transito);

¨ il veicolo ripete le operazioni precedenti sul secon-
do punto di rilevamento.

4. Primi risultati sperimentali 

L’acquisizione dei dati è stata programmata sistemati-
camente ed è tuttora in corso allo scopo di registrare il
comportamento della pavimentazione rinforzata
durante la propria vita utile e in diverse condizioni
ambientali.
I primi risultati del presente studio hanno consentito
l’analisi, su diverse tipologie di rinforzo, dell’entità delle
deformazioni indotte da un carico noto se posto a distan-
ze diverse dal punto di monitoraggio. L’analisi ha confer-
mato quanto già osservato da Montepara [7] ovvero che
l’area minima di pavimentazione rinforzata necessaria
per descrivere compiutamente l’effetto
globale che i rinforzi apportano, si esau-
risce in un’area di circa 50 cm.
Da letteratura, infatti, è noto che il
comportamento di un conglomerato
bituminoso è completamente definibile
analizzando carote di diametro relati-
vamente piccolo in funzione delle
dimensioni degli inerti: per un materia-
le come quello utilizzato per lo strato di base, con iner-
ti di dimensioni massime 35 mm, è sufficiente un diame-
tro di 15 cm. Tali dimensioni, però, non risultano essere
compatibili con quelle dei rinforzi impiegati, ragione
per cui è stato necessario individuare l’ampiezza dell’a-
rea “di influenza” delle deformazioni indotte dai cari-
chi stradali nelle pavimentazioni rinforzate.
A tal scopo sono state messe in relazione le deforma-
zioni della pavimentazione con la posizione dell’asse
del veicolo di riferimento. In particolare l’attenzione è
stata posta sul tratto rinforzato con rete metallica, in
quanto tale tipologia è costituita da maglie aventi
dimensioni superiori rispetto alle altre tipologie di
rinforzo analizzate e quindi maggiormente soggette
ad effetti di scala.
Analizzando le letture di due estensimetri, posizionati
longitudinalmente rispetto all’asse stradale e a distan-

za di circa 2 m l’uno dall’altro, è emerso che il passag-
gio del veicolo a velocità costante pari a circa 1,5 m/s,
determina una sollecitazione nella pavimentazione
contenuta in un’ area inferiore alla distanza a cui erano
posti gli estensimetri. 
Successivamente è stato eseguito un ulteriore rilievo in
tre step (Fig. 5): 
¨ il veicolo si porta con le ruote anteriori sul primo

strain gage (A) e rimane fermo per 30 secondi;
¨ il veicolo si porta con le ruote anteriori sul secondo

strain gage (B) e rimane fermo per 30 secondi: in
questa configurazione le ruote posteriori sono a una
distanza minore di 50 cm dal primo estensimetro;

¨ il veicolo si porta con le ruote posteriori sul secondo
strain gage e rimane fermo per 30 secondi.

L’analisi dei dati registrati, relativi al tratto rinforzato
con rete metallica, porta ad affermare che l’effetto del
carico applicato può essere considerato contenuto in
un’area di 50 x 50 cm. 

4.1 Test in scala reale “di transito e sosta” e “di
solo transito”
La differenza tra le due modalità di prova e di rilievo è
giustificata dal fatto che nel caso di transito e sosta è
possibile evidenziare chiaramente le deformazioni
viscose indotte dal carico statico trasmesso dal veicolo
fermo, mentre nel caso di test di solo transito è possi-
bile registrare le deformazioni indotte dal passaggio
dei singoli assi del veicolo in movimento.
Durante l’effettuazione delle prove sono state moni-
torate le deformazioni relative agli estensimetri che di
volta in volta venivano sollecitati.
In particolare l’analisi dei dati registrati durante la prova
definita di “transito e sosta”, ha evidenziato che la stru-
mentazione è in grado di registrare la presenza del cari-
co veicolare cogliendo la variazione dello stato defor-
mativo a seguito dell’arrivo dei veicolo, della permanen-

Fig. 5 Test per individuare l’area d’influenza
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za dello stesso per 60 s sul punto di rilievo e della sua
rimozione. Considerazioni in merito possono essere fatte
in termini solo qualitativi infatti non è possibile definire
a posteriori l’esatto punto di applicazione del carico e la
reciproca distanza dagli estensimetri. Inoltre a parità di
temperatura di monitoraggio e a parità di carico le diver-
se caratteristiche tecniche dei rinforzi impiegati induco-
no nel conglomerato bituminoso circostante sollecitazio-
ni diverse: nei tratti rinforzati con le reti più rigide
(acciaio e fibre di vetro) il materiale risulta sottoposto ad
una sollecitazione di trazione mentre, nella pavimenta-
zione non rinforzata e nel tratto rinforzato con rete in
fibre di poliestere, il materiale risulta compresso.
In Fig. 6 si riportano i dati ottenuti durante il test di
“solo transito”; tali grafici evidenziano un diverso

contributo del rinforzo alla pavimentazione. Tali risul-
tati non sono però generalizzabili in quanto relativi a
misure e acquisizioni in un intervallo di temperatura
piuttosto ristretto tra i 19° e i 26° C (in media ≈ 25°C).
Questi primi risultati mettono in evidenza un compor-
tamento delle pavimentazioni rinforzate che è forte-
mente influenzato dalla tipologia del rinforzo e dalla
modalità di carico. La pur esigua quantità dei dati
analizzati è comunque in grado di evidenziare che lo
stato deformativo della pavimentazione non rinforzata
è, a parità di condizioni termiche e di carico, superiore
rispetto allo stato deformativo delle pavimentazioni
rinforzate. Restano ancora da analizzare e quantificare
le differenze in termini prestazionali che le diverse tipo-
logie di rinforzo apportano alla pavimentazione.
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Fig. 6 Deformazioni massime registrate durante i test di solo transito
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5. Conclusioni 

La coerenza tra i risultati ottenuti e la loro differen-
ziazione costituiscono il principale risultato scaturito
dalla fase sperimentale svolta. Ciò consente di confer-
mare che il sistema di monitoraggio utilizzato avvalo-
ra le ipotesi che ne hanno guidato l’allestimento. 
Tale sistema è risultato idoneo al monitoraggio dello
stato deformativo causato sia da sollecitazioni di tipo
statico che da sollecitazioni di tipo dinamico indotte da
un carico veicolare. Per quanto concerne l’entità delle
deformazioni queste si differenziano in funzione della
tipologia di rinforzo impiegata, ovvero delle caratteri-
stiche della pavimentazione. Occorre sottolineare inol-
tre che tale metodologia di posa della strumentazione
garantisce anche una “qualità” delle misure costante:
grazie all’allestimento dei punti di misura è possibile
effettuare periodiche manutenzioni della strumenta-
zione sostituendo gli estensimetri senza alterare la
struttura e gli strati monitorati.
Per quanto riguarda gli effetti delle diverse tipologie
di rinforzo sulla pavimentazione, allo stato attuale e
con i dati fino ad oggi raccolti, è possibile affermare
che in generale i rinforzi inseriti negli strati superfi-
ciali di una pavimentazione flessibile determinano, a
parità di carico applicato, una significativa riduzione
delle deformazioni dello strato di conglomerato e
tale riduzione è funzione delle caratteristiche e dalla
tipologia di rinforzo impiegato. Ad oggi non è anco-
ra possibile fare deduzioni specifiche sulle prestazio-
ni delle diverse reti, la ricerca consente però di affer-
mare che grazie al completamento delle acquisizioni
dei dati, nelle diverse condizioni di temperatura, ed
incrementando il numero di osservazioni, in modo da
permettere un’accurata analisi statistica, si potrà, a
breve, giungere ad una descrizione esaustiva del
“meccanismo di funzionamento” delle pavimentazio-
ni stradali rinforzate.
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