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1.  Le motivazioni ed i primordi del 
riciclaggio

Riciclare necesse est; oggi si può dire con tranquillità,
anzi con l’approvazione di tutti, ma negli anni ‘70
sembrava una cosa da alieni: si stavano ancora studian-
do le regole di composizione delle miscele ed i mate-
riali dovevano essere “vergini” e di Iª Categoria, con la
C maiuscola; era il modo per distinguersi dai costrutto-
ri di strade “praticoni” ed il laboratorio con le ricette
era l’unico modo giusto di operare. Non possono esse-
re rinnegati naturalmente quegli approcci che ci hanno
consentito, con l’uso pratico, di capire molte cose, ma
poi, come spesso capita, si è esagerato nella direzione
“farmaceutica” e siamo arrivati a prescrizioni eccessive
delle Norme Tecniche. 
Ma andiamo con ordine; vediamo di capire come si è
svolta l’evoluzione dei riciclaggi in Italia (Fig. 1) e che

cosa ha prodotto, anche in termini di cambio di filoso-
fia dell’approccio al progetto delle miscele e delle solu-
zioni strutturali per le pavimentazioni.
Tra l’altro, come spesso capita, l’Italia (una parte di essa)
è stata antesignana nel settore dei riciclaggi ed ha messo
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A quasi quarant’anni dalle prime esperienze di riciclaggio sono state sviluppate diverse tecniche di lavorazione, sia
in cantiere, sia in impianto, che nel corso degli anni si sono sempre più perfezionate. L’articolo ripropone una sinte-
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tion of these technologies, which have been useful in the development of tender performance specifications.

Fig. 1 Le prime esperienze di reimpiego dei materiali
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a punto tecniche e macchine tra le più avanzate sin dagli
anni ‘80; però successivamente per cercare di rendere
sistematici e generalizzati i metodi e le applicazioni, è
incorsa nel rischio di rimanere l’ultima in Europa.
Ripercorriamo allora l’evoluzione dei questa tecnologia
per periodi “storici”, mettendo in evidenza i cambia-
menti che via via si consolidavano anche dal punto di
vista del modus operandi globale.
Il riciclaggio nacque dopo le prime crisi energetiche
degli anni ‘70: si dovevano ridurre i consumi energeti-
ci in tutti i campi e si cominciò, nel campo dei conglo-
merati bituminosi, ricercando la riduzione del calore di
fabbricazione. A questa si assommarono subito dopo
altre motivazioni, anche più valide:
¨ la riduzione di consumo del legante (che vale,

ahimè, di più ancora oggi);
¨ il riutilizzo di inerti pregiati senza prelievo dalle cave;
¨ la riduzione dei trasporti su strade già occupate dal

traffico degli utenti;
¨ la riduzione dei tempi di intervento.
Quindi, in seguito, l’aspetto energetico divenne secon-
dario: il riciclaggio interessava per i motivi sopra ripor-
tati, anche oggi sempre più validi.
Occorre ricordare che mentre la tecnica di
manutenzione più ricorrente consisteva nella
ricopertura della pavimentazione esistente, si stavano
già sperimentando le prime macchine fresatrici.
Queste avrebbero poi permesso l’intervento solo sulle
parti degradate delle superfici stradali, però sempre
utilizzando materiale “vergine”. Il riciclaggio
permetteva, se ben eseguito, di usare lo stesso
materiale presente, dopo “rigenerazione” (Fig. 2).
Parliamo sempre di riciclaggi a caldo ed in situ; dopo
le esperienze un po’ dilettantesche(1) dei primi anni
’70 in cui il problema era la rimozione dell’esistente e
non c’erano soluzioni consolidate sul suo riscalda-
mento e sulla successiva “correzione”, ci furono
sviluppi paralleli nelle diverse tecniche coinvolte dal
riciclaggio. 

Gli anni ‘80 furono quelli della svolta con la messa a
punto di macchine evolute specificamente rivolte al
riciclaggio ed al parallelo sviluppo di fresatrici
“specializzate”.

2. Anni ‘80. Il riciclaggio a caldo divie-
ne una tecnica evoluta

Riscaldamento, rimozione, correzione, stesa e rullatu-
ra erano le azioni da svolgere per riciclare in situ.
Naturalmente, caratterizzate da produzioni economi-
camente convenienti, altrimenti all’epoca sarebbe
stato ancora conveniente fresare e ricostruire. L’in-
ventiva nazionale creò più soluzioni ed una di esse
“vinse” la competizione. 
Sembra giusto ricordare che tutto ciò avveniva senza la
partecipazione del mondo accademico che era più
occupato a migliorare le soluzioni tradizionali incre-
mentando le prescrizioni per i materiali “freschi” che
nel frattempo divenivano sempre meno reperibili.
La tecnica per riciclare in sito si basò su tre attrezzature
(Fig. 3): la prima, di origine italo-tedesca (Vögele-
Soave), riscaldava la pavimentazione usando la fiamma
prodotta dal gas liquido contenuto nei “bomboloni”
della macchina stessa. Il sistema prevedeva una serie di
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(1) Nel senso che eravamo veramente dei dilettanti del settore, nel quale ad onor del vero esperti non ce n’erano; in questa fase il vero

motore della ricerca era il geom. Mario Chiostri, mio collega nella Società Autostrade spa, che in quel periodo ha sperimentato molte

soluzioni tra cui il riscaldamento della pavimentazione esistente con sistemi a micro-onde, poi abbandonato per l’impossibilità di orien-

tare in modo controllato l’energia riscaldante.

Fig. 2 Le “innovative” tecniche di riciclaggio
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mente irripetibile, dei
piani quinquennali
sovietici, in territori
poveri di inerti pregiati.
Con una correzione del
30% del materiale si
riesce a riciclare sino al
70%. La tecnica consiste
nello stendere il mate-
riale di correzione sulla
superficie che, di segui-
to, viene preso dalla
fresa a freddo, la quale,
scarificando la pavimen-
tazione, lo accumula in
cordolo e quindi il
treno, munito di racco-
glitore, essiccatore,

mescolatore e finitrice, lo stende. 
Questa tecnica, con le sue successive varianti, che anco-
ra esiste, perse il primato, ufficialmente, a causa di
alcuni problemi, peraltro risolvibili, di produzione di
blue smoke - fumo blu.
La tecnologia sopravvive, anzi ha anche qualche buona
prospettiva per il riciclaggio delle usure drenanti super-
ficiali che oggi hanno raggiunto una estensione supe-
riore ai 70 milioni di metri quadrati e devono essere
rigenerate. Ciò vale soprattutto per le pavimentazioni
drenanti più anziane, che risalgono al 1990. 
Per riciclare questi strati si deve prevedere una rimo-
zione a caldo e a tal fine sono stati messi a punto due
diversi tipi di preriscaldatori ad aria calda. Per non
alterare gli elastomeri presenti nel legante originale,
il riscaldamento ulteriore e l’integrazione di leganti,
nel treno Pavimental, avviene a fiamme schermate; il
treno Socotherm ha rimesso in funzione i vecchi
mescolatori superficiali. 
Sempre negli anni ’80, un’altra possibile alternativa, più
razionale, era riciclare i materiali in impianto: aggrega-
ti vergini e fresato (per il quale c’era un limite di utiliz-
zo del 50% perché veniva riscaldato dal contatto con il
materiale vergine portato ad alta temperatura) veniva-
no mescolati in impianti continui (Fig. 4).

frese rotanti in orizzontale che riuscivano ad interveni-
re solo sulla parte più alta della pavimentazione.  Anco-
ra oggi tale tecnica si usa per riciclare le usure drenanti.
Il secondo tipo di macchina era rappresentato dal
connubio tra “rimozione e caricamento” con attrezza-
tura Montanari e miscelazione con drum-mixer Loro-
Parisini che per prima portò gli impianti su strada.
Ma a vincere la gara della qualità del processo-produt-
tività fu il modello ART della Marini, perché aveva
introdotto l’impiego a freddo per la rimozione, produ-
cendo fino a 120 t/h con il suo sistema di caricamento
integrato da un grosso tamburo semovente.
L’uso della fresa a freddo con integrazione di inerti,
legante e “ringiovanente”, opportunamente calibrati,
permetteva di spingere il riciclaggio fino a profondità
di 18÷20 cm (Tab. 1).
Questa attrezzatura nasceva dal connubio tra tecnici
della strada(2) e costruttori, esperti entrambi nei propri
campi: con l’ART sono state riciclate percentuali eleva-
te (superiori al 50%) delle pavimentazioni della rete
autostradale italiana; successivamente la macchina e la
tecnologia sono emigrate nei Paesi dell’est, sia in Russia
che nelle ex Repubbliche sovietiche, dove hanno rici-
clato migliaia di chilometri di strade degradate, ma
ricche di materiali stesi prima dell’epoca, economica-

(2) Il motore del progetto e dello sviluppo dell’ART è stato il compianto amico Romano Foschi, al quale la tecnica stradale italiana deve molto.

Fig. 3 Macchine riciclatrici a caldo degli anni ’80

Vögele Soave Montanari-Loro Parisini Marini (Art)

Spessore massimo 8 cm 14 cm 20 cm
Fresatura A caldo 140÷150 °C Tiepida 60÷70 °C A freddo
Miscelazione Coclee ad asse verticale Drum Mixer Drum Mixer

con pre-umidificazione senza pre-umidificazione
Integrazione
massima aggregati 10% 15% 30%
Produzione massima 60 t/h 70 t/h 120 t/h
Velocità massima
di avanzamento 180 m/h 100 m/h 400 m/h

Tab. 1 Caratteristiche delle tre diverse macchine
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Tale sistema permetteva una migliore correzione
granulometrica, il recupero del materiale stoccato,
fresato in precedenza, e offriva anche la possibilità di
risanare le fondazioni nel caso di riuso di materiale
fresato nello stesso posto, con rigenerazione in impian-
to, avendo reso disponibili le superfici degli strati infe-
riori al risanamento o al rafforzamento con la fresatu-
ra degli strati superficiali. 
Tutti i Capitolati autostradali di questo periodo prescri-
vevano la possibilità di ricorrere al recupero del fresato
in modo tale da ridurre i costi dell’inerte e del bitume. 
Alla fine degli anni ‘80 si arrivò, dal punto di vista tecni-
co, a non avere più pregiudizi sull’uso di materiale rici-
clato (agli inizi era opinione diffusa che il materiale rici-
clato non sarebbe durato a lungo) ed a ragionare in
termini di prestazione della pavimentazione rigenerata. 
Tutto questo si tradusse nel valutare e rigenerare non
tanto la miscela del singolo strato, quanto la capacità
portante del complesso. Si era superata la concezione
prescrittiva della soluzione dei problemi, approccio del
tutto teorico e non applicabile nella pratica corrente
dei lavori. Questo nuovo modo di valutazione del lavo-
ro delle pavimentazioni non era però completamente
percepito come tale. Infatti i Capitolati continuarono
ad essere formulati come una serie di prescrizioni di

dettaglio, a parte le prime aperture alle prestazioni
complessive che però erano ancora limitate a quelle
superficiali.

3. Anni ‘90. Si introduce il riciclaggio a
freddo per ampliare la gamma dei
materiali riciclabili

Negli anni ‘90 l’ulteriore sviluppo fu il passaggio “al
freddo”, cioè al riutilizzo dei materiali esistenti nelle
strade con leganti che funzionano anche senza riscal-
damento preventivo (come le emulsioni bituminose o
i bitumi schiumati). Con queste tecniche tutti i mate-
riali erano recuperabili e, di più, anche materiali
marginali non provenienti da pavimentazioni, pote-
vano essere utilizzati.
Il riciclaggio a freddo ha anche permesso di migliorare
la tecnica dei risanamenti profondi. Prima del riciclag-
gio a freddo il risanamento consisteva, dopo la fresa-
tura, nella stabilizzazione a cemento seguita dalla rico-
struzione degli strati superiori con diverse tecniche, per
esempio con la lastra armata di cemento con sopra
l’usura drenante oppure con materiali bituminosi a
base di bitumi modificati. Il “cementato” così costrui-
to, però, transitato dai mezzi di stesa degli strati
successivi, prima di consolidare le sue resistenze, perde-
va fin dall’inizio le sue riserve di durata. 
Con il riciclaggio a freddo nella parte bassa delle fonda-
zioni della pavimentazione si è cominciato ad usare il bitu-
me schiumato (Fig. 5). La tecnica utilizzata veniva impie-
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Fig. 4 Il riciclaggio a caldo in impianto

Fig. 5 Risanamento degli strati profondi con riciclaggio a freddo
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gata negli Stati Uniti già da diversi anni ma non era tipi-
camente impiegata per il riciclaggio degli strati inferiori.
La tecnica dello schiumato è a basso costo e riesce a far
funzionare anche materiali di non eccezionale qualità. Il
materiale schiumato presenta moduli di resistenza a fati-
ca medi; la carenza in termini di resistenza strutturale si
risolve aumentando il suo spessore e, soprattutto, non
“soffre” dei mali del cementato; la sua crescita in resi-
stenza è legata a due meccanismi: la presa del cemento
che contiene, durante la fase iniziale (insieme con la pseu-
docoesione da incastro, ottenuta con la rullatura) e
l’“indurimento” da bitume, nell’anno successivo alla stesa.
Il bitume schiumato, dal colore marroncino, lega per
punti ed ha all’interno una minima quantità di cemen-
to (circa l’1,5%) che gli conferisce le resistenze neces-
sarie nel primo periodo di vita; la maturazione succes-
siva, legata all’azione del bitume dopo un anno, gli fa
raggiungere la massima resistenza. Il traffico di cantie-
re non agisce negativamente nel primo periodo di
presa, come avviene per i misti cementati, perché le sue
maturazioni avvengono successivamente.
Il segreto della durata a fatica è nello spessore. Per fare
un riciclato di questo tipo occorre un’adeguata attrez-
zatura con miscelatori a volume variabile ed un buon
costipamento, che insieme all’azione del cemento, gli
permettono di vivere il suo primo periodo quando la
schiuma non fa ancora effetto.
Il riciclaggio a freddo a base di bitume schiumato (Fig.
6) ha aperto nuove prospettive per le pavimentazioni
stradali perché la tecnica, oltre ad essere semplice ed
affidabile:
¨ riduce o elimina i trasporti; 
¨ elimina i problemi di maturazione; 
¨ riduce o elimina i problemi di smaltimento del mate-

riale esistente;
¨ vale per quasi tutti i materiali presenti sulla strada,

anche disomogenei ed anche per lavori di ridotta
entità.

Oggi sono disponibili  altre macchine come il treno della
Marini che ricicla a freddo, usato per la prima volta nel
1985 la cui caratteristica fondamentale è la larghezza

dell’intervento che può essere qualsiasi, poiché il mate-
riale viene caricato frontalmente dopo accumulo e la
stesa dipende dalla finitrice posteriore. Di questa
macchina esiste una versione più recente, anche questa
caricata frontalmente, che presenta dei frantoi per
migliorare la pezzatura del materiale. 
Naturalmente molte delle qualità ricordate per gli
schiumati sono presenti anche nei riciclaggi a freddo a
base di emulsioni bituminose che, se effettuate con
bitumi modificati, danno luogo a conglomerati di otti-
me caratteristiche impiegabili anche negli strati supe-
riori, fino a livello di binder. Occorre solo far attenzio-
ne all’acqua in eccesso che deve essere eliminata.
I buoni risultati delle tecniche a freddo sono provati da
una serie di controlli accurati su lavorazioni che ormai
hanno più di cinque anni di uso.
Il conseguimento di questi buoni risultati è dovuto a due
fattori: il miglioramento delle tecniche di fabbricazione
delle miscele (calde, fredde, tiepide) e la messa a punto di
metodi di progetto e valutazione dei risultati ottenibili.
Il tutto governato da criteri prestazionali dei materiali
stesi in opera.
Si andava sempre più affermando il concetto che non
era necessario costruire su ricetta (come richiede il
Capitolato prescrizionale)(3), contava il risultato su
strada, la prestazione della miscela.
Operando sinergicamente sullo studio di resistenza a
fatica dei materiali, sulle giuste macchine di posa in
opera, sul calcolo di dimensionamento che tiene conto
di queste grandezze e sul controllo dei risultati, esegui-
to con macchine ad alto rendimento per verificare che
tutto sia stato fatto nel modo giusto, si ottiene un
prodotto eccezionale, durevole ed economico (Fig. 7).

(3) Ma le Norme prescrizionali avevano altri difetti; per esempio perseguivano la misura delle qualità ottenibili con prove empiriche ormai

prive di riferimento con il comportamento reale dei materiali, come la prova Marshall che con i materiali riciclati raggiunge sempre le

resistenze richieste, che però non sono correlabili con le durate a fatica.

Fig. 6 Una “carota” di conglomerato schiumato
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4. Anni 2000. Messa a punto dei proces-
si - Uso integrato dei materiali rici-
clati, partendo da soluzioni di proget-
to controllate nelle prestazioni finali

Nel 2000 i processi di cui si è parlato sono stati ulte-
riormente perfezionati per arrivare ad un uso integra-
to di questi riciclaggi, partendo dal dato di progetto
con il controllo dei risultati.
Cosa ci avevano insegnato venti anni di riciclaggi?
Che i capitolati tradizionali oltre ad essere poco appli-
cabili erano ridondanti, cioè richiedevano un numero
elevatissimo di prove che non si riusciva a fare. Spesso
il lavoro terminava prima dei risultati delle prove.
Dopo aver visto con i riciclaggi (che non potevano parti-
re da prescrizioni “farmaceutiche”) che i risultati si otte-
nevano ugualmente controllando meno cose, si è allora
pensato di controllare solo i risultati e non il processo.
Se si controllano i risultati, il controllo del processo divie-
ne un onere dell’impresa esecutrice (autocontrollo) che
verrà pagata solo se il risultato è accettabile. Da qui il
Capitolato prestazionale.

Le prestazioni principali nei conglome-
rati per le pavimentazioni sono la
“durata a fatica” e la “capacità portan-
te” del materiale, legate entrambe alla
durata dell’intervento nonché le carat-
teristiche superficiali (regolarità
aderenza e rumore emesso) legate
all’utilizzo delle infrastruttura.
Il controllo di queste prestazioni deve
però essere effettuato con macchine
cosiddette ad “alto rendimento”.
Le più note e più diffuse sono quelle che
misurano le caratteristiche superficiali
(aderenza regolarità tessitura e rumore
prodotto); più complesse, ma ormai
anch’esse disponibili, quelle per la misu-
ra delle caratteristiche strutturali di
portanza e di durata. Quest’ultima è
stimata attraverso una misura diretta
con prova a fatica delle miscele così
come queste si presentano sulla strada.
Con la pressa giratoria si confezionano
miscele con possibilità di ottenere

campioni con grado di addensamen-
to controllato; sui provini così realiz-
zati vengono applicati, con un’appo-
sita macchina, dei carichi ripetuti per
vedere dopo quanti cicli si rompono.
Questo passaggio è quello che è
stato più difficile perché la prova di
fatica è particolarmente complessa.
La soluzione suggerita dalle espe-
rienze sui riciclaggi è stata quella di
misurare la fatica per confronto, su
provini facili da fabbricare (giratoria)
o da estrarre dalla strada (carote).
Da qui nasce il metodo, che viene
chiamato dagli addetti “metodo
autostrade” o, con definizione più
stuzzicante “brasiliana dinamica”.
La durata si ottiene sollecitando
sulla direttrice laterale, con carico
sinusoidale (ottenuto con pompa
idraulica) provini cilindrici fatti con
la giratoria(4), durata che si confron-

L’EVOLUZIONE DEL RICICLAGGIO IN ITALIA

Fig. 7 Manutenzione-progettazione delle pavimentazione con riferimento alle
misure di portanza
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ta, per il materiale in esame, con quella di un mate-
riale noto di durata molto elevata (una base in conglo-
merato bituminoso legata a caldo con bitume modifi-
cato agli elastomeri)(5).
Quindi le prove di fatica divengono facili ed economi-
che: non più da laboratorio sofisticato, dotato di
macchine ad altissimo costo, ma da cantiere. 
Naturalmente i laboratori “guida”, come quello dell’A-
NAS del Centro Sperimentale Stradale di Cesano (RM),
dispongono anche di quelle più complesse per verifi-
care, a monte dei lavori, per la stesura delle norme
guida, che tutto sia come previsto. 
La necessità successiva è quella di riuscire a misurare in sito
non la densità, ma la complessiva rigidezza ottenuta dai
vari strati, cioè la capacità portante (nonché lo spessore,
anche se questo può sembrare una prescrizione).
Il controllo dei risultati ha senso se eseguito su tutta la
stesa e non per punti. Occorre verificare se il lavoro è
perfetto, controllando quelle poche caratteristiche
prestazionali eseguite, però, su tutto il lavoro.
Questo modo di procedere avvantaggia solo quelle
imprese che sanno lavorare bene.
Lo strumento che permetteva di valutare in situ la
capacità portante c’era già: il Falling Weight Deflecto-
meter. Il suo uso però era considerato solo per labora-
tori di elite perché era stato impostato, sempre dalla
Soc. Autostrade, con riferimento alla back analysis, con
ricalcalo dei moduli e delle deformazioni.
Anche qui l’uso ha portato alla semplificazione e pres-
so l’ANAS si è trovata la soluzione passando dalla misu-
ra dei bacini e dalla B.A. alla semplice misura dell’Indi-
ce di struttura Is, ottenuto come differenza tra due valo-
ri di deflessione registrate in due punti diversi dall’FWD
(Fig. 8); questo approccio tra l’altro è stato considera-
to valido anche dall’Olanda e dai Paesi scandinavi, terra
in cui sono nati i primi deflettometri dinamici. 

5. Anno 2007. Linee guida ANAS e Capi-
tolati prestazionali

Il frutto di cinque lustri di sviluppo nelle pavimenta-
zioni, con il contributo basilare delle esperienze di rici-
claggio e della manutenzione programmata ha
permesso di giungere al nuovo capitolato realizzato
dall’ANAS, che contiene:
¨ le linee guida sulla manutenzione delle pavimenta-

zioni, con l’indicazione delle soluzioni più adatte per
ogni condizione di traffico e conservazione della
strada esistente;

¨ le norme tecniche di appalto sui materiali con l’uso
dei materiali di recupero da fresato e da altre demo-
lizioni, con l’autocontrollo delle imprese esecutrici(6);

¨ la parte di controllo prestazionale su tutto l’esegui-
to da fare con le macchine ad alto rendimento per
l’aderenza, tessitura, regolarità superficiale, e sugli
spessori con in più le prove di portanza (Fig. 9).

(4) Fare la prova di fatica su travetti parallelepipedi, come stava succedendo seguendo certe linee teoriche, ha il problema della prepara-

zione dei travetti che risulta costosa e poco ripetibile e non si presta ad essere usata con tutti i materiali.
(5) Quello che si scopre da queste prove è che il bitume modificato funziona meglio. Si può spingere verso l’uso del bitume modificato

perché dura più a lungo. Il maggior costo che comporta in termini di acquisto lo si recupera con la maggior durata.
(6) Alla Direzione Lavori il compito di verificare il modus operandi del costruttore con verifiche dei suoi laboratori ed anche con misure, rapi-

de e di tipo dinamico, come i LFWD , che non sanzionano ma indicano se il lavoro sta venedo bene; tutto questo in affiancamento all’im-

presa che rimane la unica responsabile di ciò che si sta costruendo e che sarà valutato alla fine. Naturalmente, di fronte a comportamenti

non ortodossi, la DL può chiamare la misura anche intermedia che permette l’interruzione dei lavori palesemente non  idonei.

Fig. 8 La misura dell’Indice di Struttura (IS) secondo le prescri-
zioni ANAS
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Le linee guida ANAS iniziano dai risanamenti superfi-
ciali. I risanamenti superficiali, con materiali riciclati in
impianto, non hanno una durata elevata perché si
fanno nelle parti alte e non intervengono in quelle
basse che sono rovinate.

Per interventi più importanti vengono proposti i risa-
namenti profondi (per traffici elevati ed elevatissimi)
con tre tipologie di interventi (a partire dagli strati
più profondi):
¨ schiumato e conglomerati bituminosi a caldo;
¨ schiumato, base a freddo con emulsione;
¨ semitradizionale (misto cementato e c.b. a caldo).
Le norme tecniche, allegate alle linee guida, indicano
come realizzare i vari strati in modo tale che le dura-
te previste siano rispettate.
La terza parte del capitolato prestazionale contiene i
criteri di controllo e di applicazione delle sanzioni per
le prestazioni non ottenute.
Tra le nuove attrezzature disponibili c’è l’erede del
FWD, ovvero il TSD Traffic Speed Deflectometer 

(Fig. 10), che è un FWD che si sposta a 80 km/h e
misura dinamicamente il bacino di deflessione,
permettendo il calcolo dell’Is descritto poco sopra.
È questa la misura che ci permette di capire se si è lavo-
rato bene in tutti gli strati, camminando sulla superfi-

cie finita della strada mediante una macchina che
applica un carico dinamico simula una ruota cha passa
ad una certa velocità. Segue, quindi, la valutazione
delle sezioni “omogenee” secondo una procedura
collaudata per le misure ad alto rendimento superficia-
li in uso operativo sanzionatorio ormai dal 1991.
Dal riciclaggio, quindi, è scaturito: 
1. lo sviluppo delle tecniche di progetto esecuzione e

controllo di quella che si è dimostrata una risorsa;
2. un metodo normalizzatore del savoir faire tecno-

logico e che porterà, se applicato correttamente,
alla selezione delle imprese in base alle capacità
imprenditoriali ed a pavimentazioni più sicure e
confortevoli, usando materiali che altrimenti inta-
serebbero il territorio con discariche sterili. ■

L’EVOLUZIONE DEL RICICLAGGIO IN ITALIA

Fig. 9 I controlli prestazionali previsti dal nuovo Capitolato Fig. 10 “Spaccato” del Traffic Speed Deflectometer


