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Grazie alle notevoli proprietà del legante, il conglome-
rato bituminoso, o “asfalto”, è un materiale termopla-
stico e viscoelastico che si trova sempre in uno stato che
possiamo definire “dinamico”. Questa natura dinamica
è associata alla flessibilità: le pavimentazioni bitumino-
se sono infatti classificate come “flessibili”, diversa-
mente da quelle cementizie che sono rigide.
Gli esperti sanno che il grado di flessibilità è influenza-
to da vari fattori, come tipo di legante e di miscele, con-
dizioni ambientali, carico di traffico, ecc.
Se ben progettate e messe in opera, le pavimentazioni
flessibili sono fatte per rispondere alle sollecitazioni per
tutta la loro vita. Le proprietà di “ricicatrizzazione” o
autoriparazione (self healing) sono associate al legan-
te bitume, che ripara i micro danni e le micro fessura-
zioni create dal traffico veicolare.
Oggi le pavimentazioni asfaltiche possono essere pro-
gettate come pavimentazioni perpetue, con durate pre-
viste oltre i 30-40 anni.

Questo dovrebbero sapere le Amministrazioni commit-
tenti quando valutano i progetti e i costi necessari per
la realizzazione. Nonostante i numerosi vantaggi deri-
vati dall’uso del bitume (confort, riciclabilità, economi-
cità, ecc.), non tutte le pavimentazioni sono costruite
con conglomerato bituminoso.
Abbandonata in gran parte del mondo, la costruzione
di pavimentazioni cementizie rigide resta in parte at-
tuale in alcuni Paesi, come Germania e Svezia, nonché
in alcune porzioni di aeroporti e piazzali.
Il calcestruzzo è un materiale rigido, dotato di un coef-
ficiente di espansione termica relativamente elevato.
Ciò provoca sensibili movimenti orizzontali quando le
lastre di cemento si espandono e contraggono, con pos-
sibile formazione di fessurazioni. Il ricorso à giunti e al-
la precompressione può ridurre questo fenomeno.
Le pavimentazioni in calcestruzzo presentano altresì
problemi di movimenti verticali, spesso associati al ce-
dimento dei giunti e/o del sottofondo.

Riassunto

L’articolo prende spunto da alcune iniziative di recupero delle pavimentazioni cementizie ammalorate, tramite rico-
primento con asfalto (messo in atto soprattutto in paesi nordici come Svezia e Norvegia, ma anche Inghilterra) per
sottolineare la validità e versatilità dei manti asfaltici. Ciò in modo semplice e divulgativo, senza avere la pretesa di
sostituirsi alla scienza e specifica competenza dei colleghi del settore strade. L’articolo si ricollega a quello comparso
nella Rassegna del Bitume, n. 63/09.

Summary

This paper draws on a number of initiatives on the recovery of deteriorated concrete pavements, through an asphalt
overlay (used above all in northern countries like Sweden, Norway, but also England), in order to highlight the effec-
tiveness and versatility of asphalt pavements. The article is linked to the one published in this journal on 2009 (n. 63/09).
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difica, che può essere calibrata in funzione del caso spe-
cifico, riduce la suscettibilità termica e migliora le carat-
teristiche elastiche del bitume. Si possono scegliere adat-
ti polimeri per aumentare la coesione, nonché la resi-
stenza a trazione e a rottura del legante. Si può ulterior-
mente migliorare il sistema mediante l’aggiunta di fibre.
La fessurazione di un manto può essere schematizzata
in due stadi: formazione casuale della fessura; sua dif-
fusione all’interno del manto. I leganti modificati pos-
sono intervenire in entrambi gli stadi, grazie alla loro
capacità di assorbire meglio le sollecitazioni. In pratica,
il materiale può supportare maggiori deformazioni pri-
ma che inizi lo sviluppo di fenomeni di fessurazione, an-
che in condizioni più “estreme”.
Varie esperienze sono state fatte in Svezia da Skanska in
collaborazione con Nynas, impiegando leganti ad alto
contenuto di modificante. Lo strato superficiale adottato
era di 40 mm e ricopriva pavimentazioni in calcestruzzo,
interessate da vari problemi di ammaloramento.
Ciò ha permesso di selezionare le migliori miscele e il ti-
po di trattamento, ottenendo, a detta di Nynas e Skan-
ska, ottimi risultati.
Un’altra esperienza portata a termine con successo, sem-
pre con l’impiego di leganti ad alto contenuto di mo-
dificante, è stata condotta in Inghilterra sull’autostra-
da A1 presso Cambridgeshire. 
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Si possono realizzare anche pavimentazioni composi-
te, con sottofondo in cemento e strato superiore di
conglomerato asfaltico; quest’ultimo può avere la fun-
zione di trattamento superficiale per aumentare il con-
fort di guida, per ridurre il rumore, per aumentare la
sicurezza (drenanti) e per estendere la durata di tutta
la pavimentazione.
Sotto condizioni climatiche estreme e per movimenti
sensibili del sottofondo, il campo prestazionale di un
normale legante bituminoso può non essere sufficien-
te a far fronte alle eccessive forze di trazione che si ge-
nerano dal basso: come conseguenza si possono verifi-
care fessurazioni del manto ben definite dall’espressio-
ne “reflective cracking”, o fessurazioni di richiamo, o
lesioni da risalita. La Fig. 1 mostra schematicamente la
formazione delle fessurazioni di richiamo, dovute sia al-
le sollecitazioni termiche sulle lastre di calcestruzzo, sia
al cedimento del sottofondo, con conseguente movi-
mento verso il basso delle lastre.
Per arrestare il fenomeno, lo strato superiore di asfalto
deve avere le sufficienti caratteristiche di resistenza.
Ciò può essere ottenuto con l’impiego di leganti modifi-
cati, ad esempio con polime-
ri, che migliorano le ca-
ratteristiche prestazio-
nali del bitume. La mo-
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Fig. 1 Semplificazione del fenomeno di “reflective cracking” in una pavimentazione composita cementizia e asfaltica
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In questo caso il sottofondo in calcestruzzo risultava no-
tevolmente danneggiato e quindi il trattamento è sta-
to più complesso (Fig. 2).
Sul cemento è stato applicato un primo strato di 20 mm
di asfalto modificato per regolarizzare la superficie; ve-
niva poi applicata una rete di fibre di vetro, fissata con
una emulsione modificata. Lo strato superiore era poi co-
stituito da 70 mm di binder (con  bitume modificato) per
ottenere una pavimentazione resistente, durevole e fles-
sibile. L’ultimo strato di 20 mm era lo strato di usura.
Il lavoro è stato eseguito da Tarmac, anche in questo ca-
so in collaborazione con con Nynas, che ha fornito i le-
ganti ad alta modifica.
Giova comunque ricordare anche le esperienze italiane
nel settore, che risalgono agli anni 1990 e che sono per-
fettamente allineate a quelle recenti inglesi.
Il Convegno SITEB del novembre 2000 a Roma, sulle “Pa-
vimentazioni aeroportuali”, presentò una interessante me-
moria, a nome S. Chimichella, P. Di Mascio, E. Meli, sulla ri-
copertura flessibile di pavimentazioni aeroportuali in cal-
cestruzzo, con sistemi “antirichiamo lesioni”. La memoria
traeva origine da sei anni di esperienze nell’aeroporto mi-

litare di Pratica di Mare. I lettori interessati sono invitati a
consultare il volume “ Le pavimentazioni aeroportuali”
pubblicato da SITEB nel marzo 2001 (pagg. 250-270).
La conclusione è che il buon, vecchio asfalto continua
ad essere un materiale insostituibile per le pavimenta-
zioni. Alle sue numerose e ben note caratteristiche pos-
siamo aggiungerne un’altra: la generosità e capacità di
aiutare anche chi non sempre gli è amico. ■
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Fig. 2 Schematizzazione dell’intervento di “antirichiamo lesione” effettuato sulla A1 presso Cambridgeshire (UK), basato sullo stesso
principio utilizzato dalla nostra Aeronautica Militare a Pratica di Mare negli anni 1990, in collaborazione con l’Università di
Roma La Sapienza


