
1. Premessa

La tecnica dei microtappeti a freddo è ormai nota da anni
per la sua efficacia nel ripristino di pavimentazioni che non
hanno ancora raggiunto i limiti di resistenza strutturale,
ma presentano carenze in termini di regolarità e aderen-
za del piano viabile. La bibliografia internazionale è con-
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corde nell’individuare nei seguenti punti i principali van-
taggi legati all’impiego di microtappeti superficiali:
® elevata aderenza superficiale;
® costi inferiori rispetto ai manti di usura convenzionali;
® elevato comfort di guida;
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Riassunto

Il DICAM Strade dell’Università di Bologna, in collaborazione con Valli Zabban Spa, Krause Italia Spa, la Provincia di Bolo-
gna ed i Comuni di Crespellano e Ozzano dell’Emilia, ha avviato un progetto di ricerca per sviluppare un’innovativa appli-
cazione di microtappeti bituminosi confezionati a freddo, in grado di racchiudere in un unico materiale soluzioni tecniche
valide per vari aspetti funzionali ed ambientali legati alle pavimentazioni stradali: oltre alla rigenerazione dell’aderenza
ed alla sigillatura di fessurazioni superficiali, infatti, si è voluto puntare anche alla mitigazione delle esternalità acustiche,
alla riduzione delle emissioni grazie alla tecnica a freddo ed all’impiego di granulato di gomma da pneumatici dismessi co-
me materiale di riciclo. Le miscele selezionate sono state sottoposte a caratterizzazioni sia prescrittive, sia prestazionali, me-
diante indagini di laboratorio e sperimentazioni in sito. 
Il confronto tra i risultati delle prove pre- e post-stesa hanno fornito indicazioni sulla efficacia del nuovo materiale ed han-
no confermato la validità dell’applicazione su strada.

Summary

The DICAM Roads, University of Bologna, with the contribution of Valli Zabban Spa, Krause Italia Spa, the Province of
Bologna and the Municipalities of Crespellano and Ozzano dell’Emilia, planned a research project to develop an inno-
vative application of microsurfacings, capable of gathering in a single material some technical solutions for various func-
tional and environmental aspects related to the road pavements. In addition to the features of restoring skid resistance
and sealing surface crackings, in fact, researchers had the purposes of mitigating noise, reducing emissions by the use of
the cold technique and adding crumb rubber from tires as a recycling material. Laboratory and in situ tests have been
carried out to characterize the features and performances of the selected mixtures.
The comparison between the tests results, measured before and after the slurry microsurfacing application, has con-
firmed the high-quality performances of this new material. 



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 0 / 1 228

® spessori ridotti e rapidità di posa;
® minori esternalità atmosferiche emesse durante il con-

fezionamento grazie alla tecnica “a freddo”;
® possibilità di contribuire all’inserimento paesistico del

manto viabile.
L’obiettivo primario del progetto è stato quello di realizza-
re miscele per microtappeti che, pur mantenendo i vantaggi
dei prodotti attualmente in commercio, sviluppassero in
uno spessore sub centimetrico anche proprietà acustiche. 
Questo scopo è stato perseguito principalmente attraver-
so due scelte: si è prodotta una spiccata macrorugosità su-
perficiale creando una certa discontinuità nella curva gra-
nulometrica della miscela e si è cercato di ottenere un in-
cremento dell’elasticità del manto, con conseguente dimi-
nuzione del rumore da impatto, mediante la sostituzione
di quota parte degli aggregati sabbiosi con piccole per-
centuali di granulato di gomma. 
Tutto ciò ha richiesto una intensa attività di laboratorio al
fine di calibrare la tipologia e le proporzioni volumetriche
delle componenti della miscela.
La Fig. 1 riassume graficamente gli aspetti che ruotano at-
torno all’idea progettuale.
In Tab. 1 sono sintetizzati i numeri della sperimentazione:
la prima fase della ricerca è durata complessivamente die-

ci mesi, durante i quali i ricercatori hanno messo a punto
le miscele di studio, eseguito le prove in sito, seguito le fa-
si di stesa dei microtappeti, condotto le prove post-stesa e,
in ultimo, hanno svolto l’elaborazione finale dei dati. È pre-
vista poi una seconda fase di indagini.

2. Caratterizzazione delle miscele

I ricercatori del DICAM hanno impostato diversi fusi gra-
nulometrici, coi quali sono state confezionate alcune ti-
pologie di miscele di inerti, poi ottimizzate in base ai ri-
sultati delle prove preliminari di laboratorio ed alle espe-
rienze dei tecnici.
Tali miscele di inerti si distinguono tra loro per l’assorti-
mento granulometrico e per i materiali che le compongo-
no, ossia per la natura degli aggregati (basalto o porfido),

oltre che per la presenza o meno del
granulato di gomma.
Le miscele ed i relativi componenti so-
no stati testati in laboratorio secondo
le normative specifiche per microtap-
peti della serie UNI EN e ISSA (Interna-
tional Slurry Surfacing Association). In
particolare, la caratterizzazione fisico-
meccanica degli aggregati ha previsto
l’esecuzione delle seguenti prove, ef-
fettuate presso il Laboratorio DICAM
Strade dell’Università di Bologna:
® Equivalente in Sabbia (UNI EN 933-

8) e Blu di Metilene (UNI EN 933-9)
per la frazione fine dell’aggregato;

® Prova di frammentazione Los An-
geles (UNI EN 1097-2) per la frazio-
ne grossa. 

Sono state successivamente confezio-
nate le miscele per microtappeti va-
riando le proporzioni tra gli aggregati
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Fig. 1 Gli aspetti della sperimentazione

Aderenza

Inquinamento acustico

Tessitura

Ecocompatibilità

Durata temporale 10 mesi

Amministrazioni pubbliche coinvolte 3

Microtappeti stesi su strada 7.400 m2

Spessore totale dei microtappeti 8-10 mm

Tab. 1 I numeri della sperimentazione
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e aggiungendo percentuali differenti
di emulsione bituminosa con lattice, in
funzione della diversa affinità al bitu-
me dei materiali. Le miscele seleziona-
te sono quattro: una con aggregati di
solo basalto (denominata KmodBB),
una con aggregati misti di basalto e
porfido (KmodBP), una con aggregati
di solo basalto e con l’aggiunta di gra-
nulato di gomma (KmodBBp) e una
con aggregati misti di basalto e porfi-
do, con l’aggiunta di granulato di
gomma (KmodBPp). La curva granulo-
metrica delle miscele KmodBP e
KmodBB è riportata a titolo esemplifi-
cativo in Fig. 2 sul fuso dell’A22.
Le miscele selezionate sono state sot-
toposte ai seguenti test di laboratorio:
® Prova di Consistenza (ISSA TB-102):

la prova fornisce in modo semplice
e veloce una prima indicazione sulla tenacità del com-
posto e sull’affinità tra bitume e inerti (aggregati e gom-
ma). Benché la manualità dell’operatore sia importan-
te per il buon esito della prova, essa è stata ritenuta dis-
criminante per il proseguimento
delle indagini, poiché la buona te-
nuta di una miscela risulta già evi-
dente da questo test preliminare. Il
procedimento prevede la prepara-
zione di una certa quantità di mi-
scela, da cui si preleva un dosaggio
sufficiente a realizzare a mano una
pallina compatta di materiale. La
pallina viene poi lascata cadere per
tre volte da un’altezza di 1,50 m. e,
se essa non si sfalda in seguito alle
tre cadute, si è dimostrata una buo-
na consistenza. La Fig. 3 mostra un
particolare della preparazione dei
provini per l’esecuzione del test.
Con la restante quantità di miscela
si preparano poi alcuni provini di
forma circolare con i quali si valu-
ta la potenziale coesione interna
della miscela. 

Tale coesione è certamente legata al livello di ricopri-
mento degli aggregati ed alla corretta rottura dell’e-
mulsione, valutata visivamente spezzando il provino
dopo 30‘ dalla posa (Fig. 4). 

Fig. 2 Curva granulometrica delle miscele KmodBP e KmodBB

Fig. 3 Prova di consistenza
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È possibile, poi, effettuare una prima verifica sui tempi
necessari per l’apertura al traffico basandosi su un in-
tervallo standard di 40 minuti. 
Questa valutazione avviene osservando la capacità del-
la malta di flettersi senza rompersi, fornendo così un’in-
dicazione sul comportamento in opera del materiale. In
questa fase preliminare sono state scartate alcune mi-
scele, le cui risposte in termini di consistenza si sono ri-
velate insufficienti.

® Cohesion test (UNI EN 12274-4 e ISSA TB-139): la prova
è finalizzata alla determinazione dell’andamento della
coesione della miscela nel tempo e fornisce ulteriori in-
formazioni circa i tempi di miscelazione e posa e di aper-
tura al traffico. La miscela viene mescolata per 45”, ste-
sa in cinque stampi circolari sottili e successivamente li-
vellata con una spatola. Una volta rimossi i provini da-
gli stampi, si procede col test, praticando su ognuno
un’azione superficiale torcente, esercitata per mezzo di
uno strumento convenzionale denominato cohesion te-
ster. Il dispositivo rileva il valore di coesione torcente
(N.m) misurato ad intervalli di 15’, 30’, 60’, 90’ e 120’ sui
singoli provini (Fig. 5). Accanto al valore misurato si ri-
porta il comportamento del conglomerato soggetto al-
la torsione superficiale e, se avviene, anche la rottura,
classificando il risultato secondo una legenda proposta
dalla ISSA (Normal, Normal Spin, Solid, Solid Spin). La
Tab. 2 riporta gli esiti della prova per i singoli campio-
ni di miscela.

® Wet Track Abrasion Test (UNI EN 12274-5 e ISSA TB-100):
si tratta di una prova finalizzata alla determinazione del
contenuto minimo di legante nella miscela simulando,
in condizioni bagnate, l’abrasione da pneumatici. 
Essa consiste in un’azione superficiale abrasiva operata
per mezzo di un cilindro di plastica che esercita per 5’
una pressione sul provino immerso in acqua, spostan-
dosi su di esso con movimento planetario. 
In Fig. 6 si può osservare l’esecuzione del test su un pro-
vino. La perdita in massa da parte del provino al termi-
ne della prova fornisce una stima indiretta della resi-
stenza e della durabilità del microtappeto durante la
sua vita utile.
I risultati per ciascuna miscela sono riportati in Fig. 7:
dal grafico si può osservare come i valori siano molto in-
feriori rispetto al limite massimo di ammissibilità defi-
nito dalla normativa ISSA.
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Fig. 4 Valutazione del ricoprimento degli inerti Fig. 5 Set di 5 provini e Cohesion test

Miscela Tempo (min)

15’ 30‘ 60’ 90’ 120’

Kmod BB N NS NS SS SS

Kmod BBp N N NS S S

Kmod BP N N NS S S

Kmod BPp N NS S SS SS

N: Normal; NS: Near Spin; S: Spin; SS: Solid Spin

Tab. 2 Comportamenti coesivi delle miscele nel tempo
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Le prove finora descritte hanno confermato la validità
fisico-meccanica delle quattro miscele scelte, che hanno
risposto positivamente a ciascuna prova preliminare.

3. Posa in opera dei microtappeti

La stesa dei microtappeti nei tre siti prescelti dei Comuni
di Crespellano (c.ca 178 m di Via 4 Novembre), di Ozzano

dell’Emilia (c.ca 245 m di Via Nardi) e di San Giorgio di Pia-
no (ca. 500 m della S.P. 4 “Galliera”) è stata eseguita con
le modalità tradizionali da Krause Italia Spa.
Ciascun tratto stradale, pur presentando due corsie, una
per ogni senso di marcia, è caratterizzato da geometrie di
sezione e flussi di traffico differenti: ciò permetterà di va-
lutare la durabilità del materiale in diverse condizioni di
esercizio. Occorre peraltro evidenziare che ognuno dei tre
tratti prescelti si inserisce in un contesto urbano sensibile,
poiché si trova nei pressi di zone residenziali, scuole ed
esercizi commerciali.
Le lavorazioni hanno previsto, per ciascuno dei tre siti, la
stesa di un doppio strato così composto:
® microtappeto basaltico 0/4 mm di rasatura;
® microtappeto multifunzionale 0/8 mm.
Le miscele sperimentali hanno mostrato, immediatamen-
te dopo la stesa, rilasci di materiale granulare ricadenti nel-
la norma, benché nel caso delle miscele con aggregati di
porfido si sia assistito ad un rilascio maggiore. 
Osservando nel complesso le stese realizzate, si può ipo-
tizzare che, sia la natura porfirica di una parte degli ag-
gregati, sia le temperature di stesa abbiano influito sul
maggiore rilascio di materiale nel sito di Crespellano ri-
spetto a quelli di Ozzano dell’Emilia e San Giorgio di Pia-
no. Per brevità di esposizione, si riportano di seguito solo
le fasi sperimentali condotte nel sito di Ozzano dell’Emi-
lia. Nella fotografia aerea di Fig. 8 è evidenziato il tratto
sperimentale di Via E. Nardi, oltre ad un particolare della
piattaforma stradale. 
La pavimentazione stradale prima della stesa si presenta-
va priva di ammaloramenti su-
perficiali significativi; lungo il

Fig. 6 Wet Track Abrasion Test

Fig. 7 Risultati del Wet Track Abrasion Test

Fig. 8 Ortofoto del tratto sperimentale di Ozzano Emilia
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tratto, tuttavia erano presenti interventi recenti di manu-
tenzione sotto forma di rappezzi del manto di usura. Le ca-
ratteristiche geometriche della sezione stradale e le di-
mensioni del banco di stesa della macchina operatrice han-
no richiesto la suddivisione della posa in tre fasce distinte:
® due realizzate con la miscela KmodBPp in direzione est

(verso Castel San Pietro Terme) essendo la fascia più
esterna di larghezza pari a 3,50 m e quella centrale di
larghezza pari a 2,00 m;

® una di miscela KmodBP priva di gomma, in direzione
ovest (Bologna), e di larghezza pari a 3,50 m. La Fig. 9
mostra la fase di posa in opera di questa miscela.

4. Prove in sito ante e post operam

Le indagini in sito, ante e post operam, hanno rilevato le
caratteristiche di aderenza e tessitura secondo le stesse mo-
dalità di prova e con le stesse condizioni al contorno, in
modo da evidenziare esclusivamente la variazione delle
prestazioni meccaniche e acustiche dovute alla realizza-
zione dei microtappeti multifunzionali. 
Le determinazioni effettuate sono le seguenti:
® Aderenza: sono state eseguite le prove di Altezza in sab-

bia (CNR 94/83) per la misura della macrorugosità e pro-

ve di British Pendulum Number (o Pendulum Test Value)
(CNR 105/85) per la misura dell’attrito radente, dato dal-
la microrugosità del piano viabile. I risultati ante e post
operam sono stati ottenuti mediante una serie di prove
poste ad una distanza longitudinale di 20 m l’una dal-
l’altra e ad una distanza trasversale pari a 1,00 m e 2,50
m dal bordo stradale, in modo alternato per l’intero trat-
to. Le singole misure di BPN sono riportate graficamen-
te in Fig. 10, dalla quale si osserva l’incremento di at-
trito radente conseguente alla stesa dei microtappeti.
Le Tabb. 3-4 mostrano i risultati delle prove per le due
miscele posate ad Ozzano dell’Emilia, da cui si può os-
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Fig. 9 Posa in opera delle miscele ad
Ozzano dell’Emilia

Media Classe del piano viabile
BPN ante 55,1 Abb. antisdrucciolevole
BPN post 61,9 Antisdrucciolevole
HS ante 0,78 Media
HS post 0,90 Grossa

Tab. 4 Risultati BPN e HS per la miscela KmodBPp

Fig. 10 Risultati delle prove BPN

Media Classe del piano viabile
BPN ante 55,0 Abb. antisdrucciolevole
BPN post 70,7 Antisdrucciolevole
HS ante 0,78 Media
HS post 0,90 Grossa

Tab. 3 Risultati BPN e HS per la miscela KmodBP
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servare il miglioramento dei parametri legati all’ade-
renza superficiale.

® Tessitura: in collaborazione con i ricerca-
tori della sezione di Geo-
matica del DICAM sono sta-
ti eseguiti rilievi in sito per
la caratterizzazione tessi-
turale del piano viabile tra-
mite l’utilizzo di un sistema
laser a scansione ad alta pre-
cisione, del tipo a triangolazione
(Desktop 3D Scanner della Next En-
gine®), in grado di restituire per una
porzione 9x12 cm di pavimentazione, la
rappresentazione tridimensionale della tes-
situra superficiale (Fig. 11). 
L’utilizzo di tale sistema viene proposto per passa-
re, nell’analisi tessiturale, da un metodo bidimensio-
nale nel quale sono attualmente impiegati profilometri
lineari di varie classi, ad uno tridimensionale avanzato,
ampliando così la gamma dei parametri di interesse ai
fini della caratterizzazione indiretta delle proprietà su-
perficiali di aderenza, regola-
rità e permeabilità. 
Alcuni studi stanno mostran-
do l’importanza di considera-
re, nelle analisi tessiturali, al-
tri parametri morfologici
areali deducibili da un rilievo
ad alta precisione della su-
perficie, quali la dimensione
della tessitura, la sua spazia-
tura e la sua distribuzione. 
La scansione laser 3D permet-
te di ottenere queste infor-
mazioni areali del piano via-
bile, mediante una singola ac-
quisizione di pochi minuti e
con elevata rappresentatività
del dato.
Mediante gli indicatori calcolati coi rilievi laser è stato
possibile confrontare le diverse superfici realizzate in
più punti, calcolandone la rugosità superficiale, con-
trollando l’omogeneità delle stese e quantificando al-
tre grandezze volumetriche per studiare al meglio il con-

tatto tra pneumatico e pavimentazione. Simulando un
velo idrico crescente sul piano viabile, ad esempio, è sta-
to possibile determinare le condizioni critiche per la for-
mazione di piani di rotolamento completamente ba-
gnati, causa di eventuale aquaplaning (Fig. 12).

® Misure fonometriche: le prove acustiche sono state ef-
fettuate adottando il metodo del Pass-By Statistico (SPB)
con le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 11819-
1. La norma prevede il posizionamento di un fonome-
tro di classe idonea, a circa 1,20 m di altezza dal piano

Fig. 12 Superficie emersa delle asperità all’aumentare del volume idrico

Fig. 11 Scansione laser 3D
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viabile e con una distanza tra l’asse della corsia ed il so-
stegno del microfono pari a 7,50 m. Le misure sono sta-
te eseguite dai tecnici di Studiumprogetti di Fusignano
(RA) in condizioni meteo ottimali: assenza di precipita-
zioni e temperatura prossima ai 20°C. Il corretto posi-
zionamento del fonometro è fondamentale per il buon
esito della misurazione: esso deve essere collocato in un
tratto di strada rettilineo e pianeggiante, in un’area li-
bera da ostacoli fonoriflettenti. Il picco di rumorosità in
corrispondenza del passaggio del veicolo è misurato co-
me livello di pressione sonora ponderato A. 
La Fig. 13 mostra il rilevamento fonometrico in corri-
spondenza del transito di un autovettura presso il sito
di Ozzano dell’Emilia.

La prova è stata eseguita su un campione statistico signifi-
cativo per numero di transiti e tipologia di veicoli, nel ri-
spetto di determinate condizioni di guida e per velocità
comprese tra i 45 e i 64 km/h. In questo sito è stato utiliz-
zato un treno veicolare appositamente predisposto e for-
mato da quattro autovetture diverse per massa e cilindra-
ta (categoria dei veicoli leggeri) ed un autocarro a 2 assi
(categoria dei mezzi pesanti). 
I veicoli sono stati fatti transitare in corrispondenza del fo-
nometro con impostazione delle velocità tramite cruise con-
trol e tachimetro. Per contenere l’incertezza della misura,
il numero minimo di passaggi di veicoli nel predefinito in-

tervallo di velocità è stato di 100 per i veicoli leggeri, e di
20 per l’autocarro, per entrambi i sensi di marcia. Si sono
comunque rilevati anche i passaggi di alcuni veicoli esterni
al treno veicolare, al fine di disporre di un numero supe-
riore di letture. Le operazioni di rilievo acustico sono state
realizzate per mezzo di un senso unico alternato, senza in-
terrompere il traffico locale. Le prove acustiche hanno ri-
portato una attenuazione del Livello di pressione sonora
dovuta al passaggio dei veicoli, in seguito alla stesa dei mi-
crotappeti multifunzionali: si assiste, in particolare, ad una
diminuzione più accentuata dei livelli acustici per i veicoli
pesanti e per le miscele contenenti granulato di gomma. 
Come si desume dal grafico riportato in Fig. 14, nel caso
di Ozzano dell’Emilia, la differenza tra gli indici SPBI ante

e post operam, è pari a 1,5 dB(A) per la miscela priva di gra-
nulato di gomma e 1,6 dB(A) per la miscela che lo contie-
ne. Un risultato significativo se si pensa che la riduzione di
3,0 dB(A) corrisponde al raddoppio della distanza del ri-
cettore dalla sorgente stradale.

5. Conclusioni

La presente ricerca sui microtappeti a freddo ha permesso
di sviluppare da una semplice idea un nuovo materiale che,
ad un costo contenuto, consente ad una Amministrazione
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Fig. 13 Rilievi fonometrici Fig. 14 Indici SPBI ante e post operam per Ozzano Emilia
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pubblica di intervenire su una pavimentazione ancora strut-
turalmente sana apportandovi, in termini funzionali, un mi-
glioramento delle caratteristiche di aderenza e durabilità ed
in termini ambientali, la riduzione del rumore da traffico
veicolare, l’impiego di materiale di riciclo, l’uso dell’appli-
cazione a freddo con la rapida riapertura al traffico ed una
componente estetica legata alla posa di materiali porfirici
dai riflessi rossastri. Dal confronto dei risultati dei test ese-
guiti prima e dopo l’applicazione delle malte bituminose,
infatti, si è registrato sia un incremento uniforme delle ca-
ratteristiche di aderenza e di tessitura, scopo dei tradizio-
nali trattamenti manutentivi che prevedono l’utilizzo dei mi-
crotappeti a freddo, sia un effetto di mitigazione delle ester-
nalità negative tipicamente associate alle infrastrutture stra-
dali. L’obiettivo di eco-compatibilità è stato perseguito ope-
rando su tre fronti: la diminuzione del rumore dovuto dal

traffico veicolare, l’abbattimento delle emissioni atmosferi-
che connesse alla stesa di conglomerati bituminosi median-
te la tecnica “a freddo” ed, infine, l’utilizzo di materiale di
riciclo, quale il granulato di gomma. ■
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