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RIASSUNTO 

In Germania, oltre il 46% delle autostrade è ricoperto di 
asfalto colato (gussasphalt, GA); altre nazioni, come l’Au-
stria e la Svizzera, usano sistemi analoghi. Anche se si trat-
ta di un tipo di pavimentazioni non usato in Italia, rite-
niamo interessante trattare questo argomento per vedere 
come si comportano altri Paesi riguardo alle tecniche per 
la posa di pavimentazioni durevoli. Il GA costituisce lo 
strato superficiale e cioè quello che noi definiamo tappeto 
di usura; lo strato sottostante è costituito da conglomera-
to bituminoso tradizionale. Per la posa sono impiegate 
grandi e moderne pavimentatrici, create appositamente. I 
punti di forza del GA sono la durabilità, messa in eviden-
za da vari e accurati controlli, e la velocità di esecuzione; 
oltre a ciò, è importante anche la stabilità e la continuità 
strutturale su strade con alti carichi di traffico pesante. Il 
comportamento delle strade ricoperte da GA è stato otti-
mo, sia dopo 18 che 26 anni di uso. Nonostante il traffico 
intenso, nel manto di GA vecchio di 26 anni (A 7) e di altre 
autostrade dopo 18 anni, non erano visibili né crepe, né 
deperimenti, né rattoppi, né deformazioni degne di nota. 

SUMMARY 

More than 46% of German motorways are covered with 
a layer of mastic asphalt (gussasphalt, GA); other coun-
tries, such as Austria and Switzerland, apply similar 
paving systems.  
This pavement technique is not used in Italy; however, 
we think it is interesting considering it in order to learn 
how other countries are trying to solve the problem of 
durability of the motorway pavements. GA is applied in 
Germany as wearing course on sub-layers made of tra-
ditional asphalt mix.  
Modern, big and fast pavers are used for GA laying. The 
main characteristic of GA is durability, highlighted by 
many checks and inspections.  
Besides, stability is very important, together with the 
structural continuity on high trafficked roads. Moreover, 
the laying process is very fast. The structural behavior 
of GA-covered motorways has been excellent both after 
18 and 26 years since construction. In spite of the heavy 
traffic, no cracking, decay or noticeable deformation were 
visible after 18 and 26 year of use. 
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1. Premessa 
Anche se si tratta di un tipo di pavimentazioni non 

usato in Italia, riteniamo interessante trattare questo 

argomento per vedere come si comportano altri 

Paesi riguardo alle tecniche per la posa di pavi-

mentazioni durevoli. Il riferimento è soprattutto alla 

Germania, ma anche ad altri Paesi, come l’Austria 

e la Svizzera. 

 

2. Le prime autostrade in Germania 
La prima autostrada (autobahn) tedesca fu comple-

tata nel 1932, ma fu soprattutto durante il regime 

nazista che si incentivò lo sviluppo di una vera rete 

autostradale, pur privilegiando il trasporto ferroviario. 

Il materiale usato a quei tempi fu soprattutto il calce-

struzzo (steso sotto forma di grandi lastre), anche 

perché la Germania non aveva risorse petrolifere da 

cui ricavare il bitume ed era invece ricca di carbone, 

utile per la produzione energy intensive del cemen-

to, a partire da calcare e argilla. Secondo i turisti che 

hanno occasione di percorrere i tratti tedeschi anco-

ra in cemento, essi sono rumorosi, scomodi e poco 

sicuri, come si evince anche da alcuni commenti su 

internet. Inoltre, in occasione di estate torride, si 

sono verificate vere e proprie “esplosioni” o bow-up 

del manto stradale che hanno anche causato una 

vittima nel giugno 2013. Tutti questi motivi hanno 

fatto sì che le moderne strade fossero costruite o 

ripavimentate con asfalto, usando però (come vedre-

mo) una tecnica diversa da quella normalmente 

impiegata in molti altri Paesi. Dopo la esperienza 

delle strade in calcestruzzo, la scelta tecnica tedesca 

è stata influenzata dalla necessità di privilegiare 

soprattutto la durabilità e indeformabilità del manto 

superficiale. Le autobhan tedesche hanno almeno 

due corsie per direzione e uno spartitraffico; sono 

indicate con la lettera A seguita da uno spazio e da 

un solo numero; quelle più corte, con importanza 

regionale, hanno una doppia cifra. 

3. L’asfalto colato tedesco 
(gussasphalt, GA) 

In Germania, oltre il 46% delle autostrade è ricoper-

to di asfalto colato; altri Paesi, come l’Austria e la 

Svizzera, usano sistemi analoghi. Come noto e come 

riportato in altri articoli della Rassegna (es. n° 84 pag. 

69 e n° 93 pag. 39), l’asfalto colato (mastic asphalt in 

inglese e gussasphalt in tedesco) è una densa misce-

la bituminosa costituita da sabbia e aggregati più 

grossolani, filler o componenti fini e bitume (circa 7-

8%); può contenere vari additivi, come polimeri e 

cere. Tradizionalmente, la miscela è progettata per 

avere il minimo contenuto di vuoti e viene colata in 

sito senza compattazione. La resistenza è data dal 

bitume piuttosto che dall’interazione tra gli aggrega-

ti, come avviene invece nei normali conglomerati bitu-

minosi. La resistenza allo slittamento (skid resistance) 

può essere aumentata aggiungendo alla superficie 

uno strato di graniglia. La versione detta stone mastic 

asphalt è caratterizzata da inerti più grossolani, 

sempre senza vuoti, diversamente dall’asfalto poro-

so (Fig. 1). Storicamente l’asfalto colato è stato la 

prima miscela usata per le pavimentazioni bitumino-

se. A livello europeo, più della metà del colato è usata 

per le costruzioni stradali e il resto per le impermea-

PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE DI LUNGA DURATA IN GERMANIA

Fig. 1 Schematico confronto strutturale tra conglomerato 
bituminoso (normale e poroso o drenante), asfalto colato 
(HRA mastic asphalt) e stone mastic asphalt 
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bilizzazioni (Fig. 2). Le gradazioni di bitume impiega-

te sono regolate delle EN 12591 (paving grade), EN 

13924 (hard grade), EN 14023 (polymer modified); 

possono essere impiegati asfalto naturale e additivi. 

Gli impianti di produzione (Fig. 3) e di stesa (Fig. 4 e 

5) hanno seguito la moderna evoluzione degli 

impianti stradali per il normale conglomerato.  

 

4. Il gussasphalt per le autostrade 
tedesche 

Avendo creato le apposite macchine stenditrici a 

partire dal 1953, già nel 1968 la Germania aveva 

2500 km di autostrade pavimentate con asfalto e 

gussasphalt, per arrivare nel 2003 al 46%, contro il 

28% di autostrade in cemento (Fig. 6). Il GA costi-

tuisce lo strato superficiale e cioè quello che noi 

definiamo tappeto di usura; lo strato sottostante è 

costituito da conglomerato bituminoso tradizionale, 

con sottofondo di vario tipo. In pratica, sul sotto-

fondo viene posato uno strato di conglomerato 

(binder) di 12-15 cm, che supporta un ulteriore stra-

to di 6 cm di conglomerato detto di wearing, sopra 

cui vengono stesi 3,5 cm di asfalto colato. Il GA può 

essere altresì usato per ricoprire una vecchia pavi-

Fig. 2 Impiego dell’asfalto colato in Europa, ripartito tra uso 
stradale e per impermeabilizzazioni di vario tipo

Fig. 4 Una pavimentatrice di medie dimensioni per la stesa del 
colato 

Fig. 5 Una grande pavimentatrice del colato in azione su 
un’autostrada

Fig. 3 Un moderno impianto di produzione dell’asfalto colato 
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mentazione cementizia ammalorata; in tal caso si 

posano direttamente 10-15 cm di binder e poi 3-4 

cm di colato. Il punto di forza di questo materiale 

(GA) è la durabilità, messa in evidenza, come anche 

vedremo nel seguito, da vari e accurati controlli; 

oltre a ciò, è importante anche la stabilità e la conti-

nuità strutturale su strade con alti carichi di traffico 

pesante. Una domanda che abbiamo posto ai 

colleghi tedeschi è stata relativa alla mancanza di 

uso del drenante, relativamente diffuso (e apprez-

zato) nelle nostre autostrade, visto che l’asfalto 

colato è, per definizione, non poroso. La risposta è 

stata netta e chiara: in Germania la mancanza del 

drenante non è mai stata recepita come un proble-

ma, almeno fino ad ora. Le situazioni di pioggia 

torrenziale sono (o erano) abbastanza rare. Inoltre 

(sempre a detta dei colleghi tedeschi), i vantaggi del 

GA sono ritenuti superiori a quelli del drenante, che 

presenta vari inconvenienti: durata molto minore, 

intasamento dei pori, deformazioni e perdita di 

componenti, problemi di congelamento dell’acqua 

che entra nei pori. 

La scelta e la gradazione del materiale inerte è di 

fondamentale importanza per le prestazioni e la 

durabilità del colato autostradale; alcune proprietà 

dello strato superficiale, come resistenza all’abra-

sione, riflettività, sono influenzate da tipo e qualità 

del ghiaietto (chipping) che viene cosparso sopra. 

Esistono vari studi in proposito. Circa 25 anni fa 

sono iniziate le ricerche per ridurre l’impatto acusti-

co del GA, giocando sulla composizione della 

miscela, sulla dimensione massima degli aggregati 

e sul chipping. Si ha una riduzione se si impiegano 

aggregati piccoli per il chipping, senza rullatura 

finale degli stessi. Il GA ottimizzato a fini acustici 

richiede un metodo di costruzione impegnativo per 

raggiungere gli stessi livelli di insonorizzazione del 

conglomerato bituminoso; si è così riusciti a ridur-

re il rumore anche di 2 dB(A). 

Molto si è lavorato anche per la riduzione della 

temperatura di stesa che inizialmente raggiungeva 

i 260 °C, arrivando oggi a superare di poco i 200°C, 

soprattutto con l’aggiunta di cere. Alcuni progetti 

relativamente recenti di cui siamo a conoscenza 

hanno riguardato il rinnovo della A 115 di Berlino nel 

2013 (Fig. 7) e, nel 2015, la A 45 Kreuz Hanau-

Bayern (Fig. 8), la A 7 Hunfeld-Fulda e la A 44 

Soest-Unna. 

 

5. Verifica dello stato delle strade 
dopo molti anni di carichi estremi 

L’Asphaltinstitut tedesco (DAI), in collaborazione 

con una importante università ha svolto alla fine del 

secolo scorso una accurata indagine sulle presta-

zioni a lungo termine delle autostrade sottoposte 

per anni a carichi pesanti e a traffico intenso . Quat-

tro dei tratti stradali valutati, in opera da 18 e 26 

anni, presentavano strati superficiali in asfalto cola-

to: A 7 (Amburgo-Flensburg), A 57 (Krefeld-Colo-

nia), A 5 (Francoforte- Kreuz), A 9 (Ingolstadt-Mona-

co). E’ stato ribadito che per sopportare in modo 

durevole le sollecitazioni del traffico, la pavimenta-

zione asfaltica deve essere concepita in modo da 

PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE DI LUNGA DURATA IN GERMANIA

Fig. 6 Materiali impiegati per gli strati di superficie delle 
autostrade tedesche nel 2003: oltre al gussasphalt,  
il cemento (beton) e il conglomerato rullato (walzasphalt) 
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resistere alle deformazioni, con bassa tendenza a 

rompersi, avendo anche una buona resistenza alla 

fatica. Ciò tenendo conto che in Germania nelle 

giornate soleggiate il manto stradale può surriscal-

darsi fino a 65 °C (pericolo di deformazioni); in 

inverno si possono raggiungere temperature fino a 

– 25 °C (crepe e fessurazioni).  

Il comportamento delle strade ricoperte da GA è 

stato ottimo, sia dopo 18 che 26 anni di uso. 

Nonostante il traffico intenso, nel manto di GA 

vecchio di 26 anni (A 7) non erano visibili né crepe, 

né deperimenti, né rattoppi, né deformazioni degne 

di nota. Idem per le altre tre autostrade “più giova-

ni”. I quattro asfalti colati, con granulometria 0/11 e 

0/12, avevano un contenuto di bitume compreso tra 

il 6,9% e il 7,9%; questo a sua volta era costituito 

da bitume B 45 contenente il 2% di asfalto natura-

le epuré. Va ricordato che nel lungo periodo di utiliz-

zo, questo legante non ha subito cambiamenti nelle 

proprietà reologiche e cioè non è invecchiato. I 

risultati di questa ricerca sono riportati nella Circo-

lare Generale dei Lavori Stradali n° 5/96 del Mini-

stero Federale dei Trasporti (BMV): “ Criteri per la 

scelta e la valutazione dei diversi metodi di realiz-

zazione per la sovrastruttura delle strade statali 

federali con corsie direzionali separate”. A questa 

circolare del BMV ha fatto seguito la realizzazione 

in asfalto colato della classe SV, con dati relativi a 

carichi di traffico molto alti, di regola in alternativa 

alle costruzioni in calcestruzzo. Ciò significa che 

l’asfalto colato è diventato in Germania di straordi-

naria importanza per tutte le strade asfaltate. La 

successiva versione breve del DAI sottolinea la 

qualità e affidabilità delle costruzioni in GA anche 

sotto i carichi più pesanti e con riferimento a un 

periodo superiore ai 25 anni.  
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Fig. 8 Stesa del colato sulla A 45 (Hanau-Bayern) 

Fig. 7 Stesa del colato sulla AVUS (A 115 di Berlino) 
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