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PRODOTTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI PFU
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POLVERINO DI GOMMA
PFU composti
da gomma
sintetica (SBR)
e gomma
naturale (NR)

Triturazione e
separazione di
metallo, tele ed
impurità

Granulazione e
vagliatura
della gomma

POLVERINO PER
ASFALTI
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PRODOTTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI PFU
Dalle lavorazioni a cui sono soggetti i PFU, possono essere individuate le seguenti categorie
di sottoprodotti in base alla dimensione:
•

Ciabatta/cippato, dimensioni min – max 15-400 mm

•

Granulato, dimensioni min – max 0.8 – 20 mm

•

Polverino, dimensioni < 0.8 mm

Ciabatta/cippato

Granulato

Polverino

Dott. Ing. Fabio
Picariello

POLVERINO DI GOMMA
Il materiale triturato è denominato tecnicamente
•

CRM (Crumb Rubber Modifier): pezzatura compresa tra 0,24 e 5 mm;

•

PRM (Powdered Rubber Modifier): pezzatura minore di 0,24 mm;

•

Polverino ultra fine: pezzatura inferiore a 0,063 mm.
Tutti i materiali sopraccitati sono
caratterizzati dalla
macinazione degli
pneumatici, in particolare dalla
triturazione della sola parte superiore,
carcassa fibre e tele escluse.
Tali materiali sono, inoltre, riconosciuti
quali Materie Prime Seconde dalla legge
italiana.
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POLVERINO DI GOMMA
Il polverino può essere soggetto alle tre seguenti lavorazioni:
• Traditional Crumb Rubber (TCR)
• Criogenic Crumb Rubber (CCR)
• Processi Elettrotermici
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POLVERINO DI GOMMA – CRIOGENIC CRUMB RUBBER

PRODOTTO OTTENUTO DA LAVORAZIONE CRIOGEN

MICRONIZZAZIONE DA
LAVORAZIONE CRIOGENICA
FORNISCE MAGGIOR
SUPERFICIE SPECIFICA A
FAVORE DI PROPRIETA
ELASTICHE
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
Il polverino da PFU può essere incluso all’interno dei conglomerati
bituminosi mediante due diverse tecnologie di produzione:
• La TECNOLOGIA “WET”, mediante la quale il polverino viene
disperso all’interno del bitume, modificandone le caratteristiche
viscoelastiche (pezzature da 180 µm fino a 2mm);
• La TECNOLOGIA “DRY”, nella quale il polverino sostituisce una
parte di frazione lapidea (1-3% in peso), modificando le
caratteristiche del risultante scheletro litico e dando luogo ad una
limitata interazione con il legante bituminoso (pezzatura da 2 a 4
mm)
In entrambi i casi le proprietà del prodotto composito sono
estremamente influenzate oltre che dal dosaggio del polverino anche
dalle sue caratteristiche fisico-chimiche, variabili in funzione del
particolare processo di trattamento cui sono sottoposti i PFU.
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE

mixer
DRY

Inerti
WET

bitume
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
TECNOLOGIA WET

La dispersione delle particelle di polverino (pezzatura 0-2mm) avviene all’interno
del bitume ad una temperatura di 175-225 °C, mediante accurata miscelazione
meccanica (tipicamente 45 min) che consente l’interazione delle particelle
A seconda del dosaggio e dal tipo di polverino impiegato, i leganti bituminosi
prodotti con tale tecnologia possono essere distinti in due categorie, cui
corrispondono ambiti di impiego differenti:
• Leganti ad alta viscosità con polverini >300 µm (>1500 cPs @190°C – High
viscosity ASPHALT RUBBER);
• Leganti a bassa viscosità con polverini 0-300 µm (<1500 cPs @190°C - No
Agitation oppure TERMINAL BLEND).
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
TECNOLOGIA WET – ASPHALT RUBBER
Dal punto di vista chimico-fisico, il polverino di pneumatico miscelato con un bitume naturale è in grado di
assorbire e fissare la frazione maltenica dei costituenti volatili aromatici del bitume (Digestione).
L’introduzione del polverino di gomma nel bitume ad alte temperature (circa 185ºC) provoca una reazione
fisica dalla quale si forma un sistema di tre componenti: bitume, gel e polverino.

Il gel si forma grazie alla reazione chimica del polverino con i malteni, consistente nell’assorbimento delle
frazioni oleose; tale processo porta al rigonfiamento del polverino, che modifica la viscosità del mastice,
ed alla formazione dello stesso gel che aumenta percentualmente di volume con il tempo di maturazione a
caldo. Il gel che si viene a creare è responsabile dell’elevata VISCOSITÀ DEL PRODOTTO FINALE,
funzione a sua volta del tempo di reazione e del tipo e quantità del polverino di gomma.
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
TECNOLOGIA WET – ASPHALT RUBBER
•

La viscosità aumenta proporzionalmente all’aumentare della percentuale di polverino
aggiunto ed all’aumentare della superficie specifica del polverino (in tal senso risultano più
reattivi i polverini di pezzatura più fine costituiti da particelle rugose e di forma irregolare);

•

La viscosità varia in funzione del grado di maturazione (cioè del grado di rigonfiamento)
del legante e della temperatura a cui questo avviene.

•

Il legante modificato con polverino di gomma ha una viscosità >12 volte rispetto a quello
non modificato
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
TECNOLOGIA WET – TERMINAL BLENDS

I prodotti che ricadono nelle categoria dei “Terminal Blend” sono, invece, utilizzati per la preparazione di
miscele chiuse (con vuoti residui in opera dell’ordine del 4%) a granulometria continua degli aggregati,
del tutto simili a quelle di tipo ordinario; le più frequenti applicazioni riguardano comunque gli strati di
usura, ai quali sono richieste caratteristiche di durabilità particolarmente elevate col fine di aumentare la
risposta elastica sotto carico, con conseguente miglioramento della resistenza all’accumulo di
deformazioni permanenti ed a fatica.
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
TECNOLOGIA DRY
Nel caso della tecnologia “DRY” il polverino di gomma da PFU viene aggiunto direttamente presso
l’impianto di produzione del conglomerato bituminoso come componente addizionale della miscela.
All’interno della miscela la gomma ha la funzione di micro ammortizzatore viscoelastico, migliorando la
risposta del conglomerato alle sollecitazioni ed impedendo fenomeni di sfioramento e sgranamento.
Il bitume, che viene quindi aggiunto nel dosaggio desiderato, ricopre e lega entrambe le tipologie di
particelle (lapidee e di gomma), dando luogo ad una debole interazione superficiale con i granuli di
polverino. L’azione di modifica è limitata solamente ai primi trenta secondi di produzione della mescola,
durante i quali il bitume non fa in tempo a reagire con la gomma, quindi alla fine i grani di gomma sono
perfettamente distinguibili.
Il polverino viene solitamente impiegato con dosaggi compresi tra l’1 ed il 3% rispetto al peso
complessivo degli aggregati (in genere in percentuali sempre inferiori al 5%), avendo cura di verificare
che la sua distribuzione granulometrica, espressa in termini volumetrici per tener conto della differente
densità delle due tipologie di particelle, sia compatibile con quella della frazione lapidea.
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APPLICAZIONE DEL POLVERINO IN AMBITO STRADALE
TECNOLOGIA DRY
Con la tecnologi “DRY” possono essere prodotte miscele chiuse, semi-chiuse “gap-graded” e semiaperte “open-graded”.

La percentuale di legante da impiegare dev’essere definita tenendo conto del fatto che il polverino tende ad
assorbire, anche durante le fasi di trasporto e messa in opera della miscela, una quota parte della frazione
aromatica (malteni) del bitume impiegato.

La tecnologia DRY non è considerata una modifica del bitume
Malgrado la tecnologia “DRY” sia stata sperimentata a partire dagli anni ‘70, i risultati contrastanti ottenuti
nelle applicazioni di campo hanno di fatto limitato la sua diffusione su larga scala ed il suo sviluppo; ciò
anche perché il consumo di gomma in questa tecnologia risulta fino dieci volte maggiore rispetto a quello
utilizzato nel processo “WET”.
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INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Il nuovo asse denominato Variante
di Canali prevede tre nodi di
interscambio con la viabilità locale:
uno a nord di raccordo alla
tangenziale Sud-Est, uno intermedio
che si raccorda con il nuovo asse
attrezzato, e uno a sud di raccordo
con la SP 25 e via S. Marco.

La deviazione dei flussi veicolari, soprattutto la componente
pesante che gravava sul tratto urbano dell’attuale SP 25, ha
decongestionato il centro abitato consentendo di ridurre
l’inquinamento acustico e atmosferico, le vibrazioni e i
fenomeni di incidentalità.
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INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
VARIANTE ALLA SS63
Tratto Puianello – Rivalta - Canali
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INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
VARIANTE DI CANALI

Ø Strada extraurbana
secondaria C1
Ø Lunghezza: 2,7 km
Ø Inizio lavori:
30 aprile 2007
Ø Apertura al traffico:
27 Maggio 2009
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SEZIONE STRADALE
Il tracciato è realizzato in modo da minimizzare i rilevati e ridurre l’impatto visivo.
Buona parte è in trincea ad una profondità media di circa 2 metri dal piano di campagna in modo da
rendere la strada quasi completamente interrata, anche con realizzazione di dune in terra naturale.
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SEZIONE STRADALE
PACCHETTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
Usura tipo Asphalt Rubber
Gap Graded,
Binder tipo Asphalt Rubber
Gap Graded,
Base riciclata a freddo con
aggiunta di emulsione
bituminosa (4%) e cemento
(2%)

Membrana SAMI -R (in
Asphalt Rubber)
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CONGLOMERATI BITUMINOSI ASPHALT RUBBER
I conglomerati bituminosi per gli strati di usura e binder sono di tipo Asphalt Rubber, confezionati con
l’aggiunta del 15% sul peso del bitume, tramite procedimento Wet.
Il legante Asphalt Rubber è generalmente utilizzato per produrre miscele bituminose di tipo semi-chiuso
(Gap-graded) o semi-aperto (Open-graded) caratterizzate da un ridotto contenuto di frazioni fini e dal
contestuale utilizzo di aggregati lapidei di ottima qualità.

I conglomerati di tipo Gap-graded presentano un’elevata resistenza
a fatica e scarsa sensibilità all’acqua; tali caratteristiche li rendono
particolarmente adatti per ridurre i fenomeni di fessurazione di
riflesso, fessurazione a fatica e fessurazione termica, i fenomeni di
ormaiamento (rutting), con una buona aderenza e riduzione dei livelli
d’emissioni sonore. Inoltre, la rugosità delle pavimentazioni Gapgraded permette la riduzione del fenomeno di spraying e di
aquaplaning migliorando dunque le caratteristiche di sicurezza della
strada.
L’Asphalt Rubber Open-graded hanno spiccate caratteristiche
funzionali grazie alla elevata percentuale di vuoti residui che rende
possibile il drenaggio dell’acqua meteorica. Tale porosità riduce
anche la vibrazione dello pneumatico e ne dissipa l’energia da
impatto risultando quindi “fonoassorbente”.
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CONGLOMERATI BITUMINOSI ASPHALT RUBBER

Rappresentazione della sezione di una
carota.
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BASE RICICLATA A FREDDO
Lo conglomerato utilizzato come strato di base è una base riciclata a freddo con l’aggiunta di emulsione
bituminosa e cemento, rispettivamente al 4% e al 2%.
Il riciclaggio a freddo del conglomerato
bituminoso è stato eseguito in impianto
con la miscelazione di:
• Fresato di conglomerato
bituminoso da pavimentazioni
esistenti
• Emulsione bituminosa
• Cemento
• Acqua

Compattazione

Fresatura

Stesa con
vibrofinitrice

Miscelazione in
impianto

Trasporto
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MEMBRANA SAMI IN ASPHALT RUBBER
Il SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) è una rivestimento costituito da bitume
modificato con polverino e aggregati
Ragione di applicazione del bitume= 1,8 – 2,4 kg/m2
Ragione di applicazione degli aggregati= 10 - 14 kg/m2
La principale caratteristica del SAMI è la sua elevata flessibilità dovuta a bassi moduli
elastici e la conseguente capacità di resistere alla propagazione delle fessure che
dovessero risalire dagli strati di stabilizzato con leganti idraulici. La membrana inoltre
garantisce l’impermeabilizzazione degli strati inferiori sopra i quali è applicata.
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MEMBRANA SAMI IN ASPHALT RUBBER

Applicazione primaria: su strade esistenti con alto grado di fessurazione
Scopo:
• Bloccare la propagazione delle fessure
• Limitare i fenomeni di infiltrazione d’acqua verso i sottofondi
• Limitare lo spessore degli strati di ricoprimento
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FASI DELLO STUDIO
La sovrastruttura della Variante di Canali è stata indagata dal punto di
vista:
ü meccanico
ü strutturale
ü caratteristiche
funzionali
FASE 1 :
Indagini distruttive:
Ø Prelievo di carote per la caratterizzazione fisica e meccanica
Indagini non distruttive:
Ø Rilievo della tessitura superficiale con macchinario SCRIM
Ø Rilievo delle caratteristiche strutturali della pavimentazione con Falling
Weight Deflectometer FWD
FASE 2:
Ø Analisi dei risultati e valutazioni sulla vita utile della pavimentazione.
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CARATTERIZZAZIONE FISICO-MECCANICA
Per la caratterizzazione fisico-meccanica sono state prelevate 14 carote in
ambo i sensi di marcia: 7 carote in direzione Reggio Emilia, 7 carote in direzione
Canali.
Composizione delle miscele:
• % bitume
• granulometria
• % dei vuoti
Caratterizzazione meccanica:
• Resistenza alla trazione
indiretta
• Modulo di rigidezza dinamico
• Resistenza alla deformazione
permanente

an
Dir. C

Dir.

ali

io Em
Regg

ilia
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COMPOSIZIONE DELLE MISCELE
Determinazione del contenuto di legante solubile – UNI EN
12697-39
Ø Percentuale di bitume, Bc
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COMPOSIZIONE DELLE MISCELE
Determinazione della granulometria – UNI EN
12697-2
Curve granulometriche Binder
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COMPOSIZIONE DELLE MISCELE
Determinazione dei vuoti residui – UNI EN
12697-8
Ø Percentuale dei vuoti residui
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione del modulo di rigidezza – UNI EN
12697-26
La rigidezza del conglomerato bituminoso è la capacità di diffondere le tensioni al
proprio interno. Il modulo di rigidezza dei materiali viscoelastici può essere paragonato,
per materiali con caratteristiche puramente elastiche, al Modulo di Young.

Dott. Ing. Fabio
Picariello

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione del modulo di rigidezza – UNI EN
12697-26
Le carote prelevate sono state sottoposte alla prova di Modulo di rigidezza in
configurazione di Trazione Indiretta, come da Annesso C della norma.
ITCY: Indirect Tensile
on CYlindrical
specimen (MPa)
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione del modulo di rigidezza – UNI EN
12697-26
Ø Moduli di rigidezza @20 °C (IT-CY)
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione del modulo di rigidezza – UNI EN
12697-26
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione del modulo di rigidezza – UNI EN
12697-26
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione della resistenza a trazione indiretta – UNI EN
12697-23
La prova consiste nel sottoporre i campioni ad un carico di compressione applicato
tramite due coltelli di taglio e caricando diametralmente fino a rottura.
La Resistenza a trazione indiretta (ITS) è la massima tensione di trazione sopportata
dal provino cilindrico caricato con un gradiente di deformazione costante fino a rottura,
ad una specifica temperatura di prova.
ITSM: Indirect Tensile
Strength (MPa)
Carico di picco in
N

ITS =

Spessore
provino(mm)

2P
hπD
Diametro
provino (mm)
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione della resistenza a trazione indiretta – UNI EN
12697-23
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione della resistenza alla deformazione
permanente
UNI EN 12697-25

La prova di Creep dinamico consiste nell’applicazione ciclica di un carico statico di forma
rettangolare, con frequenza di 0,5 Hz, ad un provino di conglomerato bituminoso alla
temperatura tipica di 40 °C.

La prova ha inizio dopo un precarico di 600 secondi, e termina dopo 3600 cicli di carico
(2 ore) o al raggiungimento della deformazione assiale limite del 4%
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione della resistenza alla deformazione
permanente
UNI EN 12697-25

Vengono rilevate le variazioni di altezza per ogni ciclo, da cui si ricavano le deformazioni
permanenti (espresse in %), rappresentate nel loro andamento tramite la curva di creep.

εn

1

Deformazione cumulativa
assiale εn
εn = 100

ho – hn
h0

εn

2

Creep rate fc
fc =

εn1 – εn2
n1 – n2

Modulo di Creep
En
En = 1000
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione della resistenza alla deformazione
permanente
UNI EN 12697-25
carote prelevate sono state sottoposte alla prova di Creep dinamico,

Le
configurazione di compressione uniassiale

La resistenza alla deformazione permanente è stata testata sullo strato di Usura
+Binder uniti e sullo strato di Base a freddo.

in
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CARATTERIZZAZIONE MECCANICA
Determinazione della resistenza alla deformazione
permanente
UNI EN 12697-25
Ø Resistenza alla deformazione permanente
Modulo di Creep rate,
Creep (MPa) fc (µε/ciclo)
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C11

17

0.27
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Le caratteristiche di aderenza della pavimentazione sono state determinate tramite
l’esecuzione di un rilievo ad alto rendimento con macchinario SCRIM (Sidewayforce Coefficient Routine Investigation Machine).
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Dall’indagine con macchinario SCRIM sono stati determinati tre parametri
caratterizzanti l’aderenza e la macrotessitura della superficie stradale: CAT
(Coefficiente di Aderenza Trasversale), HS (Altezza in sabbia) e MPD (Mean Profile
Depth).
Il Coefficiente di Aderenza Trasversale dà indicazioni sull’effetto di interazione
pneumatico-strada durante il rotolamento, necessario per garantire comfort di guida
e sicurezza per l’utente. Tale parametro è influenzato dalle caratteristiche
superficiali della pavimentazione (levigatura, asperità degli inerti), dalle
caratteristiche degli pneumatici (pressione di gonfiaggio, rigidezza del materiale) e
dalle condizioni ambientali (asciutto, bagnato).
La macrotessitura (MPD e HS) dà indicazioni riguardo l’asperità del manto stradale
e influenza le proprietà di scorrimento dell’acqua meteorica, l’assorbimento del
rumore di rotolamento, uniformità della superficie e le stesse caratteristiche di
aderenza.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Il Coefficiente di Aderenza Trasversale CAT si misura tramite macchinario
SCRIM, percorrendo la tratta da indagare ad una velocità costante di circa 60 km/
h.
Sul macchinario è montata una ruota sterzata e orientata di 20° rispetto alla
direzione di avanzamento a diretto contatto con la superficie in modo da generare
una sollecitazione laterale ortogonale al piano di misura. La ruota è caricata da
una massa sospesa di 200 kg e la superficie viene bagnata con un flusso di
acqua contenuto all’interno della cisterna da una portata prefissata.
Il rapporto tra la sollecitazione
generata lateralmente e la
sollecitazione verticale tra la ruota e
la pavimentazione fornisce la
resistenza allo slittamento.
Il valore di CAT viene calcolato come
media dei valori registrati su un tratto
di lunghezza a scelta tra 2.5, 5 e 10
m.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
La tessitura è definita come la deviazione della
superficie stradale da una superficie piana di riferimento
con dimensioni definite, determinata come la profondità
media delle asperità superficiali create dalla
distribuzione dei granuli costituenti lo strato superficiale
della strada.
La macrotessitura determina la
rugosità dovuta all’insieme delle
asperità superficiali intergranulari
della pavimentazione.
La microtessitura è dovuta alla
scabrezza dei singoli elementi lapidei
di cui è costituita la parte superficiale
del manto stradale.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
La macrotessitura si determina tramite un sistema di due laser di Classe 1
posizionati su ambo i lati del macchinario e in linea con la ruota di misura
dell’aderenza.
Il valore di MPD viene calcolato misurando il valore di picco e quello medio del
profilo su due sezioni consecutive lunghe 50 mm.
Il valore di altezza in sabbia HS viene derivato dal valore di MPD tramite la
seguente formula:
HS = 0.2+0.8MPD

Dott. Ing. Fabio
Picariello

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
I valori caratterizzanti l’aderenza e la macrotessitura della pavimentazione sono
rappresentati di seguito:

Valori medi:
CAT = 60
MPD = 1.19 mm
HS = 1.15 mm
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
I valori caratterizzanti l’aderenza e la macrotessitura della pavimentazione sono
rappresentati di seguito:

Valori medi:
CAT = 59
MPD = 1.20 mm
HS = 1.16 mm
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
L’indagine delle caratteristiche funzionali della pavimentazione eseguita con
SCRIM ha evidenziato le seguenti proprietà:
ü CAT paragonabile ai valori richiesti dagli attuali Capitolati d’Appalto
ü MPD superiore ai valori richiesti dagli attuali Capitolati d’Appalto per usura
drenante
ü HS superiore ai valori richiesti dagli attuali Capitolati d’Appalto per usura
drenante.
I valori di HS, secondo le classificazioni della norma CNR 94/83, identificano una
rugosità superficiale GROSSA (valori tra 0,8 e 1,2).

I valori di macrorugosità e aderenza vengono generalmente determinati in un
periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 180° giorno dall’apertura al traffico.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Come appare la superficie a distanza di 6 anni dalla messa in
opera
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Le caratteristiche di aderenza della pavimentazione sono state determinate
tramite l’esecuzione di un rilievo ad alto rendimento con macchinario FWD
(Falling Weight Deflectometer).
L’indagine consiste nell’applicazione di
un carico dinamico alla superficie
stradale che produce una deformazione
dell’intera sovrastruttura.
Il carico è generato dalla caduta di una
massa da un’altezza fissata, ed è
trasmesso alla pavimentazione da una
piastra circolare, a contatto con la
superficie stradale, sulla quale il grave
impatta.
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Gli spostamenti verticali dei punti della superficie stradale vengono misurati, in
direzione radiale rispetto al centro di carico, da sensori accelerometrici, i geofoni.
L’insieme degli spostamenti verticali,
corrispondenti a ciascun sensore,
forma il bacino di deflessione relativo
ad un punto di battuta.

Durante la prova si misurano i seguenti
parametri:
Ø Carico di picco generato dalla
massa battente, in kN (da 70 a 100)
Ø Valore dello spostamento verticale
di un punto sulla superficie stradale,
in µm.
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Le fasi in cui è suddivisa dell’indagine sono le seguenti:
1. Analisi deflettometrica: vengono analizzate le deflessioni verticali, operando
direttamente sulle misurazioni tal quali rilevate in sito
2. Back-analisys: i dati vengono processati mediante software dedicato e si
calcolano i moduli elastici degli strati della pavimentazione, noti gli spessori
della sovrastruttura.

ECB
EMCEM
ESUB-F

ESBG

-CB
-SAMI R
-BASE RIC
FREDDO
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI
I valori di Modulo Elastico dei conglomerati bituminosi a 20 °C, calcolati sull’intera
lunghezza della Variante, sono stati suddivisi in tratte omogenee tramite
un’analisi statistica, con il metodo delle differenze cumulate.

Direzione Reggio Emilia:
4 tratte omogenee

Direzione Canali:
4 tratte omogenee

TRATTO
1

TRATTO
2

TRATTO
3
TRATTO
4

TRATTO
1

TRATTO
2

TRATTO
3

TRATTO
4
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Direzione Reggio
Emilia
Modulo Elastico CB

Tratto

Progressiva (m)

1
2
3
4

0-1193
1193-2264
2264-2489
2489-2714

@20 °C medio
4311
5855
4587
5662

Direzione Canali
Tratto

Progressiva (m)

Modulo Elastico CB
@20 °C medio

1
2
3

0-133
133-547
547-1541

6465
4215
6454

4

1541-2701

4525
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
VITA UTILE: periodo di tempo oltre il quale lo stato di degrado raggiunto
dall’opera è tale da renderne necessario il rifacimento.
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
TRAFFICO VEICOLARE

DEGRADO PAVIMENTAZIONE
FUNZIONI DI
TRASFERIMEN
TO

Le funzioni di trasferimento relazionano il carico da traffico veicolare con il degrado della pavimentazione
nel tempo, permettendo di stimare la vita utile residua dell’infrastruttura. Il carico delle ruote applicato al
piano viabile produce uno stato tensionale e deformativo nella sovrastruttura stradale in funzione dell’entità
del carico e delle caratteristiche meccaniche della pavimentazione.
Vertical plane parallel to X-Z at Y = -100

Major Principal Stress
-25
-111
-198
-284
-370
-457
-543
-629
-716
-802
-888
-975
-1061
-1148
-1234
-1320
-1407
-1493
-1579
-1666
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
Permissible tensile strain in asphalt
10000

1000
Strain, microstrain

INPUT
• Tensioni e deformazioni
• Carichi esterni
• Curve di fatica
ü Asphalt Strain Criteria
§ Bottom–up Cracking
ü Subgrade Strain Criteria
§ Permanent Deformation
OUTPUT
• Danno cumulato nella pavimentazione
• Numero di cicli di carico a rottura residui

J.M. Kirk
Ciannini & Camomilla
Shell 1978 0.64
Verstraeten
South Africa gap
South Africa cont
Nottingham hot rolled
Nottingham DBM 100
Nottingham DBM 200

100

10
10000

100000

1000000

10000000

100000000

Number of load applications

Permissible strain in unbound materials

Strain, microstrain

10000

Shell 1978 0.64
Nottingham
Verstraeten
South Africa pt=2.0
NAASRA
NCHRP 1-32
UFC

Chevron
Witczak
South Africa pt=1.5
South Africa pt=2.5
Kirk 50 MPa
ACN 50 MPa

1000

100
10000

100000

1000000

Number of load applications

10000000
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
DATI DI TRAFFICO

DATI	
  DI	
  TRAFFICO
TGM
Veicoli	
  commerciali	
  leggeri
Veicoli	
  commerciali	
  pesanti
Vita	
  utile	
  in	
  anni
Tasso	
  di	
  crescita	
  traffico

7656
10.00%
10.00%
10
1.00%

Per il calcolo del traffico, si è
fatto riferimento ai flussi orari
rilevati sull’infrastruttura durante
l’ora di punta mattutina dalle
7:30 alle 8:30 di una giornata
feriale.
Dall’andamento stimato dei
flussi orari nel corso della
giornata, è stato desunto il
traffico giornaliero medio TGM.
Lo spettro di traffico è stato
dedotto dalle categorie veicolari
presenti nel catalogo CNR delle
pavimentazioni stradali. Non
essendo disponibili dati precisi,
sono state fatte delle ipotesi
relativamente a: percentuale di
mezzi pesanti, coefficiente di
ripartizione sulle corsie, tasso di
crescita annuo e vita utile di
progetto.
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
DATI DI TRAFFICO
Il valore del traffico di progetto è stato convertito in ASSI STANDARD EQUIVALENTI, ESALs, ed è stato
calcolato il numero di passaggi di un asse da 8 ton (80 kN) il cui danno sulla pavimentazione è
equivalente al danno provocato dal traffico di progetto.

RIEPILOGO	
  ESALs
Carico	
  su	
  asse	
  singolo	
  di	
  riferimento
Passaggi	
  ESALs	
  totali	
  durante	
  la	
  vita	
  utile

80	
  kN
5084648

Dott. Ing. Fabio
Picariello

VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
CALCOLO RISPOSTA MECCANICA
La risposta meccanica della pavimentazione è stata calcolata in termini di:
•

Deformazioni orizzontali alla base dei conglomerati, parametro significativo della
durabilità degli strati superficiali in opera

•

Tensioni verticali alla sommità del sottofondo, indice della capacità portante sul
lungo periodo della sovrastruttura

•

Vita utile residua, calcolata dallo stato tensionale e deformativo indotto nella
sovrastruttura
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
CALCOLO VITA UTILE – DIREZIONE REGGIO EMILIA
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VITA UTILE RESIDUA DELLA PAVIMENTAZIONE
CALCOLO VITA UTILE – DIREZIONE CANALI

Vita utile residua
18 anni
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CONCLUSIONI
PRINCIPALI VANTAGGI derivanti dall’impiego di Asphalt Rubber:
•

Elevata resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti, con conseguente
riduzione del tasso di ormaiamento;

•

Elevati valori di CAT: aderenza disponibile all’interfaccia pneumatico-pavimentazione,
anche in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli;

•

Alti valori di MDP: riduzione dell’effetto spraying/aquaplanning e riduzione del rumore
al rotolamento;

CONCLUSIONI
•

Elevata resistenza a fatica: le proprietà elastiche della gomma sono trasferite al legante
bituminoso

CONCLUSIONI
VANTAGGI NON DIRETTAMENTE MISURATI
•

Elevata resistenza all’invecchiamento termo-ossidativo per effetto della fissazione dei
malteni nel processo di digestione

•

Maggiore resistenza al congelamento;

•

Aumento della vita utile della pavimentazione.

La presenza del SAMI-R non è stata considerata nel calcolo
strutturale
Ricerche hanno mostrato che SAMI fornisce l’equivalente di uno strato di conglomerato
tradizionale di 150 mm nella capacità di evitare la propagazione delle fessure e riduce le
tensioni all’interfaccia degli strati, portando ad un’estensione della vita utile della
pavimentazione.

La variante di Canali esibisce, dopo 6 anni dall’apertura al traffico,
caratteristiche funzionali superficiali paragonabili a quelle richieste
ad una strada nuova!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
fabio.picariello@pavenco.com

