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ABSTRACT 
Come ben noto, la rete stradale italiana è sempre di più caratterizzata da un cospicuo 
traffico commerciale di merci pericolose, definite tali per i rischi ambientali e di 
sinistrosità  strettamente associati a tale tipologia di trasporto. La situazione di rischio è 
imputabile alla gravità dell’evento temuto, più che alla probabilità di accadimento, in 
ragione della frequenza relativamente bassa con cui eventi di questo tipo si manifestano 
e delle possibili conseguenze degli incidenti: esplosioni, dispersioni nell’ambiente di 
sostanze pericolose, con probabile incendio, propagazione di liquidi pericolosi su strada, 
nel sottosuolo e nei ricettori idrici; ciò può pregiudicare l’habitat circostante e 
deteriorare la superficie stradale nella quale il prodotto si è sversato, compromettendo, 
così, anche la sicurezza stradale. 
Questo processo può richiedere, quindi, il rifacimento dello strato di usura in 
conglomerato bituminoso e può dipendere da alcuni fattori, tra i quali porosità effettiva 
della miscela, quantità e tipo di combustibile,  tempo di immersione, caratteristiche del 
legante, etc.  
Alcuni importanti studi su questo tema sono stati proposti, pur permanendo sostanziali 
incertezze a riguardo. 
Alla luce di quanto sopra, la ricerca concerne uno studio teorico - sperimentale sulla 
resistenza chimica di diverse tipologie di miscele bituminose, caratterizzate da differenti 
caratteristiche volumetriche e da differenti proprietà meccaniche e funzionali. 
Nello specifico, la ricerca è stata condotta formalizzando un protocollo di 
sperimentazione per la valutazione delle miscele bituminose sottoposte allo sversamento 
di sostanze pericolose (Hazardous Materials, HazMat).  
La pratica applicazione dello studio inerisce alla disponibilità di informazioni 
prestazionali in base alle quali meglio selezionare la tipologia di miscela bituminosa da 
impiegare in aree a rischio, siano esse particolarmente vulnerabili e/o particolarmente 
trafficate da hazmats. 
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INTRODUZIONE 
 
Importanza  
Il trasporto di merci pericolose è un'attività in costante crescita e gioca un ruolo 
importante nelle società industrializzate. Si stima che attualmente più di 4 miliardi di 
tonnellate di merci pericolose sono trasportate annualmente a livello mondiale; in Italia, 
si stima che siano circa 74 i milioni di tonnellate di merci pericolose trasportate 
annualmente su gomma [Infodatamix, 2002]. Questi dati spiegano perché il rischio 
associato agli incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose e di 
conseguenza le azioni di prevenzione e gestione delle emergenze stiano acquisendo 
sempre maggiore attenzione e interesse sia a livello internazionale che nazionale. Le 
aree maggiormente esposte al rischio di incidenti di veicoli trasportanti hazmat sul 
territorio nazionale sono per il nord Italia, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 
Piemonte, per il centro Italia, Lazio e Campania e per il sud la Sicilia (Fig. 1).   
 

 
Figura 1- Aree a rischio di incidente di veicoli trasportanti hazmat [R. Bubico] 

 
In tale contesto,  la gestione del trasporto di materiali tossico-nocivi si configura come 
un punto cruciale soprattutto per la rilevanza delle possibili conseguenze (molto 
negative) sulle persone, sulle cose e sull'ambiente, a seguito di eventuali incidenti che 
coinvolgano i veicoli adibiti al trasporto di materiali tossico-nocivi. In particolare, negli 
ultimi anni, la tematica della mobilità nei centri urbani ha assunto particolare rilevanza, 
alla luce della proliferazione del traffico commerciale e delle aree industriali. Questa 
maggiore complessità è determinata anche dal numero di variabili che influiscono sul 
processo di distribuzione urbana delle merci: l’eterogeneità della merce; gli operatori 
con diverse modalità di intervento all’interno del processo; i diversi tipi di operazioni 
(carico/scarico del mezzo, trasporto, magazzinaggio); l’ambiente urbano frequentato da 
residenti, operatori commerciali, utenti del trasporto pubblico, utenti del sistema 
stradale e così via; l’inquinamento acustico ambientale che ne consegue.  
La gestione del trasporto hazmat su reti di trasporto urbano e sub-urbano può essere 
basata essenzialmente sul concetto di rischio, secondo la classe merceologica, la 
quantità della merce e la sua tipologia di immagazzinamento e modalità di 
movimentazione.  



 

 3

Strategie  
Al fine, allora, di garantire un adeguato livello di sicurezza è necessario stabilire un 
insieme di interventi  e modalità per le attività/fasi comportanti la presenza di prodotti 
chimici, requisiti e modalità che debbono essere graduati in relazione al livello di 
rischio ad essi associato. Ne consegue che si rafforza l’esigenza di monitorarne lo 
spostamento mediante il tracciamento continuo dei veicoli e dei carichi al fine di:  
a) Regolare la circolazione delle merci pericolose sul territorio, preservando le aree 
abitate, i luoghi ad interesse naturalistico e le infrastrutture; b) Conoscere 
tempestivamente il verificarsi di spargimenti di sostanze inquinanti nell’ambiente; c) 
Conoscere le sostanze pericolose coinvolte in un incidente e sapere su quali territori sia 
avvenuto lo spandimento/inquinamento. 
 

 
Figura 2 – Principali fasi nel trasporto di hazmat 

 
Per meglio gestire la possibile situazione incidentale, è necessario discretizzare in fasi il 
trasporto urbano e sub-urbano in aree ad elevato rischio di sversamenti di Hazmat. Tali 
fasi sono riassunte in figura 2 e di seguito dettagliate:  
 
I) Fase di Trasporto: quando la sorgente del rischio è mobile vengono a mancare 

molte delle protezioni tipiche delle installazioni fisse, atte fronteggiare in tempi 
assai brevi l’emergenza. I prodotti chimici pericolosi, inoltre, durante la fase di 
trasporto, in caso d’incidente con perdite consistenti del carico, proprio in assenza 
di adeguati sistemi di contenimento, presentano i rischi maggiori rispetto alle 
istallazioni fisse, con possibile espansione dello scenario incidentale e quindi 
maggior impatto sulla popolazione civile e sull’ambiente.  

II) Fase di scarico in stabilimento: la fase di scarico di sostanze pericolose è una 
delle più critiche,  con tassi di guasto più elevati, e perché il fattore umano acquista 
una rilevanza notevole soprattutto  nell’intesa tra  gli operatori di stabilimento e 
quelli esterni che trasportano il carico.  

III) Fase di stoccaggio: i quantitativi delle sostanze in questa fase sono massimi e 
quindi potenzialmente atti a generare incidenti di magnitudo più elevata rispetto 
alle altre fasi; tuttavia, le misure di riduzione dei rischi e le protezioni e misure 
tecniche ed amministrative attuabili possono mitigare notevolmente l’impatto 
dell’evento incidentale. 

Fasi temporali 
che riguardano gli hazmat 

I -Trasporto 

 

II - Scarico in 
stabilimento  

III - Stoccaggio
 

IV- Processo 
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IV) Fase di processo: in questa fase i quantitativi delle sostanze in gioco non sono  
notevoli come nella fase precedente, tuttavia le condizioni di temperatura, 
pressione, reazione chimica, stress meccanico, etc. oltre ad esigenze di 
campionamento, travaso e manipolazione possono aumentare i rischi di perdite. 

Dall’analisi di letteratura in argomento discende la necessità di introdurre numerosi 
interventi per la riduzione del rischio in relazione alla fase da analizzare.  Nella tabella 1 
sono riportati, in funzione delle fasi, i domini di intervento e le tipologie di intervento 
da realizzare.  
 

Tabella 1 – Fasi, aree di intervento, tipologie di intervento 
Fasi Area di 

intervento 
Tipologie di intervento  

I f
as

e:
 tr

as
po

rt
o 

I.a) Interventi 
sul traffico  
 

 - Sistemi di tracciamento e rintracciabilità (tracking and 
tracing - rintraccio e registro), con particolare riferimento a quelli 
per le unità di trasporto intermodale (container, casse mobili, semi 
– rimorchi);  

- Sistemi per la rilevazione automatica degli incidenti stradali; 
- Ottimizzazione dei percorsi (riduzione lunghezza dei 
percorsi, diminuzione delle aree attraversate con densità di 
popolazione);   

- Realizzazione di corsie dedicate; 
- Realizzazione di piazzole di carico/scarico merci; 
- piattaforme di distribuzione urbana delle merci; 
- separazione temporale; 
- sviluppo traffico merceologico intermodale. 

I.b) Interventi 
sulle  
infrastrutture 

 

- sistemi di controllo degli sversamenti su piattaforma: vasche di 
sicurezza; 
-  pavimentazione; 
-  trattamenti superficiali. 

I.c) Interventi 
sui mezzi di 
trasporto 
 

- Affidabilità dei mezzi di trasporto (Maggior controlli tecnici, 
limitazioni dei Pesi e delle Dimensioni dei veicoli pesanti, 
Miglioramento della visibilità dei veicoli, sistemi di 
identificazione automatica); 
- Sicurezza nel carico (vincoli sul riempimento max e min del 

carico delle sostanze, utilizzo di serbatoi dedicati,  qualità dei 
contenitori); 
- Incentivi per l’utilizzo dei veicoli meno inquinanti e più 

efficienti; 
- Adozione di Sistemi di trasporto intelligenti (utilizzo della 

telematica, localizzazione satellitare); 
- Dotazione nei mezzi di trasporto di ulteriori dispositivi di 

blocco (ceppi di blocco), per impedire ogni minimo movimento 
del veicolo in fase di scarico.  
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I.d) 
informazione/ 
formazione 
utenti, 
conducenti 
mezzi hazmat, 
forze 
dell’ordine  

- Addestramento conducenti; 
- Qualificazione del fornitore; 
- Efficienza delle centrali operative; 
- Utilizzo di liste di controllo, audit periodici od estemporanei per 
la verifica dell’attuazione da parte 
dell’autotrasportatore/conducente delle norme di sicurezza; 
- Informazioni aggiornate per gli utenti (utilizzo di Pannelli a 
messaggio variabile, Sviluppo delle azioni di prevenzione-
controllo-repressione, sviluppo dei sistemi di emergenza, 
disponibilità delle  telecomunicazioni [WOR., 2004]); 
- Attivazione di un numero telefonico di emergenza presidiato in 
modo continuo da pubblicizzare su schede di sicurezza, documenti 
di trasporto ed eventuali serbatoi dedicati; 
- Predisposizione di schede di sicurezza complete ed affidabili 
secondo le direttive CE; 
- Miglioramento dell’efficienza delle operazioni di emergenza in 
seguito a chiamate, tramite la localizzazione dei veicoli operativi 
per il soccorso medico e meccanico; 
- Supporto dei centri di informazione sul traffico e dei veicoli di 
soccorso durante le fasi di emergenza, soprattutto in condizioni 
atmosferiche avverse [M. Mazzoli]. 

I.e) interventi 
sul territorio 

- Distribuzione delle merci in ambito urbano; 
- Sistemi informatici e telematici (informazione sulla disponibilità 
e gli orari, prenotazione dei servizi, monitoraggio della posizione 
dei veicoli, ecc.); 
- Sistemi di gestione e controllo del traffico stradale con funzioni 
dedicate alla gestione dei flussi di merci (monitoraggio, gestione 
in tempo reale della distribuzione merci attraverso l’attivazione di 
itinerari preferenziali/zone protette, controllo degli accessi, ecc.) 
[M. Mazzoli]; 
- Sistemi per la gestione dell’emergenza (piani di emergenza di 
protezione civile); 
- Diffusione di schede di informazione e di sistemi di allarme per 
la popolazione. 
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II
 F

as
e:

 sc
ar

ic
o 

in
 st

ab
ili

m
en

to
 

II.a) Interventi 
sulle industrie 
/stabilimenti 
 

- Decentramento delle industrie; 
- Procedure ed addestramento per operatori (predisposizione del 
Piano di Emergenza);  
- Adozione in stabilimento di procedure accurate e rigorose per 
tutte le fasi di scarico (controllo messa a terra, campionamenti 
prodotti, allacciamento manichette, sistemi di inertizzazione, 
equilibrio pressioni serbatoi di trasporto e stoccaggio, manovre 
valvole di scarico e trasferimento con pompe o sistemi a 
pressione) [M. Mazzoli]; 
- Dotazione delle piazzole di scarico degli automezzi di 
pavimentazioni resistenti agli agenti chimici,  di corrette 
pendenze, di canalette di scolo appropriatamente dimensionate 
poste ai bordi delle piazzole atte a drenare verso un bacino di 
raccolta l’eventuale carico completo perso dal veicolo; 
- Predisposizione di misure di intervento più efficaci per una  
migliore accessibilità sullo scenario di emergenza (impiego di 
sistemi sprinklers/diluvio per antincendio e raffreddamento, 
sistemi  
a schiuma per soppressione dei vapori, sistemi di  
rilevazione  automatici di vapore)[M. Mazzoli]; 
- Predisposizione di dispositivi di sicurezza per tubazioni/pompe 
 (valvole di non ritorno su tubazioni di scarico per impedire il back 
flow, valvole campionatici di sicurezza su tubazione di riciclo 
pompa di scarico, cieche o tappi di chiusura su estremità tubazioni 
aperte, valvola regolatrice di pressione nei sistemi di trasferimento 
a pressione, pompe di trasferimento a tenuta ermetica od a doppia 
tenuta meccanica). 

II
I F

as
e:

 st
oc

ca
gg

io
 

III.a) Interventi 
nelle industrie 
/stabilimenti 

 

- Riduzione dei quantitativi stoccati (adozione di una buona 
programmazione di produzione per la riduzione della giacenza); 
- Localizzazione degli stoccaggi in aree opportunamente distanti 
da altri impianti; 
- Ottimizzazione del bacino di contenimento e dotazione di 
pavimentazione impermeabile con drenaggio alle pareti; 
- Predisposizione dei dispositivi di sicurezza (allarmi e 
strumentazione, sistemi antincendio e di raffreddamento, sistemi a 
schiuma per soppressione dei vapori, sistemi di rilevazione 
vapori/perdite, dispositivi tecnici di sicurezza per tubazioni e 
pompe); 
- Programmazione delle procedure operative di controllo e 
prevenzione (manutenzione preventiva dei serbatoi e delle valvole 
di sicurezza). 
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IV
 F

as
e:

 p
ro

ce
ss

o 

IV. a) 
Interventi nelle 
industrie 
/stabilimenti 

 

- adozione di strumenti tecnici e/o di ulteriore controllo; 
- utilizzo di liste di controllo per identificare pericoli associati al 
processo e per garantire l’osservanza di pratiche industriali 
standardizzate; 
- adozione di sistemi  e misure di sicurezza per tipologia di 
sostanza pericolosa trattata (sistemi antincendio e di 
raffreddamento, sistemi di rilevazioni vapori, dispositivi di 
protezione) [M. Mazzoli]; 
- impiego di importanti procedure di manutenzione preventiva per 
apparecchiature e strumentazioni critiche. 

Per far fronte all’emergenza legata al traffico merci in area urbana, in molte città 
italiane sono stati attuati alcuni fra gli interventi precedenti, quali: Piattaforme di 
distribuzione urbana delle merci, centrali operative, regolamentazione degli  accessi ai 
centri, realizzazione di corsie dedicate, realizzazione di piazzole di carico/scarico merci, 
Incentivi per l’utilizzo di veicoli meno inquinanti e più efficienti [E. Papini, 2005]. 
Questi interventi diretti devono, però, includere un deciso miglioramento dell’efficienza 
del trasporto, attraverso l’ottimizzazione dei carichi diretti in città (massimizzando la 
percentuale di riempimento di ciascun mezzo e, quindi, riducendo il numero dei mezzi 
circolanti); la razionalizzazione dei percorsi di distribuzione della merce (in modo da 
ridurre i chilometri percorsi da ogni mezzo e quindi riuscire a ridurre il traffico totale e 
l’inquinamento); l’ottimizzazione delle piazzole di carico/scarico della merce (in modo 
da ridurre il tempo di permanenza all’interno dell’area interessata,  Figura 3). 
 

Figura 3 – Modalità di intervento 

Indagine sperimentale   
Alla luce di quanto sopra, il ricorso a strati superficiali ad elevata resistenza chimica 
può costituire una delle strategie per la minimizzazione dei rischi (Tab.1-I.b). Peraltro, è 
ben nota la vulnerabilità dei conglomerati bituminosi a numerose sostanze Hazmat 

Esempi di interventi 
diretti 

 
-   Piattaforma di 

distribuzione 
urbana delle merci; 

-   Centrali operative; 
-   Regolamentazione 

degli  accessi; 
-   Realizzazione di 

Corsie dedicate; 
-   Piazzole di 

carico/scarico 
merci; 

-   Incentivi per 
l’utilizzo di veicoli 
meno inquinanti. 

 

Minimizzazione dei km 
percorsi da ogni mezzo 

Minimizzazione del 
tempo  di permanenza 
nell’area 

Massimizzazione della 
% di riempimento di 
ciascun mezzo 

Riduzione del traffico 
totale e minor 
inquinamento 

Riduzione del numero 
di mezzi circolanti Ottimizzazione dei 

carichi diretti in città 

Razionalizzazione dei 
percorsi di 
distribuzione delle 
merci 

Ottimizzazione delle 
piazzole di 
carico/scarico della 
merce

Efficienza del trasporto 
 

 



 

 8

[Praticò et al., 2006a/b] [Praticò et al., 2007]. Al fine di ottenere informazioni specifiche 
sulla resistenza chimica delle miscele di conglomerato bituminoso è stata allora 
progettata un’apposita indagine sperimentale, condotta presso il laboratorio DIMET 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.   
 
Strumentazioni e metodiche di prova 
Strumentazioni e metodiche di prova impiegate sono riassunte in figura 4. 
 

 
Figura 4- Prove eseguite e strumenti utilizzati 

 
Sono state eseguite (cfr.fig.4): 1) Prove di caratterizzazione volumetrico-compositiva 
delle miscele bituminose, attraverso le quali si sono ottenuti: %b = percentuale di 
legante riferita agli aggregati (B.U. CNR n. 38/73; ASTM 6307); G = curva 
granulometrica (B.U. CNR n. 4/53; EN 12697-2:2008); γg = massa volumica apparente 
dei granuli di un aggregato (B.U. CNR n. 63/78; AASHTO T85: 2004); neff. = porosità 
effettiva (ASTM D6752; ASTM D6857); Gmb = bulk specific gravity (ASTM D6752; 
ASTM D6857); GmbAO = bulk specific gravity after opening (ASTM D6752; ASTM 
D6857); 2) Prove di perdita di massa in seguito ad imbibizione e spazzolamento (brush 
test), dalle quali si sono ricavati: A (%) = perdita in peso media percentuale dei 
campioni (post-immersione nel combustibile), ove A=Σi Ai/3, con i=1, 2, 3 (n° 
campioni), Ai= ((m1,i - m2,i)/ m1,i)⋅100, m1,i=peso del provino secco i-esimo, m2,i= peso 
del provino i-esimo post-immersione e asciugatura; B(%)=perdita in peso media 
percentuale dei campioni dopo brush test, ove B=Σi Bi/3, con i=1, 2, 3 (n° campioni), 
Bi=((m2,i – m5,i)/ m2,i)⋅100, m2,i= peso del provino i-esimo post-immersione e 
asciugatura, m5,i=peso del campione i-esimo dopo la prova di brush test (EN 12697-
43:2005); C(%) = perdita di peso media percentuale dei campioni, ove C=Σi Ci/3, con 
i=1, 2, 3 (n° campioni), Ci=((m1,i – m5,i)/ m1,i)⋅100, m1,i=peso del provino secco i-esimo, 
m5,i =peso del campione i-esimo dopo la prova di brush test. Il parametro C è stato 
introdotto dagli autori come descrittore di due differenti azioni (imbibizione e 
spazzolamento). Le prove sono state effettuate attraverso il Brush TesteRC®. La 
Tabella 2 illustra le principali fasi del Brush test (resistenza chimica): I) immersione nel 
combustibile (gasolio) e successiva rimozione del combustibile; II) Spazzolamento. E’ 
importante osservare che (EN 12697-43: 2005) se A ≥ 5%, allora non si effettua la II 
fase (Spazzolamento) e la miscela viene definita “scarsamente resistente al 

1) Prove di caratterizzazione volumetrico-compositiva

%b - Estrattore 
automatico 

 

 

G, NMAS, f(%),
s(%) - vagli, 
vibrovaglio 

γg – Picnometro
 

 

neff.  - Vacuum 
Sealing Device

 

2) Brush  tests 

A, B, C - Brush 
testeRC 
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combustibile”. Quando invece si verifica che A≤5% e B<1% allora si ha una “buona 
resistenza al combustibile”, se 1≤B%≤5% si ha una “moderata resistenza al 
combustibile”, infine se  B>5% allora si ha  una “scarsa resistenza al combustibile”.  
 

Tabella 2-  Brush test (EN 12697-43:2005) 
I FASE: immersione nel combustibile; rimozione del  combustibile 
1 – Determinazione del peso (m1) di tre provini confezionati in laboratorio. m1,i. 2 – Immersione 
dei provini nel gasolio in contenitori preposti: inserendo il combustibile fino ad una altezza tale 
che i provini risultino immersi parzialmente. 3 – Riposo per 24 h dei provini immersi nel gasolio 
e posti in contenitori coperti con un foglio di alluminio. 4 – Pulitura dei provini (post-
immersione) con acqua fino alla stabilizzazione della neutralità del provino  stesso (pH 7); 
valutata tramite carta indicatrice di pH. 5 – Essiccazione dei provini post-immersione (per 24 h). 
6- Determinazione del peso post-essiccazione (m2,i). 7- Calcolo dell’indicatore medio A ricavato 
da Ai (%) (i=1, 2, 3). 

II FASE: A≤5% - Spazzolamento 
1- Posizionamento provini nel cilindro. 2-Applicazione pressione tramite compressore (Le 
pressioni di lavoro sono state calibrate  mediante  opportuna taratura dello strumento). 3 - 
Esecuzione brush test per un periodo totale di 120 secondi  diviso in tre periodi: due periodi di 30 
secondi ciascuno dopo i quali si ricavano i pesi m3 ed m4 rispettivamente; un periodo di 60 sec. 
dal quale si ottiene il peso m5. 4- Calcolo dell’indicatore medio B ricavato da Bi (%) (i=1, 2, 3): 
m2,i = peso del provino i-esimo post-immersione e asciugatura; m5,i = peso del campione i-esimo 
dopo la prova di brush test. Calcolo dell’indicatore C, sopra definito. 

 
 

Risultati 
In questa sezione sono descritti i risultati ottenuti. 
La tabella  3 riassume le principali caratteristiche delle cinque miscele esaminate. Le 
figure 5, 6 e 7 mostrano, rispettivamente, la dipendenza degli indicatori A, B, C dalla 
porosità effettiva (neff). Le figure 8, 9 e 10 riassumono le correlazioni tra gli indicatori di 
resistenza chimica (A, B, C). I risultati ottenuti (Figure 4, 5 e 6), mostrano come il 
parametro A, tendenzialmente espressivo del danno immediato da imbibizione appare 
dipendere dalla porosità effettiva; il parametro B, legato all’indebolimento post-
imbibizione della resistenza all’abrasione, risulta anch’esso dipendere dalla porosità 
effettiva; il parametro C, qui introdotto nell’ottica della valutazione sintetica del danno 
da imbibizione ed abrasione, appare anch’esso dipendere dalla porosità effettiva. Nello 
specifico, i relativi coefficienti risultano in un range di R2 tra 0.64 (per A) e 0.84 (per 
B).  
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Tabella 3- Principali  caratteristiche delle 5 miscele esaminate 
 Percentuale di passante (%) 

φ (mm) DGFC BIC BAC PEM SMA 
40 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
30 100.00 100.00 87.10 100.00 100.00 
25 100.00 92.20 64.30 100.00 100.00 
15 100.00 69.90 50.40 85.52 99.05 
10 99.29 50.20 42.30 39.52 92.75 
5 66.45 40.00 35.60 21.71 44.44 
2 36.45 27.20 27.80 15.41 26.83 

0.4 13.83 13.70 15.40 9.18 14.11 
0.18 12.48 7.00 8.50 7.30 9.60 
0.075 7.66 4.00 4.30 5.03 7.69 
b % 5.3-5.7 4.8 4.5 4.4-5.2 6.10 

neff (%) 6.5-17.1 5.9-6.0 6.9-8.0 13.5-29.5 9.5-11.3 
Legenda: φ (mm)=Diametro setacci (mm); DGFC (Dense-Graded Friction Corse) = usura 
tradizionale; BIC (BInder Corse) = Binder; BAC (BAse Corse)= Base; PEM (Porous European 
Mix) = drenante; SMA = Splitt Mastix Asphalt 
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Figura 5- A e neff Figura 6- B e neff Figura 7- C e neff 

Apprezzabile risulta l’interdipendenza tra A, B e C (R2
AB=0.69, R2

AC=0.79, R2
BC=0.93) 

(Figure 8 a 10). 
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Le Figure 11, 12, 13 e 14 e la tabella 5 illustrano la dipendenza tra neff e gli indicatori 
(A, B, C) relativamente alla tipologia di miscela considerata (BAC, BIC, DGFC, PEM, 
SMA, vedi tabella 3). Come si può osservare nella figura 11 (per i campioni analizzati), 
l’azione di imbibizione  per le miscele DGFC e PEM risulta più nociva che per le altre 
miscele. Ciò  risulta vero anche per  B e C  (figure 12, 13, 14). In figura 13, sono 
classificate le miscele testate in termini di resistenza chimica, come previsto dalla 
norma EN. Infine, la figura 15 mostra i valori di minimo e di massimo di A, B, C per 
ciascuna miscela. 
 

  

 
Figura 11- A e neff (%) Figura 12- B e neff(%) Figura13- Classificazione 

della resistenza chimica in 
funzione di A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- C e neff(%) Figura 15- Valori di  Minimo e di Massimo degli 
indicatori A, B, C per ciascuna delle cinque miscele 

                         

La tabella 5 sintetizza il complesso dei risultati ottenuti (5 miscele per 3 indicatori). 
 

   Tabella 5- Classificazione delle Miscele (valori medi) 
 A (%) B (%) C (%)  

1° SMA(2,00) BIC(2,23) SMA(5,90) 
 

2° BIC(4,41) SMA(4,67) BIC(7,41)  
3° BAC(5,44) BAC(5,60) BAC(12,23)  
4° DGFC(11,38) DGFC(17,11) DGFC(20,43)  

5° PEM(20,43) PEM(40,20) PEM(56,99)  

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30
neff (%)

C
(%

)

BIC

BAC

DGFC
DGFC+PEM

SMA

  
    PEM

0

20

40

60

80

100

A B C

DGFC BIC BAC SMA PEM

M
A

X
 

M
IN

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 10 20 30
neff (%)

B
(%

)

DGFC DGFC+PEM

BIC

BAC

SMA

     PEM

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 10 20 30
neff (%)

A
(%

)

DGFC

     

    PEM

BIC

BAC

DGFC+PEM

SMA
0,1

1

10

100

0,1 1 10 100A(%)
B

(%
)

MODERATE

POOR

DGFC
BAC

BIC

SMA

   PEM

GOOD



 

 12

Conclusioni 
 
Alla luce degli studi effettuati le seguenti conclusioni possono essere tratte: i) nella 
gestione delle reti di trasporto urbano e sub-urbano in aree ad elevato rischio di 
sversamento Hazmat, la resistenza chimica delle pavimentazioni costituisce uno tra gli 
elementi chiave per la minimizzazione del rischio; ii) gli indicatori A, B e C (impiegati 
come descrittori fondamentali dei fenomeni di decadimento delle proprietà fisico-
meccaniche delle miscele bituminose sottoposte all’azione di inquinanti), appaiono ben 
correlati con le proprietà volumetriche delle miscele; iii) La perdita di peso per l’azione 
combinata di imbibizione/abrasione (C) risulta esser ben correlata con gli altri indicatori 
(A e B); iii) Per effetto della classificazione delle cinque miscele in funzione di A, B, C, 
possono essere, per il caso analizzato, in linea di massima e preliminare, individuate tre 
classi di resistenza chimica: Prima classe: miscele con una buona resistenza chimica 
(SMA, BIC); Seconda classe: miscele con una modesta resistenza chimica (BAC); 
Terza classe: miscele con una scarsa resistenza chimica (DGFC, PEM). Le ricerche 
future saranno orientate all’acquisizione di ulteriori informazioni sulla importanza delle 
caratteristiche del legante bituminoso, per ciascuna classe di inquinante / carburante. 
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