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Il progetto di ricerca ha riguardato la caratterizzazione della resistenza a taglio all’interfaccia di 
pavimentazioni flessibili. La ricerca è stata eseguita mediante lo studio sperimentale e la conseguente 
interpretazione dei risultati ottenuti al variare di specifici parametri che influenzano il grado di adesione, quali 
il contenuto dei vuoti delle due miscele a contatto e le condizioni di rugosità all’interfaccia. Sono state utilizzati 
due differenti macchinari per valutare la resistenza a taglio (l’apparecchiatura LPDS e l’apparecchiatura 
ASTRA), mentre il contenuto dei vuoti e le caratteristiche di rugosità all’interfaccia sono state misurate 
utilizzando sia metodi tradizionali che innovativi. In particolare, dopo la compattazione dello strato superiore è 
stata usata la tomografia a raggi X (X-ray Computer Tomography) per studiare sia il contenuto di vuoti che la 
rugosità all’interfaccia. È stato, poi, eseguito un confronto sia tra le diverse metodologie di prova usate per 
misurare il contenuto dei vuoti che tra le differenti tecniche impiegate per la valutazione della rugosità 
all’interfaccia. 
È stato, inoltre, effettuato uno studio statistico con entrambe le metodologie di prova di taglio (LPDS e 
ASTRA) con l’obiettivo di valutare i rispettivi limiti di ripetibilità al variare delle caratteristiche del conglomerato 
bituminoso e del metodo di preparazione dei provini. È importante sottolineare come questo studio statistico 
abbia permesso di porre le basi per la Standardizzazione Europea dei due metodi di prova utilizzati per la 
valutazione della resistenza a taglio all’interfaccia. 
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