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ANALISI DELLE CAUSE DI  FESSURAZIONE DELL’ASFALTO

Le fessure e le ormaie superficiali sono i segni più visibili del 
deterioramento delle pavimentazioni asfaltiche.

Quando si forma una fessura superficiale, l’acqua può penetrare 
fino agli strati inferiori della struttura stradale. I conseguenti cicli di 
asciutto – bagnato e gelo – disgelo possono causare una rottura 
prematura dell’intera pavimentazione.

Le cause di fessurazione dell’asfalto sono numerose, ma i 
meccanismi di rottura sono riconducibili a 4 tipologie: “reflective 
cracling”, rotture da traffico, rotture termiche, rotture superficiali.



Reflective cracking

Nel caso di strati asfaltici nuovi su strati vecchi già ammalorati si 
palesa il meccanismo del  “reflective cracking”, che consiste nella 
propagazione delle fessure dell’asfalto vecchio all’asfalto nuovo, 
dal basso verso l’alto.

Per evitare o limitare il reflective cracking occorre introdurre un 
Geosintetico di  separazione e rinforzo, in modo che le fessure 
dello strato sottostante possano propagarsi al limite in orizzontale, 
ma non in verticale verso lo strato soprastante (Fig. 1).
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Rotture termiche

L’asfalto e il terreno hanno moduli elastici e moduli di deformazione termica ben 
diversi: perciò i cicli di gelo e disgelo causano necessariamente uno stato di sforzo 
nell’asfalto (cioè una coazione), che tende a contrarsi e dilatarsi in modo differente dal 
terreno; lo stesso dicasi nel caso di uno strato di asfalto nuovo su uno strato vecchio,  
o di uno strato di asfalto su una base di calcestruzzo.

Queste coazioni, unitamente ai cicli di fatica provocati dall’alternanza di gelo 
(contrazione) e disgelo (dilatazione), ai cicli di fatica provocati dal carico e scarico 
conseguenti al passaggio dei mezzi, alle spinte dovute alla formazione di ghiaccio 
nelle fessure, contribuiscono fortemente al rapido deterioramento delle caratteristiche 
dell’asfalto.

Per evitare o limitare le fessure termiche occorre introdurre un Geosintetico di rinforzo, 
in grado di fornire all’asfalto una resistenza a trazione a basso allungamento e un 
effetto cerchiante che, tramite il confinamento dell’aggregato, limiti le deformazioni 
laterali.

I Geosintetici più adatti per svolgere tali funzioni sono le Geogriglie in Poliestere ad 
alta tenacità.



Rotture da traffico

Il traffico, soprattutto di mezzi pesanti, provoca cicli di fatica che sollecitano l’asfalto  
alternativamente in trazione e in compressione. L’asfalto ha debole resistenza alla 
trazione, per cui i cicli di fatica provocano deformazioni plastiche incrementali e 
cumulative; giunti al limite di deformazione dell’asfalto si generano le fessure da 
traffico.

Anche per evitare o limitare le fessure da traffico occorre dunque introdurre un 
Geosintetico di rinforzo, in grado di fornire all’asfalto una resistenza a trazione a 
basso allungamento e un effetto cerchiante che, tramite il confinamento 
dell’aggregato, limiti le deformazioni plastiche.

E’ molto importante anche mantenere il collegamento tra lo strato di asfalto superiore 
e quello inferiore, garantito inizialmente dalla mano di attacco, in modo che i due strati 
possano agire sinergicamente e opporsi insieme ai cicli di fatica. Lo scollamento dei 
due strati, di converso, provoca una fessurazione accelerata.

I Geosintetici più adatti per svolgere le  funzioni di rinforzo dell’asfalto sono le 
Geogriglie in Poliestere ad alta tenacità: grazie alla struttura aperta, le Geogriglie non 
separano lo strato di asfalto superiore da quello inferiore, e quindi non sono causa di 
scollamento dei due strati.
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Rotture superficiali

La dilatazione e la contrazione del tappetino di usura producono tensioni superficiali 
che, superata la soglia di resistenza dell’asfalto, inducono la formazione di fessure 
superficiali. Gli sforzi superficiali raggiungono i massimi valori nei periodi di temperature 
più elevate. Una volta iniziata la fessura in superficie, questa si propaga verso il basso, 
con un effetto “cerniera che si apre”. L’acqua penetra quindi nelle fessure e raggiunge 
gli strati inferiori. 

I conseguenti cicli di asciutto – bagnato e gelo – disgelo possono poi causare una 
rottura prematura dell’intera pavimentazione.

Pertanto le rotture superficiali, iniziate nei mesi caldi, provocano il massimo 
deterioramento del tappetino di usura ed eventualmente anche dello strato di 
collegamento (o binder) nei mesi freddi.

Il miglior metodo per evitare questi fenomeni di degradazione è quello di evitare o  
allontanare nel tempo la formazione delle fessure superficiali nel tappetino.

Dal momento che queste sono provocate essenzialmente da cicli di fatica, come nel 
caso precedente la soluzione più adatta consiste nell’introdurre una Geogriglia di 
rinforzo, in grado di fornire all’asfalto una resistenza a trazione a basso allungamento e 
un effetto cerchiante.



CARATTERISTICHE DEI GEOSINTETICI PER IL RINFORZO DELL’ASFALTO

I Geosintetici per il rinforzo dell’asfalto devono possedere le seguenti caratteristiche:

- elevata resistenza a trazione ed elevato modulo elastico, in modo da fornire forze di 
trazione consistenti con minimi allungamenti;

- minimi allungamenti viscosi (creep), in modo da potersi opporre nel tempo alle 
deformazioni plastiche incrementali dell’asfalto;

- capacità di cerchiatura e confinamento degli aggregati che compongono l’asfalto, e 
quindi avere struttura a griglia e non a superficie piena;

- elevata flessibilità e drappeggiabilità, in modo da adagiarsi sulla superficie di posa 
senza generare ondulazioni e creare vuoti; i teli devono giacere piatti sullo strato di supporto, in 
modo da non richiedere chiodature o pretensionamenti; inoltre i teli non devono essere 
resilienti, così da non generare un effetto molla con conseguenti sollecitazioni indesiderate 
nell’asfalto;

- elevata resistenza alle alte temperature, tale da non generare ondulazioni e 
contrazioni termiche che inevitabilmente produrrebbero ulteriori fessurazioni nell’asfalto;

- facilità di fissaggio allo strato di supporto tramite una mano di attacco con bitume 
spruzzato o emulsione bituminosa, e buona adesione al supporto, tale da evitare il 
sollevamento dei teli a opera delle ruote della finitrice, dei camion e degli altri mezzi d’opera per 
la stesa dell’asfalto;

- mantenimento del collegamento tra lo strato di asfalto superiore e quello inferiore, 
garantito  dalla mano di attacco, senza creare una separazione tra i due strati.



La capacità di cerchiatura e la struttura aperta, che consentono da una parte il confinamento 
dell’aggregato e d’altra parte non precludono il collegamento dello strato superiore e inferiore di 
asfalto,  sono caratteristiche tipiche delle Geogriglie.

La resistenza alle alte temperature è una caratteristica intrinseca del polimero con cui vengono 
prodotte le Geogriglie: mentre Polietilene e Polipropilene hanno un punto di fusione a temperatura 
inferiore a quella di posa dell’asfalto, il Poliestere presenta una temperatura di fusione ben 
superiore (265°C). 

La flessibilità e la drappeggiabilità discendono sia dal metodo di produzione delle Geogriglie che 
dal loro peso unitario: le Geogriglie estruse hanno elevata rigidità flessionale ed elevato peso 
unitario, e pertanto presentano scarsa flessibilità; le Geogrilgie tessute in Poliestere presentano 
invece bassa rigidità flessionale e basso peso unitario, e perciò sono caratterizzate da elevata 
flessibilità e drappeggiabilità.

Risulta anche evidente che il peso unitario delle Geogriglie è inversamente proporzionale alla 
flessibilità e alla facilità di posa in opera: per il rinforzo dell’asfalto, quindi, sono senz’altro 
preferibili  Geogriglie di basso peso unitario.



La resistenza a trazione e il creep sono essenzialmente caratteristiche dovute al polimero che 
compone le Geogriglie: notoriamente il Poliestere presenta resistenze a trazione per unità di peso 
molto superiori a quelle di Polietilene e Polipropilene, e minimi allungamenti per creep.

La capacità di adesione al supporto dipende strettamente dalla struttura fisica delle Geogriglie: 
a pari superficie vuota, una Geogriglia tessuta a nodi piatti, che aderisce con tutta la superficie 
piena, presenta sicuramente un’adesione molto superiore a una Geogriglia estrusa a nodi 
tondeggianti, che aderisce solo con una piccola parte della superficie piena.

L’adesione dipende inoltre dalla composizione della parte esterna delle Geogriglie: le Geogriglie 
tessute possono essere ricoperte con uno strato protettivo costituito da un polimero a basso 
punto di fusione ed elevato attrito superficiale, quale il PVC (che genera però vapori tossici) o 
l’EVA (molto meno tossico), che facilitano l’adesione al supporto; invece le Geogriglie estruse sono 
costituite da un unico polimero (in genere il Polipropilene o il Polietilene) e presentano una 
superficie estremamente liscia, cosicchè l‘adesione risultante è in genere molto bassa.

La bassa resilienza è una caratteristica tipica delle Geogriglie tessute; al contrario le Geogriglie  
estruse sono caratterizzate da elevata resilienza e memoria di forma, così che tendono, una volta 
srotolate, a tornare alla forma curva del rotolo, generando così un notevole effetto molla. 



LE GEOGRIGLIE ARTER® GTS A 

Recentemente Alpe Adria Textil ha introdotto un nuovo tipo di Geogriglia 
specificamente sviluppata per il rinforzo dell’asfalto, denominata ARTER® GTS A/50-
50-35.

Questo prodotto è in grado di fornire le elevatissime caratteristiche meccaniche tipiche 
delle Geogriglie di Poliestere ad alta tenacità e insieme di garantire un’adesione allo 
strato di asfalto sottostante simile a quella dei Geotessili nontessuti.

Questo risultato è stato ottenuto grazie a un reticolo di fili sottili introdotto, in fase di 
tessitura, all’interno delle maglie principali della Geogriglia

Inoltre la Geogriglia ARTER® GTS A viene prodotta con il metodo K-DOS, cioè per 
tessitura a maglia in catena con inserzione di trama e con legatura tessile dei nodi: in 
questo modo la struttura della Geogriglia, avendo i nodi fissati, presenta un’ottima 
stabilità dimensionale e un’elevata capacità di cerchiatura e confinamento degli 
aggregati.

Pertanto le Geogriglie ARTER® GTS A aderiscono perfettamente allo strato 
sottostante senza tuttavia creare una separazione tra il binder e il tappetino di 
usura: l’asfalto del tappetino risulta cerchiato e rinforzato dalla Geogriglia e allo 
stesso tempo risulta perfettamente collegato al binder.



LA POSA IN OPERA

Per realizzare il rinforzo dell’asfalto con le Geogriglie  ARTER® GTS A  va 
seguita la seguente procedura:

mantenere i rotoli di Geogriglia in un’area asciutta e pulita; non sovrapporre i 
rotoli per non creare deformazioni;

fresare il tappetino ammalorato;

la base di appoggio deve essere piana e ben pulita: rimuovere polvere e 
macchie d'olio;  riempire le fessure di larghezza fino a 20 mm; le irregolarità più
accentuate dovranno essere eliminate tramite fresatura e/o ricarica di 
riprofilatura dello spessore di 20 mm circa; le scanalature di fresatura non 
dovranno essere più profonde di 10 mm; 

stendere la mano di attacco, costituita da bitume puro (consigliato) in ragione 
di 0,30 – 0,50 l/mq,  o da emulsione cationica al 50 % di bitume e 50 % di acqua 
(sconsigliato) in ragione di 0,80 – 1,20 l/mq, a mezzo di autocisterna dotata di 
tubo portaugelli di spruzzatura (Fig. 8); la temperatura del bitume spruzzato deve 
essere inferiore a 145°C; l’area spruzzata deve essere circa 200 mm più larga 
dei rotoli di Geogriglia;

nel caso di uso di emulsione bituminosa attendere circa 1 ora per ottenere la 
rottura dell’emulsione e la completa evaporazione dell’acqua;



stendere le Geogriglie ARTER® GTS A, avendo cura che risulti sempre 
aderente alla base di appoggio e senza pieghe. Posizionare il rotolo; fissare i 
teli, ad inizio rotolo, con chiodi a testa larga oppure stendere manualmente una 
piccola quantità di asfalto sul primo metro di rotolo (Fig. 6); srotolare la 
Geogriglia sullo strato di supporto, tirando il foglio di Polietilene  (Fig. 7, 8); 
spianare le eventuali pieghe e ondulazioni rimaste; tagliare la Geogriglia attorno 
ai pozzetti e ai tombini (Fig. 9).  I sormonti fra teli contigui dovranno essere di 
100 mm circa lungo i bordi laterali e di 150 - 200 mm a inizio rotolo, con il bordo 
del nuovo rotolo posto sotto il bordo di quello già posato. I teli vanno srotolati 
lungo l'asse della strada o comunque nella stessa direzione di lavoro della 
finitrice. Nel caso di superficie irregolare, al fine di evitare sollevamenti, pieghe 
ed ondulazioni durante i successivi passaggi dei mezzi d'opera e della finitrice, 
la Geogriglia, una volta srotolata, può essere pretensionata mediante una barra 
passante attraverso le maglie di fine rotolo e collegata ad un argano o ad un 
mezzo d'opera. Tale tensione dovrebbe provocare un allungamento dello 0.2%, 
cioè di 200 mm su 100 m. Mantenendola in tensione, la geogriglia dovrà essere 
fissata con chiodi o zavorrata con asfalto anche nella parte terminale ed 
eventualmente lungo i fianchi. Per evitare fenomeni di distacco della geogriglia 
al contatto con i pneumatici dei mezzi d'opera, è consigliabile spargere della 
sabbia o della graniglia con l'apposita spanditrice o utilizzare cemento in polvere  
nel caso di piccoli distacchi;



in caso di curve o di particolari configurazioni, tagliare le Geogriglie in misura, 
assicurando le sovrapposizioni sopra prescritte tra pezzi adiacenti; nel caso di 
formazione di ondulazioni, tagliare la Geogriglia al centro dell’ondulazione e 
sovrapporre i due lembi in modo che rimangano piatti;

stendere l’asfalto in spessore di 60 mm sciolto a mezzo di finitrice (Fig. 9); 
generalmente la Geogriglia non subisce daneggiamenti o distacchi a causa del 
passaggio dei pneumatici, comunque mezzi d'opera e finitrice dovranno 
circolare, sopra la Geogriglia, con la massima regolarità e molto lentamente; si 
devono assolutamente evitare frenate brusche e curve sopra le Geogriglie;

rullare l’asfalto fino a spessore finito di 50 mm con rullo a ruote d’acciaio;

rasare l’asfalto attorno ai pozzetti e completare con le opere di finitura.

L’intera procedura può essere eseguita con manodopera non qualificata e con 
i normali mezzi di cantiere per opere di asfaltatura.

La posa delle Geogriglie ARTER® GTS A non  comporta in pratica alcun 
incremento del tempo di realizzazione della strada, in quanto le operazioni di 
stesa delle Geogriglie vengono effettuate in contemporanea con le altre 
lavorazioni sui tratti immediatamente precedenti e successivi.







Schema di prova di adesione lungo l’interfaccia asfalto - geogriglie








