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RIASSUNTO

Si sono conclusi a fine ottobre i lavori di riqualificazione
della Pista n. 3 dell’Aeroporto di Fiumicino Leonardo da
Vinci. I cantieri, la cui durata è stata di 11 mesi, sono
stati organizzati in due fasi distinte: per la riqualifica-
zione delle vie di rullaggio e per il ripristino della portan-
za e la ripavimentazione della pista vera e propria. Si è
trattato di un intervento di elevata complessità, costato
72 milioni di euro, realizzato in-house con Pavimental.
L’articolo riporta gli esiti di un test comparativo di valu-
tazione, effettuato in occasione della pavimentazione
della pista, di un dispositivo in grado di garantire l’uni-
formità della temperatura della miscela bituminosa, al
momento della sua posa in opera.

SUMMARY

The work of upgrading the track n. 3 of Fiumicino Airport
was completed in late October. 
The shipyards, whose duration was 11 months, were or-
ganized into two distinct phases: the rehabilitation of ta-
xiways and the restoration of the bearing capacity and the
repaving of the runway itself. 
It was a highly complex operation, which costed 72 million
Euros, created in-house with Pavimental.
The article reports the results of a comparative test for the
evaluation of a device able to guarantee the uniformity of
the temperature of the asphalt mix during paving opera-
tion.
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L’uniformità della temperatura
della miscela alla messa in opera

Keeping  uniform the temperature 
of the asphalt mix during paving operations
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1. Premessa
Nel 2014, il traffico commerciale nell’Aeroporto

Internazionale Leonardo da Vinci ha toccato i

300.000  movimenti di aeromobili mentre il numero

dei passeggeri ha sfiorato i 39 milioni.

Lo scalo, il più grande in Italia, ottavo in Europa e

ventisettesimo nel Mondo (per traffico passeggeri),

serve quasi 500 destinazioni in tutto il mondo, con

oltre 200 compagnie aeree tra servizi regolari e char-

ter, dispone di quattro terminal (T1, T2, T3 e T5)

riservati ai voli nazionali, internazionali ed intercon-

tinentali e di quattro piste: la 16L/34R e la 16R/34L

(separate l’una dall’altra di 4.000 m); la 16C/34C

utilizzata come pista di rullaggio della 16L/34R; la

07/25, utilizzata unicamente in direzione ovest, a

causa dei venti dominanti.

2. I lavori sulla Pista n. 3
La pista di volo 16L/34R, con i suoi 3.902 metri di

lunghezza e 60 di larghezza, riveste per l’Aeropor-

to di Fiumicino un’importanza fondamentale,

consentendo da sola circa il 70% dei movimenti

aerei in atterraggio dell’intero scalo.

Realizzata agli inizi degli anni ’70 su terreni argillo-

si compressibili, la pista di volo ha subito nel tempo

cedimenti tali da determinare riduzioni assai signi-

ficative di quota e di pendenza trasversale.

L’intervento messo in atto nel 2015 è stato finaliz-

zato al ripristino del corretto assetto plano-altime-

trico e al potenziamento del sistema di drenaggio

acque meteoriche garantendo contemporanea-

mente caratteristiche strutturali adeguate al traffico

aereo previsto nel futuro.

I lavori hanno interessato le superfici pavimentate e

le adiacenti aree a verde dell’intero complesso di

pertinenza della pista, composto anche dalla paral-

lela via di rullaggio ‘’Delta’’ e dai 10 raccordi di

collegamento tra le due  infrastrutture.

L’UNIFORMITÀ DELLA TEMPERATURA ALLA STESA
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Solo per la pista di volo è stato necessario ripavi-

mentare in conglomerato bituminoso oltre 234.000

mq di superficie; a tal fine la pista è stata preventi-

vamente fresata e successivamente, prima della

stesa della miscela, sono stati anche rinnovati gli

impianti luminosi dell’intero sistema infrastrutturale

(pista e rullaggio) mediante la sostituzione di tutti i

segnali luminosi e delle tabelle verticali preesisten-

ti con segnali e tabelle a led, di ultima generazione.

L’opera presenta caratteristiche di assoluta innova-

zione tecnica nel panorama aeroportuale internazio-

nale, anche in considerazione delle modalità di inter-

vento adottate in un tratto  di 125 m di lunghezza

caratterizzato da cedimenti particolarmente signifi-

cativi. Sulla tratta in questione, al fine di ridurre

drasticamente i carichi gravanti sul terreno d’impo-

sta, è stata prevista la sostituzione di gran parte del

rilevato, costituito dal tradizionale materiale ‘’pesan-

te’’, con un innovativo materiale artificiale leggero

denominato “schiuma di vetro”, prodotto  da vetro

riciclato mediante processi termici di cottura. Questo

nuovo materiale è stato selezionato attraverso

approfonditi test di laboratorio e preliminarmente

sperimentato con uno specifico campo prove.

Le opere di riqualifica della pista di volo 16L/34R

hanno comportato la chiusura al traffico aereo per

134 giorni. Durante tale periodo la piena operativi-

tà dell’aeroporto è stata garantita mediante il trasfe-

rimento delle operazioni di volo sulla pista sussi-

diaria 16C/34C, allo scopo anch’essa preventiva-

mente riqualificata e attrezzata.

3. L’intervento di ripavimentazione
Considerata l’importanza dell’innovazione propo-

sta, i progettisti hanno curato ovviamente tutte le

fasi di realizzazione dell’opera. In tale ambito, con

riferimento all’operazione di stesa in opera della

miscela in conglomerato, Pavimental ha voluto
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testare in contemporanea sistemi alternativi di cari-

camento per il trasferimento del materiale dal

camion alla finitrice al fine di individuare quello in

grado di garantire la migliore uniformità della

temperatura al momento della stesa.

Per ridurre i fenomeni di segregazione termica e

meccanica dell’asfalto, garantendo un risultato

finale di qualità superiore, si è utilizzato un “remixer”

commercializzato in Italia da MS-Tecnologie, asso-

ciato SITEB, messo a confronto con un analogo

macchinario.

I risultati conseguiti sono stati poi paragonati al

caso tradizionale di non utiizzo del remixer.

4. Immagazzinare, rimescolare,
trasferire, stendere

Lo Shuttle Buggy Roadtec SB-2500e/ex, che si

posiziona tra il camion e la finitrice, è stato proget-

tato per immagazzinare, rimescolare e soltanto

successivamente trasferire il

materiale alla finitrice, al fine di

rendere uniformemente omoge-

nea la temperatura e la miscela

stessa. Una coclea apposita-

mente progettata per evitare la

segregazione, rimescola la

miscela immediatamente prima
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che venga trasferita alla finitrice. La capacità di di

immagazzinare 25 t, permette agli autocarri di scari-

care il materiale immediatamente e ritornare all’im-

pianto per un nuovo carico di asfalto; praticamen-

te il remixer fa la spola come una navetta di colle-

gamento con la finitrice e nel breve tragitto mantie-

ne omogeneo in temperatura e disgregato il conglo-

merato bituminoso. 

La pista d’atterraggio 16L/34R di Fiumicino distava

meno di 5 minuti dall’impianto per la produzione

d’asfalto, per questo motivo Pavimental, inizial-

mente, dubitava che i remixer potessero apportare

benefici e vantaggi nella logistica del trasporto. 

Le operazioni di stesa si sono svolte utilizzando una

finitrice dal peso di 26 tonnellate, con tramoggia

che può ricevere 14 t di materiale con la massima

capacità di pavimentazione di 1.100 t/ora, in grado

di raggiungere una larghezza di pavimentazione

massima di 13 m. 

5. I test di verifica
Per i tre test comparativi condotti, Pavimental si è

servita di una società con sede a Limburg in

Germania, quale responsabile indipendente del

controllo della qualità di stesa. 

Tale società, attraverso un sistema di controllo

specifico, basato su telecamere termiche, ha rile-

vato la segregazione termica sulla stesa appena

realizzata. Il sistema utilizzato permette di docu-

mentare la temperature dell’asfalto durante la pavi-

mentazione ed è stato progettato per rappresenta-

re un diagramma di temperatura. 

Le forti differenze di temperatura che possono porta-

re alla segregazione termica del materiale, quindi al

prematuro deterioramento della strada, vengono rile-

vate con raggi infrarossi durante il processo di pavi-

mentazione. Pavimental ha ritenuto necessario utiliz-

zare questo sistema per rilevare la qualità comples-

siva ottenuta con ciascun metodo: 
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pavimentando con l’aiuto dello Shuttle Buggy

della Roadtec;

pavimentando con un caricatore normale;

pavimentando con asfalto trasferito da camion

direttamente nella finitrice. 

Il fattore determinante in questo test di ricerca, era

misurare il livello di segregazione termica dopo

ciascun metodo di pavimentazione usato. 

Dati di bibliografia, conseguiti a seguito di numero-

si test appositamente condotti, hanno portato a

stabilire una classificazione della segregazione

termica e delle sue conseguenze. 

Nel sistema di classificazione proposto, quando le

differenze di temperatura rimangono sotto ai 10 °C,

la segregazione è considerata non-esistente o nulla,

tra i 10 °C e i 16 °C la segregazione è bassa, tra i 17

°C e i 21 °C è media ed è considerata alta quando

le differenze di temperatura superano i 21 °C.

Perciò, più alta è la differenza di temperatura misu-

rata, più è probabile che la superficie pavimentata

subirà usura e sarà meno duratura. 

6. I risultati delle prove
Per i test effettuati all’Aeroporto internazionale di

Roma, un lotto è stato realizzato con la stesa dei tre

diversi sistemi. I test sono stati condotti su un

periodo di sei giorni, utilizzando ciascun metodo. 

Attraverso le scansioni a raggi infrarossi della

superficie pavimentata con ciascuno dei metodi

proposti sono state evidenziate le seguenti diffe-

renze di temperatura:

meno di 8 °C utilizzando lo Shuttle Buggy di

Roadtec;

tra i 15 °C e i 22 °C con tecnologia di normale

caricatore;

tra i 20 °C e i 25 °C quando la miscela è trasferi-

ta direttamente dal camion alla finitrice.

I dati raccolti dimostrano che quando si utilizza lo

Shuttle Buggy, la massima segregazione termica

L’UNIFORMITÀ DELLA TEMPERATURA ALLA STESA

Schermata termografica dei 3 diversi test:
1. usando lo Shuttle Buggy;

2. usando caricatore normale;

3. scarico diretto.

1

2

3
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rilevata è 8 °C, quindi i risultati indicano segrega-

zione nulla, mentre quando vengono utilizzati altri

metodi tra i camion e la finitrice, le differenze di

temperatura possono superare i 20 °C in qualunque

momento.

7. Conclusioni
L’impiego del remixer, quale efficace mezzo per

uniformare e rimescolare la miscela bituminosa al

caricamento nella finitrice, comporta degli innega-

bili risultati in termini di prestazioni in opera del

conglomerato. I dati di letteratura, gli studi condot-

ti, soprattutto oltre oceano, e i risultati conseguiti

con opportuni campi prove, come in questo caso

su una pista di volo di un aeroporto internazionale,

confermano l’efficacia del sistema proposto che

dovrebbe forse essere richiamato anche nelle

specifiche tecniche di buona esecuzione delle lavo-

razioni di posa in opera delle miscele bituminose

stradali e aeroportuali.
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