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RIASSUNTO

La progettazione e la realizzazione di un aeroporto vede
il Sevizio infrastrutture dell’Aeronautica e il Centro
Ricerche dell’ENEA di Casaccia operare in sinergia per
l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’Aeroporto di
Boulder Clay presso la Stazione Mario Zucchelli sul sito
di Baia Terra Nova, in Antartide. 
Di seguito, lo stato dell’arte, la descrizione dei test e delle
sperimentazioni per la realizzazione di un’opera in una
delle aree più ostili del pianeta. L’articolo fa seguito a
quello pubblicato sulla Rassegna del Bitume n. 80/15.

SUMMARY

The Infrastructure Service of the Italian Air Force are work-
ing together with ENEA Research Centre on a project for
the construction of an airport in the Antarctica region, one
of the coldest sites in the world. The airport will be built
near the Mario Zucchelli base, on the Baia Terra Nova site.
This article describes the project phases and all the exper-
imental tests carried out in order to select the right mate-
rials and techniques necessary to build the airport runway;
it follows the previous article on the same subject published
on the Rassegna del Bitume n. 80/15.
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Antartide: i lavori iniziali per 
l’Aeroporto di Boulder Clay e 
le sperimentazioni per i bitumi 
nel sito più freddo del pianeta

Antarctica: beginning the works for the construction
of the Bouder Clay Airport; experiments on 
bitumen application in the coldest site of the world
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1. Introduzione
A partire dalla XXIX Spedizione (2013-14), il Servizio

Infrastrutture del Comando Logistico, per tramite del

Laboratorio Geotecnico Principale e Prove Materia-

li Edili, posto alle dipendenze del 2° Reparto Genio,

ha condotto una serie di studi in sinergia con il

Centro Ricerche dell’ENEA di Casaccia e l’ENAV

con lo scopo di valutare la fattibilità della realizza-

zione di un aeroporto finalizzato all’impiego di veli-

voli da trasporto tattico in ambienti dove normal-

mente non sono disponibili piste pavimentate.

Per raggiungere il continente antartico l’unica alter-

nativa all’attuale impiego della nave è costituita

dalla pista su ghiaccio marino, che è possibile

realizzare nell’insenatura della Tethys Bay, situata

dinanzi alla Stazione. Purtroppo l’utilizzo della pista

su ghiaccio è possibile in un arco temporale limita-

to a poche settimane.

In particolare, la pista su pack antistante la Base

italiana Mario Zucchelli ha una vita utile che, solita-

mente, inizia a fine ottobre e termina il 5 dicembre

di ogni anno. La data di chiusura delle operazioni al

5 dicembre è stata decisa di comune accordo con

l’Aeronautica Militare, che è stata la prima utilizza-

trice di questo tipo di superficie di volo.

Di qui la sinergia creata tra l’Aeronautica Militare e

l’ENEA con lo scopo di realizzare un aeroporto

permanente il quale, oltre che apportare alle Spedi-

zioni italiane un indubbio vantaggio economico ed

operativo, comporterebbe un vantaggio ambienta-

le legato ad una minore immissione di anidride

carbonica nell’atmosfera, un vantaggio in termini di

flessibilità nel supporto alle attività scientifiche e in

termini di sicurezza potendo contare su un collega-

mento rapido ognitempo.

La sfida del personale del Servizio Infrastrutture che

ha già partecipato a tre Spedizioni antartiche, non

riguarda solo la redazione del Progetto e l’esecu-

zione dei lavori, ma soprattutto la scelta dei mate-

riali da porre in opera ed in particolare la scelta dei

leganti, idraulici o bituminosi, da impiegare in quel-

la che è ufficialmente riconosciuta come una delle

aree più ostili del pianeta.

2. Il posizionamento 
della pista di volo 02-20

Nelle ultime tre Spedizioni, il Laboratorio AM ha

condotto una serie di sopralluoghi e di studi finaliz-

zati alla scelta del sito ed al successivo posiziona-

mento delle superfici di volo; il sito di Boulder Clay,

così chiamato per la particolare conformazione del

suolo, è stato scelto per ospitare il futuro aeroporto;

esso è caratterizzato da materiale morenico che si

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Posizionamento finale della pista di volo a Boulder Clay
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trova posizionato su un ghiacciaio perenne il quale,

grazie alle basse temperature registrate in sito negli

ultimo venti anni, ha mostrato di possedere peculia-

ri caratteristiche di resistenza e stabilità.

Tra le differenti ipotesi poste al vaglio per il posizio-

namento finale della pista di volo, si è deciso di

scegliere quella il cui posizionamento prevede l’asse

pista parallelo all’esistente ghiacciaio con una

lunghezza complessiva della pista pari a 2.200 m;

essa presenta lo svantaggio di avere i venti di traver-

so, provenienti Nord-Ovest, ma al contempo il

vantaggio di necessitare di una minore movimenta-

zione terra nel pieno rispetto dei limiti imposti dal

Trattato Antartico al quale anche l’Italia deve fare rife-

rimento. Tale ultima ipotesi si è quindi dimostrata

essere da subito la più perseguibile e su di essa ci si

è concentrati per l’effettuazione di ulteriori verifiche.

Il posizionamento finale delle superfici di volo è

mostrato nella figura che precede, nella quale sono

inoltre evidenziate le superfici di volo in rosso, l’area

logistica in azzurro e l’eliporto di emergenza in gial-

lo. Tutte le sovrastrutture di volo a completamento

dell’aeroporto (Raccordo Alfa, Piazzale C-130,

Aerea Operativa ed eliporto) sono state progettate

impiegando la minima superficie necessaria alla

movimentazione dei velivoli al suolo e allo svolgi-

mento delle previste attività di volo e nel rispetto

delle normative aeronautiche vigenti. Analogamen-

te, le infrastrutture operative e logistiche (parcheg-

gio veicoli, Torre di Controllo, Hangar Multifunzione,

ecc.) sono state progettate accorpandole nell’area

più ristretta possibile nel rispetto delle distanze

minime imposte dalle normative vigenti.

Le successive prove di portanza condotte su more-

na per la misurazione dell’indice CBR mediante

piastra dinamica LWD (Light Weight Deflectometer)

hanno fatto registrare un valore pari a 38%, testi-

moniando l’ottima composizione della morena e le

sue elevate caratteristiche meccaniche e confer-

mando che la morena che costituirebbe la superfi-

cie di fondazione della futura sovrastruttura di Boul-

der Clay possiede caratteristiche portanti idonee

all’attività di volo prevista.

Inoltre, le concomitanti analisi granulometriche

hanno evidenziato che il sito possiede tutte le

granulometrie idonee per procedere, tramite oppor-

tuna vagliatura, alla scelta delle granulometrie fina-

li per la realizzazione dei differenti strati che costi-

tuiranno le sovrastrutture di volo.

3. Verifica termica e strutturale: 
i test site

Uno degli aspetti più delicati nella realizzazione di

un aeroporto su morena a cuore di ghiaccio è la

verifica del permafrost.

Il T. Col. Germinario esegue una prova con piastra dinamica
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Le condizioni del permafrost (ossia il livello di

substrato posto al di sotto della superficie topo-

grafica, in cui le temperature si mantengono

costantemente al di sotto di 0 °C) presente nella

morena di Boulder Clay sono state monitorate a

partire da dicembre 1996 fino ad oggi. Da quanto

verificato in sito, risulta che lo strato attivo si trova

ad una profondità variabile da pochi centimetri fino

a 50 cm. Al di sotto di questo strato, le variazioni di

temperatura non sono tali da modificare le caratte-

ristiche meccaniche del permafrost. La parte più

superficiale, invece, è interessata da escursioni

termiche che, soprattutto nel periodo estivo, porta-

no la parte superiore a sciogliersi parzialmente con

deterioramento dei valori meccanici. Risulta eviden-

te che sia indispensabile prevedere una protezione

della parte superficiale della morena onde evitare lo

scioglimento del sottostante ghiacciaio quando le

temperature sono prossime a 0 °C.

La verifica di tale condizione è stata condotta dal

Laboratorio di Ciampino sulla base di quanto riporta-

to nella normativa AC 150/5320-6E Airport pavement

design and evaluation del U.S. Department of Trans-

portation - Federal Aviation Administration del

9/30/2009, la quale riporta le metodologie per proce-

dere ad una corretta progettazione in presenza di

permafrost in regioni caratterizzate da freddo intenso.

In particolare, una volta definite le granulometrie e,

conseguentemente, le caratteristiche meccaniche

sulla base di prove di laboratorio, è stato possibile

procedere alla verifica strutturale e termica delle

pavimentazioni costituenti le future superfici di volo.

La verifica strutturale è stata condotta dal Labora-

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Risultati dell’elaborazione mediante software LEDFAA

Posizione dei Test Site e delle termocoppie Realizzazione del Test Site 1
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torio A.M. attraverso l’impiego del software di

calcolo di pavimentazioni LED-FAA (Layer Elastic

Design – Federal Aviation Administration); tale soft-

ware consente la verifica di ciascuno strato della

pavimentazione nell’ipotesi di impiego da parte del

velivolo C-130, di un CBR del sottofondo pari a 8%

e di vita utile pari a 20 anni.

La verifica termica è stata condotta in sito median-

te la realizzazione di appositi Test Site. Questi sono

stati necessari, da un lato, per misurare l’anda-

mento della temperatura all’interno della sovra-

struttura e lo spessore dello stato attivo della more-

na in funzione del tempo e, dall’altro, la qualità dei

materiali posti in opera, l’adeguatezza dell’azione di

compattazione e il valore di portanza finale della

fondazione ultimata.

Tutti i Test Site, sebbene siano nati dall’esigenza di

comprendere le caratteristiche meccaniche e termi-

che dei materiali aventi in sito, sono stati realizzati in

modo da poter essere successivamente sfruttati quali

parte integrante delle future infrastrutture di volo.

In particolare sono stati realizzati tre rilevati, uno per

ciascun test:

Test Site 1, in concomitanza della XXX Spedizio-

ne, è stato realizzato sul ghiacciaio che attraversa

il futuro sviluppo della pista di volo, nell’area

compresa tra le sezioni 200 m e 300 m; in quest’a-

rea è stato misurato un dislivello pari a circa 3 m;

Test Site 2, in concomitanza della XXXI Spedizio-

ne, è stato realizzato con materiale tal quale su

Realizzazione del Test Site 2

Boulder Clay: mezzi del 2° Reparto Genio AM all’opera

Boulder Clay: veduta aerea del Test Site 3 in corso di realizzazione
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morena, nell’area compresa tra le sezioni 300 e

400 m, migliorando la compattazione mediante

rullo vibrante; in quest’area è stato misurato un

dislivello pari a circa 4 m e rappresenta l’area di

maggiore criticità dell’intera sovrastruttura;

Test Site 3, sempre in concomitanza della XXXI

Spedizione, è stato realizzato con materiale tal

quale su roccia granitica, nell’area in cui dovreb-

be sorgere il piazzale di stazionamento dei veli-

voli, e compattato anch’esso con rullo.

Su ciascun rilevato, allo scopo di misurare la

temperatura e definire lo spessore dello strato atti-

vo è stato necessario praticare, una volta termina-

to il rilevato, una serie di fori, all’interno dei quali

inserire, per ciascun foro, due termocoppie posi-

zionate a quote differenti. Tali strumentazioni sono

in grado di misurare e registrare la temperatura in

funzione del tempo per un periodo che copre un

intero anno solare.

Le termocoppie del Test Site 1 sono state poste in

opera al termine della XXX Spedizione ed il loro

funzionamento è stato verificato prima di lasciare

l’Antartide per la doverosa chiusura invernale. I risul-

tati registrati durante l’anno sono stati raccolti duran-

te lo svolgimento della XXXI Spedizione e mostrano

l’andamento delle temperature in funzione del tempo

per un periodo che ricopre un intero anno. 

Il grafico mostra chiaramente come le temperature,

ad entrambe le profondità di 25 cm e 75 cm, si

mantengano sempre al di sotto dello zero, fatta

eccezione per un breve periodo di circa tre setti-

mane comprese tra la fine di dicembre e l’inizio di

gennaio. Tale fenomeno è stato registrato esclusi-

vamente dalla sonda posta in superficie, a 25 cm di

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Andamento delle temperature nel tempo
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profondità; ricordando che alla quota finale raggiun-

ta dalla superficie di volo mancano ancora 60 cm di

misto granulare costituenti la finitura superficiale e

considerando che il materiale posto in opera per la

realizzazione della fondazione non è stato compat-

tato, si ritiene di poter ovviare al fenomeno del

riscaldamento superficiale completando il rilevato e

compattando con rullo. In ogni caso, in occasione

della XXXI Spedizione, nuove termocoppie sono

posizionate per una nuova verifica delle temperatu-

re dopo compattazione.

Le termocoppie dei Test Site 2 e 3 sono state poste

in opera al termine della XXXI Spedizione ed i risul-

tati di quanto verrà registrato durante l’anno in

corso saranno disponibili a partire dalla prossima

spedizione il cui inizio è previsto per novembre

2016. Ciò che ci si aspetta di ottenere è un anda-

mento delle temperature in funzione dell’anno che

ci consenta di affermare che lo strato di fondazio-

ne realizzato sia tale da proteggere il sottostante

strato di permafrost, impedendone lo scongela-

mento. In caso contrario, come avvenuto per il Test

Site 1, sarà necessario provvedere ad uno ispessi-

mento degli strati superiori allo scopo di protegge-

re il permafrost sottostante.

Come anticipato in precedenza, la realizzazione dei

rilevati è servita anche per verificare la qualità dei

materiali posti in opera, l’adeguatezza dell’azione di

compattazione ed il valore di portanza della fonda-

zione finita. Allo scopo è stato necessario eseguire

una serie di prove sul posto sia mediante Clegg

Hammer sia mediante piastra dinamica LWD (Light

Weight Deflectometer).

I valori medi degli indici CBR per il Test Site 1, non

compattato, sono risultati pari rispettivamente a

31,9% e 15,8%. Tali valori sono da considerarsi

molto elevati, soprattutto se confrontati con il valo-

re ipotizzato in fase progettuale e pari all’8% e si

considera la mancanza di adeguata compattazione.

Analogamente, i valori medi degli indici CBR per i Test

Site 2 e 3, entrambi compattati con rullo vibrante,

sono risultati pari rispettivamente a 65,6% e 60,7%.

Ciò conferma le elevate caratteristiche del materia-

le posto in opera, l’adeguatezza dell’azione di

compattazione e il valore di portanza finale della

fondazione ultimata.

Test Site 1: posizionamento di una termocoppia
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4. La ricerca del materiale da
costruzione

Uno dei maggiori problemi da affrontare per la

realizzazione di un’opera di tale portata è il reperi-

mento di tutto il materiale occorrente per la sua

costruzione. Un’ulteriore indagine in sito ha dimo-

strato che la presenza di materiale morenico nelle

vicinanze coprirebbe di fatto l’intera fornitura di

aggregati necessari alla realizzazione della sovra-

struttura. Tale materiale, essendo costituito per lo

più da permafrost, necessita di un accurato studio

che metta in evidenza il procedimento di coltiva-

zione della cava di prelievo; difatti, è di fondamen-

tale importanza che la cava sia coltivata in modo

che il fianco di estrazione sia esposto costante-

mente verso il sole, ossia a nord, in modo tale che

l’effetto dei raggi solari favorisca lo scioglimento

del permafrost favorendo al contempo il prelievo

del materiale.

Pertanto, al termine della precedente Spedizione, è

stata condotta una campagna di rilievi topografici

GPS per fornire l’andamento delle quote di tutta

l’area circostante e delle adiacenti zone di cava, ed

essere di ausilio per la realizzazione di tutte le

sovrastrutture. Inoltre sono stati effettuati rilievi volti

al tracciamento dei perimetri della pista e di tutte le

opere accessorie (Piazzale C-130, Raccordo Alfa,

eliporto, area logistica, ecc.).

Successivamente si è proceduto all’individuazione

dell’area di cantiere e all’individuazione esatta del

perimetro delle sovrastrutture di volo e del relativo

picchettamento.

In occasione della XXXII Spedizione (2016-17)

saranno completate le strade di cantiere e si darà

inizio ai lavori veri e propri; contemporaneamente si

darà inizio alla coltivazione delle cave precedente-

mente individuate in fase di progettazione e moni-

torate tramite GPS. Tali cave, evidenziate in magen-

ta nella figura di pag. 55, sono state valutate per la

fornitura di tutto il materiale litico necessario alla

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Esecuzione delle prove con
piastra dinamica sul Test Site 1
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realizzazione dell’aeroporto. La coltivazione delle

cave, da monitorare mediante ulteriori campagne

topografiche, dovrà tener conto anche della varia-

zione planimetrica conseguente ai volumi asporta-

ti, della eventuale necessità di procedere alla realiz-

zazione di nuova viabilità e della necessaria espo-

sizione ai raggi del sole che ne faciliteranno lo sfrut-

tamento.

5. Il progetto dell’aeroporto 
di Boulder Clay

Il primo passo per la realizzazione di una infrastrut-

tura di volo è la conoscenza dei velivoli che la impe-

gneranno. Secondo quanto indicato dall’ENEA, i

velivoli in questione sono il C-130J, in dotazione

all’Aeronautica Militare Italiana, e l’L-100/30, attual-

mente impiegato dalla ditta Safair, per un totale di

30 decolli per ogni stagione. In considerazione dei

pesi massimi al decollo solitamente impiegati per la

progettazione strutturale si calcola un CBR neces-

sario pari a circa 12%. Questo è il valore minimo di

portanza che si dovrà ottenere per tutte le superfi-

ci di volo del futuro aeroporto.

La pista di volo 02-20 è costituita da un’unica strut-

tura in misto granulare frantumato e compattato, di

lunghezza pari a 2.200 m, e larghezza pari 45 m; a

questa si aggiungono le banchine laterali (shoulder)

di larghezza pari a 7,5 m che si estendono simme-

tricamente su ciascun lato della pista per una

larghezza totale pari a 60 m. Sulla base delle sue

caratteristiche dimensionali, la pista di volo in

esame è classificata quale 4D.

Ad essa si aggiungono il Raccordo Alfa, che colle-

ga il piazzale alla pista di volo, ed il Piazzale C-130

destinato al parcheggio dei velivoli ed alla manu-

tenzione ordinaria. In prossimità del piazzale, inol-

tre, si prevede la realizzazione di una piazzola di

decollo e atterraggio per elicotteri, idonea all’im-

piego del velivolo Eurocopter Open 350, quale

sistema di ridondanza per i casi di emergenza.

Altre infrastrutture previste in sede progettuale sono

la Torre di Controllo, posizionata in maniera tale da

poter controllare sia la pista di volo di Boulder Clay

sia la pista in neve Rita ed Enigma, un Hangar Multi-

funzione che avrà lo scopo di assicurare una super-

ficie coperta necessaria allo svolgimento di una

serie di operazioni quale l’allocazione dei mezzi

antincendio e del terminal passeggeri, e l’impianto

voli notte, progettato in considerazione di un impie-

go anche notturno delle sovrastrutture di volo.

6. La sperimentazione sui bitumi
Allo scopo di realizzare gli strati superficiali delle

Sbancamenti (in fuxia) e possibili cave per la fornitura 
del materiale litico
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future infrastrutture di volo, è stato necessario impo-

stare una sperimentazione in loco con lo scopo di

verificare la fattibilità dell’opera e le caratteristiche

meccaniche dei materiali in gioco. In particolare si è

ricercata l’idoneità di un materiale il cui scopo fosse

non tanto l’aumento delle caratteristiche di portan-

za, ampiamente assicurate dalla fondazione, quan-

to il raggiungimento di una regolarità superficiale

idonea alle operazioni di decollo ed atterraggio dei

velivoli, e di una stabilità alle basse temperature che

caratterizzano il continente antartico.

In particolare, sulla base dell’esperienza maturata in

Italia e all’estero sulla realizzazione di diverse piste

semipreparate, si è deciso di condurre una speri-

mentazione su tre differenti tipologie di materiale

che offrono caratteristiche tali da poter essere

impiegati quali strati superficiali delle superfici di

volo: un conglomerato bituminoso modificato tipo

usura, un conglomerato bituminoso a percolazione

tipo macadam e un misto cementato.

Allo scopo, per l’usura ed il misto cementato sono

stati presi in considerazione i fusi granulometrici

solitamente in uso presso l’Aeronautica Militare e

che il Laboratorio A.M. di Ciampino controlla quoti-

dianamente; per il macadam è stato preso in consi-

derazione l’aggregato 8-16 mm.

Il primo problema da affrontare riguarda la miscela-

zione del bitume con gli aggregati a causa delle

temperature rigide che raramente superano lo 0 °C.

Nel nostro Paese è plausibile pensare ad una posa

in opera a temperatura ambiente, specialmente nel

periodo estivo, con gli aggregati che vengono

portati in impianto ad una temperatura di 150-160

°C ed il bitume miscelato alla stessa temperatura.

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Il T. Col. Germinario miscela l’attivante di adesione con il bitume
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Sul continente antartico, il raggiungimento di

queste temperature richiederebbe una fonte di

energia suppletiva il cui impiego è di difficile realiz-

zazione. A questo si aggiungerebbe il rapido

raffreddamento al semplice contatto con il suolo

gelato che renderebbe le operazioni di stesa, di

fatto, impossibili. Pertanto, uno degli scopi della

sperimentazione è stato quello di trovare una siste-

ma alternativo all’impiego del calore che consen-

tisse di poter rendere liquido il bitume e conse-

guentemente miscelabile con gli aggregati. Allo

scopo si è pensato di impiegare un flussante di

bitume, ottenuto aggiungendo un solvente per il

rammollimento del legante bituminoso confidando

nella sua successiva evaporazione e nel parziale

ripristino del legante stesso.

E’ noto che una parte delle caratteristiche mecca-

niche del bitume sono perdute a causa della

presenza del solvente, motivo per cui, per avere un

rapporto ottimale tra il solvente e bitume che

consentisse la miscelazione e, contestualmente,

per mantenere al minimo la percentuale di solven-

te, sono stati inizialmente realizzati una serie di

provini in laboratorio con differenti rapporti bitu-

me/solvente.

Il successivo problema da affrontare è stato il repe-

rimento del materiale e la sua successiva setaccia-

tura per il raggiungimento degli idonei mix design.

In particolare, in concomitanza con lo svolgimento

dei lavori, sono stati prelevati circa 500 kg di mate-

riale tal quale dal sito di Boulder Clay e successi-

vamente trasportati all’interno della Stazione. In

sede di prelievo si è avuto cura di eliminare le

granulometrie trattenute al setaccio UNI da 31,5

mm in maniera tale da non trasportare materiale

inutile che sarebbe stato successivamente scarta-

to in quanto non rientrante nei fusi di riferimento.

Successivamente si è proceduto alla setacciatura

che, a causa della mancanza di un setacciature

meccanico, è stata condotta interamente a mano,

così come le operazioni di lavaggio, sono state

condotte manualmente. Contemporaneamente è

stato necessario provvedere alla realizzazione di

appositi contenitori per per procedere ai test di

miscelazione in laboratorio prima di procedere con

le prove in sito.

Le granulometrie finali sono risultate: 16-31,5 mm,

8-16 mm, 2-8 mm, 0,5-2,0 mm, 0,125-0,5 mm, filler.

A partire da queste granulometrie, tramite opportu-

na miscelazione, si è giunti alla realizzazione di

provini da laboratorio, il cui scopo è stato lo studio

dei rapporti di miscelazione tra il bitume e gli aggre-

gati in funzione del rapporto bitume/solvente.

Inizialmente, al filler ottenuto mediante setacciatu-

ra è stato aggiunta una parte di polverino di gomma

pari al 50% del contenuto di filler complessivo

dell’intero mix design. Ciò per far fronte alla quasi

totale assenza di materiale fino ed in particolare al

limo che, nel sito di Boulder Clay, è presente solo

in tracce, e all’argilla, completamente assente. Ciò

in realtà è la conseguenza dei forti venti invernali

che, raggiungendo anche una velocità di 300 km/h,

spazzano via il materiale fine, lasciando sulla super-

ficie il materiale più grossolano. Questa problema-

tica era già stata riscontrata al momento del prelie-

vo e della individuazione granulometrica avvenuta

presso il Laboratorio AM in occasione della XXIX

Spedizione e si riteneva di potervi porre rimedio

mediante, appunto, l’aggiunta di polverino di

gomma. Le prime prove di laboratorio condotte in

occasione della XXXI Spedizione hanno mostrato la

difficoltà di sciogliere il polverino attraverso il

solvente e la conseguente impossibilità di far sì che

esso entrasse a far parte della curva granulometri-

ca. Per tali ragioni, questa idea è stata abbandona-

ta, ricavando il materiale fine da una macchinosa

frantumazione avvenuta in loco.

Il legante impiegato per le sperimentazioni è un
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bitume modificato B170/210, al quale è stato

aggiunto lo 0,5% di attivante di adesione rispetto al

bitume; le percentuali di bitume rispetto agli aggre-

gati sono state il 6% per il conglomerato bitumino-

so tipo usura e 4% per il macadam. Per la realizza-

zione del misto cementato, invece, è stato impie-

gato un cemento tipo Portland 325 nel quantitativo

di 100 kg al metro cubo. 

Per ottenere un flussante di bitume è stato aggiun-

to il Jetta 1 (carburante per aerei) in differenti

percentuali, fino ad ottenere in laboratorio la fluidi-

tà giusta; nella fattispecie è stato aggiunto il 50%

di solvente rispetto al bitume per il conglomerato

bituminoso tipo usura e il 12,5% di solvente rispet-

to al bitume per il macadam.

Per quanto riguarda l’usura, le percentuali di bitu-

me e solvente si sono dimostrate da subito efficaci

ed hanno permesso una buona mescola del legan-

te che non si è rivelato problematico durante la

realizzazione di un provino in laboratorio; viceversa

la realizzazione di provini macadam in laboratorio

mostravano inizialmente uno scarso legame

complessivo: il bitume diluito con solvente scivola-

va  via rapidamente senza legare gli aggregati; si è

quindi deciso di riprovare riducendo la percentuale

del solvente dal 50% al 25%; infine, con una

percentuale di solvente pari al 12,5% si è ottenuta

una giusta percolazione.

Una volta note le percentuali di flussanti per i

conglomerati da realizzare, sono stati messi a punto

i quantitativi per la realizzazione in sito.

Contemporaneamente è stato necessario prepara-

re il sito per la sperimentazione dal vero. In parti-

colare, sulla superficie costituente la fondazione

delle future infrastrutture di volo, sono stati ricava-

ti tre scavi di prova di forma quadrata, di lato pari a

50 cm e profondità differenti, destinati ad accoglie-

re il materiale da porre in sito. Nella fattispecie le

profondità sono state pari a 10 cm per il misto

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Misto cementato: risultato finale

Conglomerato bituminoso tipo macadam: risultato finale

Conglomerato bituminoso tipo usura: risultato finale
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cementato, 5 cm per il conglomerato bituminoso

tipo usura e 10 cm per conglomerato bituminoso

tipo macadam. Durante le fasi di realizzazione è

capitato più volte che la neve ricoprisse la sezione

di scavo che è stato necessario pulire accurata-

mente prima della posa in opera dei materiali.

La posa in opera di tutti e tre i materiali è avvenuta

il 9 febbraio, data italiana. 

La mescolazione degli aggregati e del cemento per

la realizzazione del misto cementato, non ha

mostrato particolare problematiche. 

Anche la successiva fase di compattazione con

rullo si è dimostrata molto semplice ed il materiale

è apparso da subito chiuso e compatto.

Per la posa in opera del macadam, è stato neces-

sario riempire lo scavo con l’aggregato 8-16 mm

preventivamente vagliato e poi compattarlo. Sul

materiale compattato è stato percolato il flussante

di bitume, il bitume è stato precedentemente riscal-

dato per far sì che fosse colabile dal contenitore in

cui era conservato e mescolabile con il solvente. Le

basse temperature antartiche, infatti, hanno conge-

lato il bitume all’interno dei contenitori, impeden-

done la colabilità.

Infine, per la realizzazione dell’usura, è stato neces-

sario mescolare il flussante di bitume e gli aggregati

all’interno di una carriola per essere sicuri di una

muscolazione ottimale. 

Successivamente il conglomerato è stato riversato

nello scavo e compattato con rullo. Anche in questo

caso il bitume è stato precedentemente riscaldato

per renderlo miscelabile con il solvente.

Infine si è avuta l’accortezza di posizionare in pros-

simità di ciascun test una bandierina segnaletica

che ne individuasse la posizione; ciò sia per evita-

re un passaggio accidentale dei mezzi, sia per

renderne più facile il ritrovamento l’anno successi-

vo in concomitanza della XXXII Spedizione.

Il giorno 12 febbraio, a distanza di soli tre giorni

dalla posa in opera dei materiali, è stata condotta

una campagna CBR mediante Clegg Hammer per

valutare la bontà delle miscele poste in opera.

Come anticipato in precedenza, la realizzazione

della finitura superficiale non ha lo scopo di aumen-

tare la portanza della sovrastruttura, già di per sé

sufficiente, quanto quello di ottenere una superficie

regolare per consentire le operazioni di decollo ed

atterraggio con un adeguato confort.

I preliminari test condotti sulla fondazione hanno

restituito un valore di CBR compreso tra e 61% e

66%. Le corrispettive prove CBR condotte sul misto

cementato, sul macadam e sull’usura hanno resti-

tuito valori pari rispettivamente a  73%, 48% e 26%.

Da una prima analisi risulta quindi evidente che il

misto cementato ha migliorato le condizioni di

portanza della sovrastruttura, a differenza degli altri

due materiali che hanno fatto registrare valori infe-

riori anche se sufficienti ad essere impiegati quali

strati di finitura superficiale.

In realtà sarebbe stato necessario attendere un

lasso di tempo maggiore per consentire al cemen-

to di terminare le proprie reazioni di idratazione che,

tra l’altro, avvengono in un clima molto secco, oltre

che freddo, e per consentire al solvente del flus-

sante di bitume di evaporare completamente;

purtroppo le date di partenza dal continente antar-

tico sono state anticipate per motivi logistici e non

è stato possibile attendere oltre. In ogni caso, è

intenzione del Laboratorio AM ripetere le prove

CBR in sito in occasione della XXXII Spedizione.

7. Conclusioni
Allo scopo di realizzare una pista semipreparata sul

continente antartico, l’ENEA ha chiesto la collabo-

razione all’Aeronautica Militare per le fasi di proget-

tazione e realizzazione dell’opera. Il personale del

Servizio Infrastrutture, per tramite del Laboratorio

Geotecnico Principale e Prove Materiali Edili del 2°
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Reparto Genio di Ciampino, è stato inviato sul

posto per condurre un sopralluogo e una serie di

campagne prove per la misura delle caratteristiche

di portanza del sito di Boulder Clay che ha dimo-

strato di possedere tutte le caratteristiche mecca-

niche idonee per ospitare il futuro aeroporto.

A seguito dei sopralluoghi e degli studi che ne sono

seguiti si è deciso di orientare la pista secondo la

direttiva 02-20 che risulta necessitare di una mino-

re movimentazione terra nel pieno rispetto dei limi-

ti imposti dal Trattato Antartico.

A questo punto sono stati realizzati tre Test Site con

il preciso scopo di monitorare, attraverso l’impiego

di idonee termocoppie, l’andamento delle tempera-

ture all’interno della fondazione e per la conse-

guente definizione dello strato attivo del sottostan-

te permafrost; i primi risultati evidenziano che le

temperature in profondità si mantengano sempre al

di sotto di 0 °C.

Contemporaneamente agli studi in sito sono state

condotte una serie di campagne GPS con lo scopo

di individuare le cave idonee al reperimento di tutto il

materiale occorrente per la realizzazione dell’opera.

La progettazione di massima che è seguita a questi

studi riguarda la realizzazione dell’intero aeroporto,

in categoria 4D, composto da: pista di volo 02-20,

Piazzale C-130 per il parcheggio velivoli e manu-

tenzione, Raccordo Alfa, eliporto di emergenza,

Area Operativa completa di Hangar Multifunzione,

Torre di Controllo, deposito carburanti, impianto voli

notte fisso ed infrastrutture logistiche.

Per la realizzazione degli strati superficiali delle

future infrastrutture di volo sono stati presi in consi-

derazione tre differenti tipologie di materiali: un

conglomerato bituminoso modificato tipo usura, un

conglomerato bituminoso a percolazione tipo

macadam e un misto cementato.

Per testare questi materiali in un ambiente estremo

come quello antartico sono stati realizzati tre test in

sito con lo scopo di valutare l’operatività fornita dal

flussante di bitume, ottenuto aggiungendo un

solvente al bitume per ottenere il rammollimento del

legante bituminoso, e dal misto cementato il cui

legante deve idratarsi a temperature che si manten-

gono costantemente sotto lo zero.

In sito sono stati realizzati tre scavi di prova all’in-

terno dei quali sono stati stesi e compattati i mate-

riali. La realizzazione dei test per i tre materiali non

ha mostrato particolare problematiche sia in fase di

mescolazione, sia in fase di posa in opera e succes-

siva rullatura. 

A distanza di soli tre giorni dalla posa in opera dei

materiali, è stata condotta una prima campagna

CBR mediante Clegg Hammer per valutare la bontà

delle miscele poste in opera. I primi test restitui-

scono valori eccellenti per il misto cementato,

mentre l’usura ed il macadam hanno fatto registra-

re valori inferiori anche se sufficienti ad essere

impiegati quali strati di finitura superficiale.

In occasione della XXXII Spedizione sarà eseguita

una nuova campagna di test per verificare i valori di

resistenza a seguito dell’inverno antartico.

1 Capo Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’Aero-
nautica Militare Italiana.

2 Coordinatore per la progettazione dell’Aeroporto di Boulder Clay
Laboratorio Geotecnico Principale e Prove Materiali Edili del 2°
Reparto Genio A.M. di Ciampino.
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