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INTRODUZIONE
Questo studio si inquadra nell'ambito di un programma di ricerche che la Società AUTOSTRADE ha intrapreso, con la collaborazione di

un ricercatore dell'Università di Roma "La Sapienza" (Dipartimento di idraulica, trasporti e strade), per la messa a punto degli strumenti necessari
ad una gestione programmata degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni della propria rete.

Una delle linee di ricerca lungo le quali ci si è mossi è quella volta alla messa a punto delle procedure atte a definire con sufficiente precisione
sia le condizioni strutturali (portanza) sia la durata iniziale e residua delle pavimentazioni, sulla base dei dati raccolti con il Falling Weight De lecto-
meter. La prima fase di questa ricerca è stata dedicata alla messa a punto di un metodo per determinare le caratteristiche elastiche delle sovrastruttu-
re flessibile e semi-rigide esistenti sulla rete autostradale italiana. La strada seguita è stata quella di utilizzare le misure di deflessione, ottenute
da prove effettuate con il Falling Weight Deflectometer, per calcolare i moduli elastici reali dei materiali costituenti i diversi strati di una
pavimentazionel. La seconda parte è stata rivolta al calcolo della vita residua secondo uno schema tradizionale ormai collaudato
il quale utilizza le caratteristiche elastiche degli strati della pavimentazione e la conoscenza delle condizioni climatiche per arrivare
al calcolo delle sollecitazioni all'interno della sovrastruttura. Introducendo tali sollecitazioni nelle curve di fatica dei conglomerati
bituminosi o dei misti cementati e conoscendo il traffico già transitato sulla sovrastruttura è possibile per differenza ottenere la durata
residua 2 . Particolare attenzione è stata rivolta in questa fase alla messa a punto di un criterio di fatica dei conglomerati bituminosi
che tenga conto non solo del numero di cicli di carico necessari per innescare le fessure ma anche del numero di ripetizioni che
sono necessarie a propagarle fino alla superficie.

Tramite uno studio del meccanismo che governa la propagazione di una fessura (legge di Paris) si è arrivati a mettere a punto
delle curve di fatica che forniscono la durata in relazione a differenti stadi di fessurazione superficiale (inizio, 10%, 45%) nella
wheel path. In tali curve il numero di ripetizioni utili è funzione non solo di parametri che esprimono le caratteristiche della miscela
ma anche dello spessore complessivo del pacchetto degli strati legati a bitume. È possibile pertanto in tal modo valutare l'effetto
dello spessore sulla durata della pavimentazione.

Lo schema così sviluppato ha dimostrato di essere troppo oneroso dal punto di vista del tempo di calcolo sia perché richiede
di effettuare il calcolo delle sollecitazioni in ogni punto di misura sia perché è necessario ricostruire la storia della pavimentazione.

La terza fase, di cui si parlerà dettagliatamente nel seguito, ha avuto l'obiettivo di mettere a punto una procedura di valutazione
della vita residua che non richieda l a conoscenza del traffico già sopportato e preveda l'impiego di semplici diagrammi.

Tale procedura, come si vedrà, permette di definire lo stato di degradazione degli strati legati a bitume della sovrastruttura,
il che è essenziale per il calcolo di un eventuale rinforzo.

EVOLUZIONE DEL MODULO DEI
CONGLOMERATI BITUMINOSI SOTTO
L'EFFETTO DEL TRAFFICO
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Come si può notare gli interventi di risanamento profondo
(demolizione e ricostruzione dell'intera sovrastruttura) sono
stati effettuati solo in quei tratti in cui la base si presentava de-
gradata. La profondità degli interventi di fresatura superficiale,
effettuati solo nelle zone in cui la base si presentava sana, è
stata stabilita controllando con carotaggi lo spessore del mate-
riale degradato; si può notare in questo caso un accordo soddi-
sfacente tra spessore degradato dal manto calcolato e quello
valutato dai carotaggi.

Esaminando la tabella risulta anche evidente che non sem-
pre la fessurazione parte dalla base degli strati legati (rottura
classica a fatica).

Nel caso della rottura classica a fatica, invece il manto inco-
mincia a fessurarsi solo quando la base è completamente de-
gradata.

I motivi di un comportamento differente possono essere ri-
cercati in tre diverse cause:

a) innesco di fessure da fatica anche alla base del manto
a causa di un incollaggio difettoso tra gli strati;

b) invecchiamento precoce del conglomerato di usura
che da luogo ad una fessurazione superficiale;

c) fessurazione che parte dalla superficie e procede verso
il basso dovuta a contrazione termica.

H1 = USURA + BINDER

	

H2 = BASE H3 = FONDAZIONE

è possibile determinare il valore di h; ed h,
Tale procedura è stata sottoposta a verifica applicandola ad

una serie di tronchi autostradali su cui erano state effettuate mi-
sure di deflessione con il F.W.D.

I n Tabella 1 sono riassunti i risultati relativi all'autostrada
A1-IV Tronco.

Nella tabella sono riportate le progressive di inizio di ogni
tratta, gli spessori della pavimentazione, gli spessori medi di
conglomerato integro e degradato del manto e della base, il ti-
po di intervento di manutenzione effettuato.
Tabella I: Al - IV Tronco;

spessori medi di conglomerato integro e degradato ed interventi realizzati.

EVOLUZIONE DELLO SPESSORE DEGRADATO
SOTTO L'EFFETTO DEL TRAFFICO
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poichè inoltre deve essere:

(1)

( 2)

( 3)

( 4)



T; = Ti ' - T O

	

( 5)
dove T; rappresenta la durata totale.

Su tale diagramma lo stato iniziale e finale della pavimenta-
zione sono rappresentati rispettivamente dai punti di coor-
dinate:

h d / h, = 0,

	

T R / T; = 1
e

h d / h, = 1,

	

T R / T i = 0;
una parte della vita della pavimentazione è rappresentata da un
segmento dell'asse delle ordinate con estremi i punti di coordi-

Fig 3

D u rata
Residua:
Schema di
Calcolo
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STRATI LEGATI
A BITUME

FONDAZIONE

ANDAMENTO DELLA CURVA: DURATA RESIDUA
- SPESSORE DEGRADATO

La ricerca dell'andamento di tali curve è stata limitata in que-
sta fase al caso in cui lo strato degradato incomincia a formarsi
alla base del pacchetto di strati legati a bitume (situazione cor-
rispondente all'ipotesi classici di rottura per fatica). Tale curva
è stata costruita per punti andando a calcolare le durate T; e
TR i n corrispondenza a diversi stadi di evoluzione della degra-
dazione (h d crescente da 0 ad h,).

Per quanto riguarda la valutazione della durata iniziale T;, la
procedura adottata si avvale del modello di calcolo e delle cur-
ve di fatica delle miscele bituminose descritte in un precedente
lavori

Poiché le curve di fatica di cui si dispone, come si è già det-
to, consentono il calcolo in corrispondenza a tre diversi livelli
di fessurazione superficiale, la durata non è univocamente de-
terminata se non si fissa il livello di ammaloramento superficia-
l e. In questo caso ciò che interessa è la durata che corrisponde
alla completa degradazione di strati legati (h d = h,); la dura-
ta relativa al 45% di fessurazione superficiale è quella che più
si avvicina a questa situazione3 .

Per quanto riguarda la determinazione di T R , si è sfruttata la
possibilità che offrono le curve di fatica di valutare la durata co-
me somma di due termini:

( 6)



I l Tabella : Durate corrispondenti a diversi valori dello spessore degradato h d .

H1 = Spessore del manto (cm.)
H2 = Spessore della base »
H3 = Spessore della fondazione »

Fig. 4: CURVE DI DEGRADAZIONE
RELATIVE A TRE MODULI DELLA
FONDAZIONE
( Pavimentazione 15/15/35, modulo medio
del sottofondo. E, - 400 Kg/cmq)

Fig. 5: CURVE DI DEGRADAZIONE
RELATIVE A TRE MODULI DEL
SOTTOFONDO (Pavimentazione
1 5/15/35, modulo medio della
fondazione, E, = 3000 Kg/cmq)

Durate espresse in milioni di ripetizioni di passaggi
dell'asse di riferimento da 12 t.

Fig. 6: CURVE DI DEGRADAZIONI
RELATIVE ALLE TRE PAVIMENTAZIONI
DI TAB. Il (Modulo medio della fondazio-
ne E, = 1000 Kg/cmq, modulo medio
del sottofondo. E` = 400 Kg/cmq)
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A questo punto sono state considerate una serie di pavimen-
tazioni diverse per gli spessori degli strati legati e per caratteri-
stiche elastiche della fondazione e del sottofondo per le quali,
calcolate le tensioni, sono stati determinati T i e T r , per diffe-
renti valori di h d . I n Tabella Il è riportato un prospetto riassun-
tivo delle durate ottenute.

I moduli della fondazione e del sottofondo (materiali con
comportamento non lineare) sono riferiti al livello di sollecita-
zione esistente rispettivamente alla metà ed alla sommità dello
strato in corrispondenza dell'asse di simmetria del carico.

Come si può notare in corrispondenza di uno spessore inte-
gro di 10 cm l'influenza delle caratteristiche del sottofondo e
della fondazione nonché dello spessore iniziale sulla durata re-
sidua non è troppo marcata. Infatti tali durate sono comprese
fra 170.000 e 500.000 ripetizioni dell'asse di riferimento il
che corrisponde in alcune situazioni autostradali ad una durata
inferiore ad un anno.

Nelle Figure 4, 5 e 6 sono riportate le curve di decadimento
ricavate dai dati della tabella.

Il l oro andamento è coerente con quelli definiti in preceden-
za come qualitativamente corretti dal punto di vista fisico.

Si osservi che le pavimentazioni con caratteristiche migliori
(spessori più grandi e/o moduli degli strati non legati più ele-
vati) hanno inizialmente una velocità di degradazione minore
delle altre; a ciò fa riscontro una velocità maggiore quando si
avvicinano al termine della vita utile.

Nella Figura 7 sono rappresentati i risultati di una prima
applicazione di questa procedura per la valutazione della dura-
ta residua di una sezione dell'autostrada A 14.

20

Fig. 7: CURVA DI DEGRADAZIONE DI UN SEZIONE DELLA A14.
I L PUNTO "A" CORRISPONDE ALLA DURATA RESIDUA CALCOLATA
DAL TRAFFICO EFFETTIVAMENTE TRANSITATO

Nella sezione considerata la pavimentazione, costruita nel-
l 'anno 1967 ha le caratteristiche, rilevate con il F.W.D., riporta-
te nella Tabella III; in figura è riportata la curva di decadimento.
I n corrispondenza dello spessore degradato trovato di 6.6 cm
si trova che la durata residua è di 2.380.000 ripetizioni del-
l 'asse di riferimento.

Tabella III:
A14 - Caratteristiche medie della pavimentazione nella sezione
considerata, rilevate con il FWD.

Dai dati sui transiti disponibili è stato possibile risalire al nu-
mero di ripetizioni effettive sopportate dalla pavimentazione
che è risultato essere pari a 6.730.000.

Nella Figura 7 è anche riportato il punto corrispondente alla
durata residua calcolata a partire dal traffico effettivamente sop-
portato dalla pavimentazione.

Come si può vedere sembra emergere un buon accordo tra
le durate calcolate dalla curva di decadimento e il comporta-
mento effettivo della pavimentazione.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE
DELLA PROCEDURA

La prima applicazione di tale procedura consiste nel calcolo
della durata residua delle pavimentazioni senza utilizzare il
modello di calcolo che richiede la conoscenza del traffico tran-
sitato. Una volta che siano stati sviluppati i diagrammi di degra-
dazione per tutta una serie di combinazioni delle grandezze in
gioco (spessori degli strati legati e della fondazione, caratteristi-
che elastiche di fondazione e sottofondo) è sufficiente cono-
scere caso per caso gli spessori, i moduli degli strati e gli spes-
sori integri determinati col F.W.D., per poter calcolare, semmai
i nterpolando la durata residua.

STRATO H
( cm )

E
( Kg./cmq)

hi
(cm.)

hd
( cm.)

MANTO 82000 1 2.0 0.0

BASE 1 0 28000 3.4 6.6

FONDAZIONE 35 6000

SOTTOFONDO 2500
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CONCLUSIONI

Fig. 8: CURVE DI DEGRADAZIONE DI UNA SEZIONE DELLA A14.
IL PUNTO "A" CORRISPONDE ALLA DURATA RESIDUA CALCOLATA
DAL TRAFFICO EFFETTIVAMENTE TRANSITATO
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La procedura qui delineata permette di determinare in maniera rapida la durata residua di una pavimentazione dal punto di vista
della rottura per fatica degli strati legati a bitume.

Tale risultato è particolarmente vantaggioso quando c'è la necessità di esaminare annualmente le condizioni di una rete stradale
notevolmente estesa. Gli strumenti che sono stati messi a punto a questo scopo sono da una parte un sistema per valutare la quota
parte di uno strato legato a bitume affetta da fessurazione, dall'altra delle curve di degradazione da cui si può desumere l'evoluzione
della fessurazione degli strati per effetto del traffico. La procedura è stata sottoposta ad una prima verifica sia controllando le rispon-
denze fra spessore dello strato degradato previsto teoricamente e spessore riscontrato su carote estratte dalla strada, sia andando
a confrontare per,una sezione autostradale il traffico transitato, desunto dalla curva di degradazione, con quello effettivamente passa-
to. Soltanto una applicazione su vasta scala di questa procedura potrà offrire ulteriori indicazioni sulla sua affidabilità, in particolare
sulla possibilità di individuare con buona approssimazione lo spessore medio della parte degradata degli strati legati.

Si è anche visto che le curve di degradazione sviluppate possono essere impiegate per individuare un valore di soglia del rapporto
tra spessore degradato e spessore totale degli strati legati a bitume raggiunto il quale è necessario attuare un intervento di risanamen-
to radicale della pavimentazione. In ultimo si è potuto vedere che la procedura sviluppata consente di valutare la durata di uno
strato di rinforzo annlicato ad una navimpntazinnp nii nar7ialmpntp dannenniata

I n ultimo si può dire che la procedura sviluppata consente
anche di valutare la durata di uno strato di rinforzo steso su una
pavimentazione parzialmente degradata; in questo caso infatti
l a durata residua si calcola considerando uno strato integro il
cui spessore h; è la somma dello spessore del rinforzo e dello
spessore integro della vecchia pavimentazione:
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