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PREMESSA

Per quanto apparentemente identiche, dal punto di vista costruttivo, a quelle stradali, le sovrastrutture aeroportuali
richiedono un approccio specifico per le sostanziali differenze che influiscono sul loro dimensionamento.

Nei due casi, i carichi indotti dalle ruote sono nettamente diversi: per una coppia di ruote gemellate, si possono rag-
giungere le 40-45 tonnellate per i carrelli di aeromobili (con pressioni di gonfiaggio di 13-14 daN/cm 2), rispetto alle 6-7
tonnellate (con pressioni di gonfiaggio di circa 7 daN/cm 2 ) negli assi dei carichi stradali.

D'altra parte occorre tener conto del numero di ripetizioni dei carichi, decisamente minore di quello che si verifica
nelle strade, sia come conseguenza dei volumi di traffico possibili sulle piste aeroportuali (dipendenti dalla capacità dell'ae-
roporto), sia a causa della dispersione trasversale delle traiettorie (sulla striscia impegnata della pista, molto più ampia della
singola corsia stradale).

L'analisi di queste differenze, da parte degli Enti preposti al controllo dell'Aviazione civile e dei Corpi militari interessa-
ti, ha portato allo sviluppo di metodi di dimensionamento specifici per le pavimentazioni aeroportuali.

I più conosciuti ed utilizzati sono due: quello Americano, pubblicato nel 1978 dalla F.A.A. (Federa) Aviation Admini-
stration), e quello Francese, pubblicato nel 1983 dal S.T.B.A. (Service Technique des Bases Aeriennes).

Il presente studio si propone di esaminare il confronto dei risultati del dimensionamento di una pista aeroportuale,
effettuato con ambedue i metodi suddetti, al fine di individuarne le differenze, in termini di spessore degli strati, sia per
la determinazione degli stati tensionali indotti dai carichi ai vari livelli della sovrastruttura (passo necessario per la previsione
della vita utile), sia per una stima economica dei costi di costruzione, oggi non più scindibili da quelli della manutenzione
straordinaria, per garantire un adeguato livello di portanza per tutta la vita utile della sovrastruttura.

1. IL METODO F.A.A.

II metodo consente il dimensionamento di sovrastruttu-
re destinate a qualunque classe di traffico aeroportuale ci-
vile, e prevede soluzioni con pavimentazioni sia rigide, sia
flessibili. Nel presente studio, saranno prese in considera-
_zione esclusivamente sovrastrutture di quest'ultimo tipo.

I parametri presi in conto dal metodo sono:
- il CBR di progetto del sottofondo, mediante il quale

si esprimono le caratteristiche di portanza del piano
di appoggio della sovrastruttura;
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- il peso totale dell'aeromobile, considerato nel suo
valore massimo al decollo;

- le caratteristiche del carrello di atterraggio (configura-
zione e numero di ruote per gamba di forza);

- il numero di decolli annui, espressi come media an-
nuale lungo la vita utile stabilita per la pista (20
anni).
Gli abachi forniti dal metodo consentono di ricavare lo

spessore totale equivalente della sovrastruttura, specifican-
done il valore per gli strati di base, e di manto (collegamento
e usura).



Esistono abachi diversi, in funzione delle configurazioni
di carrello più usate (Figura 1):
- carrello a ruota singola (single wheel), per aerei dell'a-

viazione generale;
- carrello a ruote gemellate (dual wheel) per aerei del ti-

po B727, F28;
- carrello doppio tandem (dual tandem) per aerei del ti-

po Concorde, A 300.
Sono stati realizzati anche abachi speciali per aeromobili

"avide body", ovvero con configurazioni di carrello non stan-
dard, del tipo:
- B 747
- DC 10
-L1011.

Per determinare lo spessore totale equivalente della so-
vrastruttura, si entra nell'abaco (Figura 2) col valore del CBR
del sottofondo; si traccia la verticale per detto punto fino
ad intersecare la curva relativa al peso (in libbre) dell'aero-
mobile preso in esame; si considera l'intersezione dell'oriz-
zontale per detto punto con la curva relativa al traffico
previsto (da 1200 a 25000 decolli/anno). La verticale da
quest'ultimo punto individua lo spessore totale equivalen-
te sull'asse delle ascisse.

Lo spessore del manto (usura e collegamento) viene sug-
gerito da un'annotazione sullo stesso abaco, in funzione del
tipo di carrello considerato: generalmente risulta di 10 cm,
tranne che per il B 747 (13 cm).

Lo spessore complessivo degli strati di base e di manto
si ottiene dallo stesso abaco utilizzato per il dimensionamen-
to dello spessore totale, entrando con il valore del
CBR = 20% (valore assunto dalla FAA come minimo per
uno strato di fondazione). Detraendo lo spessore equiva-
l ente del manto dallo spessore così ottenuto, si ottiene lo
spessore equivalente dello strato di base.

La F.A.A. attribuisce una grande importanza al contri-
buto strutturale dello strato di base; pertanto ne fa oggetto
di una verifica dello spessore, mediante un abaco aggiunti-
vo (Figura 3) nel quale, entrando con lo spessore totale
equivalente già determinato, ed intersecando, con un'oriz-
zontale, la retta rappresentativa del CBR del sottofondo,
si determina lo spessore minimo da realizzare per la base;
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Gli spessori così desunti dagli abachi sono relativi alle "zo-
ne critiche" della pista; il metodo FAA prevede che, per
l e zone mene impegnate dal passaggio degli aeromobili, le
spessore totale venga ridette al 90% e al 70%, a seconda
della zona di pista.

Nel presente studio si farà riferimento al dimensionamen-
to delle sole zone critiche, affinché possa evidenziarsi, in
ferma più sintetica, il confronto dei risultati ottenuti con cri-
teri di dimensionamento diversi. Per le stesse motivo non
verranno utilizzati i coefficienti di omogeneizzazione per tra-
sformare i passaggi di aeromobili di varie tipo in passaggi
di un singolo tipo di aeromobile: per ciascun confronto tra
i due diversi metodi di dimensionamento, si farà riferimen-
to ad un traffico costituito da un solo tipo di aeromobile.

valere che deve essere assunte nel progetto senza variare
le spessore totale. Ne consegue che, semmai, andrà ridet-
te le spessore della fondazione.

Nell'eventualità che si vegliane utilizzare materiali diver-
si da quelli considerati nella stesura degli abachi, I'F.A.A.
suggerisce l'uso di opportuni coefficienti divisori per la de-
terminazione degli spessori dei vari strati (Tabella I). 2. IL METODO STBA

Anche il metodo dell'Ente Tecnico francese permette di
dimensionare pavimentazione sia rigide, sia flessibili, per
qualunque tipo di traffico civile. Sono previste due prece-
dure diverse:
- dimensionamento forfettario
- dimensionamento ottimizzato

La prima ipotizza che la pista sia percorsa esclusivamen-
te da un tipo di aeromobile; pertanto prevede l'utilizzo de-
gli abachi dell'aeromobile relative.

La seconda prende in considerazione tutti gli aeromobili
presenti nella composizione di traffico aeroportuale, pre-
vedendo quindi l'omogeneizzazione dei carichi mobili.
Ovviamente , in conformità a quante sopra esplicitate,

si è utilizzate il prime metodo.
I parametri che entrane in gioco sono:

- il CBR di progetto del sottofondo;
- il carico P per gamba di forza dell'aeromobile;
- il carico "pesate" P', ottenuto dal carico P divise per
un coefficiente che tiene conto della posizione, ovvero della
utilizzazione, dell'area pavimentata (ad esempio, per il cen-
tro pista, tale coefficiente è = 1);
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i n cui "n" è definito come "numero di movimenti giorna-
lieri reali" dell'aeromobile sulla pista. Il metodo prevede una
vita utile della pavimentazione di 10 anni, ma suggerisce
anche un criterio che consenta una vita utile di 20 anni.

L'STBA ha predisposto un insieme di abachi per il di-
mensionamento della sovrastruttura aeroportuale, ciascu-
no valido per un tipo di aereo, di cui è riportato un esempio
in Figura 4.

lo spessore totale della sovrastruttura ed il CBR del sotto-
fondo, si ricava lo spessore complessivo equivalente del
manto e della base (Figura 5).

Per ottenere gli spessori reali dei singoli strati, occorre
servirsi dei coefficienti di equivalenza indicati dal STBA (Ta-
bella Il).

Da notare che il metodo di dimensionamento non ripor-
ta in alcun punto indicazioni circa lo spessore da adottare
per il manto; esso, nei dimensionamenti del presente stu-
dio, è stato desunto da alcuni esempi di sviluppo numeri-
co presentati nel secondo volume delle istruzioni STBA.

Fig 5
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La lettura dell'abaco di dimensionamento è simile a quella
degli abachi FAA: entrando con il carico normale di calco-
l o (per gamba di forza) P", si percorre la linea corrispon-
dente fino ad intersecare la retta relativa al CBR del
sottofondo. Dal punto di intersezione si traccia l'orizzonta-
le, che consente di leggere, sull'asse delle ordinate, lo spes-
sore equivalente totale della sovrastruttura.

Dall'abaco si ottiene il solo spessore equivalente totale;
per determinare lo spessore degli strati legati, si utilizza un
altro abaco, valido nella generalità dei casi, dal quale, noti



3. IL CONFRONTO DEI DUE METODI DI DI-
MENSIONAMENTO

Per un primo approccio di confronto, è stato preso in
esame un aeromobile di peso relativamente elevato, di uso
corrente sulle rotte internazionali: l'Airbus A 300 B4 (Ta-
bella III).

La portanza del sottofondo è stata caratterizzata mediante
il CBR di progetto, in un intervallo di valori compresi tra
3 e 20. Il traffico è stato individuato prevedendo le tre di-
verse condizioni di 1200, 6000, 25000 decolli annui, cor-
rispondenti, per l'uso del metodo STBA, a 7, 33, 137
movimenti giornalieri.

Per consentire l'eliminazione di ulteriori variabili, si è pro-
ceduto al dimensionamento delle sovrastrutture adottan-
do, in ambedue i metodi, lo stesso tipo di materiale per
ciascuno degli strati; pertanto tutte le sovrastrutture sono
costituite da:
- un manto realizzato con uno strato di usura ed uno strato

di collegamento, in conglomerato bituminoso;
- uno strato di base in misto bitumato;
- uno strato di fondazione in misto granulare di frantu-

mazione.
Con le due procedure precedentemente indicate, i di-

mensionamenti hanno fornito i valori degli spessori totali
reali, indicati nei diagrammi delle Figure 6, 7 e 8, per le
tre diverse classi di traffico.

Le sostanziali differenze che, in ciascun grafico, appaio-
no immediatamente dall'osservazione dei due andamenti
degli spessori totali, in funzione del CBR di sottofondo, pos-

Il dimensionamento della sovrastruttura flessibile, con am-
bedue i metodi (FAA e STBA), è stato effettuato facendo
variare i parametri fondamentali: la portanza del sottofon-
do ed il traffico annuale sulla pista.

Fig 6
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Figg. 7 e 8



sono essere maggiormente evidenziate dall'esame dei gra-
fici relativi ai dimensionamenti degli spessori degli strati di
base e di fondazione, secondo i metodi F.A.A. e S.T.B.A.
( Figure 9 e 10), determinati in funzione del traffico e del
CBR di sottofondo.

Si evidenzia subito il notevole, maggiore spessore dello
strato di base in misto bitumato secondo il dimensionamen-
to F.A.A., praticamente indipendente dalle caratteristiche del
sottofondo; per contro, conseguentemente, lo spessore dello
strato di fondazione, per I'F.A.A. risulta molto più modesto.

Alla luce dei suddetti andamenti, e tenuto conto che gli
spessori del manto risultano sostanzialmente costanti in am-
bedue i metodi, sia al variare del CBR, sia al variare della
classe di traffico annuale, appare evidente la motivazione
della prevalenza del maggiore spessore calcolato con un me-
todo o con l'altro, a seconda che ci si trovi nella zona con
CBR bassi o elevati.

Per i valori più bassi della portanza del sottofondo, si ot-
tengono spessori totali superiori operando col metodo
S.T.B.A. mentre, per CBR più elevati, prevalgono gli spes-
sori calcolati col metodo F.A.A.

Una chiara rappresentazione dello spessore totale e de-
gli spessori dei singoli strati è rappresentata nelle Figure 11,

12, 13 e 14, indicanti i dimensionamenti effettuati con i due
metodi, per l'intervallo di valori di portanza precedentemen-
te preso in esame, in funzione della minima e massima clas-
se di traffico considerata.

Le forti differenze tra gli spessori totali a cui si perviene
utilizzando i metodi F.A.A. ed S.T.B.A. non consento-
no di apprezzare immediatamente la maggiore o minore
portanza dell'una soluzione rispetto all'altra, anche perché,
nelle soluzioni dei due diversi metodi, mentre per il manto
figurano spessori pressoché costanti al variare del CBR del
sottofondo (e non molto dissimili tra i due metodi), se-
condo I'F.A.A lo spessore dello strato di base è sempre
notevolmente maggiore, a scapito dello strato di fonda-
zione, che risulta decisamente potenziato nel metodo
S.T.B.A.

Per effettuare un confronto, rappresentativo delle capa-
cità portanti, delle due sovrastrutture ottenibili con i due di-
versi metodi, avendo prefissato determinate ipotesi di
progetto (CBR di sottofondo e classe di traffico), si è rite-
nuto di indagare sugli stati tensionali indotti nei vari strati,
fino al sottofondo, per verificare, attraverso un'opportuna
legge di fatica, quale delle due soluzioni comportasse una
maggiore vita utile della pavimentazione.
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Fig 10
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La legge di fatica utilizzata per valutare la vita utile della
pavimentazione, in termini di passaggi di carrelli di aero-
mobili, discende direttamente dalle formulazioni ottenute
separatamente da Verstraeten (attraverso prove di labora-
torio) e da Finn (mediante prove su strada). Entrambi i cri-
teri sono stati condensati in un'unica formulazione che tenga
conto contemporaneamente di tutti i parametri influenzan-
ti la formazione e la propagazione delle fessurazioni (lesio-
ni) negli strati legati, nonché dell'effetto benefico dei tempi
di riposo che favoriscono l'autoriparazione, almeno parziale,
delle lesioni.

La legge adottata risulta:

Al fine dell'applicazione della legge di fatica, è stato ne-
cessario considerare, come unico, l'insieme degli strati le-
gati, accreditandolo di caratteristiche meccaniche intermedie
tra quelle del manto e dello strato di base. Si è ritenuto di
poter accettare tale approssimazione, tenuto conto della
coincidenza pratica, nei due metodi, degli spessori dello stra-
to di manto, anche in considerazione dell'interesse di sem-
plice confronto tra risultati di dimensionamenti effettuati con
i due diversi metodi.

Per l'insieme degli strati legati a bitume, sono state as-
sunte le seguenti caratteristiche meccaniche, differenzian-
dole secondo i periodi stagionali, come risulta dalla Tabella
VI.

Le tensioni e le deformazioni unitarie calcolate col pro-
gramma BISAR, unitamente ai valori dei moduli dei mate-
riali, desunti dalla precedente tabella, hanno consentito di
applicare il criterio della verifica a fatica, utilizzando la leg-
ge del danno cumulato (Miner), cioè di controllare se:
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CONCLUSIONI
Prescindendo dall'esame dei confronti di dimensiona-

menti effettuati per numerosi altri tipi di aeromobile (Fok-
ker F 28, B 727 Adv., B 757/200, Concorde, DC 10/30,
B 747/100, B 747/200) che sono stati analizzati in modo
analogo, e di cui si riferirà in una successiva relazione con-
clusiva, possono già effettuarsi le seguenti considerazioni:

Le tensioni e le deformazioni, nei vari strati della so-
vrastruttura, sono state determinate utilizzando il BISAR,
che effettua l'analisi nell'ipotesi di uno schema di multistra-
to elastico lineare. In effetti specialmente i materiali granu-
lari non legati, presenti nello strato di fondazione e nel
sottofondo, hanno un comportamento elastico, ma non li-
neare. Per tale motivo, attualmente alcuni ricercatori stan-
no lavorando per la messa a punto di un programma che
permette di determinare le tensioni e le deformazioni nei
vari strati di un modello elastico non lineare. Probabilmen-
te la sua utilizzazione consentirà il raggiungimento di risul-
tati diversi, più prossimi ai comportamenti reali, desumibili
dall'applicazione di una legge di fatica.

Si ritiene comunque che l'individuazione di stati ten-
sionali così diversi, quali quelli determinabili, in prima ap-
prossimazione, con il BISAR, nelle soluzioni progettuali
desumibili con i due metodi a confronto, possano costitui-
re un utile orientamento per l'apprezzamento delle due di-
verse filosofie con cui sono stati impostati i metodi F.A.A.
e S.T.B.A.

Al contrario del metodo F.A.A., che prevede diretta-
mente una vita utile di 20 anni, I'S.T.B.A. rivolge princi-
palmente l'attenzione ad un orizzonte temporale di soli 10
anni: a conferma di una previsione a medio termine che
richiede necessariamente un controllo, nel tempo, dell'ef-
fettiva condizione di portanza della pista, e per il manteni-
mento della quale potrebbero essere opportuni eventuali
trattamenti di rinforzo.

In altri termini, l'intendimento di garantire le condizio-
ni di portanza di una pista aeroportuale per tutto l'arco dei
20 anni, secondo il metodo F.A.A., permetterebbe di con-
siderare detto metodo come un criterio di progettazione "a
manutenzione zero", mentre la previsione cautelativa a 10
anni di vita utile, del metodo S.T.B.A., consentirebbe di
valutarlo come un criterio di progettazione "a manutenzio-
ne progressiva".

Premesso che il metodo F.A.A., per l'Airbus 300, non
fornisce soluzioni per valori del CBR di sottofondo inferiori
a 5, si evidenzia una netta differenza di risultati, in dipen-
denza delle due diverse classi di traffico considerate.

Per la classe di traffico di 1200 decolli/anno, per le so-
luzioni ottenute da ambedue i metodi, la verifica è soddi-
sfatta, considerando i ricoprimenti ottenibili, sia con i
coefficienti specifici dei due metodi, sia con il criterio
U. S. A. C. E.

Il dimensionamento F.A.A. sembra risultare addirittura
esuberante, come desumibile dall'esiguo valore dell'indice
del danno cumulato.

Per la classe di traffico di 25.000 decolli/anno, la verifi-
ca del dimensionamento F.A.A. è soddisfatta; il valore del-
l'indice consente di attribuire, alla sovrastruttura, una
capacità portante adeguata alle sollecitazioni del traffico pre-
visto nella sua vita utile.

Per il dimensionamento S.T.B.A., la verifica sembra in-
dicare una carenza di capacità portante, con il raggiungi-
mento del livello di danno cumulato prescelto in un tempo
molto inferiore (di circa il 50%) a quello previsto come vita
utile della sovrastruttura, nell'ipotesi assunta di incremento
costante del traffico del 5% annuo.
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4. RISULTATI DELLE VERIFICHE

Nella Tabella VIII sono riportati i risultati delle verifiche
a fatica, effettuate utilizzando la legge di Miner per la valu-
tazione del danno cumulato.
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